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N. 518/2020 / CIRCOLARE / Prot. 558.2020 / CG 

 

DIREZIONE 

29 Ottobre 2020 

A tutte le aziende associate 

della Provincia di Bologna 

 

PREMIO BARRESI 2020 

Aperte fino al 13 novembre le candidature al bando per imprese giovanili e sostenibili del territorio 

bolognese 

La nuova edizione del Premio Barresi della Città metropolitana di Bologna valorizza e premia giovani 

imprenditrici e imprenditori che dirigono le proprie aziende attraverso strategie legate alla 

sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Beneficiari 

Micro e piccole imprese già costituite, attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese: 

• guidate da persone con un’età media inferiore ai 35 anni alla data di scadenza del bando; 

• con sede legale e operativa nel territorio della Città metropolitana di Bologna alla data del 

1° luglio 2020; 

• le imprese candidate dovranno avere finalità e modalità di lavoro orientate alla sostenibilità 

nell’accezione integrata promossa dalle Nazioni Unite attraverso l’Agenda 2030. 

 

Tipologia e misura del contributo 

Contributi a fondo perduto per un totale di 6.000,00 euro. Verranno selezionate due imprese, che 

riceveranno un contributo di 3.000,00 euro ciascuna.  

Oltre ai contributi in denaro, le imprese vincitrici potranno usufruire di: 

• partecipazione nel corso del 2021 ad una visita studio in un Paese europeo sui temi di interesse 

per l’impresa; 
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• affiancamento da parte del team di Progetti d’impresa per lo sviluppo del progetto 

imprenditoriale; 

• partecipazione ad attività di formazione promosse dalla Città metropolitana o dai partner di 

Progetti d’impresa; 

• collaborazione con la Città metropolitana per l’organizzazione di attività informative, 

formative, promozionali e di networking. 

 

Interventi ammissibili 

Sono ammesse a rendicontazione le spese correnti sostenute tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021, 

strettamente e direttamente finalizzate allo sviluppo ulteriore del progetto imprenditoriale e/o ad azioni 

di promozione dello stesso. A titolo di esempio: 

• servizi di consulenza; 

• pubblicità, promozione e comunicazione; 

• spese per l’organizzazione di eventi; 

• partecipazione ad eventi fieristici e di networking; 

• formazione del personale. 

 

Domande fino al 13 novembre 2020 

 

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 

c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è 

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

                                                                                                                     Roberto Maffei 

                                                                                                                          Presidente 

 Gruppo Giovani Imprenditori 

 


