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Una ventata di energia che in maniera sempre più qualifi cata e con entusiasmo e grinta si sta facendo strada anche nel nostro territorio: l’imprenditoria 
femminile è un fenomeno in costante crescita. E non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. Il periodo di crisi che stiamo attraversando 
ha fatto emergere tante storie imprenditoriali al femminile, mostrandoci come l’approccio pragmatico delle donne riesce a portare un contributo importante 
all’economia del territorio.

Dobbiamo premiare questa energia e facilitare, con tutti gli strumenti possibili, il consolidamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, proprio come 
avviene in tanti Paesi all’estero. Il mettersi in proprio di tante donne non rappresenta solo una chiave per l’affermazione personale e professionale, ma soprat-
tutto è un fattore fondamentale di crescita e sviluppo dell’intero territorio.

Per questo voglio ringraziare il Comitato per l’Imprenditoria femminile che opera presso la Camera di Commercio di Prato per il lavoro e l’impegno profuso in 
questi anni di attività, perché credo che sia importante cercare di valorizzare il contributo che il mondo delle donne può dare all’economia, cercando quindi di 
stimolare la loro partecipazione in contesti produttivi. Le donne sono ormai diventate un argomento all’ordine del giorno, un punto fondamentale dell’agenda 
politica: credo che trovare il modo di dare sfogo all’energia e all’esperienza delle donne sia un ottimo modo per cercare di fare un’iniezione di fi ducia e di posi-
tività alla nostra economia.

Luca Giusti

Introduzione
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Quando sono stata invitata a scrivere una prefazione alla seconda edizione dell’opuscolo “Cosa fare per mettersi in proprio”, in qualità di presidente del 
Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Prato, ho avuto qualche diffi coltà iniziale.
Poi mi è tornata in mente la frase di Eleanor Roosevelt: “la donna è come una bustina di tè. Si vede quanto è forte solo quando la si mette nell’acqua calda”. Le 
donne dunque vengono fuori nelle situazioni più diffi cili.
Storicamente, soprattutto nei periodi di guerra, donne che erano sempre state in casa, entravano in fabbrica per sostituire il marito, il padre, il fratello che 
erano al fronte.
 Anche oggi, in momenti così diffi cili per il nostro modello capitalistico occidentale, allorché tutto viene messo in discussione, le donne prendono in mano il 
timone della propria vita ed intraprendono, nonostante le diffi coltà di base e gli ostacoli che tuttora si frappongono alla loro”voglia”di azione.
 La nostra società, soprattutto in Italia, non garantisce alle donne libertà di agire: ancora oggi all’altra metà del cielo vengono attribuiti tutti i lavori di cura 
della famiglia e non sono state create strutture adeguate per alleviare loro il peso e la responsabilità.
 Infatti, come è risultato dall’analisi dei dati effettuata dall’Uffi cio Studi della Camera di Commercio, nella provincia di Prato, nonostante le diffi coltà dell’as-
setto sociale-economico-fi nanziario di riferimento, le imprese a prevalente conduzione femminile non solo sono aumentate ma si sono anche diversifi cate in 
settori produttivi innovativi.
 Il Convegno “Donne e Impresa tra presente e futuro. Uno sguardo alle realtà imprenditoriali femminili del nostro territorio”, che ha segnato l’evento conclu-
sivo del mandato dell’attuale Comitato, ha messo in luce la dinamicità di giovani donne che addirittura hanno lasciato un lavoro sicuro per intraprendere, con 
coraggio e determinazione, la strada del lavoro autonomo creando aziende innovative nella tipologia e nella gestione. Tutte le imprese presenti hanno indicato 
management non piramidali ma circolari tali da creare reti che coinvolgano tutto il personale.
 Queste imprese forse sono la punta di un iceberg e fanno parte di una imprenditoria femminile illuminata che certamente non rappresenta la totalità delle 
aziende femminili, auspico e spero che comunque esse possano essere di esempio a tutte le altre, a conduzione femminile o meno.
 Questa seconda edizione dell’opuscolo, come del resto la prima, vuole essere, nell’intento di tutti i componenti del Comitato, un aiuto concreto per tutte quelle 
donne che prima di iniziare un’attività imprenditoriale desiderano avere delle indicazioni di base sulla normativa nazionale e regionale che favorisce, stimola e 
supporta l’imprenditoria femminile.

Patrizia Bartolini

Prefaz ione





5

Continua con un segno decisamente positivo la dinamica di crescita delle 
imprese a prevalente partecipazione femminile in provincia di Prato. Sono 
7.634 le imprese attive al 31.12.2012 con presenza femminile esclusiva 
(6.538), presenza forte (821) e maggioritaria (275), con una variazione 
annuale pari a +1,0% (+1,9 nel 2011 e +2,4% nel 2010). Rispetto al 
totale delle imprese attive (29.067 al 31.12.2012) le imprese a preva-
lente partecipazione femminile costituiscono il 26,3% (25,9% nel 2011 
e 25,3% nel 2010) con una prevalenza nei settori dei servizi alla persona 
(49,7%), alberghi e ristoranti (30,6%), commercio al dettaglio (36,3%), 
manifatturiero (31,7) e agricoltura (28,1%). 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo le imprese individuali sono 
quasi il 60% del totale, tra le forme imprenditoriali più strutturate le 
società di capitale e le società di persone si attestano intorno al 40% 
mentre le cooperative costituiscono l’1,0% del totale delle imprese rosa.

