AVVISO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Azione C4 CREOLTREPÒ- Scouting e accompagnamento alle imprese

Programma intersettoriale di Fondazione Cariplo “AttivAree” –
Progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie”
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1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Paviasviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia realizza sul territorio attività e servizi
legati alla creazione, sviluppo e sostenibilità delle imprese con il fine di diffondere la cultura imprenditoriale.
L’intervento CREOLTREPÒ si colloca all’interno del progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie” ‐
Programma intersettoriale di Fondazione Cariplo “AttivAree” con capofila la Fondazione per lo Sviluppo
dell’Oltrepò Pavese.
L’azione CREOLTREPÒ ha come finalità l’accompagnamento dal punto di vista degli iter procedurali e della
definizione del business plan di imprese nel territorio, individuate attraverso un’attività di scouting,
formazione, accompagnamento e assistenza personalizzata che promuove la creazione di nuove imprese e lo
sviluppo di quelle esistenti.

2. AMBITI DI INTERVENTO
L’azione consiste nell’erogazione di una serie di servizi a supporto alla creazione d’impresa, dalla fase di
definizione dell’idea imprenditoriale alla verifica della sua fattibilità tecnica ed economica, fino all’avvio e
sviluppo dell’impresa. Inoltre sono previsti servizi di formazione specialistica e assistenza per le imprese già
costituite.
L’azione prevede sei moduli a cui i destinatari potranno accedere a seguito di fasi di verifica dei requisiti
formali previsti da ciascun modulo e di selezione in itinere in base al livello di maturazione dell’idea
imprenditoriale o di sviluppo, fino ad esaurimento dei posti e delle risorse disponibili.
MODULO 1 – Sensibilizzazione e informazione.
MODULO 2 – Orientamento all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa.
MODULO 3 – Formazione:
3.1 Formazione mirata allo start‐up e formazione di base comune a diverse iniziative imprenditoriali
3.2 Formazione specialistica di settore (turistico, agricolo; culturale e creativo; sociale; digital)
MODULO 4 – Assistenza personalizzata per la stesura del business plan.
MODULO 5 – Servizi per la costituzione dell’impresa.
MODULO 6 – Assistenza personalizzata alle imprese.
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3. DESTINATARI
Possono accedere a servizi del presente Avviso:
-

-

Aspiranti imprenditori che hanno intenzione di avviare l’impresa/attività in uno dei comuni partner
del progetto 1 “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie”
Titolari, dipendenti, coadiuvanti di imprese con sede in uno dei comuni partner del progetto
“Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie che intendono attivare un progetto di sviluppo
dell’attività della propria impresa
Titolari, dipendenti, coadiuvanti di imprese che intendono attivare in uno dei comuni partner del
progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie” un progetto di sviluppo della propria impresa

In caso di disponibilità di posti, saranno ammessi anche aspiranti imprenditori che intendano avviare
un’impresa e titolari/dipendenti/coadiuvanti di imprese aventi sede legale e/o operativa nei seguenti
territori:
1. Nei comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Val
di Nizza, Varzi 2
2.
Nel resto dell’Oltrepò Pavese o in territori a esso limitrofi (provincia di Pavia, Piacenza, Genova,
Alessandria e la provincia di Milano), che vogliano avviare progetti di collaborazione o costituire reti con le
imprese del territorio del progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie”.
L’ammissione (con priorità o con riserva) o la non ammissione alle attività previste verrà comunicata da
Paviasviluppo via mail.
4. SERVIZI
MODULO 1 – SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
Questo modulo prevede:
1) presentazioni pubbliche che avranno l’obiettivo di illustrare finalità e modalità di accesso ai servizi
realizzate presso la Camera di Commercio di Pavia e alcuni comuni dell’area coinvolta dal progetto
per la diffusione dell’informazione;
2) colloqui sull’idea imprenditoriale o sul progetto di sviluppo con l’obiettivo di fornire un primo
orientamento e individuare aspiranti‐imprenditori e imprenditori da avviare al percorso formativo
successivo.
Modalità di accesso:
Possono accedere al presente modulo i destinatari di cui al punto 3.
Per partecipare alle presentazioni pubbliche e ai colloqui di orientamento gli interessati potranno confermare
l’adesione a Paviasviluppo telefonicamente, tramite email o con il form on‐line
1

