
LE OPPORTUNITÀ PER LE STARTUP 
NELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA

Presentazione dei bandi 
Incredibol! - l’INnovazione CREativa DI BOLogna | Comune di Bologna 

Contributi a sostegno dell’avvio d’impresa | Camera di Commercio di Bologna
Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra-agricole 

in zone rurali | GAL Appennino Bolognese 

mercoledì 11 settembre 2019 | h 10/12 
Teatro Dehon | via Libia 59 | Bologna

PROGETTI
D’IMPRESA

Evento gratuito previa iscrizione su Eventbrite - info: progimpresa@cittametropolitana.bo.it

10.00  Saluti e introduzione
10.10 INCREdiBOL – ottava edizione
 SARA BONORA Comune di Bologna

Incredibol! sostiene lo sviluppo delle professioni e delle imprese culturali e creative (ICC) 
nascenti. Il Bando mette a disposizione contributi in denaro per un totale di 150.000 euro e 
l’accesso ai servizi offerti dalla rete dei partner di progetto. Possono candidarsi neo-imprese, 
liberi professionisti, studi associati e associazioni del settore culturale e creativo provenienti da 
tutto il territorio regionale.
Nel quadro della collaborazione istituzionale tra il Comune e la Città metropolitana di Bologna, uno 
dei progetti selezionati verrà intitolato alla memoria del responsabile di Progetti d’impresa Antonio 
Barresi. Il progetto sarà selezionato per la sua capacità di valorizzazione del territorio bolognese 
e per la sua attinenza e coerenza con i temi indicati dalla Destinazione Turistica Bologna 
metropolitana e del Programma di Promo Commercializzazione Turistica 2020. 

10.40  Contributi a sostegno dell’avvio d’impresa 
 BARBARA BENASSAI Camera di Commercio di Bologna

La Camera di Commercio di Bologna supporta le nuove imprese, in particolare femminili e giovanili, 
nella fase di avvio. Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese, con sede 
legale e/o unità locale nell’area metropolitana di Bologna, iscritte al Registro Imprese della 
Camera di Commercio di Bologna a partire dall’1/1/2019. In palio contributi a fondo perduto per 
un importo pari al 50% delle spese ammissibili.

11.10  Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra-agricole in zone rurali
 STEFANO SOZZI GAL Appennino Bolognese

Il GAL incentiva l’avvio di imprese extra-agricole che vogliono insediarsi sul territorio appenninico. 
Il Bando è rivolto a persone fisiche che intendono costituire micro o piccola impresa sotto forma 
di impresa individuale, e a imprese individuali, società (di persone, di capitale, cooperative), liberi 
professionisti e associazioni con caratteristiche di micro e piccole imprese. Il cofinanziamento del 
GAL coprirà dal 60 al 50% delle spese indicate nel progetto. 

11.40 Domande e risposte
11.55  Conclusioni 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-opportunita-per-le-startup-nellarea-metropolitana-di-bologna-68971065313

