LIGURIA, SUPPORTO ALLE NUOVE ATTIVITÀ
Con il bando Start & Growth, la Regione Liguria persegue l’obiettivo di sostenere l'imprenditorialità
locale e il lavoro autonomo, finanziando l'avvio di nuove attività economiche e il consolidamento di
attività neo-imprenditoriali. Nello specifico, il bando permette di: 1. innovare, potenziare e
diversificare il sistema produttivo locale; 2. creare occupazione stabile; 3. favorire il reinserimento
lavorativo.
L’iniziativa è realizzata attraverso due azioni: l’azione 1 comprende servizi di accompagnamento
imprenditoriale per aspiranti imprenditori, dall’esame preventivo delle idee ad azioni di supporto
individuali; l’azione 2 prevede attività di tutoraggio post avvio (posta la validazione del business
plan, risultato finale dell’azione 1), ossia supporto alla costituzione e allo start up e incubazione. Le
iniziative possono riguardare: produzione di beni nei settori industriali, artigianato e trasformazione
di prodotti agricoli; fornitura di servizi; commercio; turismo, con esclusioni.
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TITOLO

Start and Growth - bando servizi integrati per l'avvio e lo sviluppo d'impresa e
dell'autoimpiego.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Liguria.
Soggetto erogatore dei servizi: Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A.

SCADENZA

Fino a esaurimento delle risorse e comunque entro il 30 aprile 2018.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Erogazione di servizi di supporto gratuiti.
Supporto alla costituzione: 4.777,23 €, a fronte dell'iscrizione nel registro delle
imprese.

BENEFICIARI

1. Aspiranti imprenditori (individuali o in team) che intendono avviare iniziative di
lavoro autonomo, micro, piccola e media impresa.
2. Imprese sotto forma di lavoro autonomo in forma di ditta individuale, micro,
piccola o media imprese costituite a seguito dell'azione 1 o da non oltre 24 mesi.

DURATA

I percorsi relativi sia all'azione 1 sia al supporto allo start up (azione 2) si devono
ultimare entro 6 mesi dall'attivazione.
Percorso di assistenza individuale di supporto allo start up di 64 o 32 ore.
Incubazione all'interno di incubatori FI.L.S.E. di 12 mesi.

NOTE

Le domande di ammissione devono essere presentate online sul sito Filse.it.

CONTATTI

Sportelli disponibili previo appuntamento telefonico o via mail: Genova - tel. +39
010 65631, mail: dodero@filse.it / pedemonte@filse.it; Savona - tel. +39 019
8337701, mail: revelli@filse.it; Imperia - tel. 0183 793260, mail: farne@filse.it;
La Spezia - tel. 0187 280960 – 0187 518483, mail: luciani@filse.it.

LINK

http://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/182start-and-growth-bando-servizi-integrati-per-l-avvio-e-lo-sviluppo-d-impresa-edell-autoimpiego.html?view=publiccompetition&id=182:start-and-growth-bandoservizi-integrati-per-l-avvio-e-lo-sviluppo-d-impresa-e-dellautoimpiego&Itemid=172
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