
 1 

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO LUDO-

DIDATTICO NELL'AREA DI "BOSCO PELATO" IN GENOVA 

(Dott. Renzo Mario Del Duro) 

 

PREMESSA 

L'idea di redigere questo studio nasce dalla decisione del Comitato Protezione Bosco 

Pelato e Residenti di trovare e proporre una soluzione alternativa alla distruzione del 

bosco in oggetto per realizzarvi un autosilo interrato. 

L'area interessata è di proprietà della “Fondazione Contubernio D’Albertis” ed ha una 

superficie utile di circa 1.400 m2. La proprietà ha dichiarato di essere costretta a 

cedere l'area e di poterne ricavare 650.000 euro, sebbene il suo valore di mercato si 

aggiri sui 50.000 euro. 

L’area è collocata nei pressi di due scuole nella zona residenziale della città di Genova; 

essa rappresenta un ambito da preservare e valorizzare nel contesto dello sviluppo 

cittadino e territoriale. L'area è facilmente raggiungibile da Piazza Solari dove c'è la 

fermata delle linea 84, 384 e il capolinea 84 barrato. 

L'idea progetto della quale si vuole valutare la fattibilità con il presente studio 

consiste in una iniziativa imprenditoriale volta alla realizzazione e gestione di un 

parco ludo-didattico dedicato prioritariamente ai bambini. 

Si tratta di un'attività ormai affermata anche in Italia, mentre all'estero, 

soprattutto in Francia e nel mondo anglosassone, riscuote fin dagli anni '90 un grande 

interesse di pubblico.  

Uno dei motivi di questo successo è senza dubbio la caratteristica di essere 

un'attività a contatto con la natura e a basso impatto ambientale: nessun mezzo 

motorizzato, nessun rumore, nessuna emissione di gas, un modo diverso e intelligente 

per divertirsi nel rispetto del territorio. Un Parco ludo-didattico è anche spesso 

occasione di riqualificazione per aree boschive abbandonate. 

I passi della valutazione preliminare sono: 

• definizione dell'iniziativa 

• definizione delle opere necessarie e stima dei costi 
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• valutazione del bacino di utenza, stima del numero di accessi all'anno e dei 

rientri economici 

• analisi economica 

Infatti, se non venissero affrontati questi punti, si potrebbe giungere a delle 

conclusioni affrettate, pregustando magari lauti ricavi derivanti dalla potenziale larga 

affluenza di futuri ospiti. Pertanto, nonostante il costo di accesso per la realizzazione 

del parco, sia relativamente basso, sono stati tenuti in debita considerazione tutte le 

altre variabili che incidono, gioco forza, in tutta l’attività. 

La valutazione è inoltre arricchita dall'apprezzamento dei connessi benefici esterni 

sotto forma di ricadute socio-economiche dirette ed indirette, quali i posti di lavoro 

creati, e altri benefici di tipo ambientale.  

 

L'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE 

Il progetto di iniziativa imprenditoriale del Parco ludo-didattico "Bosco Pelato" parte 

dai temi della fruizione degli spazi e dell’integrazione con altre attività che potranno 

insistere sull'area anche step by step in un'ottica di attrarre continuamente 

visitatori. Si può citare l'esempio dell'Acquario di Genova dove, nel tempo, sono state 

aggiunte vasche e/o altre attrazioni al fine di attrarre nuovi visitatori nonché la 

ripetizione di visite da parte di chi lo aveva già visto. 

La tematica imprenditoriale è quella del parco ludo-didattico che in generale si rivolge 

a: 

• privati interessati a investire nella gestione di uno di questi impianti redditizi; 

• enti pubblici interessati a valorizzare il proprio patrimonio con attività innovativa e a 

basso impatto ambientale; 

• soggetti che hanno interessi socio-formativi (aziende, scuole, collegi, enti, ecc.); 

• soggetti che puntano ad investimenti eco-compatibili. 

Nel nostro caso, considerate le dimensioni e i possibili fruitori del Parco, abbiamo 

optato per una soluzione progettuale "di partenza" principalmente rivolta ai bambini 

delle scuole elementari. 
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In tal modo vengono limitati sia i costi di investimento che quelli di gestione; ad 

esempio, a parte il caschetto, non sono necessarie le protezioni di sicurezza previste 

per strutture di altezza più elevata.  

In pratica, sono state adottate le soluzioni più semplici all'attuale stato dell'arte. 

