VITAMINE IN AZIENDA®

PERCORSI DI ACCELERAZIONE PER IMPRESE DELL’APPENNINO
CALL TO ACTION
1. PROMOTORI
Vitamine in Azienda® è il percorso gratuito e personalizzato di accelerazione per imprese locali
realizzato da Fondazione Edoardo Garrone e dal Comune di Avellino (in qualità di capofila di
un partenariato locale) nell’ambito dell’edizione 2022 del Progetto Appennino®.
2. SCOPO DELL’INIZIATIVA
Favorire il consolidamento del tessuto produttivo rappresentato dalle piccole e medie imprese
appenniniche del territorio irpino.
3. DESTINATARI
La Call to action è rivolta alle imprese del territorio dell’Area Vasta di Avellino, che abbiano
sede (legale e/o operativa) presso i comuni montani 1 appartenenti al territorio o che operino
a favore del territorio montano di uno di questi, 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 9).
I promotori individueranno un massimo di 15 imprese che saranno ammesse alla
partecipazione dei percorsi di accelerazione di Vitamine in Azienda®.
I percorsi, uno per ciascuna impresa selezionata, si articolano in 7 incontri individuali durante
i quali l’impresa sarà affiancata da uno o più consulenti allo scopo di affrontare e sviscerare
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 i
consulenti predisporranno di 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. Il percorso, totalmente personalizzato,
richiederà un impegno attivo da parte dei partecipanti. Il non rispetto del calendario degli
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incontri o delle consegne assegnate, potrà essere causa della cancellazione di uno o più
incontri individuali o dell’interruzione dell’attività di consulenza.
5. DURATA
I percorsi saranno attivati tra il mese di maggio e il mese di giugno 2022 e termineranno
indicativamente entro il mese di novembre (fatte salve eventuali proroghe per forze di causa
maggiore).
Si prevedono indicativamente 1-2 incontri al mese per ciascun partecipante. Il calendario degli
incontri sarà condiviso con tutti i partecipanti a inizio percorso, in occasione del primo incontro
formativo.
6. LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il percorso sarà organizzato in formula ibrida, parte degli incontri sarà realizzata online in
videoconferenza, parte in presenza, all’interno di una struttura indicata dai proponenti o
presso le sedi delle imprese selezionate.
I 3 incontri formativi si svolgeranno tutti in presenza presso una sede che sarà indicata dagli
organizzatori.
7. ITER DI SELEZIONE
Le imprese interessate a partecipare ai percorsi di accelerazione potranno avanzare la propria
candidatura compilando l’application disponibile sul sito di Fondazione Edoardo Garrone a
questo link fondazionegarrone.it/percorsi-di-accelerazione/ entro e non oltre il 6 maggio 2022
alle ore 18.00.
Le candidature pervenute entro tale data saranno sottoposte ad 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 in modalità online tra il mese di aprile e l’inizio del mese di maggio
2022.
Al termine dei colloqui la commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà fino a un
massimo di 15 imprese che avranno accesso ai percorsi di consulenza.
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, la commissione verificherà la
presenza dei seguenti requisiti indispensabili di partecipazione:
• l’impresa deve essere insidiata sul territorio dell’Area Vasta di Avellino e avere sede
legale e/o operativa presso uno dei comuni montani 2 del territorio o operare a favore
di uno di questi;
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•
•

il titolare o un membro del team imprenditoriale deve essere under 40 e dovrà essere
coinvolto attivamente nel percorso formativo;
tutti i campi dell’application devono essere correttamente compilati.

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.
10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e delucidazioni in merito alla call to action e alle modalità di
partecipazione possono essere richieste telefonicamente ai numeri 010 8681530 e
342.0718020 o via mail all’indirizzo progettoappennino@fondazionegarrone.it .
Si ricorda inoltre che giovedì 21 aprile alle ore 16.00 Fondazione Edoardo Garrone organizzerà
un evento online di presentazione della presente call. Gli interessati potranno accedere
all’incontro iscrivendosi al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwofivqj4vHNysevDY8zwY_8lYwqR_53KH

11. PUBBLICAZIONE
Il testo della presente call to action e la relativa application sono disponibili sul sito di
Fondazione Edoardo Garrone a questo link fondazionegarrone.it/percorsi-di-accelerazione/ e
nella sezione bandi.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fondazione Edoardo Garrone e il Comune di Avellino 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 alle selezioni e all’eventuale successivo svolgimento dell’attività Vitamine in
Azienda® nell’ambito del Progetto Appennino® 2022, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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PERCORSI DI ACCELERAZIONE PER IMPRESE DELL’APPENNINO
APPLICATION
https://fondazionegarrone.it/progetto-appennino/vitamine-in-azienda/form-di-iscrizione/
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