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RestartApp - Campus gratuito per aspiranti imprenditori in Appennino 

 

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione di ReStartApp,campus gratuito di incubazione 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. 
Nell'ambito di ReStartApp è prevista l’assegnazione di premi e incentivi alle idee di impresa e alle 
imprese sviluppate dai partecipanti al Campus.
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.

ReStartApp in particolare persegue i seguenti obiettivi formativi: 
• 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.

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 
(tra loro interconnesse): 
• Laboratorio di Creazione e Sviluppo di Impresa
• Didattica
• Tirocinio
• Esperienze e testimonianze

Il Campus è aperto gratuitamente a un massimo di 15 partecipanti selezionati sulla base delle idee 
di impresa e dell’effettivo contributo che possono fornire al rilancio e alla valorizzazione 
dell’Appennino.

REQUISITI
• Avere meno di 35 anni
• Essere cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia
• Avere un’idea di impresa o un’impresa (costituita da meno di 12 mesi) in ambito:
- agricolo, agroalimentare e dell’allevamento
- turistico e culturale
- ambiente e cura del territorio
- trattamento del legname e risorse boschive
- caccia, pesca e prodotti derivati
- artigianato e design
• Avere un’idea che valorizzi l’Appennino

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 aprile 2014, alle ore 13.00
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COME PARTECIPARE
4 semplici step
1. Leggi la Call for Ideas
2. Verifica di rispettare i requisiti necessari
3. Compila gli allegati
(All.1 Domanda di partecipazione; All.2 Presentazione idea di impresa)
4. Invia la tua candidatura (mail o posta ordinaria)

La Fondazione metterà a disposizione tre premi per i migliori tre progetti d’impresa 
elaborati nell'ambito del Campus rispettivamente di: 
• 1° classificato: € 30.000,  
• 2° classificato: € 20.000  
• 3° classificato:  € 10.000

Per maggiori informazioni
Fondazione  Edoardo  Garrone
Via San Luca, 2  16124 Genova‐
tel 010 8681517
fax 010 8681539
email: info@restartapp.it
web site: www.restartapp.it

http://www.restartapp.it/
mailto:info@restartapp.it
http://www.restartapp.it/wp-content/uploads/2014/03/ALL.2-Presentazione-idea_impresa.pdf
http://www.restartapp.it/wp-content/uploads/2014/03/ALL.1-Domanda-di_partecipazione.pdf
http://www.restartapp.it/wp-content/uploads/2014/03/Call_for_ideas_ReStartApp_DEF_rev2_.pdf

