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   SCHEDA INFORMATIVA* 

Premio Barresi 2021 
Città metropolitana di Bologna 

 

Il Premio Barresi sostiene e valorizza le imprese giovanili che adottano strategie in linea con gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030 

 
Apertura: 13 settembre 2021 – Chiusura: 29 ottobre 2021  

 

Obiettivi 

Il Premio Barresi ha l’obiettivo di sostenere e premiare lo sviluppo di imprese che 
dimostrino di essere sostenibili e originali, guidate da giovani di età inferiore o 
uguale ai 35 anni.  
L’edizione 2021, in particolare, intende dare un ulteriore sostegno alle imprese 
giovanili che operano nel settore turistico, contribuendo così al rilancio di uno dei 
settori più colpiti dalla pandemia da Covid-19.  

Beneficiari 

Imprese di micro e piccole dimensioni, indipendentemente dalla forma giuridica, 
che siano: 

- costituite da uno o più soggetti di età media inferiore o uguale ai 35 anni; 
- localizzate sul territorio della Città metropolitana di Bologna alla data 

del 1° luglio 2021. Saranno ammesse anche le imprese con sede legale 
nella Regione Emilia-Romagna, a patto che il progetto venga realizzato in 
almeno un’unità operativa sita sul territorio della Città metropolitana di 
Bologna; 

- essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di 
Commercio competente per territorio. 

Le imprese devono dimostrare di adottare strategie o svolgere attività che 
rispondano ad almeno uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda ONU 2030. 

  Tipologia del 

contributo 

Contributi a fondo perduto in regime “de minimis” per complessivi 28.000 euro; 
il bando selezionerà 4 imprese e attribuirà a ciascuna un contributo di 7.000 euro.  

➢ I contributi saranno erogati a rendicontazione delle spese sostenute. 
 
Le imprese vincitrici accederanno inoltre a ulteriori benefici: 

- affiancamento da parte di Progetti d’impresa per l’ulteriore sviluppo del 
progetto imprenditoriale; 

- visita studio in un Paese Europeo (qualora, causa Covid, si verificasse 
l’impossibilità di viaggiare verranno proposte delle attività da remoto); 

- opportunità offerte dai partner (ART-ER/EmiliaRomagnaStartUp, 
Camera di Commercio di Bologna/Sportello Genesi Nuove Imprese, 
Comune di Bologna/ INCREDIBOL!); 

- attività di informazione e formazione promosse dalla Città metropolitana; 
- collaborazione con la Città metropolitana per l’organizzazione di attività 

presso Palazzo Malvezzi; 
- attività di promozione e comunicazione attraverso i canali della Città 

metropolitana. 
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Spese 

ammissibili 

Sono ammesse a rendicontazione le spese correnti sostenute nel periodo compreso 

tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022. Di seguito un elenco non esaustivo: 
- servizi di consulenza per l’ulteriore sviluppo del progetto imprenditoriale; 
- pubblicità, promozione e comunicazione, incluse le spese necessarie 

all’organizzazione di eventi; 
- partecipazione ad eventi fieristici e di networking; 
- formazione del personale. 

Modalità e 

termini di 

partecipazione 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 13 settembre e fino al 29 

ottobre 2021, compilando il modulo online 

(https://www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi/form-candidatura-2021).  

➢ Il servizio è accessibile solo tramite le credenziali SPID. 

Link www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi  

Contatti 

È possibile chiedere ulteriori informazioni sul bando scrivendo alla casella 

premiobarresi@cittametropolitana.bo.it , oppure, in subordine, telefonando al n. 051 

659 8505, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 
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