
   

BANDO PER L’OFFERTA DI SERVIZI FORMATIVI E FINANZIARI  

RIVOLTI AD ASPIRANTI IMPRENDITORI  

 

PROGETTO “BOOT CAMP” PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE IN PROVINCIA DI PISA  

 

Scadenza prorogata al 1 luglio 2013 
 

Art.1) Finalità 

La Camera di Commercio di Pisa, nell’ambito del Fondo perequativo- Accordo di programma MISE 

UC -2011, intende promuovere e sostenere l’autoimpiego, la creazione e lo start-up di nuove imprese, 

attraverso il finanziamento di interventi destinati a realizzare un’offerta integrata di servizi di 

informazione, orientamento, formazione, assistenza tecnica ed accompagnamento all’imprenditorialità.  

 

Art.2) Descrizione dei servizi  offerti 
Il percorso di accompagnamento prevede l’offerta congiunta di servizi di natura reale e finanziaria 

Fase 1 - orientamento alla creazione di impresa – 05/07/2013 

Detta attività prevede lo svolgimento di un seminario tematico di gruppo finalizzato a fornire 

informazioni “trasversali” su normativa, adempimenti , metodologie di analisi a prescindere dal settore 

di attività economica con particolare attenzione alla trasposizione concreta delle nozioni teoriche.  

Fase 2 - accompagnamento alla redazione del business plan – 09-11-15/07/2013  

Lo scopo è sostenere l’utente nella corretta applicazione delle metodologie di analisi del progetto per 

arrivare a padroneggiare gli strumenti necessari ad una corretta valutazione di fattibilità.  

Il percorso prevede lo svolgimento in aula di 12 ore di formazione, assistenza e accompagnamento 

degli aspiranti imprenditori per la formulazione di progetti di fattibilità e piani d’impresa, l’accesso e 

l’utilizzo delle agevolazioni, nonché per la successiva fase di start-up. 

La fase 2 prevede, infine, la redazione del Business Plan da parte di ASSEFI per ciascun partecipante. 

A questa fase potranno accedere massimo n. 20 aspiranti imprenditori. 

Fase 3 - accesso al microcredito. 

Qualora gli aspiranti imprenditori decidano, a seguito della fasi 1 e 2 di avviare un’impresa, potranno 

accedere – nei limiti delle risorse disponibili – ad un contributo pari al 100% degli interessi gravanti su 

un finanziamento agevolato, concesso da una banca convenzionata con la Camera di Commercio di 

Pisa. 

Il finanziamento di massimo 25.000,00 euro dovrà essere rimborsato in minimo 3 anni massimo 6 anni 

(compreso un anno di pre-ammortamento). L’iniziativa riguarderà  esclusivamente imprese in via di 

costituzione. 

L’erogazione del contributo è subordinato all’iscrizione al Registro Imprese di Pisa e all’erogazione del 

finanziamento da parte di uno degli istituti di credito convenzionati con la Camera di Commercio di 

Pisa previsti dal Bando per la concessione di contributi in conto interessi su microfinanziamenti 

concessi da banche convenzionate 2013. 

 

Art. 3) Beneficiari 

Sono ammessi alle fasi 1-2 i lavoratori che intendono avviare una nuova impresa in provincia di Pisa 

e gli aspiranti imprenditori, in condizione di disoccupazione o inoccupazione, appartenenti a 

categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, in tutti i settori economici di attività che 

avvieranno la propria impresa nel territorio di Pisa e provincia. 



   

L’ammissione alla fase 3 è consentita a tutti coloro che hanno partecipato alle precedenti fasi ed è 

subordinata all’iscrizione della nuova impresa nel Registro Imprese di Pisa e, altresì, subordinata 

all’accettazione del finanziamento da parte di uno degli istituti di credito convenzionati con la Camera 

di Commercio di Pisa previsti dal Bando per la concessione di contributi in conto interessi su micro 

finanziamenti concessi da banche convenzionate 2013. 

 

N.B. Sono ammessi alla sola fase 3 (accesso al microcredito) anche le imprese in via di costituzione 

beneficiarie dei servizi di informazione, orientamento, formazione, assistenza e tutoraggio, erogati da 

dall’Azienda speciale ASSEFI. 

Si intendono imprese in fase di costituzione ai sensi del presente Bando quelle iscritte al Registro 

imprese inattive o iscritte da meno di 6 mesi. 

(In tal caso si rimanda al “Bando per la concessione di contributi in conto interessi su micro 

finanziamenti concessi da banche convenzionate 2013” e alla modulistica pubblicata sul sito della 

Camera di Commercio di Pisa). 

 

Art. 4) Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del presente bando, siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. età non inferiore ad anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato del 

Direttore dell’azienda, solo per difetto dei requisiti prescritti e richiesti. 

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo. 

 

Art. 5) Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente Bando, del quale costituisce parte integrante, dovrà: 

- riportare tutte le indicazioni richieste; 

- essere debitamente sottoscritta e corredata del curriculum vitae del partecipante redatto sulla 

base della modulistica U.E. ed in lingua italiana; 

- essere corredato da fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della 

domanda. 

Le domande dovranno essere presentate ad ASSEFI, con in evidenza la dicitura “Bando Progetto Boot 

Camp per l’avvio di nuove imprese nella provincia di Pisa” con esclusione di qualsiasi altro mezzo 

e secondo le seguenti modalità:   

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ad ASSEFI azienda speciale della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, Via B. Croce 62, 56125 Pisa 

- fax al n. 050/512365; 

- consegnata a mano, ad ASSEFI - Via Benedetto Croce, 62 – 56125 Pisa; 

- a partire dalla data di pubblicazione sul sito www.pi.camcom.it/ASSEFI e comunque entro e 

non oltre il 25 giugno p.v. 

 

N:B: La scadenza è stata prorogata al 1 luglio 2013 

 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=2193&lang=it


   

ASSEFI non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da invii effettuati 

ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in 

considerazione. 

 

 

Art. 6) Modalità di accesso  

Le domande per la partecipazione al progetto Boot Camp saranno ammesse in ordine cronologico, fatti 

salvi i requisiti formali definiti nei precedenti articoli 3 e 4, fino al raggiungimento del numero 

massimo di 20 aspiranti imprenditori. 

Sarà riconosciuta la priorità a chi non abbia ancora usufruito di nessun servizio da parte di 

ASSEFI. 

 

Art. 7) Avvertenze Generali 

In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso gli uffici a ciò 

autorizzati della Camera di Commercio di Pisa per le finalità di gestione delle procedure di 

assegnazione dei benefici contributivi di cui al presente bando e saranno trattati dal personale 

incaricato. Titolare del trattamento dei dati è ASSEFI Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Pisa, Via B. Croce 62, 56125 Pisa. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali 

possono esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy. 

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi vigenti in materia. 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, 

il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato al Direttore, Dott.ssa Marzia 

Guardati. 

 

 

 

Per avere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi ad ASSEFI Azienda speciale della 

CCIAA di Pisa – Dott.sse Patrizia Costia –Valentina Bartalini 

Tel. 050/503275 

Fax 050/512365 

e-mail: ASSEFI@pi.camcom.it – PEC: ASSEFI@legalmail.it 

Il presente bando e la relativa modulistica sono altresì scaricabili dal sito Internet di ASSEFI 

www.pi.camcom.it/ASSEFI 
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