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ReStartApp premia le 3 migliori idee imprenditoriali 
 

 
 
E' stato annunciato ieri l'avvio della nuova edizione ReStartApp, progetto dedicato all'imprenditoria 
giovanile per il rilancio e la rivitalizzazione dell’economia dell'Appennino e promosso dalla Fondazione 
Garrone. L'annuncio è arrivato durante la premiazione dei 3 vincitori, partecipanti al progetto dell'anno 
scorso. Nel 2014 le idee di impresa che hanno partecipato al bando sono state oltre 70 e quest'anno si è 
deciso di raddoppiare i posti disponibili da 15 a 30 partecipanti. 
 
Il Campus sarà quindi aperto gratuitamente a un massimo di 30 partecipanti selezionati sulla base delle idee 
di impresa e dell’effettivo contributo che possono fornire al rilancio e alla valorizzazione dell’Appennino. 
Si tratta in realtà di due campus che si terranno in contemporanea a Grondona (AL) e Portico di Romagna 
(FC) da lunedì 29 giugno a sabato 19 settembre 2015. Verrà data così la possibilità a 30 giovani 
aspiranti imprenditori under 35 di concretizzare le proprie idee imprenditoriali in Appennino nei settori 
dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’agroalimentare e del turismo. 
 
I giovani potranno usufruire di un'offerta formativa che comprende: 
- didattica frontale; 
- laboratorio di creazione d’impresa; 
- tirocini e esperienze sul campo, affiancati da un team qualificato di docenti, esperti e professionisti dei 
principali settori dell’economia appenninica e montana. 
Inoltre, per incentivare l’avvio dei tre migliori progetti di impresa sviluppati nell’ambito di ciascun campus, 
Fondazione Edoardo Garrone metterà quest’anno a disposizione premi per un totale di 120 mila Euro. 
  
Requisiti necessari per presentare la propria candidatura: 
- 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; 
- avere un’idea che valorizzi l’Appennino. 
  
L’iter di selezione prevede: 
•La valutazione delle candidature 
- formale (rispetto dei requisiti) 
- di merito (valutazione delle idee) 
•Un colloquio motivazionale. 
  
Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 10 APRILE 2015. 
Per maggiori informazioni e per le modalità di candidatura visita il sito ufficiale http://www.restartapp.it/ e 
leggi il regolamento. 
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