
 

 
 

Fare impresa con i fondi 
sull’autoimprenditorialità 

 
 
Il 7 gennaio 2016, a Civitavecchia si terrà una giornata di formazione sulle 

agevolazioni previste per le nuove imprese. 
Il corso con un approccio operativo illustra le disposizioni e gli adempimenti 

previsti dalla normativa per accedere ai finanziamenti erogati dal Ministero dello 
sviluppo Economico, descrivendo i requisiti previsti, la tipologia delle iniziative 
imprenditoriali, la natura degli aiuti. 

Il programma si conclude con una guida alla presentazione della domanda, 
simulando la redazione di un piano di impresa. 
 L’agevolazione è diretta alle micro e piccole imprese costituite a maggioranza 
di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne e prevede investimenti fino ad 1,5 milioni 
di euro, per vari settori (turismo, cultura, innovazione sociale, commercio, 
industria, artigianato ed altri servizi). 

 
Programma 

Ore 09:00 – 13:00 
• I presupposti per la partecipazione: definizione di impresa in difficoltà – 

requisiti sulla disponibilità degli immobili – “cantierabilità” dell’iniziativa 
imprenditoriale – requisiti del soggetto proponente – possesso di mezzi propri – 
procedura di accesso; 

• I soggetti che possono partecipare: definizione di micro e piccola impresa - le 
tipologie di imprese ammissibili – requisiti per la presentazione della domanda 
da parte di persone fisiche; 

• I settori ammissibili al sostegno: divieti e limitazioni previsti dal Regolamento 
de minimis n. 1407/2013 - dimensione finanziaria – settori di attività – durata 
dell’iniziativa imprenditoriale – vincoli; 

Ore 13:00 – 14:30  Pausa pranzo  
(Buffet incluso nella quota di partecipazione) 



Ore 14:30 – 18:30 
• Le spese ammissibili: beni materiali –beni immateriali – servizi – disposizioni 

relative alle seguenti tipologie di spesa: suolo aziendale – opere murarie ed 
assimilate – servizi TLC – brevetti e licenze – formazione e consulenza; 

• La compilazione della domanda: procedura per la presentazione della 
domanda – documentazione da allegare – piano di impresa – documentazione da 
produrre in caso la domanda sia presentata da persona fisica – documentazione 
particolare  per domande di finanziamento di importo superiore ad euro 
150.000,00 

• Il piano di impresa: schema generale - elementi principali – errori da evitare 

 

Docente 

 

Mauro CAPPELLO, è autore di “Guida ai fondi 
strutturali europei 2014-2020” Ed. Maggioli. 
E’ stato selezionato dal Parlamento Europeo tra i 6 
maggiori esperti in Europa sui fondi comunitari. 
Il 15 giugno 2015, ha presentato ai Deputati europei una 
proposta per la revisione della Strategia “Europa 2020”. 
E’ esperto sulle procedure per l’erogazione di aiuti di 
Stato ed intervenuto come ospite tecnico in varie 
trasmissioni radiofoniche della Rai e de IlSole24Ore. 

 
 

Sede:  
Civitavecchia – Sala convegni c/o Dopo Lavoro Ferroviario – Viale Guido Baccelli, 204 
Orario 09:30 – 18:00 

Costo 
€ 140,00 a persona, la quota include: 

- materiale didattico in formato elettronico sulla normativa e sulla redazione della 
domanda di agevolazione (disponibile presso l’area riservata della piattaforma di 
formazione a distanza www.fondistrutturali2014-2020.it),  

- il buffet offerto durante la pausa pranzo. 

Pagamento 
Bonifico presso Poste Italiane – IBAN n. IT69N0760103200000072920143 – Causale: 
Iscrizione corso Autoimprenditorialità 

 

Per maggiori informazioni scrivere a: info@filotecna.it 

 

http://www.fondistrutturali2014-2020.it/

