
sabato 27 luglio 2019
Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 1

 
[ § 1 4 4 6 3 3 6 6 § ]

CAMERA DI COMMERCIO BANDO PER STARTUP, PUNTANDO SU GIOVANI E DONNE

Fino a 30mila euro per aiutare i nuovi imprenditori

ONERI notarili e acquisto di macchinari, brevetti e licenze, ma anche
spese per la formazione del personale e per la promozione, oltre a
quanto serve per le utenze e gli affitti. Sono tante le voci di spesa per chi
fonda un nuovo soggetto imprenditoriale ed è per stare vicino a questi
nuovi capitani d' impresa che la Camera di Commercio ha appena varato
un nuovo bando, con un plafond totale di un milione di euro da dividere
fra startupper di ogni età. Il contributo massimo che ciascuna azienda
potrà ricevere, presentando domanda tra il 16 settembre e il 15 ottobre
prossimi, ammonta a 30mila euro, utili per coprire fino al 50% delle uscite
già sostenute (a partire dal 1° gennaio dell' anno in corso) e per fare
fronte alle spese future. I destinatari di un' iniziativa il cui budget, rispetto
alle indicazioni del bilancio preventivo di Palazzo della Mercanzia, risulta
sostanzialmente raddoppiato, sono tutte le micro, piccole e medie
imprese in procinto di sorgere sul territorio metropolitano. Il rilancio,
specificano però i vertici della Camera d i  Commercio, guarda
prioritariamente a giovani e donne. «È la prima volta che ci dedichiamo in
modo specifico al sostegno di chi, soprattutto se giovane o donna,
affronta le fasi più delicate dell' avvio di un' impresa - spiega il presidente
Valerio Veronesi - e non parliamo delle startup più innovative, ma di
qualunque t ipo di att ività imprenditoriale meritevole». I l  nodo
fondamentale, secondo Veronesi, è dunque «aiutare chi lavora a vincere le tante paure che lo frenano», sullo sfondo
di un ecosistema industriale bolognese che conta 83.611 imprese attive (quasi 18mila gestite da donne) e che, nei
primi tre mesi del 2019, ha assistito a 1.776 nuove iscrizioni nel registro della Mercanzia ma anche a 2.191
cessazioni di attività. Un calo che, nel 2018, ha investito anche quei soggetti a conduzione giovanile ai quali il nuovo
bando guarda con attenzione particolare. Lorenzo Pedrini.
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