Lo sportello consulENTE è servizio di consulenza gratuito rivolto ai soggetti beneficiari locali di seguito elencati, con lo
scopo di diffondere, consolidare e sviluppare la cultura d’impresa.

COSA E’ consulENTE?

OBIETTIVI

E’ un servizio di consulenza gratuito realizzato ed

Diventare un punto di riferimento Istituzionale Locale,

offerto da un soggetto pubblico/privato: il Comune di

nel quale ogni soggetto verrà chiamato e coinvolto ad

Mesagne e l’azienda, che dovrà gestire il servizio,

una partecipazione attiva, ognuno per le proprie

FinanziamentiPuglia dell’ing. Mingolla Andrea.

competenze, per far emergere le nuove generazioni
mentali, valorizzare il capitale umano e sviluppare le
imprese più lungimiranti, tutto questo attraverso un
cambiamento dei modelli di analisi dei fabbisogni del
settore privato.

A CHI CI RIVOLGIAMO
 imprese locali;

 start-up;

 associazioni di categorie;

 occupati/disoccupati;

 terzo settore;

 diplomati/laureati.

I SERVIZI OFFERTI DALL’ENTE ATTRAVERSO FINANZIAMENTI PUGLIA
La tipologia di servizi offerti risulta essere strutturata, ampia ed indirizzata a soddisfare bisogni di sviluppo delle imprese
locali e sostegno alla realizzazione di nuove forme di collaborazione.
Elenco servizi:

• opportunità di finanziamenti agevolati Europei, Nazionali e Regionali a favore di imprese o potenziali
imprenditori;
• accesso alla finanza ordinaria per la creazione di liquidità: mutui, leasing, factoring, fondo di garanzia;
• internazionalizzazione di imprese, consorzi di imprese, reti di imprese;
• creazione e sviluppo di reti di imprese;
• formazione aziendale attraverso avvisi pubblici emessi dalla regione e dalla provincia, e attraverso fondi
interprofessionali;
• marketing e comunicazione;
• accesso ai sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza;

INIZIATIVE DA DISCUTERE
In breve le iniziative sono le seguenti:
1. Chiamata di Confronto: saranno organizzati due eventi.
1.1 Il primo evento sarà organizzato tra lo sportello consulENTE, il Comune di Mesagne, giovani aspiranti
imprenditori, occupati/disoccupati/inoccupati, Diplomati e Laureati, il Preside delle Scuole Superiori e
Centro per l’Impiego di Mesagne.
1.2 Il secondo evento sarà organizzato tra lo sportello consulENTE, Comune di Mesagne, le imprese,
associazioni di categoria, terzo settore, associazioni locali di rappresentanza imprenditoriale, GAL.
Gli eventi saranno programmati a calendario.
Attraverso questi eventi verrà aperto un tavolo di confronto nel quale i vari soggetti beneficiari dovranno
comunicare i diversi fabbisogni, selezionabili da una tabella che vi verrà consegnata al momento dell’incontro,
che desiderano soddisfare nell’anno 2014.
Successivamente questi fabbisogni verranno analizzati, mappati e catalogati per gruppi di interesse in modo da
poter raccordare obiettivi comuni manifestati da differenti tipologie di soggetti beneficiari.
2. Comunicazione di Strumenti-Soluzione.
Il soggetto gestore del servizio attraverso la mappatura dei fabbisogni, effettua una ricerca e selezione dei
strumenti-soluzione per soddisfare, dove possibile, le esigenze manifestate.
In questa fase, il soggetto beneficiario che deciderà di utilizzare il set di strumenti-soluzione proposto, accederà
ad un programma di accompagnamento programmato, gestito e controllato dal soggetto gestore dello
sportello consulENTE, ing. Mingolla Andrea.
Iniziativa Workshop: per essere al passo con i tempi, ogni soggetto beneficiario dovrebbe approvvigionarsi

3.

costantemente di informazioni che sono in linea con il proprio programma di sviluppo. I workshop sono eventi
formativi specialistici i quali verranno organizzati per ogni nuova iniziativa che si dimostri di interesse per il
soggetto beneficiario. Questi eventi saranno comunicati con 1 settimana di anticipo.
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