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chi siamo
Università Popolare LUCE è un organismo formativo e
progettuale operante sull’intero territorio nazionale. Per le persone
interessate a creare una START UP è stato organizzato uno specifico
dipartimento dedicato alla Consulenza Strategica Aziendale a
supporto delle imprese nella crescita e nell’innovazione.

Forte della convinzione che i talenti italiani siano in grado di creare delle aziende che abbiano la capacità
per trasformarsi nella forza motrice dell’Europa ed eccellere nel mondo, il nostro team di esperti in
Finanza Agevolata e Progettazione Europea affianca con senso di responsabilità e visione internazionale
le imprese nel reperire le risorse finanziarie per i loro progetti di sviluppo.le imprese nel reperire le risorse finanziarie per i loro progetti di sviluppo.
LUCE si avvale di una struttura costituita da più di 20 persone ed è dotata di un proprio Ufficio Tecnico
composto da laureati in ingegneria, economia e giurisprudenza capaci di gestire autonomamente
qualsiasi fase di progettazione, dalla gestione delle normative ai più complessi progetti europei in
partenariato.

Il metodo Università Popolare LUCE: consulenza puntuale e collaborativa
I nostri Consulenti effettuano un check-up preliminare finalizzato ad individuare con la massima
precisione la situazione attuale del cliente, nonché lo scenario futuro riguardante previsioni di sviluppo
ed investimento. Predispone un adeguato piano di formazione per ottimizzare al meglio le capacità
professionali e valorizzare adeguatamente le idee innovative.

Lo staff dell’Università Popolare LUCE effettua un costante monitoraggio dei progetti e dei fondi europei,
valuta le opportunità specifiche per il cliente e propone un programma di investimenti che integri
l’accesso a finanziamenti e contributi a livello di pianificazione strategica.

L’Ufficio Tecnico provvede alla redazione di tutta la documentazione necessaria per l’accesso ai progetti
europei ed ai contributi nazionali e comunitari, garantendo la necessaria puntualità e l’assoluta precisioneeuropei ed ai contributi nazionali e comunitari, garantendo la necessaria puntualità e l’assoluta precisione
attraverso tutte le fasi di ciascun progetto, fino alla rendicontazione finale.

Certificata

Agenzia Formativa  per la formazione del personale della scuola 
Dir. Min. n. 170/2016 (ex n. 90/2003)  Accreditata al MIUR

Dir. Min. n. 170/2016 

Via Arapietra, 1-3 65122 PESCARA

info@universitaluce.it
Tel.  +39 375-6282095

https:/www.universitaluce.it



Finanzaagevolata
Con il termine Finanza Agevolata ci si riferisce al complesso delle misure comunitarie e nazionali,
finalizzate a mettere a disposizione delle imprese strumenti finanziari a condizioni più vantaggiose
di quelle di mercato, per incoraggiare i nuovi progetti, gli investimenti e l’assunzione di nuovo
personale.

L’obiettivo istituzionale è favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, incrementando la
competitività delle imprese esistenti e la nascita di realtà imprenditoriali innovative.

L’Unione Europea interviene presso gli Stati membri con una vasta gamma di iniziative,
coerentemente il Governo italiano emana leggi, decreti e regolamenti a sostegno delle politiche di
agevolazione per le imprese. Le Regioni perseguono politiche di intervento, pubblicando numerosi
bandi regionali in particolare a favore delle piccole e medie imprese. Anche le Province e i Comuni
possono infine operare nella medesima direzione, con normative volte all’erogazione di
agevolazioni nei confronti delle aziende sane e meritevoli.
Gli strumenti finanziari resi disponibili per attuare tali iniziative spaziano dai finanziamenti agevolati
agli sgravi fiscali, dai contributi a fondo perduto alla garanzia del credito, fino agli strumenti
d’investimento nel capitale di rischio.

Università Popolare LUCE facilita le imprese nel reperire i fondi per realizzare i propri
progetti: una consulenza mirata, flessibile e personalizzata, focalizzata sulle specifiche
caratteristiche del cliente.

