
Vanityfair.it  30 marzo 2015                                                                               
 

 

Una vacanza per imparare a lavorare 

Al via il nuovo campus di ReStartApp, 
un acceleratore di impresa per 
sviluppare nuove idee (solo per under-
35) 

 
 

L'esperienza dell'anno scorso è andata così bene che quest'anno si 
raddoppia: ReStartApp, il primo acceleratore di impresa per il rilancio e la 

rivitalizzazione del territorio appenninico, propone, per l'estate, non uno, ma 
due campus residenziali gratuiti dedicati a chi, under 35, abbia 

buone idee di impresa da sviluppare sull'Appennino: agricoltura, 

allevamento, settore agroalimentare, turismo o culturapurché, appunto, 
siano possibili start up da avviare in zona. 

 
Nove settimane, che si svolgeranno in contemporanea a Grondona (AL) e 

a Portico di Romagna (FC), dal 29 giugno al 19 settembre (con una 
pausa intermedia dal 1 al 23 agosto).Trenta i posti disponibili (15 per 

ciascun campus) e il termine ultimo per la presentazione delle candidature è 
il 10 aprile, alle ore 13. 

 
Beato chi viene selezionato. Il programma formativo è infatti davvero 

completo: oltre alle lezioni, sono previsti laboratori e tirocini all'interno di 
aziende che abbiano punti in comune con le idee dei partecipanti. Non solo 

dunque business coaching e consulenze mirate: qui si tocca con mano. Quando 
poi il percorso formativo si conclude è prevista una consulenza a distanza per 

la stesura definitiva del Business Plan. Non è un gioco: per incentivare la 

realizzazione dei tre migliori progetti d’impresa elaborati nell’ambito di ciascun 
campus, laFondazione Garrone mette in palio premi per un valore 

complessivo di 120.000 euro  c e  engono erogati solo all’e  etti o e 
compro ato a  io delle imprese  c e do r  concreti  arsi entro 12 mesi dalla 

data di premiazione. Le idee premiate l'anno scorso (nella gallery) sono state 
un vero arricchimento per il territorio, perfettamente in linea con gli obietti i di 

 e tart pp    a nostra inten ione   spiegano gli organi  atori      uella di 

http://www.restartapp.it/
http://www.fondazionegarrone.it/
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contribuire alla ripresa economica na ionale  a orendo il ritorno a  un modello  

economico  incentrato su sostenibilit , innovazione e tradizione, realizzando il  
fattivo incontro tra  lo   spirito  creativo dei giovani  e l’immenso  patrimonio di 

risorse e spazi non adeguatamente valorizzati del territorio appenninico 
italiano». 
 


