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Misura 7. Supporto all’Autoimpiego e autoimprenditorialità in Garanzia Giovani

Il supporto alle capacità imprenditoriali e di autoimpiego dei giovani può

rappresentare un fattore di successo per l’inserimento nel mercato del lavoro e

per il contrasto alla disoccupazione.

Il PON «Iniziativa Occupazione Giovani» sostiene l’autoimpiego e

l’autoimprenditorialità attraverso due tipologie di misure strettamente

collegate:
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Percorsi formativi e di 
accompagnamento

Sviluppo di competenze 
imprenditoriali dei giovani 
NEET e affiancamento 
nella predisposizione del 
business plan
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Supporto al credito 
agevolato per i giovani 
NEET che non hanno 
accesso ai tradizionali 
canali di credito



Per assicurare un pieno successo dell’intera Misura 7 – Supporto all’autoimpiego 

e autoimprenditorialità, indispensabile

formare e accompagnare all’imprenditorialità 

un numero quanto più possibile elevato 

di giovani NEET del programma Garanzia Giovani

Misura 7.1 PON-IOG: accompagnamento all’avvio impresa e supporto allo start up:

sviluppare e perfezionare attitudini autoimprenditoriali e conoscenze 

necessarie ad avviare un’attività autonoma, attraverso la redazione del Business 

Plan

proseguire, più consapevoli e preparati, nella fase di richiesta di accesso al 

credito agevolato - Fondo SELFIEmployment per piccoli prestiti (misura 7.2).

Obiettivi e finalità



Il sistema camerale

L’Unioncamere e il sistema camerale sono da tempo impegnati sui temi 

dell’orientamento, della formazione professionale e manageriale, della 

formazione all’imprenditorialità, con:

 i “Servizi nuove imprese” o “Punti nuova impresa”, che costituiscono un 

“modello operativo”, organizzato a rete, presente in pressoché tutte le 

realtà camerali, che integra azioni, servizi e strumenti specifici per 

l’imprenditorialità;

 la promozione e lo sviluppo di un’offerta standardizzata di servizi per il 

mercato del lavoro, la transizione formazione-impresa e la nuova 

imprenditorialità – diffusa anche attraverso il portale FILO – Formazione 

Imprenditorialità Lavoro Orientamento (www.filo.unioncamere.it) – che ha 

un focus specifico per agevolare e assistere adeguatamente chi intenda 

“mettersi in proprio”, implementando il sistema integrato a livello 

nazionale dei “Servizi o Punti Nuova Impresa”.

http://www.filo.unioncamere.it/


vetrina pubblica di 

tutta l’offerta di servizi, 

sportelli, info-point, 

strumenti, corsi, bandi, 

progetti e iniziative 

promossi e realizzati 

dall'intero sistema 

relativamente alle aree 

tematiche di formazione, 

imprenditorialità, lavoro 

e orientamento

Le attività delle Camere 

di commercio per la 

nuova imprenditorialità

www.filo.unioncamere.it



Il sistema camerale per la nuova imprenditorialità

Fonte: Osservatorio Camerale 2015

Circa 4.000 imprese create (stima ) da coloro che hanno utilizzato i servizi 

offerti dagli sportelli camerali per l’imprenditorialità (10% dei 39.000 utenti che hanno 

usufruito dell’orientamento al fare impresa)

Le attività di formazione ai neoimprenditori nella fase di avvio dell’impresa e agli 

aspiranti imprenditori per la messa a punto di progetti di fattibilità, hanno interessato 

oltre 9.200 partecipanti

Quasi 39.000 hanno fruito di servizi mirati e specializzati di orientamento 

all’imprenditorialità e creazione di nuove imprese, di cui quasi 23.000 con colloqui 

personalizzati (ad es. con servizi di sportello o colloqui telefonici) e oltre 15.500 con 

strumenti web

108.642 utenti hanno usufruito dei servizi di informazione specialistica su agevolazioni offerte da leggi o misure 

nazionali e regionali per il sostegno dell’imprenditorialità, altre agevolazioni e incentivi finanziari a carattere 

regionale, nazionale e comunitario; informazioni per l’accesso al credito e sulle procedure burocratiche, normative e 

adempimenti

102 Camere attive nel sostegno e promozione di nuove imprese, 

attraverso i Servizi e i Punti Nuova Impresa, nel 2014 



La rete degli sportelli FILO per l’imprenditorialità giovanile

Fonte: Osservatorio Camerale 2015

La rete degli 89 sportelli 

FILO per l’imprenditorialità 

giovanile, da maggio 2014 a 

dicembre 2015,

ha offerto servizi informativi, 

formativi 

e di assistenza 

allo startup a 

12.323
giovani under30 

(stima: circa il 30% del totale utenti servizi 
camerali per l’imprenditorialità)
Dati aggiornati  al 29 gen 2016

A Nord-Est: 

2.406 giovani

Al Centro: 

2.000 giovani

Al Sud & Isole: 

2.312 giovani

A Nord-Ovest: 

5.605 giovani



Attività e compiti di Unioncamere e del sistema camerale

Unioncamere, come soggetto 

promotore, garantisce la 

realizzazione complessiva 

dell’azione progettuale, 

elabora le strategie e gli 

obiettivi di indirizzo e 

programmazione, organizza e 

coordina l’attuazione degli 

interventi.

