Abruzzo: Progetto per imprenditori digitali App Abruzzo - Parti da Te
DATA APERTURA
13 Nov 2017

DATA CHIUSURA
31 Jan 2018

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 1 498 264

SOGGETTO GESTORE
Regione Abruzzo - F.I.R.A. SpA

DESCRIZIONE
Bando per il finanziamento di percorsi imprenditoriali e formativi di disoccupati che vogliono dare vita ad un'applicazione digitale.
Con notizia del 10 dicembre 2018 sul sito di Abruzzo App è stato prorogato al 31 gennaio 2018 il bando in oggetto.
Il progetto App Abruzzo si pone come obiettivo principale quello di supportare i 45 partecipanti nell’avvio di imprese innovative ad alto
contenuto tecnologico, attraverso un percorso in grado, da una parte, di sviluppare le loro competenze e qualificare le loro conoscenze e,
dall’altro, di affiancarli nel processo di lancio vero e proprio della loro startUp.
Il bando è rivolto a soggetti, che presentano un progetto imprenditoriale nel settore delle applicazioni mobili, da sviluppare, preferibilmente in
team, durante il programma di accelerazione.
Il percorso formativo è di 400 ore ed è articolato in 5 aree disciplinari principali:
a. General Management
b. Scenari e Competenze ICT
c. Mobile
d. Business Model e Business Plan
e. Personal Development.
Al termine dell’attività formativa i partecipanti, oltre a ricevere una qualifica professionale di “Consulente esperto in creazioni e sviluppo di startup
in ambito digitale”, saranno affiancati da coach specializzati che li accompagneranno nel percorso di nascita e crescita delle neo imprese.
I soggetti beneficiari del bando sono privati che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
laurea triennale o specialistica secondo il nuovo ordinamento;
aver maturato un’esperienza lavorativa nel settore delle applicazioni mobili.
I suddetti beneficiari devono inoltre avere:
residenza o domicilio in Abruzzo;
status di disoccupati o inoccupati.
Lo stanziamento è pari a 1.498.264,46 euro.
Il contributo è a fondo perduto e l’importo massimo spettante a ciascun beneficiario è pari ad euro 17.770.
E' possibile inoltrare la propria candidatura dal 13 novembre 2017 al 27 dicembre 2017 registrandosi sul sito www.appabruzzo.eu.
_________________
Con notizia del 10 dicembre 2018 sul sito di Abruzzo App è stato prorogato al 31 gennaio 2018 il bando in oggetto.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI
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FINALITA'

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Innovazione, Start-up, Sviluppo

Europe, Italy, Abruzzo
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