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ATTIVITÀ E RISULTATI

La strategia di pressione mediatica dei progetti Yes I Start
Up e Selfiemployment nel 2022 ha puntato a consolidare il
percorso intrapreso nel 2021, dove la pressione su testate
di alto profilo e territorialmente rilevanti ha reso nota e
capillare l’iniziativa.

Una strategia mediatica in sinergia con il social media
management e la produzione di video storie. A differenza
dell’anno scorso, quest’anno sono state intraprese anche
iniziative in partnership per raccogliere dati verticali sul
mondo del lavoro giovanile in Italia e si è puntato a
coinvolgere i rappresentanti del progetto in interviste live e
webinar.

Una quantificazione emblematica per comprendere il valore
di quanto fatto nel comparto di promozione mediatica porta
ad un risultato di “ave”* complessivo delle uscite stampa di
seguito descritte durante tutto il 2022 superiore ai 130.000
euro (portando ad un roi del 370% calcolato per difetto sul
budget complessivo assegnato per la comunicazione social
e stampa).

L’attività di ufficio stampa, oltre ai risultati di push mediatico,
ha compreso inoltre la conduzione di webinar, la
realizzazione di comunicati stampa e schede numeriche, il
confezionamento di rassegne stampa.

* Quantificazione economica delle uscite ottenute secondo stime oggettive
riassunte dalle tabelle di valorizzazione Onclusive



OggiTreviso
26 gennaio 2022

LINK:

https://www.oggitreviso.it/yes-start-le-nuove-opportunità-di-f
are-impresa-nella-marca-trevigiana-271749

https://www.oggitreviso.it/yes-start-le-nuove-opportunit%C3%A0-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana-271749
https://www.oggitreviso.it/yes-start-le-nuove-opportunit%C3%A0-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana-271749


Treviso Today
26 gennaio 2022

LINK:

https://www.trevisotoday.it/treviso-yes-i-start-up-2022.html

https://www.trevisotoday.it/treviso-yes-i-start-up-2022.html


Il Veneto web
26 gennaio 2022

LINK:

https://www.ilvenetoweb.it/2022/01/26/yes-i-start-up-il-28-ge
nnaio-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trev
igiana/

https://www.ilvenetoweb.it/2022/01/26/yes-i-start-up-il-28-gennaio-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana/
https://www.ilvenetoweb.it/2022/01/26/yes-i-start-up-il-28-gennaio-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana/
https://www.ilvenetoweb.it/2022/01/26/yes-i-start-up-il-28-gennaio-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana/


Giornale Nord Est
26 gennaio 2022

LINK:

https://giornalenordest.it/yes-i-start-up-il-28-01-le-nuove-opp
ortunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana/

https://giornalenordest.it/yes-i-start-up-il-28-01-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana/
https://giornalenordest.it/yes-i-start-up-il-28-01-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana/


Il Giornale d’Italia
27 gennaio 2022

LINK:

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/economia/332035/yes-i-
start-up-il-28-gennaio-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-
nella-marca-trevigiana.html

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/economia/332035/yes-i-start-up-il-28-gennaio-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/economia/332035/yes-i-start-up-il-28-gennaio-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/economia/332035/yes-i-start-up-il-28-gennaio-le-nuove-opportunita-di-fare-impresa-nella-marca-trevigiana.html


AdnKronos
27 gennaio 2022

LINK:

https://www.adnkronos.com/yes-i-start-up-domani-evento-on
line-su-nuove-opportunita-di-fare-impresa-sul-territorio_7oBl
RdXPIHHOpraP30NHwd?refresh_ce

https://www.adnkronos.com/yes-i-start-up-domani-evento-online-su-nuove-opportunita-di-fare-impresa-sul-territorio_7oBlRdXPIHHOpraP30NHwd?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/yes-i-start-up-domani-evento-online-su-nuove-opportunita-di-fare-impresa-sul-territorio_7oBlRdXPIHHOpraP30NHwd?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/yes-i-start-up-domani-evento-online-su-nuove-opportunita-di-fare-impresa-sul-territorio_7oBlRdXPIHHOpraP30NHwd?refresh_ce


La Repubblica
9 marzo 2022

LINK:

https://www.repubblica.it/economia/2022/03/09/news/progett
o_microcreditoanpal-340552418/

https://www.repubblica.it/economia/2022/03/09/news/progetto_microcreditoanpal-340552418/
https://www.repubblica.it/economia/2022/03/09/news/progetto_microcreditoanpal-340552418/


Bari Sera
12 marzo 2022

LINK:

https://bariseranews.it/2022/03/12/yes-i-start-up/

https://bariseranews.it/2022/03/12/yes-i-start-up/


Trendiest
14 marzo 2022

LINK:

https://www.trendiest-mag.com/2022/03/yes-i-start-up-prom
uove-lautoimpiego-di-donne-e-disoccupati/

https://www.trendiest-mag.com/2022/03/yes-i-start-up-promuove-lautoimpiego-di-donne-e-disoccupati/
https://www.trendiest-mag.com/2022/03/yes-i-start-up-promuove-lautoimpiego-di-donne-e-disoccupati/


Assodigitale
14 marzo 2022

LINK:

https://assodigitale.it/trendiest-notizie/giovani-lavoro/yes-i-st
art-up-promuove-lautoimpiego-di-donne-e-disoccupati/

https://assodigitale.it/trendiest-notizie/giovani-lavoro/yes-i-start-up-promuove-lautoimpiego-di-donne-e-disoccupati/
https://assodigitale.it/trendiest-notizie/giovani-lavoro/yes-i-start-up-promuove-lautoimpiego-di-donne-e-disoccupati/


