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UNA RETE 
PER LE DONNE

Guida alle opportunità e ai servizi di sostegno
all’imprenditorialità femminile nel territorio novarese
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PRESENTAZIONE 
di Mario Galli 

Presidente della Camera di Commercio di Novara

Già da alcuni anni la Camera di Commercio di Novara è fortemente impegnata nella
realizzazione di iniziative finalizzate al sostegno delle donne che desiderano “fare im-
presa”, per la convinzione profonda che un potenziamento della dimensione femmi-
nile nell’ambito del lavoro autonomo possa costituire una scelta strategica di sviluppo,
in coerenza con la propria vocazione di Ente promotore dell’economia del territorio.
Indagini recenti hanno evidenziato, infatti, come nonostante vi sia un costante au-
mento del numero di donne imprenditrici, l’Italia rimanga pur sempre uno dei Paesi
in ambito comunitario con il più basso tasso di partecipazione femminile al merca-
to del lavoro, sia esso dipendente che autonomo.
Tra le cause universalmente riconosciute come ostacolo nella realizzazione di un’i-
dea d’impresa, al primo posto viene collocata la difficoltà del reperimento delle ri-
sorse finanziarie e, quindi, dell’accesso al credito, problema maggiormente sentito
dalle donne, sulle quali pesano ancora fortemente condizionamenti oggettivi e cul-
turali che rendono meno agevole il rapporto con il sistema creditizio.
Anche gli strumenti finanziari offerti da leggi create allo scopo di sostenere le im-
prese femminili intervengono,generalmente,dopo l’avvio dell’impresa e presentano
dei “nodi critici” che spesso creano nelle donne una certa sfiducia nella loro effetti-
va utilizzabilità.
Questa guida nasce proprio con l’intento di contribuire a fare chiarezza sulle op-
portunità offerte a sostegno dell’imprenditoria femminile, sia dal punto di vista degli
strumenti normativi di agevolazione finanziaria appositamente predisposti dal le-
gislatore, sia attraverso l’indicazione dei servizi concretamente offerti sul terri-
torio dagli operatori pubblici e privati, che quotidianamente affiancano le imprese
femminili nella loro scelta di “mettersi” in proprio.
Le varie schede informative sulle leggi o i servizi presenti nella guida sono, infatti,
precedute da sezioni introduttive tese a inquadrare gli argomenti in un quadro più
complessivo che metta in luce problemi e limiti, fornendo elementi utili anche dal
punto di vista terminologico, allo scopo di consentire una “lettura ragionata”.
L’auspicio è che questa iniziativa possa effettivamente concorrere a quel processo di
crescita del “femminile”, secondo l’ottica di valorizzazione di una risorsa, affinché si
possa, in un futuro sperabilmente vicino, relegare “all’onore della storia” la definizio-
ne della donna come “soggetto debole”.
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PRESENTAZIONE 
di Franca Capurro 

Presidente del Comitato Provinciale 
per la promozione dell’imprenditoria femminile

Il Comitato provinciale per la promozione dell’imprenditoria femminile,costituito pres-
so la Camera di Commercio di Novara, nel tracciare il bilancio del primo biennio di at-
tività, annovera senza dubbio, tra le iniziative di maggior rilievo, la realizzazione di que-
sta guida Una rete per le donne.
Essa rappresenta il coronamento di un lavoro molto impegnativo realizzato in colla-
borazione con le strutture camerali che da anni si occupano di problematiche lega-
te allo sviluppo dell’imprenditoria femminile e che per la loro esperienza costitui-
scono il supporto tecnico del Comitato stesso.
Durante questo periodo il Comitato, costituito da rappresentanti della Camera di
Commercio, delle Associazioni di categoria e sindacali, del mondo bancario, nonché
di soggetti impegnati sul territorio nella promozione delle attività economiche al
femminile, si è trovato a riflettere sui diversi aspetti e limiti che caratterizzano la
realtà lavorativa delle donne, con un’attenzione particolare nei confronti del lavoro
autonomo.
Una composizione così articolata, in grado di esprimere le esigenze provenienti dal-
le diverse realtà del territorio, ha senza dubbio contribuito a mettere in luce, con
maggiore chiarezza, la necessità di agire sulle maggiori difficoltà che si frappongono
alle donne che si mettono in proprio e sui limiti spesso evidenziati dalle imprendi-
trici nell’utilizzo degli strumenti legislativi di sostegno finanziario alle imprese.
Queste considerazioni hanno dato impulso, lo scorso anno,alla presentazione da par-
te dell’Ente camerale di un progetto denominato Una rete territoriale per le im-
prese al femminile, che si è sviluppato secondo due principali direttrici:
• verifica delle problematiche riconnesse alla costituzione di imprese femminili e

