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STRUMENTI FINANZIARI E AGEVOLAZIONI 
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START & GROWTH LIGURIA 
Servizi integrati per l’avvio e lo sviluppo d’impresa e dell’autoimpiego 

 
 
 



FI.L.S.E. - Finanziaria Ligure  
per lo Sviluppo Economico  
è il soggetto erogatore dei servizi del 
Bando START&GROWTH e si occupa 
dell’erogazione dei servizi gratuiti di 
supporto agli aspiranti e neo 
imprenditori nel percorso di 
creazione d’impresa, dall’idea allo 
sviluppo dell’attività imprenditoriale. 

 
 

START & GROWTH LIGURIA 
Servizi integrati per l’avvio e lo sviluppo d’impresa e dell’autoimpiego 
_________________________________________________________________ 

Progetto finanziato a valere sul Programma Operativo  
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse 1 “Occupazione” 

 
 
 
 
 
 



ASPIRANTI 
IMPRENDITORI 

Singoli o in team 
Maggiorenni 
Disoccupati 

NEET 
Occupati 

Residenti in Liguria 
Intenzionati ad  avviare 

l’iniziativa in Liguria 
 

IMPRESE 

Ditte individuali 
MPMI 

Costituite da non oltre 24 
mesi 

Attive ed iscritte al Registro 
Imprese 

Con sede in Liguria 

 
 
 

START & GROWTH LIGURIA – i destinatari e i criteri di ammissione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

START & GROWTH LIGURIA – come presentare domanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraverso il sistema  
bandi on line  

sull’homepage del sito  
www.filse.it  

 
 dal 2 giugno 2016  

in modalità compilazione 
offline 

  dal 17 giugno 2016 online 
 
 

Sono attivi sportelli helpdesk  
territoriali a supporto dei 

destinatari a Genova, Imperia, 
La Spezia e Savona 



AZIONE 1 

Presentazione 
domanda 

•Presentare la domanda attraverso 
l’applicazione bandi on-line sul sito www.filse.it  

Valutazione 
domanda 

• Preanalisi e valutazione della potenzialità 
dell’idea imprenditoriale. 

Percorso dall’Idea 
al business plan 

• Assistenza individuale personalizzata e tutoraggio 
tecnologico (max 60 ore da svolgersi in  max 6 mesi). 

• Seminari Informativi collettivi. 
• Utilizzo gratuito postazioni coworking degli 

incubatori di Genova e Savona. 

Business Plan Validato 

AZIONE 2 

Presentazione 
della domanda 

• Chi ha partecipato all’Azione 1 può presentare domanda 
sull’Azione 2 dopo la validazione del BP e dopo essersi 
costituito come impresa. 
• Iscrizione: bandi on-line sul sito www.filse.it  

Supporto alla 
costituzione  

• Euro 4777,23 contributo a fondo perduto per l’avvio 
d’impresa (riservato a chi ha partecipato all’Azione 1 e  si è 
costituito in impresa). 

SERVIZI SPECIALISTICI 
 

Fornitura di servizi 
individuali 
(aggiornamento BP, 
mentoring, fund- raising, 
altri servizi specialistici). 
 
 Utilizzo gratuito 
postazioni coworking 
degli incubatori di 
Genova e Savona 

 
 

INCUBAZIONE 
 

12 mesi di incubazione 
gratuita presso incubatori 
di Genova e Savona.  
 
Pacchetto di servizi 
integrati offerto dagli 
incubatori. 

 
 
 
START & GROWTH LIGURIA – il percorso per gli aspiranti imprenditori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.filse.it/
http://www.filse.it/


Presenta la  domanda 
attraverso l’applicazione 

bandi on-line sul sito  
www.filse.it 

Impresa costituita da 
non oltre  24 mesi, con 
BP validato nell’ambito 

di progetti di 
accompagnamento 

finanziati con risorse 
pubbliche 

Supporto allo start up  
(64 H in max 6 mesi) 

 
° Servizi individuali, aggiornamento BP, 

mentoring, fund- raising, ecc. 
 

° Utilizzo gratuito postazioni coworking 
Incubatori di Genova e Savona. 

Incubazione  gratuita  per 12 mesi 
presso gli incubatori di Genova e Savona. 

Impresa costituita da 
non oltre 24 mesi 

Supporto allo start up  
(64 H in max 6 mesi) 

 
° Servizi individuali, aggiornamento BP, 

mentoring, fund- raising, ecc. 
 

° Utilizzo gratuito postazioni coworking 
Incubatori di Genova e Savona. 

