
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – relazioni.esterne@po.camcom.it 

NASCE LO SPORTELLO PER L’IMPRENDITORIALITA’ 
GIOVANILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 

ORIENTAMENTO, CONSULENZA, FORMAZIONE E UNA PIATTAFORMA ON LINE 

CHE RACCOGLIE TANTE INFORMAZIONI PER FARE IMPRESA 

PARTE ANCHE UNA NUOVA EDIZIONE DEL BOOT CAMP 

 

E’ in rete da oggi (12 maggio) il nuovo Sportello per l’imprenditorialità giovanile della 
Camera di Commercio di Prato, un servizio che si va collocare nel network nazionale promosso 
da Unioncamere per favorire l’autoimprenditorialità. Lo sportello offrirà informazioni per l’avvio 
di nuove attività, con un primo orientamento anche sui finanziamenti attivabili; sarà operativo 
sia presso la sede camerale in orario di ufficio, ma soprattutto si tratta di una piattaforma 
dedicata accessibile dal sito internet dell’ente (www.po.camcom.it) dove gli aspiranti 
imprenditori possono trovare tante informazioni necessarie per far prendere forma alla loro 
start-up. 

A Prato l’imprenditori giovanile (intendendo giovani sotto i 35 anni) sta attraversando un 
momento felice: nel 2013 il 32% delle nuove imprese avevano come titolarità un giovane, 
con un tasso di crescita del 10% rispetto al 2012. Tra le attività preferite quelle legate ad 
alloggio e ristorazione e le attività informatiche.  

“La Camera di Commercio di Prato sta prestando grande attenzione al tema dell’imprenditoria 
giovanile, perché abbiamo bisogno di forze e idee nuove per rilanciare il territorio – commenta 
Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato – Spesso non è semplice avviare 
un’attività, reperire le informazioni necessarie, essere indirizzati in maniera corretta: questo 
sportello vuole essere un aiuto concreto per far trasformare in impresa un’idea interessante”.  

Proprio per agevolare la nascita di nuove imprese, mettendo gli aspiranti imprenditori a 
conoscenza degli strumenti attivabili e per aiutarli a costruire un progetto d’impresa 
economicamente sostenibile, la Camera di Commercio propone anche un percorso di 
accompagnamento. In particolare nel mese di giugno sarà attivato un percorso formativo 
“Boot Camp” per 20 aspiranti imprenditori, che potranno poi essere selezionati anche per un 
percorso guidato per la redazione del business plan. Le candidature scadono il 9 giugno e le 
informazioni su questa iniziativa sono disponibili nella sezione dedicata al nuovo Sportello per 
l’imprenditorialità giovanile.   
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