
 

 

 
 

 
 

 

Il Punto Nuova Impresa punta a riconfermare il successo del 2017 
 

Nello scorso anno gli esperti hanno assistito oltre 600 aspiranti imprenditori  
e fornito 796 ore di consulenza 

 
 

Al via l’attività 2018 del Punto Nuova Impresa che dal 1994 promuove una corretta cultura 
imprenditoriale, offrendo ad aspiranti e neo-imprenditori orientamento, informazioni e assistenza per 
compiere le scelte iniziali legate all’avvio di un’attività in forma di lavoro autonomo o d’impresa.  

Lo sportello di Bergamo Sviluppo, azienda speciale della Camera di Commercio di Bergamo, aiuta 
a redigere il piano d’impresa, strumento essenziale per accedere ad agevolazioni pubbliche e a 
finanziamenti privati, ma soprattutto per pianificare l’attività imprenditoriale. Inoltre, fornisce 
informazioni sulle procedure amministrative per l’avvio d’impresa e guida nella scelta della forma 
giuridica, illustrando vantaggi e svantaggi per le varie soluzioni. 

I consulenti forniscono anche informazioni su finanziamenti e agevolazioni per l’avvio e lo sviluppo 
d’impresa e propongono opportunità di formazione e assistenza personalizzata che Bergamo 
Sviluppo mette a disposizione gratuita di aspiranti e neo-imprenditori. 

“Nel 2017 il Punto Nuova Impresa di Bergamo ha erogato 796 ore di consulenza,” – commenta 
Maria Paola Esposito, segretario generale della Camera di commercio – “e i nostri esperti hanno 
incontrato oltre 600 utenti tra aspiranti imprenditori, neo imprenditori, imprese già attivate e 
professionisti. Davvero eccellente questo risultato che ci conferma come il servizio sia utile e 
apprezzato dai nostri utenti. Contiamo di riscuotere lo stesso successo anche nel 2018.” 

Il Punto Nuova Impresa è anche punto di accesso per usufruire dei servizi di Assistenza Qualificata 
Imprese, la procedura semplificata offerta dalla Camera di Commercio che permette la stipula di 
atto costitutivo e statuto tramite l'utilizzo di un modello tipizzato in alternativa all'atto pubblico. 

Lo sportello riceve da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13, e il terzo martedì pomeriggio di ogni mese 
dalle 14 alle 17. Gli utenti possono richiedere un appuntamento su www.bergamosviluppo.it. 

Per informazioni: Punto Nuova Impresa (tel. 035.3888.011, pni@bg.camcom.it). 

 

Bergamo, 24 gennaio 2018 
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