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               REGOLAMENTO DEL BANDO Rev 04-2022 

  “Aspiranti nuovi imprenditori/trici per attività di pizzeria a taglio, da asporto o al tavolo”, 

 

La società BIENNEPROFESSIONAL SRL, in collaborazione con la società NOLAM SRL e 

l’associazione MICROANDI, ha elaborato il presente Bando per agevolare ed aiutare piccoli 

imprenditori alla realizzazione di una attività nel settore somministrazione e in particolare nel 

servizio di produzione PIZZA. 

Qui indichiamo le poche richieste per poter partecipare al “bando”  

Indicazioni generali 

I soggetti che intendono partecipare al bando devono: 

a - presentare la propria domanda entro e non oltre 31 Maggio 2022. 

b- la domanda, in formato semplice, deve essere presentata esclusivamente via email a: 

direzione@nocentinifirenze.it  , indicando: 

Dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data di nascita, numero di cellulare, email) 

 

Progetto che si vorrebbe attuare (apertura di pizzeria a taglio, da asporto, al tavolo) e precisando 

se già esperti del settore, se nuovi a tale attività, se dipendenti o disoccupati.  Inoltre, se già si sa in 

quale zona voler aprire l’attività, se c’è già un immobile individuato, se si vuole acquistare una 

attività già avviata o da riorganizzare, se ci sono eventuali soci.  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati secondo le norme della Legge sulla privacy. Menzionando la 

frase:  Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, autorizzo al trattamento dei miei dati personali per finalità collegate alla candidatura 

“bando pizzerie”  

c- i richiedenti devono essere maggiorenni, residenti nell’area fiorentina, non aver subito protesti, 

ne avere contenziosi bancari in corso; 

d- possono partecipare persone di tutte le età che vogliano aprire ex novo una pizzeria, oppure 

titolari o soci di attività già in corso che vogliono ammodernare la loro struttura. 
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Procedura 

 
La nostra società, invierà a tutti i richiedenti, modulo per la indicazione di tutti i dati per la 
Legge sulla Privacy e li contatterà per un colloquio informativo in cui saranno affrontati i 
vari argomenti per l’apertura della attività secondo le richieste del candidato. 
 

Entro il 3 Giugno 2022, sarà elaborata una graduatoria (da parte del nostro comitato) 
sulla analisi dei progetti presentati, secondo le seguenti linee: 
 

Grado di affidabilità della persona candidata; 
Grado di fattibilità del progetto presentato; 
Grado di patrimonializzazione del candidato/a; 
Formazione ed esperienza già fatta; 
Tutoraggio per nuovi imprenditori/trici; 
Importo dell’investimento complessivo; 
Zona di apertura del locale; 
Dimensione del locale e numero delle persone necessarie; 
Risultato del b.plan in relazione ai criteri di cui sopra. 

 
Risultato 

 
Entro il 10 Giugno saranno contattati tutti i partecipanti in graduatoria per sottoporre 
servizi agevolati alla apertura del loro locale e,  

ai primi tre 

 
saranno offerte, in omaggio, parte delle attrezzature e, la possibilità di pagare le altre 
attrezzature necessarie alla realizzazione del laboratorio di cucina in 120 mesi senza 
interessi. 
 
 
Per maggiori info potete contattare i nostri referenti:  
 
Francesca  marketing@microandi.it 
 
Sara    segreteria@microandi.it 
 
Oppure telefonare al 350 1017231 
 
 
In collaborazione con: 
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