Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020
2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della
Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” Linea 2 Tipologia A (Operazione cofinanziata al 50% con risorse del
Fondo Sociale Europeo”.

PERCORSI PER LA CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE NEL SETTORE DELL’AGRIFOOD
“DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL”

NOTA INFORMATIVA
Agenzia formativa capofila del RST (Raggruppamento Strategico Territoriale)
Uniform Servizi
Altri componenti il RST:
Smeralda Consulting & Associati, GAL Marghine Fondazione di Partecipazione
Obiettivo generale e contesto di intervento del progetto NIM
Il contesto operativo di NIM è quello dell’Agrifood, una delle 7 aree della Strategia di Specializzazione
Intelligente della Regione Sardegna, nonché una delle aree di intervento dell’Iniziativa “Green&Blue
Economy”. Si prefigge l’obiettivo di favorire la creazione di imprese innovati
innovative
ve nel settore agroalimentare
ed eno-gastronomico
gastronomico contribuendo a mettere a sistema il patrimonio delle tradizioni culturali con quello
eno-gastronomico della Sardegna.
Obiettivo generale è formare una nuova generazione di imprenditori sardi della filiera agroalimentare
peculiare del Marghine, capaci di utilizzare le più moderne tecnologie digitali, strutturare nuove filiere
competitive, progettare piani aziendali e business plan di aziende integrate e multifunzionali, una strategia
di progettazione integrata
ta di sviluppo aziendale utilizzando anche le leve innovative della finanza. Le
motivazioni si allineano alla strategia CLLD
CLLD-Leader
Leader e all’obiettivo dello sviluppo di filiere puntando su
innovazione, qualità di prodotto e di processo, sostenibilità ambienta
ambientale,
le, caratterizzazione territoriale delle
materie prime, MKTG territoriale e capacità di penetrazione nel mercato nazionale e globale.
La finalità complessiva di NIM risiede nel contribuire a contrastare le profonde criticità socio
sociooccupazionali ed economiche
che del territorio del GAL Marghine, grazie alla messa in opera di attività
complementari e sinergiche tra politiche di sviluppo locale, della formazione e del lavoro da realizzare
nell’ambito della Green & Blue Economy.

Durata del progetto
Settembre 2017 /Marzo 2019

Durata della formazione
Novembre 2018/ Marzo 2019

Destinatari diretti
Potranno presentare domanda di accesso e di partecipazione ai percorsi formativi di NIM, così come
previsto per la linea progettuale 2A di Green&Blue Economy, i seguenti soggetti con residenza in Sardegna :
- Disoccupati
- Lavoratori in CIGS
- Lavoratori in ASPI
- Lavoratori in Mobilità.
I destinatari saranno selezionati mediante una procedura di evidenza pubblica (avviso pubblicato sulla
stampa, sul sito web della RAS/Sardegna Lavoro e sui siti web dei soggetti promotori: GAL Marghine,
Uniform Servizi e Smeralda Consulting).
Requisiti minimi di partecipazione::
- Possesso del diploma di scuola secondaria di PRIMO GRADO ((Licenza media)
Riserva
- Almeno il 45% dei posti saranno riservati alle donne.

SINTESI DEL PROGETTO
Indagine sui fabbisogni formativi e professionali
Preliminare all’avvio dei percorsi per la creazione di impresa e la promozione di lavoro autonomo è stata
l’indagine sui fabbisogni formativi e professionali nel territorio del Marghine da cui sono emersi dati
importanti per la progettazione esecutiva del percorso
DEL PERCORSO

Denominazione del percorso
Durata del percorso
Orario del percorso
N° edizioni del percorso
N° destinatari totali del percorso
Selezioni

Articolazione del percorso

DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL
150 ore
Mattina / pomeriggio min 4 ore max 8 ore al giorno per 5 giorni la
settimana
n. 2 edizioni: 1 a Bolotana e 1 a Macomer
n. 30 di cui almeno n. 14 donne
n. 15 per edizione
Qualora il numero degli aspiranti allievi fosse superiore al numero
dei posti disponibili verrà effettuata una selezione mediante
somministrazione di un test multidisciplinare con una sezione
appositamente dedicata all'attitudine
udine imprenditoriale
Fase 1 - Formazione
Unita Formativa : Intraprendere nel settore dell'Agrifood (60 ore)
Moduli:
Il settore dell'Agrifood ore 10
Analisi del Territorio ore 10
Elementi di Marketing ore 10
Imprenditorialità ore 30
Modalità di erogazione: attività per gruppo
po classe
Fase 2- Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività
economiche riferibili agli ambiti individuati della Green & Blue
Economy (30 ore)
In questa fase si procederà con l'Attività consulenziale in gruppi di 3

allievi. I percorsi saranno strutturati sulla base delle effettive
esigenze dei partecipanti, pertanto la trattazione degli argomenti
potrà variare gruppo per gruppo