monitoraggio “propositivo”dell’impatto delle leggi di finanziamento all’imprendi-
toria femminile. L’indagine, finalizzata a verificare l’efficacia di questi strumenti e
a suggerire eventuali proposte di modifica finalizzate per renderli sempre più ri-
spondenti alle reali esigenze del mercato, è stata condotta tenendo conto di tutti
i possibili punti di vista: quello delle imprenditrici, ma anche l’ottica di chi le af-
fianca attraverso i propri servizi di assistenza (Associazioni di categoria, Consorzi
di garanzia, Istituti di credito);

• analisi conoscitiva sullo stato del credito e creazione di una rete costituita da Enti
pubblici,Associazioni di categoria, Istituti di credito e Consorzi di garanzia, fina-
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lizzata alla definizione di forme di credito di maggior favore a vantaggio delle im-
prenditrici e al potenziamento dei servizi informativi e di assistenza, offerti a sup-
porto delle imprese femminili.

La guida costituisce, di fatto, l’epilogo ed il coronamento dell’intero progetto, di cui
sintetizza, attraverso i capitoli che la compongono, alcuni risultati. In particolare, es-
sa si articola nei seguenti contenuti:
• una parte introduttiva, nella quale si è ritenuto utile inserire alcuni significativi

aspetti tratti dal rapporto di ricerca elaborato a conclusione dell’attività d’inda-
gine, comprendenti alcune delle proposte emerse dalle imprenditrici e dagli ope-
ratori locali per migliorare gli strumenti oggi esistenti (documento disponibile in-
tegralmente presso l’Ente camerale).Ciò allo scopo di creare il giusto contesto per
comprendere la reale portata ed efficacia degli strumenti stessi;

• una parte dedicata agli strumenti finanziari offerti dal legislatore a sostegno del-
le imprese femminili, comprensivo di schede riassuntive delle misure di maggior
applicazione;

• un capitolo concernente i risultati dell’azione di “messa in rete” dei servizi ope-
ranti sul territorio a supporto dell’imprenditoria femminile, realizzata attraverso la
collaborazione di operatori pubblici e privati, i quali, attraverso la compilazione di-
retta di una scheda informativa sui propri servizi,hanno fornito un utile contribu-
to di chiarezza a vantaggio delle imprenditrici;

• a conclusione dei diversi capitoli, è riportato il testo della Convenzione per l’ac-
cesso al credito delle imprese femminili, sottoscritta nello scorso novembre dal-
la Camera di Commercio di Novara, dalla quasi totalità delle Associazioni e dei
Consorzi di garanzia operanti nel territorio, dalla Provincia di Novara e da tre im-
portanti Istituti di credito (Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Intra e
Banca Popolare di Milano). In essa sono contenute condizioni di credito di mag-
gior favore rispetto a quelle ordinariamente praticate dal mercato, applicabili alle
imprese femminili in presenza di un progetto di impresa “credibile”da un punto di
vista tecnico-finanziario, valutato come tale nell’ambito dei servizi di assistenza
erogati dai soggetti aderenti alla rete ed adeguatamente garantito dai maggiori
Consorzi di garanzia aderenti all’iniziativa.

Una guida che vuole essere, quindi, il più possibile esaustiva sugli aspetti di maggio-
re interesse per la costituzione e il consolidamento delle imprese femminili e,al tem-
po stesso, di facile lettura, per l’attenzione particolare rivolta nei confronti delle im-
prese neocostituite e quelle di piccole dimensioni.

