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START UP IMPRENDITORIA SOCIALE

Sostegno alla creazione di nuove imprese sociali
attraverso l'erogazione di servizi
di pianificazione e start up d'impresa
Cuneo, 12 settembre 2013
La Camera di commercio di Cuneo aderisce all'iniziativa di sistema “Start up
imprenditoria sociale” promossa da Unioncamere nazionale con la collaborazione di
Universitas Mercatorum, l'Università telematica delle Camere di commercio italiane.
L'imprenditoria sociale è un fenomeno recente e rappresenta ormai il 10% delle
imprese europee. Il nostro ordinamento riconosce la specifica forma giuridica di
questa tipologia di imprese e distingue il concetto di imprenditoria in due tipi: quella
con finalità lucrativa e quella con finalità diverse dal solo profitto, rivolta alla fornitura
di servizi utili alla società e alle sue crescenti necessità ed esigenze.
“Il sistema camerale – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio e di
Unioncamere Ferruccio Dardanello – guarda da sempre con attenzione al
fenomeno dell'imprenditoria sociale. Accanto alle imprese tradizionali, che continuano
a costituire la struttura portante del sistema economico italiano, le imprese sociali
rappresentano una risorsa preziosa per il nostro paese, grazie alla loro naturale
capacità di offrire servizi di cui la collettività ha bisogno e che nessun altro soggetto
spesso è in grado di organizzare”.
Obiettivo dell'iniziativa è quindi duplice: da un lato quello di dare una risposta
all'emergenza lavoro, accompagnando la nascita di nuove imprese sociali di
qualità e da un altro lato incentivare nuove risposte ai bisogni personali in
ambito sociale, a vantaggio della collettività.
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Gli aspiranti imprenditori che intendono avviare una nuova impresa sociale
nel territorio provinciale ed operare nei settori considerati dalla normativa vigente “ad
utilità sociale”, che comprendono assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza
socio
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universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali e formazione extrascolastica,
possono quindi accedere all'iniziativa “Start up d'impresa”.
Il progetto si esplica attraverso l'erogazione di servizi gratuiti erogati presso
l'ente camerale ad opera di tutor specializzati, rivolti alla pianificazione, allo
sviluppo del progetto imprenditoriale, all'assistenza e consulenza nella
redazione di un business plan e allo start up d'impresa, senza impegno per gli
aspiranti imprenditori ad aprire l'attività al termine del percorso.
Il servizio, salvo proroga, si concluderà entro il 31 dicembre 2013. I soggetti
interessati ad accedere all'iniziativa ed in possesso dei requisiti richiesti devono
presentare la loro candidatura entro il 30 settembre 2013, secondo le modalità
specificate nell'avviso consultabile sul sito http://www.cn.camcom.gov.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Regolazione del Mercato
Tel 0171 318809 – 814 - 737
E-mail: regolazione.mercato@cn.camcom.it
oppure all'Ufficio Crediti Agevolati
Tel 0171 318808 – 810 – 715
E-mail: finanziamenti@cn.camcom.it