Il denaro
14 marzo 2022

LINK:

https://www.ildenaro.it/lavoro-lautoimprenditorialita-spinge-lo
ccupazione-la-campania-in-testa/

https://www.ildenaro.it/lavoro-lautoimprenditorialita-spinge-loccupazione-la-campania-in-testa/
https://www.ildenaro.it/lavoro-lautoimprenditorialita-spinge-loccupazione-la-campania-in-testa/


Adnkronos
14 marzo 2022

LAVORO: ANPAL, AUTOIMPRENDITORIALITA' AIUTA OCCUPAZIONE,
AVANTI DONNE E INATTIVI
ADN0417 7 ECO 0 ADN ECO NAZ LAVORO: ANPAL,
AUTOIMPRENDITORIALITA' AIUTA OCCUPAZIONE, AVANTI DONNE E
INATTIVI = Roma, 14 mar. (Adnkronos) - L'autoimprenditorialità spinge
l'occupazione e recupera gli inattivi, soprattutto donne: a certificarlo i numeri
dei progetti di Ente Nazionale per il Microcredito e Anpal. La disoccupazione,
infatti, già in calo nel nostro Paese, è tornata ai livelli pre-Covid (dati Istat,
dicembre 2021) e la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro
(-1,3%, pari a -29mila unità rispetto a novembre 2021) si osserva tra le donne
e per tutte le classi d'età: un calo che sfiora l'8%, pari a -184mila persone, se
rapportato a dicembre 2020. Non solo: in quest'ultimo anno, il numero di
inattivi tra i 15 e i 64 anni registra un calo del 4,7%, pari a -653mila. Numeri,
ragiona lo studio, che includono anche coloro che hanno deciso di
intraprendere un percorso di autoimprenditorialità e mettersi in proprio: tra
questi, cresce sensibilmente la partecipazione al progetto Yes I Start Up, che
ha segnato un vero e proprio record, raggiungendo, con nove mesi di
anticipo, l'obiettivo di formare all'autoimprenditorialità 1000 profili, tra donne
inattive e disoccupati di lunga durata. A maggio dello scorso anno il
programma Yes I Start Up, attuato dall' Ente Nazionale per il Microcredito, in
accordo con Anpal e fino ai primi mesi dell'anno scorso rivolto solo ai Neet
(giovani, entro i 29 anni, Not in Education, Employment or Training), ha
allargato la platea a donne inattive e disoccupati di lunga durata (anche over
50), con lo scopo di formare, entro il 31 dicembre 2022, un migliaio di soggetti
di queste categorie, per poi avviarli all'impresa e permettere loro di accedere
in particolare al Fondo Rotativo Nazionale SelfieEmployment, gestito da
Invitalia. (segue) (Set/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-MAR-22 12:16 NNNN



LAVORO: ANPAL, AUTOIMPRENDITORIALITA' AIUTA OCCUPAZIONE,
AVANTI DONNE E INATTIVI (2) =
ADN0418 7 ECO 0 ADN ECO NAZ LAVORO: ANPAL,
AUTOIMPRENDITORIALITA' AIUTA OCCUPAZIONE, AVANTI DONNE E
INATTIVI (2) = (Adnkronos) - "Scopo centrato in pieno", dice il rapporto,
battendo i tempi stabiliti, dato che a metà marzo 2022 si stima che sarà
raggiunta la cifra di 1000 persone coinvolte nei percorsi formativi (al momento
sono oltre 800), alle quali saranno fornite le basi e l'assistenza per strutturare
in maniera compiuta la propria idea di impresa, o di attività professionale.Tra i
beneficiari di questo programma figurano prevalentemente donne inattive
(47,4%), seguite da donne (32,4%) e uomini (21,2%) disoccupati di lunga
durata; la maggioranza di loro è italiana (94%), ha meno di 50 anni (fascia
che occupa il 20% degli interessati), possiede un diploma di scuola
secondaria, mentre il 10% ha conseguito una laurea specialistica e l'8%
triennale. Il 36% dichiara di non avere nessuna esperienza lavorativa, o di
aver lavorato con contratti a tempo determinato (27,4%, indeterminato
13,3%). Quanto alla provenienza geografica, figurano in testa Campania,
Sicilia, Puglia e Lazio. Per tutte e tutti le principali motivazioni per seguire il
progetto Yes I Start Up, per il quale è stato espresso unanime gradimento e
apprezzamento, sono state l'esigenza di mettersi in gioco, sviluppare un'idea
innovativa e realizzare una propria passione. Molti dei partecipanti hanno già
in mente come costituire un'impresa: prevalentemente, nei settori del
commercio, alloggio, ristorazione e servizi, nella forma giuridica individuale,
con agevolazioni da richiedere tramite microcredito e piccoli prestiti. (segue)
(Set/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-MAR-22 12:16 NNNN



Imprese Lavoro
14 marzo 2022

LINK:
http://www.imprese-lavoro.com/2022/03/14/sempre-di-piu-le-donne-e-gli-inatti
vi-che-hanno-trovato-lavoro-o-che-se-ne-sono-inventati-uno-nuovo/

http://www.imprese-lavoro.com/2022/03/14/sempre-di-piu-le-donne-e-gli-inattivi-che-hanno-trovato-lavoro-o-che-se-ne-sono-inventati-uno-nuovo/
http://www.imprese-lavoro.com/2022/03/14/sempre-di-piu-le-donne-e-gli-inattivi-che-hanno-trovato-lavoro-o-che-se-ne-sono-inventati-uno-nuovo/