Presentazione10
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LE PROBLEMATICHE 
DELL’AVVIO D’IMPRESA: 

SINTESI DEL RAPPORTO DI RICERCA
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Una delle fasi del progetto Una rete territoriale per le imprese al femminile, di cui
questa guida rappresenta il momento conclusivo,prevedeva l’analisi della situazione
dell’imprenditorialità femminile a partire da diversi punti di vista, quello delle im-
prenditrici e quello dei diversi soggetti che affiancano le imprese nel loro percorso:
le Associazioni di categoria e gli Organismi finanziatori.
L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di interviste a 70 neoim-
prenditrici,a 16 Istituti bancari,a 8 Consorzi di garanzia e a 12 Associazioni di categoria.
Confrontando i risultati emersi dalle diverse fasi della ricerca è possibile delineare
uno scenario di insieme che, accanto a una indubbia e nuova attenzione riservata al-
l’imprenditorialità femminile, presenta elementi di criticità che vanno affrontati per
realizzare una reale e concreta politica di promozione e di sostegno all’imprenditoria.
Strumenti di finanziamento, cultura di impresa, servizi di sostegno possono es-
sere considerate parole chiave che riassumono esigenze e criticità emerse dall’ana-
lisi condotta.
Una risposta adeguata ed efficace alle richieste che in tal senso il mondo imprendi-
toriale, e in particolare quello femminile, esprime potrà essere strumento efficace
per facilitare la nascita e il consolidamento di nuove imprese.
La ricerca era focalizzata a:
• individuare gli ostacoli alla creazione e gestione di impresa;
• verificare difficoltà e modalità di accesso al credito;
• valutare l’impatto delle leggi di finanziamento;
• raccogliere le proposte ritenute più efficaci per agevolare la neoimprenditorialità

femminile;
• analizzare la metodologia di lavoro dei servizi di sostegno all’imprenditoria;
• verificare la disponibilità di attivare un sistema a rete dei servizi di sostegno.
Dall’analisi condotta emerge come quello del credito risulti essere uno dei maggio-
ri ostacoli da superare, che spesso impedisce la concretizzazione di una buona idea
imprenditoriale o ne determina il ridimensionamento.L’attuale sistema creditizio, in-
fatti, prevede solide garanzie a copertura del finanziamento richiesto.
L’erogazione di microcrediti in assenza di garanzia tarda a essere considerata una
prassi di finanziamento da utilizzare a vantaggio dei soggetti economicamente più de-
boli e rimane uno strumento usato solo occasionalmente e in particolari circostanze.
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Le donne intervistate hanno rilevato che per facilitare l’avvio di nuove imprese sa-
rebbero necessarie iniziative finalizzate ad agevolare l’accesso al credito, anche at-
traverso interventi finanziari che tengano conto della potenzialità del progetto,non-
ché della serietà e competenze della persona. In particolare, viene richiesto che tali
interventi non si basino esclusivamente sulla disponibilità di garanzie concrete e sia-
no concessi anche prima dell’avvio dell’attività.
Molte imprenditrici hanno sottolineato come il sostegno della famiglia sia stato deter-
minante per permettere la scelta imprenditoriale: se da un lato l’intervento familiare
può essere interpretato come elemento di debolezza della imprenditrice donna, dal-
l’altro può essere positivamente letto come segno di un cambiamento culturale, per
cui il patrimonio familiare viene investito non solo per permettere la creazione di red-
dito dei componenti maschili della famiglia,ma anche per soddisfare le esigenze lavo-
rative e di realizzazione personale della componente femminile del nucleo familiare.
Per quanto riguarda le leggi di finanziamento all’imprenditoria, queste non sem-
brano risolvere il problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie al-
l’attività.
I limiti maggiori evidenziati dalle imprenditrici si riferiscono a:
• inadeguatezza nel risolvere il problema del finanziamento nella fase di avvio (l’e-

rogazione delle agevolazioni finanziarie, infatti, avviene solo dopo l’avvio dell’at-
tività);

• tempi di risposta troppo lunghi rispetto alle esigenze finanziarie dell’impresa;
• scarsa pubblicizzazione e difficoltà a reperire informazioni adeguate;
• complessità della modulistica che non permette l’autocompilazione della domanda;
• necessità di rivolgersi a professionisti privati per preparare la documentazione ri-

chiesta con un notevole aumento di spese nella fase di inizio attività.
Gli stessi limiti sono stati riscontrati dagli altri soggetti intervistati (Associazioni e