Attraverso il supporto
pporto teorico e pratico i partecipanti acquisiranno
un bagaglio di competenze teoriche e abilità pratiche relative alla
creazione di impresa e al processo di ideazione, prototipazione e
collocamento sul mercato di un prodotto/servizio originale e
innovativo. ll piano si pone l’obiettivo di fornire/dotare i
partecipanti di strumenti operativi per la realizzazione della propria
idea di impresa, per il posizionamento del prodotto o del servizio
nel mercato tenendo conto anche delle specificità e delle condizioni
condi
locali. È strutturato in azioni interdipendenti realizzate seguendo
una logica di alternanza e trasversalità per garantire, da un lato, ai
partecipanti l’acquisizione degli strumenti necessari per venire in
possesso di strumenti, conoscenze funzionali
nali e competenze
specifiche nella analisi e nella valutazione dei processi per creazione
di impresa, dall'altro concretizzare azioni di programmazione e
strategie per la qualificazione del prodotto/servizio con le
conseguenti ricadute economiche e occupazionali.
zionali.
L'attività consulenziale prevede pertanto :
- il supporto nella definizione del progetto imprenditoriale nelle sue
diverse articolazioni;
- gestione aziendale marketing e piani di comunicazione
- analisi delle fonti finanziarie ed accesso al credito scelta della
forma giuridica adempimenti amministrativi e fiscali per la
costituzione dell’impresa
Modalità di erogazione: attività per gruppi composti da max tre
partecipanti .
Fase 3 -Assistenza
Assistenza tecnica all’avvio delle nuove attività
economiche riferibili agli ambiti individuati della Green & Blue
Economy (60 ore).

L'attività individuale di Assistenza tecnica e consulenza
all'avvio di nuove attività sarà caratterizzata dal massimo
grado di personalizzazione (sia in riferimento al settore in
oggetto che in base alle attitudini e necessità dei beneficiari
del percorso) pertanto anche la pianificazione
nificazione delle ore
dedicate alla trattazione di specifiche tematiche varieranno
sulla base delle competenze di ciascun aspirante
imprenditore.
Tale attività prevede:
Supporto specialistico teso ad aiutare i partecipanti a mettere
a fuoco la propria idea
dea imprenditoriale, la posizione
competitiva, tecnologica, organizzativa, gestionale e sociale,
con una valutazione del proprio potenziale e primi studi di
fattibilità Valutazione e analisi del potenziale dell'idea
imprenditoriale, finalizzate a sosteneree il processo decisionale
individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di
forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a
individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto

e le sue prospettive di successo. Assistenza tecnica
tec
individualizzata per la stesura del business plan e/o business
model, per accompagnare i beneficiari nella stesura del
progetto d’impresa, analizzare e verificare la fattibilità del
progetto e la messa a punto del «core business» della
de
iniziativa imprenditoriale Analisi dell’assetto organizzativo
aziendale, punti di forza e debolezza, analisi tecnologica sul
prodotto e della funzione di produzione, analisi della
domanda, analisi della offerta, punti di forza e debolezza
dell'azienda del prodotto e delle
le politiche commerciali e
distributive; modello di business, strategie di marketing,
analisi della produttività, analisi patrimoniale-finanziaria
patrimoniale
ed
economica; analisi per indici e margini, punto di
pareggio.Individuazioni di forme di finanziamento adeguate
adegua e
fornire tutte le informazioni e le opportunità creditizie
possibili per avviare l’impresa in modo corretto e con
l’attivazione di un piano finanziario sostenibile,
sostenibile supporto
nell’accesso al credito nelle sue diverse forme (crowdfunding,
venture capital,, sistemi di compensazione
Certificazioni

Modalità di erogazione: attività individuale .
Attestato di frequenza con risultati di apprendimento