I comuni partner del progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie” sono: Brallo di Pregola, Golferenzo, Pietra
dé Giorgi, Valverde, Canevino, Cecima, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montù’
Beccaria, Rocca de’Giorgi, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa,
Volpara, Zavattarello
2
Comuni ricadenti nel territorio del progetto “Appennino Lombardo ‐ Strategia Nazionale per le Aree Interne”
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Le date delle presentazioni saranno pubblicate sul sito della Camera di Commercio, del progetto
(www.attivaree‐oltrepobiodiverso.it)e della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e promosse con
una campagna di comunicazione ad hoc.

MODULO 2 – ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ E ALLA CULTURA D’IMPRESA
Questo modulo prevede la realizzazione di seminari di orientamento al mettersi in proprio aventi lo scopo di
trasferire informazioni e conoscenze sul percorso logico‐pratico necessario per la definizione dell’idea
imprenditoriale e del proprio business model, l’analisi di coerenza rispetto alle proprie attitudini e
competenze e la verifica di fattibilità dell’idea. I seminari di orientamento hanno una durata di 7 ore.
Modalità di accesso
Possono accedere al seminario aspiranti imprenditori con i requisiti del punto 3.
Date e sedi dei seminari saranno pubblicate sul sito della Camera di Commercio, del progetto (www.attivaree‐
oltrepobiodiverso.it)e della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e promosse con una campagna di
comunicazione ad hoc.
L’iscrizione è comunque subordinata alla compilazione di una SCHEDA DI ADESIONE e alla effettiva
disponibilità di posti.

MODULO 3 – FORMAZIONE
3.1 FORMAZIONE DI BASE PER IL BUSINESS PLAN E LA VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ ECONOMICO
FINANZIARIA
Questo modulo prevede la realizzazione di corsi di formazione per il business plan e la valutazione della
fattibilità (35 ore) con lo scopo di trasferire contenuti e metodologie di sviluppo del progetto imprenditoriale
Modalità di accesso
Possono accedere al seminario aspiranti imprenditori con i requisiti del punto 3.
Date e sedi dei corsi saranno pubblicate sul sito della Camera di Commercio, del progetto (www.attivaree‐
oltrepobiodiverso.it)e della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e promosse con una campagna di
comunicazione ad hoc.
L’iscrizione è comunque subordinata alla compilazione di una SCHEDA DI ADESIONE (cartacea o online)
comprensivo della descrizione dell’idea imprenditoriale o di sviluppo dell’attività e alla effettiva disponibilità
di posti.
3.2 FORMAZIONE SPECIALISTICA DI SETTORE
Questo modulo prevede la realizzazione di corsi di formazione specialistica (21 ore) su tematiche settoriali
per approfondire le conoscenze nell’ambito dei settori di interesse in cui verranno avviate le nuove imprese o
di potenziale sviluppo per le imprese già avviate.
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Modalità di accesso
Possono accedere al seminario aspiranti imprenditori con i requisiti del punto 3.
Date e sedi dei corsi saranno pubblicate sul sito della Camera di Commercio, del progetto (www.attivaree‐
oltrepobiodiverso.it)e della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e promosse con una campagna di
comunicazione ad hoc.
L’iscrizione è comunque subordinata alla compilazione di una SCHEDA DI ADESIONE (cartacea o online) alla
effettiva disponibilità di posti.
MODULO 4 – ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER LA STESURA DEL BUSINESS PLAN.
Questo modulo prevede servizi di Assistenza individuale fruibile attraverso incontri personalizzati con esperti
per la redazione definitiva del business plan, la verifica di redditività e l’individuazione e modalità di accesso
ad eventuali opportunità di finanziamento disponibili. L’assistenza ha una durata di massimo 8 ore per
partecipante.
Possono accedere all’attività di assistenza personalizzata aspiranti imprenditori con i requisiti del punto 3
Modalità di accesso
Per richiedere l’attività di assistenza personalizzata è necessario compilare la RICHIESTA DI ASSISTENZA
PERSONALIZZATA e il QUESTIONARIO SULL’IDEA IMPRENDITORIALE. L’erogazione del servizio è subordinato
all’esito positivo della valutazione del questionario sull’idea imprenditoriale presentato in merito alla sua
completezza, chiarezza, coerenza e motivazione al mettersi in proprio.
La valutazione sarà effettuata a insindacabile giudizio dalla commissione di esperti della Camera di
Commercio. L’esito di tale valutazione e la conferma dell’attività di assistenza sarà comunicato all’interessato
tramite email.