Come detto, la superficie utile non è molto grande e quindi si è pensato alla 

realizzazione non invasiva di: 

1) un percorso avventura riservato ai bambini, posto nella parte centrale dell'area 

(longitudinalmente ad una quota abbastanza costante di 46 m slm) dove si potranno 

sperimentare due livelli di difficoltà: un primo percorso propedeutico a limitata 

altezza da terra per l'apprendimento delle tecniche di progressione e un percorso 

cosiddetto "MINI" dove è richiesta un'altezza minima del bambino pari a 110 120 cm1. 

2) un percorso didattico, che interessa tutto il bosco, riservato agli allievi delle 

scuole dell’obbligo nelle giornate infrasettimanali, mediante il quale consentire loro di 

unire al divertimento, dei veri e propri percorsi di orientering e di scoperta 

dell'ambiente botanico naturale e della storia del territorio mediante osservazioni 

dirette, racconti e narrazioni, esperienze sul campo, visite guidate in sinergia con le 

altre opportunità dal territorio del Municipio Bassa Valbisagno2. La parte didattica 

sarà organizzata e curata dagli insegnanti accompagnatori. 

3) una palestra di roccia, dedicata sia ai bambini che ai grandi dove, in sicurezza e 

sotto la sorveglianza di un istruttore, si potranno sperimentare diversi gradi di 

difficoltà. 

4) una struttura prefabbricata multifunzione (reception, biglietteria, servizi igienici, 

ristoro, magazzino, zona didattica coperta). 

Come si vedrà nel seguito, l'attività si regge sugli introiti derivanti dal biglietto di 

ingresso. Peraltro, viene suggerita la ricerca di ottimizzare la partecipazione delle 

scuole attraverso le opportune interazioni pubblico/privato.  

 

                                                           
1  L'altezza esatta potrà essere definita in sede di progetto esecutivo. 

2  Ad es. la Madonna del Monte o la chiesetta del Contubernio. 
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DEFINIZIONE DELLE OPERE NECESSARIE E STIMA DEI COSTI 

Le opere necessarie hanno la caratteristica di essere non permanenti e di lasciare 

inalterato il verde preesistente; esse, in sintesi, sono:  

1. opere di pulizia del sottobosco e di manutenzione delle piante esistenti: ulivo, pruno, 

olmo, kaki, robinia, fico, ailanto e altre minori (vedi fig.1); 

2. realizzazione di sentiero funzionale ai percorsi ludo-didattici mediante terra di 

riporto e protezioni/recinzioni in legno ed eventuali altre opere di ingegneria 

naturalistica da definirsi in sede di progetto definitivo (vedi fig.2); 

3. posa in opera di cartelli identificativi delle varie specie botaniche esistenti;  

4. realizzazione di un accesso al parco (a fianco dell'esistente cancello di ingresso 

carrabile del Contubernio D’Albertis), completo di cancello e scaletta il legno; 

5. posa in opera di un prefabbricato in legno tipo chalet con funzione di 

reception/biglietteria/servizi igienici/bar/magazzino; dovrà prevedersi anche una 

zona didattica con capienza minima 25 posti che, in alternativa, potrà essere un'aula 

interna allo chalet o una tettoia esterna con base in tavolato (da utilizzarsi anche 

come area guardaroba/zainetti/vestizione); 

6. realizzazione impiantistica idraulica ed elettrica per lo chalet; 

7. posa in opera delle seguenti attrezzature ludiche con la precisazione che, in questa 

fase è stato prudenzialmente scartata, non essendo stata fatta una valutazione della 

stabilità degli alberi, la possibilità di sfruttare le piante esistenti per il sostegno di 

dette strutture optando per strutture artificiali in legno: 

- ponte tibetano semplificato (ponte a tavolette) costituito da due tralicci in legno ad 

una distanza di m. 20 circa che sorreggeranno una passerella con tavolette in legno 

con corrimano costituiti da cavi in acciaio, con sottostante idonea rete di sicurezza. La 

passerella sarà posta ad una altezza media di m. 2 da terra (vedi fig.3). 

- salto di Tarzan costituito da due tralicci in legno con piattaforma (partenza e 

arrivo), con scala di accesso verticale e corde per il salto, con sottostante idonea rete 

di sicurezza. (vedi fig.4). 

- passaggi sui rulli e altri piccoli passaggi per i primi approcci, realizzati a terra (vedi 

fig.5).  
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- passaggio sulla rete costituito da struttura verticale prefabbricata con rete di 

arrampicata, 

- teleferica finale di 20 30 metri di lunghezza, da progettarsi con 1 o più tratte 

sfruttando la naturale conformazione del terreno, con sottostante idonea rete di 

sicurezza. 

- palestra di roccia (altrimenti detta palestra per roccia) costituita da una struttura 

prefabbricata delle dimensioni di m. 12  x 6  di altezza. Sarà sistemata in una porzione 

dell’area sul lato più a monte in prossimità della strada interna del Contubernio; prima 

dell'assemblaggio della suddetta struttura prefabbricata sarà fatta una verifica del 

terreno al fine di verificare la necessità di opere di contenimento. Se dovessero 

rendersi necessarie strutture di contenimento, il progetto potrà prevedere gli 

ancoraggi in verticale del prefabbricato. Viceversa, verrà eseguita una struttura di 

fondazione con micropali, su cui verrà fissato il prefabbricato. La parete sarà 

suddivisa in tre corpi aventi diverso grado di difficoltà.  

Sulla base di stime di larga massima i costi del progetto, articolati secondo la 

seguente tabella, si sostanziano in un costo totale di realizzazione pari a 57.000,00 €. 

Si evidenzia che la realizzazione dei parchi avventura deve essere conforme alla 

norma europea EN 15567-1, mentre le procedure di gestione vengono desunte 

dall’applicazione della parte seconda della medesima norma. Tutti i materiali e 

componenti utilizzati per le installazioni devono essere certificati e garantiti per l’uso 

in ambiente esterno. 

voci di costo importo  € 

opere civili e di ingegneria naturalistica 16.000,00 

impianti e attrezzature 20.000,00 

arredi, indagini, allacciamenti, imprevisti, ecc. 9.000,00 

spese tecniche, collaudo, ecc. 3.000,00 

IVA totale 9.000,00 

Totale costo realizzazione  57.000,00 
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Figura 1: Chiome di Ailanto 

 

 

Figura 2: Esempio di ingegneria naturalistica 
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Figura 3: Ponte tibetano 

 

 

Figura 4: Salto di Tarzan 
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Figura 5: Passaggi sui rulli e altri piccoli salti 

 

VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA, STIMA DEL NUMERO DI ACCESSI 

ALL'ANNO E DEI RIENTRI ECONOMICI 

La valutazione del bacino di utenza è legata al profilo di tutti i possibili fruitori; in tal 

senso devono essere considerate le valenze ludico – didattiche che vengono offerte ai 

visitatori. 

In un Parco ludo-didattico costruito in natura, appare semplice trovare delle affinità 

con importanti temi propri della didattica ambientale. Geologia, Archeologia o 

Botanica, sono solo alcuni di quelli che si possono sviluppare per una proposta didattica 

da rivolgere alle scuole. Le stesse proposte possono essere rivolte anche alle famiglie 

con bambini piccoli e giovani. 

Un altro target, nel nostro caso relativo in primis alla palestra di roccia (ma con 

elevate potenzialità di diversificazione in uno sviluppo futuro), è costituito  da sportivi 

e amanti dell’avventura, giovani e meno giovani cui piace semplicemente mettersi alla 

prova in attività fisiche originali e gratificanti. E ancora possibili fruitori in 

prospettiva sono quelli che per i Tour Operator praticano Incentive Tourism e Team 

Building. 

Si può certamente concludere che il Parco ha la potenzialità di rivolgersi a tutti, 

grandi e piccini, sportivi e meno sportivi. 
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Nel nostro caso considerata, nel 2012, una popolazione scolastica nella Scuola primaria 

del Comune di Genova pari a 23.500 unità e a circa 33.000 in tutta la Provincia, si 

ritiene ragionevole valutare il potenziale bacino di utenza scolastico in 28.000 unità. 

Inoltre, è da considerarsi, prevalentemente nel periodo estivo, il bacino di utenza dei 

privati piccini e grandi rispettivamente per il mini percorso avventura e per la palestra 

di roccia. Questo bacino di utenza viene stimato in 100.000 unità. 

Per ogni tipologia di utente viene assunto un prezzo desunto da attività similari (media 

di prezzo per adulti, bambini, comitive e convenzioni) per una durata di 2,5 ore 

all'interno del parco. 

Nel periodo scolastico, ipotizzando circa 100 ingressi giornalieri per un totale di 120 

giornate all'anno, abbiamo un totale di 12.000 ingressi che possiamo associare ad un 

prezzo di ingresso pari a 5 €. Con questo target si perviene ad un fatturato pari a 

60.000,00 €/anno. 

