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Le fasi
1. PRESENTAZIONE DELL'IDEA
IMPRENDITORIALE

Contatta la Fondazione Don Mario Operti
e spiega qual è la tua idea imprenditoriale:
riceverai le informazioni per muovere i primi
passi da imprenditore.

2. SVILUPPO DELL'IDEA

Professionisti ed esperti volontari di
istituzioni del terzo settore coordinati
da Fondazione Don Mario Operti,
coadiuvati da enti datoriali coordinati
da Confcommercio Piemonte, ti
accompagneranno nella definizione di un
piano di sviluppo imprenditoriale.

www.piemontecrealavoro.it

Cerchi lavoro?
Crealo!

3. RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
La domanda di finanziamento verrà
presentata tramite gli sportelli di
accompagnamento dall'impresa o dal
titolare della partita IVA al sito internet
www.finpiemonte.info da dove potrai
seguire l'andamento e l'esito.

4. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande saranno esaminate da
un Comitato tecnico istituito presso
Finpiemonte che disporrà anche le modalità
di erogazione e il finanziamento sarà
erogato dall'istituto di credito scelto.

5. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L'agevolazione regionale consiste nella
concessione di una garanzia, a costo zero,
su finanziamenti da 3.000 a 25.000 €.

Un’opportunità
in più per le tue
idee d’impresa.

piemontecrealavoro.it

UN PROGETTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL SOSTEGNO DI

E con il contributo dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle

CON IL SUPPORTO DI
Confcommercio Piemonte, Cna Piemonte, Casartigiani Torino,
Confartigianato Imprese Piemonte, Apid Imprenditorialità Donna,
Confesercenti Regionale del Piemonte, Confcooperative Piemonte,
Legacoop Piemonte

Il microcredito è lo
strumento che sostiene
gli imprenditori
e i lavoratori autonomi
nella fase di avvio
dell'attività.
⮑ Scopri come

Vuoi diventare un imprenditore ma hai
difficoltà nel trovare finanziamenti?
Il Fondo regionale di garanzia per il
microcredito può facilitare l'avvio della
tua attività imprenditoriale.

A chi
si rivolge?

Il microcredito è un vero e proprio percorso
di analisi e accompagnamento del tuo business.

Per loro la Regione Piemonte ha attivato un
fondo di garanzia, anche con il contributo
della Compagnia di San Paolo, Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, UnionCamere
Piemonte e il gruppo consiliare del
Movimento 5 Stelle del valore di oltre
4 milioni di euro.

Ai potenziali imprenditori che oggi sono
esclusi dal circuito del prestito bancario
che vogliono aprire un'attività o l'abbiano
aperta entro i 36 mesi in tutti i settori, dal
commercio ai servizi, dalla creatività alla
cultura, fatta eccezione per l'agricoltura
primaria.

Come fare?
Il primo passo è contattare la Fondazione
Don Mario Operti che rappresenta e
coordina una rete di associazioni ed enti del
terzo settore dove incontrerai esperti che
ti aiuteranno nella redazione di un piano di
sviluppo della tua idea imprenditoriale.
Fondazione Don Mario Operti
info@piemontecrealavoro.it
Cerca lo sportello più vicino a te sul sito
www.piemontecrealavoro.it o contatta lo
011.5636930