PROVINCIA DI PRATO - Consistenza delle imprese attive per settore di attività e 

% imprese a prevalente partecipazione femminile (Anno 2012)

Settore di attività economica
Totale

Imprese attive

% Imprese
a prevalente

partecipazione
femminile

Agricoltura Silvicoltura e Pesca 569 28,1

Manifatturiero 8.182 31,7

Industrie tessili 2.274 25,5

Confezioni 3.928 42,0

Costruzioni 4.604 6,5

Commercio 6.888 28,4

Grossisti e Intermediari 3.479 25,2

Dettaglio 2.811 36,3

Alloggio e ristorazione 1.096 30,6

Servizi 7.702 29,7

Trasporti 630 11,7

Attività informatiche 502 31,5

Credito e assicurazioni 573 24,4

Attività immobiliari 2.819 26,8

Altre attività di servizi 1.052 49,7

Imprese non classifi cate 26 23,1

TOTALE 29.067 26,3

Fonte: Elaborazione C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE

La struttura dell’imprenditoria femminile in provincia di Prato
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Prima di intraprendere un percorso imprenditoriale occorre valutare alcuni 
elementi che sono determinanti per la creazione di una impresa solida che ha 
buone prospettive di mantenersi sul mercato.

Defi nizione dell’idea imprenditoriale

Analisi delle attitudini
Occorre prima di tutto prendere in esame le attitudini personali, quello che 
realmente vorremmo fare. Valutare le proprie motivazioni e la reale possibilità 
di concretizzare l’idea imprenditoriale.

Analisi delle competenze
In secondo luogo è necessario valutare le proprie capacità gestionali, le com-
petenze professionali e tecniche, amministrative, contabili e fi nanziarie.

Redazione del business plan
Signifi ca esaminare i vari aspetti del mercato per verifi care se l’idea impren-
ditoriale è realizzabile e se è conveniente aprire l’impresa. Nel business plan 

deve essere analizzato il mercato di riferimento, la domanda, l’offerta, gli in-
vestimenti necessari e le previsioni fi nanziarie dell’impresa. Per la redazione 
del business plan si fornisce qui di seguito un elenco dei siti nei quali possono 
essere reperite informazioni interessanti:

www.nuovaimpresaintoscana.it
www.to.camcom.it/guidaredazionebusinessplan

Il Centro per l’Impiego della provincia di Prato tiene regolarmente dei semi-
nari di orientamento per la creazione di impresa. (www.centroimpiegoprato.it)

Cos a signifi ca essere imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica orga-
nizzata al fi ne della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 
C.C.).

Imprenditore (art. 2082 C.C.)

Piccola impresaImpresa agricolaImpresa Commerciale

Le tipologie di impresa
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Impresa commerciale

In base a quanto stabilito dall’art. 2195 del Codice Civile sono imprenditori 
commerciali coloro che esercitano professionalmente e in forma organizzata:
• un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
• un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
• un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
• un’attività bancaria o assicurativa;
• altre attività ausiliarie delle precedenti.

Impresa agricola

È imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) chi esercita una delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si 
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o 
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che 
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o 
marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo 
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto 
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco 
o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di 
beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi 
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come defi nite dalla legge.

Piccola impresa

Il Codice Civile (art. 2083) defi nisce piccoli imprenditori i coltivatori diretti del 
fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività 

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti 
della famiglia.

Impresa artigiana

È imprenditore artigiano colui che nell’impresa artigiana, sia in forma 
individuale che societaria, esercita personalmente l’attività assumendone la 
piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e 
gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel 
processo produttivo.
L’impresa artigiana non può superare i limiti dimensionali previsti dalla legge, 
ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, 
anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Non possono essere artigiane 
le imprese che svolgono in via principale le attività agricole e le attività di 
prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei 
beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per i limiti dimensionali vengono considerati:
• i collaboratori familiari dell’imprenditore;
• i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente il lavoro personale 

nell’impresa artigiana;
• i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Non vengono invece considerati:
• gli apprendisti, per un periodo di due anni, passati in qualifi ca e mantenuti 

in servizio dalla stessa impresa artigiana;
• i lavoratori a domicilio, a patto che non superino un terzo dei dipendenti non 

apprendisti;
• i portatori di handicap.

L’impresa artigiana viene annotata nell’apposita sezione speciale del Registro 
delle Imprese.
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La scelta della forma giuridica

Impresa individuale

È la forma giuridica più semplice in quanto per la sua costituzione non sono 
richiesti particolari adempimenti. Unico titolare dell’attività è il singolo 
imprenditore che si assume il rischio e le responsabilità che l’esercizio 
dell’attività economica comporta e risponde direttamente delle obbligazioni 
verso i terzi con il suo patrimonio. L’impresa individuale rispetto alla collettiva 
è caratterizzata da una maggiore fl essibilità e rapidità di decisione e da minori 
oneri amministrativi, contabili e fi scali.
Se il titolare è cittadino appartenente ad un Paese al di fuori dell’Unione Europea 
deve essere in possesso di idoneo permesso di soggiorno.

Società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per 
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. 
(art. 2247 C.C.)

La società di persone

Nelle società di persone i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni 
sociali (ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita 
semplice). La società, in primo luogo, risponde con il proprio capitale e il proprio 
patrimonio delle obbligazioni assunte. Successivamente risponderanno i soci 
personalmente e solidalmente con il patrimonio personale coprendo anche la 
parte dei soci insolventi. Appartengono a questa tipologia: le società semplici, 
le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice. 

Società semplice: può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività 
economiche non commerciali, quali attività agricole, professionali in forma 
associata o di gestione di patrimoni immobiliari. La costituzione può avvenire 
con contratto verbale o con scrittura privata registrata oppure con scrittura 
privata autenticata o con atto pubblico.

Società in nome collettivo: può esercitare sia attività di impresa commerciale, 
sia attività economiche non commerciali. La responsabilità dei soci è solidale 
e illimitata per le obbligazioni sociali assunte. La costituzione deve avvenire 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata da iscrivere nel Registro delle 
imprese entro 30 giorni.

Società in accomandita semplice: può esercitare sia attività di impresa 
commerciale, sia attività economiche non commerciali. Viene posta in essere 
quando i soggetti fi nanziatori vogliono investire i loro capitali in un’attività di 
impresa senza volersene assumere i rischi. Questi soci, detti accomandanti, 
affi dano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari, i quali si 
assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all’esercizio 
dell’impresa. Anche la costituzione della S.a.s. deve avvenire per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata da iscrivere nel Registro delle Imprese entro 30 
giorni.

