
 

 
 

DIVENTA  

IMPRENDITORE DI TE STESSO 
 

CICLO DI SEMINARI PER  

 CREARE NUOVE IMPRESE: 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI E 

PROCEDURE 
 
 

 
 

In collaborazione con: 
 
 
 
 

 

   
 

 

 

PRESENTAZIONE 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia, in 

collaborazione con Unioncamere Emilia Romagna, 

Invitalia ed  Aster, promuove un ciclo di seminari volti a 

fornire gli strumenti informativi sui finanziamenti 

agevolati e le procedure a persone che intendono 

avviare un’attività imprenditoriale. In particolare, il 

primo incontro, in programma il 24 ottobre prossimo 

tratterà le agevolazioni gestite da INVITALIA, Agenzia 

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa sia come contributo a fondo 

perduto e finanziamenti agevolati. Il secondo incontro, 

a cura di ASTER il consorzio regionale per  la 

promozione e il coordinamento delle azioni per lo 

sviluppo del sistema produttivo regionale verso la 

ricerca industriale e strategica – sarà focalizzato sulle 

agevolazioni presenti in Emilia Romagna per la 

creazione di nuove imprese innovative.   

 
La partecipazione è gratuita.  
 

SCADENZA ADESIONI:  23 ottobre  2012:  

 

ISCRIZIONI :  

on line tramite il sito Internet Camerale 

www.re.camcom.gov.it seguendo le procedure indicate 

oppure compilando la scheda di adesione qui a seguito  

 

SEDE DEI CORSI:   

Aula Magna, sede Camerale di  Palazzo Scaruffi - Via 

Crispi, 3 - 42121 Reggio Emilia 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

CCIAA di Reggio Emilia, Servizio Promozione  

Tel. 0522 796505/528/519 - Fax 0522 433750  

e-mail:  promozione@re.camcom.it  

 
 

 

 

 

 

 

I° incontro 

 

Le agevolazioni gestite da INVITALIA:  

contributo a fondo perduto e 

finanziamenti a tasso agevolato 
 

Mercoledì 24 ottobre, ore 9,30 – 13,00 
 

 

 

 

Scopo del seminario: fornire approfondimenti sulle 

agevolazioni previste dal D.Lgs. 21 Aprile 2000, n° 285, 

Titolo II. In particolare la tipologia di agevolazioni trattata 

si riferisce ai contributi a fondo perduto e ai 

finanziamenti a tasso agevolato. 

A questo proposito Invitalia sostiene la realizzazione e 

l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di 

disoccupati o persone in cerca di prima occupazione che 

intendono avviare un’attività imprenditoriale attraverso 

le seguenti iniziative: 

• lavoro autonomo: agevolazioni previste per 

l’avvio di ditte individuali nei settori del 

commercio, della produzione di beni e della 

fornitura di servizi; 

• microimpresa: agevolazioni previste per l’avvio 

di società di persone nei settori della 

produzione di beni e della fornitura di servizi; 

• franchising: agevolazioni previste per l’avvio di 

ditte individuali o società attraverso la forma 

del franchising, nei settori del commercio e 

della fornitura di servizi. 

Relatori:  Sabina De’ Dominicis e Massimo Calzoni - 

 Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa 

Coordina: Claudia Bartoli – Responsabile Servizio 

promozione Camera di commercio di Reggio Emilia 

 

 



II° incontro 

 

Il Supporto alla creazione d’impresa: le 

opportunità presenti in Emilia Romagna  
 

Martedì 6 novembre, ore 9,30 – 13,00 

 

Scopo del seminario: illustrare gli strumenti a 

supporto della creazione di nuove imprese e le 

agevolazioni presenti in Emilia Romagna. L’incontro 

tratterà in particolare 

• La creazione d’impresa in Emilia-Romagna e 

l’iniziativa EmiliaRomagnaStartUp 

• Nascita e sviluppo di nuove imprese 

innovative: le opportunità di Spinner 2013 

• Un’esperienza di successo del territorio 

reggiano: il caso di TIWI 

• Il Fondo Ingenium 

 

• Il bando regionale a sostegno dello startup di  

nuove imprese innovative 

 

• Le opportunità offerte dalla Camera di 

Commercio di Reggio Emilia 

 

Relatori: Sara Monesi, Responsabile Area Creazione 

d’Impresa, Aster S.Cons P.A.  

Elena Menotti, Operatore Territoriale Area Modena e 

Reggio Emilia, Consorzio Spinner 2013 

Nicola Bigi, fondatore TIWI  

Andrea Caddeo, Fondo Ingenium Emilia-Romgna II 
Giorgio Moretti, Servizio Politiche di sviluppo 

economico, ricerca industriale e innovazione 

tecnologica Regione Emilia-Romagna 

Claudia Bartoli, Responsabile Servizio promozione 

Camera di Commercio di Reggio Emilia  

 

. 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

da inviare entro il 23 ottobre  2012  

all’indirizzo mail: promozione@re.camcom.it 

o via fax al n. 0522 433750 
 

 

 

Nome ___________________________________ 

 

Cognome ________________________________ 

 

Nato a _______________ il __________________ 

 

E-MAIL___________________________________ 

 

Tel.________________ cell. _________________ 

 

Residente a _______________________________ 

 

Titolo di studio ____________________________ 

 

o Studente  

o In cerca di prima occupazione  

o Disoccupato  

 

Indicare a quali/e incontro si intende partecipare 

 

o I Incontro  - 24 ottobre 

o II incontro  - 6 novembre  

 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e 

saranno utilizzati solo per l'invio di materiale informativo e promozionale 

inerente alle nostre attività.  

I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo.  

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere 

conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere le finalità del 

trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, 

del responsabile e dei rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha 

diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha interesse, alla 

integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma 

autonoma. Titolare dei dati è la Camera di commercio di Reggio Emilia. 

Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati dovrà essere rivolta al 

Servizio Promozione. 

 

Reggio Emilia_________  

                             

Firma____________________________________ 
 

 
 


