
 

 

Veneto Più s.r.l. unipersonale 
 

 

Viale dell’Industria, 23 - 35129 Padova 
Tel. 049 8072273 –  Fax 049 8078316 
info@venetopiu.it – www.venetopiu.it  

C.F.  e   P.I.  04416660282 
Capitale sociale   € 10.200,00 i.v. 

R.I. Pd  n.  04416660282  –  REA  n.  PD/388126 

 

FONDO SOCIALE EUROPEO – REGIONE VENETO 

IMPRENDIAMO? 
NUOVE IDEE PER NUOVE IMPRESE 

Finanziamenti per azioni innovative 
a supporto dell’avvio d’impresa 

 

IN BREVE 

La Regione Veneto promuove finanziamenti per la realizzazioni di azioni che mirano a 
sostenere l’avvio di nuove imprese o il rilancio e l’innovazione di imprese già esistenti 
per favorire la nascita di una nuova classe imprenditoriale in grado di affrontare le sfide 
dell’economia globale e creare nuove opportunità occupazionali sul territorio regionale 
e nazionale - DGR 2092 del 19/11/2013. 

 
Beneficiari 

◦ Soggetti disoccupati. 

◦ Soggetti Inoccupati/ non occupati. 

◦ Soggetti occupati. 

 

 
Tipologie Progettuali 

Le proposte progettuali prevedono: 

◦ Progetti che intendono sostenere i beneficiari con un’idea imprenditoriale già 

individuata, nell’avvio di una nuova impresa. Tali progetti mirano allo sviluppo di 

nuove opportunità occupazionali sul territorio e supportano i beneficiari nelle 

seguenti fasi: 

- Attività di accompagnamento all’avvio d’impresa ; 

- Attività di supporto allo start up d’impresa; 

◦ Progetti che mirano all’individuazione e ampliamento di opportunità occupazionali e 

intendono sostenere il percorso imprenditoriale di quei beneficiari che hanno una 

propensione imprenditiva, ma non hanno ancora individuato la propria area di 

business: 

- Attività di formazione; 

- Tirocini; 

- Attività di accompagnamento all’avvio d’impresa; 

- Attività di supporto allo start up d’impresa. 

mailto:info@venetopiu.it
http://www.venetopiu.it/


 

 

Veneto Più s.r.l. unipersonale 
 

 

Viale dell’Industria, 23 - 35129 Padova 
Tel. 049 8072273 –  Fax 049 8078316 
info@venetopiu.it – www.venetopiu.it  

C.F.  e   P.I.  04416660282 
Capitale sociale   € 10.200,00 i.v. 

R.I. Pd  n.  04416660282  –  REA  n.  PD/388126 

 

 

 

Saranno considerati premianti gli interventi formativi che prevedono:  

◦ Sviluppo di tematiche collegate alle nuove tecnologie e alla green economy; 

◦ Azioni a supporto dell’avvio dell’impresa nel settore artigiano e azioni a sostegno 

della nascita di un nuovo modello di artigiano che sfrutta le opportunità offerte dalle 

moderne tecnologie. 

◦ La valorizzazione, riscoperta e/o innovazione dei mestieri della tradizione in 

particolare quelli collegati all’artigianato artistico o tipico; 

◦ Il coinvolgimento di aziende artigiane nelle fasi di presentazione delle proposte 

progettuali, di progettazione e di docenza – codocenza. 

◦ Il partenariato con Confartigianato Imprese Veneto, con banche e/o altri Istituti 

finanziari. 

◦ La partecipazione di imprese socialmente responsabili. 

 

Tempi di presentazione e avvio dei progetti 

I progetti possono essere presentati fino al 31 MARZO 2014  e dovranno essere avviati 

entro 30 giorni dall'approvazione.  
 
 
 

 
   Area Formazione 
  

Dott.ssa Francesca Coccato 

Tel. 049 8072273 

formazione@venetopiu.it  
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