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http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi.html

CONTATTA
LO SPORTELLO CAMERALE
BREVETTI E MARCHI

Tutela

la tua idea
INNOVATIVA

Vuoi metterti

IN PROPRIO?
Hai bisogno di informazioni
su strumenti e modalità
per aprire un'attività?
Sapere chi… può darti
“credito”?

Hai

IDEE

innovative?

CONTATTACI!
formazione imprenditorialità lavoro orientamento

SPORTELLO FILO PER L'IMPRENDITORIALITÀ
Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento

formazione imprenditorialità lavoro orientamento

Largo don Minzoni, 6
0744.489227-244
promozione@tr.camcom.it
Orario Sportello
Lun/ven 9,00-12,00
Mart e giov 15,30-16,30

SPORTELLO PER
L'IMPRENDITORIALITÀ
CAMERA DI COMMERCIO
DI TERNI
https://www.facebook.com/cciaa.terni

Si riceve su appuntamento

@CCIAATERNI

SPORTELLO PER L'IMPRENDITORIALITÀ
Lo sportello della Camera di Commercio per
CAMERA
DI COMMERCIO DI TERNI
l'imprenditorialità potenzia i suoi servizi e la sua
assistenza rivolta a giovani, donne, immigrati e a tutti
coloro che intendono avviare una propria attività,
offrendo:
e supporto informativo
su iter burocratici-amministrativi

Alcuni dei temi che saranno affrontati
nelle sessioni informative e formative:
Valutiamoci… sessioni di autovalutazione
e bilancio delle proprie competenze

è
Orientamento

è
Colloqui

prima accoglienza e primo
ascolto sull'idea imprenditoriale

nella valutazione e
nello sviluppo dell'idea di business

Procedure burocratiche
Scelta della forma giuridica

è
Supporto

Piano di impresa (business plan)

è
Incontri

Agevolazioni, accesso al credito

dedicati al bilancio delle
competenze e all'autovalutazione

è
Accesso

ad altri servizi camerali
(iscrizione registro imprese,
internazionalizzazione, dati statistici)

è
Costante

attività di informazione e
formazione

Start up innovative e imprese innovative
Orientamento ed educazione
all'imprenditorialità ed all'autoimprenditorialità

Nuovi modi di essere impresa
O l t re a l l o S p o r t e l l o F i l o , d e d i c a t o
all'orientamento per l'apertura di impresa, la
Camera di Commercio offre un supporto
qualificato sia all'aspirante imprenditore che
all'imprenditore, attraverso ulteriori sportelli
camerali :
à
Microcredito
à
Ambiente
à
Turismo
à
Digitale

workshop, eventi dal format
innovativo, finalizzati anche
alla creazione di relazioni
con il territorio

PMI INNOVATIVA
Tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel
campo dell'innovazione
tecnologica, a
prescindere dalla data di costituzione e dalla
formulazione
dell'oggetto sociale (L.33
24/03/2015).

START UP INNOVATIVA
Società di capitali, costituite anche in forma
cooperativa, che rispondono a determinati
requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o
prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico.

Per saperne di più
consulta il portale
camerale dedicato
http://startup.registroimprese.it/
http://www.tr.camcom.gov.it

