
 
 

Pescara, lì  12/09/2019 
   
  

Oggetto: Richiesta di adesione all’evento “Diventa Imprenditore” e promozione 
 

 
L’Associazione AggregAzioni, organizza l’iniziativa denominata Diventa Imprenditore, con il         

patrocinio della Provincia di Pescara, finalizzata a diffondere la cultura          

dell’auto-imprenditorialità sul territorio, attraverso 

● la conoscenza delle opportunità di agevolazione all’avvio di impresa e i relativi            

riferimenti istituzionali, con particolare attenzione alle misure 7.1 “Yes I Start Up” e             

7.2 “SELFIEmployment”, di Garanzia Giovani, destinate ai giovani NEET; 

● l’informazione, con pillole formative, sull’orientamento e il supporto        

all’auto-imprenditorialità e sulle competenze imprenditoriali necessarie per avviare        

un’attività; 

● Ia testimonianza di giovani imprenditori. 

 
“Yes I Start Up – Formazione per l’avvio d’impresa” è il programma di formazione e               

tutoring gratuito, gestito dall’Ente Nazionale Microcredito, volto ad accompagnare i giovani           

NEET nel tradurre la loro idea imprenditoriale in un business plan concreto. 

Attraverso 60 ore di formazione teorica e pratica e 20 ore di assistenza tecnica              

personalizzata, favorisce la definizione del piano di impresa e prepara alla richiesta di             

finanziamento prevista dalla misura 7.2 del PON IOG – SELFIEmployement.  

 

SELFIEmployment, fondo promosso da ANPAL e gestito da Invitalia, con l’assistenza           

dell’Ente Nazionale Microcredito e la supervisione del Ministero del Lavoro, finanzia, infatti,            

l’avvio di iniziative imprenditoriali da parte di giovani NEET con prestiti fra i 5.000 e i 50.000                 

euro, in attuazione del progetto Garanzia Giovani. 

 

AggregAzioni, associazione senza scopo di lucro, dal 2018 attua e promuove questa            

opportunità formativa, in quanto soggetto attuatore accreditato della misura “Yes I Start Up”             

dell’Ente Nazionale Microcredito, accanto ad attività gratutite di orientamento e sostegno           

all’avvio di impresa, in linea con la propria Mission: divulgare la cultura imprenditoriale,             

Associazione AggregAzioni  
V.le G. d’Annunzio 23, 65127 Pescara,  
CF 91145600689, P.IVA 02228750689,  
Tel.: +39 393 8367723 
e-mail info@aggregazioni.com, web site www.aggregazioni.com  

mailto:info@aggregazioni.com
http://www.aggregazioni.com/


 
promuovere l’innovazione e supportare i giovani, e non solo, nel costruire concreti percorsi             

di  auto-imprenditorialità. 

www.aggregazioni.com 

 

Con questa finalità il 4 Ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ospiteremo, presso la               

Provincia di Pescara, un rappresentante dell’Ente Nazionale Microcredito, alcuni esperti del           

settore e i neo-imprenditori che hanno avviato le loro attività grazie alle misure Yes I Start                

Up e SELFIEmployment, per consentire ai giovani utenti di conoscere meglio questa            

opportunità, e parleremo anche di competenze imprenditoriali, Business Planning e          

supporto finanziario pubblico con esperti del settore. 

 

L'evento sarà patrocinato dalla provincia di Pescara, e supportato da altri enti e realtà del               

territorio, tra cui: Comune di Pescara, The Hive Incubator, Ass. Crealavorogiovani,           

Orientarget. 

 

PROGRAMMA  
● Registrazione partecipanti 
● SALUTI ISTITUZIONALI  
● INTRODUZIONE a cura del PRESIDENTE di AGGREGAZIONI  
● LE MISURE YES I START UP e SELFIEMLPOYMENT, a cura dell’Ente Nazionale 

Microcredito, e le altre misure a sostegno dell’autoimpiego  
● TESTIMONIANZE DI GIOVANI IMPRENDITORI  
● BUSINESS PLANNING E COMPETENZE IMPRENDITORIALI  
● DOMANDE  

 

Saremmo lieti di condividere con Voi questa occasione e avere la Vs presenza all’evento. 

Ci auguriamo inoltre di poter avere anche la Vs disponibilità a collaborare per diffondere il               

più possibile l’evento, su vostri canali online e offline.  

Saremmo infine lieti di valutare qualsiasi vostra idea, consiglio, e/o proposte per l’evento. 

 

In caso di un Vostro favorevole accoglimento della nostra richiesta, come auspichiamo, Vi             

chiediamo gentilmente di comunicarci la vostra adesione; sarà nostra cura fornirvi il            

materiale di comunicazione (press Kit) e tutti gli aggiornamenti sull’evento.  
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Rimaniamo a disposizione per fornirvi tutte le informazioni e i chiarimenti necessari. A tal fine               

è possibile chiamare  

 

In attesa di un cortese riscontro alla presente, Vi ringraziamo e porgiamo i nostri più cordiali                

saluti. 

    

  Il Presidente di AggregAzioni 

Dott. Marco Di Sebastiano 
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