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TRE INCONTRI SU CREAZIONE E GESTIONE D’IMPRESA

NASCE L’INCUBATOIO D’IMPRESA
A Menaggio, Porlezza e Gravedona
Presso le sedi Cna di Menaggio, Porlezza e
Gravedona è attivo lo sportello dedicato agli
aspiranti e neo- imprenditori. Attraverso il Bando
regionale GAL MISURA 321, Cna Como eroga una
serie di servizi gratuiti per gli imprenditori che
vogliano avviare un’impresa: dalla domiciliazione
alla valutazione dell’idea imprenditoriale, dalla
predisposizione del piano finanziario alla ricerca
di possibili fonti di finanziamento e molti altri.
“E’ un progetto nato proprio per
fornire agli aspiranti imprenditori
e ai giovani una spinta alla propria
idea imprenditoriale – precisa
Enrico Benati, Presidente Cna
Como – Rivolgendosi al nostro
incubatoio coloro che intendono
aprire
un’impresa
trovano
un’assistenza
competente,
esperta e gratuita oltre alla
possibilità di avere il domicilio dell’impresa
presso la stessa sede. Il progetto ha lo scopo di
accompagnare le imprese incubate nella gestione
e nella crescita della propria attività.
Tra i servizi utili che offriamo anche quello di
ricerca di opportunità di finanziamento
attraverso i bandi aperti a favore delle imprese.
Spero che molti giovani che intendano avviare
un’attività in proprio approfittino di questo
grande vantaggio che mettiamo loro a
disposizione”.
In particolare l’incubatoio d’impresa prevede i
seguenti servizi:
• Supporto agli aspiranti imprenditori per
l’avvio o la successione della piccola impresa
con particolare attenzione alle aziende legate

alle filiere agro-alimentari, ai servizi alla
persona e alla manutenzione di edifici
•

•

•
•

Domiciliazione gratuita della sede dell’attività
presso l’incubatoio consulenza nella ricerca di
aiuti pubblici e privati per lo sviluppo
dell’impresa
• Supporto nella ricerca di sbocchi
di mercato e nell’attività di
promozione
delle
imprese
incubate, anche attraverso la
creazione di siti web
• Attività di formazione e coaching
correlate a uno specifico
progetto di sviluppo
• Consulenza
gratuita
nella
valutazione dell’idea imprenditoriale e nella
redazione del business plan
Consulenza gratuita nella predisposizione del
piano finanziario e nella ricerca di possibili
fonti di finanziamento
Assistenza nella predisposizione delle
pratiche di inizio attività
Consulenza marketing

Per accedere a questi servizi basta telefonare a
Cna tel. 031-276441
Per prendere un appuntamento.
Gira per leggere gli appuntamenti


PROGETTO INCUBATOIO D’IMPRESA CNA COMO
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Crescono le persone, crescono le imprese!
 23 OTTOBRE 2013 – Avvio d’impresa
DANILO LILLIA Responsabile Fiscale Cna Como
LUCA SCHENINI Consulente, Responsabile Ufficio Fiscale Cna Como
Ore 20.30 presso sala consiliare Comune di Menaggio – via Lusardi 26
 13 NOVEMBRE 2013 – Credito e Bandi agevolativi
GIANNI FONTANA Responsabile Ufficio Credito Cna Como
LAURA BUSCARINI Responsabile Regionale Cna Bandi e Finanza Agevolata
Ore 20.30 presso sala consiliare Comune di Menaggio – via Lusardi 26
 22 GENNAIO 2014 – Ambiente e Sicurezza
ALBERTO NOVATI Responsabile Ufficio Ambiente, Sicurezza e Medicina
del Lavoro Cna Como
DAVIDE BETTIGA Consulente Cna Ambiente e Sicurezza
Ore 20.30 presso sala consiliare Comune di Menaggio – via Lusardi 26
CNA MENAGGIO via Porta 2 - tel. 031-276441
CNA GRAVEDONA via Regina Ponente 49 - tel. 031-276441
CNA PORLEZZA via Cuccio - tel. 031-276441

www.cnacomo.it
Fondo europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale-: l’Europa investe nelle zone rurali.
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

