POR – FSE 2014/2020 – ASSE 1 OCCUPAZIONE
BANDO SERVIZI INTEGRATI PER L’AVVIO E LO SVILUPPO
D’IMPRESA E DELL’AUTOIMPIEGO
“START & GROWTH LIGURIA”
 BENEFICIARI
1. Aspiranti imprenditori, maggiorenni, che abbiano la residenza nella Regione Liguria, che
abbiano interesse ad avviare un’iniziativa nella Regione Liguria. Non sono ammessi i
soggetti già titolari o soci di attività (anche professionali) già operanti nello stesso settore
in cui si intende creare la nuova impresa ed i soggetti che abbiano già beneficiato di un
percorso di creazione d’impresa finanziato con risorse pubbliche per la stessa iniziativa.
2. Imprese sotto forma di lavoro autonomo in forma di ditta individuale, micro, piccola e
media imprese costituite a seguito dell’intervento del presente bando o comunque da non
oltre 24 mesi. Le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle
imprese ed attive.
 UBICAZIONE
Sede legale ed operativa nella Regione Liguria.
 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Avvio di attività di produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione di
prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese ed alle persone, il commercio di beni e
servizi, il turismo. Consolidamento di neo-imprese.
 SERVIZI OFFERTI
1. Servizi di accompagnamento imprenditoriale dall’idea al business plan rivolto agli aspiranti
imprenditori (esame preventivo delle idee, brevi interventi di aggiornamento, tutoraggio
tecnologico, azioni di supporto individuali). Il percorso dovrà ultimarsi entro 6 mesi. Il
risultato finale sarà il business plan che sarà oggetto di valutazione e possibilità di
insediamento della futura nuova impresa nell’ambito della rete regionale di incubatori di
Filse. La validazione del business plan sancisce la conclusione del percorso ante
accompagnamento imprenditoriale dall’idea al business plan e l’iniziativa imprenditoriale
potrà beneficiare del servizio di tutoraggio post avvio.
2. Tutoraggio post avvio, ovvero aiuto alle neo attività nel delicato periodo immediatamente
successivo al suo avvio andando a sostenere direttamente l’effettivo sviluppo dell’attività
economica e ridurre il rischio d’impresa con i seguenti interventi: incentivo economico pari
ad Euro 4.777,23 alla costituzione dell’impresa conseguente alla validazione del business
plan; supporto allo start up con assegnazione di un tutor per un sostegno nella gestione
dell’impresa attraverso contatti e incontri periodici (aggiornamento piano d’impresa,
mentoring, servizi in materia manageriale, innovazione e ricerca, internazionalizzazione,
finanza, fiscale, legislazione, sicurezza, amministrazione del personale, promozione in
eventi e fiere, trasferimento di competenze ed altre azioni di accompagnamento). Il
percorso dovrà ultimarsi entro 6 mesi.
3. Incubazione per imprese il cui piano di fattibilità è stato validato positivamente dal
presente bando oppure da altre iniziative pubbliche. Gli spazi disponibili per un massimo di
12 mesi sono gli uffici/laboratori degli incubatori Filse. In questo ambito potranno
beneficiare di servizi logistici. Potranno altresì usufruire dei seguenti servizi: tutoraggio
nella verifica periodica del business plan, mentoring aziendali, verifiche economiche e
finanziarie, coinvolgimento in attività di promozione, divulgazione, marketing,
comunicazione e internazionalizzazione; attività informativa di programmi comunitari

d’interesse ed attività formativa su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali,
organizzazione di seminari tematici, workshop e convegni. Avranno inoltre un supporto per
processi di innovazione tecnologica e trasferimento tecnologico verranno favoriti rapporti
di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, partner finanziari,
laboratori per certificazioni, test, prove e prototipi. E’ prevista poi l’erogazione di un
percorso di tutoraggio individuale sino a 32 ore di consulenza specializzata. Non sono
ammesse le imprese di commercio al dettaglio e servizi alla persona.
I servizi di tutoraggio post avvio e di incubazione non sono cumulabili.
 RETROATTIVITA’
Non sono ammesse iniziative già avviate (apertura partita iva, costituzione di società,
iscrizione al Registro Imprese) per i soggetti quali aspiranti imprenditori. Le imprese
interessate al tutoraggio devono essere costituite da non oltre 24 mesi.
 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
I servizi e le agevolazioni vengono erogati da Filse S.p.A. I servizi offerti sono gratuiti
attraverso l’assegnazione di tutor che offrirà l’assistenza prevista avvalendosi anche della
collaborazione di assistenti ed esperti in ambiti specifici. L’erogazione del contributo pari ad
Euro 4.777,23 è a fondo perduto. Un ulteriore incentivo (da definirsi con successiva
disposizione regionale) verrà riconosciuto alle imprese costituite in base al presente bando che
inseriranno soggetti in stato di disoccupazione.
 OPERATIVITA’
Le domande possono essere inviate telematicamente dal 17 giugno 2016 sino al 30 aprile
2018. L’ammissione alla fruizione dei servizi è subordinata ad una valutazione anche di merito
dell’iniziativa.
Per informazioni gli uffici CONFCOMMERCIO-LIGURIA sono a disposizione -  010 55201.

