
 

Sportello Facciamo Impresa  

Mobile:  333 1601640  E-mail: facciamoimpresa@gmail.com 

 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “FACCIAMO IMPRESA” 

AMBITO 2: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER 15 ASPIRANTI IMPRENDITORI 

 

Il progetto “Facciamo Impresa”, in relazione alle attività previste nell’ambito 2, indirizzate agli aspiranti imprenditori, prevede 

un servizio di accompagnamento per coloro che avranno presentato le 15 migliori idee imprenditoriali. Il servizio sarà 

effettuato da esperti del settore, che supporteranno i futuri imprenditori nel percorso di realizzazione dei progetti dal 

perfezionamento dell’idea imprenditoriale alla verifica della sua fattibilità in termini tecnologici, economici e finanziari. Gli 

esperti concorderanno con i diretti interessati le azioni da intraprendere in virtù delle varie esigenze.  

� Destinatari   

15 aspiranti imprenditori residenti nei comuni della Provincia di Carbonia Iglesias. 

� Modalità di presentazione “Scheda idea progetto” 

L’idea imprenditoriale, elaborata utilizzando la scheda appositamente predisposta e denominata “Scheda idea progetto”, 

potrà essere presentata da persone fisiche singole o in gruppo. Nel caso in cui l’idea proposta venga presentata da un 

gruppo la sua costituzione dovrà essere resa esplicita mediante l’elencazione di tutte le persone fisiche facenti parti dello 

stesso. In quest’ultimo caso, comunque, l’unico referente per il servizio di accompagnamento oggetto della presente 

azione sarà la persona indicata come capogruppo. 

La “Scheda idea progetto” dovrà essere trasmessa sia in formato digitale che in formato cartaceo: 

1. in formato digitale la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo:  facciamoimpresa@gmail.com; 

2. in formato cartaceo, all’indirizzo: PCS Sviluppo, Viale Bonaria, 28 – 09125 Cagliari.  La scheda dovrà essere presentata 

in plico chiuso con l’indicazione del mittente e sul frontespizio la dicitura: "Progetto Facciamo Impresa” - Presentazione 

Idea Imprenditoriale. 

� Termini di presentazione 

La “Scheda idea progetto” dovrà pervenire, in entrambe le suddette modalità, entro le ore 14 del giorno 11 gennaio 2012. 

� Criteri di valutazione delle idee progettuali imprenditoriali. 

Nel caso in cui il numero di schede progetto pervenute risultasse superiore a quello preso in carico, si procederà ad una 

selezione delle idee imprenditoriali, sulla base dei  criteri di seguito indicati. La determinazione del punteggio complessivo 

avverrà tramite la somma dei punteggi ottenuti in relazione a ciascun criterio: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Articolazione dell’idea imprenditoriale con particolare riferimento al vantaggio competitivo che essa comporta 
in relazione ai settori ritenuti strategici dal documento “Piano strategico della Provincia Carbonia – Iglesias”  

0-10 

Contenuto innovativo dell’idea rispetto a prodotti/servizi e/o processi già esistenti sul territorio 0-25 

Bisogni che si intendono soddisfare 0-25 

Sostenibilità economico-finanziaria dell’idea imprenditoriale 0-25 

Chiarezza e completezza del progetto, coerenza tra l’illustrazione dell’idea progettuale, la sua fattibilità e le 
risorse (umane, tecniche, finanziarie) ritenute necessarie per la realizzazione della medesima. 

0-15 

Totale 100 

� Graduatoria 

La graduatoria con le 15 migliori idee imprenditoriali sarà pubblicata sul sito della Provincia di Carbonia Iglesias 

(www.provincia.carboniaiglesias.it). 