 
 
 

START & GROWTH LIGURIA – il percorso per i neo imprenditori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GLI INCUBATORI DI IMPRESA DI FILSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENOVA - Campi 

Via Greto di Cornigliano 6r 

14.000 mq 

Spazi da 20 mq a  460 mq 
35  imprese insediate di cui 5 
innovative 

SAVONA 
Palazzina ex OMSAV 
Area portuale 

5.000 mq 
Spazi da 20 mq a 230 mq 
11 imprese insediate 



 
 
 

GLI INCUBATORI D’IMPRESA DI FILSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I servizi 

SPAZI 
Uffici, magazzini, 
coworking, sale 
meeting e aree 
comuni a 
disposizione delle 
imprese 

VALUTAZIONE IDEA 
Incontri  e supporto 
con il nostro team per 
confrontarsi sul 
progetto  e il business 
plan 
 

MENTORING 
Attribuzione di esperti per 
affiancare i partecipanti  
nell’evoluzione della vita 
della propria impresa 
 

FORMAZIONE 
Incontri ed eventi 
formativi utili alle 
startup 

NETWORKING 
Impegno del network a 
supportare i progetti anche 
con giornate di 
presentazioni a controparti 
industriali, finanziarie e 
tecnologiche 
 PROGETTI SPECIALI 
Coinvolgimento in progetti 
finalizzati alla creazione e lo 
sviluppo d’impresa 



 
 

FILSE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 
 
 
 
 
 
 

• Business plan competition regionale che 
permette ai vincitori liguri di partecipare al PNI – 
Premio Nazionale dell’Innovazione. 

SMARTcup Liguria 

• Progetto di mobilità internazionale che offre ai 
Giovani imprenditori europei la possibilità di 
trascorrere un periodo di tempo (da 1 a 6 mesi) 
presso una PMI già avviata situata in un altro Paese 
UE. 

Erasmus per Giovani Imprenditori 

I progetti speciali 



 
 

FILSE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 
 
 
 
 
 
 

Gli strumenti finanziari 

 
 

FI.L.S.E. è ORGANISMO INTERMEDIO DEL POR 2014-2020 
 
Le modalità attuative delle misure del nuovo POR ICO FESR prevederanno, in 
relazione alle diverse finalità tematiche, opportunità anche per imprese di 
nuova costituzione o nuove unità locali di realtà produttive esistenti. 
 
Gli obiettivi tematici del Programma riguarderanno in particolare Ricerca e 
Innovazione, Competitività delle Imprese, Energia. Specifica finalità assume 
la misura “OT 3” volta a “Promuovere l’imprenditorialità, in particolare 
facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la 
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese”.  

Nuova programmazione POR FESR 2014-2020 



 
 

FILSE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 
 
 
 
 
 
 

Gli strumenti finanziari 

 
Promozione e assunzione di partecipazioni nelle piccole e medie imprese, per 
contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo e di consolidamento 
aziendale che riguardino l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o 
nuove tecnologie per la tutela dell'ambiente, attraverso:  

• sottoscrizione di azioni o quote di capitale di nuova emissione; 
• sottoscrizione di prestiti obbligazionari; 
• concessione di prestiti partecipativi. 

 
Gestione dell’Azione 1.2.4 “Capitale di rischio” del POR FESR 2007/2013, aperta 
fino a Luglio 2016,  con dotazione finanziaria di 20 milioni di Euro,  con cui assume 
partecipazioni temporanee e di minoranza, unitamente a cofinanziatori privati. 

Partecipazioni al capitale di start up  



 
 

FILSE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 
 
 
 
 
 
 

Gli strumenti finanziari 

 
Finanziato tramite le risorse della programmazione POR FESR 2007/2013, è aperto 
– fino al 31 ottobre 2016 – il bando per l’accesso a finanziamenti bancari 
chirografari, assistiti da  garanzia del Fondo, per importi compresi tra 25.000 ed 
1.000.000 di euro. 
I finanziamenti devono essere richiesti alle Banche Convenzionate, per una delle 
seguenti tipologie: 
 

 

 Piano di Sviluppo Aziendale 
 Fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione  
 Riequilibrio finanziario 

 

Fondo “Tranched Cover” 



•          010 65631                                                                    dodero@filse.it    pedemonte@filse.it  Genova 

•      0183 793260                                                                                        farne@filse.it   Imperia 

•       0187 518483                                                                                      luciani@filse.it     La Spezia 

•           019 8337701                                                                                      revelli@filse.it   Savona 

 
 
 

START & GROWTH LIGURIA  
contatti e sportelli helpdesk territoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI, BANDI E DOCUMENTAZIONE 
www.filse.it – infobandi@filse.it 
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