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PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI: PROSEGUONO I CORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA 

Opportunità per i giovani tra i 18 e i 29 anni che non lavorano e non studiano 
 

 
Prosegue la programmazione di nuovi percorsi formativi del Progetto "Crescere Imprenditori": 
si tratta di un'iniziativa nazionale finalizzata a supportare e sostenere l’autoimpiego e 
l’autoimprenditorialità con attività mirate di formazione ed accompagnamento all’avvio 
d’impresa, attraverso un percorso formativo finalizzato alla redazione di un business plan. 
 
L'iniziativa - promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di 
gestione del Programma Garanzia Giovani - è coordinata da Unioncamere e messa in atto a livello 
locale dalla rete camerale. 
 
Unioncamere Piemonte coordina i corsi che si terranno nelle Camere di commercio piemontesi e, 
per dare l’opportunità ai ragazzi di aderire al progetto senza doversi spostare, è stata prevista la  
partecipazione  in modalità live streaming, per cui i formatori, presenti presso una CCIAA, saranno 
collegati in videoconferenza con le altre sedi camerali, dove sarà possibile seguire l’attività 
formativa a distanza. 
 
“Crescere imprenditori” si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano, non 
lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi di istruzione e formazione, sono 
iscritti a “Garanzia Giovani” e non stanno usufruendo di alcuna misura di politica 
attiva, compresi i percorsi di supporto e sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità organizzati 
a livello regionale. 
 
Per accedere ai corsi, una volta effettuata l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani - 
www.garanziagiovani.gov.it, è prevista una procedura di autovalutazione delle attitudini 
imprenditoriali, tramite un apposito test online. Una volta superato il test, i nominativi dei candidati 
vengono inoltrati alla Camera di commercio, che provvederà a contattarli per iniziare il percorso di 
“Crescere imprenditori”. 
 
La durata dei corsi è di 80 ore, suddivise in 60 ore di attività formativa di base in gruppi, su 
materie che vanno dal Business Model Canvas agli adempimenti amministrativi, dal marketing all’e-
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commerce, dal crowdfunding ai servizi camerali e 20 ore di accompagnamento specialistico e 
assistenza tecnica a livello personalizzato, finalizzate alla redazione di un business plan. 
 
I giovani che porteranno a termine il percorso - ed avranno quindi redatto il piano d'impresa -
disporranno di uno strumento importante per ottenere l’accesso al credito e avranno un punteggio 
spendibile per accedere ai finanziamenti del “Fondo SELFIEmployment” gestito da Invitalia, sotto la 
supervisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Per maggiori informazioni si invita a consultare la sezione “Giovani e Lavoro” del sito camerale 
www.bv.camcom.gov.it o la pagina Facebook “Crescere Imprenditori in Piemonte” o a contattare 
l’ufficio Promozione Camera di Commercio di Biella e Vercelli ai numeri 015/3599.332 e 
0161/598.303/242. 
 
 
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Biella e Vercelli, 12 gennaio 2017 
 
 


