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Sottocategoria Varie 
 

Col progetto “Start it up” una vasta platea di immigrati provenienti da Paesi non appartenenti 

alla Ue, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che guardano al fare impresa come a 

una concreta possibilità di integrazione economica e sociale nel nostro Paese, avranno la 

possibilità di beneficiare dei servizi di accompagnamento predisposti da ben dieci Camere di 

Commercio dislocate su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, in fase sperimentale, nasce 

dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere e mette a 

disposizione circa 800 milioni di euro, per 400 immigrati extracomunitari che aspirano ad 

avviare un’attività imprenditoriale.  

 

Nel dicembre 2011, dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 

Integrazione) e Unioncamere, è nato il progetto Start it up - Nuove imprese 

di cittadini stranieri.  

L’iniziativa è stata avviata, seppur in forma sperimentale, all'inizio dell'anno 

2012, e vede il coinvolgimento di ben dieci Camere di Commercio su tutto il 

territorio nazionale. 

Tale progetto è rivolto a quella vasta platea di immigrati provenienti da 

Paesi non appartenenti alla Ue, in possesso di regolare permesso di 

soggiorno, che puntano realmente a “fare impresa”, avendo così una concreta 

possibilità di integrazione economica e sociale nel nostro Paese. 

 

Premessa 
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In un periodo storico come quello attuale, dove il livello della produzione risulta 

basso e la disoccupazione estremamente elevata, un'iniziativa del genere può 

essere vista da un lato come un importante sostegno per l’economia del Paese, 

dall'altro come un rilevante indicatore per misurare la qualità dell'integrazione e 

della mobilità sociale dei cittadini dei paesi terzi.  

 

In Italia il fenomeno immigratorio, soprattutto negli ultimi anni, si è di gran 

lunga intensificato. Molti stranieri giunti nel nostro Paese sfidano le avverse 

condizioni economiche del momento ed entrano a far parte del tessuto 

imprenditoriale italiano. Basti pensare che negli ultimi mesi dell’anno 2011 le 

rilevazioni statistiche hanno individuato circa 450.000 soggetti non italiani che 

ricoprono le cariche di titolare o di socio di impresa, registrando un aumento 

rispetto agli ultimi mesi del 2010 di circa il 7%.  

La maggiore concentrazione di immigrati imprenditori interessa i seguenti 

settori: 

 commercio; 

 costruzioni; 

 attività manifatturiere; 

 servizi di alloggio e ristorazione; 

 agricoltura; 

 attività di servizi; 

 trasporto e magazzinaggio. 

 

L’aumento di stranieri imprenditori ha portato come conseguenza logica anche 

un incremento del valore aggiunto in tali settori.  

L’obiettivo principale è sicuramente quello di favorire l’integrazione economica 

e sociale degli immigrati, attraverso la realizzazione di un percorso di 

orientamento articolato nelle seguenti fasi e attività:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati su 
immigrazione in 

Italia 

Obbiettivi 
dell’iniziativa 

Formazione - trasferimento delle competenze e conoscenze di base 
relativamente a: mercato di riferimento, prezzi, concorrenza, clientela target, 
ecc. 

Informazioni relativamente ad autorizzazioni, licenze, forma giuridica, 
fiscalità, contributi pubblici, ecc. 

Affiancamento nella redazione del business plan che sintetizza l'idea 

imprenditoriale da avviare. 
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Inoltre, nascono una serie di obiettivi secondari riguardanti:  

 le dinamiche partecipative e concertative degli enti istituzionali e del 

partenariato economico e sociale, affinché siano sensibilizzati a collaborare 

alla nascita di nuove attività economiche di cittadini stranieri;  

 la sensibilizzazione del sistema creditizio attraverso la promozione dello 

strumento del microcredito a favore di imprenditori immigrati. 

 

I fondi a disposizione per tale iniziativa sono provenienti dal Fondo delle politiche 

Migratorie dell’anno 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

ammonteranno ad 800 mila euro. 

 

I destinatari del progetto Start it up sono, come accennato, i cittadini stranieri 

ed extracomunitari.  

Il numero massimo di soggetti ammessi a usufruire di tali benefici è pari a 400. 

