COMUNICATO STAMPA

All’attivo del Punto Nuova Impresa 691 ore di consulenza nel 2019
Sono 691 le ore erogate nel 2019 dal Punto Nuova Impresa, lo sportello di Bergamo Sviluppo, Azienda
Speciale della Camera di commercio di Bergamo, che dal 1994 promuove una corretta cultura
imprenditoriale offrendo orientamento, informazioni e assistenza per compiere le scelte iniziali legate
all’avvio di un’attività in forma di lavoro autonomo o d’impresa.
I consulenti coinvolti hanno incontrato oltre 600 utenti tra aspiranti imprenditori, neo imprenditori,
imprese già attivate e professionisti. Di questi il 29% appartiene alla fascia d’età 30-39 anni e il 27% a
quella tra i 18 e i 29 anni. L’utenza è maschile per il 53%, in possesso di laurea nel 36% dei casi e di
diploma nel 31%. A livello occupazionale il 29% è inoccupato o disoccupato, segno che per molti
mettersi in proprio risponde alla necessità di trovare un’occupazione. Il settore di attività più richiesto è
quello dei servizi, sia alla persona sia alle imprese (36,3%), seguito dal commercio in tutte le sue forme
(28,7%) e dall’artigianato (15,4%), anche se sempre più spesso le idee d’impresa si muovono in
maniera “fluida” tra diversi ambiti di attività. Agli esperti del Punto Nuova Impresa gli utenti hanno
prevalentemente chiesto informazioni relative alle procedure burocratiche (22,6%), ai finanziamenti per
l’avvio d’impresa (17,7%) e alle normative di riferimento (16,3%).
L’attività del Punto Nuova Impresa è ripresa con l’anno nuovo; lo sportello è quindi a disposizione di
tutti gli interessati al tema “mettersi in proprio” per fornire gratuitamente informazioni sui seguenti
aspetti:
•
•
•
•

vantaggi e svantaggi delle varie forme giuridiche;
procedure amministrative, burocratiche e legislative;
finanziamenti e agevolazioni regionali e nazionali disponibili per l’avvio e lo sviluppo d’impresa;
stesura del piano d’impresa (business plan), strumento essenziale per accedere ad
agevolazioni pubbliche e a finanziamenti privati, ma anche per pianificare l’attività
imprenditoriale.

Il Punto Nuova Impresa è anche coinvolto nella gestione di AQI – Assistenza Qualificata Imprese, il
servizio del sistema camerale che supporta gli aspiranti imprenditori nella costituzione di una startup
innovativa in forma di srl, velocizzando i tempi e snellendo le pratiche burocratiche. In particolare il
Punto Nuova Impresa fornisce assistenza per la stipula dell’atto costitutivo e dello statuto della società,
raccordandosi con il Registro Imprese per la predisposizione dei documenti necessari per la
costituzione. “Un servizio senza dubbio di alto livello - commenta il Presidente della Camera di
commercio, Paolo Malvestiti - che fa sentire tranquillo l’aspirante imprenditore in quanto è inserito
nella cornice istituzionale del sistema camerale, che è sempre più impegnato nelle attività di
semplificazione amministrativa e supporto all’innovazione”.
“Il Punto Nuova Impresa - spiega Angelo Carrara, Presidente di Bergamo Sviluppo - svolge un
importante ruolo di orientamento degli utenti, stimolandoli a porsi domande, raccogliere informazioni
utili alla definizione e progettazione dell’idea imprenditoriale, valutare le opportunità ma anche i rischi
legati al lavoro indipendente”. Grazie alle numerose proposte che la Camera di commercio di Bergamo
mette a disposizione degli aspiranti e neo-imprenditori, dopo il colloquio informativo al Punto Nuova
Impresa gli utenti hanno la possibilità di usufruire di altre iniziative gratuite per perfezionare o sviluppare
il proprio progetto d’impresa. È il caso ad esempio delle attività organizzate nell’ambito del progetto
Logica, che offre orientamento, formazione e assistenza a vari livelli di approfondimento.
Il Punto Nuova Impresa riceve da lunedì a venerdì nella mattinata, dalle 9 alle 13, e il terzo martedì
di ogni mese nel pomeriggio, dalle 14 alle 17. Gli appuntamenti si svolgono nella sede di Bergamo
Sviluppo, in via Zilioli 2 a Bergamo. Gli utenti possono fissare un appuntamento utilizzando l’agenda
online presente sul sito www.bergamosviluppo.it (sezione Creazione d’impresa).
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