Abruzzo: accompagnamento ad avvio di impresa e supporto allo
start up - Misura 7A FSE 2014-2020
DATA APERTURA
26 Set 2016

DATA CHIUSURA
15 Dic 2016

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Abruzzo

DESCRIZIONE
Bando rivolto ai giovani Neet per l'accesso alla Misura 7 A "Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa".
Il bando è finalizzato all’attuazione della Misura 7A "Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa" con
l’obiettivo di contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile e promuovere progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche iniziative
imprenditoriali o di lavoro autonomo offrendo, nello specifico:
percorsi specialistici mirati e consulenza specialistica (coaching, counseling, assistenza finalizzata allo sviluppo di un’idea imprenditoriale);
formazione per il business plan (def inizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e
ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc…);
assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività;
accompagnamento per l’accesso al credito e alla finanziabilità, incluse la predisposizione e la presentazione della candidatura;
servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi – anche rispetto agli enti
previdenziali, supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale, etc.).
I beneficiari della Misura 7A sono giovani NEET (Not in Emplyment, Education or Training) in possesso dei seguenti requisiti:
età compresa tra 18 e 29 anni;
iscrizione al Programma Garanzia Giovani;
iscritti al Programma Garanzia Giovani, che abbiano già sottoscritto il Patto di Attivazione e non stiano usufruendo di alcuna altra Misura
prevista dal Programma,
iscritti al Programma Garanzia Giovani, ma in attesa di convocazione per la sottoscrizione del Patto di Attivazione nel quale dovranno
opzionare la Misura 7.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Start-up

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Abruzzo

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

I servizi erogabili a valere sulla Misura 7A devono avere una durata minima di 60 ore e una durata massima di 80 ore per ciascun destinatario, da
stabilirsi sulla base delle esigenze del destinatario e della complessità del risultato da raggiungere.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
I giovani NEET interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione dal 26 settembre 2016 esclusivamente via raccomandata A/R
all’indirizzo: Abruzzo Sviluppo SPA, Corso Vittorio Emanuele II, n. 49 - 65121 Pescara.
Lo sportello resta aperto fino al 15 dicembre 2016, ultima data utile per l’invio della candidatura.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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