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A) SELECTED PARTICIPANTS CRITERIA
Selezione dei potenziali imprenditori nel settore Green.
Potranno partecipare al percorso di orientamento per l’avvio di impresa:
Occupati/Inoccupati/Disoccupati che proporranno idee e progetti imprenditoriali nel settore della green
economy.
La domanda di partecipazione sarà quella di cui all’allegato D del modello Investingreen. Alla domanda
dovrà essere allegato il cv del beneficiario.
Le persone che hanno presentato domanda di partecipazione saranno invitati a partecipare al seminario
informativo che si terrà il 17 dicembre 2014. In questa sede confermeranno il loro interesse a partecipare
all’attività di accompagnamento alla redazione del business plan.

B) PROMOTIONAL CAMPAIN
La Promozione dell’iniziativa sarà così organizzata:
-

Comunicati stampa alle testate locali
Pubblicazione di notizie e aggiornamenti sul portale di Iter e di Confcommercio della Provincia di
Perugia e sulle relatuve pagine social
Campagna Pay per Click su Facebok

Seminario informativo che si terrà il 17 dicembre 2014 ad opera dei Tutor e dei Councellor che hanno
partecipato all’attività formativa.

C) SELECTED 16 BUSINESS IDEA CRITERIA
La selezione delle idee di Business avverrà alla conclusione dell’intera azione di counselling, utilizzando lo
strumento previsto dal modello InvestInGreen (Annex F - OPINION OF FEASIBILITY)
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D) TRAINING SESSION START UP RAPPRESENTATIVE
Si prevede un intervento formativo di due mezze giornate, sul tema dell’imprenditorialità e del business
plan, così sviluppato:
1) Da una buona idea a una buona impresa (4 ore)
- Introduzione motivazionale (chi è l’imprenditore, cosa sono vision e mission, cosa è un piano d’azione,
l’ecosistema di riferimento per fare impresa)
- Nozioni giuridiche sull’imprenditore e l’impresa
Strumenti a supporto della rappresentazione e valutazione economico/finanziaria dell’idead i impresa
(business model canvas, Business Plan)
- I finanziamenti all’imprenditoria e l’accesso al credito (logiche di merito creditizio)
2) Il piano operativo e il business plan (4 ore)
- Il business plan come strumento strategico: le linee guida per la stesura, la finalità, la struttura
(componente descrittiva e numerica), criteri di redazione dei prospetti economico-finanziari e cenni
sulla valutazione della bontà dell’investimento
- Il punto di vista della banca:
- I vincoli regolamentari che influenzano le decisioni della banca
- I criteri con i quali vengono valutati i business plan delle aziende
E) COUNSELLING ACTIONS
L’azione di counselling si svolgerà come segue:
1. presa in carico dell’aspirante start-upper – 1° colloquio individuale (Annex A - Annex B - Annex C
- EVALUATION REPORT FROM INFO POINTS)
2. valutazione dell’idea da parte del tutor e ammissione ad un breve percorso formativo
3. 2° Colloquio individuale e assistenza alla redazione del business plan da parte del coucellor
(Annex E - BUSINESS PLAN)
4. valutazione complessiva dell’idea di business (Annex F - OPINION OF FEASIBILITY)
F) PRESENTATION OF THE COMPANIES AND RESULTS
Le 4 migliori idee di impresa saranno presentate nell’ambito del convegno finale, a cui saranno invitate
banche, imprese e potenziali investitori del settore Green.
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STRUTTURA DEL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO START-UP DI IMPRESA GREEN
che i tutor e i counsellor dovranno condurre
(Periodo: 17 Dicembre 2014 – 28 Febbraio 2015)

La selezione delle idee di impresa, conformemente al modello INVEST IN GREEN avverrà ad opera dei
tutor/coucellor incaricati, nell’arco del percorso di accompagnamento che prevede:

Step 1
1° colloquio individuale – Tenuto dal Tutor (con la presenza del councellor)
Strumenti utilizzati:
1. Annex A - Test for the potential green entrepreneur - Self-Assessment Questionnaire - Type n.1
2. Annex B - Test for the potential green entrepreneur - Your idea on the figure of the
entrepreneur - Self-Assessment Questionnaire - Type n.2
3. Annex C – Test for the potential green entrepreneur - Your idea on the figure of the
entrepreneur - Self-Assessment Questionnaire - Type n.3
4. “ EVALUATION REPORT FROM INFO POINTS”

In base all’esito di questo colloquio il Tutor selezionerà le persone che hanno le caratteristiche per
passare allo step 2 dove si prevede un breve percorso formativo e la redazione del Business Plan.

Step 2
Intervento formativo UNICREDIT
Da una buona idea a una buona impresa (4 ore)
- Introduzione motivazionale (chi è l’imprenditore, cosa sono vision e mission, cosa è un piano
d’azione, l’ecosistema di riferimento per fare impresa)
- Nozioni giuridiche sull’imprenditore e l’impresa
- Strumenti a supporto della rappresentazione e valutazione economico/finanziaria dell’idead i
impresa (business model canvas, Business Plan)
- I finanziamenti all’imprenditoria e l’accesso al credito (logiche di merito creditizio)
Il piano operativo e il business plan (4 ore)
- Il business plan come strumento strategico: le linee guida per la stesura, la finalità, la struttura
(componente descrittiva e numerica), criteri di redazione dei prospetti economico-finanziari e cenni
sulla valutazione della bontà dell’investimento
- Il punto di vista della banca:
- I vincoli regolamentari che influenzano le decisioni della banca
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- I criteri con i quali vengono valutati i business plan delle aziende

2° colloquio individuale – tenuto dal councellor (con la presenza del tutor)
Strumenti utilizzati:
1. Annex E - BUSINESS PLAN

Step 3 – Valutazione dell’idea imprenditoriale
Successivamente al secondo colloquio, tutor e councellor, con il supporto dei docenti, redigeranno
l’Annex F - OPINION OF FEASIBILITY.

Step 4 –Presentazione delle migliori idee di impresa

Le migliori idee di impresa saranno presentate nell’ambito del convegno finale, a cui saranno invitate
banche e potenziali investitori.

