
“Video d’impresa: smart, si gira!” 
 

CONCORSO PER VIDEO-RACCONTI GIRATI 
CON IL TELEFONO CELLULARE 

 
 
“Video d’impresa: smart, si gira!” è un concorso per videoracconti 
realizzati con tecnologia cellulare organizzato dalla società consortile 
Digicamere in collaborazione con YouImpresa, la piattaforma multimediale di 
Camera di Commercio di Milano. 
 
OBIETTIVI 
Il concorso ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare linguaggi innovativi nella 
comunicazione d’impresa e far conoscere l’attività delle imprese e dei liberi 
professionisti lombardi. 
 
PARTECIPANTI 
Possono partecipare tutte le imprese con sede o unità locale in Lombardia e i 
liberi professionisti lombardi. 
 

L’invio del video dovrà essere effettuato da persona maggiorenne.  
 
Ogni concorrente può partecipare con più di un video. 
 
OGGETTO DEL VIDEO 
 

Il video dovrà raccontare l’attività dell’impresa o del libero professionista in 
concorso in maniera creativa, sfruttando le possibilità espressive offerte dal 
telefono cellulare. 
 

La durata dei video non dovrà superare i 60”.  
 

Non saranno accettati filmati con contenuti offensivi o fuori tema o che violino 
le norme di legge.  
 
MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE 
 
 

La partecipazione è gratuita.  
 
 

Saranno ammessi esclusivamente video girati con telefonini. 
 
 

Il video dovrà essere inoltrato tramite email all’indirizzo 
concorso.video@digicamere.it inserendo titolo del video, nome dell’impresa o 
del professionista, nome e contatto telefonico della persona che effettua 
l’invio. 
 



Dopo una verifica da parte del comitato organizzatore, il video sarà 
pubblicato sul sito www.youimpresa.it  
 
DURATA DEL CONCORSO 
 

I video potranno essere inviati dal 17 luglio 2012 al 30 ottobre 2012. 
 
VINCITORE  
Sarà premiato il video in concorso che otterrà il maggior numero di 
visualizzazioni dal 17 luglio al  30 novembre 2012. 

PREMIO E PREMIAZIONE 

Il vincitore riceverà in premio un Tablet.  
La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione che si terrà presso la 
Camera di Commercio di Milano  
 

L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito di Digicamere 
(www.digicamere.it), sul sito di YouImpresa (www.youimpresa.it), sul portale 
della Camera di Commercio di Milano (www.mi.camcom.it) e sul blog 
www.youcamera.it.  
Saranno possibili altre menzioni. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni: redazione@youimpresa.it  
www.youcamera.it/concorso 

DIRITTI 

L’invio dei video comporta la cessione di tutti i diritti di diffusione on line dello 
stesso e di proiezione senza fini di lucro, nonché qualsiasi uso a scopo 
promozionale da parte dei soggetti promotori.  