Le strutture camerali territoriali 

Unioncamere regionali, Camere di 

commercio, loro Aziende Speciali e gli altri 

organismi del sistema camerale, come 

soggetti attuatori, gestiranno 

operativamente gli specifici percorsi 

formativi di accompagnamento, a livello 

locale, curando le azioni organizzative e 

tecnico-amministrative necessarie alla 

realizzazione.



Contenuti & output previsti

La formazione sarà mirata 

e personalizzata, anche in 

base alle caratteristiche dei 

territori e ai fabbisogni 

rilevati dalle Camere. 

Le attività svolte saranno la 

formazione di sostegno e 

l’accompagnamento 

specialistico finalizzati allo 

start up di impresa.

Output dei percorsi:

- business plan, per il quale sarà prestato 

affiancamento specifico in relazione alla 

tipologia di attività

- documento di accompagnamento del giovane 

Neet, con assessment delle 

competenze/conoscenze acquisite e 

indicazione delle principali caratteristiche e 

attitudini, dei punti di forza e di debolezza 

in funzione dell’avvio dell’attività, in una 

visione di prospettiva anche rivolta ad 

orientare future azioni di tutoraggio post 

start-up di impresa

- scheda di riepilogo/timesheet, per le attività

di accompagnamento erogate e fruite



Modalità di erogazione

Autovalutazione

propedeutica 

all’accesso al percorso 

formativo 

effettuata on-line 

utilizzando 

l’applicativo 

Delfi
di Unioncamere.

Percorso formativo  e di accompagnamento all’imprenditorialità, 80h

FASE A: 
Percorso formativo di 60h:

uno o più moduli di formazione di base 

IN AULA o per PICCOLI GRUPPI (max 3 

allievi), anche  con interazioni a distanza tra 

docenti e allievi attraverso live 

streaming, in modo da consentire la 

capillarizzazione delle attività sul territorio.

FASE B: 
Percorso di accompagnamento di 20h:

un modulo di accompagnamento e di assistenza 

tecnica - specialistico e personalizzato 

in FORMA INDIVIDUALIZZATA o per 

PICCOLI GRUPPI (max 3 all.)

in max 45 gg.

Misura

7.2
Supporto al credito

Misura 7.1



Budget 

Formazione 
aula/

live 
streaming

.
Progetto 
Crescere 

imprenditori
Accompagnamento



Territori interessati e destinatari

Per il sistema camerale partecipano 

78 sedi camerali

che si sono candidate attraverso una specifica manifestazione di 

interesse e relativa quantificazione di

6.200 potenziali allievi

NEET18-29 anni, iscritti a GG

NEET del Progetto Crescere in Digitale

NEET in contatto con gli sportelli FILO per l’imprenditorialità



Strumenti & comunicazione  per Crescere Imprenditori

Strumenti per l’Imprenditorialità: 

- Mettersi in proprio, e-book per la creazione d’impresa; 

- Report territoriali con dati di inquadramento sulle dinamiche 

imprenditoriali e di sviluppo delle economie locali;

- Delfi, sw per l’autovalutazione delle attitudini imprenditoriali; 

- Ulisse, sw per la valutazione del rischio di impresa; 

- Filo di Arianna, banca dati online sulle procedure burocratiche e 

amministrative per avviare un’attività in proprio, imprenditoriale o 

professionale; 

- Cartesio, sw per la redazione del bilancio preventivo di una 

impresa; 

- Thesaurus, banca dati online, sulle agevolazioni pubbliche a 

livello comunitario, nazionale e regionale sia a carattere finanziario 

che sotto forma di servizi reali. 

COMUNICAZIONE 

attraverso 

canali web e social & 

sportelli FILO

aggiornamento informativo 

regolare e continuo

per favorire la più ampia 

promozione e diffusione delle 

opportunità formative offerte 

e quindi facilitare 

l’attrazione e la 

partecipazione dei giovani 

Neet



Conclusione delle attività

31 dicembre 2017 



Contatti

Servizio Nuove imprese e Credito

nuoveimprese.credito@unioncamere.it

T 06 4704.271

Stefano Casagrande

responsabile del Servizio

stefano.casagrande@unioncamere.it

Caterina Pampaloni

c.pampaloni@sicamera.camcom.it

Andrea Muti

andrea.muti@unioncamere.it
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