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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PERCORSO GRATUITO PER IMPRESE ED IDEE DI IMPRESA 

(ASPIRANTI IMPRENDITORI) – IVREA D’IMPRESA 
 

SCADENZA 8 LUGLIO 2016 

 

1. FINALITÀ 

 

La Città di Ivrea intende realizzare un percorso di formazione e affiancamento 

consulenziale per imprese e idee di impresa (aspiranti imprenditori) all’interno 

dell’intervento denominato “IVREA D’IMPRESA”. 

L’intervento e le sue azioni si collocano nell’ambito del Programma Territoriale Integrato 

“Canavese Business Park” in attuazione del PAR FSC 2007-2013 – Programma Territoriale 

Integrato PAR FSC 2007/2013 che si sommano ad una serie di servizi che la Città di Ivrea, 

insieme ad altri soggetti del territorio, già offre al mondo delle imprese e delle potenziali 

imprese quali: Mip, Incubatore Nuove Imprese, Microcredito e Servizi di orientamento alla 

Green Economy. 

 

 

2. DESCRIZIONE DEL PERCORSO OFFERTO 

 

Il percorso offerto sarà distinto per le due categorie di destinatari e sarà così articolato: 

 

A) IDEE DI IMPRESA (ASPIRANTI IMPRENDITORI) 

 

Ai beneficiari verrà fornito un corso di formazione strutturato in sessioni didattiche e 

laboratoriali della durata di n. 27 ore complessive così ripartite: 

  15 ore di formazione d’aula 

 12 ore di laboratorio 

 

Le lezioni verteranno su materie che consentiranno di: 1) realizzare un check up 

strategico, strutturale e operativo per dare vita ad una business idea; 2) redigere un 

business plan ed elaborare una valutazione economico-finanziaria della business idea.  

Il percorso sarà preceduto da incontri individuali finalizzati a rafforzare la consapevolezza 

circa il percorso imprenditoriale che si desidera affrontare. 

 

B) IMPRESE 

 

Ai beneficiari verrà fornito un corso di formazione e un servizio di affiancamento 

consulenziale così articolati: 

 15 ore di formazione d’aula 

  40 ore di consulenza 

 

I contenuti della formazione e dell’assistenza consulenziale per le imprese verteranno 

principalmente su tematiche quali il marketing strategico, il controllo di gestione e 

l’internazionalizzazione. Richieste di supporto consulenziale diverse da queste dovranno 

essere rese espresse e concordate in sede di formazione d’aula e formeranno oggetto di 

trattazione nelle ore di consulenza. 
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3. DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

L’Avviso pubblico è rivolto a n. 20 imprese e idee di impresa (aspiranti imprenditori) così 

ripartite: 

 

 n. 8 idee di impresa (aspiranti imprenditori) 

 n. 12 imprese 

 

I requisiti di partecipazione per la categoria delle idee di impresa (aspiranti imprenditori) 

sono: 

 

 Soggetti (singoli o in team) che hanno un’idea di impresa  

 

I requisiti di partecipazione per la categoria delle imprese sono: 

  

 Piccola e micro dimensione aziendale1  

 Sede legale in uno dei n. 70 comuni in cui ha competenza Centro per l'Impiego di 

Ivrea (si veda All. “Elenco Comuni”) 

 

 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

 

Le candidature per la richiesta di partecipazione saranno redatte su modulistica 

predisposta ed allegata al presente Avviso. 

 

La modulistica da compilare per la categoria delle idee di impresa (aspiranti imprenditori) 

è composta da: 

 

 All. 1 “Domanda di partecipazione per idee di impresa”  

 All. 2 “Descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale”  

 

La modulistica da compilare per la categoria delle imprese è composta da: 

 All. 3 “Domanda di partecipazione per imprese” 

  

Costituirà motivo di non ammissibilità formale la candidatura che: 

 abbia omesso la firma ove richiesto; 

 sia mancante del documento di identità ove richiesto; 

 sia mancante dell’Allegato 2 “Descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale”; 

 venga consegnata oltre i termini fissati dal presente Avviso pubblico. 

 

Copia del presente Avviso e della modulistica di partecipazione sono scaricabili dal sito 

internet del comune di Ivrea all’indirizzo www.comune.ivrea.to.it/ nell’home page del sito 

e nelle sezioni "Politiche per il Lavoro" e "Bandi di gara e contratti".  

 

 

 

                                                 
1 Definizione di micro e piccola impresa da Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 

maggio 2003 

 microimpresa - a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del 

conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure, un totale di bilancio 

annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro; 

  piccola impresa - a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo 

non superiore a 10 milioni di euro. 

https://www.comune.ivrea.to.it/
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Le candidature dovranno essere presentate alla Città di Ivrea entro il termine delle ore 

12.00 del giorno 8 luglio 2016 secondo le seguenti modalità: 

 

- PEC all’indirizzo lavoro@pec.comune.ivrea.to.it. 

- Consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del comune di Ivrea negli uffici 

di Piazza Vittorio Emanuele, n. 1; 

- Raccomandata con ricevuta di ritorno A/R indirizzata a:  

Comune di Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele, n. 1 - 10015, Ivrea (TO) 

 

Nell’oggetto della PEC e sulle buste, consegnate a mano o a mezzo raccomandata A/R, 

dovrà essere riportata la seguente dicitura “PERCORSO GRATUITO PER IMPRESE ED IDEE DI 

IMPRESA (ASPIRANTI IMPRENDITORI) – IVREA D’IMPRESA”. 

 

Farà fede la data di arrivo e non di spedizione.  

Il Comune non assumerà alcuna responsabilità in caso di ritardi nella consegna e/o 

smarrimento delle buste da parte del servizio postale. 

 

 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

Le candidature saranno selezionate e valutate da una Commissione esaminatrice 

composta da due incaricati del comune di Ivrea e da due docenti/consulenti del 

percorso offerto.   

 

 

6. SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Saranno oggetto di selezione e valutazione le candidature che avranno soddisfatto il 

requisito di ammissibilità formale. 

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione delle candidature dichiarate 

ammissibili e stilerà n. 2 graduatorie distinte fra imprese e idee di impresa (aspiranti 

imprenditori): 

 

 per la categoria delle idee di impresa (aspiranti imprenditori) la graduatoria delle n. 

8 beneficiarie sarà stilata in base alla valutazione della Commissione esaminatrice 

fatta attribuendo un punteggio alla validità dell’idea imprenditoriale. Il punteggio 

sarà compreso fra 1 e 10. La parità di punteggio verrà considerata ammissione a 

tutti gli effetti delle candidate paritarie. 

 

 per la categorie delle imprese la graduatoria delle n. 12 beneficiarie sarà stilata in 

base all’ordine di arrivo delle domande (faranno fede numero e data sulla 

domanda di partecipazione dall’Ufficio Protocollo del comune di Ivrea). 

 

 

7. GRADUATORIA BENEFICIARI E COMUNICAZIONE ESITO  

 

Le graduatorie delle imprese e delle idee di impresa beneficiarie saranno rese pubbliche 

mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.ivrea.to.it e notificate ai beneficiari 

il giorno 12 luglio 2016. 

 

 

 

mailto:lavoro@pec.comune.ivrea.to.it
http://www.comune.ivrea.to.it/


4 

 

8. SEDE, ORARIO DI SVOLGIMENTO  

 

Le attività formative e consulenziali si svolgeranno nei giorni e in orari che verranno 

comunicati ai beneficiari in sede di avvio e si svolgeranno nella sede dell’Incubatore 

Meeting Point, presso i locali del Centro Adriano Olivetti: Piazza Mascagni n.11 – Ivrea 

(TO). 

Le attività verranno sospese nel periodo estivo e riprenderanno a settembre 2016. 

 

 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati personali forniti al comune di Ivrea saranno oggetto di trattamento, modo lecito e 

secondo correttezza, esclusivamente per le finalità del presente Avviso pubblico nel 

rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Ivrea. Il partecipante dovrà autorizzare il 

comune di Ivrea al trattamento dei dati quale presupposto indispensabile per la 

partecipazione al presente Avviso pubblico e per tutte le conseguenti attività.  

 

 

10. CRONOPROGRAMMA RIASSUNTIVO  

 

13 giugno 2016    Pubblicazione Avviso 

 

8 luglio 2016    Termine per la presentazione delle domande 

 

11 luglio 2016   Selezione e valutazione Commissione esaminatrice 

 

12 luglio 2016    Pubblicazione delle graduatorie  

 

14 luglio-28 ottobre 2016 Percorso di formazione per idee di impresa. Il percorso sarà  

     preceduto da incontri individuali di conoscenza  

     programmati per il giorno 14 luglio 2016.  

 

14 luglio-2 dicembre 2016 Percorso di formazione e consulenza per imprese. 

Il percorso si avvierà il giorno 14 luglio 2016 in orario 

pomeridiano. 

 

Il comune di Ivrea si riserva di non avviare il percorso per idee di impresa (aspiranti 

imprenditori) qualora non venga raggiunto il numero minimo di 3 domande di 

partecipazione. 

 

 

11. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 

Le richieste di informazioni relative all’Avviso in oggetto possono essere indirizzate al 

Servizio Politiche per il Lavoro dell’Area Sviluppo Economico del territorio e del lavoro del 

comune di Ivrea: tel.: 0125.410451 – mail: ufficiolavoro@comune.ivrea.to.it. 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Domenica Vittonatti. 

 

Data di pubblicazione: Ivrea, 13 giugno 2016 

 

mailto:ufficiolavoro@comune.ivrea.to.it

