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STARTUPPER PROGETTO PER LA 
CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE  

Venerdì 18 dicembre la presentazione al Mamu 
 

“Startupper” è il nuovo progetto di PromoImpresa-Borsa Merci relativo ai 
servizi di sostegno gratuito alla creazione di nuove imprese giovanili, femminili, 
sociali, innovative e di immigrati. 

La presentazione si terrà venerdì 18 dicembre (DOMANI), a partire dalle 11 fino alle  
13, al Centro Congressi Mamu “Antonino Zaniboni”. 

Il progetto “Startupper”, promosso da Unioncamere Lombardia e dalle Camere di 
Commercio lombarde, ha l’obiettivo di promuovere sul territorio lombardo la 
diffusione di cultura imprenditoriale attraverso servizi per la creazione, lo sviluppo e 
la sostenibilità di nuove imprese. Si rivolge a tutti coloro che – domiciliati o residenti 
in Lombardia - hanno la finalità di avviare una nuova impresa considerata giovanile, 
femminile, sociale, innovativa o di immigrati. 

Realizza servizi gratuiti per supportare chi vuole mettersi in proprio: dalla fase di 
definizione dell’idea, alla verifica della fattibilità tecnica ed economica, alla nascita 
effettiva della nuova impresa fino al suo sviluppo nei primi mesi di attività. 

Offre la possibilità di prendere parte a un percorso che prevede: 
• sensibilizzazione e informazione attraverso colloqui 
• seminari di orientamento al mettersi in proprio 
• formazione per il business plan e la valutazione di fattibilità 
• assistenza personalizzata per la stesura del business plan 
• servizi a sostegno della costituzione dell’impresa 
• accompagnamento per l’accesso al credito e alla finanziabilità 
• supporto allo start up 
 
Per ulteriori informazioni: Punto Nuova Impresa (Alessandra Ligabue)  
 tel. 0376-234317 – pni@mn.camcom.it 
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