La società di capitali

Le società di capitali sono organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in 
comune di un’attività produttiva, dotate di autonomia patrimoniale perfetta. 
Pertanto delle obbligazioni assunte risponde esclusivamente la società 
con il proprio patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci 
accomandatari) è limitata e circoscritta al capitale conferito. Hanno personalità 
giuridica, che acquistano con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, e sono 
considerate distinte dagli individui che le compongono, sia ai fi ni fi scali che a 
quelli civili. 
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Le società di capitale sono: le società per azioni (Spa), le società in accomandita 
per azioni (Sapa), le società a responsabilità limitata (Srl).

Società per azioni: esercita l’attività di impresa utilizzando il capitale sociale 
conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore 
e sono rappresentate da un titolo nominativo detto “azione”. Il capitale non 
può essere inferiore a 120.000,00 € e ne deve essere versato, al momento della 
costituzione, almeno il 25%.
La costituzione di una società per azioni deve avvenire con atto pubblico che 
deve essere depositato dal notaio presso il Registro delle Imprese entro 20 
giorni.

Società in accomandita per azioni: si differenzia dalla società per azioni 
in quanto i soci si distinguono in accomandatari, che hanno il potere di 
amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e 
sussidiaria, e in accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota di 
capitale sottoscritto e non possono svolgere attività di amministrazione della 
società. Deve essere versato, al momento della costituzione, almeno il 25% del 
capitale. 

Società a responsabilità limitata: le quote sociali non sono rappresentate 
da azioni e il capitale minimo, per la costituzione, è 10.000 € e anche in 
questo caso deve essere versato il 25% all’atto della costituzione. I soci sono 
responsabili limitatamente al capitale sottoscritto. L’adozione di questa forma 
societaria viene preferita alla società per azioni per lo svolgimento di attività di 
impresa di media dimensione. L’atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto 
all’iscrizione nel Registro delle Imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione.

Recentemente (con decreto legge 1/2012, convertito in Legge 24 marzo 2012, 
n. 27) è stato introdotto un nuovo modello societario: la Società a responsabilità 
limitata semplifi cata. La S.r.l. semplifi cata può essere costituita da persone 
fi siche.
La costituzione deve avvenire con atto pubblico, redatto secondo un modello 

standard defi nito con decreto ministeriale, quindi con l’intervento del notaio, ma 
con esenzione dall’onorario notarile. L’atto costitutivo deve essere depositato a 
cura del notaio o degli amministratori all’uffi cio del Registro delle Imprese nella 
cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, così come gli atti modifi cativi e gli 
eventuali trasferimenti di quote. Gli atti e gli adempimenti presso il Registro 
delle Imprese sono esenti da bollo e da diritti di segreteria. 

Il capitale minimo deve essere:
• di almeno 1 €;
• inferiore ai 10.000 €, limite minimo per le S.r.l. ordinarie;
• sottoscritto e interamente versato in denaro all’organo amministrativo all’atto 
della costituzione.
Il 14 agosto 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 189 il Decreto 
Ministeriale n. 138 contenente il modello standard dell’atto costitutivo e dello 
statuto della S.r.l. semplifi cata.
Gli amministratori possono essere nominati anche fra i non soci.
Le quote possono essere cedute liberamente tra persone fi siche.

Società a responsabilità limitata o società per azioni unipersonale: è 
costituita, mediante atto unilaterale, da un unico socio che deve versare 
l’intero ammontare del capitale sociale in banca prima di recarsi dal notaio. 
Diviene persona giuridica al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. 
Consente all’imprenditore di limitare la responsabilità patrimoniale al solo 
capitale conferito nella società.
Possono essere costituite con atto unilaterale anche le S.r.l. semplifi cate.

La società cooperativa

La caratteristica della società cooperativa è lo scopo mutualistico, che consiste 
nel fornire beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci e a condizioni 
più favorevoli rispetto a quelle di mercato anziché realizzare utili e distribuirli 
tra i soci che la compongono. Lo scopo di lucro, tuttavia, non è del tutto 
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assente: i beni e i servizi prodotti e non consumati dai soci vengono venduti con 
conseguente realizzazione di utili, i quali, se non destinati nel reinvestimento, 
possono essere distribuiti in misura minima in rapporto al capitale sociale.
Per la costituzione della società cooperativa occorrono almeno nove soci ma 
possono scendere a tre se sono persone fi siche e se la cooperativa adotta le 
norme della società a responsabilità limitata.
Le cooperative debbono costituirsi con atto pubblico. Acquistano personalità 
giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, che deve essere effettuata 
entro 20 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo, a cura del notaio o degli 
amministratori.
Dal momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese la cooperativa è tenuta 
ad iscriversi all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico.

Il Registro delle Imprese

Istituito con l’art. 8 della Legge 580/93, il Registro delle Imprese ha sede presso 
ogni Camera di Commercio. In tale registro, che è pubblico, vengono effettuate 
tutte le iscrizioni previste dalla legge (art. 2188 C.C.)
http://www.po.camcom.it/index.php.
Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del 
diritto annuale in misura variabile a seconda della loro natura giuridica e/o del 
fatturato http://www.po.camcom.it/servizi/dirann/index.php.
Le società e le imprese individuali hanno l’obbligo di dotarsi di una casella di 
posta elettronica certifi cata (PEC) che deve essere iscritta nel Registro delle 
Imprese.

