
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

  

 

Crea la tua impresa con il progetto impresa sinergia 

 

Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 
competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy Linea 2C : Impresa Sinergia  

Linea 2: Proposte progettuali volte a promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità nell’ambito della 
Green & Blue economy 

Tipologia c) Misure integrate tra sviluppo locale di tipo partecipativo in altri ambiti territoriali (non ambito 
rurale GAL, non ambito costiero FLAG) e occupazione nella Green & Blue Economy. 

Destinatari: soggetti disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI ed in mobilità 

 

Finalità dell’avviso: realizzazione di percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa nei seguenti 
Settori di specializzazione strategica: 

1. Turismo e beni culturali e ambientali 

2. Agrifood 

 

L’obiettivo della proposta progettuale è di favorire lo sviluppo locale, l’occupazione e la creazione di nuove 
realtà imprenditoriali (start –up) nell’ambito territoriale del Parteolla e Basso Campidano in particolare nel 
settore Agrifood e Turismo e beni culturali e ambientali per 60 Disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI e 
mobilità, di cui almeno 27 donne (45%) 

Risultati attesi:  

 Certificazione regionale della competenza professionale “Valutazione dell'andamento di 
mercato dei propri prodotti/servizi” rif. Profilo di qualificazione n°11117 “Tecnico delle 
politiche commerciali” e Profilo di qualificazione n°11119 “Tecnico del marketing. 

 Business plan e domanda di incentivi/finanziamento agevolato 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

E’ possibile sottoscrivere la manifestazione d’interesse presso i comuni facenti parte del’unione dei comuni 
del Parteolla e Basso Campidano (Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis e Settimo San Pietro) 
tramite l’apposito modulo cartaceo disponibile nelle varie sedi comunali, oppure inviando una mail a 
Mail@promoform.net e inserendo nell’oggetto “Richiesta modulo online Impresa Sinergia”. 

 

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI 

Dopo la selezione dei 60 partecipanti in base alla propria idea di impresa i cui Criteri di scelta saranno la 
coerenza rispetto al settore individuato, la  fattibilità ecc.., avranno inizio le seguenti fasi articolate come 
indicato di seguito: 

 

FASE AZIONE TIPOLOGIA N. ORE 

1 Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze 
imprenditoriali, negli ambiti della Green & Blue Economy: 
«impresa sinergia» 

Formazione 
d’aula 

30 
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2 Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche: 
«business management» 

Consulenza 
Piccoli 
gruppi 

30 

3 Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività 
economiche: buniness planning 

Consulenza 
individuale 

60 

Totale 120 
 

FASE 1 Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali, negli ambiti 
della Green & Blue Economy: «impresa sinergia» 

Durata: 30 ore  

Gruppo-classe: 21/18/18 partecipanti (3 edizioni per un totale di 60 partecipanti) 

Sedi: Doliavova; Donori; Serdiana  

Contenuti del modulo: 

 

 La Green&Blue Economy e le Aree di Specializzazione individuate  

 Competenze trasversali per “Fare impresa” (comunicazione, leadership, team building, 
problem solving e decision making ecc..) 

 Fonti di finanziamento alternative: Crowd funding Business Angel, Venture capital; 

 Laboratorio di confronto tra i partecipanti  

 

FASE 2: Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche: «business management»  

Durata: 30 ore  

Modalità di erogazione: piccoli gruppi (3 partecipanti) 

Sedi: rese disponibili presso i 6 Comuni dell’Unione criterio della residenza/domicilio dei beneficiari  

Contenuti: 

 Organizzazione aziendale 

 L’analisi del mercato di riferimento e dall’AdS (turismo/Agrifood) 

 Definizione di vision, mission, obiettivi e strategie;   

 Principi relativi al ciclo di vita del prodotto:  

 La strategia di marketing e il marketing mix 

 I social media marketing e l’e-commerce 

 Tecniche e strumenti per la rilevazione della customer satisfaction 

 Laboratorio: analizzare e valutare l'andamento di mercato dei prodotti/servizi di un’impresa tipo 
operante nell’AdS e nel territorio di riferimento (buona pratica) 

 

FASE 3: Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche: buniness 
planning  

Durata: 60 ore  

Modalità di erogazione: individuale (allievo – consulente) 



 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

  

Sedi: rese disponibili presso i 6 Comuni dell’Unione criterio della residenza/domicilio dei beneficiari  

Contenuti 

 Motivazione e need for achievement  

 Business planning: stesura del business plan (parte descrittiva e parte numerica) 

 Elaborazione domanda di finanziamento agevolato 

 Laboratorio di simulazione sulla valutazione dell'andamento di mercato dei propri prodotti/servizi. Il 
discente dovrà compier una attenta valutazione del mercato dei propri prodotti/servizi, elaborando 
conseguenti decisioni di sviluppo del business (prova di simulazione dell’esame di certificazione 
finale) 

 

Cronoprogramma: 10/12 mesi dall’approvazione della progettazione esecutiva da parte della RAS 

(presumibilmente a partire da settembre 2018) 

 

Al termine del percorso, il discente, avrà acquisito una competenza professionale estratta dalla figura 
«Tecnico del marketing» (previo esame regionale), che viene definito come l‘esperto in grado di Valutare 
l'andamento di mercato dei propri prodotti/servizi. Sarà quindi in grado di compiere una attenta 
valutazione del mercato dei propri prodotti/servizi, elaborando conseguenti decisioni di sviluppo del 
business. 