Italia News
15 marzo 2022

LINK:
https://www.italia-news.it/anpal-ed-ente-nazionale-microcred
ito-dati-progetto-yes-i-start-up-per-donne-e-disoccupati-lung
a-durata-23367.html

https://www.italia-news.it/anpal-ed-ente-nazionale-microcredito-dati-progetto-yes-i-start-up-per-donne-e-disoccupati-lunga-durata-23367.html
https://www.italia-news.it/anpal-ed-ente-nazionale-microcredito-dati-progetto-yes-i-start-up-per-donne-e-disoccupati-lunga-durata-23367.html
https://www.italia-news.it/anpal-ed-ente-nazionale-microcredito-dati-progetto-yes-i-start-up-per-donne-e-disoccupati-lunga-durata-23367.html


Avvenire
15 marzo 2022

LINK:

https://www.avvenire.it/economia/pagine/mercato-del-lavoro
-bilancio-positivo-nel-2021

https://www.avvenire.it/economia/pagine/mercato-del-lavoro-bilancio-positivo-nel-2021
https://www.avvenire.it/economia/pagine/mercato-del-lavoro-bilancio-positivo-nel-2021


Azienda Banca
16 marzo 2022

LINK:

https://www.aziendabanca.it/notizie/human-factor/yes-i-start
up-programma-di-formazione

https://www.aziendabanca.it/notizie/human-factor/yes-i-startup-programma-di-formazione
https://www.aziendabanca.it/notizie/human-factor/yes-i-startup-programma-di-formazione


Veneto News
16 marzo 2022

LINK:

https://www.venetonews.it/2022/03/un-corso-online-per-dive
ntare-imprenditori-venerdi-viene-presentato-a-venezia-yes-i-
start-up/

https://www.venetonews.it/2022/03/un-corso-online-per-diventare-imprenditori-venerdi-viene-presentato-a-venezia-yes-i-start-up/
https://www.venetonews.it/2022/03/un-corso-online-per-diventare-imprenditori-venerdi-viene-presentato-a-venezia-yes-i-start-up/
https://www.venetonews.it/2022/03/un-corso-online-per-diventare-imprenditori-venerdi-viene-presentato-a-venezia-yes-i-start-up/


Agen Parl
16 marzo 2022

LINK:

https://agenparl.eu/un-corso-online-per-diventare-imprendito
ri-venerdi-viene-presentato-a-venezia-yes-i-start-up/

https://agenparl.eu/un-corso-online-per-diventare-imprenditori-venerdi-viene-presentato-a-venezia-yes-i-start-up/
https://agenparl.eu/un-corso-online-per-diventare-imprenditori-venerdi-viene-presentato-a-venezia-yes-i-start-up/


Il Risveglio (cartaceo)
24 marzo 2022



Dire (agenzia)
25 marzo 2022

IVREA. ENM-ANPAL: DIVENTARE IMPRENDITORI, COME VINCERE LA SFIDA
DIR2066 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT IVREA. ENM-ANPAL: DIVENTARE
IMPRENDITORI, COME VINCERE LA SFIDA CONVEGNO MARTEDÌ 29 MARZO
(DIRE) Roma, 25 mar. - Diventare imprenditori, a qualsiasi età e vincere la sfida del
lavoro, puntando sulla formazione e utilizzando al meglio i fondi europei. Di questo
e di altro si parlerà martedì 29 marzo, al Polo Universitario Officina H (Aula 3),
durante l'evento organizzato da Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e ANPAL
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) per fare il punto sulla situazione
occupazionale in Italia e presentare i risultati del progetto formativo e di avvio
all'impresa Yes I Start Up (YISU) - attuato dall'Ente Nazionale per il Microcredito
(ENM), in accordo con ANPAL. Il settore pubblico italiano spinge la nascita di
piccole aziende - Si tratta di un evento unico nel suo genere che intende rinnovare
la grande tradizione imprenditoriale risalente ad Adriano Olivetti nell'inventiva e la
dinamicità delle start-up italiane. Sono il motore della rinascita economica del
Paese, alimentato anche da una sorta di "New Deal" delle piccole imprese creato
dal sistema Yes I Start Up (YISU) e SELFIEmployment. Dove il settore pubblico
italiano spinge la nascita di piccole aziende, combattendo la disoccupazione e
aumentando il grado di innovazione sociale. Tanto che YISU è stata individuata dal
Comitato di sorveglianza PON IOG come buona pratica ed è stata inserita
dall'OCSE come case study all'interno delle buone pratiche europee. Rivolto a
giovani, donne e disoccupati - Un sistema progettuale vincente, come raccontano i
dati, che fino ai primi mesi dell'anno scorso era rivolto solo ai Neet (giovani, entro i
29 anni, Not in Education, Employment or Training) e grazie agli ottimi risultati dal
2021 è esteso anche a donne inattive e disoccupati di lunga durata (anche over
50), con riscontri davvero notevoli.(SEGUE) (Pol/ Dire) 15:42 25-03-22 NNNN



La Voce del Canavese
25 marzo 2022

LINK:

https://www.giornalelavoce.it/ivrea-diventare-imprenditori-a-
qualsiasi-eta-utilizzando-i-fondi-europei-453882

https://www.giornalelavoce.it/ivrea-diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-utilizzando-i-fondi-europei-453882
https://www.giornalelavoce.it/ivrea-diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-utilizzando-i-fondi-europei-453882


Prima il Canavese
26 marzo 2022

LINK:

https://primailcanavese.it/tempo-libero/eventi/start-up-fondi-
europei-e-corsi-di-formazione/

https://primailcanavese.it/tempo-libero/eventi/start-up-fondi-europei-e-corsi-di-formazione/
https://primailcanavese.it/tempo-libero/eventi/start-up-fondi-europei-e-corsi-di-formazione/


