!
c

o

m

O

N

r

T
’I
I
D
M
M P
R E N M
F E

I

p e

R I
A
I L
E

i t
a t i

l

Comitato Imprenditoria Femminile
Camera di Commercio di Venezia

Servizio
Nuove
Imprese

Il servizio che aiuta le nuove imprese a
prendere la direzione giusta, da subito.

COME CONTATTARCI
Telefonando

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 al numero 041 8106599.

scrivendo una email

servizionuovaimpresa@ve.camcom.it

INCONTRANDOCI NEI NOSTRI UFFICI

Si riceve solo su appuntamento prenotabile al numero
041 8106599.
Venezi@Opportunità
Azienda Speciale CCIAA di Venezia
via Banchina Molini, 8 - 30175 Marghera (VE)

sni.veneziaopportunita.it

Il Servizio Nuove Imprese è l’opportunità offerta ai nuovi imprenditori di usufruire di informazioni, orientamento e formazione per intraprendere nel miglior modo il loro business.
SNI è promosso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia
ed è coordinato dall’Azienda Speciale Venezi@
Opportunità.

orientamento
alla scelta della forma giuridica:

valutazione di vantaggi e svantaggi delle diverse forme giuridiche in relazione alla tipologia
ed alle caratteristiche dell’impresa che si intende avviare;

al Business Plan, o piano d’impresa:

Informazioni
procedure burocratiche

l’uso di software creato ad hoc permette di fornire
tutte le informazioni relative alle procedure burocratiche necessarie nella fase di avvio di una nuova impresa, come gli atti autorizzativi richiesti, gli
enti abilitati al rilascio, i riferimenti normativi;

agevolazioni finanziarie

informazioni sugli incentivi fiscali e su finanziamenti che vengono proposti per i diversi tipi di attività
a livello regionale, nazionale e comunitario e che
sono rivolti, in particolar modo, ad aspiranti imprenditori;

mercato

informazioni di base, quantitative, sul mercato di
riferimento, sul trend del settore in cui la nuova
impresa si troverà ad operare;

iniziative di formazione

organizzate da enti diversi sul territorio, rivolte ad
aspiranti imprenditori ed imprenditori.

si forniscono le prime essenziali indicazioni per
la redazione del business plan, un utile strumento che traduce l’idea imprenditoriale e
permette di verificarne la fattibilità sia commerciale, si economico - finanziaria in un’ottica
previsionale.

formazione
incontri e seminari

rivolti a tutti coloro che progettano un’attività
lavorativa autonoma e, più in generale, a chi è
interessato ad una informazione e ad un indirizzo sulle prospettive e sui problemi del “mettersi in proprio”.
La formazione di SNI è svolta in collaborazione
con il Comitato per l’Imprenditoria femminile
di Venezia.

