VITAMINE IN AZIENDA
PERCORSI DI ACCELERAZIONE PER IMPRESE DELL’APPENNINO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Cos’è VITAMINE IN AZIENDA
È un percorso gratuito e personalizzato di affiancamento, consulenza e coaching per imprese
appenniniche. Il percorso si articola in 7 incontri individuali condotti da un consulente durante i quali
ciascuna impresa potrà affrontare e risolvere problematiche inerenti la gestione e lo sviluppo del
business aziendale. Il percorso prevede, inoltre, 3 giornate formative e di confronto a cui potranno
partecipare tutte le imprese selezionate.

Quali obiettivi si pone VITAMINE IN AZIENDA
Rafforzare le competenze manageriali e imprenditoriali nell’ottica di massimizzare le performance
aziendali e risolvere le problematiche di natura gestionale e organizzativa. Lo scopo del percorso è
dunque l’accelerazione delle imprese coinvolte attraverso una “cura” personalizzata incentrata sugli
effettivi fabbisogni attuali dell’imprenditore.

Gli ambiti della consulenza
Sono stati individuati 4 ambiti specifici di consulenza su cui incentrare il percorso:
▪ Marketing e vendite (valutazione e scelta dei mercati, strategie e tecniche commerciali, etc.)
▪ Controllo di gestione (budgeting e pianificazione economica, analisi dei costi, etc.)
▪ Organizzazione aziendale (gestione del personale, verifica e ottimizzazione dei processi, etc.)
▪ Leadership e skills manageriali (orientamento agli obiettivi, visione di medio-lungo termine,
tecniche e strumenti di leadership, etc.)
Ciascuna azienda selezionata potrà indicare un massimo di 2 ambiti da affrontare durante il percorso.

A chi è rivolto
A piccole-medie imprese dell’Appennino umbro-marchigiano, preferibilmente condotte da giovani
under 40. L’azienda dovrà indicare la persona (meglio se il titolare o l’amministratore) che seguirà il
percorso.
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Come partecipare
Le imprese interessate dovranno presentare la propria candidatura utilizzando l’application
disponibile nella sezione “Bandi” del sito fondazionegarrone.it entro e non oltre il 10 aprile 2020.
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VITAMINE IN AZIENDA
PERCORSI DI ACCELERAZIONE PER IMPRESE DELL’APPENNINO

CALL FOR IDEAS
1. PROMOTORI
VITAMINE IN AZIENDA, il percorso di accelerazione per imprese dell’Appennino, è realizzato
da Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Aristide Merloni nell’ambito dell’edizione
2020 del Progetto Appennino®.
2. SCOPO DELL’INIZIATIVA
Favorire il consolidamento del tessuto produttivo rappresentato dalle piccole e medie
imprese appenniniche del territorio umbro-marchigiano.
3. DESTINATARI
La call for ideas è rivolta alle imprese insediate sul territorio appenninico umbro-marchigiano
seriamente interessate e motivate a beneficiare di un servizio di consulenza e coaching
personalizzato.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
Le imprese che avranno avanzato la propria candidatura saranno selezionate dai promotori
sulla base dei requisiti e dei criteri di seguito descritti (art. 8 e art. 9).
I promotori individueranno un massimo di 15 imprese che saranno ammesse alla
partecipazione dei percorsi di accelerazione denominati VITAMINE IN AZIENDA.
I percorsi, uno per ciascuna impresa selezionata, si articolano in 7 incontri individuali durante
i quali l’impresa sarà affiancata da un consulente allo scopo di affrontare e risolvere
problematiche inerenti la gestione e lo sviluppo del business aziendale. Il percorso prevede,
nella fase iniziale, la definizione dei reali e concreti fabbisogni dell’impresa: sulla base di essi
il consulente predisporrà un piano di consulenza personalizzato teso a fornire al partecipante
gli strumenti e i consigli pratici per affrontare e risolvere le problematiche gestionali e
manageriali e favorire uno sviluppo più performante del business aziendale.
Tra un incontro e l’altro i partecipanti saranno chiamati a rispondere a precise consegne
fornite dai consulenti.
Completano il percorso 3 ulteriori incontri, di carattere formativo, che coinvolgeranno
simultaneamente tutte le imprese selezionate.
5. DURATA
I percorsi saranno attivati entro la fine del mese di aprile 2020 e termineranno entro il 18
dicembre 2020 (fatte salve eventuali proroghe per forze di causa maggiore). Si prevedono
indicativamente due incontri al mese per ciascun partecipante.
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6. LUOGO DI SVOLGIMENTO
Gli incontri di consulenza individuale si terranno presso la sede dell’impresa selezionata.
I 3 incontri formativi si svolgeranno in un’unica sede che sarà indicata dai proponenti.
7. ITER DI SELEZIONE
Le imprese interessate a partecipare a VITAMINE IN AZIENDA potranno avanzare la propria
candidatura compilando l’application disponibile nella sezione “bandi” del sito
fondazionegarrone.it entro e non oltre il 10 aprile 2020.
Le candidature pervenute entro tale data saranno sottoposte a una valutazione formale e di
merito da parte di una Commissione nominata dai promotori, che selezionerà fino a un
massimo di 25 candidature che potranno accedere ai colloqui di selezione.
I colloqui si svolgeranno a Fabriano (AN) nel mese di aprile 2020.
Al termine dei colloqui la Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà fino a un
massimo di 15 imprese che avranno accesso a VITAMINE IN AZIENDA.
Tutti i candidati riceveranno in ogni caso un riscontro dell’esito della selezione.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Nel corso della fase di valutazione formale delle candidature pervenute, la Commissione
verificherà la presenza dei seguenti requisiti indispensabili per la partecipazione:
• l’impresa deve avere sede nel territorio appenninico umbro-marchigiano;
• compilazione di tutti i campi dell’application.
9. CRITERI DI SELEZIONE
Nel corso della fase di valutazione di merito delle candidature e della successiva fase di
colloqui, la Commissione giudicherà e selezionerà i partecipanti sulla base dei seguenti
criteri:
• Individuazione puntuale e coerente dei fabbisogni da soddisfare;
• potenziale di sviluppo futuro dell’impresa;
• reale interesse e motivazione del candidato a partecipare all’iniziativa;
• valutazione del contributo che il percorso di accelerazione può dare allo sviluppo
dell’impresa.
A parità di merito sarà data precedenza ai candidati under 40.
10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e delucidazioni in merito alla call for ideas e alle modalità di
partecipazione possono essere richieste telefonicamente al numero 010.8681530 o via mail
all’indirizzo progettoappennino@fondazionegarrone.it.
11. PUBBLICAZIONE
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Il testo della presente call for ideas e la relativa application sono disponibili nella sezione
“bandi” del sito fondazionegarrone.it.
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Aristide Merloni si impegnano a trattare i dati
personali del candidato in conformità alla normativa vigente in materia di protezione di dati
personali e, pertanto, al Regolamento UE 2016/679 nonché al D.Lgs. n. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. I dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento del Progetto Appennino® 2020, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
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VITAMINE IN AZIENDA
PERCORSI DI ACCELERAZIONE PER IMPRESE DELL’APPENNINO