TorinOggi
28 marzo 2022

LINK:

https://www.torinoggi.it/2022/03/28/amp/argomenti/attualita-
8/articolo/diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-a-ivrea-conv
egno-sul-lavoro-con-il-presidente-dellistat.html

https://www.torinoggi.it/2022/03/28/amp/argomenti/attualita-8/articolo/diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-a-ivrea-convegno-sul-lavoro-con-il-presidente-dellistat.html
https://www.torinoggi.it/2022/03/28/amp/argomenti/attualita-8/articolo/diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-a-ivrea-convegno-sul-lavoro-con-il-presidente-dellistat.html
https://www.torinoggi.it/2022/03/28/amp/argomenti/attualita-8/articolo/diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-a-ivrea-convegno-sul-lavoro-con-il-presidente-dellistat.html


La Sentinella del Canavese
28 marzo 2022

LINK:

https://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2022/03/28/news/
progetti-pubblici-italiani-per-diventare-imprenditori-1.413354
68

https://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2022/03/28/news/progetti-pubblici-italiani-per-diventare-imprenditori-1.41335468
https://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2022/03/28/news/progetti-pubblici-italiani-per-diventare-imprenditori-1.41335468
https://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2022/03/28/news/progetti-pubblici-italiani-per-diventare-imprenditori-1.41335468


Torinese
28 marzo 2022

LINK:

https://iltorinese.it/2022/03/28/ivrea-come-diventare-imprend
itori/

https://iltorinese.it/2022/03/28/ivrea-come-diventare-imprenditori/
https://iltorinese.it/2022/03/28/ivrea-come-diventare-imprenditori/


ValleSoana.it
28 marzo 2022

LINK:

https://vallesoana.it/cs-ingria-riammodernata-la-sala-del-cow
orking-anche-il-comune-della-valle-soana-aderisce-al-proget
to-yes-i-start-up/

https://vallesoana.it/cs-ingria-riammodernata-la-sala-del-coworking-anche-il-comune-della-valle-soana-aderisce-al-progetto-yes-i-start-up/
https://vallesoana.it/cs-ingria-riammodernata-la-sala-del-coworking-anche-il-comune-della-valle-soana-aderisce-al-progetto-yes-i-start-up/
https://vallesoana.it/cs-ingria-riammodernata-la-sala-del-coworking-anche-il-comune-della-valle-soana-aderisce-al-progetto-yes-i-start-up/


Chivassoggi
28 marzo 2022

LINK:

https://www.chivassoggi.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomen
ti/attualita-12/articolo/diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-
a-ivrea-convegno-sul-lavoro-con-il-presidente-dellistat.html

https://www.chivassoggi.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-12/articolo/diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-a-ivrea-convegno-sul-lavoro-con-il-presidente-dellistat.html
https://www.chivassoggi.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-12/articolo/diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-a-ivrea-convegno-sul-lavoro-con-il-presidente-dellistat.html
https://www.chivassoggi.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-12/articolo/diventare-imprenditori-a-qualsiasi-eta-a-ivrea-convegno-sul-lavoro-con-il-presidente-dellistat.html


EuroComunicazione
28 marzo 2022

LINK:

https://eurocomunicazione.eu/diventare-imprenditori-come-v
incere-la-sfida-a-ivrea/

https://eurocomunicazione.eu/diventare-imprenditori-come-vincere-la-sfida-a-ivrea/
https://eurocomunicazione.eu/diventare-imprenditori-come-vincere-la-sfida-a-ivrea/


ANSA (agenzia)
28 marzo 2022

TORINO, 28 MAR - Avvenimenti previsti per domani,
MARTEDI' 29 MARZO 2022, in Piemonte: Convegno
"Diventare imprenditori - Come vincere la sfida", organizzato
da Anpal ed Ente Nazionale del Microcredito, per parlare di
giovani e lavoro e presentare i risultati di un progetto
dedicato ai Neet e ai disoccupati di lunga durata. E' prevista
la presenza, tra gli altri, presidenti di Istat, Blangiardo, di
Ente nazionale Microcredito, Baccini, di Fondazione Olivetti,
Bianconi, di Formatemp, Verbaro, assessore regionale
Marnati, vescovo di IVREA mons. Cerrato e sindaco Sertoli.
Presso Polo Universitario Officina H.



Confartigianatotorino.it
28 marzo 2022

LINK:

https://confartigianatotorino.it/eventi/diventare-imprenditori-c
ome-vincere-la-sfida/

https://confartigianatotorino.it/eventi/diventare-imprenditori-come-vincere-la-sfida/
https://confartigianatotorino.it/eventi/diventare-imprenditori-come-vincere-la-sfida/


Il Risveglio popolare
28 marzo 2022

LINK:

https://www.risvegliopopolare.it/a-ivrea-il-panorama-econom
ico-nazionale-riflette-sui-progetti-pubblici-italiani-per-diventa
re-imprenditori/

https://www.risvegliopopolare.it/a-ivrea-il-panorama-economico-nazionale-riflette-sui-progetti-pubblici-italiani-per-diventare-imprenditori/
https://www.risvegliopopolare.it/a-ivrea-il-panorama-economico-nazionale-riflette-sui-progetti-pubblici-italiani-per-diventare-imprenditori/
https://www.risvegliopopolare.it/a-ivrea-il-panorama-economico-nazionale-riflette-sui-progetti-pubblici-italiani-per-diventare-imprenditori/


ANSA (agenzia)
29 marzo 2022

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Avvenimenti previsti per oggi,
MARTEDI' 29 MARZO 2022, in Piemonte: Convegno
"Diventare imprenditori - Come vincere la sfida", organizzato
da Anpal ed Ente Nazionale del Microcredito, per parlare di
giovani e lavoro e presentare i risultati di un progetto
dedicato ai Neet e ai disoccupati di lunga durata. E' prevista
la presenza, tra gli altri, presidenti di Istat, Blangiardo, di
Ente nazionale Microcredito, Baccini, di Fondazione Olivetti,
Bianconi, di Formatemp, Verbaro, assessore regionale
Marnati, vescovo di IVREA mons. Cerrato e sindaco Sertoli.
Presso Polo Universitario Officina H.