Organismi finanziatori), secondo i quali tali elementi di criticità rendono difficil-
mente praticabili le leggi di agevolazione, diminuendone l’impatto positivo e l’inci-
denza su un effettivo sviluppo dell’imprenditorialità.
Tra le soluzioni proposte, sia dalle imprese che dagli operatori locali, sono emerse:
• maggiore informazione con ampia pubblicizzazione delle opportunità legislative;
• riduzione dei tempi di risposta e di erogazione delle agevolazioni finanziarie;
• modulistica più semplice che permetta l’autocompilazione delle domande;
• snellimento delle procedure burocratiche;
• maggiore coordinamento fra Regione ed Istituti di credito che erogano i finanzia-

menti;
• riduzione dei costi di preparazione delle domande di agevolazione.
Per quanto riguarda la difficoltà costituita dagli adempimenti burocratici, questa è
considerata ulteriore problema, specialmente nella fase di avvio, quando tutte le
energie e la disponibilità di tempo dovrebbero essere indirizzate all’impegno orga-
nizzativo dell’attività.
Dall’analisi condotta presso gli organismi intervistati viene confermato il bisogno di
soddisfare l’esigenza delle imprenditrici attraverso politiche di sostegno in grado di

Le problematiche dell’avvio d’impresa: sintesi del rapporto di ricerca14
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attivare strumenti più adeguati e coerenti con le aspettative che la neoimprendito-
rialità esprime.
Molto sentita risulta, inoltre, l’esigenza di diffusi servizi pubblici specializzati e gra-
tuiti che permettano un facile accesso alle informazioni e che abbiano una funzione
formativa e di accompagnamento.
Per permettere un’azione efficace su questi fronti, tutti i soggetti direttamente coin-
volti devono attivarsi attraverso iniziative integrate per facilitare l’accesso al credito,
l’alleggerimento degli iter burocratici, un’efficace attività informativa e di formazio-
ne. In particolare, la mancanza di una cultura imprenditoriale in grado di sostenere
una giusta metodologia di approccio all’attività è vissuta dalle stesse donne intervi-
state come elemento fortemente limitante che non può essere compensata dalla
pur forte motivazione e dall’investimento personale.
La maggiore diffusione di servizi di supporto e la promozione di interventi sinergici
e mirati alle esigenze specifiche che l’imprenditorialità femminile manifesta può es-
sere quindi utile strumento per superare gli ostacoli che ancora impediscono alle
donne la piena partecipazione al processo imprenditoriale.
La sottoscrizione della Convenzione per l’accesso al credito e la presente pubblica-
zione intendono essere concrete iniziative e necessarie premesse da cui partire per
attivare ulteriori azioni finalizzate a facilitare, sostenere e valorizzare la progettualità
imprenditoriale, focalizzando l’attenzione sulle specifiche esigenze espresse dalla ri-
sorsa femminile.

Le problematiche dell’avvio d’impresa: sintesi del rapporto di ricerca 15
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LE LEGGI DI FINANZIAMENTO
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LE AGEVOLAZIONI 
PER LE NUOVE IMPRESE

L’Unione Europea attua da anni una politica di sostegno all’imprenditorialità che vie-
ne riconosciuta come uno dei quattro “pilastri” (occupabilità, adattabilità, im-
prenditorialità, pari opportunità) della strategia per l’occupazione.

• Occupabilità: agevolare l’accesso al mercato del lavoro per coloro che in-
contrano difficoltà ad integrarsi

• Adattabilità: promuovere la formazione professionale permanente per adat-
tarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro

• Imprenditorialità: aprire a tutti i processi di creazione d’impresa fornendo
le competenze e gli strumenti necessari all’avvio dell’attività

• Pari opportunità: favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale
riducendo i divari e la segregazione professionale fondati sul sesso

Lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e la nascita di nuove piccole imprese crea-
te soprattutto dalle fasce deboli del mercato del lavoro (donne e giovani) è vista co-
me una delle possibili risposte alla disoccupazione e alla disuguaglianza sociale.

Il sostegno alla creazione d’impresa avviene attraverso l’utilizzo delle risorse comu-
nitarie cui si aggiungono fondi nazionali e fondi propri delle Regioni, mirati alla rea-
lizzazione di due strategie:

• creare una cultura d’impresa attraverso servizi di orientamento, sostegno e for-
mazione per fornire competenze necessarie e garantire il successo delle nuove
iniziative imprenditoriali;

• realizzare agevolazioni finanziarie e fiscali che facilitino la nascita e la crescita
delle imprese.

