Settembre 2014

SPORTELLO INFORMATIVO ALLE IMPRESE E AI CITTADINI DI CONTRADA
Per svolgere un ruolo attivo che possa aiutare lo sviluppo di nuova imprenditorialità, la nuova Amministrazione di Contrada ha
da poco istituito, in partenariato con un’importante realtà di assistenza e consulenza, uno sportello aperto a tutta la popolazione,
ed in particolare ai giovani, alle donne e ai disoccupati, dove personale specializzato offre servizi di orientamento e di
accompagnamento alla costituzione di nuove imprese.
Lo Sportello è un servizio di informazione e consulenza a disposizione di tutti quegli attori presenti sul territorio (cittadini,
imprese, associazioni, scuole) che offre:
Servizi di orientamento:
1. attività di assistenza nella definizione dell’idea imprenditoriale (Analisi di Fattibilità);
2. colloqui individuali e/o collettivi con la compagine aziendale e/o organizzativa, finalizzati ad identificare le criticità e le
opportunità legate al progetto imprenditoriale;
3. sostegno nella stesura di un piano di fattibilità dell’investimento e screening sugli strumenti di finanziamento esistenti;
4. attività di accompagnamento e sostegno per l’individuazione delle modalità di accesso alle opportunità di finanziamento;
Servizi di accompagnamento alla costituzione di impresa, attività facilitatorie allo start up tra le quali:
1. assistenza apertura della partiva IVA, registrazione dell’impresa e avvio delle attività.

Periodicamente saranno organizzati incontri con potenziali neo imprenditori, di carattere collegiale per stimolare l’aggregazione
tra più soggetti, di informazione sulle opportunità di sviluppo e creazione di impresa.
A tali incontri, con l’assistenza della rete di imprese che ci assiste, contiamo di far partecipare imprenditori dei settori che
riteniamo più strategici per la nostra area (agricoltura-agroalimentare-turismo), che riteniamo essere fattori strategici per lo
sviluppo delle vocazioni dell’area.
Attraverso il sito (http://www.comune.contrada.av.it) quest’amministrazione renderà note le principali modalità per reperire
risorse finanziarie e contributi pubblici. L’obiettivo dello Sportello è anche quello di monitorare, informare e orientare gli utenti
sulle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province per favorire lo
sviluppo territoriale, i processi di competitività e per promuovere l'adesione al processo di integrazione europea.
I servizi sopra descritti, messi a disposizione degli utenti del Comune di Contrada, sono forniti in collaborazione con Inimpresa –
Eco Innovation Italia-Rete Impresa (www.inimpresaitalia.it) con sede a Peschiera Borromeo (MI) e uffici a Napoli e Avellino.

Con successivi avvisi saranno noti l’inizio delle attività e l’orario di apertura dello sportello
Per prendere appuntamento telefonare ai numeri

+39 081 7145196

347.2500198

+39 0825 679032

340.0772509