Usufruire delle agevolazioni ne presuppone la conoscenza ed il possesso dei requisiti d’accesso, ma
soprattutto lo studio, la progettazione e la presentazione di una modulistica obbligatoria corretta e
puntuale. Il processo tecnico e burocratico per l’ottenimento dei fondi non deve gravare
sull’imprenditore che può mantenersi focalizzato sulla gestione e sulla crescita della propria realtà:
obiettivo di Università Popolare LUCE è proprio la semplificazione della gestione documentale perobiettivo di Università Popolare LUCE è proprio la semplificazione della gestione documentale per
l’accesso alle agevolazioni.
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Europrogettazione

L’Unione Europea sostiene i valori di uguaglianza, integrazione, crescita economica e sociale e
intraprende in tale ottica azioni a supporto dei bisogni reali di cittadini ed imprese.
Attraverso i programmi europei definisce queste azioni nell’ambito di numerosi settori
d’interesse comunitario: obiettivi, requisiti e modalità di finanziamento dei programmi vengono
formalizzati in Bandi.
Le aziende possono aderire a questi ultimi proponendo un piano di attività che, per essere
finanziabile, deve manifestare uno spiccato interesse europeo e solitamente presuppone un
partenariato transnazionale: attraverso una domanda richiedono l’approvazione del proprio
progetto presso la Commissione Europea, che ne determina l’ammissibilità ed il finanziamento.

L’Europrogettazione consiste nelle attività riguardanti lo studio, la stesura e la presentazione
corretta dal punto di vista formale e sostanziale delle domande.
Una progettazione professionale consiste nell’identificazione dell’idea progettuale - analizzando il
contesto e strutturando la logica d’intervento -, nella verifica della solidità di tale idea e nella
rappresentazione di quest’ultima in modo funzionale a quanto previsto dal Bando di riferimento.

Ottenere contributi europei rappresenta concretamente un
vantaggio competitivo per le imprese, che possono trovare una
valida alternativa all’accesso al credito o al capitale di rischio.

Tutti i progettisti di Università Popolare LUCE, oltre ad avere una profonda conoscenza degli
strumenti della Progettazione Europea, sanno dialogare con il cliente per rappresentare
fedelmente la sua idea originale suscitando curiosità ed aspettativa, presentando coerentemente
azioni, obiettivi e possibili sviluppi di rilievo europeo. L’aggiornamento costante, l’esperienza sulazioni, obiettivi e possibili sviluppi di rilievo europeo. L’aggiornamento costante, l’esperienza sul
campo, ed una rete di relazioni internazionali ed istituzionali indispensabili per la costruzione dei
partenariati sono il valore aggiunto del nostro team.

Registroeuropeoper la trasparenza



Start-up
Una Start-up è per definizione un’organizzazione temporanea che ha lo scopo di cercare e validare
un modello di business scalabile e ripetibile.

Lo “start-up” rappresenta una fase transitoria in vista della crescita e della formalizzazione di una
struttura: in questo momento l’attività sperimenta formule innovative, alla ricerca del corretto
modello di business. Questo modello deve essere inoltre scalabile per operare in ampi mercati
garantendo possibilità di crescita, oltre che ripetibile nei processi che lo costituiscono.

Un ultimo requisito è l’avvio di un’attività legata ad un nuovo tipo di business: ecco perchè sono le
Start-up innovative ad essere oggetto di grande interesse da parte dell’Unione Europea che mira aStart-up innovative ad essere oggetto di grande interesse da parte dell’Unione Europea che mira a
perseguire gli obiettivi fondamentali della crescita e dello sviluppo favorendo e finanziando le
iniziative più meritevoli e all’avanguardia.

È entusiasmante rendersi conto di come tanti neo-
imprenditori italiani abbiano creduto nelle proprie idee
impegnandosi nell’intraprendere attività nuove e definire
nuovi standard di efficienza ed innovazione.

L’entusiasmo ed un’idea potenzialmente vincente non sono tuttavia sufficienti per reperire le

risorse finanziarie necessarie a concretizzare i nostri progetti.

Visione, strategia e pianificazione sono indispensabili per saper cogliere le giuste

opportunità e necessitano di essere concretizzate attraverso indicazioni precise e

realistiche che solo un lavoro tecnico di alta qualità può garantire: Università Popolare

LUCEè al fianco dei nuovi imprenditori italiani nella loro sfida verso l’Europa ed il mondo.LUCEè al fianco dei nuovi imprenditori italiani nella loro sfida verso l’Europa ed il mondo.
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IMPRESA

COME DIVENTARE

CON LUCE
UN’AZIENDA4.0

LAPROPOSTA  LAPROPOSTA  
PER LE  

IMPRESE



Impresa4.0
Università Popolare LUCE è certa che l’Italia sia un grande paese industriale e che le imprese
nazionali rappresentino la forza trainante della crescita e dello sviluppo economico: la loro
capacità di creare ricchezza ed occupazione è a tutti gli effetti un interesse pubblico che va
tutelato ed incentivato. È altresì consapevole che l’imprenditoria italiana deve confrontarsi
quotidianamente con la competitività internazionale derivata dalla globalizzazione, nonchè con
sostanziali cambiamenti tecnologici.