Le agevolazioni finanziarie non vengono distribuite in egual misura in tutte le re-
gioni e province italiane: vi sono alcune aree, cosiddette “depresse”, dov’è possibile
usufruire di maggiori aiuti economici.
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• Area obiettivo1: aree a ritardato sviluppo socio-economico-industriale dove
il prodotto interno lordo (PIL) procapite risulta, in base ai dati degli ultimi
tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria (sviluppo Regioni Mezzo-
giorno)

• Area obiettivo 2: aree in fase di riconversione socio-economica caratteriz-
zate da difficoltà strutturali (industriali, rurali, urbane e dipendenti dalla pe-
sca)

• Area obiettivo 3: tutte le aree escluse dall’obiettivo 1, destinatarie di azioni
comunitarie a favore delle risorse umane (lotta alla disoccupazione, promo-
zione delle pari opportunità, formazione permanente)

• Area in phasing-out (sostegno transitorio): zone che stanno attuando una
uscita graduale dalle aree obiettivo 1, 2 ed ex 5b (aree rurali)

Le aree obiettivo 1 e 2 usufruiscono di particolari agevolazioni che consentono di ot-
tenere l’erogazione di contributi a fondo perduto e/o di prestiti agevolati anche pri-
ma dell’avvio dell’attività (es. prestito d’onore).

Ponendo l’attenzione sul territorio della Provincia di Novara si evidenzia che nessu-
no dei suoi comuni rientra nelle aree obiettivo 1 e 2.

Le agevolazioni per le nuove imprese20
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Sul nostro territorio provinciale l’erogazione dei finanziamenti avviene di regola ad
attività avviata anche se sono operative alcune leggi di settore che permettono la
presentazione della domanda di agevolazione prima dell’avvio dell’impresa.
Nello specifico le domande per accedere ai finanziamenti previsti dalle leggi del-
la Regione Piemonte, riferite in particolar modo all’imprenditoria femminile (leg-
ge 67/94 e legge 22/97 – vedi schede nelle pag. successive), possono essere presenta-
te solo dopo l’apertura dell’attività. I tempi di istruttoria e di erogazione dei finanzia-
menti variano a seconda della legge di riferimento e in base alle disponibilità dei
fondi regionali o nazionali; mediamente sono lunghi e quindi non coprono il fab-
bisogno finanziario necessario all’avvio dell’impresa.
Per questi motivi è fondamentale pensare all’avvio dell’attività senza basarsi esclusi-
vamente sulle opportunità offerte dalle leggi di finanziamento. È importante partire
da un buon progetto di impresa e con la disponibilità di almeno una quota di capita-
le (generalmente si consiglia che almeno il 25% dell’investimento complessivo sia co-
perto da capitale proprio), integrabile eventualmente con altre forme di credito.
L’analisi dell’ammissibilità delle domande e il successivo finanziamento sono
condizionati dalla presentazione di un convincente “business plan” (piano di im-
presa) che dimostri la redditività dell’attività, la capacità di reperire mezzi e ri-
sorse e le competenze dell’imprenditrice.
Le più comuni tipologie di agevolazione nella fase di avvio dell’attività concesse dal-
le leggi di finanziamento all’imprenditoria femminile sono: il contributo a fondo
perduto e il finanziamento a tasso agevolato.

• Contributo a fondo perduto o in conto capitale: si intende l’erogazione di
una somma di denaro che non va restituita e quindi non soggetta a paga-
mento d’interessi

• Finanziamento a tasso agevolato o contributo in conto interesse, contri-
buto in conto impianti, mutuo agevolato: consiste nell’erogazione di un
prestito le cui condizioni sono particolarmente vantaggiose perché prevedo-
no l’abbattimento del tasso d’interesse e spesso un periodo di preammorta-
mento in cui si restituiscono solo gli interessi e non il capitale

È importante sottolineare che,allo stato attuale, le agevolazioni previste dalle leggi di
finanziamento all’imprenditoria femminile si riferiscono solo ed esclusivamente
ad attività d’impresa.Ciò significa che non possono usufruirne le libere professio-
niste quali legali, notaie, commercialiste ecc. ed attività costituite sotto altre forme
quali associazioni, circoli, fondazioni.

Nelle pagine successive si riportano le schede relative ai finanziamenti mirati al-
l’imprenditoria femminile aggiornate al mese di dicembre 2002.

