Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo - opportunità di ﬁnanziamento

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI A SUPPORTO
DEI PROCESSI DI CRESCITA E CONSOLIDAMENTO
DELLE START UP INNOVATIVE

PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 8 – PRIORITÀÀA’ DI INVESTIMENTO 8.5.

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME
Apertura bando: dal 20 maggio al 31 luglio 2017

Risorse: 2,2 milioni €

Demetra Formazione - servizi per il lavoro e per la formazione ad aziende e persone.
Dedichiamo la nostra esperienza alle imprese che investono sulla crescita attraverso processi dʼinnovazione e il miglioramento delle competenze. Siamo un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna e quindi possiamo candidare progetti
sui bandi destinati al ﬁnanziamento di operazioni formative, e in caso di approvazione, gestiamo le attività e programmiamo la formazione in coerenza con i fabbisogni professionali e con i processi di innovazione in atto e in stretta collaborazione con le imprese.

Il Bando ﬁnanzia Piani di intervento
aziendali e/o settoriali e/o Territoriali,
immediatamente cantierabili, volti ad
accompagnare le start up innovative del
territorio regionale al ﬁne di sostenerne
lʼavvio e/o il consolidamento e/o la fase
di “scale-up”.
Sono ﬁnanziati: percorsi formativi e di
accompagnamento volti al raﬀorzamento delle COMPETENZE GESTIONALI E
MANAGERIALI, al presidio dei PROCESSI
DI COMMERCIALIZZAZIONE, MARKETING E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE.
I progetti si basano su un PIANO DI
INTERVENTO stipulato tra Ente di formazione, Imprese ed eventuali soggetti
promotori.

OBIETTIVO
Oﬀrire alle start up innovative:
- percorsi di formazione continua, da 16 a 30 ore;
- azioni di accompagnamento, ﬁno a 40 ore da svolgersi
individualmente o congiuntamente.

A CHI SI RIVOLGE
Imprese che hanno già deﬁnito, tramite attività di ricerca e
sviluppo, il proprio prodotto o servizio, nelle quali sono presenti
ancora processi di consolidamento organizzativo e strategico.
Le attività ﬁnanziate sono ﬁnalizzate ad adeguare conoscenze,
competenze e modelli organizzativi.

DESTINATARI
Imprenditori e ﬁgure chiave di start up innovative:
- aventi unità locale in Emilia-Romagna;
- registrate alla sezione speciale del Registro delle imprese
presso le Camere di Commercio dedicata alle start up innovative o alle PMI innovative.
La formazione è in regime di aiuti di Stato.

CONTATTI
Il nostro staﬀ è a disposizione per costruire insieme alle imprese percorsi formativi da candidare sullʼinvito qui
presentato. Contattateci per un incontro di analisi di fattibilità.
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