Nel periodo estivo, ipotizzando circa 50 ingressi giornalieri per un totale di 80 

giornate all'anno, abbiamo un totale di 4.000 ingressi che possiamo associare ad un 

prezzo di ingresso pari a 7 €. Con questo target si perviene ad un fatturato pari a 

28.000,00 €/anno. 

Nei week end di tutto l'anno, ipotizzando circa 50 ingressi giornalieri per un totale di 

96 giornate all'anno, abbiamo un totale di 4.800 ingressi che possiamo associare ad un 

prezzo di ingresso pari a 7,5 €. Con questo target si perviene ad un fatturato pari a 

36.000,00 €/anno. 

La stima complessiva di 20.800 fruitori all'anno appare molto prudente se la si 

paragona con i numeri del bacino di utenza e, contemporaneamente, garantisce la 

ripetitività dei rientri stimati nel corso degli anni di esercizio. 

A questi potrebbero essere aggiunti i ricavi relativi a servizi specifici (organizzazione 

feste e compleanni, ecc.) che, peraltro, vengono prudenzialmente omessi. 

Viceversa vanno senza dubbio aggiunti i ricavi relativi alle attività di ristorazione (bar, 

paninoteca, ecc.). Questi possono essere quantificati in almeno 4 € per ogni persona 

che visita il parco ossia pari a 83.000,00  €/anno.  

Alla luce dei precedenti calcoli, il fatturato totale annuo che può conservativamente 

essere considerato risulta pari a 207.000,00 €/anno. 
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OCCUPAZIONE INTERESSATA E ALTRI BENEFICI DI TIPO SOCIALE, ECONOMICO 

ED AMBIENTALE 

La realizzazione del progetto può generare due tipi di benefici esterni sotto forma di 

ricadute socio-economiche dirette ed indirette e benefici di tipo ambientale. 

Le ricadute socio-economiche dirette sono dovute al fatto che il parco necessiterà di 

personale per la sua gestione operativa e sono valutate come creazione di 2 posti di 

lavoro. Infatti, per l’attività descritta si  prevede l’inserimento di: 

- una risorsa per le attività di gestione, reception e ristorazione che dovrà 

eventualmente essere formata per acquisire competenze organizzative e in area 

marketing per le attività di promozione e la gestione dell’attività nel suo complesso; 

- una risorsa cui affidare l'istruzione, la sicurezza, la sorveglianza delle attività 

ludiche e  la manutenzione dell’area. 

A tale livello occupazionale atteso e considerato a livello del presente studio, sarà 

opportuno affiancare, durante i giorni festivi e nel periodo estivo, uno o più animatori 

e istruttori che possano svolgere un supporto alle attività sia di natura ludica che 

didattica. Tali risorse potranno essere individuate in sede locale e potrebbero avere 

quantomeno una base di esperienza in palestra di roccia. 

La valorizzazione del beneficio derivante dalla creazione di posti di lavoro viene 

pertanto fatta considerando l’apporto in termini di PIL (prodotto interno lordo) 

derivante dalle 2 risorse individuate come staff permanente alla struttura. 

Dall’elaborazione dei dati di valore aggiunto al costo dei fattori per le attività 

economiche più prossime a quelle in oggetto (vedi ISTAT, Conti economici regionali), si 

può assumere un valore medio del PIL per addetto pari a 50.000 €. 

Il beneficio diretto totale risulta quindi valorizzabile in 100.000 €. 

Le ricadute indirette sono dovute all'effetto intersettoriale dell'investimento 

durante la fase di realizzazione; esse sono generalizzate a tutto il tessuto economico 

locale. 

Pertanto, per valorizzare il beneficio indiretto suddetto, si è proceduto a quantificare 

il valore della maggiore produzione attivata nei diversi settori produttivi dagli 

investimenti realizzati e a calcolare il valore aggiunto corrispondente. 
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A tal fine, per semplicità, si è applicato il coefficiente di attivazione della branca 

economica "costruzioni e opere pubbliche" desunto dalle tavole delle interdipendenze 

settoriali  ISTAT, TEI), riaggregate a 15 settori. 

Tale coefficiente è pari a 1,89 e sta a significare che per ogni euro di reddito speso 

nella realizzazione delle opere si verifica un corrispondente aumento della produzione, 

nel complesso dei settori collegati, pari all'89 %. 

