PER INFORMAZIONI
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
www.pd.camcom.it/prima-impresa - Tel. 049.8208313
TIZIANA NARDO
MARA CAPPELLOZZA
nuova.impresa@pd.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DI ROVIGO
www.ro.camcom.it - Tel. 0425.471067
t2i - Trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l.
ALBERTO PREVIATO
info.rovigo@t2i.it
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
www.crveneto.it - Tel. 049.8367114
UFFICIO CREDITI - NUCLEO CREDITI SPECIALI
crediti.speciali.padova@crveneto.it
ASSOCIAZIONE VOBIS
www.associazionevobis.it - Tel. 049.6539630
SERGIO BARUFFA
sergio.baruffa@associazionevobis.it
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
www.fondazionecariparo.it - Tel. 049.8234822
UMBERTO PIRON
umberto.piron@fondazionecariparo.it
CHIARA FRACCALANZA
chiara.fraccalanza@fondazionecariparo.it
PROVINCIA DI PADOVA
www.provincia.pd.it - Tel. 049.8201503
FIORENZA MENEGAZZO - DANIELE DONÀ
cpi.padova@provincia.padova.it
PROVINCIA DI ROVIGO
www.provincia.rovigo.it – Tel. 0425.386621
FRANCO CAVRIANI
centroimpiego.rovigo@provincia.rovigo.it

INIZIATIVA
PER LA PROMOZIONE
DELL’AUTOIMPIEGO
E DI NUOVE
MICROIMPRESE
FONDO INTERPROVINCIALE PADOVA-ROVIGO

COS’È IL SOSTEGNO PRIMA IMPRESA?

COME ACCEDERE

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in
collaborazione con le Camere di Commercio di Padova e di Rovigo,
le Province di Padova e di Rovigo, la Cassa di Risparmio del
Veneto e l’Associazione Vobis (Volontari Bancari per l’Iniziativa nel
Sociale), ha attivato un FONDO INTERPROVINCIALE – del valore
di oltre 3,5 milioni di euro – per la concessione di prestiti destinati
a sostenere la creazione di attività micro-imprenditoriali.

1. I richiedenti dovranno contattare la Camera di Commercio di
Padova o Rovigo, che farà una prima valutazione delle richieste di
accesso ai finanziamenti, offrirà un supporto nella messa a punto
dell’idea di business e attiverà corsi di avviamento alla professione
imprenditoriale destinati ai potenziali beneficiari.
2. I richiedenti dovranno compilare il modulo on line collegandosi al
Portale Servizi, accessibile cliccando su AREA RISERVATA nel sito
web della Fondazione www.fondazionecariparo.it o direttamente
digitando l’indirizzo https://live.fondazionecariparo.com/.
3. L’Associazione VOBIS assisterà gli interessati nella compilazione
delle richieste di finanziamento.
4. Il Comitato Tecnico di Valutazione, composto dai
rappresentanti degli enti coinvolti, valuterà le richieste
ritenute meritevoli di essere ammesse al Fondo di
garanzia.
5. La Cassa di Risparmio del Veneto
procederà con l’istruttoria e la concessione
del finanziamento richiesto.

L’importo massimo finanziabile è di 25.000 euro. Il prestito verrà
concesso a condizioni vantaggiose e sarà rimborsato con rate mensili.
L’iniziativa prevede anche l’offerta di servizi gratuiti di formazione
(come scrivere un business plan, valutare la sostenibilità economica
dell’idea imprenditoriale…) e consulenza (come attivare e gestire il
finanziamento) di cui i richiedenti potranno beneficiare durante l’intero
percorso, dal supporto nella messa a punto dell’idea di business all’avvio
dell’attività imprenditoriale.

I DESTINATARI

Il progetto è rivolto in particolare a DONNE,
GIOVANI IN CERCA DI OCCUPAZIONE e
DISOCCUPATI che intendono sviluppare un’attività
economica in proprio nelle province di Padova e Rovigo e
che non dispongono di sufficienti garanzie per un agevole
accesso al credito.
Nello specifico, potranno aderire al progetto
soggetti titolari (o che intendono
diventare titolari) di partita IVA,
imprese nella forma giuridica
di ditta individuale, società
di persone, società cooperative
e società a responsabilità
limitata semplificata
aperte da non più
di 12 mesi.

I richiedenti
dovranno avere
la residenza
nelle province
di Padova e Rovigo
da almeno
12 mesi

