
Giudicarie Aperte
le iscrizioni per InPrendi

GIUDICARIE ? Parte la seconda edizione di InPrendi, l'iniziativa delle
quattro Casse Rurali che operano in valle e della Comunità delle
Giudicarie per sostenere l'imprenditoria giovanile. Rivolta ai giovani fra
i 18 e i 35 anni, che siano o residenti in Giudicarie o abbiano
intenzone di sviluppare la propria idea sul territorio, l'iniziativa prevede
due opportunità concrete per i partecipanti: da una parte la possibilità
di seguire a un percorso formativo che si svolgerà dal 13 aprile al 15
maggio.
Sono 6 gli incontri programmati nei quali saranno fornite tutte le
conoscenze necessarie per attivarsi in direzione dell'avvio d'impresa
finalizzate alla redazione di un Business Plan. Dall'altra c'è la
possibilità di partecipare ad un concorso di idee nel quale verranno
selezionate le 3 migliori idee d'impresa alle quali verrà dato un
sostegno economico per permetterne l'avvio: i vincitori del concorso
potranno usufruire di un contributo a fondo perduto di 5.000 euro, oltre
ad un percorso di accompagnamento svolto dai professionisti di
Impact Hub Trentino della durata di 6 mesi finalizzato all'apprendere
tutti gli strumenti per implementare e sviluppare la propria idea

d'impresa. E infine a disposizione dei nuovi imprenditori anche un finanziamento per un massimo di
10.000 euro, a tasso zero, da parte della Cassa Rurale che opera nel medesimo territorio di
riferimento della neo impresa. Lo scorso anno, alla prima edizione di InPrendi (foto), parteciparono
35 giovani e 4 di quei progetti furono selezionati e avviati. Per questa edizione è stato introdotto
anche uno Sportello d'Impresa per dare una consulenza individuale ai partecipanti sulla
preparazione della propria candidatura al concorso. «Lo scopo - spiega il presidente della Comunità
delle Giudicarie Giorgio Butterini - è quello di favorire la nascita di nuove imprese, in subordine a una
logica di un rigore progettuale, che comprende sia la dimensione gestionale e organizzativa che
quella economica. Info sul sito della Comunità e in tutte le Casse Rurali. Domande entro l'8 aprile.
D.R.
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