
                                                                                                                                   

 

COMUNICATO STAMPA 
 
FONDAZIONE EDOARDO GARRONE E COMUNE DI AVELLINO – Prorogati i bandi per partecipare alle 
iniziative dedicate alle imprese locali dell’Area Vasta di Avellino, nell’ambito dell’edizione 2022 di Progetto 
Appennino. 
 
C’è ancora tempo fino al 6 maggio per candidarsi al percorso di accelerazione “Vitamine in Azienda” e al 
laboratorio di creazione di rete “Imprese in Rete”. 
 
Per illustrare le opportunità offerte ai partecipanti dai due percorsi gratuiti, giovedì 21 aprile è previsto un 
incontro di presentazione online.  
 

 
 
Avellino, 7 aprile 2022 – Per rispondere al crescente interesse del territorio e dare a un maggior numero di 
soggetti la possibilità di candidarsi, Fondazione Edoardo Garrone e Comune di Avellino hanno deciso di 
prorogare fino a venerdì 6 maggio 2022 i termini per partecipare alle iniziative “Vitamine in Azienda” e 
“Imprese in Rete”, dedicate alle aziende locali dell’Area Vasta di Avellino, nell’ambito dell’edizione 2022 
di Progetto Appennino. Le call to action sono disponibili nell’area BANDI del sito fondazionegarrone.it 
 
Per offrire maggiori informazioni ai potenziali candidati e illustrare le opportunità di crescita e sviluppo 
offerte dai due percorsi gratuiti, per le singole aziende e per il tessuto imprenditoriale locale nel suo 
complesso, giovedì 21 aprile alle ore 16 si svolgerà un incontro di presentazione online.  
Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwof-ivqj4vHNysevDY8zwY_8lYwqR_53KH  

 
“Vitamine in Azienda” è un percorso gratuito di accelerazione dedicato a 15 imprese locali, seriamente 
interessate e motivate a beneficiare di un servizio di consulenza e coaching personalizzato.  Il coaching – 
previsto tra giugno e novembre 2022 - si articolerà in 7 incontri individuali, che affronteranno le specifiche 
problematiche gestionali e manageriali delle singole aziende, per favorire lo sviluppo del business, e 3 
incontri collettivi, di carattere formativo più generale, che coinvolgeranno simultaneamente tutte le imprese 
selezionate. Attraverso il percorso, i partecipanti potranno acquisire competenze e strumenti concreti, 
tagliati su misura, per consolidare il proprio modello di business, risolvere criticità organizzative e 
strategiche e cogliere potenzialità e opportunità specifiche di sviluppo e crescita 
 
“Imprese in rete” è percorso gratuito di consulenza e accompagnamento alla nascita o al rafforzamento di 
progetti di rete tra imprese appenniniche del territorio irpino. Collaborare per soddisfare bisogni ed 
esigenze comuni e, allo stesso tempo, massimizzare le performance dei singoli è il risultato atteso. La rete 
può essere composta da almeno tre aziende che aderiscono su base territoriale, di prodotto o di filiera. 
L’iniziativa si rivolge fino a un massimo di due gruppi di imprese. Ciascun network parteciperà a 7 incontri, 
4 individuali e 3 collettivi – previsti tra giugno e novembre 2022 - durante i quali le imprese saranno 
affiancate da consulenti allo scopo di sviluppare il proprio progetto di rete. Il percorso permetterà alle 
aziende partecipanti di condividere asset o risorse strategiche centralizzare processi e procedure e mettere 
in comune conoscenze e competenze, per ottenere insieme risultati che individualmente sarebbero 
irraggiungibili. 
 
“Vitamine in Azienda” e “Imprese in Rete” fanno parte del più ampio Progetto Appennino, ideato e 
promosso da Fondazione Edoardo Garrone, che per l’edizione 2022 ha individuato il partenariato guidato 
dal Comune di Avellino – insieme al Comune di Mercogliano e alla Fondazione Polo Terra, in rappresentanza 

http://www.fondazionegarrone.it/
http://www.comune.avellino.it/
https://fondazionegarrone.it/bandi/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwof-ivqj4vHNysevDY8zwY_8lYwqR_53KH
https://fondazionegarrone.it/progetto-appennino/vitamine-in-azienda/
https://fondazionegarrone.it/progetto-appennino/imprese-in-rete/


                                                                                                                                   

del territorio denominato “Area Vasta di Avellino” – come il più idoneo per realizzare l’originale programma 
di rilancio delle aree interne. 

Formazione per la nascita di nuove giovani imprese, consolidamento del tessuto imprenditoriale esistente, 
creazione di reti, coinvolgimento di altre dimensioni della comunità nelle attività produttive, strumenti e 
competenze per dare vita a progetti di sviluppo efficaci perché condivisi e inclusivi sono i pilastri del Progetto.  
 
Tre le iniziative complementari che lo compongono c’è anche ReStartApp, campus residenziale gratuito 
destinato a 15 giovani aspiranti imprenditori under 40, provenienti da tutta Italia, in possesso di idee di 
impresa o startup nelle filiere tipiche dell’economia montana. È possibile candidarsi a ReStartApp fino al 6 
maggio. Maggiori informazioni sono disponibili online sul sito www.fondazionegarrone.it. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Ufficio stampa Fondazione Edoardo Garrone 
Paola Iacona – cell. 349 5345983 
ufficio-stampa@fondazionegarrone.it 
paolaiacona.comunicazione@gmail.com 
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