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Premessa
L’Avviso Start & Go ha dato la possibilità alle imprese beneficiarie di richiedere a
complemento dei contributi per gli investimenti e le spese di gestione, i servizi di Assistenza e
Tutoraggio di Sviluppo Basilicata. Sono servizi che non incidono spese sull’ammontare del
contributo previsto per le spese di investimento e per le spese di gestione ma si aggiungono
ad essi. Per usufruirne sarà sufficiente cliccare l’opzione nell’apposita casella della domanda
telematica.

Perché richiedere i servizi di Sviluppo Basilicata
Basilicata ha nel tempo consolidato la propria esperienza nell’affiancare l’impresa nella fase di
start up e ha sviluppato un percorso flessibile che mira ad accrescere la consapevolezza
dell’aspirante imprenditore.
Sviluppo Basilicata non intende fornire un piano di marketing, come un consulente, né un
corso di formazione, sostituendosi ai numerosi enti di formazione del territorio. Sviluppo
Basilicata è una società che ha come mission il sostenere lo sviluppo ed è ciò che intende
fare. Sviluppo Basilicata si porrà al fianco dell’imprenditore, il cui progetto è stato ammesso
ad agevolazione e con lui svilupperà un percorso di crescita che farà emergere le potenzialità
nascoste e le competenze latenti. L’imprenditore man mano che costruirà la propria iniziativa
da semplice osservatore diventerà parte del mercato e Sviluppo Basilicata farà in modo che
aguzzi man mano la vista per conoscere sempre meglio ciò che lo circonda.

Quali servizi saranno offerti
Servizi di cui all’art. 8 comma 3
“In aggiunta al contributo di cui sopra, su richiesta, sono concessi alle imprese beneficiarie
servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del Reg. (CE)n. 1407/2013.
Tali servizi saranno erogati alle imprese beneficiarie da Sviluppo Basilicata S.p.A. e sono
finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche, per il
miglior esito delle iniziative finanziate con particolare riferimento alla corretta fruizione delle
agevolazioni, all’accesso al mercato dei capitali, alla comunicazione e marketing,
all’organizzazione e risorse umane. Il valore di tale servizio è determinato per singola impresa
nelle seguenti modalità e si aggiunge all’importo del contributo massimo concedibile di cui al
precedente comma 2:
-€ 5.000,00 per investimenti ammessi ad agevolazione superiori a €20.000,00 e inferiori o
uguali a € 50.000,00;
-€ 7.000,00 per investimenti ammessi ad agevolazione superiori a €50.000,00 e inferiori o
uguali a € 90.000,00;
-€ 10.000,00 per investimenti ammessi ad agevolazione superiori a €90.000,00”.
I temi individuati dall’art. 8 comma 3 sono quattro:
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A ciascuno dei temi suindicati corrisponderà uno/due incontri collettivi della durata di circa tre
ore e dei necessari successivi incontri individuali.
Gli incontri individuali saranno mirati ad analizzare i singoli flussi di cassa, piani di marketing,
commerciali e economico finanziari, a supportare la singola impresa nel percorso di richiesta
del contributo. Quanto si è fatto a livello di seminario sarà sviluppato per ciascuna impresa
negli incontri individuali.
Le imprese, infine, faranno parte di una rete di dialogo e di confronto a cui potranno
partecipare anche le imprese già in passato oggetto di contributi,
Grazie a tale rete ad es. sarà possibile:
- partecipare a eventi o seminari di interesse,
- incontrare potenziali partner per sviluppare la propria attività.

Come saranno erogati
L’attività sarà erogata alle sole imprese beneficiarie del progetto/programma di investimento
ammesso ad agevolazione che hanno richiesto il servizio con l’inoltro della candidatura
telematica, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di concessione, dopo un
incontro iniziale in cui saranno individuate le necessità dei gruppi imprenditoriali. Ciò
consentirà sia di privilegiare alcuni aspetti negli incontri individuali sia di poter rispondere ad
esigenze specifiche.
Gli incontri collettivi saranno erogati a tutti e avranno una cadenza inizialmente mensile (i
primi tre) e poi bimestrale (gli ulteriori tre).
La durata potrebbe coincidere con i 24 mesi, ossia con il tempo di realizzazione
dell’investimento previsto dall’Avviso oppure potrebbe arrivare fino alla richiesta di saldo e
quindi protrarsi fino a 28 mesi.

START AND GO
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza
web: www.basilicatanet.it| twitter: @BasilicataEU

3

