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obiettivi
Il Progetto “StartAP21 - Fare impresa nel Piceno” 
nasce con l’intento di:
•	 formare futuri imprenditori
•	 accompagnare la nascita di nuove imprese

destinatari
Il progetto, completamente gratuito, si rivolge a 
20 partecipanti, preferibilmente residenti nella 
provincia di Ascoli Piceno, che si trovano nella 
condizione di disoccupati, inoccupati o lavoratori  
in mobilità, che siano in possesso  di laurea.

I candidati potranno proporsi come “Innovatore” 
(se vorranno presentare una propria idea 
d’impresa) o come “Partner manageriale”.  
E’ anche possibile candidarsi per entrambi i profili.

incentivi
Il corso prevede un’indennità di frequenza per tutti 
i partecipanti, un contributo di 7.000 Euro per chi 
avvierà l’impresa e 120 ore di consulenza.

durata
Da novembre 2014 a giugno 2015,  così strutturato:
•	 un percorso di formazione
•	 uno stage in azienda
•	 un periodo di incubazione e consulenza gratuita 

per la startup

SEDE DEL CORSO
Villa Tofani, via Piemonte - Ascoli Piceno

LA STRUTTURA 
DEL PROGETTO
Fase 1 - Formazione (800 ore) 
E’ strutturata su tre Aree Didattiche ed un periodo di 
stage in azienda: 

•	 Area “Formazione di Base” - Persegue obiettivi 
di “alfabetizzazione” sull’azienda e i principali aspetti 
della sua gestione.

•	 Area “Business Acceleration”  - Fornisce 
ai partecipanti gli strumenti essenziali (conoscenze, 
competenze, abilità) per la gestione di gruppi di lavoro 
e di aziende in avvio, approfondendo tutti i passaggi 
essenziali per la costruzione del business plan.

•	 Area “Formazione specialistica”  - Tale area 
sarà specificamente dedicata alla redazione definitiva 
del business plan, tramite l’alternarsi di “lavoro 
in team” e seminari di approfondimento su temi 
specialistici. 

•	 “Stage in azienda”  - I partecipanti potranno 
fruire, presso aziende che operano nel settore della 
rispettiva start up (o in settori contigui), di un’ulteriore 
occasione di formazione e di verifica delle ipotesi e 
contenuti del business plan.

Fase 2 - Relazione
Dedicata all’avvio di relazioni con il contesto esterno, con 
operatori, con potenziali partner finanziari o commerciali, 
con investitori, si realizza anche mediante:
•	 l’organizzazione di un pitch day, finalizzato a 

far conoscere i progetti di impresa sviluppati dai 
partecipanti e a favorire la relazione con potenziali 
finanziatori delle imprese nascenti;

•	 una visita guidata a strutture di eccellenza per il 
supporto alle start up (Parchi Scientifici e Tecnologici, 
Poli di Innovazione, Incubatori, programmi di 
accelerazione d’impresa, ecc.).

Fase 3 - Incubazione
Ciascun team avrà la possibilità di fruire di strutture 
(uno spazio allestito per attività in “co-working”) e 
competenze specialistiche (fino a 120 ore di 
consulenza prestata da esperti), per un periodo di 12 
settimane, da dedicare all’attuazione dei piani operativi 
disegnati nell’attività di business planning.



 

in collaborazione con

con il Patrocinio di

ISTAO  - Villa Favorita 
via Zuccarini 15, Ancona 
tel. 071 2137011 - fax 071 2901017
informa@istao.it

www.istao.it

st
ud

io
co

nt
i.b

iz
_2

01
4

Modulo di domanda  
e bando di partecipazione
sono disponibili all’indirizzo  
istao.it/startap21-2ed


