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CORSO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI: SI PARTE IL 23 MARZO
Ci sono 30 posti disponibili per partecipare gratuitamente al primo seminario

del percorso diretto a valutare e a sostenere i progetti d'impresa

Lo  Sportello Nuova Impresa,  attivato da poco dalla  Camera di  Commercio di
Vercelli,  entra  nel  vivo  della  sua  attività  organizzando  un  seminario  di
orientamento al mettersi in proprio: il prossimo 23 marzo sarà possibile per 30
aspiranti imprenditori  partecipare alla giornata informativa-formativa gratuita che
ha l'obiettivo di selezionare  progetti imprenditoriali interessanti e promettenti,
che potranno poi essere seguiti in tutto il loro iter di realizzazione.

In questo primo appuntamento saranno trattati una serie argomenti per indirizzare i
futuri  imprenditori  a  definire  la  loro  idea  di  business:  gli  obiettivi  e i  clienti
dell'impresa,  il  processo  di  generazione  delle  idee imprenditoriali,  il  ruolo
dell'imprenditore, il team e le risorse necessari.

Seguiranno  poi  i  colloqui  di  selezione  -  sulla  base  di  una  presentazione  dell’idea
imprenditoriale  e  di  una  valutazione  in  termini  di  propensioni  e  attitudini
imprenditoriali, aspettative e obiettivi personali e professionali – per un bilancio delle
competenze  individuali  e  della  coerenza delle  proprie  attitudini  e  capacità  rispetto
all’idea imprenditoriale, e del fabbisogno di servizi.

Il seminario, completamente gratuito, si terrà in Camera di Commercio dalle 9 alle
18 e  per  partecipare è  necessario  inviare  entro  il prossimo  18  marzo una
candidatura all'indirizzo  project@vc.camcom.it indicando  i  dati  dell'aspirante
imprenditore (nome, cognome, data  e luogo di  nascita,  codice fiscale,  indirizzo di
residenza, telefono/cellulare, email) e una presentazione della nuova impresa che si
intende avviare.  Nel caso servissero ulteriori  dettagli,  sarà premura dello Sportello
Nuova Impresa mettersi in contatto con il richiedente per ottenerli.

Ai partecipanti al seminario che avranno un’idea imprenditoriale concreta verrà fornito

un  corso  di  formazione  (32  ore  in  aula  e  16  di  esercitazioni)  per  metterli  nelle
condizioni  di  trasformare  il  progetto  in  realtà  valutandone  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 individuali
con esperti  per  la  stesura  del  loro  business plan,  analizzando e  verificando la
fattibilità del progetto, individuando anche le forme di finanziamento più adeguate.
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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.

Lo Sportello  Nuova  Impresa  è  comunque  sempre  a  disposizione  per  fornire
informazioni  di  tipo  burocratico,  organizzativo  e  di  prima  valutazione  sull'idea
d'impresa oltre a quelle relative alle opportunità di contributi e finanziamenti attivi per
le aziende.

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, 9 marzo 2016
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