
 

 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
CGT 80 INVESTIAMO NEL DOMANI 
Premio di Studio Ing. Sergio Böhm – Edizione Speciale 
per giovani dai 18 ai 30 anni– 8 premi di € 5.000 ciascuno 

 
CGT dealer Caterpillar dal 1934, per celebrare la lunga presenza sul mercato lancia 
un premio rivolto a giovani talenti. 
 
Modalità di partecipazione 
Sono invitati i giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni, esterni a CGT. 
I partecipanti sono chiamati a presentare progetti innovativi che possano 
rappresentare un possibile contributo allo sviluppo dell’azienda in uno dei seguenti 
ambiti:  
1. Il Prodotto: l’innovazione a servizio del rendimento e della produttività. 
2. I Servizi: nuove logiche e nuovi approcci per Usato, Noleggio, Servizi Tecnici, 

Commerciali, Finanziari. 
3. La vita in cantiere (edile, navale, impianti energetici): soluzioni per migliorare 

la sicurezza, l’efficacia, la sostenibilità, la motivazione. 
4. Come coinvolgere in maniera sempre nuova il cliente: relazione e tecnologie. 
5. Progetti e iniziative funzionali all’innovazione organizzativa che attivino nuove 

risorse in azienda. 
6. L’energia: nuove frontiere nella generazione e nell’utilizzo per consumare meno 

in cantiere, nelle macchine, nei servizi, in azienda. 
 
I candidati potranno caricare il proprio progetto sul sito dedicato 
www.premiocgt80.it, a partire dalle ore 00.00 del 30 aprile fino alle ore 24.00 del 
15 ottobre 2014. 
Si richiede di fornire un documento in formato PDF della lunghezza massima di 
2000 parole, un abstract di 10 righe e preferibilmente un video di 90 secondi utile a 
descrivere il progetto, attraverso un’intervista, disegni o grafici. 
I progetti dovranno essere accompagnati dai propri dati  (nome,cognome, data di 
nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail, recapito telefonico).  
Nel caso lo si desideri si può allegare il curriculum vitae. 
 
Una Giuria composta da rappresentanti di CGT, CGT Edilizia e Caterpillar e da 
personalità del mondo accademico e del giornalismo, sceglierà i vincitori sulla base 
dei parametri di pertinenza, innovazione, fattibilità. 
A ciascun vincitore verrà assegnato un premio di € 5.000.   
 
I vincitori saranno invitati a Vercelli e premiati nell’ambito di una cerimonia 
ufficiale che si terrà nel mese di novembre 2014. 
 

http://www.premiocgt80.it/

