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ANCHE IL FERMI DI PONTEDERA VOLA A MILANO 
PER LA FINALE NAZIONALE BIZ FACTORY 

  
Il riconoscimento nell’ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro accreditato dal MIUR  

che permette agli studenti di creare una vera e propria impresa a scuola 
 

Pisa, 24 maggio 2016 – Anche l’I.T.C.G. Fermi di Pontedera vola a Milano per la 13° edizione 
di BIZ Factory: la prima competizione che premia la creatività e lo spirito imprenditoriale nella 
scuola superiore. L'impresa NITROCOMPACK JA sarà a Milano assieme a gli studenti dell’ ISIS 
Carducci – Volta – Pacinotti di Piombino con l’Impresa ECO’ PROJECT e dell’ISS A. Meucci 
di Massa con l’impresa TECHNO WILLS JA: entrambe vincitori del premio Migliore Impresa 
JA Toscana. 
 
NITROCOMPACK JA è stata premiata, nell'ambito del progetto europeo “ICEE - Innovation 
Cluster for Entrepreneurship Education”, grazie a Drinky: una borraccia che offre la possibilità, 
grazie a un particolare tappo e a un meccanismo innovativo posto al suo interno, di bere 2 liquidi 
separati o miscelati. 

Imprenditorialità, spirito di iniziativa, creatività ed entusiasmo non disgiunti da intensa 
competizione a colpi di business plan sono stati gli ingredienti principali della competizione 
svoltasi a Pisa. Ben 35 i team appartenenti a 21 Istituti scolastici della Regione che hanno animato  
Piazza Vittorio Emanuele II per aggiudicarsi la finale regionale del programma Impresa in azione e 
raggiungere Milano per la fase nazionale. Impresa in azione (www.impresainazione.it) è un 
programma di educazione all’autoimprenditorialità rivolto alle classi III, IV e V delle Scuole 
Superiori, sviluppato da più di 10 anni nelle scuole superiori di tutta Italia. Ha coinvolto quest’anno 
oltre 13.000 studenti tra i 16 e i 19 anni di 245 scuole su tutto il territorio nazionale e oltre 280.000 
in Europa.  

 
Junior Achievement Italia è l’associazione non profit leader per la promozione dell’economia 
nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori. Le iniziative di alfabetizzazione 
finanziaria ed educazione imprenditoriale – che raggiungono più di 20 mila studenti l’anno - si 
fondano su una metodologia didattica dinamica ed esperienziale e sono arricchite dalla presenza in 
aula di un volontario d’azienda che trasferisce il proprio know-how ed esperienza ai giovani. Nata 
negli Stati Uniti agli inizi del '900 e diffusa oggi in 123 Paesi al mondo, Junior Achievement è la 
più antica e vasta organizzazione non profit per la formazione economico-imprenditoriale nella 
scuola. La partnership con Junior Achievement si concretizza in un’inedita formula di 
responsabilità sociale attraverso l’investimento in education. www.jaitalia.org 



 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
Assefi - è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa per lo Sviluppo, l'Ecosostenibilità 
e Formazione Imprenditoriale costituita per supportare le imprese e gli altri Enti di natura 
pubblica o privata, con particolare riferimento al sistema camerale, al fine di favorire lo sviluppo 
sostenibile e responsabile del tessuto economico, promuovendo la nascita e la crescita di nuove 
imprese supportandone gli investimenti e l’accesso al credito e l’innovazione. Assefi inoltre 
diffonde la cultura d’impresa, l’orientamento al lavoro e alle professioni e il “lifelong learning” 
attraverso attività di informazione, formazione, assistenza tecnica e consulenza.  
 
 
Contatti: 
Junior Achievement Italia 
Marketing & Communications 
Alessandro Tarrini 
T +39 02 24148402  
E alessandro.tarrini@jaitalia.org  

Camera di Commercio di Pisa 
Ufficio Comunicazione 
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