Creazione e Start-up di
NUOVE IMPRESE
Il supporto delle Camere di commercio
dell’Emilia-Romagna
Unioncamere Emilia-Romagna
18 luglio 2016
Sala Marconi –Viale Aldo Moro 62
Ore 10:00-12.30

Le Camere di commercio supportano tutti gli aspiranti imprenditori e i neo-imprenditori con servizi di
orientamento, informazione, formazione, consulenza e assistenza per l'avvio dell'attività economica.
Per trasformare le idee in un’impresa è necessario valutare i rischi, saper redigere un business plan e
scegliere la forma giuridica più adatta alle proprie esigenze. Bisogna conoscere i regolamenti e far
fronte a obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali tra i quali non è sempre facile districarsi.
Il progetto "Creazione e Start-up di nuove imprese”, realizzato dalle Camere di Commercio di
Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza e Rimini con il supporto e il coordinamento dell’Unione
regionale in collaborazione con IFOA e CTC, ha offerto informazioni ed orientamento alla cultura di
impresa a più di 600 aspiranti imprenditori, assistenza e formazione specialistica per la redazione del
business plan a 133 utenti e ha portato alla costituzione di nuove imprese sul territorio regionale.
Si è trattato di un percorso in cui l'aspirante imprenditore è stato seguito passo dopo passo con tutte
le informazioni e l'assistenza specialistica necessarie per arrivare alla costituzione di impresa.
Alcuni degli aspiranti imprenditori coinvolti nel progetto racconteranno la loro esperienza.
Verrà presentata anche “Crescere Imprenditori” un'iniziativa del sistema camerale

che mira a

supportare e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attraverso attività mirate di formazione e
accompagnamento all’avvio d’impresa.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto finanziato dal
Fondo di perequazione 2014

PROGRAMMA
Ore 9.45

Registrazione partecipanti

Ore 10.00

Saluti e apertura lavori
Alberto Zambianchi - Presidente Unioncamere Emilia-Romagna

Ore 10.20

Il progetto “Creazione e Start-Up di Nuove Imprese”: le attività e i risultati
Valentina Patano - Unioncamere Emilia-Romagna

Ore 10.40

La parola ai nuovi imprenditori
Andrea Tortori – Bioridis
Franca Castelli - Jobreference Srls
Vanessa Boccia – Needo asilo mobile
Daniele Lama – Teachat
Claudia Cordini - Centro biomedico Piacentino

Ore 11.40

L’iniziativa “Crescere imprenditori” un percorso di formazione e accompagnamento
all’avvio d’impresa
Barbara Benassai – Camera di commercio di Bologna

12.00

Dibattito e conclusione dei lavori

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

Iscrizioni entro il 17 luglio al link: http://bit.ly/29mnj0u
PER INFORMAZIONI

Unioncamere Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 62, Bologna
www.ucer.camcom.it
Valentina Patano
Tel. 051 6377034
valentina.patano@rer.camcom.it

Camera di commercio di Modena
Via Ganaceto, 134 – Modena
www.mo.camcom.it
Ufficio Promozione – Sportello Genesi
Tel. 059 208816
genesi@mo.camcom.it

Camera di commercio di Bologna
Piazza Costituzione, 8 - Bologna
www.bo.camcom.gov.it
Sportello Genesi Nuove Imprese
Tel. 051 6093485 – 513
genesi@bo.camcom.it

Camera di commercio di Piacenza
Piazza Cavalli, 35 – Piacenza
www.pc.camcom.it
Sportello Nuove Imprese – Genesi
Tel. 0523 386231
nuoveimprese@pc.camcom.it

Camera di commercio di Forlì-Cesena
Corso della Repubblica, 5 – Forlì
www.fc.camcom.gov.it
U.O. Promozione
Tel. 0543 713489-491
ufficio.promozione@fc.camcom.it

Camera di commercio di Rimini
Via Sigismondo, 28 - Rimini
www.riminieconomia.it
U.O. Promozione
Tel. 0541 363731
promozione@rn.camcom.it

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto finanziato dal
Fondo di perequazione 2014

