C O M U N I C A T O

S T A M P A

La Camera di commercio di Cuneo in prima linea per favorire
la neo imprenditorialità
Pubblicato il bando del Progetto SIRNI
La Camera di commercio di Cuneo, al fine di favorire lo sviluppo imprenditoriale locale, promuove
per la prima volta il progetto SIRNI - Servizi integrati reali per la nuova imprenditorialità,
nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere
nazionale - anno 2012.
Il progetto, realizzato con il contributo dell’Unione nazionale delle Camere di commercio e del
Ministero dello Sviluppo economico e avviato in collaborazione con le Camere di commercio di Rieti
(capofila del progetto), Campobasso, Frosinone, Latina, Lecce, Matera, Potenza, Teramo, Viterbo e
l’Unioncamere
Umbria,
propone
una
serie
di
attività
volte
a
sostenere
l'avvio/consolidamento di nuova imprenditorialità.
In questa prima edizione gli interventi di formazione imprenditoriale e di supporto alla creazione di
nuove imprese sono rivolti a 30 aspiranti imprenditori/neo imprenditori da non più di sei
mesi.
Il progetto si esplica attraverso l'erogazione di una serie di servizi gratuiti ad opera di
tutor specializzati, offerti agli aspiranti imprenditori selezionati, e che si articolano in una prima
fase formativa collettiva in aula (24 ore) finalizzata a fornire le principali nozioni necessarie per
l'avvio dell'impresa (valutazione dell'idea imprenditoriale, ambiente e posizionamento, ascolto del
mercato, strumenti di finanziamento, strumenti telematici innovativi per la gestione amministrativa,
web marketing, social media marketing, e-commerce e approvvigionamento on line) a cui seguirà
una seconda fase (16 ore) finalizzata alla pianificazione, allo sviluppo di un progetto imprenditoriale
e alla predisposizione del business plan.
Il servizio, salvo proroga, si concluderà entro il 31 dicembre 2014. I soggetti interessati a
beneficiare dell'iniziativa, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, possono presentare la
propria candidatura entro le ore 12:00 di venerdì 30 maggio 2014 secondo le modalità
specificate nell'avviso consultabile sul sito www.cn.camcom.gov.it/sirni .
“Ancora una volta la Camera di commercio di Cuneo, in rete con il sistema camerale, si pone in
prima linea per sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e per fronteggiare la crisi
che sta mettendo a dura prova la tradizionale vitalità del nostro territorio - commenta Ferruccio
Dardanello, Presidente della Camera di commercio di Cuneo - Una nuova opportunità, accanto alle
iniziative di sostegno al credito già in atto, viene ora offerta ai potenziali imprenditori e alle imprese
neo avviate nella convinzione che lo sviluppo di una “cultura d'impresa” sia imprescindibile per
affrontare le continue difficoltà non solo di carattere congiunturale, ma anche burocratico e
amministrativo con cui le imprese si trovano a fare i conti quotidianamente” .
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Crediti agevolati e finanziamenti alle imprese
tel. 0171-318.808, E- mail finanziamenti@cn.camcom.it
Cuneo, 6 maggio 2014

