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Si conclude il progetto "L'impresa dei tuoi sogni"  

GRUPPO GIOVANI 

Si conclude il progetto  
"L'impresa dei tuoi sogni" 

 

Tutti i dettagli dell'ultima edizione. 

 

Catania - Creare un ambiente favorevole allo sviluppo di nuovi talenti e di idee 

innovative per trasmettere la passione del fare impresa tra le giovani generazioni. E’ 

anche questo lo spirito del progetto "L’impresa dei tuoi sogni”,  l’iniziativa ideata e promossa dal 

Gruppo Giovani di Confindustria Catania, che ha concluso oggi la sua XX edizione presso lo 

stabilimento Sibeg Coca Cola di Catania. Presenti alla cerimonia, che ha visto la premiazione delle 

prime tre migliori idee di impresa elaborate dagli studenti dopo un ciclo di incontri  tenuti dai 

giovani imprenditori, il presidente di Confindustria Catania, Antonello  Biriaco, il presidente dei 

Giovani Imprenditori di Confindustria Catania,Gianluca Costanzo,   la presidente di 

Sibeg,Cristina  Busi Ferruzzi, l’ assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Catania, Barbara 

Mirabella e  l’amministratore delegato di Sibeg, Luca Busi. 

“Siamo di fronte ad un esempio virtuoso di come scuola e impresa possano collaborare 

in modo efficace accorciando le distanze tra mondo produttivo e mondo della 

formazione - ha detto Biriaco -. Un’ iniziativa importante perché parla ai giovani, il nostro 

https://catania.livesicilia.it/2019/05/17/si-conclude-il-progetto-limpresa-dei-tuoi-sogni_496935/
https://catania.livesicilia.it/wp-content/uploads/2019/05/FOTO-DI-GRUPPO-IMPRESA-DEI-TUOI-SOGNI-2019.jpg
https://catania.livesicilia.it/wp-content/uploads/2019/05/FOTO-DI-GRUPPO-IMPRESA-DEI-TUOI-SOGNI-2019.jpg
https://catania.livesicilia.it/
https://catania.livesicilia.it/wp-content/uploads/2019/05/FOTO-DI-GRUPPO-IMPRESA-DEI-TUOI-SOGNI-2019.jpg


capitale più prezioso, con la lingua della concretezza, del merito e della perseveranza, ingredienti 

fondamentali per costruire il proprio avvenire”.  “Consideriamo questo progetto un inno al futuro - 

 ha aggiunto Gianluca Costanzo -,  simbolo di giovani talenti che si scommettono investendo le 

proprie competenze in un piccolo grande sogno: creare la propria impresa. Gli studenti hanno ben 

raccolto la sfida della creatività puntando sull’ innovazione, sulla tecnologia, sulle conoscenze 

maturate tra i banchi di scuola, facendo tesoro di ciò che hanno appreso durante le ore formative. 

  Il nostro auspicio? Vorremmo che Catania potesse diventare sede legale di tutte le imprese dei 

sogni delle giovani generazioni da far crescere e trattenere nella nostra terra”.  

 

E di forte legame con il territorio è un esempio proprio la Sibeg, che dal 1960 produce e 

sviluppa tutti i prodotti a marchio "The Coca Cola Company" in Sicilia. 344 dipendenti e 

quasi 1400 nell’indotto,  l'impresa della famiglia Busi ha puntato su innovazione, qualità e 

attenzione alla sostenibilità ambientale,  per competere e vincere la sfida dei mercati,  diventando 

uno dei player primari dello sviluppo economico siciliano. 

 

  

 

Queste le idee imprenditoriali premiate: 

 

 

Prima classificata: "Around" (Liceo Scientifico G. Galilei) 

 

Un'applicazione user-driven  che mette a disposizione degli utenti che accedono con account 

differenziati,  "cittadino", "turista" e "business",  informazioni e suggerimenti personalizzati per 

vivere al meglio il luogo visitato: dalla mappa della città alla rete dei 

trasporti, dall'agenda di eventi e manifestazioni ai musei.  

Seconda classificata: "HistoryCat" (Istituto G.B. Vaccarini) 

 

Riproduzione fedele di modelli di monumenti e siti archeologici del territorio,  da assemblare in 

scala con apposito kit di montaggio,  per  promuovere le bellezze del patrimonio artistico e 

culturale siciliano. 

 

Terza classificata: "Hercules" (Istituto Duca degli Abruzzi)  

Realizzazione di un dispositivo sollevatore composto da un pistone idraulico automatico da 

installare nel telaio delle autovetture,  capace di sollevare il retro treno del mezzo per facilitare il 

parcheggio in orizzontale. 

  


