
               
 

PROGETTO “SVILUPPO 1000” 
PACCHETTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRIENNALE (1.000 GIORNI) DA CUI LA DENOMINAZIONE “SVILUPPO 1.000” 

 

1. FINALITÀ 

Con il progetto “SVILUPPO 1000” la Libera Associazione Artigiani intende favorire e stimolare lo 

sviluppo dell’imprenditorialità giovanile nel territorio cremasco. Questa finalità è perseguita 

mediante l’offerta, a condizioni molto agevolate, di un pacchetto di servizi di accompagnamento 

integrati a giovani aspiranti imprenditori. 

L’edizione 2021 di “SVILUPPO 1000” prevede la selezione di n.10 progetti imprenditoriali ai 

quali assegnare il pacchetto di servizi di accompagnamento integrati. 

 

2. SOGGETTI DESTINATARI 

L’avviso è rivolto a: 

Giovani aspiranti imprenditori, ossia persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni che 

provvedano nel termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di comunicazione 

dell’assegnazione del pacchetto di accompagnamento, alla formalizzazione dell’attività (iscrizione al 

Registro delle Imprese di Cremona o apertura partita IVA limitatamente a ditte individuali e società 

di persone composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni) con sede in uno dei comuni del 

cremasco e aree limitrofe.  

 

3. OGGETTO DELL’ AVVISO 

La selezione dei progetti avverrà durante tutto l’anno 2021 fino al raggiungimento di un numero 

massimo di 10 progetti;  
 

Ai progetti selezionati sarà offerto il seguente PACCHETTO DI SERVIZI INTEGRATI:  

1. Consulenza nella scelta della forma giuridica 

2. Supporto all’avvio della startup  

3. Facilitazione per accesso al credito  

4. Accompagnamento nei rapporti con Istituti di credito 

5. Pratiche per la formalizzazione dell’apertura 

6. TENUTA CONTABILITÀ e consulenza specifica 

 

Il pacchetto avrà durata triennale (1.000 giorni): per il PRIMO ANNO di accompagnamento i servizi 

indicati saranno TOTALMENTE GRATUITI mente per i SUCCESSIVI DUE ANNI verranno applicate 

condizioni molto agevolate.  

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’iniziativa è necessario richiedere tramite posta elettronica all’indirizzo 

laa@liberartigiani.it la domanda di partecipazione da compilare ed inviare firmata in originale, con 

la scheda descrittiva e una fotocopia (non autenticata) di un documento di identità valido del 

firmatario della domanda. 

La domanda compilata dovrà essere rinviata all’indirizzo laa@liberartigiani.it indicando 

nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA SVILUPPO 1000” entro e non oltre il 31/12/2021  

 

N.B. nel caso di esaurimento dei 10 pacchetti di accompagnamento previsti e assegnati prima del 

31/12/2021 alle domande successive pervenute verrà comunicata la chiusura del progetto per l’anno 

2021. 
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5. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le candidature saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione da un’apposita 

commissione composta dal Presidente e dal Segretario della Libera Associazione Artigiani oltre ad 

un esperto di creazione e sviluppo d’impresa, la quale procederà alla fase di istruttoria verificandone 

i requisiti formali per l’ammissibilità, riservandosi la facoltà di chiedere 

documentazione/informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate, se ritenute necessarie. 

Spetta all’insindacabile giudizio della suddetta Commissione la scelta dei progetti a cui offrire il 

pacchetto di servizi integrati previsti al punto 3. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione valuterà le domande pervenute in possesso dei requisiti formali per l’assegnazione 

dei pacchetti dei servizi integrati, ritenendole idonee o non idonee in relazione ai seguenti criteri di 

valutazione rispetto alla scheda descrittiva che dovrà evidenziare i seguenti aspetti: 

 

1. Idea imprenditoriale/progetto  

2. Competenze e motivazioni 

3. Strategia di marketing e promozione 

4. Innovazione di processo/prodotto 

5. Piano economico finanziario 

 

7. COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE 

La Segreteria della Libera Associazione Artigiani entro 20 giorni dalla data di presentazione della 

domanda di partecipazione comunicherà tramite posta elettronica l’esito della valutazione. 
 

8. OBBLIGHI PER I PROGETTI VINCITORI 

I vincitori dovranno rispettare i seguenti vincoli: 

1. Iscrizione alla Libera Associazione Artigiani con l’impegno a siglare un contratto con 

l’Associazione, in relazione ai servizi e ai costi citati al punto 3, per i tre anni di durata del 

progetto; 

2. Sostenimento delle spese vive (tasse, imposte, diritti, bolli, sanzioni e ravvedimenti…) 

derivanti dallo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo; 

 

INDIRIZZI E CONTATTI  

Libera Associazione Artigiani - Via G. Di Vittorio, 36 - 26013 Crema (Cr) 

Referente Avviso: Sig.ra Dossena Emilia (tel. 0373/207.247 – laa@liberartigiani.it ) 
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