ASSOCIAZIONE ARTIGIANI: CON IL PROGETTO RELOAD- INCUBATORI di IMPRESA
UNA NUOVA OPPORTUNITA’ PER ASPIRANTI IMPRENDITORI
Reload è un progetto lanciato dall’Associazione Artigiani in collaborazione con Trentino Sviluppo, Provincia
Autonoma di Trento, Agenzia del Lavoro e Casse Rurali del Trentino, con il preciso obiettivo di favorire
l’incontro tra aspiranti imprenditori e imprese che, in assenza di passaggio generazionale parentale,
intendono cessare l’attività per raggiunto limite di età del titolare, nello stesso settore o settori analoghi.
Gli aspiranti imprenditori interessati vengono incontrati individualmente per approfondire il loro progetto
imprenditoriale e successivamente selezionati per essere ammessi alle 4 fasi in cui si articola.

1. Formazione: breve corso di formazione durante il quale acquisire competenze manageriali di base
necessarie per mettere a fuoco l'idea imprenditoriale, affrontando gli aspetti strategici, economici,
organizzativi, di marketing e normativi per giungere all’elaborazione di un business plan;
2. Tirocinio imprenditoriale: in un'azienda del settore di interesse, l'aspirante imprenditore, per un
periodo da 2 a 6 mesi, diventerà “l’ombra” di un imprenditore esperto, per captarne abilità e
competenze gestionali. Qualora possibile, il tirocinio verrà organizzato presso l'azienda nella quale
è previsto il subentro totale o parziale;
3. Analisi aziendale approfondita e valutazione opportunità di subentro: al termine del tirocinio gli
aspiranti imprenditori opportunamente sostenuti da professionisti competenti, valuteranno le
opportunità di subentro totale o parziale (ad esempio acquisizione o affitto di azienda/ramo
d'azienda/spazi/attrezzature/clienti/etc.). A tutela di entrambi i soggetti coinvolti (azienda cedente
e aspirante imprenditore) è infatti prevista un'analisi aziendale approfondita per definire l'effettivo
valore del patrimonio messo in gioco. Viene poi garantito un accompagnamento di natura
giuridico/contrattuale per il subentro vero e proprio;
4. Accompagnamento: fin da subito, al neo imprenditore viene messo a disposizione un
accompagnamento per i primi mesi di vita dell’attività. Si tratta di oltre 50 ore di accompagnamento
da parte di esperti su contenuti diversi (tecnico, normativo, finanziario, strategico) a seconda delle
esigenze rilevate.
Per illustrare i contenuti e le finalità del progetto, sono previsti due incontri:

mercoledì 4 aprile 2018 ad ore 18.00
presso la sede dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI in Loc. Tonello,5/A – BORGO LARES

lunedì 9 aprile 2018 ad ore 18.00
presso la sede dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI in via delle Crosetta, 39 - ARCO

www.reload-incubatori.it e-mail: incubatori@artigiani.it tel. 0461/803800

