
PRESENTAZIONE

CREOLTREPO’ 
CREA E SVILUPPA IL TUO BUSINESS IN OLTREPO’ 

PROGETTO «OLTREPÒ BIO-DIVERSO – LA NATURA CHE ACCOGLIE»

Programma intersettoriale di Fondazione Cariplo 

“AttivAree” 

AZIONE  C4   Open Innovation center – Scouting  e accompagnamento imprese



Finalità dell’intervento

Il Progetto ha l’obiettivo generale di riattivare e aumentare l’attrattività dell’Oltrepò

Pavese* per i suoi abitanti, i nuovi residenti e i potenziali investitori, riducendone

l’isolamento e favorendo buone pratiche di ritorno.

� promuovere lo sviluppo locale sostenibile,

� valorizzando le risorse ambientali, economiche, sociali e culturali del territorio, facendo

leva sull’idea che l’accesso alle risorse naturali sia il punto di partenza di un processo di

virtuoso dell’Oltrepò.

*I comuni partner del Progetto sono: Brallo di Pregola, Golferenzo, Pietra de’ Giorgi, Valverde, Canevino, Cecima, Golferenzo, Lirio,

Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Rocca de’ Giorgi, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa

Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Volpara e Zavattarello.



La Camera di Commercio di Pavia, attraverso la sua Azienda Speciale 

Paviasviluppo, è partner del Progetto per l’ Azione C4 Open innovation center -

Scouting e accompagnamento imprese. 

OBIETTIVI: 

- favorire la nascita di nuove imprese 

- sviluppare il business delle aziende esistenti 

COME:

SERVIZI INTEGRATI di informazione, formazione e assistenza personalizzata per 

aspiranti imprenditori e imprese.



SERVIZI

● MODULO 1 – Sensibilizzazione e informazione.

● MODULO 2 – Orientamento all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa.

● MODULO 3 – Formazione:

3.1 Formazione mirata allo start-up e formazione di base comune a diverse     

…………………..iniziative imprenditoriali 

3.2 Formazione specialistica di settore (turistico, agricolo; culturale e 

creativo; sociale; digital) 

● MODULO 4 – Assistenza personalizzata per la stesura del business plan.

● MODULO 5 – Servizi per la costituzione dell’impresa.

● MODULO 6 – Assistenza personalizzata alle imprese.



MODULO 1: sensibilizzazione e informazione

- Colloqui sull’idea imprenditoriale o sul progetto di sviluppo delle 

imprese con l’obiettivo di fornire un primo orientamento e informazioni 

sulle procedure burocratiche, amministrative e scelta forma giuridica per 

l’avvio di nuove attività, individuazione di opportunità di finanziamento e di 

crescita per le aziende

- Presentazioni pubbliche:

· 4 settembre 2017 – CCIAA Pavia- ore 10-12

· 8 settembre 2017 c/o Fondazione Adolescere Voghera – ore 21-23 

· 9 settembre 2017 c/o Comune di Zavattarello – ore 10-12

· 16 settembre 2017 Comune di Santa Maria della Versa - ore 10-12



MODULO  2: orientamento all’imprenditorialità

- Seminari di orientamento al mettersi in proprio per definire il Business

Model, l’idea imprenditoriale e la sua effettiva realizzazione. I seminari

hanno una durata di 7 ore.

· 23 settembre 2017- I PRIMI PASSI PER APRIRE LA TUA IMPRESA - c/o La 

Penicina, ..Romagnese ore 10-18

·14 ottobre 2017 - I PRIMI PASSI PER APRIRE LA TUA IMPRESA - c/o La Casa dei 

Servizi Terre .Alte, Varzi ore 9.30-17.30



MODULO 3: formazione di base sul Business Plan 

e Formazione Specialistica

- Corsi di formazione di base per una corretta redazione del  Business Plan  e 

.per la valutazione della sua fattibilità.  (35 ore) 

· 19 -20-24- 26-30 ottobre 2017 – CREA LA TUA IMPRESA: strumenti, tecniche e 

strategie- c/o La Casa dei ..Servizi Terre Alte, Varzi ore 9.30-17.30



- Corsi di Formazione Specialistica di settore (turistico, agricolo; culturale e

creativo; sociale; web) (21 ore) per approfondire le conoscenze nell’ambito

dei settori di interesse nei quali si desidera avviare la .propria impresa o

sviluppare quella esistente.

