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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI IDEE IMPRENDITORIALI PROMOSSE 

DA GIOVANI ASTIGIANI  

 

“Asti STUDI SUPERIORI scarl”, di seguito ASTISS, con sede in Corso Alfieri 326 a 

Asti  

 

PREMESSO 

 

� che ASTISS, persegue, tra gli altri, lo scopo di promuovere nel territorio della 

regione Piemonte la nascita di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti; 

� che le imprese giovanili rivestono un ruolo di crescente importanza sul territorio 

Astigiano; 

� che già da tempo, e coerentemente con i propri fini istituzionali, ASTISS ha 

concretamente realizzato una serie di azioni per la strutturazione e l’implementazione di 

un Incubatore di imprese giovanili;  

� che ASTISS ha ottenuto nel 2013 un finanziamento da parte della Regione 

Piemonte per lo sviluppo di un Incubatore di imprese giovanili denominato “Asti Città 

GREEN” e che, nell’ambito di tale progetto, sono state selezionate e accompagnate al 

consolidamento del progetto di impresa 10 imprese promosse da giovani di età inferiore 

ai 35 anni; 

� che ASTISS intende proseguire con l’implementazione e il rafforzamento 

dell’Incubatore di imprese insediato presso la propria sede in Piazzale Fabrizio De Andrè, 

Asti 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
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ASTISS indice il presente Avviso per la manifestazione di interesse per 

l’individuazione di idee imprenditoriali promosse da giovani Astigiani. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI  

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse:  

 

A. IMPRESE create e gestite da giovani imprenditori piemontesi di età inferiore ai 

35 anni e che hanno l’unità locale attiva nel Registro delle imprese della 

Camera di Commercio di Asti. 

 

B. GIOVANI ASPIRANTI IMPRENDITORI piemontesi di età compresa tra i 18 ed i 

35 anni. 

 

I soggetti individuati attraverso il presente Avviso saranno coinvolti in un progetto di 

implementazione dell’Incubatore di imprese tuttora operativo presso la sede di ASTISS 

in Piazzale Fabrizio De Andrè, Asti. Tale progetto sarà presentato alla Regione Piemonte 

per richiederne l’ammissibilità al finanziamento e prevederà la realizzazione di attività di 

formazione, consulenza e tutoraggio per accompagnare l’imprenditore o il potenziale 

imprenditore a concretizzare la propria idea imprenditoriale. Quindi solo a seguito 

dell’eventuale finanziamento da parte della Regione Piemonte, i progetti di impresa 

individuati attraverso il presente Avviso e inseriti nella domanda di candidatura,  

potranno beneficiare delle azioni di primo accompagnamento (azioni di 

formazione e consulenza/tutoraggio) finalizzate ad accompagnare l’imprenditore o 

il potenziale imprenditore nel percorso di realizzazione dell’idea imprenditoriale e di 

promozione della stessa. 

 

ASTISS si riserva comunque la facoltà di rivedere la propria decisione di presentare 

domanda di finanziamento alla Regione Piemonte qualora si presentassero fatti ostativi 

o comunque dopo aver preso visione delle domande pervenute per la partecipazione alla 

presente manifestazione di interesse. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I giovani e/o gli imprenditori interessati a proporre il loro progetto di impresa dovranno 

far pervenire la candidatura al CONSORZIO ASTI STUDI SUPERIORI, POLO 

UNIVERSITARIO COLLI DI FELIZZANO, PIAZZALE FABRIZIO DE ANDRÈ, 14100 ASTI, 

entro le ore 12.00 di Martedì 9 Dicembre 2014 a mezzo posta elettronica, inviando 

la documentazione ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

segreteria@uni-astiss.it   

innovazione@lamoro.it 

 

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti indirizzi e-mail:  

segreteria@uni-astiss.it  

innovazione@lamoro.it 

 

 

 

 

 

Allegato: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 