Il passo successivo è stato quello di isolare la quota di valore aggiunto sulla produzione 

attivata in ciascun settore direttamente ed indirettamente e giungere, attraverso 

stime, alla quantificazione del flusso di reddito locale nella fase di cantiere. 

In definitiva si è calcolato ed assunto un coefficiente moltiplicatore dell'investimento 

pari al 24 % che porta ad una valorizzazione globale del beneficio indiretto pari a 

circa 70.000 €. 

Potrebbe inoltre essere considerato come ulteriore impatto indiretto anche 

l'incremento del reddito nelle attività economiche indotte (manutenzione impianto, 

guide turistiche, tour operators, ecc.) che avverrà negli anni successivi alla 

realizzazione del progetto. 

Tutti questi benefici socio-economici non sono peraltro prudenzialmente 

considerati nella successiva analisi economica. Ciò anche in quanto essi ricadono nel 

campo delle valutazione degli Enti Pubblici preposti alla concessione di contributi e/o 

incentivi economici. L’analisi economica dell'Ente Pubblico è infatti quella che vede la 

fattibilità dell’investimento dal punto di vista del finanziatore pubblico e nella quale 

vengono conteggiati anche i benefici socio economici monetizzabili.  

Infine, devono essere evidenziati i benefici ambientali che si sostanziano 

principalmente nel mantenimento di "quell'angolo di verde ancora risparmiato 

dall'invasione del cemento"  così come riportato a pag. 214  del volume "MONS, GIO. 

BATTISTA D'ALBERTIS E IL SUO CONTUBERNIO" di G. Parodi Domenichi, Nuova 

Editrice Genovese. Ne medesimo volume  a pag. 134 "portava il curioso nome di Bosco 

Pelato, che evidentemente si riferiva ad una particolare coltivazione (o, se vogliamo, 

potatura) dell'ampia area verde che circondava la residenza del prelato": questo 

aspetto naturalistico, che ha da sempre caratterizzato il quartiere di San Fruttuoso, 

ha quindi anche una grande rilevanza storica. 
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Ulteriormente, deve essere citato anche il danno ambientale evitato (costi di 

ripristino frane, costi per cure sanitarie derivanti da inquinamento, ecc.) che, 

ancorché non considerato nel presente studio, dovrebbe essere anch'esso 

quantificato economicamente nelle analisi costi/benefici di pertinenza dell'Ente 

Pubblico. 

 

ANALISI ECONOMICA 

L’analisi economica per valutare la fattibilità dell’investimento dal punto di vista del 

soggetto che fa l’investimento è essenzialmente basata sui seguenti elementi: 

• Costi di investimento 

• Costi di esercizio 

• Rientri economici 

La vita dell’investimento, nella prassi di casi simili, è definita in 20 anni in quanto, oltre 

tale periodo gli indicatori di valutazione dell’investimento non cambiano sensibilmente. 

Il costo di investimento iniziale è di  57.000,00 Euro.  

Inoltre, tenuto conto che l’ammortamento avviene in 33 anni, si deve detrarre, al 20° 

anno, il valore residuo dell’investimento quantificato in 22.454,55 Euro. 

Relativamente ai costi di esercizio vengono valutate due alternative: 

a) Parco gestito da privato che acquista il terreno: per questa ipotesi devono essere 

inclusi gli oneri finanziari ossia le rate del mutuo per l'acquisto del terreno valutato 

650.000,00 €. 

b) Parco gestito da concessionario che paga un affitto alla Fondazione Contubernio 

D’Albertis. 

Ulteriori alternative come ad esempio l'esproprio del terreno da parte del Comune ed 

assegnazione a concessionario o la realizzazione diretta dell'iniziativa imprenditoriale 

da parte della Fondazione Contubernio D’Albertis, non sono state al momento valutate. 

I costi di gestione (consumi, consulenze amministrative, imposte, ecc.) sono stimati in 

35.000,00 €/anno. I costi di manutenzione ordinaria sono stimati in 4.000,00 €/anno. 
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I costi finanziari per un mutuo ventennale, sono stimati in 36.000,00 €/anno. I costi 

di affitto, da pagare alla Fondazione Contubernio D’Albertis, sono stimati in 

24.000,00 €/anno 

I costi di esercizio annuale ammontano pertanto a: 

-  75.000,00 €/anno per l'alternativa a). 

-  63.000,00 €/anno per l'alternativa b). 

