
COMUNICATO STAMPA

Ad Asti e in altre 37 province con il supporto di Unioncamere

La Camera di Commercio stimola 
la nascita di  imprese sociali

Fino al 30 settembre  gli aspiranti imprenditori possono presentare
 la loro idea progettuale e ottenere consulenza specialistica gratuita 

Ad Asti si cercano aspiranti imprenditori nel settore delle imprese sociali. 
L’iniziativa, è promossa da Unioncamere con la collaborazione di Universitas Mercatorum 
e di 38 Camere di commercio in tutta l’Italia: l'obiettivo di avviare nuove imprese sociali 
nei primissimi mesi del 2014.

Fino al 30 settembre si procederà con la raccolta e la selezione di idee e di progetti: gli 
aspiranti  imprenditori  saranno  poi  affiancati  fino  al  31  dicembre  2013  dai  tutor  e  dai 
consulenti  della  Camera  di  Commercio  che  li  accompagneranno,  passo  dopo  passo, 
aiutandoli  a  sviluppare  il  loro  progetto,  definire  il  business  plan,  accedere  al  credito  e 
avviare l’impresa.

I servizi sono rivolti a gruppi di aspiranti imprenditori che intendono avviare nell'Astigiano 
una  nuova  impresa  in  questi  settori:  assistenza  sociale,  sanitaria  o  socio  sanitaria; 
educazione, istruzione e formazione; tutela ambientale e dell’ecosistema; tutela dei beni 
culturali; turismo sociale; formazione post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi 
culturali; formazione extrascolastica.

“L’impresa sociale è preziosa e va aiutata con risorse dedicate – sottolinea il Presidente 
Mario  Sacco.  Per  migliorare  la  qualità  della  vita  del  nostro  territorio  sono essenziali  i 
servizi  finalizzati  alla salute e alla crescita  umana e professionale,  così  come quelli  che 
tutelano l'ambiente, i beni culturali e promuovono il turismo. Questi settori rappresentano 
una significativa chance di lavoro per i nostri giovani”.

Le manifestazioni di interesse vanno inviate entro il 30 settembre. 

Regolamento  e  informazioni  sul  progetto  “Start  up  imprenditoria  sociale”  sul  sito 
www.at.camcom.gov.it e  su www.unimercatorum.it/start-up-imprenditoria-sociale/ 

Info: Roberta Favrin, responsabile Ufficio stampa, Comunicazione istituzionale e Web, Urp 
Camera di Commercio di Asti – 0141535262 - roberta.favrin@at.camcom.it