Il Piano Transizione 4.0 costituisce l’occasione di far parte della quarta rivoluzione industriale,
il processo che porterà ad una produzione industriale completamente automatizzata ed
interconnessa: consiste in una serie di misure organiche e complementari per favorire gli
investimenti per lo sviluppo e l’innovazione.investimenti per lo sviluppo e l’innovazione.
Inizialmente il Piano Industria 4.0 - basato sul concetto di Fabbrica 4.0, cioè l’utilizzo di
macchinari “intelligenti” in sostituzione e a salvaguardia dell’uomo - ha introdotto con successo
misure a favore di digitalizzazione, automazione ed interconnessione. L’evoluzione verso il
successivo Piano Impresa 4.0 scaturisce da ulteriori necessità legate alla ricerca di nuovi
modelli organizzativi e non solo di nuovi macchinari, processi e conoscenze.
Con il Piano Transizione 4.0 il Governo ha oggi stipulato un vero patto di fiducia con il mondo
delle imprese innovative che vogliono acquisire competitività: un nuovo paradigma con misure
che le aziende possono attivare automaticamente, senza bandi, sportelli, vincoli dimensionali,
settoriali o territoriali, con un occhio di riguardo a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente e
formazione.

Impresa 4.0 significa un reale contributo agli investimenti innovativi, per la
digitalizzazione dei processi, la valorizzazione di produttività e competenze
nellavoroelosviluppodinuoviprodottieprocessi.
Gli esperti del team di Università Popolare LUCE(iscritti al registro degli Innovation Manager
pubblicato dal MISE) sono professionisti nell’individuare le combinazioni di opportunità di cuipubblicato dal MISE) sono professionisti nell’individuare le combinazioni di opportunità di cui
le aziende possono approfittare e sono in grado di certificare la possibilità di accedere ai
benefici previsti dalla legge tramite perizia assicurata e giurata.
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UNIVERSITA’ POPOLARE
LUCE E I SERIVIZI PER
AZIENDE E CITTADINI

ASSISTENZA FORMAZIONE 4.0

È un credito automatico

fruibile l’anno successivo a

quello dell’erogazione della

formazione.

Non richiede ’approvazioneNon richiede ’approvazione

di commissioni di

valutazione, né tempi di

delibera, né attesa di

erogazione contributi.

(Legge n. 160 del 27/12/2019)

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

L’UNIVERSITA’ POPOLARE LUCE 
COME ENTE TITOLATO AL 
RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI
DELLE COMPETENZE E 
CERTIFICATO UNI ISO 9001:2015
e UNI ISO 21001:2018
E’ ENTE ALL’AVANGUARDIA PER:
a) L’APPLLICAZIONE IN ITALIA DELLE 

DIRETTIVE EUROPEE SULLA 
CERTIFICAZIONE;

b) ATTUARE I 10 PRINCIPI UNAI
(NAZIONI UNITE ACADEMIC (NAZIONI UNITE ACADEMIC 
IMPACT)

c)VAE (Validazione
dell'Esperienza Acquisita) e
RVA (Riconoscimento, 
Convalida e accreditamento)

I liberi professionisti e i cittadini
con oltre 6 anni di e1sperienza
possono sfruttare una grande
opportunità per farsi riconoscere, 
convalidare e validare le 
esperienze professionali acquisite.
per la VALIDAZIONE 
DELL’ESPERIENZA ACQUISITA (VAE)
e per il RICONOSCIMENTO, 
CONVALIDA E ACCREDITAMENTO 



IL PIANO E LE
INIZIATIVE PER 
POTENZIARE LE
COMPETENZE

Rientrano nel Piano anche
iniziative che riguardano le 
misure in favore dei giovani 
e dei NEET, ma anche le 
misure volte a potenziare le 
competenze degli adulti.

