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Autoimprenditorialità

Ruolo di sostegno delle Camere di Commercio alla competitività

delle imprese tramite:

> Attività di informazione economica 

> Assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up

(anche attraverso attività laboratoriali e formative)

> Orientamento al lavoro e alle professioni



P.O.I.
Primo Orientamento Imprese 
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P.O.I. Primo Orientamento Imprese

Lo sportello P.O.I. offre GRATUITAMENTE, un primo orientamento a 

chi desidera avviare un’attività in provincia di Vicenza, fornendo i 

seguenti servizi:

> Analisi e sviluppo dell’idea imprenditoriale

> Informazioni su adempimenti per l’avvio di impresa 

> Orientamento sulla forma giuridica

> Informazioni sui finanziamenti e/o agevolazioni
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P.O.I. Primo Orientamento Imprese

ll servizio è gratuito e SOLO su appuntamento.

Come prenotare l'appuntamento:

1) Gli interessati devono compilare e inviare on-line il modulo “Appuntamento 

orientamento impresa” >>> Qui il Link <<<

2) Verranno poi ricontattati per fissare un colloquio presso la sede della Camera di 

Commercio di Vicenza.

https://www.vi.camcom.it/it/servizi/primo-orientamento-imprese-poi/primo-orientamento-imprese.html
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P.O.I. Primo 
Orientamento 
Imprese
Costituito nel marzo 2017

> 132 contatti nel corso del 2017

> 261 contatti nel corso del 2018

> 353 contatti nel corso del 2019

> 257 contatti nel corso del 2020
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P.O.I. Primo Orientamento Imprese

Casi ricorrenti:

Bar, esercizi di vicinato, autotrasporti, strutture ricettive, 

acconciatori/estetisti, alimentari, attività artigianali, organizzazione di 

eventi, pensioni per animali, palestre...
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P.O.I. Primo Orientamento Imprese

Casi particolari:

Home staging (Allestimenti case), rage room (Stanza della rabbia), 

creazione di app, servizi coi droni, cremazioni animali da compagnia, 

caffetterie con animali o con coltivazione idroponica, produzioni di 

articoli di cosmetica, nautica da diporto...
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P.O.I. Primo Orientamento Imprese
Attività informativa:

Realizzazione periodica di webinar in collaborazione con le altre 

Camere di Commercio del Veneto e con Ordini/Associazioni/Enti

A titolo esemplificativo: business plan, forme giuridiche, imprese 

agricole, imprese cooperative, imprese femminili, gestione dei 

collaboratori …

Progetto Intercamerale Innexta: webinar informativi sul credito e la 

finanza



Altre Attività

LO SPORTELLO P.O.I. dà una prima informazione sulle:

> AGEVOLAZIONI PER L’AVVIO DELLE IMPRESE

> START-UP INNOVATIVE
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Le agevolazioni per
l’avvio delle imprese
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Le agevolazioni per l’avvio delle imprese

COME FINANZIO LA MIA NUOVA IMPRESA? 

> Fondi propri

> Finanziamenti bancari (Anche attraverso i Confidi - Fondi di garanzia)

> Finanziamenti agevolati

(Veneto Sviluppo S.p.A.; Invitalia-Nuove imprese a tasso 0 e Selfiemployment)

> Microcredito

> Business angel

> Crowfunding (Reward, donation, lending, equity)

> Premi all’idea imprenditoriale (Business competition)

> Bandi pubblici di contributi
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Le agevolazioni per l’avvio delle imprese

I Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (CONFIDI) sono consorzi che 

prestano garanzie AI SOCI per agevolare le imprese nell’accesso ai 

finanziamenti bancari.

Naturalmente questa garanzia ha un costo (quota di iscrizione, diritti di segreteria, 

spese di istruttoria, commissioni concessione garanzia …), ma abbassa i tassi e le 

garanzie richieste dalle banche.

CONFIDI
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Le agevolazioni per 

l’avvio delle imprese

VENETO SVILUPPO SPA
Strumenti agevolativi regionali, in favore 

dell’imprenditoria femminile e giovanile.

> L. R 1/2000 (Imprenditoria femminile) -

ATTUALMENTE SOSPESO

> L. R 57/1999 (Imprenditoria giovanile) -

ATTUALMENTE SOSPESO

> https://www.regione.veneto.it/web/attivita-

produttive/ora-veneto-bando-2021-mln
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Le agevolazioni per l’avvio delle imprese

Definizione (Art. 111 TUB)

> Ammontare massimo 40 mila €, NON assistiti da garanzie reali.

> Per avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali (di lavoro autonomo o di 

microimpresa) o all’inserimento nel mercato del lavoro.

> Assistiti dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei 

soggetti finanziati.

ATTENZIONE AI BENEFICIARI (limiti di tempo, di dimensione, di indebitamento)

MICROCREDITO
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Le agevolazioni per l’avvio delle imprese

ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

«ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero» è l’incentivo per i giovani e 

le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in 

tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a 

fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che 

può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Anche imprese costituite fino a 60 mesi dalla data di iscrizione. MIX di 

finanziamento a tasso ZERO e contributo a fondo perduto.

INVITALIA
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Le agevolazioni per l’avvio delle imprese

ALTRI FINANZIAMENTI:

Smart & Start INVITALIA - Startup Innovative

Selfiemployment - Dedicato ai NEET e dal 22/2/2021 a donne inattive e 

disoccupati di lunga durata (365gg+1)

Le agevolazioni sono in «de minimis» sotto forma di finanziamento agevolato 

senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, 

della durata massima di sette anni e di importo pari al 100% della spesa 

ammissibile fino ad un massimo di € 50.000.

