
 

Bando “APP ABRUZZO” 
 

Soggetto 

Attuatore 

Il Soggetto Attuatore è rappresentato da un Raggruppamento temporaneo d’imprese, costituito da 

Fi.R.A. Spa (Mandataria), Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi 

dell’Aquila, Fondazione Politecnico di Milano, SIA srl Servizi Integrati Assindustria 

Abruzzo e D-Pixel Srl (Mandanti) 

Finalità 

App Abruzzo intende supportare i 45 beneficiari nell’avvio di imprese innovative attraverso un 

percorso in grado di sviluppare le loro competenze, di qualificare le loro conoscenze e di affiancarli 

nel processo di lancio della loro startup.  

Requisiti per 

partecipare 

Il bando è rivolto a tutti i residenti o domiciliati in Abruzzo, disoccupati o inoccupati, con un 

progetto imprenditoriale nel settore delle applicazioni mobili da sviluppare, preferibilmente in team, 

durante il programma di accelerazione. 

I candidati, inoltre, devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

- diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; 

- laurea triennale o specialistica secondo il nuovo ordinamento; 

- aver maturato un’esperienza lavorativa nel settore delle applicazioni mobili. 

Come e 

quando 

partecipare 

La registrazione e la candidatura dovranno essere effettuati esclusivamente online sul sito 

www.appabruzzo.eu dal 13.11.2017 al 27.12.2017 seguendo la procedura guidata. 

Beneficio 

concesso 

PERCORSO FORMATIVO/ACCOMPAGNAMENTO 

I 45 selezionati seguiranno un percorso formativo di 400 ore articolato in 5 aree disciplinari 

principali: General Management, Scenari e Competenze IC, Mobile, Business Model e 

Business Plan, Personal Development. 

Al termine dell’attività formativa i partecipanti, oltre a ricevere una qualifica professionale di 

“Tecnico specializzato in progettazione e sviluppo di applicazioni multimediali ed in creazione ed 

avvio di start up in ambito digitale”,  saranno affiancati da coach specializzati che li 

accompagneranno nel percorso di nascita e crescita delle neo imprese. 

EROGAZIONE CONTRIBUTO 

Ogni beneficiario riceverà un contributo a fondo perduto per un massimo di € 17.770 per l’avvio 

d’impresa. 

Valutazione 
La valutazione sarà effettuata da una Commissione, costituita da esperti con competenze nelle 

applicazioni digitali multi-device, mobile e in startup d’impresa. 

Barcamper 

I partecipanti in possesso dei requisiti formali potranno salire sul Barcamper e condividere la loro 

idea con gli esperti della società DPixel. Per partecipare ad una delle 5 tappe previste  è necessario 

prenotarsi su www.appabruzzo.eu  

http://www.appabruzzo.eu/
http://www.appabruzzo.eu/