La domanda di iscrizione (o di deposito degli atti) deve essere presentata per via 
telematica tramite ComUnica, istituita con decreto legge n. 7 del 31/01/2007 e 
divenuta adempimento obbligatorio anche per le imprese individuali a partire 
dal 1° aprile 2010. Con l’invio telematico di questa comunicazione, i dati 
giungono anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL. L’Agenzia delle 

Entrate provvede poi a comunicare il codice fi scale e la partita IVA all’interessato 
ed all’uffi cio del Registro delle Imprese.
Requisiti obbligatori per poter utilizzare ComUnica, sono:
• un indirizzo di Posta Elettronica Certifi cata necessario al neo-imprenditore 
per ricevere le comunicazioni dei vari enti (Registro delle Imprese, Agenzia delle 
Entrate, INPS, INAIL);
• la fi rma digitale, per fi rmare i documenti informatici dandogli lo stesso valore 
legale della fi rma autografa.

Nel caso in cui l’attività economica sia assoggettata ad autorizzazioni, 
all’iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi oppure preveda il possesso di particolari 
requisiti professionali (per fare un esempio, così avviene per il commercio al 
minuto svolto in “esercizi di vicinato” - i piccoli negozi; per il commercio su 
aree pubbliche, per la somministrazione di alimenti e bevande, per il commercio 
all’ingrosso, etc.), occorre compilare la c.d. SCIA (Segnalazione Certifi cata di 
Inizio Attività), il nuovo strumento giuridico che consente di iniziare l’attività 
dal momento stesso della presentazione (allo Sportello Unico telematico per le 
Attività Produttive - SUAP), salvo l’intervento successivo dell’Amministrazione 
in caso di mancanza dei requisiti segnalati.

Il portale di riferimento telematico nazionale, sia operativo che informativo, 
per tutti i procedimenti amministrativi relativi alle imprese, dove è possibile 
trovare la scheda informativa del SUAP competente per territorio, è consultabile 
al seguente indirizzo internet: http://www.impresainungiorno.gov.it/home

Agevolaz ioni fi scali

Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo regime fi scale, introdotto con 
l’art. 27 del D.l. 98/2011, a favore dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori 
in mobilità. 
Tale regime fi scale potrà essere adottato esclusivamente dalle persone fi siche 
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per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e nei quattro successivi 
quando:
• il contribuente (neo-imprenditore) non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti 

l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche 
in forma associata o familiare;

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, prosecuzione di altra 
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, 
escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di 
pratica obbligatoria ai fi ni dell’esercizio di arti e professioni;

• qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro 
soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta 
precedente quello di riconoscimento del benefi cio fi scale non deve essere 
superiore a € 30.000.

A tali requisiti si aggiungono quelli precedentemente previsti per i c.d. 
contribuenti minimi, introdotti con Legge 244/2007 (Finanziaria 2008):
• i ricavi/compensi nell’anno di inizio dell’attività non devono essere superiori 

a € 30.000;
• assenza di lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
• assenza di cessioni all’esportazione;
• assenza di erogazione di utili da partecipazione agli associati con apporto di 

solo lavoro;
• non superare in un triennio il limite di acquisto di beni strumentali, fi ssato 

in € 15.000.
Per i contribuenti (neo-imprenditori) più giovani, il regime sarà applicabile fi no 
al periodo d’imposta in cui essi compiono 35 anni e, quindi, anche oltre i 5 anni.
I contribuenti (neo-imprenditori) che iniziano un’attività d’impresa, arte o 
professione e che presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione 
del regime, pur non dovendo esprimere alcuna specifi ca opzione, hanno tuttavia 
l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.

I principali benefi ci consistono nell’esonero da:
• liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto
• tenuta, conservazione e registrazione delle scritture contabili

• comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fi ni IVA
• versamento e dichiarazione ai fi ni dell’imposta sulle attività produttive
• compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fi ni 

dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri
• comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fi ni IVA
• comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni 

effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio in Paesi a fi scalità privilegiata.

Al reddito si applica un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle addizionali regionali 
e comunali nella misura ridotta del 5 per cento.
Le persone fi siche che rientrano nel regime fi scale agevolato sono inoltre esenti 
dall’Irap.

I serviz i della Camera di Commercio di Prato

• primo orientamento e assistenza tecnica nelle fasi di avvio dell’iniziativa
• ricerca delle migliori opportunità di fi nanziamento

Lo Sportello Nuove Imprese offre agli aspiranti imprenditori/imprenditrici 
un servizio gratuito di consulenza e primo orientamento nelle fasi di avvio 
dell’iniziativa imprenditoriale e nella ricerca delle migliori opportunità di 
fi nanziamento.

Ricerca normativa:
nella fase dell’idea imprenditoriale è possibile rivolgersi allo sportello per 
effettuare una ricerca preliminare sulla normativa che regola l’attività che si 
intende iniziare e verifi carne la fattibilità. 

Procedure burocratiche:
una volta accertata la presenza dei requisiti necessari per mettersi in 



14



13

proprio vengono fornite informazioni preliminari sugli adempimenti di natura 
burocratica e amministrativa connessi all’avvio dell’attività, con particolare 
riferimento alle licenze e alle autorizzazioni richieste e agli Enti preposti al loro 
rilascio.

Opportunità di fi nanziamento:
l’accesso alle più importanti banche dati specializzate e alle informazioni diffuse 
dai soggetti istituzionali, incaricati della gestione operativa dei provvedimenti 
in essere, consentono di offrire informazioni dettagliate e aggiornate sui 
fi nanziamenti agevolati di fonte Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Sul sito della Camera di Commercio di Prato - sezione “Sostegni alle Imprese” - sono 

presenti le schede sintetiche dei principali provvedimenti agevolativi con i link ai siti 

degli enti gestori degli stessi, alla documentazione e, quando possibile, al modello di 

domanda.

