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AVVISO 
 
 Si comunica che, nell’ambito del progetto cofinanziato dal Fondo di perequazione 2014, denominato 
“Start up Campania” e promosso dall’Unioncamere regionale della Campania, la Camera di Commercio di 
Salerno realizza un’iniziativa di formazione e accompagnamento alla creazione di nuove imprese, dando priorità 
alle start up giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati. 

 
 Il progetto prevede un percorso gratuito di accompagnamento alla creazione di nuova impresa, 
articolato nei seguenti moduli formativi: 
 

MODULO 1: Seminario di orientamento e conoscenza della business idea (massimo 30 candidati 
ammessi), in cui sarà effettuata una prima valutazione dell’idea imprenditoriale e della coerenza con le 
priorità previste dall’iniziativa ; 
MODULO 2: Formazione per la redazione del business plan (attività di aula e laboratoriali aperte ai 10 
aspiranti imprenditori, le cui idee sono state positivamente valutate nel MODULO 1); 
MODULO 3: Tutoraggio personalizzato per la stesura del business plan (max n° 2 aspiranti imprenditori); 
MODULO 4: Servizio al sostegno della costituzione d’impresa; 
MODULO 5: Accompagnamento per l’accesso al credito; 
MODULO 6: Supporto allo start up. 

 
Sono ammessi a partecipare all’iniziativa gli aspiranti imprenditori che vogliano avviare un’attività 

d’impresa in provincia di Salerno. 
 
Le domande, redatte secondo l’allegata scheda di partecipazione, verranno valutate tenendo conto dei 

seguenti parametri prioritari, nel caso di un numero di istanze di partecipazione superiore a 30: 
 

 Punti assegnati

Impresa giovanile      1 

Impresa femminile 1 

 Impresa innovativa 1 

Impresa sociale 1 

 Impresa di immigrati 1 

 
 In caso di parità di punteggio, verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
 
Gli ammessi al progetto dovranno garantire la propria presenza a tutte le giornate formative. 
 
Tanto premesso, gli  interessati dovranno far pervenire tramite e-mail, all’indirizzo 

nadia.ricciardi@sa.camcom.it, la scheda di partecipazione e il questionario sull’idea imprenditoriale (disponibili 
sul sito: www.sa.camcom.it nella sezione Nuova Imprenditorialità), con allegata copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre il 26 Aprile 2016. 

  
 
ATTENZIONE: Sono da ritenersi esclusi i giovani inseriti nel circuito di GARANZIA GIOVANI (di età 

compresa tra i 18 ed i 29 anni), in quanto i medesimi, qualora interessati, potranno aderire al programma 
formativo di CRESCERE IMPRENDITORE.  

 
                                           
          Il Vice Segretario Generale 
                                                (dott. Ciro Di Leva)  

http://www.sa.camcom.it/