Tutti coloro che hanno realmente intenzione di intraprendere l’attività 

imprenditoriale devono possedere determinati requisiti per poter beneficiare dei 

servizi di accompagnamento offerti dalle Camere di Commercio. Essi devono: 

 essere in possesso di regolare permesso di soggiorno con validità di 6 mesi; 

 avere una buona idea imprenditoriale. 

Per tale forma di aiuto non viene richiesto nessun requisito particolare in merito 

alla posizione lavorativa: infatti, possono partecipare al progetto sia i soggetti 

occupati che quelli non occupati.  

 

Le Camere di Commercio coinvolte in questa prima fase sperimentale del 

progetto sono state individuate sulla base di due caratteristiche fondamentali: 

 la presenza di incentivi regionali alla creazione d’impresa (start up); 

 concentrazione di elevati numeri di extracomunitari regolarmente presenti 

sul territorio. 

Le C.C.I.A.A. che aderiscono all'iniziativa sono: 

 Ancona 

 Bari 

 Bergamo 

 Catania 

 Milano 

 Roma 

 Torino 

 Udine 

Dotazione 
finanziaria 

Beneficiari 

Soggetti che 
erogano la 

formazione 
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 Verona 

 Vicenza  

 

All'interno delle Camera di Commercio vengono organizzati veri e propri eventi 

formativi in forma individuale. Ogni partecipante all'iniziativa verrà, quindi, 

accompagnato e indirizzato in base alle sue attitudini e capacità professionali e 

formato in funzione al mercato di riferimento.  

Il ruolo delle Camere di Commercio è quello di creare un percorso che abbia 

come PUNTI CARDINE:  

 l'orientamento per supportare gli aspiranti imprenditori nella scelta della 

business idea più appropriata e coerente con le proprie attitudini 

imprenditoriali e professionali;  

 i seminari info/formativi sull’imprenditorialità per approfondire le conoscenze 

dei partecipanti sulle tematiche fondamentali della creazione d’impresa;  

 la redazione del business plan per sostenere i futuri imprenditori nella 

elaborazione concreta dell’idea imprenditoriale, necessaria anche per avere 

accesso al credito bancario e/o ad eventuali contributi pubblici.  

 

 

 

 

 

 

Sulla base di quanto considerato, gli stessi soggetti che si occuperanno della 

formazione elaboreranno un percorso individuale che conduca il potenziale 

imprenditore al concreto inserimento sul mercato.  

 

Tale percorso inizia subito dopo aver misurato le attitudini imprenditoriali dei 

soggetti beneficiari, anche attraverso un’analisi delle loro competenze in 

relazione al settore di interesse. A tal punto, ha avvio un vero e proprio percorso 

informativo riguardante il tipo di attività di interesse, gli aspetti economico-

finanziari, le varie forme giuridiche di impresa, le pratiche burocratiche e 

amministrative necessarie, le potenziali minacce o opportunità di sviluppo, i 

potenziali clienti e concorrenti e gli eventuali finanziamenti disponibili per la 

nuova attività. 

 

Non è prevista alcuna erogazione per i soggetti che intendono "fare impresa", 

ma verrà messo a loro disposizione un percorso formativo che consentirà un 

più facile accesso al mercato.  

Iter formativo 
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La successiva fase del percorso sarà, invece, più operativa: infatti, il supporto 

sarà indirizzato alla stesura del business plan con la conseguente descrizione del 

prodotto o servizio che si intende offrire e la pianificazione delle azioni e delle 

strategie di marketing da adottare per poter essere quanto più efficaci e 

competitivi al momento dell’ingresso sul mercato di riferimento. Saranno, 

inoltre, analizzati i costi da sostenere nella fase di avvio e valutate le varie scelte 

in relazione agli investimenti da dover sostenere.  

Per completare il percorso di assistenza dedicato, le Camere di Commercio 

interessate offriranno anche una guida ai finanziamenti agevolati e l’assistenza 

per la richiesta di contributi pubblici, qualora ve ne fosse la possibilità, o in caso 

contrario, un aiuto per l’accesso al credito.  

 

Le domande di partecipazione all'iniziativa verranno diffuse a livello territoriale e 

dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2012. 

 

 

 

- Riproduzione Riservata -  

Termine per la 
presentazione 
della domanda 


