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RESTARTAPP, A CACCIA DI IDEE PER L'APPENNINO 

 

Un’estate immersi nella natura e nella cultura dell’Appennino, a contatto con tradizioni, ambiente e 

territorio tipico di quel sistema montuoso che corre lungo il Bel Paese da nord a sud. Si può fare, e non in 

un tour on the road ma con il primo Campus per le nuove imprese dell’Appennino, promosso dalla 

Fondazione Edoardo Garrone, nata nel 2004 per ricordare il fondatore del gruppo Erg e specializzata in 

formazione per i giovani, e dedicato a 15 giovani under 35. La Fondazione è infatti a caccia di idee che, 

come recita lo slogan del bando ReStartApp®, possano muovere le montagne. Unico requisito richiesto 

avere voglia e fantasia per avviare un’impresa impegnata nelle filiere produttive tipiche delle aree 

appenniniche. Ricco il menù al quale attingere, 1500 chilometri di territorio italiano offrono tanti spunti 

da cui partire: dall’agricoltura variegata e ricca, all’allevamento, al turismo, alla cultura, ambiente, 

territorio ma anche risorse boschive, caccia, pesca, artigianato e design. 

ReStartApp® è un incubatore di impresa che nasce proprio con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove 

attività proprio sul territorio appenninico, attività che siano testimonianza dell’eccellenza tutta italiana 

dei prodotti e della loro produzione. I partecipanti, affiancati da un team qualificato di docenti, esperti e 

professionisti, potranno sviluppare concretamente le proprie idee d’impresa, vivendo un’esperienza di 

socialità e di confronto con il territorio e la comunità locale, in un’autentica dimensione di scambio e 

reciproco arricchimento. Il campus si svolgerà con formula residenziale a Grondona (AL), da giugno a 

settembre 2014 – con pausa nel mese di agosto - e sarà gratuito per i candidati selezionati. Per loro un 

ricco programma di attività per apprendere: teorie e tecniche di avvio e gestione di un’impresa rurale-

montana e di business planning; tecniche di gestione dei processi produttivi rurali e di montagna; 

tendenze macro e micro economiche; teorie e strumenti di marketing tradizionale e digitale; tecniche e 

strumenti per l'ottenimento di finanziamenti, contributi e agevolazioni finanziarie all'avvio per la gestione 

dell'impresa; esperienze virtuose e di successo in ambito imprenditoriale e di valorizzazione del territorio; 

esperienze di vita, lavoro rurale e di montagna. 

La Fondazione Edoardo Garrone che crede davvero nel progetto e soprattutto nella forza dei giovani ha 

indicato il suo traguardo: “Riqualificare pienamente questa straordinaria area, che è anche concreta 

opportunità per il futuro del nostro Paese”. Perché sia concreto l’impegno assunto, mette a disposizione 

premi per un totale di 60 mila euro finalizzati proprio all’avvio dei migliori progetti di impresa sviluppati 

nell’ambito di ReStartApp®. Un avvio che ha la garanzia di essere sostenuto non solo dalla Fondazione che 

ha ‘scommesso’ su circa 400 mila euro ma anche da partner importanti come la Fondazione Symbola, 

l'Associazione italiana alberghi diffusi, l'Università della Montagna, la Fondazione Cima tutti pronti a 

sostenere le idee più interessanti e originali. 

Provare dunque, potrebbe essere un buon inizio, di corsa perché il termine ultimo per la presentazione 

della propria idea imprenditoriale è il prossimo 10 aprile. Gli autori dei 15 progetti più interessanti 

potranno frequentare i tre mesi di campus e alla fine le tre idee migliori verranno premiate con 20 mila 

euro ciascuna per diventare startup vere e proprie. I ragazzi non verranno mai lasciati soli, a seguirli – 

prima e dopo - un tutor per aiutarli nella fase della realizzazione. 

http://www.restartapp.it/
http://www.symbola.net/
http://www.alberghidiffusi.it/
http://www.valmont.unimi.it/
http://www.cimafoundation.org/
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