AudioPress
29 marzo 2022

LINK:

http://audiopress.it/ivrea-come-diventare-imprenditori-vincer
e-la-sfida-per-uscire-dalla-crisi-economica/

http://audiopress.it/ivrea-come-diventare-imprenditori-vincere-la-sfida-per-uscire-dalla-crisi-economica/
http://audiopress.it/ivrea-come-diventare-imprenditori-vincere-la-sfida-per-uscire-dalla-crisi-economica/


ObiettivoNews
29 marzo 2022

LINK:

https://www.obiettivonews.it/2022/03/29/ivrea-come-diventar
e-imprenditori-vincere-la-sfida-per-uscire-dalla-crisi-economi
ca/

https://www.obiettivonews.it/2022/03/29/ivrea-come-diventare-imprenditori-vincere-la-sfida-per-uscire-dalla-crisi-economica/
https://www.obiettivonews.it/2022/03/29/ivrea-come-diventare-imprenditori-vincere-la-sfida-per-uscire-dalla-crisi-economica/
https://www.obiettivonews.it/2022/03/29/ivrea-come-diventare-imprenditori-vincere-la-sfida-per-uscire-dalla-crisi-economica/


Dire (agenzie)
30 marzo 2022

LAVORO. ENM E ANPAL: 'NEW DEAL' PICCOLE IMPRESE, 'YES I START UP'
(DIRE) Roma, 30 mar. - Oltre un centinaio di partecipanti hanno seguito più di venti
oratori lungo una giornata unica in collaborazione con tantissimi partner tra cui la
Fondazione Adriano Olivetti. Un evento che lancia un "New Deal" delle piccole
imprese italiane, con il settore pubblico che si fa promotore della formazione delle
risorse umane e della creazione di aziende, combattendo così la disoccupazione,
aumentando il grado di innovazione sociale e utilizzando al meglio i fondi europei.
E' quanto è stato annunciato a Ivrea, martedì 29 marzo, al Polo Universitario
Officina H (Aula 3), durante l'evento organizzato da Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM) e ANPAL
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) per fare il punto sulla situazione
occupazionale in Italia e presentare i risultati del progetto formativo e di avvio
all'impresa Yes I Start Up (YISU) - attuato dall' Ente Nazionale per il Microcredito
(ENM), in accordo con ANPAL. All'incontro - moderato dalla giornalista di Libero
Sara Garino con la partecipazione del vicedirettore de La Stampa Marco Zatterin e
patrocinato da Città di Ivrea, Fondazione Adriano Olivetti, Associazione Archivio
Storico Olivetti, Unesco, Confindustria Canavese, Confartigianato Torino Città
Metropolitana, Camera di Commercio di Torino, Confesercenti Torino e Provincia,
Ascom Confcommercio e Federterziario Piemonte - hanno preso parte il Vescovo di
Ivrea, Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, il sindaco della città Stefano Sertoli, il
presidente dell'Ente Nazionale del Microcredito, Mario Baccini, il deputato membro
della Commissione Politiche UE della Camera, Alessandro Giglio Vigna,
l'assessore all'Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, l'assessore
alle Politiche giovanili del Comune di Ivrea, Giorgia Povolo, la presidente della
Fondazione Adriano Olivetti Cinthia Bianconi e il presidente dell'Associazione
Archivio Storico Olivetti Gaetano Di Tondo. Durante la giornata (che si è conclusa
con un tour del Visitor Centre Unesco, all'interno dei siti Olivetti), si sono alternate
le testimonianze di ANPAL, Invitalia, Ente Nazionale per il Microcredito, Camera di
Commercio Torino e Agenzia Sviluppo del Canavese, mentre il tavolo tecnico del
pomeriggio è stato animato da importanti voci del panorama socio-economico
nazionale, tra cui il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, il presidente
dell'Osservatorio Risorse pubbliche della Corte dei Conti, Gabriele Fava, l'esperto
economico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Pietro Galeone e
Cynthia Lavison dell'OCSE, Francesco Verbaro presidente di Formatemp, il
coordinatore intervento dell'Ente Nazionale del Microcredito, Nicola Patrizi e il



responsabile delle Reti e Attività territoriali ENM Giancarlo Proietto. E ancora Pietro
Orazio Ferlito (ANPAL), Daniela Patuzzi (Invitalia), Cristina Ghiringhello (CIAC),
Luisa Marchelli (Agenzia Sviluppo Canavese).(SEGUE) (Com/Vid/ Dire 10:02
30-03-22 .

