Cosa significa per un’Impresa aderire
a Primo Miglio e sfruttare nuove

opportunità di business?

t Poter incontrare periodicamente le startup selezionate attraverso colloqui

strettamente individuali, valutando di volta in volta nuove opportunità di business,
innovazione e partnership.

t Sostenere un progetto ‘responsabile’ volto ad un sano sviluppo socio-economico
del territorio, che incrementa l’occupazione in particolare delle giovani
generazioni.

t Poter oﬀrire alle nuove imprese i propri servizi e prodotti a condizioni agevolate
entrando a far parte di una ampia rete commerciale.

Come si fa ad aderire?
L’adesione avviene tramite il versamento di una quota in qualità di Erogazione
Liberale, fiscalmente deducibile per le società di capitali e detraibile per le persone
fisiche o società di persone.
Le quote di adesione annuale sono stabilite nella misura di €1.000 fino a €3.000.

opportunità per le imprese
Alle imprese oﬀriamo la possibilità di valutare
le migliori startup per eventuali collaborazioni quali:
investimenti:
entrare nella compagine societaria per svilupparne il business;
co-business:
sviluppare progetti imprenditoriali in tandem con le startup;
ricerca & sviluppo:
utilizzare il prodotto/servizio e le competenze delle startup, per
progetti di ricerca e sviluppo nella propria azienda;
diversificare:
il business della propria azienda in nuovi settori e mercati;
convenzioni:
riservare condizioni commerciali favorevoli attraverso
una rete di convenzioni e mutuo credito.

Cos’è PrimoMiglio?
È un Acceleratore di Startup Responsabili, unico nel suo genere: fa crescere nuove imprese che cercano
risposte alle necessità reali delle persone, per migliorare il modo di lavorare, di nutrirsi, di curarsi,
di divertirsi... e di vivere, sviluppando un’economia sana, trasparente e responsabile.
Il lavoro di selezione delle idee d’impresa e il programma di accelerazione di Primo Miglio aumenta
le probabilità di successo delle nuove imprese, riducendo i rischi per gli investitori.
È l’accompagnamento dal concept all’impresa, fino all’inserimento sul mercato.
Primo Miglio rappresenta un’opportunità per:
t le imprese già strutturate per investire in innovazione e ricerca
t per business angels o/e partner commerciali

servizi per le startup
Oﬀriamo alle startup:
t analisi del progetto e del team
t consulenze professionali: commerciali, giuridiche, fiscali, finanziarie, gestionali, di marketing,
sviluppo d’impresa, team building ed altro
t finanziamenti: Microcredito fino a €25.000, Crowdfunding, informazioni su bandi ed altro
t formazione: personalizzata sui bisogni, cultura d’impresa e responsabilità sociale
t rete: aziende, organizzazioni ed enti che operano da mèntori e partner commerciali
t match con imprese e business angels
Chiediamo loro
t reciprocità: impegno volontario nel restituire le ore di assistenza ricevute in ore di mentoring
per future startup e/o partecipando ad attività formative per la cultura
d’impresa e la responsabilità sociale nel nostro territorio.

i fatti

16
6

MESI DALL’AVVIO DEL PROGETTO

250
500

ORE DI CONSULENZE

39
50

STARTUP ASSISTITE

50

ORE MATCH CON IMPRESE E BUSINESS ANGELS

9
5

NUOVE IMPRESE

50

CONSULENTI VOLONTARI

19
8

IN FASE DI COSTITUZIONE

€
€
110
45kk

FINANZIAMENTI EROGATI CON IL FONDO
NAZIONALE DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO

26
31

STANNO PERFEZIONANDO IL MODELLO
DI BUSINESS