Sono previsti tre
programmi guida:

Le spese
rendicontabili
per il credito

sono:

spese di personale relative 
ai formatori per le ore di 
partecipazione alla
formazione; 

costi di esercizio relativi a 
formatori e partecipanti
alla FORMAZIONE
formazione

direttamente connessi
La documentazione

programmi guida:

 il Programma GOL, 
dedicato ai disoccupati a 
favore dei quali è previsto 
un intervento di 
aggiornamento o
riqualificazione;

 il Sistema Duale per i
giovani tra i 15 e i 25 
anni;

 il Fondo Nuove
Competenze
rivolto ai lavoratori delle
aziende che hanno 
stipulato intese o accordi 
collettivi di rimodulazione 
dell’orario di lavoro, 
rispondendo alle 

al progetto di
formazione,
costi dei servizi di 

consulenza connessi al 
progetto di formazione;
spese di personale relative ai

partecipanti
alla formazione e le spese generali

indirette.

La documentazione
necessaria a dimostrare 
l’attività formativa svolta
nell’anno comprende:

a)piano formativo
b)registri di presenza
c)FORMAZIONE e

attestati di
partecipazione

d)relazione tecnica del
progetto formativo
svolto, in cui si 
riporta la corretta 

rispondendo alle 
innovazioni di processo, 
prodotto o di 
organizzazione degli 
occupati.

Cerchiamo di avere un approccio
progettuale, se conosciamo le
intenzioni di investimento, i sogni ed
i desiderata delle aziende clienti
lavoriamo per identificare gli
strumenti che possono trasformarli in
solide realtà di successo

riporta la corretta 
qualificazione del 
corso tra le materie 
ammissibili da
normativa

e)la documentazione 
contabile ed 
extracontabile
inerente i costi 
sostenuti



FORMAZIONE 
YES START UP
DONNE E DISOCCUPATI
Sei una donna che non lavora? Sei una persona disoccupata da almeno 12 mesi?
Se pensi di avere una buona idea imprenditoriale e non sai da che parte cominciare, Yes I Start Up è un 
percorso gratuito di formazione all’autoimpiego che ti fornisce le competenze necessarie a trasformare 
un’idea imprenditoriale in realtà.
Si rivolge a:
Donne inattive (che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o 
in cerca di occupazione)in cerca di occupazione)
Disoccupati di lunga durata (persone che non lavoro da oltre 12 mesi e che sono in cerca di occupazione) 
Consiste in un percorso formativo all'imprenditorialità con corsi mirati a trasmettere le competenze 
necessarie per costruire la propria startup, dalla creazione del business plan alla preparazione della 
documentazione richiesta per avviare l’attività.

Yes I Start Up è disponibile in tutte le regioni italiane, con la stessa modalità, grazie alla 
formazione omogenea dei docenti.
L'attività formativa
Fase A - moduli di formazione di base, durata complessiva di 60 ore, a cui possono essere abbinate 
interazioni a distanza con allievi in live streaming (massimo di 24 ore su 60).
Fase B - un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato, erogato in 
forma individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore.
Per iscriversi
I corsi sono gratuiti e riservati agli associati ad Università Popolare LUCE  
(quota di adesione annuale per privati 50€uro, per aziende 100,00 €uro)
per iscrizioni e informazioni: info@universitaluce.it
Concluso il percorso formativo e creato il business plan, potrai scegliere di realizzare la tua 
start up grazie all'accesso al credito agevolato del Fondo SELFIEmploymentstart up grazie all'accesso al credito agevolato del Fondo SELFIEmployment
Il progetto è promosso da Anpal, cofinanziato dai fondi europei (Fondo sociale europeo), 
coordinato dall’Ente nazionale per il microcredito e realizzato da partner pubblici e privati.
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FORMAZIONE 
YES START UP
DONNE E DISOCCUPATI
Come funziona il modello
Un modello di lavoro completamente Online
L’attività di accompagnamento e formazione viene svolta attraverso la piattaforma digitale per la 
formazione a distanza sotto la responsabilità dell’Ente Nazionale Microcredito da Soggetti attuatori 
partner della rete pubblico privato appositamente creata per garantire in tutta Italia l’accesso ai percorsi 
da parte dell’utenza target.
I Soggetti attuatori sono enti di formazione, società o associazioni con esperienza nella formazione e I Soggetti attuatori sono enti di formazione, società o associazioni con esperienza nella formazione e 
creazione di impresa, liberi professionisti, associazioni, sindacati, università, camere di commercio. I 
soggetti attuatori mettono a disposizione le aule e un corpo docente che viene preliminarmente formato 
per erogare un percorso formativo e di accompagnamento personalizzato della durata di 80 ore. Ai 
docenti viene fornito il materiale didattico secondo un modello formativo appositamente progettato 
insieme ad Invitalia.
A seguito della crisi Covid il progetto è gestito attraverso una piattaforma che assicura il presidio di tutti gli 
aspetti amministrativi, gestionali e di controllo e mette a disposizione di tutti i soggetti della rete, dei 
docenti e dei discenti un ambiente FAD sincrono che permette di svolgere il percorso formativo on line
attraverso PC, tablet ed anche smartphone.

