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Team per la ripresa FVG 

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 
tel. 040 377 2491 
e-mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it 
Piano strategico 2020-2022 Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa approvato con DGR 549/2020 
Azione strategica: 1. Agire nell’immediato 
1.3 Accompagnare le imprese nell’utilizzo delle misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Soggetti attuatori 
Centri di assistenza tecnica regionali riconosciuti e associazioni di categoria dei settori industriale, artigiano, 
commerciale, turistico e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell’articolo 13, 
comma 16, della legge regionale 2/2012, anche in forma di associazione temporanea o tramite loro società 
partecipate. 

Finalità 
Costituzione di Team per la ripresa, a disposizione delle imprese per accompagnarle nei diversi procedimenti 
previsti dalla normativa di settore, snellendone e semplificandone l’utilizzo da parte delle stesse, favorendo una 
reale semplificazione dei procedimenti, per supportarle nelle problematiche amministrative e migliorando il 
rapporto con la Pubblica Amministrazione. 

Destinatari 
Imprese di tutti i settori con particolare riferimento alle imprese di piccole dimensioni. 

Servizi offerti 
Servizio di consulenza e assistenza dedicato rivolto alle imprese per supportarle e accompagnarle nei diversi 
procedimenti previsti dalla normativa di settore, in particolare offrendo un affiancamento volto a: 
a) assistere ed informare sugli adempimenti amministrativi necessari per accedere alle misure di sostegno 

varate per l’emergenza epidemiologica o altre misure già esistenti;  
b) aiutare a risolvere eventuali problematiche amministrative; 
c) facilitare il contatto diretto con le Pubbliche Amministrazioni/enti coinvolti nei diversi procedimenti; 
d) supportare gli utenti nell’utilizzo degli strumenti digitali per l’impresa. 

Team 
Esperti qualificati con esperienza. 

Tematiche dei servizi di affiancamento 
a) Misure regionali a favore delle imprese, con particolare riferimento alle misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19: 
a. finanziamenti agevolati; 
b. contributi a fondo perduto; 
c. servizi alle imprese. 

b) Sicurezza sul lavoro, limitatamente alle prime informazioni relative ai documenti e punti di riferimento per le 
aziende per l’attuazione dei protocolli di sicurezza. 

c) Legislazione tributaria e fiscale, con specifico riferimento alle misure agevolative fiscali. 
d) Adempimenti amministrativi e legali per l’avvio di nuova impresa, titoli abilitativi, procedimenti SUAP. 
e) Informatica e strumenti digitali per l’impresa. 

Formazione comune e aggiornamento per i componenti del team fornito dall’Agenzia 
Modalità e-learning 
• Modulo 1: Tecnicalità 
• Modulo 2: Tematiche dei servizi di affiancamento (vedi sopra) 

Primi moduli: 
1. Misure regionali COVID – 19  
2. Accesso al credito: principali nozioni e riferimenti uffici competenti 
3. Altri incentivi. 
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Modalità 
Numero gratuito di accesso al team 
Casella di posta: angeliperlaripresa@regione.fvg.it  
Il Team offre un servizio di assistenza dedicato ai soggetti interessati; si coordina e verifica periodicamente 
eventuali problematiche comuni; presenta all’Agenzia un report completo delle attività svolte, riportando 
sinteticamente i dati del soggetto richiedente, nonché le informazioni e gli elementi di supporto forniti; 
contribuisce, in riunioni periodiche, ad analizzare eventuali soluzioni prospettabili per semplificare le procedure, 
alla luce delle concrete fattispecie trattate con l’utenza. 
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