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SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORIAGGIO OFFERTI DALLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI VENEZIA E ROVIGO DELTA LAGUNARE 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO: 

 
La Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare, presterà al soggetto 

beneficiario senza onere di spesa, i seguenti servizi ausiliari di assistenza e di 

monitoraggio (art. 3 Decreto MEF 176/2014): 

1. supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto 

imprenditoriale e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello 

svolgimento dell’attività; 

2. formazione sulle tecniche di di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo 

della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del 

personale; 

3. supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con 

l’effettuazione di studi di mercato; 

4. supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e 

informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; 

5. supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità 

dell’implementazione del progetto finanziato. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI: 

La Camera di Commercio valuterà il grado di preparazione del beneficiario e lo 

stato di avanzamento del progetto e deciderà in accordo con il soggetto, a 

quale servizio accendere: 

 (Fornitura del servizio 1) - Incontro di orientamento alla creazione d’impresa: 

incontro di gruppo informativo su adempimenti di avvio attività d’impresa, forme 

giuridiche, e finanziamenti agevolati, bandi attivi e informazioni relative alle 

agevolazioni fiscali per l’avvio di nuove attività, per acquisire in breve le principali 

informazioni e indicazioni per avviare un'impresa. 

(Fornitura del servizio 1)  - Consulenza individuale con operatore sportello 

microcredito e Servizio Nuova impresa  

(Fornitura del servizio 1) Servizio di orientamento Marchi E Brevetti 

Il servizio orientamento marchi e brevetti intende fornire una prima informativa nelle 

tematiche afferenti la proprietà industriale: 

Marchio Nazionale  

Marchio Europeo 

Marchio internazionale 
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Brevetto Nazionale  

Modello utilità  Nazionale 

Disegno e modello  Nazionale 

L’incontro con l’azienda e un funzionario camerale è un primo orientamento  gratuito, 

utilizzabile dall’azienda per meglio valutare e decidere la migliore strategia dal punto di 

vista di tutela della proprietà industriale. Sono previsti degli ulteriori incontri di 

approfondimento, con consulenti esperti in materia, previo valutazione del funzionario 

camerale. 

(Fornitura del servizio 2) INCONTRI DI FORMAZIONE seminari e corsi di 

approfondimento su alcuni temi di attualità, collegati alla crescita e allo 

sviluppo d’impresa. 

(Fornitura del servizio 2 – 3 ) - Percorso di accompagnamento all’avvio e allo 

sviluppo d’impresa, alla stesura del business plan e del piano economico 

finanziario, strutturato in più fasi: 

⇒ (Fornitura del servizio 2) Fase 1:  Sono previste 32 ore d’aula per lo 

sviluppo di alcuni temi (amministrazione d’impresa – analisi del contesto 

socio-economico e strategie di vendita – stesura del piano d’impresa – 

gestione del personale - presentazione dei criteri di valutazione bancaria) 

(Fornitura del servizio 1.1- 3) -  Fasi successive (dalla 2 alla 4) si svolgeranno in 

consulenza individuale con esperti (commercialista/consulente marketing/consulente 

del lavoro/consulenti di settore connessi al progetto d’impresa/legale): 

⇒ Fase 2: Accompagnamento alla redazione del Business Plan e allo Schema 

Economico Finanziario  

⇒ Fase 3: Servizi a sostegno della costituzione dell'impresa e allo sviluppo 

d’impresa; 

⇒ Fase 4: Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità 

 (Fornitura del servizio 4) - “Il Notaio al servizio dell’impresa” : Per la risoluzione 

di problemi legali, amministrativi e fiscali, la Camera di Commercio  Venezia Rovigo 

Delta Lagunare in collaborazione con il Consiglio Notarile di Venezia ha attivato un 

servizio, che mette a disposizione delle imprese la figura di un Notaio per un incontro di 

informazione e consulenza sugli atti e gli adempimenti necessari alla nascita e alla 

gestione della propria attività. 

 
(Fornitura del servizio 5)   “Check-up d’impresa”: Consulenze con consulenti 

esterni per supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità 

dell’implementazione del progetto finanziato. 

Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare 

Sportello per il Microcredito 

Banchina Molini, 8 – 30175 Marghera Venezia . Tel. 041-2576 643 – 667 / 041 8106599 

E-mail:  microcredito@dl.camcom.it 

 