Alcune agevolazioni per la creazione di nuove 

imprese:

Fondo Santo Stefano - Microcredito per l’impresa e il lavoro autonomo

Il Fondo è accessibile a tutti coloro che avviano un’attività sul territorio della 
provincia di Prato, facendone la sede (legale e/o operativa) della propria 
impresa.
Il Fondo, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dalla Banca 
Area Pratese Credito Cooperativo, permette l’accesso al credito a tutti coloro 
che intendono creare o sviluppare un’attività sotto forma di impresa o di lavoro 
autonomo, anche professionale.
Il credito viene erogato dalla Banca Area Pratese Credito Cooperativo nella 
forma di fi nanziamenti di medio/lungo periodo della durata massima di 10 anni 
per un importo massimo di € 25.000.
www.fondazionecrprato.it

Autoimpiego*
(Decreto Lgs.185/2000)

Soggetti benefi ciari
Soggetti maggiorenni, privi di occupazione alla data di presentazione della 
domanda e residenti nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure 
da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
In caso di microimpresa tali requisiti devono essere posseduti almeno dalla 
metà numerica dei soci che detenga la metà delle quote di partecipazione.
Le iniziative agevolate devono avere sede legale e operativa nel territorio 
nazionale.
Le persone fi siche e le società non devono avere iniziato l’attività al momento 
della presentazione della domanda.

Tipologia e intensità dell’agevolazione

Lavoro autonomo
Le iniziative agevolabili possono riguardare
• produzione di beni;
• fornitura di servizi;
• commercio.

L’iniziativa deve essere realizzata “mettendosi in proprio” avviando un’attività 
imprenditoriale in forma di ditta individuale.
Si tratta di un mutuo agevolato, restituibile in cinque anni, nella misura del 50% 
del totale dei contributi concedibili per un importo non superiore a € 15.494,00 
e di un contributo a fondo perduto per gli investimenti pari alla differenza tra 
gli investimenti (ritenuti ammissibili) e l’importo del fi nanziamento a tasso 
agevolato. Per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività viene 
erogato un contributo a fondo perduto per un importo massimo di € 5.164,57.
Limite massimo dell’investimento complessivo: € 25.823,00 al netto dell’Iva. 
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Microimpresa

Le iniziative agevolabili possono riguardare
• produzione di beni;
• fornitura di servizi.

L’iniziativa deve essere realizzata attraverso una delle seguenti tipologie societarie:
• società semplice;
• società in nome collettivo;
• società in accomandita semplice.
Si tratta di un contributo a fondo perduto e di un mutuo agevolato (di durata non 
superiore a sette anni). 
Le agevolazioni fi nanziarie sono concesse entro il limite comunitario “de 
minimis”.
Limite massimo dell’investimento complessivo: € 129.114,00 al netto dell’Iva. 

Franchising 

Agevolazione volta all’avvio di un’attività imprenditoriale in franchising da 
realizzare con i franchisor convenzionati con Invitalia (per consultare l’elenco 
dei franchisor: http://www.autoimpiego.invitalia.it/franc_franchisor.asp).
Consiste in un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato 
(restituibile in 7 anni). Le agevolazioni fi nanziarie sono concesse entro il limite 
comunitario “de minimis”.
Limite massimo dell’investimento complessivo: non è fi ssato un limite massimo 
per l’investimento.
www.autoimpiego.invitalia.it
* Per esaurimento delle risorse fi nanziarie relative agli incentivi previsti dal Decreto 
Legislativo 185/2000 (Avviso pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 24.04.2013) non è 
attualmente possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per 
l’Autoimpiego.

Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già 
destinatari di ammortizzatori sociali (L.R. n. 28 dell’11 luglio 2011)

Per promuovere la costituzione e l’espansione di imprese da parte di giovani 

di età non superiore a 40 anni, di donne e di lavoratori già destinatari di 
ammortizzatori sociali, la Regione Toscana ha varato una nuova legge di 
agevolazione (L.R. n. 28 dell’11 luglio 2011) che sarà operativa fi no ad aprile 
2015.
In particolare, possono accedere:
• le PMI giovanili, femminili e di lavoratori già destinatari di ammortizzatori 

sociali costituite nel corso dei 6 mesi precedenti alla data di richiesta di 
ammissione alle agevolazioni ovvero entro 6 mesi dalla data di richiesta 
stessa;

• le PMI giovanili e femminili costituite nel corso dei 3 anni precedenti la data 
di richiesta di ammissione alle agevolazioni e che effettuano investimenti 
fi nalizzati a consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo.

Possono accedere le PMI con sede legale e operativa nel territorio della Regione 
Toscana.

Le PMI giovanili devono possedere i seguenti requisiti:
• l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a 40 anni al momento 

della costituzione dell’impresa (in caso di nuova impresa) o al momento della 
presentazione della domanda (in caso di impresa in espansione);

• i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 
51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve 
essere superiore a 40 anni al momento della costituzione della società (in 
caso di nuova impresa) o al momento della presentazione della domanda (in 
caso di impresa in espansione);

• i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori, che detengono 
almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative non deve essere 
superiore a 40 anni al momento della costituzione della società (in caso di 
nuova impresa) o al momento della presentazione della domanda (in caso di 
impresa in espansione).

Le PMI femminili devono possedere i seguenti requisiti:
• il titolare dell’impresa deve essere donna;
• i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 
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51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento 
della costituzione della società devono essere donne;

• i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori, che detengono 
almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere 
donne al momento della costituzione della società.

Le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, per un 
periodo minimo di sei mesi nei 24 mesi precedenti la domanda di accesso alle 
agevolazioni, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
• il titolare dell’impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali; 
• i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno 

il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al 
momento della costituzione della società devono essere stati destinatari di 
ammortizzatori sociali; 

• i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori, che detengono 
almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere 
stati destinatari di ammortizzatori sociali al momento della costituzione della 
società.

