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COMUNICATO STAMPA 

 

 

OGGETTO:  03/04/2015 - Progetto PIAZZA DELL’INTEGRAZIONE – 

Attivazione sportello per l’Accompagnamento allo Start Up d’Impresa 
 

                   
Nell’ambito del progetto PIAZZA DELL’INTEGRAZIONE, realizzato con fondi di cui al BANDO 
“GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI”, cofinanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale,  a partire dal 
giorno 3 aprile 2015 è attivo uno Sportello per l’Accompagnamento allo Start Up 

d’Impresa, dedicato ai Giovani, in particolare alle donne, agli immigrati e ai diversamente 
abili del territorio di Taurisano e della provincia di Lecce. 

È uno SPORTELLO FISICO che fornisce servizi di orientamento, supporto e consulenza 
nell’ambito della creazione d’impresa, anche in forma associativa e/o cooperativistica, grazie al 
supporto di professionisti. 

È un PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO gratuito per i giovani che vogliono creare una 
nuova impresa, accompagnandoli dalla fase di start up allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, 
valutando anche la possibilità di accedere agli strumenti di credito e microcredito o agli 
incentivi pubblici nazionali e regionali. 

Lo sportello offre assistenza nell’individuazione delle opportunità in relazione al bisogno 
espresso; assistenza per la valutazione delle fattibilità; individuazione delle modalità di accesso 
alle opportunità di finanziamento; assistenza nella definizione dell’idea imprenditoriale (analisi 
di fattibilità); colloqui individuali finalizzati a identificare le criticità e le opportunità legate al 
progetto imprenditoriale; sostegno alla stesura del business plan; sostegno nell’apertura della 
Partita Iva, registrazione dell’impresa e avvio delle attività. 

Dove siamo: 

Siamo a Taurisano (Prov. di Lecce) in Piazza Pietralaia, 18. 

Lo sportello è attivo nei seguenti giorni e orari: 

martedì e venerdì: 8.30-12.30 / giovedì: 14-18 

Per informazioni o per prendere un appuntamento con i nostri professionisti, inviare una mail a 
assosole@libero.it o telefonare al numero 0833-623792 (Sig.na Antonella Saranelli, 
direttrice del Centro). 
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