LAVORO. ENM E ANPAL: 'NEW DEAL' PICCOLE IMPRESE, 'YES I START UP' -2-
(DIRE) Roma, 30 mar. - 'Il possesso di un titolo di studio più elevato è mediamente
associato a vantaggi significativi non soltanto sul fronte dell'occupazione - come per
esempio trovare un primo impiego al termine degli studi - ma anche dal punto di
vista retributivo" ha affermato il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo. "Per
rafforzare la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro e i loro livelli di
occupazione bisogna dunque partire da qui, da un investimento forte in formazione.
E la riflessione vale in particolare per un Paese, come il nostro, dove oltre due
milioni di giovani, pari al 23% dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 15 e
i 29 anni, non è inserito in un percorso scolastico o formativo e neppure ha un
impiego; sono i famosi giovani NEET (Not in Education, Employment or Training),
che nelle regioni del Sud arrivano a superare il 32%'. Formazione gratuita per
creare impresa e supportare i NEET che vogliono diventare startupper: ecco la
formula innovativa che ha già ottenuto risultati brillanti e che è stata al centro del
dibattito a Ivrea. 'A tre anni dalla prima sperimentazione, Yes I Start Up è diventato
un modello strutturato capace di accompagnare e formare giovani e donne a
diventare imprenditori ed imprenditrici" ha dichiarato il capo progetto per Ente
Nazionale per il Microcredito, Nicola Patrizi. "Il progetto ha permeato tutto il
territorio italiano, dalla grande città sino alle aree interne, grazie alla comunità
partenariale aperta che ha contribuito in maniera determinante a creare nuovi
imprenditori. Ivrea più di ogni altro luogo rappresenta l'occasione di confronto per
far capire quanto è importante operare in uno spirito di collaborazione e di
comunità, soprattutto in questo momento storico in cui è necessario riscoprire gli
avanguardistici insegnamenti di Adriano Olivetti per una rigenerazione dei modelli
di impresa'.
E dell'iconicità di Ivrea, città industriale patrimonio UNESCO, ha parlato anche il
presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini, per il quale "Ivrea è
una tappa importante, in una Regione importante come il Piemonte, che ha una
naturale vocazione a fare impresa ed è nello spirito dell'impresa di comunità che il
progetto Yes I Start Up e l'operato dell'ENM si riconoscono. Yes I Start Up è il
progetto che ha assunto la rilevanza maggiore e a detta degli addetti ai lavori è
ormai considerato uno dei migliori progetti italiani di accompagnamento e stimolo
alla creazione di impresa per i giovani, le donne e i disoccupati".
La forza e il successo di Yes I Start Up - selezionata come buona pratica dal
Comitato di sorveglianza PON IOG e inserita dall'OCSE come case study all'interno



delle buone pratiche europee - è dimostrata dai dati. L'iniziativa fino ai primi mesi
dell'anno scorso era rivolta soltanto ai NEET e grazie agli ottimi risultati dal 2021 è
stata estesa anche a due nuovi target: donne inattive e disoccupati di lunga durata
(anche over 50), con riscontri davvero notevoli.
Infatti, il progetto ha centrato proprio in quest'ultimo mese - con nove mesi di
anticipo rispetto alla data fissata al 31 dicembre 2022 - l'obiettivo di formare
all'autoimprenditorialità 1000 profili, tra donne inattive e disoccupati di lunga durata.
Tra i beneficiari di questo programma figurano prevalentemente donne inattive
(47,4%), seguite da donne (32,4%) e uomini (21,2%) disoccupati di lunga durata; la
maggioranza di loro è italiana (94%), ha meno di 50 anni (fascia che occupa il 20%
degli interessati), possiede un diploma di scuola secondaria, mentre il 10% ha
conseguito una laurea specialistica e l'8% triennale. Il 36% dichiara di non avere
nessuna esperienza lavorativa, o di aver lavorato con contratti a tempo determinato
(27,4%, indeterminato 13,3%). Quanto alla provenienza geografica, figurano in
testa Campania, Sicilia, Puglia e Lazio.Molti dei partecipanti hanno già in mente
come costituire un'impresa: prevalentemente, nei settori del commercio, alloggio,
ristorazione e servizi, nella forma giuridica individuale, con agevolazioni da
richiedere tramite microcredito e piccoli prestiti. Ottimi i riscontri anche per la
formazione dei NEET, che nel biennio 2019-2020 ha raggiunto oltre 1700 giovani, e
con la nuova edizione - avviata a maggio 2021 - altri circa 400 con l'obiettivo di
arrivare a fine anno 2022 a circa 1200. Si tratta di uomini (51%) e donne (49%),
quasi tutti italiani e per lo più sopra i 20 anni. Anche in questo caso, la Campania si
conferma la Regione che registra la più alta provenienza.. "Il progetto Yes I Start Up
coglie in pieno il pensiero di Adriano Olivetti: innovazione, formazione e
competenze trasversali, impresa civile ove la persona è al centro del sistema che
vede l'impresa come volano di crescita e di elevazione all'interno e nel rispetto della
comunità e del territorio nel quale opera", ha dichiarato la presidente della
Fondazione Adriano Olivetti, Cinthia Bianconi. "La Fondazione Adriano Olivetti
lavora per conservare e valorizzare la storia e l'esperienza olivettiana, nella
convinzione che il patrimonio di valori e di idee di Adriano Olivetti possano essere
ancora di ispirazione per il presente. Le "Fabbriche di bene" che, con il sostegno
dell'Ente Nazionale Microcredito, sono opportunità di crescita e riscatto non solo
per i giovani ma anche per le donne inattive e i disoccupati di lunga durata
rappresentano un punto di partenza per la costruzione, come diceva Adriano
Olivetti, di "un mondo libero materialmente più fascinoso e spiritualmente più
elevato". Per questo Fondazione Adriano Olivetti non può che sostenere l'iniziativa
del progetto Yes I Start Up.



ilmetropolitano.it
30 marzo 2022

LINK:

https://www.ilmetropolitano.it/2022/03/30/lavoro-enm-e-anpa
l-new-deal-piccole-imprese-yes-i-start-up/

https://www.ilmetropolitano.it/2022/03/30/lavoro-enm-e-anpal-new-deal-piccole-imprese-yes-i-start-up/
https://www.ilmetropolitano.it/2022/03/30/lavoro-enm-e-anpal-new-deal-piccole-imprese-yes-i-start-up/


