Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo, S.A.

SVILUPPUMBRIA S.P.A.
Via Don Bosco, 11 - Perugia
Tel. +39 075 56811
Fax +39 075 5722454
Sportello locale
c/o SVILUPPUMBRIA ex BIC
Via Vici La Paciana - Foligno
Tel. +39 0742 32681
Fax +39 0742 326821
Sportello locale
c/o SVILUPPUMBRIA ex BIC
Strada delle Campore, 13 - Terni
Tel. +39 0744 80601
Fax +39 0744 800760
Orario sportelli: lun./ven. 8,30-13,00 / 15,00-17,00
si riceve su appuntamento

www.emmamed.eu
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APID - Imprenditorialità Donna
Via Pianezza, 123 - Torino
Tel. +39 011 4513282
Fax. +39 011 4513110
Orario: lun. 14,00-18,00; mar. 9,00-13,00 / 14,00-18,00; giov. 9,00-13,00
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Projet cofinancé par les Fonds Européen de Developpement Régional
Project cofinanced by the European Regional Development Fund

EMMA è un progetto transnazionale diretto a promuovere l’innovazione e la
presenza sul mercato delle PMI con management femminile e sviluppare azioni
regionali, nazionali e comunitarie per migliorare le strategie politiche ed economiche
finalizzate ad un cambiamento favorevole ed evolutivo dell’ambiente di lavoro.
Le imprese femminili, in Umbria come in altre realtà del bacino Mediterraneo,
incontrano tutta una serie di ostacoli fisiologici, resi ancora più aspri dagli eventi
legati alla recente crisi economica planetaria.
Proprio per trovare delle metodologie comuni per il superamento di ostacoli comuni,
è nato questo importante Progetto, attraverso il quale verranno messe a valore le
reti e le competenze acquisite dai singoli partners nelle diverse realtà territoriali.
Il partenariato è composto da strutture istituzionali impegnate a vario titolo nella
creazione e sviluppo d’impresa e nello sviluppo del territorio e delle realtà
imprenditoriali locali.
I partners
In Italia: REGIONE UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e
competitività dell’Umbria Capofila del progetto, Perugia; SVILUPPUMBRIA SPA,
Società Regionale per lo Sviluppo economico dell’Umbria Perugia; Associazione
APID Torino - CONFAPID e, in Spagna una istituzione pubblica qual’è la Provincia
di GRANADA, BARCELONA ACTIVA Agenzia di Sviluppo Locale del Comune di
Barcellona; in Grecia L’Agenzia di Sviluppo della Prefettura di ACHAIA, Patrasso,
l’Agenzia di Sviluppo di Creta, Heraklion; in Portogallo ADRAL Agenzia di Sviluppo
Regionale dell’Alentejo di Evora e Apme Associazione di Donne Imprenditrici
dell’Alentejo di Evora.
EMMA rappresenta una fondamentale occasione per le imprese femminili per
favorire scambi di modelli e metodologie comuni, con l’intento di creare reti e offrire
sempre maggiori opportunità.
LO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO (IL GUIDANCE POINT)
L’attivazione di 7 Sportelli di Orientamento (Guidance Points) nei territori coinvolti
nel progetto è il frutto di un percorso di analisi e approfondimento delle
caratteristiche del contesto di riferimento (swot analysis) e delle indicazioni di
policies emerse dalle Tavole Rotonde svoltesi nelle singole realtà territoriali, alle
quali hanno attivamente partecipato donne imprenditrici, aspiranti imprenditrici ed
attori locali. Dagli esiti delle Tavole Rotonde, risulta condivisa e confermata la
necessità di creare sportelli specialistici di supporto all’imprenditorialità femminile.
COS’È LO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO (GP)?
È un luogo dedicato alle donne imprenditrici e aspiranti imprenditrici per
promuovere la cultura d’impresa e per offrire una serie di servizi di supporto,
informazione, orientamento, consulenza, percorsi formativi tra loro fortemente
integrati.
Il GP è il punto di orientamento per accompagnare il soggetto imprenditoriale nel
percorso di nascita, crescita e consolidamento dell’impresa.È un luogo strutturato e
altamente specializzato nella diffusione di informazioni, che si avvale anche del
contributo della vasta rete degli uffici dei singoli partners nelle diverse realtà
territoriali, e del supporto degli attori locali e degli stakeholders.

OBIETTIVI DELLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO (GP)
• Promuovere e fornire l’accesso alle informazioni sull’imprenditorialità, che
spesso sono considerate barriere all’entrata;
• Intervenire nei problemi di percorso imprenditoriale, opportunità e vincoli anche
attraverso seminari e workshop per il trasferimento culturale e competenze;
• Garantire la diffusione di informazioni tra individui, settori e istituzioni per
l’obiettivo comune di rendere l’idea o l’impresa più competitiva, innovativa e
sostenibile nel business;
• Sostenere le piccole e medie imprese gestite da donne imprenditrici nella nuova
prospettiva di lavoro e di conciliazione tra vita e lavoro;
• Sostenere l’imprenditoria femminile attraverso un servizio specializzato per
l’assistenza nella redazione del business plan, rafforzamento dei servizi stessi e
di squadra, di marketing e di innovazione;
• Supportare e sostenere nuove idee di business attraverso un orientamento
trasversale ai temi di business finalizzate alla diffusione ed al consolidamento
della cultura d’impresa.
A CHI SI RIVOLGE LO SPORTELLO
• PMI femminili;
• Donne imprenditrici;
• Donne che vogliono creare impresa;
• Associazioni ed attori locali.
SERVIZI DELLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO (GP)
• Informazioni su mercati, finanza e nuove tecnologie;
• Supporto nell’affrontare e rimuovere problematiche di tipo interno
(insufficienze gestionali e organizzative, controllo di qualità,
informazioni sulla responsabilità sociale dell’impresa, ...);
• Sostegno nelle attività di tipo relazionale (marketing,
internazionalizzazione, ...);
• Strumenti e metodi per valutare le modalità gestionali e la sostenibilità
finanziaria della crescita dell’impresa;
• Ricerca e gestione delle fonti di finanziamento;
• Assistenza alla redazione del piano d’impresa, rilevazione criticità aziendali;
• Organizzazione di incontri individuali e in forma seminariale con imprenditrici ed
attori locali al fine di creare rapporti di collaborazione, reti tra imprese.

I SERVIZI EROGATI DALLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
SARANNO RILASCIATI A TITOLO GRATUITO

