AVVISO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI DA AMMETTERE
AL PERCORSO GRATUITO “SPORTELLO NUOVE IMPRESE”
IN PROVINCIA DI PESARO E URBINO – ANNO 2016

Art. 1 Finalità
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, in collaborazione on Unioncamere nazionale ed il
sistema provinciale delle Associazioni intende promuovere e sostenere, in collaborazione con
Unioncamere nazionale ed il Sistema associativo locale, l’autoimpiego, la creazione e lo start-up di
nuove imprese in provincia di Pesaro e Urbino, attraverso il “Servizio nuove imprese” per
supportare gli aspiranti imprenditori nella delicata fase che conduce dall’idea al progetto.
Art. 2 Descrizione dei servizi offerti
Il percorso di accompagnamento prevede le seguenti fasi:
Modulo 1 – Giornata di orientamento alla creazione di impresa
Detta attività prevede lo svolgimento di una giornata di gruppo finalizzata a fornire strumenti di
orientamento all’imprenditorialità, per illustrare l’attività del progetto nel suo complesso e
l’attivazione del Sevizio nuove imprese presso la Camera di Commercio.
Al seminario potranno partecipare le prime 120 domande, inviate a partire dal 21.12.2015, che
saranno pervenute entro le ore 24.00 del 15.01.2016 con il modulo allegato debitamente compilato.
Per esigenze di spazio la Giornata sarà articolata in due riunioni a cui potranno partecipare tutti i
candidati suddivisi in due gruppi da 60, uno al mattino ed uno al pomeriggio, sulla base dell’ordine
alfabetico della lettera iniziale dei cognomi.
A fine riunione sarà distribuita una scheda ai partecipanti in cui illustrare sinteticamente le proprie
idee

imprenditoriali.

La

scheda

dovrà

essere

restituita

alla

PEC

cciaa.pesaro-

urbino@ps.legalmail.camcom.it entro le ore 24.00 del giorno 15.02.2016. Le schede saranno
valutate da una commissione composta da rappresentanti camerali e delle Associazioni di categoria
nonché da consulenti ed esperti esterni.
Modulo 2 – Percorso formativo
Lo scopo è sostenere il partecipante nella corretta applicazione delle metodologie di analisi del
progetto per arrivare ad utilizzare gli strumenti necessari ad una corretta valutazione di fattibilità
della propria idea. Più in particolare, si tratta di un percorso di addestramento imprenditoriale per
Pag. 1 di 4

consentire l’acquisizione di strumenti utili a diventare imprenditore di successo. Argomenti del
corso saranno:


Informazioni e orientamento riservato agli aspiranti imprenditori



Servizio legale mediazione e arbitrato



Uso e potenzialità dei social network e nuovi strumenti di marketing digitale



Analisi dei principali mercati esteri e settori economici



Aggregazione di imprese e predisposizione di contratti di rete



Consulenza in tema di finanziamenti e contributi



Studi economico – statistici

Questa fase è riservata a 60 aspiranti imprenditori, valutati tra quelli partecipanti al modulo 1, sulla
base dei criteri indicati all’art 6.
Modulo 3 – Accompagnamento alla redazione del “Piano di attività”.
Il modulo 3 prevede lo svolgimento di sessioni di accompagnamento nella redazione del “Piano di
attività”. Questa fase è riservata a 20 aspiranti imprenditori, valutati tra quelli partecipanti al
modulo 2, sulla base dei criteri indicati all’art 6.
Considerato che il percorso formativo ha soprattutto finalità divulgative della cultura d’impresa, e
non finalità selettive, l’accesso al modulo è consentito a tutti i candidati valutati nel modulo 2, a
prescindere dai risultati che avranno raggiunto.
Modulo 4 – Accompagnamento alla redazione del “Business Plan”.
Il modulo 4 prevede lo svolgimento di sessioni di accompagnamento nella redazione del “Business
Plan”. Questa fase è riservata a 10 aspiranti imprenditori, valutati tra quelli partecipanti al modulo
3, sulla base dei criteri indicati all’art 6.
Considerato che il percorso formativo ha soprattutto finalità divulgative della cultura d’impresa, e
non finalità selettive, l’accesso al modulo è consentito a tutti i candidati valutati nel modulo 2, a
prescindere dai risultati che avranno raggiunto.
Modulo 5 – Percorso formativo “I servizi per la costituzione di impresa”
Il modulo 5 prevede lo svolgimento di Formazione specifica di 10 ore relativa a tutti i servizi che
possono favorire la creazione di impresa per i primi 4 candidati che avranno costituito una impresa
iscrivendosi al Registro imprese camerale dal 1.3.2016. Questo incontro finale si svolgerà con le
sole imprese interessate.
Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al progetto Sportello Nuove Imprese gli aspiranti imprenditori
-

di cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
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-

di età non inferiore ad anni 18;

-

residenti in provincia di Pesaro e Urbino e con intenzione di avviare la propria impresa nel
territorio provinciale.
Art. 4 Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate, compilando l’apposito modulo in allegato, alla Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino a partire dalla data di pubblicazione sul sito camerale
www.ps.camcom.it, esclusivamente tramite posta elettronica anche non certificata, all’indirizzo
cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it.
Nell’oggetto email dovrà inderogabilmente essere scritto: “Aspiranti imprenditori”.
Art. 5 Calendario di massima dell’iniziativa
Vedi calendario riportato sul sito camerale www.ps.camcom.gov.it che prevede un periodo da
gennaio a maggio 2016. Tutte le riunioni si terranno presso la Camera di Commercio di Pesaro e
Urbino in Corso XI Settembre, 116 – Pesaro.

Art. 6 Parametri per la valutazione degli elaborati
Le candidature per tutte le fasi saranno valutate dalla Commissione esaminatrice di cui all’art 7 che
avrà il compito di formare una graduatoria attribuendo il dovuto punteggio come di seguito
riportato:
Per il modulo 1
Originalità dell'idea imprenditoriale (max 25), realizzabilità e potenzialità di sviluppo (max 25),
ambizione del progetto (max 10), adeguatezza delle competenze del proponente (max 25),
attrattività del mercato di riferimento (max 15).
Per i moduli 2, 3 e 4
Secondo l’esito dei testi somministrati 1 punto per ogni risposta esatta.
Art. 7 Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà composta da rappresentanti della Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino, delle Associazioni di categoria e da eventuali esperti anche esterni che di volta in
volta saranno individuati e nominati dal Segretario Generale.
Art. 8 Controversie
Qualsiasi controversia concernente il presente avviso o collegata allo stesso sarà sottoposta a
conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione dell’Ordine degli
Avvocati di Pesaro.
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Art. 8 Privacy
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino informa che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la domanda di
finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’Art. 18
del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di
proseguire con l’istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione
ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato.
L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino.
Art. 9 Norme tecniche
Il presente avviso e la relativa modulistica sono altresì scaricabili dal sito Internet camerale
www.ps.camcom.gov.it. Tutte le comunicazioni agli interessati saranno trasmesse tramite la email
camerale promozione@ps.camcom.it e saranno inoltre inserite nel sito camerale che, pertanto, tutti
gli interessati sono tenuti a consultare per ogni eventuale aggiornamento.
Considerate la complessità e la durata del percorso formativo le date potranno essere sottoposte a
variazioni che saranno, in ogni caso, pubblicate sul sito camerale.

Per informazioni: Ufficio Promozione
Tel: 0721.357226/218
email: promozione@ps.camcom.it
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