APPLICATION
1. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
IMPRESA
DENOMINAZIONE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
COMUNE
SITO WEB

(PROVINCIA)

REFERENTE (PERSONA CHE SI CANDIDA A SEGUIRE IL PERCORSO DI ACCELERAZIONE)
NOME E COGNOME
ANNO DI NASCITA
TELEFONO
MAIL

RUOLO NELL’IMPRESA

2. AMBITO DI ATTIVITÀ
SETTORE DI RIFERIMENTO (SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI)
☐ Agricoltura

☐ Cultura

☐ Manifattura

☐ Allevamento

☐ Design

☐ Servizi

☐ Artigianato

☐ Energetico

☐ Trasporti

☐ Commercio

☐ Forestale – filiera del legno

☐ Turismo

☐ ALTRO (indicare): ___________________________________
BENI E SERVIZI PRODOTTI/EROGATI: INDICARE I PRINCIPALI (FINO A 5)
1)
2)
3)
4)
5)

(PROVINCIA)
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DESCRIZIONE
DELL’IMPRESA
(Descrivere brevemente
la storia e l’attività in
essere dell’impresa)

TIPOLOGIA CLIENTI SERVITI
☐ B2C (consumatori finali)

☐ B2B (altre imprese)

☐ Entrambi

☐ Regionale

☐ Nazionale (più di una
regione)

BACINO GEOGRAFICO SERVITO
☐ Locale

2. I NUMERI DELL’IMPRESA
NUMERO SOCI
NUMERO DIPENDENTI A TEMPO PIENO
NUMERO DIPENDENTI PART TIME
NUMERO COLLABORATORI/COADIUVANTI OCCASIONALI
VOLUME D’AFFARI - FATTURATO INDICATIVO DELL’ANNUALITÀ 2019 (INDICARE 1 OPZIONE)
☐ < di € 50.000

☐ Tra € 50.000 e € 200.000

☐ Tra € 200.000 e € 500.000

☐ > di €
500.000

ANDAMENTO DEL FATTURATO 2019 RISPETTO AL 2018 (INDICARE 1 OPZIONE)
☐ Superiore

☐ Uguale

☐ Inferiore

L’IMPRESA DISPONE DI (POSSIBILE INDICARE PIÙ DI 1 OPZIONE):

☐ TERRENI

☐ Di proprietà

☐ In affitto

HA TOTALI

☐ IMMOBILI

☐ Di proprietà

☐ In affitto

M2 TOTALI
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3. FABBISOGNI E INTERESSE
MOTIVAZIONI PER CUI
SI PRESENTA LA
CANDIDATURA
(Indicare perché si
richiede di partecipare ai
percorsi di accelerazione
VITAMINE IN AZIENDA)

AMBITI CHE SI RITIENE PIÙ UTILE AFFRONTARE NEL PERCORSO DI ACCELERAZIONE (INDICARE
MASSIMO DUE OPZIONI):
☐ Marketing e vendite
☐ Controllo di gestione (budgeting, pianificazione economico-finanziaria)
☐ Organizzazione aziendale
☐ Leadership e skills manageriali
☐ Nessuna delle precedenti - altro (indicare): ________________________________________
SI PREGA DI
ARGOMENTARE LA
RISPOSTA PRECEDENTE

4. ALTRE INFORMAZIONI
CAMPO A
DISPOSIZIONE DEI
CANDIDATI PER
INSERIRE ALTRE
INFORMAZIONI UTILI
INDICARE COME SI È
VENUTI A
CONOSCENZA
DELL’INIZIATIVA
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