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AL VIA IL SERVIZIO CAMERALE PER CHI VUOLE METTERSI IN PROPRIO:
APRE LO SPORTELLO NUOVA IMPRESA

Gli aspiranti imprenditori possono ricevere informazioni, formazione e 
assistenza personalizzata per trasformare in realtà i loro progetti

La Camera di Commercio di Vercelli scende al fianco degli aspiranti imprenditori
con una serie di  servizi che li  aiutino nel percorso di  creazione, costituzione e
avvio di una nuova attività. L'obiettivo finale è favorire il decollo, lo sviluppo e la
sostenibilità  di  nuove  imprese  con  particolare  riguardo  per  le  start-up giovanili,
femminili, sociali, innovative e di immigrati.

L'intervento  si  realizza  in  due  direzioni:  la  prima  è  il  neonato  Sportello  Nuova
Impresa, al quale è possibile rivolgersi per avere informazioni di tipo burocratico,
organizzativo e di prima valutazione sull'idea d'impresa; la seconda è l'attivazione di
un vero e proprio percorso formativo e di sostegno per i progetti considerati più
promettenti, fino all'apertura vera e propria della nuova impresa.

Lo Sportello Nuova Impresa diventa un punto di  riferimento per chi  ha un'idea
imprenditoriale  che  vorrebbe  realizzare,  perché  rivolgendosi  ad  esso  si  possono
ottenere informazioni specifiche sulle procedure, le autorizzazioni, i permessi, gli iter
burocratico-amministrativi necessari per la creazione e l’avvio di impresa; si può
effettuare un'analisi delle proprie competenze e delle eventuali esperienze lavorative
precedenti, così come alcuni test di valutazione delle attitudini imprenditoriali e del
rischio d’impresa. A tutto questo si aggiungono anche tutte le informazioni relative alle
opportunità  di  contributi  e  finanziamenti  attivi  per  le  aziende,  che  già  da  tempo
vengono fornite dalla CCIAA anche tramite lo sportello “Più credito all'impresa”.

Parallelamente al servizio di primo orientamento, è in partenza anche un progetto di
selezione delle idee più interessanti e promettenti e di  sostegno in tutto l'iter
di  creazione  dell'impresa.  Questo  percorso  sarà  riservato  a  30  aspiranti
imprenditori e nella prima fase verranno loro resi disponibili  strumenti per definire
meglio  la  loro  idea  di  business  (test,  guide  all'orientamento,  mappatura  delle
opportunità); a seguire  a coloro che hanno un’idea imprenditoriale più cantierabile
verrà fornito un corso di formazione (32 ore in aula e 16 di esercitazioni) per metterli
nelle condizioni di trasformare un’idea in un vero progetto e valutarne la fattibilità,
sia  di  mercato  che  economico-finanziaria  e  organizzativa.  A  questo  punto  chi
intende avviare  concretamente  l’attività  avrà  a  disposizione 20  ore  di  incontri
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individuali con esperti camerali per la stesura del loro business plan, analizzando e
verificando la fattibilità del progetto, individuando anche le forme di finanziamento
più adeguate. Infine, il neo-imprenditore verrà affiancato nelle procedure di avvio
vero e proprio, ovvero la verifica dei requisiti amministrativi, la localizzazione e le
tempistiche di apertura.

Il  programma  partirà  il  23  marzo con  un  primo  appuntamento  dedicato
all'orientamento e all'educazione all'imprenditorialità e alla cultura d'impresa. 

“Con questa iniziativa –  commenta il  Presidente della Camera di Commercio di
Vercelli, Pier Benedetto Francese – le CCIAA si attivano per mettere ulteriormente
a disposizione  le  loro  competenze  a  favore  dei  territori,  per  favorirne lo  sviluppo
economico e sociale. Il progetto coinvolge infatti tutti gli enti camerali italiani e ha
l'ambizione di innescare un volano di crescita sia in termini economico-finanziari ma
anche in termini di innovazione e occupazione. L'Italia ha un primato poco lusinghiero
relativo  alla  difficoltà  di  aprire  nuove  imprese,  per  la  'ragnatela'  burocratica,  per
l'accesso al credito, per la tassazione elevata. Il nuovo sportello funzionerà da guida
proprio  per  orientarsi  in  questo  panorama complesso,  facilitando  chi  ha  voglia  di
mettersi in gioco con una nuova attività”.

Sul  sito  web  www.vc.camcom.it,  nella  sezione  “Sportello  Nuova  Impresa”  sono
disponibili  maggiori  informazioni.  Per  un  contatto  diretto  è  possibile  telefonare  ai
numeri 0161.598303-242 o scrivere all'indirizzo e-mail project@vc.camcom.it.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Vercelli, 8 marzo 2016
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