
SE HAI UN'IDEA IMPRENDITORIALE
MA INTERROGATIVI COME QUESTI...

... fissa un appuntamento gratuito con lo sportello
PUNTO NUOVA IMPRESA!

Solo o con altri? 
Qual è la forma

giuridica più adatta?

Quanto mi costa
creare e gestire

un'impresa?

Devo formarmi
per diventare un
imprenditore?

Prima di avviare
la mia impresa dovrei
stendere un business

plan, ma chi può
aiutarmi?

Online è ancora più facile! Collegati al sito

www.bergamosviluppo.it

Ci sono incentivi
per finanziare
la mia idea?

Quali requisiti
o competenze

devo possedere?



 

 
 

 
 

PUNTO NUOVA IMPRESA  

Un servizio di informazione e orientamento  
per supportare aspiranti e neo-imprenditori 

 
In tutte le Camere di Commercio lombarde opera la rete di sportelli Punto Nuova Impresa, che fornisce 
gratuitamente a tutti coloro che desiderano “mettersi in proprio” orientamento, informazioni e assistenza 
utili per compiere le scelte iniziali legate all’avvio di un’attività in forma di lavoro autonomo o d’impresa. 
 

Per chi decide di “intraprendere” le scelte da effettuare sono infatti molteplici. Il 
Punto Nuova Impresa, fornendo indicazioni puntuali e aggiornate, rappresenta un 
riferimento per conoscere, affrontare e poi risolvere le problematiche connesse 
all’avvio dell’attività imprenditoriale desiderata, così da contribuire allo sviluppo 
di iniziative solide. 

 
Al Punto Nuova Impresa di Bergamo gli aspiranti e neo-imprenditori possono ottenere informazioni relative a: 

 

 vantaggi e svantaggi delle varie forme giuridiche per scegliere la tipologia più adatta alla propria iniziativa; 

 contenuti e modalità di stesura del piano d’impresa (business plan), strumento essenziale per accedere alla 
maggior parte delle agevolazioni pubbliche e ai finanziamenti privati, ma anche per pianificare 
adeguatamente l’attività imprenditoriale; 

 procedure amministrative e legislative, adempimenti, costi e abilitazioni necessarie per avviare o gestire 
le diverse iniziative imprenditoriali; 

 costituzione di startup innovative in forma di srl, attività svolta in collaborazione con lo sportello camerale 
AQI – Assistenza Qualificata Imprese; 

 finanziamenti e agevolazioni locali, regionali e nazionali disponibili per creare e sviluppare le attività d’impresa; 

 progetti e servizi che possono agevolare la fase di lancio o di consolidamento delle diverse iniziative. 
 

Per favorire la crescita delle competenze imprenditoriali, agli utenti dello sportello vengono inoltre 
presentate le diverse proposte formative e le opportunità di assistenza personalizzata  

messe a disposizione gratuitamente da Bergamo Sviluppo, tra cui: 
 

 seminari base “Mettersi in proprio: una sfida possibile”; 

 workshop e seminari di approfondimento; 

 progetto Laboratorio delle idee per la redazione del piano d’impresa dell’attività desiderata (*); 

 sportello S.TE.P. per “testare” la propria idea imprenditoriale e comprenderne le concrete opportunità di 
business (*). 

(*) Per tali progetti lo sportello PNI raccoglie le richieste; il servizio di assistenza personalizzata è poi assegnato 
fino ad esaurimento delle ore disponibili.  
 

 
 
 

IL PUNTO NUOVA IMPRESA RICEVE SU APPUNTAMENTO  

NELLA SEDE DI BERGAMO SVILUPPO, IN VIA ZILIOLI 2 A BERGAMO 

 da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 

 il terzo martedì di ogni mese, dalle 14 alle 17 

 

Per informazioni o prenotazioni: pni@bg.camcom.it - tel. 035 3888 011 - 014 
 

È possibile fissare un appuntamento anche utilizzando l’agenda online presente sul sito 

www.bergamosviluppo.it (sezione Creazione d’impresa) 

mailto:pni@bg.camcom.it
http://www.bergamosviluppo.it/