Output
Al termine del percorso di assistenza personalizzata, i partecipanti con il supporto dell’assistente dovranno
presentare una bozza di Business Plan nelle aree d’intervento.
Il Business Plan dovrà essere inviato tramite email a Paviasviluppo.

MODULO 5 – SERVIZI A SOSTEGNO DELLA COSTITUZIONE EFFETTIVA DELL’IMPRESA
Questo modulo prevede la realizzazione di servizi di Assistenza individuale per la costituzione effettiva
dell’impresa ed il supporto sugli adempimenti burocratici e amministrativi necessari all’avvio dell’attività. Il
servizio ha una durata di massimo 2 ore per partecipante.
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Modalità di accesso
La conferma di accesso al servizio sarà inviata tramite email.

MODULO 6‐ ASSISTENZA PERSONALIZZATA ALLE IMPRESE
Questo modulo prevede servizi di affiancamento alle imprese per l’accesso al credito e alla finanziabilità e
servizi individuali finalizzati a supportare gli imprenditori nella gestione del piano aziendale, organizzazione,
nella penetrazione dei diversi segmenti di mercato, nella gestione economico finanziaria e nello sviluppo
del piano di marketing (e digital marketing), innovazione e creazione di reti di impresa. Il servizio ha una
durata di massimo 6 ore per impresa.
Modalità di accesso
Possono partecipare a questo modulo le Imprese con i requisiti del punto 3
Per richiedere l’attività di assistenza personalizzata è necessario compilare la RICHIESTA DI ASSISTENZA
PERSONALIZZATA ALLE IMPRESE.
La conferma di accesso al servizio sarà inviata tramite email a seguito della verifica dei requisiti formali di cui
sopra ed è subordinata alla valutazione positiva della coerenza degli obiettivi di sviluppo aziendale con la
richiesta.
La valutazione sarà effettuata a insindacabile giudizio dalla commissione di esperti della Camera di
Commercio.

Output
Al termine del percorso di assistenza personalizzata, i coach dovranno presentare un report dettagliato delle
attività svolte.

6. TEMPISTICHE PREVISTE DAL PROGETTO
L’attività prevista dovrà concludersi entro il 31 luglio 2019.

7. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’erogazione delle attività di assistenza;
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2. Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato tramite archivio cartaceo e informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di rispettare le procedure previste per l’erogazione dei
pacchetti di assistenza. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di ricevere i
pacchetti di assistenza di cui sopra;
4. Il Titolare del trattamento è Paviasviluppo, azienda speciale della CCIAA di Pavia con sede in via
Mentana, 27 – 27100 Pavia;
5. Il Responsabile del trattamento è il Direttore di Paviasviluppo;
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’
Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

10. RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI

PAVIASVILUPPO
Via Mentana, 27 – Tel. 0382/393271‐235 Fax 0382/393270
paviasviluppo@pv.camcom.it – www.pv.camcom.it
Referente operativo‐ Vanessa Biffi
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