INVITALIA
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Le agevolazioni per l’avvio delle imprese

BUSINESS ANGELS, CROWDFUNDING E BUSINESS COMPETITION

Esistono vari tipi di Crowdfunding:

> Reward Based

> Donation Based

> Lending Based

> Equity Based

ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI
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Le agevolazioni per l’avvio delle imprese

BANDI PUBBLICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E REGIONE DEL VENETO 

> Prevedono contributi a copertura parziale delle spese (30% - 50%)

> Le spese devono essere sostenute e poi il contributo è liquidato 

> Le tipologie di spese ammesse sono indicate nel bando

> Sono generalmente a sportello.

>>> Qui il link della regione Veneto<<<

>>> Qui il link della Camera di Commercio di Vicenza <<<

BANDI CONTRIBUTIVI

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/
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Le agevolazioni per l’avvio delle imprese

CONTRIBUTI E FORMAZIONE FINANZIATA

La Regione approva periodicamente progetti di formazione gratuiti rivolti a chi 

intende avviare un’impresa che prevedono anche un contributo a copertura parziale 

di spese. Gestione da parte degli enti di formazione accreditati.

>>> Qui il Link con i corsi finanziati <<<

FORMAZIONE

http://www.cliclavoroveneto.it/corsi-finanziati


Start-Up Innovative
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Le Start-Up Innovative

(d.l. 179/2012) >>>http://startup.registroimprese.it<<<

> Società di capitali (o società cooperativa) costituita da non più di 5 anni

> Residenza in Italia o in altro Paese UE se con sede produttiva o filiale in Italia

> Fatturato annuo inferiore a 5 Mln € a partire dal secondo anno

> Non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione

> Divieto di distribuzione degli utili

> Non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda

> Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico COME OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO O PREVALENTE

http://startup.registroimprese.it
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Le Start-Up Innovative
Una startup è innovativa se rispetta 

almeno 1 dei seguenti 3 requisiti:

> Ha sostenuto spese in R&S e innovazione
pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e 

costo della produzione

> Impiega personale altamente qualificato 
(almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, 

oppure almeno 2/3 con laurea magistrale)

> È titolare, depositaria o licenziataria di 

almeno un brevetto o titolare di un software 

registrato
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Le Start-Up Innovative
Esonero da diritti camerali e bolli

Una gestione societaria flessibile

La startup innovativa è esentata dal pagamento di:
> Diritti camerali annuali

> Diritti di segreteria e imposte di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle 

Imprese

Avvicina le s.r.l. alle s.p.a.:
> Consentita la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (quote con diritti di voto non proporzionali alla 

partecipazione al capitale)

> Possibilità di effettuare operazioni sulle quote

> Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi

> Possibilità di offrire al pubblico di quote di capitale
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Le Start-Up Innovative

Maggiore facilità nella compensazione dell’IVA

Disciplina del lavoro tagliata su misura

La startup innovativa è esentata dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la 

compensazione di crediti IVA fino a un massimo di 50.000 € (soglia ordinaria è 15.000 €)

Alcune varianti specifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista da DL 

81/2015 («Jobs Act»):

> No limiti a durata e numero proroghe contratti a termine (per un massimo di 36 mesi)

> Possibilità di un ulteriore rinnovo dopo  i 36 mesi (massimo 12 mesi, 48 totali)

> No obbligo di mantenere rapporto fisso tra contratti a tempo determinato e indeterminato
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Le Start-Up Innovative
Detrazioni fiscali

> Per le persone fisiche, detrazione dall’imposta lorda sui redditi pari al 30% (fino al 2016: 19%)

della somma investita nelle startup innovative fino a un importo massimo di 1 milione di euro

> Per le società, deduzione dal reddito imponibile pari al 30% della somma investita nel

capitale sociale delle startup innovative, nei limiti di un importo massimo pari a 1,8 mln €

Sono stati introdotti Incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative per le

persone fisiche su investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nel capitale sociale di una

o più startup innovative. Gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50%

rispetto all’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3

anni.
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Le Start-Up Innovative
Programmi specifici di finanziamento

Smart & start Invitalia
> Uno schema di finanziamento agevolato rivolto alle startup innovative di tutta Italia

> Mutui a tasso zero per 80% spesa totale fino al 90% se la compagine societaria è costituita da giovani o donne

> Spese comprese tra 100K e 1.500K € (Sia spese di investimento sia spese di gestione)

Italia Startup Visa
Facilitazioni per imprenditori non UE che investono in startup innovative

Invitalia Ventures
Co-investimento con operatori privati in startup e PMI innovative

Servizi ad hoc dell’Agenzia ICE
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Le Start-Up Innovative

E DOPO I 5 ANNI?

Da Start-Up Innovativa a PMI innovativa:

Molte agevolazioni restano valide
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Sintesi
> Gli aspiranti imprenditori si possono rivolgere allo 

sportello P.O.I. (tutte le Camere hanno servizi per le 

nuove imprese)

>Supporto per l’aspetto procedurale e autorizzativo

> Supporto per la conoscenza di agevolazioni e strumenti 

di finanziamento per l’avvio delle imprese

> Attività informativa e formativa per argomenti

> Attenzione alla scelta: posso essere una start-up 

innovativa o PMI innovativa?
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CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

P.O.I. Primo Orientamento Imprese

Tel. 0444 994.870-889
orientamento@vi.camcom.it

SOLO SU APPUNTAMENTO!

mailto:orientamento@vi.camcom.it