Il Piffero (cartaceo)
30 marzo 2022



La Sentinella del Canavese (cartaceo)
30 marzo 2022



Quotidiano del Sud (cartaceo)
31 marzo 2022



La Voce del Canavese
31 marzo 2022

LINK:

https://www.giornalelavoce.it/ivrea-il-new-deal-per-le-piccole
-imprese-sulle-orme-di-adriano-olivetti-454571

https://www.giornalelavoce.it/ivrea-il-new-deal-per-le-piccole-imprese-sulle-orme-di-adriano-olivetti-454571
https://www.giornalelavoce.it/ivrea-il-new-deal-per-le-piccole-imprese-sulle-orme-di-adriano-olivetti-454571


ItaliaOggi (cartaceo)
31 marzo 2022



FinanzaNow
31 marzo 2022

LINK:

https://finanzanow.com/formazione-e-microcredito-per-combattere-l
a-disoccupazione/

https://finanzanow.com/formazione-e-microcredito-per-combattere-la-disoccupazione/
https://finanzanow.com/formazione-e-microcredito-per-combattere-la-disoccupazione/


Wall Street Italia
31 marzo 2022

LINK:

https://www.wallstreetitalia.com/news/anpal-e-ente-nazionale-per-il-
microcredito-lanciano-il-new-deal-delle-piccole-imprese/

https://www.wallstreetitalia.com/news/anpal-e-ente-nazionale-per-il-microcredito-lanciano-il-new-deal-delle-piccole-imprese/
https://www.wallstreetitalia.com/news/anpal-e-ente-nazionale-per-il-microcredito-lanciano-il-new-deal-delle-piccole-imprese/


Quotidiano del Canavese
1 aprile 2022

LINK:

https://www.quotidianocanavese.it/politica/ivrea-a-ivrea-il-lancio-del-
new-deal-delle-piccole-imprese-il-progetto-yes-i-start-up-37957

https://www.quotidianocanavese.it/politica/ivrea-a-ivrea-il-lancio-del-new-deal-delle-piccole-imprese-il-progetto-yes-i-start-up-37957
https://www.quotidianocanavese.it/politica/ivrea-a-ivrea-il-lancio-del-new-deal-delle-piccole-imprese-il-progetto-yes-i-start-up-37957


Avvenire
2 aprile 2022

LINK:

https://www.avvenire.it/economia/pagine/formazione-inapp-l-
italia-investe-poco-nelle-politiche-per-il-lavoro

https://www.avvenire.it/economia/pagine/formazione-inapp-l-italia-investe-poco-nelle-politiche-per-il-lavoro
https://www.avvenire.it/economia/pagine/formazione-inapp-l-italia-investe-poco-nelle-politiche-per-il-lavoro


Camere di Commercio
4 aprile 2022

LINK:

https://www.camcom.gov.it/P42A2418C4S3/PORDENONE-
UDINE---Nuove-opportunity%C2%A0-per-diventare-imprend
itori-con-Yes-I-Start-Up--incontro-online-il-12-aprile.htm

https://www.camcom.gov.it/P42A2418C4S3/PORDENONE-UDINE---Nuove-opportunity%C2%A0-per-diventare-imprenditori-con-Yes-I-Start-Up--incontro-online-il-12-aprile.htm
https://www.camcom.gov.it/P42A2418C4S3/PORDENONE-UDINE---Nuove-opportunity%C2%A0-per-diventare-imprenditori-con-Yes-I-Start-Up--incontro-online-il-12-aprile.htm
https://www.camcom.gov.it/P42A2418C4S3/PORDENONE-UDINE---Nuove-opportunity%C2%A0-per-diventare-imprenditori-con-Yes-I-Start-Up--incontro-online-il-12-aprile.htm


Il Friuli
4 aprile 2022

LINK:

https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/yes-i-start-up-fa-tappa
-a-udine/4/263678

https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/yes-i-start-up-fa-tappa-a-udine/4/263678
https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/yes-i-start-up-fa-tappa-a-udine/4/263678


FriuliVG.it
5 aprile 2022

LINK:

https://friulivg.it/2022/04/05/yes-i-start-up-ed-e-subito-impres
a-ecco-una-proposta-per-i-giovani-friulani/

https://friulivg.it/2022/04/05/yes-i-start-up-ed-e-subito-impresa-ecco-una-proposta-per-i-giovani-friulani/
https://friulivg.it/2022/04/05/yes-i-start-up-ed-e-subito-impresa-ecco-una-proposta-per-i-giovani-friulani/


UdineToday
6 aprile 2022

LINK:

https://www.udinetoday.it/eventi/yes-i-start-up-incontro-onlin
e-12-aprile-2022.html

https://www.udinetoday.it/eventi/yes-i-start-up-incontro-online-12-aprile-2022.html
https://www.udinetoday.it/eventi/yes-i-start-up-incontro-online-12-aprile-2022.html


Azienda Banca (podcast)
Maggio 2022

LINK:

In cartella stampa



La mia finanza
24 giugno 2022

LINK:

https://www.lamiafinanza.it/2022/06/yes-i-start-up-yisu-premi
ato-dal-ministro-brunetta-durante-levento-valore-pubblico/

https://www.lamiafinanza.it/2022/06/yes-i-start-up-yisu-premiato-dal-ministro-brunetta-durante-levento-valore-pubblico/
https://www.lamiafinanza.it/2022/06/yes-i-start-up-yisu-premiato-dal-ministro-brunetta-durante-levento-valore-pubblico/