I rientri economici ovvero il fatturato totale annuo può conservativamente essere 

considerato pari a 207.000,00 €/anno. 

I risultati dell’analisi sono rappresentati nella tabella sottostante. 

 Alternativa a) Alternativa b) 

Flusso di cassa a regime 132.000,00 € 144.000,00 € 

Valore Attuale Netto (NPV) 1.728.475,00 € 1.890.021,00 € 

Indice di profitto del VAN 

(NPV+I/I) 

31,32 34,16 

Tasso di redditività(ROI) 2,45 2,67 

Tempo di ritorno (PBT) 0,41 anni 0,37 anni 

 

I principali indicatori di valutazione risultano positivi e, pertanto, l'investimento è 

fattibile. In particolare, si evidenzia che l'investimento presenta un tempo di ritorno 

inferiore ad 1 anno. In questo senso si può, pertanto, affermare che il progetto è 

capace di garantire, successivamente all’investimento di avvio, una gestione autonoma 

e la possibilità di creare un’occupazione non precaria. 

 

CONCLUSIONI 

I risultati del presente studio sono di seguito riassunti: 

- l'iniziativa imprenditoriale individuata come alternativa alla distruzione del Bosco 

Pelato per realizzarvi un autosilo interrato e/o altro, è sostenibile sia dal punto di 

vista tecnico che da quello economico; 
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- considerate le potenzialità presenti e future delle attività da realizzarsi, si può 

ragionevolmente affermare che il progetto è anche capace di garantire una gestione 

autonoma e finanziariamente sostenibile nel tempo; 

- il tempo di realizzazione delle opere previste dal progetto è molto breve, essendo 

stimato in 3 mesi dal momento in cui lo stesso può considerarsi esecutivo e munito di 

tutte le autorizzazioni necessarie. 

- la realizzazione del progetto può generare anche considerevoli benefici esterni 

sotto forma di ricadute socio-economiche dirette ed indirette e benefici di tipo 

ambientale. 

Risulta comunque opportuno ricordare che i soggetti interessati alla realizzazione di 

questa iniziativa dovranno farsi redigere un progetto preliminare sulla base del quale 

richiedere le previste autorizzazioni. 

Il progetto può essere richiesto direttamente alle ditte che operano in questo 

settore e dovrà includere un preventivo dettagliato con le diverse voci di spesa, quali: 

- realizzazione dei percorsi e delle opere accessorie; 

- strutture in legno per biglietteria e altre funzioni; 

- eventuale attrezzatura per gli utenti (D.P.I.: imbragature e caschi); 

- attrezzatura per il personale di soccorso (D.P.I.); 

- perizia agronomo-forestale; 

- verifica di prima apertura e certificazione. 

Si evidenzia che, attualmente, gli interventi ricadenti nelle tipologie individuate, 

godrebbero di alcune forme di incentivo e/o agevolazioni fiscali che migliorerebbero 

notevolmente i risultati dell'analisi economica ed, in pratica, ridurrebbero 

ulteriormente il tempo di ritorno dell'investimento. 

In tal senso, la Camera di Commercio di Genova fornisce orientamento e prima 

informazione sulle molteplici agevolazioni finanziarie per le piccole e medie imprese 

nei diversi settori economici. 

Le informazioni riguardano agevolazioni con risorse derivanti da fondi comunitari, 

nazionali, regionali e camerali, per la creazione di nuove imprese e per il 

potenziamento di quelle già esistenti.   
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La Microimpresa è una misura prevista dal Titolo II del Decreto 185/2000 pensata 

per chi vuole creare una piccola impresa nel settore della produzione di beni e della 

fornitura di servizi, che abbia al massimo 10 dipendenti. Sviluppo Italia finanzia chi 

vuole mettersi in proprio attraverso la Microimpresa con un massimo di 129.114 euro. 

Le agevolazioni previste consistono in: 

- un contributo a fondo perduto e in un finanziamento a tasso agevolato per gli 

investimenti che, complessivamente, coprono il 100% degli investimenti ammissibili;  

- un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione relative al primo anno di 

attività.  

L'importo complessivo del fondo perduto non può superare il 50% del totale dei 

contributi concessi, mentre l'ammontare complessivo delle agevolazioni finanziarie non 

può superare il limite del "de minimis", pari a 100.000 euro. 

Sulla base della dimostrata fattibilità del progetto, è auspicabile che il Comune di 

Genova si faccia carico di promuovere e sostenere questa iniziativa . 


