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ReStartApp 

 

L’ecosistema dell’innovazione italiano si arricchisce grazie ad una nuova iniziativa dedicata a idee 

imprenditoriali e startup: ReStartApp apre infatti la sua call for ideas, dedicata a progetti di impresa non 
necessariamente connessi al mondo delle tecnologie digitali, ma incentrate sullo sviluppo e il legame con 
il territorio. 
Nato da un’iniziativa della Fondazione Edoardo Garrone, ReStartApp è il Campus di incubazione ed 
accelerazione dedicato ad imprese tecnologiche e non dell’Appennino italiano: con sede a Grondona, 

nell’Appennino Ligure, ReStartApp nasce allo scopo di incentivare la nascita e sostenere la crescita di 
imprese con un business model imperniato sui concetti di sostenibilità, creatività, tradizione ed 
innovazione che possano valorizzare il territorio appenninico italiano. 
Il percorso offerto da ReStartApp è un campus residenziale della durata di 12 settimane per progetti 
imprenditoriali e startup incentrate sulla valorizzazione delle risorse del territorio appenninico che si 
propone di fornire competenze sull’avvio e la gestione di impresa e favorire il networking dei partecipanti 
con mentor, professionisti e imprenditori. 

I requisiti per l’accesso al Campus di ReStartApp sono: 
- essere cittadini italiani o stranieri con residenza in Italia; 
- età inferiore ai 35 anni alla data di scadenza del Bando; 

- avere un’idea di impresa o essere soci/titolari di un’impresa avviata da non più di 12 mesi. 
I progetti imprenditoriali dovranno riguardare i seguenti ambiti e settori: 
► agricolo, agroalimentare e dell’allevamento 

► turistico e culturale 
► ambiente e cura del territorio 
► trattamento del legname e delle risorse boschive 

► venatorio, della pesca e dei prodotti derivati 
► artigianato e design 

La partecipazione alle selezioni è aperta sia a singoli candidati che a team e ciascun candidato potrà 
presentare una sola idea imprenditoriale. 
Per partecipare alla call for ideas di ReStartApp occorre presentare la documentazione richiesta (elencata 

all’art. 9 del Bando) entro le ore 13:00 del 10 aprile 2014. Le domande potranno essere inviate: 
- in formato elettronico (compilati, firmati e scansionati) all’indirizzo e-mail info@pec.restartapp.it; 
- in formato cartaceo, all’indirizzo Fondazione Edoardo Garrone – Via San Luca n. 2 16124 Genova (GE). 

Per la partecipazione al Campus saranno selezionati i migliori 15 progetti imprenditoriali, che 
parteciperanno al percorso di formazione, mentorship e networking. 
Al termine del Campus ReStartApp, saranno selezionati i tre progetti migliori ai quali verranno assegnati i 
seguenti premi: 

- 1° classificato: 30.000 euro 
- 2° classificato: 20.000 euro 
- 3° classificato: 10.000 euro 
I premi saranno erogati all’effettivo avvio delle imprese, che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di 
premiazione. 
Per maggiori informazioni 

http://www.restartapp.it/

