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Descrizione FactorYmpresa Turismo, programma del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del
servizio Turismo gestito da Invitalia, offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese
e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l’obiettivo di far crescere
qualitativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva e innovativa sui mercati
internazionali.

FactorYmpresa è il portale nazionale per chi vuole acquisire e sviluppare competenze sul
fare impresa. Ha l’obiettivo di far crescere la cultura imprenditoriale nel nostro Paese e
stimolare l’avvio di nuove iniziative di business attraverso percorsi gratuiti di
autoapprendimento online e una mappa sul sistema di strumenti e incentivi a sostegno di
chi vuole avviare un’impresa. Il portale punta infatti a motivare chi, anche senza
precedente esperienza, ha in mente di intraprendere un percorso di business, fornire le
conoscenze tecniche di base per verificare la validità economica del progetto, informare
sulle opportunità concrete per avviare un percorso di creazione d’impresa.
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La call online di FactorYmpresa selezionerà i 20 progetti con maggiori potenzialità che
parteciperanno all’Accelerathon, una full immersion/evento di 36 ore in cui gli startupper
saranno al lavoro sul proprio progetto insieme a un mentore. A margine della fase di
tutoraggio, una giuria nominata dal Ministero dei Beni Culturali e da Invitalia premierà
decreta per ogni tema (chiamati “sfide”, quest’anno Smart City, Mobilità e Accoglienza),
startup a cui assegnare premi in denaro, pari a 10.000 euro da utilizzare per sviluppare il
progetto di business.
C’è tempo fino alle ore 12.00 del 7 maggio 2018 per rispondere alla nuova call online
di FactorYmpresa Turismo, la call permetterà di selezionare i 20 migliori progetti che
parteciperanno all’Accelerathon del 17-18 maggio. Al termine dell’Accelerathon una
giuria nominata dal Ministero dei Beni culturali e da Invitalia premierà le 10 migliori
startup con un sostegno finanziario: ciascuna di esse riceverà una somma di 10.000
euro da utilizzare per lo sviluppo del progetto imprenditoriale.
http://www.factorympresa.invitalia.it/