Le agevolazioni per l’avvio e l’espansione dell’attività sono erogate nelle 
seguenti forme:
• contributo per l’abbattimento del tasso di interesse applicato su 

fi nanziamenti e operazioni di leasing: il contributo è concesso nella misura 
del 50% dell’importo degli interessi gravanti sul fi nanziamento garantito 
fi no all’importo massimo di € 50.000 dello stesso fi nanziamento garantito 
ammesso;

• prestazione di garanzie su fi nanziamenti e operazioni di leasing: la garanzia 
è rilasciata ai soggetti fi nanziatori per un importo massimo garantito non 
superiore all’80% dell’importo di ciascun fi nanziamento. L’importo massimo 
garantito è € 250.000;

• assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di PMI 
giovanili di nuova costituzione, o in espansione, da parte del soggetto gestore 
(Fidi Toscana) degli interventi agevolativi, costituite nella forma di società di 

capitali, comprese le società cooperative. Fidi Toscana può acquisire fi no al 
49% del capitale sociale della società partecipata, per un importo massimo non 
superiore a € 100.000.

Il fi nanziamento, comprese le operazioni leasing e i prestiti partecipativi, può 
avere un importo massimo di € 312.500,00.

Le domande di accesso alla garanzia e al contributo in conto interessi devono 
essere inoltrate a Fidi Toscana, anche tramite i soggetti fi nanziatori (una rete di 
banche convenzionate con Fidi Toscana), entro il 30 aprile 2015. Le domande di 
importo inferiore a € 50.000 sono esaminate con priorità e seguono un proprio 
ordine cronologico di istruttoria. Le domande di assunzione di partecipazioni 
possono essere inoltrate a Fidi Toscana fi no al 31 dicembre 2014.
www.fi ditoscanagiovani.it - www.giovanisi.it

Insediamento giovani in agricoltura
(Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 4)

Sono benefi ciari delle agevolazioni i giovani agricoltori di età compresa tra i 18 
e i 40 anni non ancora compiuti che si insediano per la prima volta sia come 
impresa individuale sia all’interno di una società agricola esistente o di nuova 
costituzione; sono ammessi anche giovani insediati entro i 6 mesi antecedenti 
la presentazione della domanda. Occorre presentare un piano aziendale per lo 
sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che 
dimostri la sostenibilità economica e fi nanziaria dell’operazione.
L’insediamento è perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore soddisfi  
tutti i seguenti requisiti:
• iscrizione al regime previdenziale agricolo;
• apertura di una posizione/attività IVA;
• iscrizione alla Camera di Commercio nell’apposita sezione riservata alle 

imprese agricole;
• acquisto della titolarità dell’azienda agricola per effetto del perfezionamento 

dell’operazione di leasing.
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Il giovane imprenditore agricolo dovrà possedere la qualifi ca professionale IAP/
coltivatore diretto. Per una defi nizione di IAP (imprenditore agricolo professionale) 
occorre consultare la legge della Regione Toscana n. 45 del 27 luglio 2007, 
art. 2, ed il successivo regolamento della Giunta di attuazione (pubblicato con 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/r).
Il premio di insediamento è concesso per un’operazione di leasing, fi nalizzata 
all’acquisizione dell’azienda agricola. Il premio di insediamento è concesso in 
conto interessi, ad abbattimento delle rate da restituire secondo un piano di 
ammortamento di durata variabile (tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 
anni). L’intensità dell’aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento, fi ssato 
periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione, 
vigente al momento della concessione del sostegno. L’ammontare massimo 
dell’aiuto non potrà superare la somma di € 40.000.
Sul sito dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è 
presente la documentazione e la modulistica necessaria alla compilazione della 
domanda. www.ismea.it

Contributi a Sos tegno dell’occupaz ione

Aiuti alle imprese a sostegno dell’occupazione

Possono benefi ciare dei contributi tutte le imprese iscritte alla Camera di 
Commercio con unità interessate alle assunzioni (o stabilizzazioni dei contratti 
a tempo determinato) localizzate sul territorio della Regione Toscana.

I soggetti destinatari:

• donne disoccupate/inoccupate che abbiano compiuto il 30° anno d’età, 
iscritte ai Centri per l’Impiego delle Province della Toscana, assunte a tempo 
indeterminato;

• giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni assunti a tempo indeterminato;
• giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni assunti a tempo determinato 

con contratti di durata di almeno 12 mesi;
• dottori di ricerca di età non superiore ai 35 anni assunti a tempo indeterminato;
• dottori di ricerca di età non superiore ai 35 anni assunti a tempo determinato 

con contratti di durata di almeno 12 mesi;
• lavoratori iscritti alle liste di mobilità delle Province della Toscana e lavoratori 

interessati a partire dal 01/01/2008 da licenziamento (ad eccezione dei 
licenziamenti per giusta causa e per giustifi cato motivo soggettivo) che 
alla data dell’assunzione siano in stato di disoccupazione, assunti a tempo 
indeterminato;

• lavoratori a tempo determinato i cui contratti di lavoro siano trasformati in 
contratti a tempo indeterminato almeno 4 mesi prima della scadenza del 
contratto a termine;

• soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni di 
contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico 
secondo la normativa vigente, assunti a tempo determinato;

• soggetti cui manchino non più di 3 anni di contribuzione per la maturazione 
del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, assunti 
a tempo determinato.

Per le aziende colpite dal processo di crisi, sono previsti incentivi per le fi gure 
professionali non coinvolte da provvedimenti di cassa integrazione:

• contratti a tempo determinato in scadenza prorogati nell’anno 2013 con 
contratti a tempo determinato della durata minima di 12 mesi;

• contratti di collaborazione a progetto in scadenza trasformati nell’anno 2013 
in contratti a tempo determinato della durata minima di 12 mesi.

