Programma Incubatore d' Impresa
Contributi StartUp
Sino al 30.09.2012
Mettiti in proprio! Entra nel Business Network del Centro Il Faro e avrai contributi finanziari e
servizi gratuiti per avviare la tua nuova attività. L'incubatore aziendale è un programma progettato dal Centro
Il Faro per facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove start-up attraverso risorse di sostegno alle imprese e
servizi di consulenza, marketing e business networking.
Con il programma di incubazione Centro Il Faro mette a disposizione di neoimprenditori e
professionisti i servizi e la struttura organizzativa del business center, con la consapevolezza che il positivo
completamento di un programma di business incubation aumenta la probabilità che una start-up rimanga in
attività per il lungo termine: storicamente, l'87% degli incubator graduates continua l'attività.
Le imprese che superano la selezione per accedere al programma e che si insediano nel centro
uffici arredati entro il 30.09.2012, con contratto semestrale rinnovabile, possono accedere tra altro al
contributo finanziario di euro 1025,50 (iva esclusa).
I Contributi StartUp comprendono:
1. Riduzione del 66,6% del deposito a garanzia, da tre a una mensilità.
2. Riduzione del 50% del primo, secondo e terzo corrispettivo.
3. Servizio gratuito di prima consulenza specialistica, formazione e orientamento fiscale, contabile
anche relativa a finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei.
4. Promozione gratuita della tua impresa nel business network del Centro Il Faro.
Per i contratti semestrali di uffici residence da euro 249,99 mensili sottoscritti fino al 30 settembre
2012 il Centro Il Faro offre i seguenti contributi alle StartUp** che superano la selezione effettuata da
professionisti indicati dal business center:
Importo senza
promozione
Iva esclusa

Importo con
Promozione
StartUp
Iva esclusa

CONTRIBUTO
STARTUP

€ 879,00
3 mensilità

€ 293,00
1 mensilità

- € 586,00

1

Deposito a garanzia'

2

50% CORRISPETTIVO primo mese
(incluso pacchetto telefonia e Internet)

€ 293,00

€ 146,50*
Contributo 50%

- € 146,50

3

50% CORRISPETTIVO secondo mese
(incluso pacchetto telefonia e Internet)

€ 293,00

€ 146,50
Contributo 50%

- € 146,50

4

50% CORRISPETTIVO terzo mese
(incluso pacchetto telefonia e Internet)

€ 293,00

€ 146,50
Contributo 50%

- € 146,50

€ 1.758,00

€ 732,50

- € 1.025,50

Totali
*Escluso consumi. **Soggetta a condizioni.

Per accedere al programma scarica i moduli al seguente indirizzo:
http://www.il-faro.com/documenti/Domanda_di_ammisione_alla_selezione.doc
e invialo a info@il-faro.com.
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