·  6-10-13 novembre 2017 LA TUA IMPRESA SUL WEB- c/o Comune Pietra de’ 

Giorgi ore  9.30-17.30

·  17-20-25 novembre 2017  LA COLTIVAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI 

COME …OPPORTUNITA’ DI BUSINESS  -c/o La Casa dei ..Servizi Terre Alte, 

Varzi  ore 9.30-17.30



Per IMPRESE e ASPIRANTI IMPRENDITORI interessati a subentrare in 

aziende già esistenti saranno organizzati n. 2 seminari sul PASSAGGIO 

GENERAZIONALE:

·   4 novembre 2017- INNOVARE NELLA TRADIZIONE: IL SEGRETO DEL 

PASSAGGIO GENERAZIONALEDI SUCCESSO!

….c/o La Casa dei Servizi Terre Alte, Varzi ore 9.30-13.30



MODULO 4: assistenza personalizzata per la 

stesura del Business Plan 

- Questo modulo prevede servizi di Assistenza individuale fruibile con incontri 

personalizzati con esperti per la redazione definitiva del Business Plan, la verifica di 

redditività .e l’individuazione e modalità di accesso ad eventuali finanziamenti. 

n.b. L’assistenza ha una durata di massimo 8 ore per partecipante. 



MODULO 5: servizi a sostegno della 

costituzione effettiva dell’impresa

- Questo modulo prevede la realizzazione di servizi di Assistenza individuale per la 

costituzione .effettiva dell’impresa e il supporto sugli aspetti burocratici e amministrativi

necessari all’avvio dell’attività. 

n.b. Il servizio ha una durata di massimo 2 ore per partecipante.



MODULO 6: assistenza personalizzata alle 

imprese

- Questo modulo prevede servizi di affiancamento alle imprese per l’accesso al credito e

alla finanziabilità e servizi individuali finalizzati a supportare gli imprenditori nella

gestione del piano aziendale, organizzazione, nella penetrazione dei diversi segmenti

di mercato, nella gestione economico finanziaria e nello sviluppo del piano di

marketing (e digital marketing) e ..innovazione, nella creazione di reti di impresa.

n.b. Il servizio ha una durata di massimo 6 ore per impresa.



Soggetti beneficiari

- Aspiranti imprenditori che hanno intenzione di avviare l’impresa/attività in uno dei comuni partner del 

progetto “Oltrepò (bio)diverso, la natura che accoglie”

- Titolari, dipendenti, coadiuvanti di imprese con sede in uno dei comuni partner del progetto “Oltrepò 

(bio)diverso, la natura che accoglie”  che intendono attivare un progetto di sviluppo dell’attività della 

propria impresa

- Titolari, dipendenti, coadiuvanti di imprese che intendono attivare in uno dei comuni partner del progetto 

“Oltrepò (bio)diverso, la natura che accoglie” un progetto di sviluppo della propria impresa 

In caso di disponibilità di posti, saranno ammessi anche aspiranti imprenditori che intendano avviare

un’impresa e titolari/dipendenti/coadiuvanti di imprese aventi sede legale e/o operativa nei seguenti territori:

1. Nei comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Val di

Nizza, Varzi

2. Nel resto dell’Oltrepò Pavese o in territori a esso limitrofi (provincia di Pavia, Piacenza, Genova, Alessandria

e la provincia di Milano), che vogliano avviare progetti di collaborazione o costituire reti con le imprese del

territorio del progetto “Oltrepò (bio)diverso, la natura che accoglie”.



TEMPISTICHE PROGETTO

Il Progetto “OLTREPO’ BIO-DIVERSO” si concluderà il 

31 luglio 2019



Riferimenti
Paviasviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia

Via Mentana, 27 – 27100 Pavia

Tel. 0382/393.235 – 393.414 – 393.271

Fax: 0382/3932270

E-mail: paviasviluppo@pv.camcom.it

Facebook: Paviasviluppo CCIAA Pavia - AttivAree_oltrepobiodiverso

Twitter: @Paviasviluppo @OPBioDiverso

www.attivaree-oltrepobiodiverso.it – www.pv.camcom.it


