
  

 
 

               

 

 

 
 

 

 

I giovani e l’impresa 
 

Continua il progetto “UP TO YOUTH” 
 
 
 

L’Associazione PerMicroLab Onlus comunica il seguito del progetto “UP TO YOUTH”, 

realizzato grazie al contributo di J.P. Morgan e in collaborazione con PerMicro. 

 

“UP TO YOUTH” è un percorso gratuito di accompagnamento rivolto a giovani con meno 

di 35 anni che vogliono realizzare la propria idea di impresa.  

 

Attraverso “UP TO YOUTH” si intende implementare l’offerta formativa in materia di 

autoimprenditorialità e le opportunità di inclusione economico-finanziaria a favore dei 

giovani. Il progetto si propone di raggiungere 315 giovani attraverso la formazione di 

gruppo e di sostenere la creazione di 135 nuove microimprese. 

 

“UP TO YOUTH” coinvolge le seguenti città italiane: Bari, Catania, Genova, Napoli, 

Padova, Pescara, Torino. 

 

Il progetto prevede tre incontri formativi di gruppo sui seguenti temi: 

- Avvio d’impresa: pillole per l’avvio d’impresa e introduzione al business plan; 

- Start-up Lab: laboratorio pratico per la redazione del proprio business plan, per 

analizzare la fattibilità e sostenibilità del progetto d'impresa; 

- Credito per l’idea: introduzione ai diversi strumenti creditizi, per valutare il più adatto 

alle proprie necessità. 

 

Inoltre a tutti coloro che desiderano continuare il percorso e avviare un’attività di impresa 

vengono offerti i servizi di consulenza individuale e di accompagnamento professionale. 

 

PerMicro, istituzione finanziaria specializzata in microcredito, è partner dell’iniziativa. 

 

Il secondo ciclo formativo si svolgerà in partnership con il Comune di Napoli 

Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive e con Legacoop Campania nelle 

seguenti date: 

 



  

 
 

               

 

 

 
 

 

- 1 ottobre ore 15.30, 

- 7 ottobre ore 15.30, 

- 15 ottobre ore 15.30. 

 

I tre incontri si svolgeranno presso Legacoop Campania – Centro Direzionale Isola E5 

Scala C.  

 

 

________________________________________________________________________ 

Associazione PerMicroLab Onlus 

L’Associazione PerMicroLab Onlus opera al fine di favorire la valorizzazione, la 

promozione e lo sviluppo del microcredito quale strumento di coesione ed inclusione 

sociale e finanziaria. Inoltre si occupa di assistere e sostenere la nascita e lo sviluppo di 

piccole attività imprenditoriali, attraverso una rete di coach volontari che mettono a 

disposizione dei microimprenditori le proprie competenze. 

 

PerMicro 

PerMicro è l'unica società italiana che eroga microcrediti sotto la vigilanza di Banca 

d’Italia.  

PerMicro è la prima società in Italia per numero di microcrediti concessi e per ammontare 

erogato. Ha concesso fino ad oggi 7.319 microcrediti, per un totale erogato di oltre € 43 

milioni di euro, di cui 1.172 microcrediti all'impresa e 6.147 microcrediti alla famiglia. 

 

Contatti: 

Luigi Vivese, Responsabile Territoriale: luigi.vivese@permicro.it. 

 

 

Legacoop Campania 

Associazione riconosciuta (art. 36 e seg. C.C.), senza scopo di lucro, di rappresentanza 

delle società cooperative e loro consorzi, le mutue e le società di mutuo soccorso ad essa 

aderenti. E’ presente su tutto il territorio regionale e rappresenta cooperative operanti in 

tutti i settori della produzione (consumo, dettaglio, edilizia, industriali, impiantistica, 

abitanti, agroalimentare, pesca e acquacoltura, servizi, sociale, cultura e media, turismo, 

professionisti, medici di base, trasporti), con circa 170.000 soci e 7.000 occupati.  

Legacoop Campania favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative aderenti e la 

promozione di nuove cooperative, mettendo al centro la solidarietà e l’obiettivo della 

riduzione delle diseguaglianze, ponendo alla base del proprio lavoro l’impegno a 



  

 
 

               

 

 

 
 

 

determinare uno sviluppo etico e compatibile dell’economia regionale. 

 

Contatti: 

Rosario Florio, Direttore: 0816063054 | florio.legacoopcampania@gmail.com; 

 

 

 

 