In entrambi i casi le imprese colpite dal processo di crisi dovranno essere 
in possesso dello specifi co accordo sottoscritto da datore di lavoro e dalle 
rappresentanze sindacali dei lavoratori contenente l’attestazione dello stato di 
crisi dell’azienda e la previsione della sua prosecuzione.
Per conoscere le tipologie e l’importo dei contributi, si veda la scheda presente 
sul sito della Camera di Commercio di Prato al link
http://www.po.camcom.it/servizi/promo/assunz.php
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La domanda di agevolazione deve essere presentata on line utilizzando la 
piattaforma di Sviluppo Toscana Spa al seguente indirizzo

https://sviluppo.toscana.it/occupazione

Si possono presentare domande di contributo fi no alle ore 17.00 del 31 dicembre 
2013.
Per informazioni: assistenzaoccupazione@sviluppo.toscana.it
Per informazioni sull’accesso al sistema informatico
supportooccupazione@sviluppo.toscana.it

Contributi per inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di 
svantaggio sul mercato del lavoro

Possono benefi ciare dei contributi tutti i datori di lavoro privati con unità 
operative interessate alle assunzioni localizzate sul territorio della Regione 
Toscana.

L’iniziativa è volta a sostenere le assunzioni di persone in condizioni di 
svantaggio nel mercato del lavoro, in particolare
• donne disoccupate/inoccupate iscritte ai centri per l’impiego delle province 

della Toscana che abbiano compiuto il 40° anno di età, con un’anzianità di 
iscrizione di oltre 6 mesi;

• persone disoccupate/inoccupate iscritte ai centri per l’impiego delle 
province della Toscana che abbiano compiuto il 50° anno di età;

• person e con disabilità iscritte ai centri per l’impiego delle province della 
Toscana negli appositi elenchi di collocamento mirato;

• soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91, iscritti ai centri per l’impiego 
delle province della Toscana.

Sono messi a disposizione dei datori di lavoro privati:
• incentivi per le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine e 

a tempo indeterminato, ed eventuali stabilizzazioni a tempo indeterminato 
dei contratti a termine;

• voucher formativi per percorsi individuali di qualifi cazione e riqualifi cazione 
dei lavoratori assunti;

• voucher di conciliazione per l’acquisto di servizi di cura per minori, anziani 
e disabili al fi ne di consentire ai lavoratori assunti di sostenere i problemi 
di conciliazione famiglia-lavoro.

Le assunzioni tramite contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
o con contratti di lavoro subordinato a termine con durata minima di 3 mesi, 
devono essere realizzate dal 1 giugno 2012 e fi no al 31 dicembre 2013.
Le richieste di contributo (a fondo perduto) possono essere presentate on 
line, fi no al 31 dicembre 2013, utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana 
S.p.a. al seguente indirizzo https://sviluppo.toscana.it/svantaggio
Per informazioni svantaggio@sviluppo.toscana.it

Contributi Camerali* per sos tenere l’avvio e lo sviluppo di 
nuove attività nella provincia di Prato

Fondo sviluppo nuove imprese

Il Fondo si propone di:
• sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese innovative nella 

provincia di Prato;
• sostenere l’avvio di progetti innovativi nelle imprese attive da meno di 6 

anni;
• promuovere forme di partecipazione temporanea al capitale di rischio delle 

imprese innovative con quote di importo contenuto (seed capital) soggette 
a liquidazione a scadenze concordate

• agevolare l’accesso al credito delle imprese fi nanziate
• contribuire alla predisposizione delle infrastrutture di servizi per la 

promozione, la selezione, l’accompagnamento ed il supporto delle nuove 
imprese innovative.

Destinatari
Possono benefi ciare dell’intervento del Fondo le imprese innovative nuove 
(cioè imprese costituite e attive da non più di sei anni come società di capitali) 
o da costituire, purché nel piano di impresa risulti chiaramente l’impegno 
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alla costituzione entro una data defi nita. Sono ammesse le candidature 
presentate anche da imprese costituite come società di capitali e attive 
da più di 6 anni limitatamente a progetti di innovazione che in aggiunta al 
requisito di innovatività rispondano anche ai particolari requisiti previsti dal 
Regolamento “Fondo sviluppo nuove imprese”.
Agevolazione prevista
Il Fondo opera mediante l’acquisizione di partecipazioni al capitale di 
rischio delle imprese con quote di importo contenuto (seed capital) soggette 
a liquidazione a scadenze concordate. La permanenza del Fondo nella 
compagine sociale delle società partecipate è di 3 anni (il piano di rientro 
può essere prolungato oltre il triennio, nel caso in cui i soci proponenti ne 
facciano richiesta).
Procedura
Le domande vengono valutate da un Comitato Tecnico che esamina le domande 
nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento. I soggetti 
interessati propongono la richiesta di valutazione del progetto di impresa, 
avvalendosi della modulistica presente sul sito della Camera di Commercio al 
seguente link http://www.po.camcom.it/servizi/promo/ag_cam25.php

Bando a sostegno della costituzione di Reti tra Imprese nella forma del 
“Contratto di Rete”
Ne sono benefi ciarie le imprese che si aggregano nella forma del “Contratto di 
rete”. I raggruppamenti devono coinvolgere minimo 3 imprese con capofi la e 
maggioranza delle imprese aderenti con sede legale e/o operativa in provincia 
di Prato.
Il contributo a fondo perduto erogato è pari al 50% delle spese di consulenza 
e assistenza tecnica fi no ad un importo massimo di € 6.000,00.
http://www.po.camcom.it/servizi/promo/reti.php

Contributi ad aggregazioni di imprese per la realizzazione di iniziative di 
promozione sui mercati esteri
Benefi ciari:
• i gruppi coordinati costituiti da imprese della provincia di Prato (è necessaria 

la partecipazione di almeno tre imprese sul luogo di svolgimento 
dell’iniziativa);

