MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA AMVA DI ITALIA LAVORO S.p.A. PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA PER
IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso, è attivo un Ufficio di informazione
per l’avvio di imprese e di iniziative di auto - imprenditorialità. L’obiettivo prioritario è quello di
seguire l'aspirante imprenditore nel suo percorso, implementando servizi di consulenza alla creazione di
impresa, in raccordo con le politiche regionali, in grado di supportare l’utente nella definizione dell’idea
imprenditoriale sostenibile per l’auto – impiego.
Nell’ambito delle suddette attività, l’Ufficio di informazione per l’avvio di imprese e di iniziative di
auto - imprenditorialità promuove l’Avviso Pubblico, Programma AMVA di Italia Lavoro S.p.A.,
per la richiesta di contributi finalizzati al sostegno alla creazione di nuova imprenditoria per il
trasferimento d’azienda, al fine di favorire il ricambio generazionale, stimolare la nascita di nuova
imprenditoria e contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilità e occupazione del mercato del
lavoro.
L’Avviso è finalizzato a rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali supportando sull’intero territorio
nazionale la creazione, nei comparti produttivi della tradizione italiana, di nuova imprenditoria per il
trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età
compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti (ossia 34 anni e 364 giorni). L’obiettivo finale dell’avviso è
quello di promuovere e diffondere un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire
l’inserimento occupazionale di giovani.
Pertanto, i titolari, over 55 anni, di una micro o piccola impresa, costituita in forma di ditta
individuale, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, con sede legale e
operativa nel territorio nazionale, che siano interessati a cedere la loro attività (o almeno il 51%
del capitale sociale), sono invitati a manifestare interesse compilando ed inviando, entro e non
oltre

il

24

Giugno

c.a.,

l’allegato

modello

all’indirizzo

email:

loredana.dipietro@provincia.campobasso.it. In base alle manifestazioni di interesse pervenute,
saranno organizzati, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A., presso i Centri per l’Impiego di

Campobasso, incontri per fornire informazioni e consulenza sull’Avviso Pubblico e per favorire il
match tra titolari cedenti di attività ed aspiranti giovani imprenditori.
Per ulteriori informazioni, contattare:
dott.a Loredana Di Pietro
Ufficio informazione per l’avvio di imprese e di iniziative di auto - imprenditorialità
Centri per l’Impiego – Provincia di Campobasso
Piazza Molise n. 65, Campobasso
tel. 0874 49 22 45 - email: loredana.dipietro@provincia.campobasso.it

