AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI INPRENDI
COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE E CASSE RURALI A
SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
Dopo il più che positivo riscontro della prima edizione di InPrendi, con la partecipazione di 35 giovani
giudicariesi ad un percorso formativo sul tema dell’avvio d’impresa ed in seguito l’apertura di un concorso
di idee con la selezione di 4 progetti d’impresa che in questi mesi hanno preso forma nel territorio delle
Giudicarie, la Comunità insieme alle 4 Casse Rurali del medesimo territorio hanno ritenuto di avviare una
seconda edizione di InPrendi.
Il Presidente della Comunità di Valle, Giorgio Butterini sottolinea il valore strategico dell’iniziativa, orientata
a stimolare la nuova imprenditorialità, ma anche a porre i giovani nella condizione di capire sia le
opportunità che i rischi legati agli investimenti. “Lo scopo – dichiara il Presidente Butterini - è infatti quello
di favorire la nascita di nuove imprese, in subordine a una logica di un rigore progettuale, che comprende
sia la dimensione gestionale e organizzativa che quella economica. Naturalmente la partnership tra la
Comunità e tutte le Casse rurali del territorio contribuisce a rafforzare il “sistema“ delle Giudicarie,
obiettivo primario della nostra istituzione comunale.”
L’iniziativa si rivolge ai giovani che hanno intenzione di avviare un’impresa, di età compresa tra i 18 d i 35
anni, residenti nel territorio delle Giudicarie oppure non residenti, ma che abbiano l’intenzione di avviare
l’attività nelle Giudicarie.
Due le opportunità offerte da InPrendi: in primis la possibilità di partecipare ad un percorso formativo che
si svolgerà dal 13 aprile al 15 maggio. Sono 6 gli incontri programmati nei quali saranno fornite tutte le

conoscenze necessarie per attivarsi in direzione dell’avvio d’impresa finalizzate alla redazione di
un Business Plan. A seguire la possibilità di partecipare ad un concorso di idee volto a selezionare le
3 migliori idee d’impresa. I vincitori del concorso potranno usufruire di un contributo a fondo perduto di €
5.000 da parte degli Enti promotori per sostenere i costi d’avviamento dell’idea d’impresa; un percorso di
accompagnamento svolto dai professionisti di Impact Hub Trentino della durata di 6 mesi, finalizzato
all’apprendere tutti gli strumenti per implementare e sviluppare la propria idea d’impresa; un
finanziamento per un massimo di € 10.000 a tasso zero da parte della Cassa Rurale che opera nel
medesimo territorio di riferimento della neo impresa. Novità dell’edizione 2019 è lo SPORTELLO D’IMPRESA
a favore dei potenziali partecipanti al concorso di idee che offre una consulenza individuale per supportare
i giovani nella predisposizione della documentazione necessaria per partecipare al concorso.
Tutte le informazioni ed il bando sono disponibili sul sito della Comunità delle Giudicarie e di tutte le Casse
Rurali aderenti all’iniziativa.
Per partecipare al percorso formativo è necessario inviare la propria adesione compilando il form al sito bitly/InPrendi entro e non oltre il 08/04/2019.

