COMUNICATO STAMPA

Premio di Laurea Tarì per il Comitato Leonardo:
l’internazionalizzazione del gioiello italiano
E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione dell’11° premio di Laurea offerto dal
Tarì nell’ambito delle attività promosse dal Comitato Leonardo. Alla storica
adesione del Tarì al prestigioso sodalizio, che vanta la partecipazione delle aziende
di eccellenza del Made in Italy, sotto l’egida di ICE, Ministero dello Sviluppo
economico e Confindustria, si unisce da 11 anni il riconoscimento di questo ambito
premio, al quale partecipano i migliori laureati di tutte le università italiane.
Tema di questa edizione, l’internazionalizzazione del gioiello italiano. Il Tarì premierà
la migliore tesi realizzata sulla base di una analisi dei principali mercati del
Mediterraneo. Il premio ha il valore di €3.000. Qui di seguito il Bando integrale

IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE HA DELIBERATO DI ISTITUIRE
UN PREMIO DI LAUREA, CHE SARA’ CONCESSO DAL CENTRO ORAFO Il TARI' S.C.P.A.
- ANNO 2016 “L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL GIOIELLO ITALIANO. UN'ANALISI SUI MERCATI DEL
MEDITERRANEO”
Un Premio di Laurea per l’importo di Euro 3.000 con scadenza il 4 novembre 2016

COMITATO
PROMOTORE:

È costituito dai membri del Consiglio Direttivo del Comitato Leonardo e dalla
Direzione Centro Orafo Il Tarì S.C.P.A..

FINALITÀ:

Premiare ricerche di giovani studiosi o addetti al settore che attraverso un’analisi
della percezione del Made in Italy nel mondo evidenzino le prospettive
per il gioiello italiano.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:





analisi della percezione del Made in Italy nel mondo;
valutazione dei punti di forza del settore orafo italiano e prospettive future;
analisi del valore aggiunto fornito dal Tarì.

REQUISITI:

Tesi di laurea specialistica con titolo conseguito successivamente al 01/01/2008.
Non sono ammesse tesi o elaborati presentati da candidati già vincitori
nelle precedenti edizioni.

SCADENZA:

Il modulo di partecipazione al concorso compilato e firmato, accompagnato
Dalla tesi in formato elettronico (CD Rom) e da una breve sintesi del lavoro
in formato cartaceo (max 6 pagine), dovrà essere inviato alla Segreteria Generale
del Comitato Leonardo (c/o ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, tel. 06 59927990-7991
fax 06 5923806) entro e non oltre il 4 novembre 2016.
Questo bando è pubblicato sul sito www.comitatoleonardo.it e www.tari.it

PREMIAZIONE:

Il giudizio insindacabile sarà emesso dal Comitato Promotore su indicazione
del Centro Orafo il Tarì S.C.P.A..
La premiazione avrà luogo in Quirinale nel corso della cerimonia di
assegnazione dei Premi Leonardo, alla presenza del Presidente della Repubblica.
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