Rivolgiti al Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio della tua provincia
e richiedi un appuntamento con un esperto.

VUOI METTERTI
IN PROPRIO?

BERGAMO
Via Zilioli, 2
Tel. 035/3888014 - 011 - Fax 035/247169
pni@bg.camcom.it - www.bergamosviluppo.it

COMO
Via Parini, 16
Tel. 031/256379 - 384 - Fax 031/256501
pni@co.camcom.it - www.co.camcom.it

LECCO
Via Tonale, 28/30
Tel 0341/292212 - 284 - 280
Fax 0341/292294
pni@lc.camcom.it - www.lc.camcom.it

Servizi per:

TRASFORMARE
LA TUA IDEA
MANTOVA
L.go Pradella, 1
Tel. 0376/234317 - Fax 0376/224430
pni@mn.camcom.it
www.promoimpresaonline.it

IN UN PROGETTO
IN UN'ATTIVITÀ
IN PROPRIO

MONZA
P.zza Cambiaghi, 9
Tel. 039/2807446 - Fax 039/2807449
formaper@mb.camcom.it
www.mb.camcom.it

INIZIA DA QUI

SONDRIO
Via Piazzi, 23
Tel. 0342/527226
Fax 0342/527216
pni@so.camcom.it
www.so.camcom.gov.it

BRESCIA
Via Einaudi, 23
Tel. 030/3725264-298 - Fax 030/3725371
pni@bs.camcom.it - www.bs.camcom.it

CREMONA
P.zza Stradivari, 5
Tel. 0372/490276 - 290 - Fax 0372/490322
pni@cr.camcom.it
www.servimpresa.cremona.it

LODI
Via Haussmann, 15
Tel. 0371/4505247 - 234 Fax 0371/431604
promozione@lo.camcom.it - urp@lo.camcom.it
www.lo.camcom.gov.it

MILANO
Formaper
Via Santa Marta, 18
Tel. 02/8515.5344 - Fax 02/8515.5331
formaper.pni@mi.camcom.it
www.formaper.it

PAVIA
Via Mentana, 27
Tel. 0382/393235-271 - Fax 0382/393270
paviasviluppo@pv.camcom.it
www.pv.camcom.it

VARESE
P.zza Monte Grappa, 5
Tel. 0332/295476
pni@va.camcom.it - www.va.camcom.it

www.facebook.com/puntonuovaimpresa

Servizi PUNTO NUOVA IMPRESA
Gratuitamente, tutte le informazioni per aprire una nuova attività
o una partita iva.
INFORMAZIONI SU
PROCEDURE BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE
Cosa fare per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo: gli adempimenti, gli atti autorizzativi richiesti, gli
enti qualificati al rilascio.
Molte persone guardano al mettersi in proprio come un’opportunità per
il loro futuro.
Per questo è importante raccogliere tutte le informazioni necessarie, mettere bene a fuoco la propria idea imprenditoriale o di lavoro autonomo,
valutarne attentamente tutti gli aspetti, conoscere i propri punti di forza,
ma anche di debolezza per partire su solide basi.

PUNTO NUOVA IMPRESA e il punto di partenza.
Presente in tutte le Camere di Commercio lombarde, Punto Nuova Impresa ogni anno supporta circa 13.800 aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi nel definire e realizzare la propria idea imprenditoriale con servizi
dedicati.
Esperti affiancano aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi nel compiere scelte meditate e consapevoli per avviare attività competitive, in grado di stare sul mercato.

SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA
Cosa sapere per valutare vantaggi e svantaggi delle varie tipologie giuridiche per scegliere la forma giuridica più adatta all’attività
che si intende avviare.
COME REDIGERE UN BUSINESS PLAN
Come impostare il proprio piano d’impresa, strumento per pianificare adeguatamente una nuova attività, indispensabile per accedere alle agevolazioni finanziarie.
ASSISTENZA PER REALIZZARE IL BUSINESS PLAN
Quali sono le opportunità per accedere a servizi di assistenza personalizzata per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale o di lavoro
autonomo, per la definizione del proprio business plan e approfondire determinate aree tematiche.
FINANZIAMENTI PUBBLICI DISPONIBILI
Quali sono i possibili finanziamenti pubblici a livello regionale e
nazionale per avviare nuove attività in proprio e modalità di partecipazione ai bandi.
SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE
Quali sono i programmi formativi disponibili per la definizione
dell’idea e per acquisire gli strumenti necessari per l’avvio dell’attività.