Obiettivo principale: fornire competenze per la gestione della propria impresa e renderla sostenibile nel 
tempo anche dopo la sua costituzione  

Abilità 

1. Interpretare report previsionali e a consuntivo sull'andamento delle vendite, analizzandone gli scostamenti 
rispetto agli obiettivi previsti 
2. Svolgere e coordinare ricerche sulla soddisfazione dei clienti 
3. Monitorare l'andamento delle vendite della concorrenza 
4. Elaborare dati significativi e proposte di sviluppo del business 
5. Interpretare report previsionali e a consuntivo sull'andamento delle vendite, analizzandone gli scostamenti 
rispetto agli obiettivi previsti 
6. Svolgere e coordinare ricerche sulla soddisfazione dei clienti 

Conoscenze 

1. Tecniche per la qualità del servizio nei processi marketing-vendite: comportamenti professionali, indicatori 
2. Principali metodologie della ricerca di mercato: indagini di scenario, ricerche sui comportamenti d'acquisto 
3. Tecniche e strumenti per la rilevazione della customer satisfaction 
4. Organizzazione aziendale: sistema impresa, processo strategico, visione, missione, obiettivi, analisi 
strategica, fattori chiave di successo, pianificazione strategica 
5. Principali metodologie della ricerca di mercato: indagini di scenario, ricerche sui comportamenti d'acquisto 
6. Principi relativi al ciclo di vita del prodotto: leve del marketing mix (prodotto, prezzo, distribuzione, 
pubblicità) 

 

POSSIBILI IDEE DI IMPRESA 

TURISMO CULTURALE E AMBIENTALE: AMBITI APPLICATIVI 

La valorizzazione turistica delle peculiarità e potenzialità del territorio presenta molteplici ambiti applicativi tra 
cui:   

 Servizi di trasporto: gestione di servizio di trasporto dei visitatori e turisti dal e per il territorio 



 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

  

 Strutture ricettive: apertura di attività legate all’accoglienza sopperendo al fabbisogno di nuovi 
posti letto nel territorio, anche in vista della nuova riorganizzazione Regionale del comparto 
che prevede quali strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, 
residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù (LEGGE 
REGIONALE 28 LUGLIO 2017, N. 16). 

 Turismo integrato: coerentemente rispetto alla strategia territoriale “I sentieri del Parteolla e 
Basso Campidano«  e del «Club di Prodotto», emerge la necessità di gestire e promuovere 
una visione di turismo integrato che stimoli la creazione di attività in particolare nel settore 
dell’escursionismo e dei servizi accessori (guide, attrezzature sportive, escursioni a cavallo, in 
bicicletta etc). 

 Innovazione nell’ICT: creazione e gestione di app per la valorizzazione dei siti di interesse 
turistico; creazione e gestione di sistemi ICT applicati al Turismo; app per la creazione di 
itinerari turistici; creazione di agenzie online, portali turistici per fidelizzare i flussi turistici  

 Marketing del turismo: servizi di marketing per la valorizzazione degli attrattori turistici; servizi 
di social media management; organizzazione di eventi 

 

AGRIFOOD: AMBITI APPLICATIVI 

Vista le eccellenze del territorio nel settore enogastronomico, l’ambito dell’agrifood presenta molteplici ambiti 
applicativi:  

 Promozione e vendita delle produzioni locali: azioni di promozione, comunicazione via web e 
vendita online dei prodotti del territorio e la vendita online «vetrine virtuali»; servizi di 
promozione e alorizzazione dei prodotti e dei servizi anche tramite la creazione di portali 
dedicati e app innovative per la vendita online.  

 Progettazione integrata: servizi di progettazione a valere su fondi europei diretti e indiretti che 
offre l’opportunità di fornire expertise specializzata per l’adesione a partenariati, l’opportunità 
di scambio di buone pratiche e di sviluppo di prodotti e servizi innovativi.  

 Implementazione di filiere certificate: servizi di realizzazione e valorizzazione di filiere 
certificate 

 Valorizzazione turistica dell’agrifood: il settore è strettamente connesso allo sviluppo turistico 
del territorio, in quanto le produzioni agroalimentari rappresentano, al pari di beni e attività 
culturali, dei veri e propri attrattori strategici. Gli operatori devono essere in grado di attuare 
soluzioni innovative, quali: multifunzionalità delle imprese agricole; promozione presso le 
strutture turistiche i prodotti del territorio; visite e soggiorni presso fattorie didattiche ecc.. 

 

 