La piattaforma e-certifca (www.e-certifica.it)
La piattaforma e-certifca è in grado di gestire un progetto educativo e formativo in modalità 
completamente on line.
La piattaforma e-certifca permette la gestione di tutti i processi del progetto, dall’accreditamento dei 
soggetti partner, alla formazione dei docenti, alla gestione amministrativa preliminare all’avvio dei singoli 
corsi, alla creazione dei calendari dei corsi, alla gestione del corso con la formazione a distanza sincrona e 
con la gestione personalizzata delle password, alla produzione del registro elettronico collegato con la 
rendicontazione in tempo reale delle attività d’aula, sino alla rendicontazione complessiva del progetto. 
Tutta la documentazione è gestita in piattaforma ed è possibile eseguire il monitoraggio in tempo reale Tutta la documentazione è gestita in piattaforma ed è possibile eseguire il monitoraggio in tempo reale 
nonché controlli delle singole attività sia amministrative che d’aula.
La piattaforma ha permesso di semplificare ed efficientare l’intero progetto con un risparmio dei tempi di 
oltre il 60%. 
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Attivitàfinanziabili
Sono ammissibili le iniziative riferibili a:

tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, 
anche in forma di “franchising”
turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
servizi alla persona;
servizi per l’ambiente;
servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
risparmio energetico ed energie rinnovabili servizi alle imprese;
manifatturiere e artigiane;
imprese operanti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui 
all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
commercio al dettaglio e all’ingrosso.
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Areefinanziabili
Le aree finanziabili su cui operiamo sono molteplici ed evidenziano come finanziamenti, agevolazioni

e contributi possano essere ottenuti a fronte delle più svariate necessità gestionali e spesso combinati

in soluzioni strategicamente vantaggiose per le imprese.

Segue un elenco in cui emerge come la Finanza Agevolata costituisca un valido strumento per

recuperare le spese relative ad investimenti che comunemente ciascuna azienda può trovarsi ad

effettuare nel corso della propria attività:

CorsidiFormazione,Coaching
Start-Up, AvviamentoImpresa
Ambiente e agricoltura
Ricerca & Sviluppo, Export, 
EfficienzaEnergetica,EnergieRinnovabili,GreenEnergy 
Innovazione Tecnologica Brevetti,Strumentazione
Internazionalizzazione  Consulenze,
AcquistoImpianti,Macchinari,Attrezzature Logistica
Software,Hardware,E-Commerce

Sicurezza
Ammodernamentodiprocesso,diprodotto,diservizi
AcquisizionediServiziReali

Fiere,Stand,MaterialeFiere,Stand,Materiale
RisorseUmane,Personale,

Assunzioni/Stabilizzazioni 
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LAPROPOSTA  
INNOVATIVA 

PER LE IMPRESE

NON SCEGLIETE CHI
PROVA A IMITARCI!

PUNTATE ALLA 
CONCRETEZZA E  ALLE 

COMPETENZE DICHI 
PUNTA                        

ALL’ECCELLENZA

ASSOCIAZIONE UNIVERSITA’ POPOLARE “LUCE” 
LIBERA UNIVERSITA’ DELLE CULTURE EUROPEE 

MEMBRO UFFICIALE  NAZIONI UNITE ACADEMIC IMPACT e EUROPEAN ASSOCIATION OF EDUCATION FOR ADULTS

Via Arapietra, 1-3 65122 PESCARA  Tel.  +39 375-6282095
CODICE FISCALE: 94097270717 P.IVA. 0424296716 
http://www.universitaluce.it info@universitaluce.it