Wall Street Italia
24 giugno 2022

LINK:

https://www.wallstreetitalia.com/news/valore-pubblico-ha-pre
miato-le-migliori-best-practice-della-pubblica-amministrazion
e/

https://www.wallstreetitalia.com/news/valore-pubblico-ha-premiato-le-migliori-best-practice-della-pubblica-amministrazione/
https://www.wallstreetitalia.com/news/valore-pubblico-ha-premiato-le-migliori-best-practice-della-pubblica-amministrazione/
https://www.wallstreetitalia.com/news/valore-pubblico-ha-premiato-le-migliori-best-practice-della-pubblica-amministrazione/


Italia Oggi (cartaceo)
24 giugno 2022

Creare valore, e nello specifico "Valore pubblico": questo è il titolo dell'evento svoltosi il 20
giugno, organizzato dall'Università SDA Bocconi di Milano, con l'obiettivo di premiare e far
conoscere "la Pubblica Amministrazione che funziona". Yes I Start Up (YISU), il progetto
realizzato dall'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) nell'ambito dell'accordo
istituzionale ANPAL, si è distinto classificandosi primo per la categoria "Lavoro e sviluppo
economico e imprenditoriale".



Azienda Banca
24 giugno 2022

LINK:

https://www.aziendabanca.it/notizie/imprese/valore-pubblico
-yes-i-start-up

https://www.aziendabanca.it/notizie/imprese/valore-pubblico-yes-i-start-up
https://www.aziendabanca.it/notizie/imprese/valore-pubblico-yes-i-start-up


Progetto “Io penso positivo” (video live)
Giugno 2022

Iniziativa finanziata dal MiSE e realizzata da Unioncamere
sull’educazione finanziaria.

Video interventi con estratti video delle storie YISU per ENM:

● Giancarlo Proietto

● Maria Rosaria Cozza

● Nicola Patrizi

https://www.youtube.com/watch?v=UaaMaTFP_uM
https://www.youtube.com/watch?v=L6_ekxS5zJ0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ylWhNSiq79g&feature=emb_logo


Fortune
21 ottobre 2022

LINK:

https://www.fortuneita.com/2022/10/21/giovani-e-donne-con-
un-piccolo-negozio-ecco-chi-ci-rimette-con-la-crisi-dellenergi
a/

https://www.fortuneita.com/2022/10/21/giovani-e-donne-con-un-piccolo-negozio-ecco-chi-ci-rimette-con-la-crisi-dellenergia/
https://www.fortuneita.com/2022/10/21/giovani-e-donne-con-un-piccolo-negozio-ecco-chi-ci-rimette-con-la-crisi-dellenergia/
https://www.fortuneita.com/2022/10/21/giovani-e-donne-con-un-piccolo-negozio-ecco-chi-ci-rimette-con-la-crisi-dellenergia/


Economy
28 novembre 2022

LINK:

https://www.economymagazine.it/buoni-risultati-per-la-secon
da-edizione-di-yes-i-start-up-per-neet-donne-disoccupati/

https://www.economymagazine.it/buoni-risultati-per-la-seconda-edizione-di-yes-i-start-up-per-neet-donne-disoccupati/
https://www.economymagazine.it/buoni-risultati-per-la-seconda-edizione-di-yes-i-start-up-per-neet-donne-disoccupati/


Innovazione Sociale
28 novembre 2022

LINK:

http://www.innovazionesociale.org/index.php/1451-yes-i-star
t-up-il-successo-del-programma-di-autoimprenditorialita-ded

http://www.innovazionesociale.org/index.php/1451-yes-i-start-up-il-successo-del-programma-di-autoimprenditorialita-dedicato-a-giovani-donne-e-neet
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1451-yes-i-start-up-il-successo-del-programma-di-autoimprenditorialita-dedicato-a-giovani-donne-e-neet


icato-a-giovani-donne-e-neet
Dire (agenzia)
28 novembre 2022

LAVORO. ANPAL: CONCLUSA CON SUCCESSO
SECONDA EDIZIONE DI 'YES I START UP'

(DIRE) Roma, 28 nov. - Si chiude, in anticipo
rispetto ai tempi previsti e con un bilancio positivo e tanta
soddisfazione da parte dei partecipanti la seconda edizione
(2021-2022) del progetto di formazione e avvio di impresa
'Yes I Start Up' (YISU), attuato dall'Ente Nazionale per il
Microcredito(ENM), in accordo con ANPAL e rivolto ai Neet
(giovani, entro i 29 anni, Not in Education, Employment or
Training), donne inattive e disoccupati di lunga durata
(anche over 50) [SEGUE…]

http://www.innovazionesociale.org/index.php/1451-yes-i-start-up-il-successo-del-programma-di-autoimprenditorialita-dedicato-a-giovani-donne-e-neet


Storie di eccellenza
29 novembre 2022

LINK:

https://storiedieccellenza.it/buoni-risultati-per-la-seconda-edi
zione-di-yes-i-start-up-best-practice-adottata-da-varie-region
i-alto-gradimento-di-neet-donne-e-disoccupati-di-lunga-durat
a/

https://storiedieccellenza.it/buoni-risultati-per-la-seconda-edizione-di-yes-i-start-up-best-practice-adottata-da-varie-regioni-alto-gradimento-di-neet-donne-e-disoccupati-di-lunga-durata/
https://storiedieccellenza.it/buoni-risultati-per-la-seconda-edizione-di-yes-i-start-up-best-practice-adottata-da-varie-regioni-alto-gradimento-di-neet-donne-e-disoccupati-di-lunga-durata/
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