ALLEGATO A - FLUSSO AUTOIMPIEGO
I sevizi della CM prendono in carico l'utente dopo
che ha effettuato il colloquio con Fomal/Opim ed
effettuano un primo incontro di approfondimento
specifico per l’autoimpiego.
1° incontro: si introduce il concetto di autoimpiego
e le principali differenze rispetto al lavoro
dipendente

Focalizzazione sulle competenze professionali
dell'utente, analisi CV, percorso di studi ed
esperienze lavorative passate. Valutazione delle
competenze necessarie per l'avvio del progetto
di autoimpiego ipotizzato e definizione
fabbisogni formativi specifici (ad esempio: corso
sulla contabilità, corso per alimentarista,
ecc..)**

Verifica della sostenibilità economica del
progetto di autoimpiego ipotizzato. Se
necessario si apporteranno modifiche e
correzioni al business precedentemente
delineato
Al termine del percorso l’utente verrà presentato all’istituto
di credito prima di effettuare richiesta formale di
finanziamento al fine di far emergere eventuali criticità
precedentemente non considerate. In questa sede verrà
effettuato uno specfico approfondimento sulla gestione
aziendale del conto bancario (alfabetizzazione bancaria).

Vengono valutate
assieme altre misure
possibili
NO

SI

L’utente desidera continuare con il percorso
dell’autoimpiego?

Viene descritto in dettaglio il
percorso all’autoimpiego
previsto che potrà prevedere
fino a 20 incontri e che viene
avviato contestualmente*

Definizione dell'idea di autoimpiego
proposta, analisi del mercato di riferimento,
target, localizzazione e concorrenti.
Parallelamente si indagheranno tematiche
più soft come ad esempio gestire i rapporti
con clienti, fornitori ed eventuali
collaboratori/soci

Analisi delle risorse materiali e immateriali
necessarie per l'avvio dell'attività e
successivamente a regime. Inizio calcolo del
fabbisogno economico finanziario iniziale e
ipotesi proiezione volumi di vendita e
fatturato. Definizione forma giuridica
ottimale

Definizione della strategia di
comunicazione ottimale e relativi canali sia
in fase di avvio che a regime

Predisposizione Business Plan, manuale operativo ed
organigramma. Predisposizione modelli di preventivi e fatture.
Definizione fabbisogno economico-finanziario validato sul modello
di business indagato. Viene inoltre inviato all’istituto di credito un
primo abstract di presentazione del progetto.

Verificata la sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale verrà
redatto un documento di sintesi che potrà essere presentato
all'istituto di credito conosciuto per ottenere un
finanziamento di credito sociale ***

*Negli incontri successivi si avvierà un percorso di formazione personalizzato sul caso specifico mirante a trasmettere informazioni non solo di carattere tecnico ma anche in grado di portare l'utente ad essere pienamente consapevole delle proprie capacità e lacune in
modo tale da poter valorizzare le prime ed integrare le seconde.
**Se durante il percorso emergeranno esigenze formative specifiche potranno essere colmate tramite corsi di formazione specifici.
*** - L'utente dovrà partecipare attivamente al percorso di accompagnamento all'autoimpiego, dimostrando di poter portare a termine compiti assegnati.
- Nello svolgimento del percorso potranno essere coinvolte anche le associazioni di categoria appartenenti ad IXL che attualmente offrono già servizi di supporto all’autoimpiego.
- Per i casi più specifici è prevista la possibilità per l’utente di essere affiancato da un imprenditore che in qualità di tutor possa supportare il neo imprenditore nella fase di avvio della propria attività. Il tutor sarà individuato tra la rete di imprese aderenti al progetto IXL.
- È previsto un monitoraggio post-finanziamento della durata di 1 anno finalizzato ad analizzare l’andamento dell’attività avviata, durante il quale verrà raccolta specifica documentazione di rendicontazione delle spese sostenute per l’avvio dell’attività.
- L’istituto di credito potrà contattare direttamente i referenti di IXL che hanno seguito l’utente nel percorso di pianificazione del business per informazioni specifiche sull’andamento dell’attività finanziaria. Inoltre sarà prevista 1 visita in azienda durante il primo anno da
parte di un incaricato dell’istituto di credito al fine di poter mantenere un contatto costante con l’imprenditore e verificare dal vivo l'andamento dell’attività.

