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Sportello Impresa Ella
Seminario n.2
Teatro Garibaldi – Lucera (FG)
Giovedì 29 marzo 2012 – ore 18.00

Le ragioni dello Sportello Impresa Ella

Lo Sportello Impresa Ella intende promuovere la
imprenditoria e la imprenditorialità femminile nei
Monti Dauni, agendo sulle specifiche difficoltà che
le donne incontrano nel fare impresa al femminile
legate alla differenza di genere:
 la fragile cultura d'impresa e la debole immagine
che le donne hanno di sé come imprenditrici;
 la carenza di know how, che determina un difficile
rapporto con il mercato, con le banche, con le
istituzioni;
 la mancanza di competenze imprenditoriali
adeguate, che crea anche un problema di credibilità,
già di per sé diffuso a causa della cultura dominante.

Obiettivi

Lo Sportello Impresa Ella
conseguire i seguenti obiettivi:

intende

☺ Informare
sulle
opportunità
di
finanziamento esistenti per fare impresa al
femminile nei Monti Dauni.
☺ Promuovere la creazione di lavoro
autonomo femminile e lo start up di microimpresa
mediante
servizi
di
accompagnamento
all’accesso
ai
finanziamenti della finanza agevolata e di
altri strumenti regionali e territoriali.

I servizi (1)

Lo Sportello Impresa Ella eroga servizi di
consulenza tecnico-amministrativa per la
creazione e lo sviluppo di lavoro autonomo e
micro-impresa al femminile con le seguenti
modalità:
☺ Erogazione di servizi front office e back
office – modalità indoor
☺ Erogazione di servizi front office – modalità
outdoor (n.5 seminari informativi sul territorio)

I servizi (2)

Servizi front – office
Indoor
Servizi di informazione rispetto alle opportunità di
finanziamento della finanza agevolata e di
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per
la creazione e lo start-up di
 nuove forme di impresa
 lavoro
autonomo
(autoimpiego,
autoimprenditorialità)
Tali servizi informativi sono a sportello e verranno
erogati a distanza (telefono, mail, web) presso le
sedi di Bovino e Candela di Meridaunia.

I servizi (3)

Servizi front – office
Outdoor
Organizzazione di n.5 Seminari informativi di 4 ore
ciascuno nei Comuni del territorio dell’Area dei
Monti Dauni per la presentazione delle opportunità
di finanziamento:
1) Candela – c/o Centro Servizi per l’Impresa (Incubatore)
2) Lucera – c/o Teatro Garibaldi
3) Troia
4) Carlantino
5) Lucera

I servizi (4)

Servizi back – office (I)
Indoor
Servizi on demand di Assistenza e consulenza
tecnico-amministrativa e di tutoraggio erogati in
ufficio attraverso incontri individuali con le
consulenti di Meridaunia funzionali alla
☺ creazione e start-up di nuove forme di
impresa;
☺ creazione e start-up di lavoro autonomo
(autoimpiego, auto-imprenditorialità).

I servizi (5)

Servizi back – office (II)
Tipologie di servizi offerti:
 Orientamento per la verifica di fattibilità di progetti
di investimento e per accedere a finanziamenti
regionali, nazionali e comunitari.
 Orientamento
e
valutazione
delle
idee
imprenditoriali.
 Consulenza e supporto per l’accesso a strumenti
della finanza agevolata.
 Consulenza per la predisposizione di business
plan e per lo start up di iniziative imprenditoriali
autonome.
 Consulenza e supporto per l'accesso a
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

I servizi (6)

Servizi back – office (III)
Il servizio on demand verrà erogato – previo
appuntamento – con modalità Indoor nei
seguenti Comuni:
• Bovino – Sede legale ed amministrativa di
Meridaunia
• Candela – Centro Servizi per l’Impresa
(Incubatore) di Meridaunia
• Troia – Sportello Impresa c/o ex Convento
di San Francesco

Grazie per l’attenzione
Presentazione a cura di Marco Sbarra –
Responsabile del Progetto MI PIACE(rebbe)
LAVORARE
Contatti Sportello Impresa Ella :
MERIDAUNIA S.C. a r.l.
Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni
Sede Legale: Località Tiro a Segno snc – 71023 Bovino (FG)
Tel. 0881 912007/966557 – Fax 0881 912921
e-mail: info@meridaunia.it – sito web: www.meridaunia.it