• i consorzi e le società consortili per il commercio estero.
Le iniziative promozionali ammissibili sono la partecipazione a mostre e fi ere 
all’estero, iniziative di immagine all’estero, missioni, realizzazione di ricerche 
di mercato, realizzazione di studi e ricerche per l’analisi e la defi nizione 
di politiche di immagine e comunicazione, realizzazione di materiale 
pubblicitario.
Il contributo a fondo perduto erogato varia in relazione alla diversa tipologia 
dei benefi ciari:
• gruppi coordinati: è pari al 50% delle spese ammissibili fi no ad un 

massimo di € 5.000,00 complessivi per gruppo coordinato per iniziative 
verso paesi dell’Unione Europea e € 15.000,00 complessivi per gruppo 
coordinato per iniziative verso paesi extra Unione Europea;

• consorzi: è pari al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 
€ 10.000,00 per iniziative verso paesi dell’Unione Europea e € 20.000,00 
per iniziative verso paesi extra Unione Europea.

http://www.po.camcom.it/servizi/promo/ag_cam2.php

Contributi introduzione sistemi di certifi cazione aziendale

Sono benefi ciarie le imprese e le cooperative che abbiano la sede operativa per 
la quale viene ottenuta la certifi cazione nella provincia di Prato ed i consorzi e 
le società consortili che risultino composti per almeno 2/3 da imprese aventi 
sede legale o operativa nella provincia di Prato.
I soggetti richiedenti devono essere iscritti al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di Prato.
I sistemi di certifi cazione aziendale che sono ammessi a contributo sono 
indicati in dettaglio al seguente link:
http://www.po.camcom.it/servizi/promo/ag_cam9.php.
Il contributo a fondo perduto erogato è pari al 50% delle spese sostenute per 
il conseguimento ed il rilascio della certifi cazione, fi no al limite massimo di 
€ 5.000,00 ad impresa o consorzio; tale massimale è aumentato di € 1.000,00 
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nel caso di impresa femminile.
http://www.po.camcom.it/servizi/promo/ag_cam9.php

Contributi per la partecipazione di imprese singole a mostre e fi ere in 
Italia e all’estero
Benefi ciari:
• imprese dei settori industriale, artigiano e turistico nonché le imprese attive 

nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati 
nell’allegato I del trattato CE, con sede legale e/o operativa nella provincia 
di Prato, iscritte nel Registro delle Imprese.

Le iniziative promozionali ammissibili sono la partecipazione a mostre e fi ere 
di riconosciuta importanza a livello nazionale ed internazionale.
Il contributo a fondo perduto erogato è pari al 50% delle spese ammissibili 
• fi no ad un massimo di € 3.000,00 ad impresa per la partecipazione a 

manifestazioni che si svolgono in paesi europei;
• fi no ad un massimo di € 5.000,00 ad impresa per la partecipazione a 

manifestazioni che si svolgono in paesi extra europei;
• fi no ad un massimo di € 2.000,00 ad impresa per la partecipazione a 

manifestazioni che si svolgono in Italia;
tali massimali sono aumentati di € 1.000,00 nel caso di impresa femminile.
http://www.po.camcom.it/servizi/promo/ag_cam10.php
*Le risorse vengono assegnate annualmente e, in alcuni casi, per il 2013 risultano 

già esaurite

Promozione dell’imprenditoria femminile:
progetti ed iniz iative varie

BE-WIN Business Entrepreneurship Women in Network
Si tratta di un portale che agisce come un luogo di incontro per tutte le 
donne imprenditrici che desiderano sviluppare le proprie potenzialità. 
Previa registrazione è possibile accedere al business network BE-WIN: in 
questa sede, donne in affari possono confrontarsi, scambiare esperienze 
e condividere occasioni per fare affari. Il motore di ricerca all’interno della 

galleria delle imprenditrici consente infatti di individuare quella (o quelle) 
ritenuta più affi ne per settore o competenza lavorativa; diventa così possibile 
entrare in una community, anche tramite blog e web conference, per dialogare, 
approfondire tematiche di comune interesse nell’obiettivo di favorire la 
cooperazione in ambito lavorativo. Nella sezione Be-Win in Europa, inoltre, il 
portale offre un’area dedicata all’omonimo progetto europeo Be-Win - Business 
Entrepreneurship Women in Network cofi nanziato dalla Commissione Europea 
(Call for Proposals 6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21) e avviato il 1° Settembre 
2011, il cui obiettivo principale è promuovere l’imprenditoria femminile ed 
incoraggiare lo spirito imprenditoriale delle neo-imprenditrici.
http://www.be-win.it/

Progetto “Busy-Ness Madre&Figlia”
Consiste in un percorso formativo gratuito, organizzato ogni anno dalla 
Regione Toscana e da Unioncamere Toscana, in collaborazione con COAP e 
A.s.se.fi , rivolto alle imprenditrici affermate e alle aspiranti tali.
Obiettivo di tale iniziativa è quello di contribuire alla costituzione e allo 
sviluppo di una rete femminile basata sulla relazione fra donne che hanno 
maturato lunghe e signifi cative esperienze nel campo manageriale ed 
imprenditoriale (Mentor) e neo-imprenditrici, o aspiranti tali (Mentee), che 
sono agli esordi nel mondo dell’imprenditoria.
Il percorso formativo prevede due diverse fasi strettamente correlate:
• la prima, formazione d’aula separata Mentor-Mentee
• la seconda, formazione integrata Mentor-Mentee
www.tos.camcom.it

Principali riferimenti normativi:
Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 11, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 

lavoro”.
Legge 8 marzo 2000, n. 53,”Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 

cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,”Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
D.lgs 11 aprile 2006, n. 198, Libro III, Titolo II, Capo I, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.





DOVE RIVOLGERSI:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Via del Romito n. 71 - Prato

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile

Tel. 0574.612763

Fax 0574.612834

e-mail: statistica@po.camcom.it

Servizio Nuove Imprese

Tel. 0574.612763/612829

Fax 0574.612834

e-mail: statistica@po.camcom.it

Uffi  cio Registro delle Imprese

Tel. 0574.612845/612724

Fax 0574.612787

e-mail: registro.imprese@po.camcom.it

www.po.camcom.it


