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16 aprile 2014

CAMPUS RESTARTAPP, PER GIOVANI CON IDEE DI IMPRESA

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione di ReStartApp, un campus gratuito di creazione e accelerazione di
imprese, tecnologiche e non, dell’Appennino italiano.

Il Campus, della durata di 12 settimane, si terrà a Grondona (AL) dal 7 giugno al 27 settembre 2014.
È prevista una pausa intermedia dal 3 al 31 agosto.
Obiettivi
L'obiettivo del Campus è favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative incentrate
sulla valorizzazione delle risorse e dei territori appenninici.
- fornire conoscenze specialistiche di avvio e gestione di un’impresa in ambito rurale e montano;
- aggiornare e/o formare profili dotati di specifiche competenze e capacità nell’ambito dei settori produttivi rurali e
di montagna;
- favorire l’incontro con mentori, professionisti e imprenditori dei settori produttivi rurali e di montagna e lo scambio
di buone pratiche.
Struttura e contenuti del Campus
Il Campus ospiterà sino a un massimo di 15 partecipanti, sarà condotto interamente in lingua italiana e prevede una
formula didattica e di lavoro articolata secondo quattro modalità:
- Laboratorio di Creazione e Sviluppo di Impresa
- Didattica
- Tirocinio
- Esperienze e Testimonianze
Al termine del Campus è prevista una fase di consulenza a distanza per i partecipanti condotta dai professionisti
intervenuti nella fase di Laboratorio.
Tale consulenza è finalizzata alla stesura definitiva dei business plan che saranno candidati all’ottenimento dei premi
e degli incentivi previsti da ReStartApp.
Destinatari
Il Campus è rivolto a cittadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italia, di età inferiore ai 35 anni, in possesso di
un’idea di impresa o titolari/soci di un’impresa avviata da non più di 12 mesi che abbia tra i suoi scopi principali la
valorizzazione e/o lo sfruttamento produttivo delle risorse del territorio appenninico italiano.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 30 aprile 2014
Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale

