Milano: premio Dall’idea allo start up
DATA CHIUSURA
29 Mar 2013

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Milano

DESCRIZIONE
Il premio si rivolge agli studenti ed agli ex studenti di AFOL Milano che hanno una idea d’impresa, anche nel caso in cui intendano proseguire
l’attività di una impresa già esistente grazie ad un passaggio generazionale.
Sono ammessi a presentare richiesta i candidati singoli o riuniti in gruppo. In caso di gruppi di aspiranti imprenditori, è suff iciente che il
proponente sia studente o ex-studente di AFOL Milano.
Possono ricevere i servizi previsti dal premio:
idee che, attraverso il percorso di tutoraggio, abbiano possibilità di essere valorizzate attraverso la creazione di una impresa;
progetti che prevedano la prosecuzione di una impresa in attività grazie ad un passaggio generazionale.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Farmaceutico,
Alimentare

FINALITA'
Sviluppo, Start-up

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Milano

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

I benef iciari potranno usufruire di servizi di pre-incubazione ed incubazione presso AFOL Milano (via Soderini 24, Milano) e avranno a disposizione
gratuitamente i seguenti servizi di consulenza specialistica e accompagnamento allo sviluppo delle idee d’impresa:
orientamento alla creazione d’impresa e alla definizione dell’idea imprenditoriale,
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supporto per la stesura del piano d’impresa,
informazioni sulle procedure burocratiche e sulla scelta della forma giuridica,
orientamento per l’accesso al credito bancario,
supporto per l’accesso ai finanziamenti agevolati.
Ciascun beneficiario può ricevere servizi di consulenza specialistica per un massimo di 20 ore.
Tali servizi saranno comunque erogati fino al termine massimo del 30 settembre 2013.
Inoltre le 10 idee d’impresa più innovative e socialmente responsabili saranno presentate nell’ambito del Salone della Responsabilità Sociale “Dal
Dire al Fare” che, con l’area espositiva e il programma culturale, offre a imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni non prof it
l’occasione di conoscersi, confrontarsi, avviare nuove collaborazioni (www.daldirealfare.eu).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo:
impresa.afolmi@provincia.milano,it
La mail dovrà avere come oggetto: Premio “Dall’idea allo start up”.
Le richieste dovranno essere inviate entro il 29 marzo 2013.

NOTE ADEMPIMENTI
Le richieste saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo ed i servizi verranno erogati ai proponenti che possiedono i requisiti
formali previsti dal premio.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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