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FACILITO xTO

Azione 3.02 Innovazione in periferia

Contributo a fondo perduto fino al 30%
Finanziamenti agevolati fino al 70%
Uno sportello che ti supporta al 100%

AxTO

Il progetto FACILITOxTO si inserisce nel contesto di
- Azioni per le periferie torinesi, finanziato nell’ambito del
programma per la riqualificazione urbana e per la sicurezza
delle periferie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. AxTO
promuove un miglioramento della qualità urbana attraverso
processi di cura e manutenzione del bene pubblico, di diffusione
di servizi, di sostegno alle imprese e di collaborazione con cittadini
e operatori economici.
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FACILITO xTO si rivolge a:

potenziali imprenditori
micro e piccole imprese (esistenti o di nuova costituzione)
ditte individuali
società di persone o capitali
cooperative di produzione e lavoro
cooperative sociali di tipo A e B (ai sensi della legge 8.11.1991 n.381)


Possono
accedere al progetto FaciliTOxTO le imprese già presenti
o che desiderano avviare un’attività nelle aree urbane previste dal
progetto AxTO con particolare riferimento ai quartieri di Nizza/Mirafiori
sud e Barriera di Milano/Borgata Aurora.
Alle imprese che presentano un’idea caratterizzata da elementi di
innovatività e che generino benefici sociali, il progetto offre sportelli
territoriali aperti in due sedi della Città, presso cui gli imprenditori
troveranno:

SERVIZIO DI TUTORAGGIO GRATUITO allo sviluppo del progetto
imprenditoriale e sostegno durante l’intero periodo.

INCENTIVI ECONOMICI nella misura di un contributo a fondo

perduto fino al 30% e un finanziamento bancario a tasso agevolato
fino al 70% dell’investimento con garanzia della città di Torino.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE delle aree di insediamento delle
imprese per favorire lo sviluppo di un’identità culturale e far emergere
le potenzialità economiche.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE basate sui principi dell’open
innovation, per promuovere l’educazione imprenditoriale,
sviluppo di comunità creative e l’innovazione sociale.

lo

Il progetto FACILITOxTO sostiene
lo sviluppo economico delle aree
evidenziate, nell’ambito del programma
“AxTO” che prevede una molteplicità di interventi per migliorare
la vivibilità, l’attrattività e la sicurezza
delle periferie torinesi.
Gli ambiti territoriali di intervento riguardano in particolare il quadrante sud (area
Nizza/Mirafiori sud) e il quadrante nord
(area Barriera di Milano/Borgata Aurora).

