
Vuoi aprire 
un’impresa?



Il Settore Nuove Imprese

Nell’ambito delle attività di promozione 
della Camera di commercio opera il 
Settore Nuove imprese, un servizio
gratuito e su appuntamento, dedicato a 
coloro che hanno un’intenzione 
concreta di mettersi in proprio avviando 
un’attività d’impresa.

https://www.to.camcom.it/creare-impresa
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01. Il primo orientamento
Il colloquio individuale, gratuito e su appuntamento, 
è utile per:
• Presentare l’idea e le motivazioni
• Definire il percorso amministrativo e burocratico
• Conoscere i principali costi d’avvio
• Orientarsi sulla forma giuridica dell’attività
• Informarsi sulle principali misure di finanziamento pubblico

Come si accede: compilando il form presente sul nostro sito alla pagina 
www.to.camcom.it/nuoveimprese

https://www.to.camcom.it/nuoveimprese


02. L’assistenza specialistica: Impresa informata
Grazie alla collaborazione delle Associazioni rappresentate nel Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile di Torino, dopo il primo colloquio l’aspirante 
imprenditore potrà incontrare, a seconda delle proprie necessità, un esperto 
in:
fiscalità d’impresa, contrattualistica del lavoro, sicurezza dell’ambiente di 
lavoro, informazioni di dettaglio legate alle singole attività di impresa, in 
particolare legate all’impresa agricola ed artigiana, caratteristiche e l’avvio di 
una società cooperativa, impresa sociale.

13 associazioni, 35 esperti e 415 ore di consulenza gratuita, specialistica e 
personalizzata

https://www.to.camcom.it/impresainformata


02. L’assistenza specialistica: 
I laboratori NiLab: elaboriamo le idee

"NiLab, elaboriamo le idee", è un laboratorio pratico che supporta l'aspirante 
imprenditore nella fase di elaborazione dell'idea imprenditoriale.

Il lavoro a piccoli gruppi vuole favorire la condivisione e il confronto reciproco e 
stimolare possibili collaborazioni fra i partecipanti.

NiLab inoltre, vuole esprimere il concetto secondo il quale anche una piccola idea, 
se elaborata in maniera approfondita, può generare un'attività di successo, in 
quanto crea valore e contribuisce alla crescita del nostro territorio.

https://www.to.camcom.it/nilab


3/4 Edizioni annuali

Argomenti
• Idea di business 
• Pianificazione di 
marketing e 
comunicazione
• Pianificazione 
economica e finanziaria

Laboratorio destinato a 
chi ha già usufruito del 
servizio di primo 
orientamento del settore 
Nuove imprese 

6 incontri
• Analisi e approfondimento 
dell’idea di business
• Individuazione dei punti di 
forza e debolezza dell’idea
• Analisi dell’organizzazione 
dell’attività
• Comunicazione del proprio 
progetto

Nilab è anche Community
www.facebook.com/nilabtorino/

02. L’assistenza specialistica: I laboratori NiLab

http://www.facebook.com/nilabtorino/


02. Ulteriori iniziative informative
Seminari e workshop per  
futuri imprenditori e per imprese

I temi sono molteplici: avvio 
d’impresa, business plan, novità fiscali, 
leggi di finanziamento agevolato, 
marketing, comunicazione, finanza 
innovativa.
Per conoscere ed iscriversi alle nostre 

iniziative gratuite occorre registrarsi 

come utenti del sito camerale. 

Nella Home Page è presente l’elenco 

di tutti gli eventi, basterà selezionare 

quello di interesse

Aprire un'attività: 
scopri come…

Serie di video disponibili sul 
canale YouTube della Camera 
di commercio, per capire 
come muoversi nel mondo 
della creazione d'impresa.

I filmati raccontano 
l’esperienza diretta di giovani 
imprenditori e contengono un 
breve tutorial specifico sul tipo 
di attività.

Orientamento 
Finanziario

Incontri di orientamento 
finanziario che offrono la 
possibilità ad imprese ed 
aspiranti imprenditori di 
approfondire i temi finanziari 
e bancari legati all’avvio di 
una nuova attività 
imprenditoriale con un 
esperto bancario 

(accesso al credito, sistema 
delle garanzie, rapporto 
banca-impresa)

https://www.to.camcom.it/
https://www.to.camcom.it/creareimpresa-tutorial
https://www.to.camcom.it/orientamento-finanziario


03. Il Comitato per l’imprenditoria femminile
Costituito presso la Camera di commercio di Torino nel 
2000, a seguito del recepimento di un protocollo di intesa 
siglato a livello nazionale fra il Ministero delle Attività 
Produttive e Unioncamere.

