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COSA È IL PROGRAMMA VIRGILIO 2090?

QUALI SONO I COMPITI DEL TUTOR?

Il Programma Virgilio 2090 è un’iniziativa promossa e realizzata dal Rotary International Distretto 2090 Italia (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria).
Il programma è attuato tramite un’associazione di volontariato tra i rotariani che,
gratuitamente e disinteressatamente, svolgono opera di tutoraggio a favore
dell’imprenditoria giovanile.

Il principale compito del tutor è quello di trasferire la propria esperienza
soprattutto nella fase di avviamento della nuova impresa. I tutor affiancano l’imprenditore per aiutarlo:
• nel posizionamento strategico;
• nell’ingresso nel mercato;
• nel consolidamento organizzativo;
• nella gestione aziendale;
• nella valutazione delle problematiche finanziarie.
L’assistenza fornita dal Programma Virgilio 2090 contribuisce ad un
più facile approccio con queste fasi, a sviluppare il business plan e
relativo piano operativo.
Le modalità di assistenza sono strettamente connesse alla
tipologia dell’impresa, alle necessità dell’assistito, alla
disponibilità del tutor, correlata al tempo ritenuto
necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.

PERCHÈ VIRGILIO 2090?
L’iniziativa ha lo scopo di supportare i nuovi imprenditori nella fase
di avvio della loro attività e contribuire al sostegno dell’occupazione attraverso un servizio di assistenza gratuita per
coloro che muovono i primi passi nel mercato. Il programma è rivolto ad aziende già operanti da non più di
tre anni e con un organico non superiore alle
dieci unità.

COME RICHIEDERE ASSITENZA?
COME FUNZIONA VIRGILIO 2090?
Il Programma Virgilio 2090 prevede che ad ogni imprenditore che richieda collaborazione venga affiancato un tutor,
socio del Rotary International. Il tutor mette a disposizione la
propria professionalità qualificata, per consentire all’impresa di
superare i primi difficili passi dell’avviamento.
Il tutor non si sostituisce all’imprenditore, non assume responsabilità
legali o cariche sociali e non prende decisioni in sua vece, ma lo supporta
nelle aree più carenti dell’attività per un periodo non superiore ai nove mesi.
Compito del tutor è di aiutare l’imprenditore nell’analisi delle necessità della
propria azienda, trasferendogli parte della propria professionalità, metodologia,
sicurezza psicologica e sostenendolo nel processo decisionale della start-up.

Basta collegarsi con il sito web www.virgilio2090.it ed
accedere al form compilabile online. tutte le richieste
saranno esaminate dal Consiglio Direttivo di Virgilio 2090 che
ne verificherà la consistenza e l’ammissibilità, anche tramite un
controllo diretto con l’imprenditore.
Una volta accolta la richiesta e concordato l’impegno, verrà assegnato
il tutor ritenuto qualificato per il caso preso in esame.
SE HAI VERAMENTE A CUORE LO SVILUPPO DELLA TUA IMPRESA
NON ESITARE A CONTATTARCI, RICEVERAI UN AIUTO CONCRETO,
GRATUITO E DI ALTISSIMA PROFESSIONALITÀ.

