INFORMATIVA Martedì 09 Ottobre 2018

Prot. n. 985-2018

PROVINCIA DI FERMO
CONCORSO “GENER(Y) ACTION, NUOVE IDEE”
Contributi a favore delle migliori idee imprenditoriali
Scadenza presentazione progetti
7 DICEMBRE 2018
Finalità
Il concorso consiste in una competizione tra idee imprenditoriali innovative formalizzate in
un business plan, che offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di contatti
professionali ed incontri di divulgazione della cultura d’impresa.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere l’imprenditorialità locale e la cultura
dell’innovazione attraverso un meccanismo incentivante teso a sostenere la nascita di nuove
imprese innovative nei Comuni della Provincia di Fermo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016,
attraverso la creazione di un circuito virtuoso tra giovani, istituzioni e imprese.
I partecipanti dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali innovative attraverso un business
pian (piano d’impresa), per la cui redazione saranno assistiti attraverso un percorso di formazione
realizzato attraverso le linee d’azione: “Sportello fare impresa” e “Training/Job Meeting
Day/Laboratori”.
Ai business pian giudicati migliori saranno attribuiti premi in denaro finalizzati alla
realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali con ricaduta nei territori dei Comuni della Provincia
di Fermo inseriti nel cratere sismico per gli eventi del 2016.

Beneficiari:
Possono partecipare al concorso giovani residenti in uno dei Comuni della Provincia
di Fermo del cratere Sismico che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni che si impegnino
ad insediare la propria futura nuova attività imprenditoriale in uno dei Comuni del cratere sismico.
La Commissione Giudicatrice, quindi, valuterà il contenuto dei Business Pian presentati,
identificherà i progetti ritenuti meritevoli e tra questi selezionerà i 5 progetti vincitori.
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La graduatoria finale sarà stilata sulla base di una valutazione discrezionale condotta dai
membri della Commissione Giudicatrice sulla base dei seguenti parametri:
- completezza delle informazioni richieste;
- originalità dell’idea imprenditoriale;
- analisi del mercato (clienti);
- analisi della concorrenza;
- potenziale di sviluppo del business;
- sostenibilità economica del progetto;
- realizzabilità industriale;
- esposizione delle informazioni;
- composizione del management team;
- rapidità di lancio del business.

Come partecipare al concorso
La partecipazione al concorso avviene compilando l’Allegato A richiesto, reperibile al sito
http://www.provincia.fermo.it/bandi/concorso-generyaction-nuove-idee, sottoscritto dal soggetto
proponente corredato da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il tutto
dovrà pervenire alla Provincia di Fermo entro e non oltre le ore 12:00 del 7 dicembre 2018.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata in una delle seguenti forme:
- posta certificata della Provincia di Fermo: provincia.fermo@emarche.it;
- protocollo della Provincia di Fermo sito in Fermo in Viale Trento n. 113;
- raccomandata con avviso di ricevimento.

Consistenza economica dei premi
Il concorso prevede che a ciascuno dei 5 migliori business pian presentati verrà
assegnata la somma di € 2.650,00. L’assegnazione effettiva dei premi in denaro è subordinata alla
dichiarazione del vincitore che costituirà l’impresa con oggetto sociale coerente alla realizzazione
del progetto presentato alla competizione, con sede legale o sede operativa nei territori della
Provincia di Fermo ricadenti nei Comuni del Cratere sismico entro e non oltre il 30.09.2019.
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La Provincia di Fermo entro il 31/12/2019 accerterà l’avvenuta costituzione dell’Impresa da
parte dei soggetti vincitori. In caso di mancato avvio dell’Impresa entro il suddetto termine
perentorio, il relativo vincitore è obbligato a restituire alla Provincia di Fermo la somma erogata.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, costi e modalità del servizio:
Tel.0736/336402
e-mail: stefano.santini@confartigianato.apfm.it; info@confartigianato.apfm.it

Ascoli Piceno, lì 09/10/2018
Scopri il nostro nuovo sito: www.apfm.it
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