RESTARTALP®
Promosso e organizzato da Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo,
ReStartAlp® è il primo incubatore temporaneo per lo sviluppo d’idee d’impresa e la
creazione di startup impegnate nello sviluppo economico e sociale del territorio
Alpino
Missione: valorizzare la montagna italiana partendo dai giovani
In continuità strategica con l’esperienza di ReStartApp® dedicato ai territori
appenninici, ReStartAlp® si pone l’obiettivo di offrire un concreto sostegno ai giovani aspiranti
imprenditori e di favorire la nascita di nuove imprese e startup sulle Alpi italiane.
I due Campus hanno quindi il comune obiettivo di realizzare una nuova “economia della
montagna italiana”, stimolare sinergie e scambio di buone pratiche tra Alpi e Appennini,
puntare sullo sviluppo delle eccellenze territoriali valorizzando al contempo l’unità identitaria
del “made in Italy”, offrire sempre maggiore impulso ai green jobs.

Obiettivi del Campus: formare giovani imprenditori della montagna
ReStartAlp® ha come obiettivi formativi:




fornire conoscenze specialistiche di avvio e gestione di un’impresa in ambito rurale e
montano;
formare o aggiornare profili professionali, dotati di specifiche competenze e capacità
nell’ambito dei settori produttivi rurali e di montagna;
favorire l’incontro con professionisti, approfondire buone pratiche di rilancio e
valorizzazione territoriale ed eccellenze imprenditoriali della montagna.

Destinatari: 15 giovani aspiranti imprenditori sul territorio alpino
Possono partecipare gratuitamente a ReStartAlp® 15 giovani di età inferiore ai 35 anni, che
abbiano idee di impresa e startup innovative e sostenibili nelle filiere del territorio alpino. In
particolare: agricoltura, gestione forestale, allevamento, agroalimentare, turismo,
artigianato e cultura.
I candidati saranno selezionati attraverso una Call for ideas sulla base della sostenibilità delle
idee d’impresa e dell’effettivo contributo che possono fornire al rilancio e alla valorizzazione
del territorio alpino.
www.restartalp.it

Un percorso formativo d’eccellenza per concretizzare idee e avviare imprese
Il Campus residenziale avrà una durata di 10 settimane, dal 26 giugno al 29 settembre 2017
(con una pausa intermedia dal 28 luglio al 28 agosto). Si svolgerà a Premia, nella provincia del
Verbano Cusio Ossola, sulle Alpi Nord Occidentali.
Il programma prevede attività di didattica, laboratorio di creazione e sviluppo d’impresa,
mentorship, testimonianze e casi di successo, visite a realtà produttive virtuose e
destinazioni montane.
La formula residenziale offre ai partecipanti un’esperienza di socialità e di confronto con il
territorio e la comunità locale.
Un team qualificato di docenti, esperti e professionisti accompagnerà i giovani nelle diverse
attività formative, affiancandoli nell’approfondimento e sviluppo dei propri progetti
imprenditoriali. Al termine del Campus, è prevista, inoltre, una fase di consulenza a distanza
finalizzata alla stesura definitiva dei Business Plan.
Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, selezionati da un Giuria appositamente
costituita, la Fondazione Edoardo Garrone metterà inoltre a disposizione premi per un valore
complessivo di 60.000 euro.
Grazie al contributo dei partner, sono previsti inoltre ulteriori incentivi per la concretizzazione
delle idee d’impresa. Ai progetti ritenuti particolarmente meritevoli sarà dedicato un servizio
di consulenza gratuito post Campus per un anno, con riferimento specifico agli ambiti:
economia e finanza d’impresa, strategia e organizzazione aziendale, fiscalità e tributi,
fundraising e partecipazione a bandi, marketing, strategia commerciale e comunicazione.

PER PARTECIPARE
La Call for ideas di ReStartAlp® è disponibile online sul sito www.restartalp.it
Scadenza per la presentazione delle candidature: 21 aprile 2017
Contatti: Fondazione Edoardo Garrone – Tel 010/8681530 – e‐mail: info@restartalp.it

Il network
Il Campus è promosso e organizzato da Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo.
Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo hanno costruito intorno a ReStartAlp® un
network con altre importanti realtà, istituzionali, pubbliche e private. Realtà che condividono
lo stesso impegno per la riqualificazione e valorizzazione del territorio montano, in particolare
quello alpino, e per la creazione di nuove opportunità professionali e di vita per i giovani.
Aderiscono a ReStartAlp®: Fondazione Symbola, Università della Montagna, Fondazione CIMA,
UNCEM, Federbim e Federforeste.
Il progetto è inoltre patrocinato da: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Convenzione delle Alpi, dalla Regione
Piemonte e dal Comune di Premia (VB).