Obiettivi:
- Rafforzare le competenze delle donne e delle imprenditrici torinesi; far 
nascere imprese consapevoli
- Fornire nuove opportunità di sviluppo per le imprese femminili del  territorio 
e promuovere le realtà imprenditoriali locali
- Contribuire alla lotta contro la discriminazione e la violenza di genere ad 
ogni livello, con particolare attenzione al mondo dell’impresa 
- Creare nuove reti di collaborazione e rafforzare le reti già esistenti

Composto da rappresentanti del consiglio camerale, organizzazioni 
datoriali, professionali, manageriali, sindacali e bancarie si pone 
l’obiettivo di contribuire alla nascita ed allo sviluppo delle imprese 
femminili nonché alla crescita professionale delle donne.

https://www.to.camcom.it/comitatoimprenditoriafemminile


OnCrowd – Facciamo luce sul crowdfunding
Sistema integrato di servizi finalizzati a diffondere la conoscenza dello strumento e un suo utilizzo 
consapevole da parte del tessuto imprenditoriale locale

Azione 1
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Seminari di orientamento

Portale www.oncrowd.it con news e 
approfondimenti 

Sportello informativo sul crowdfunding in 
collaborazione con l’ODCEC di Torino 
oncrowd@to.camcom.it

04. I nostri progetti 

Azione 2
FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO

Call for application periodica OnCrowd Training:
Formazione specialistica di 22 ore finalizzata a redigere la 
propria strategia per la realizzazione della campagna

Elevator pitch per facilitare l’incontro con le piattaforme di 
crowdfunding

Attività di follow-up e approfondimento sui temi economico-
finanziari

http://www.oncrowd.it/


Erasmus per giovani imprenditori
04. I nostri progetti 

La Camera di commercio di Torino:
• E’ un’organizzazione intermediaria del programma
• E’ il punto di contatto locale per gli imprenditori (nuovi e 

ospitanti)
• Valuta le candidature
• Facilita l’incontro e assiste i partecipanti in tutte le fasi 

dello scambio
• Eroga il contributo finanziario

Programma comunitario “Erasmus per giovani imprenditori “ finanzia opportunità di mobilità 
internazionale e di scambio di know-how. Offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali –
l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono 
piccole o medie imprese in un altro paese europeo partecipante al programma. 

https://www.to.camcom.it/erasmus


Erasmus per giovani imprenditori
04. I nostri progetti 

Come si fa a partecipare?

Occorre candidarsi attraverso il sito: www.erasmus-entrepreneurs.eu e indicare un’organizzazione
intermediaria (es. CCIAATO)

I nuovi imprenditori devono allegare un CV in inglese e  un Business Plan (in Italiano) 

Gli imprenditori ospitanti  devono allegare un CV nel quale sia ben descritta l’esperienza imprenditoriale 
e i prodotti/servizi offerti

NB: E’ indispensabile per tutti saper comunicare in lingua inglese

erasmus.imprese@to.camcom.it
www.erasmus-entrepreneurs.eu
www.to.camcom.it/erasmus

mailto:erasmus.imprese@to.camcom.it
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.to.camcom.it/erasmusr


Futurae – Programma imprese migranti
04. I nostri progetti 

Progetto finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promosso da Unioncamere e realizzato 
da 15 Camere di commercio

Offre un  percorso di sostegno e accompagnamento finalizzato all’avvio di 
impresa, rivolto a cittadini di paesi terzi, regolarmente presenti in Italia, con 
l’obiettivo di sostenere e accompagnare l’avvio di nuove imprese a titolarità 
straniera o mista

Possono partecipare al progetto persone con background migratorio, 
comprese le seconde generazioni, senza limiti di età, anche occupate, 
regolarmente presenti in Italia e motivate ad avviare un’attività 
imprenditoriale.

I partecipanti selezionati riceveranno gratuitamente servizi qualificati di 
orientamento, formazione, assistenza e mentoring per acquisire le 
competenze tecniche necessarie per avviare con successo
la propria attività.



I servizi disponibili

Riflessione guidata sul significato
dell’essere imprenditore e sulle proprie
motivazioni

Orientamento

Formazione

Assistenza al Business Plan

Assistenza alla costituzione 
dell’impresa

Mentoring nella fase di 
avvio di impresa

Corso di 56 ore, per sviluppare l’idea
imprenditoriale e redigere il progetto
imprenditoriale.

24 ore a disposizione per incontri
individuali con esperti

6 ore di accompagnamento
individuale nella fase di costituzione
dell’impresa

Affiancamento con esperti per i
primi 6 mesi dalla costituzione
dell’impresa.

www.to.camcom.it/futurae

http://www.to.camcom.it/futurae


Contatti

011 571 6350/6351/6352/6353/6354

nuove.imprese@to.camcom.it
www.to.camcom.it/creare-impresa

Il Settore Nuove imprese sui social
NiLab - Laboratorio Nuove Imprese Torino 
Comitato Imprenditoria Femminile Torino 

Registrati sul nostro sito

www.to.camcom.it

Iscriviti alla newsletter 
Camera News

La Camera sui social

mailto:nuove.imprese@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/creare-impresa
https://www.facebook.com/nilabtorino/
https://www.facebook.com/CIFTorino
https://www.to.camcom.it/registrati
http://www.to.camcom.it/
https://twitter.com/CamComTorino
https://www.youtube.com/user/camcomtorino
https://www.linkedin.com/company/camera-di-commercio-di-torino
https://www.flickr.com/photos/camcomtorino/sets
https://www.instagram.com/camcomtorino/
https://www.to.camcom.it/cameranews
https://www.to.camcom.it/cameranews
https://www.facebook.com/CamComTorino


Grazie per l’attenzione


