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SEMINARI 2020

Sabato 18 Aprile 2020

LABORATORIO   
DELLE IDEE



Cosa è il bando 

Laboratorio delle idee?

Un nuovo Progetto proposto dal

Laboratorio Giovani Soci della

BCC DI ROMA per stimolare la

nascita di nuove imprese nei nostri

territori. Il Progetto finanziato dalla

Fondazione Enzo Badioli vuole

essere un percorso concreto e

strutturato per far nascere nuove

realtà imprenditoriali giovanili.
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Chi può partecipare al bando? 

• Soci o figli di soci tra i 18 e i 40 anni

non compiuti al 16/10/2020 

• Che presentino progetti di impresa con 

sede legale nella zona di 

competenza della BCC di Roma 

sotto forma di:

• Soggetti Promotori: progetti di imprese 

non ancora costituite 

• Ditte individuali o professionisti già 

costituite da soci o figli di soci da 

meno di 36 mesi
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Sono ammessi tutti i settori  tranne: 

gioco d’azzardo, pornografia, produzione OGM, 

armi e tabacco.



Come posso partecipare 

al bando?

Il Bando è già disponibile: 

• sul sito della Banca www.bccroma.it

• sul sito del Laboratorio Giovani www.giovanisocilab.bccroma.it/

• sulla pagina Facebook del Laboratorio

Hai tempo fino al 16 ottobre 2020! (in fase di proroga termini)

Per partecipare:

• Compila la domanda e mostraci cosa vuoi fare!!

• Consegna la domanda in una delle nostre 190 agenzie !!!
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http://www.bccroma.it/
http://www.giovanisocilab.bccroma.it/


Cosa posso vincere?
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Un contributo a fondo perduto di:

• 2.500 euro per i soci o i figli di soci BCC di ROMA

• 5.000 euro per le impresa già costituita 

Un prestito di microcredito

25 .000 euro a Tan 0% 
con servizi di tutoraggio obbligatorio 

a cura dell’Ente Nazionale per il Microcredito



Con quali criteri sarò valutato?

• Livello di analisi e capacità di mercato 

(20 punti);

• Attinenza tra curriculum dei 

proponenti e attività proposta 

(20 punti);

• Coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile ONU (art. 9) (15 punti);

• Livello di realizzabilità tecnica 

(20 punti);

• Contenuti innovativi dell’idea proposta 

(20 punti);

• Presentazione grafica (5 punti)
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Fai un’impresa e migliora

le condizioni di vita 

nella tua comunità.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Agenda 2030


