
C O M U N I C A T O  S T A M P A

START UP IMPRENDITORIA SOCIALE
Proroga del termine per la presentazione delle candidature

fissata al 21 ottobre 2013

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo  ha  aderito  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.

Le imprese sociali, quasi sempre declinate nella figura giuridica della cooperativa, si

pongono l'ambizioso obiettivo di coniugare il  profitto con i bisogni della società. Si

tratta di un nuovo modello di attività economica che si affianca a quello tradizionale

legato alla sola logica degli utili e che intende individuare i bisogni della collettività per

organizzare quei servizi che sempre più spesso lo Stato non è più in grado di erogare

come  in passato.

“Il  sistema  camerale  - ha  dichiarato  il  presidente  dell'ente  camerale e

Unioncamere  Ferruccio  Dardanello -  guarda  da  sempre  con  attenzione  al

fenomeno dell'imprenditoria sociale. Accanto al modello tradizionale di impresa, che

continua  a  costituire  la  struttura  portante  del  sistema  economico  italiano  e  che

mantiene straordinarie potenzialità, assistiamo oggi al fiorire di una nuova realtà che

ha il grande merito di convogliare le proprie energie per fornire servizi  essenziali per

la collettività”.

Obiettivo  dell'iniziativa  è quello  di  accompagnare la nascita di  nuove imprese

sociali di  qualità  attraverso  l'erogazione  di  servizi  gratuiti  rivolti  alla

pianificazione,  allo  sviluppo di  un progetto imprenditoriale  e  allo  start  up

d'impresa senza impegno per gli aspiranti imprenditori ad aprire l'attività al termine

del  percorso. A questi  servizi  possono accedere  coloro  che intendono avviare una

nuova impresa sociale nel territorio provinciale ed operare nei settori considerati dalla

normativa vigente “ad utilità sociale”.

Il  servizio gratuito  di assistenza e consulenza nella redazione di un business plan

verrà erogato presso l'ente camerale ad opera di tutor specializzati. Il termine

per  la  presentazione  delle  candidature,  le  cui  modalità  sono  indicate  sul  sito

http://www.cn.camcom.gov.it., è prorogato al 21 ottobre prossimo.

http://www.cn.camcom.gov.it/


C O M U N I C A T O  S T A M P A
Per  informazioni  rivolgersi  all'Ufficio  Regolazione  del  Mercato,  tel.  0171-

318809/814/737,  mail  regolazione.mercato@cn.camcom.it o  all'Ufficio  Crediti

Agevolati, tel. 0171-318808/810/715, mail finanziamenti@cn.camcom.it

Cuneo, 2 ottobre 2013
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