
   
 
 
 
 
 

 
LABORATORIO DI AUTOIMPRENDITORIA.  
FARE IMPRESA TRA DIFFICOLTA’ E OPPORTUNITA’ 
 
14 maggio 2015, ore 14.30-16.00 
VERCELLI FIERE 
Via Vecchia per Olcenengo, 10/11 – Caresanablot – VC 
 

 
 
A “IoLavoro”, la Camera di commercio di Vercelli - attraverso la Consulta per 
l'imprenditorialità giovanile - organizza un “Laboratorio di autoimprenditoria” 
dedicato a chi sta pensando a mettersi in proprio. Lella Bassignana (Presidente della 
Consulta per l’imprenditorialità Giovanile), insieme con Angelo Vadruccio (Amministratore 
Delegato KJARO), Davide Ressi (Edist Engineering Srl) e Miriam Manassero (AL.va 
Startup Innovativa) discuteranno delle opportunità e delle difficoltà della scelta 
imprenditoriale.  
 
La Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile della Camera di commercio di Vercelli -  
formata dai rappresentanti dei gruppi giovani delle associazioni imprenditoriali, degli ordini 
professionali e del Comitato per l´Imprenditoria Femminile – ha tra i suoi obiettivi la 
promozione del dialogo e della progettualità per i giovani anche attraverso la diffusione 
della cultura d’impresa e l’educazione all’imprenditorialità. Lo Sportello Giovane, 
nato nel 2006 come braccio operativo della Consulta per l’Imprenditorialità giovanile, 
porta una ricca e quasi decennale esperienza sul tema autoimpiego e imprenditorialità, 
diventando nel tempo un vero punto di riferimento per gli utenti, per lo più giovani donne di 
elevata scolarizzazione (oltre il 60%, over 25, diplomate) interessati ad approfondire le 
potenzialità del fare impresa, ad esempio nel settore commercio e somministrazione di 
alimenti e bevande, e a conoscere le modalità di apertura dell’impresa e di accesso ai 
finanziamenti. Nel 2014, circa il 30% degli utenti dello Sportello Giovane ha aperto 
l'attività, mentre un ulteriore 7% è in fase di avvio. 
 
Lo Sportello Giovane segue le nuove imprese anche nel periodo post costituzione, 
perché rimanere sul mercato e sviluppare la compagine imprenditoriale è una scommessa 
davvero sfidante che richiede di essere seguita e accompagnata. Per questo lo Sportello 
Giovane ha sottoscritto un accordo con l’Associazione Réseau Entreprendre Piemonte 
allo scopo di supportare a titolo completamente gratuito la neo-imprenditoria piemontese. 
Di Réseau Entreprende fanno parte circa 40 imprenditori senior piemontesi che mettono a 
disposizione la propria esperienza per aiutare gratuitamente i neoimprenditori  e/o coloro 
che rilevano un'attività già esistente a raggiungere e consolidare la propria realtà 
imprenditoriale, facilitando in questo modo anche la creazione di nuovi posti di lavoro. 
 
 

http://www.vc.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2813
http://www.vc.camcom.it/Page/t06/view_html?idp=2857