Le agevolazioni per le nuove imprese 21
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LEGGE REGIONALE N. 22/1997
INTERVENTI A FAVORE 

DELLE NUOVE INIZIATIVE 
IMPRENDITORIALI

BENEFICIARI

Gli incentivi sono rivolti alla costituzione di nuove imprese operanti nei settori pro-
duttivi di interesse regionale, costituite da:
a) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;
b) lavoratori posti in mobilità;
c) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a pro-

cedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
d) iscritte da almeno 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento;
e) donne;
f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri.

I soggetti indicati nelle lettere a), b), c), d), e) devono essere residenti in Pie-
monte da almeno 24 mesi alla data della presentazione della domanda.
Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella Regione; inoltre, l’at-
tività per cui si richiede l’agevolazione dev’essere ubicata nel territorio regionale.
Nel caso di società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve ap-
partenere ad una delle categorie sopraindicate.
Nel caso di società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una
delle categorie sopraindicate ed almeno l’80% del capitale dev’essere sottoscrit-
to dai medesimi soggetti. Relativamente alle imprese con struttura societaria, la
composizione indicata dalla presente legge,dovrà permanere per tre anni.

Sono escluse le imprese costituite sotto forma di cooperativa.
Sono altresì esclusi i settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria:Agri-
coltura (sezione A della classificazione ISTAT ’91),Pesca (sezione B della classificazio-
ne ISTAT ’91) e Trasporti (sezione I della classificazione ISTAT ’91, limitatamente alle
seguenti divisioni: 60, 61, 62).

AGEVOLAZIONI E SPESE AMMISSIBILI

1. finanziamento a tasso agevolato (50% erogato con fondi regionali a tasso zero e il
rimanente 50% con fondi bancari al tasso Euribor a 6 mesi + 1,25 punto spread) del-
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la durata di 60 mesi, di cui 12 di preammortamento (pagamento dei soli interessi),
per le seguenti spese:
• macchinari e attrezzature;
• automezzi;
• sistemi informatici e relativi programmi applicativi;
• marchi, licenze e brevetti (escluso l’avviamento commerciale);
• attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e adeguamento dei locali.

Il limite minimo relativo agli investimenti sopra elencati, non potrà
essere inferiore a € 15 000,00

È ammesso sia l’acquisto dell’usato che l’acquisto di attività preesistenti.

Le spese devono essere sostenute e documentate fino a 24 mesi dopo la costituzione.

2. contributi a fondo perduto alle seguenti condizioni:

a) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massi-
mo di € 12 911,42 per le spese di avvio dell’attività:
• parcella professionale relativa alla predisposizione del progetto di impresa;
• consulenza ed assistenza per la costituzione dell’impresa;
• parcella notarile riguardante la costituzione della società e l’eventuale atto di
acquisto di attività preesistente;
• contratti per gli allacciamenti ai servizi necessari per l’avvio dell’attività;
• acquisto di materie prime e semilavorati (escluse le merci destinate alla vendita);
• spese di pubblicità e promozione.

Le spese devono essere sostenute e fatturate fino a 6 mesi dopo la data di presen-
tazione della domanda.

b) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massi-
mo di € 5 164,57 per le spese di assistenza tecnica e gestionale:
• studi di fattibilità e ricerche di mercato;
• assistenza tecnico-gestionale (es. tenuta della contabilità, ecc.);
• corsi di formazione.

Le spese devono essere sostenute e fatturate nei 12 mesi successivi la data di co-
stituzione.

N.B. Il finanziamento a tasso agevolato deve essere sempre richiesto, pena il rigetto
della domanda.

Legge Regionale n. 22/199724
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande,corredate da un progetto d’impresa,devono essere presentate alla Regione
Piemonte entro 180 giorni dalla costituzione dell’impresa nei periodi compresi tra:

1 e 31 gennaio – 1 e 31 maggio – 1 e 30 settembre

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande sarà data priorità ai progetti presen-
tati da:
• donne;
• donne, giovani, disoccupati adulti nel caso di progetti validati dai Servizi previsti

dal Piano Operativo regionale (vedi scheda relativa).

Legge Regionale n. 22/1997 25
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LEGGE REGIONALE N. 67/1994
INTERVENTI A FAVORE 

DELL’OCCUPAZIONE 
NELLE IMPRESE COOPERATIVE

BENEFICIARI

COOPERATIVE DI NUOVA COSTITUZIONE 
60% dei soci appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
• giovani tra i 18 e i 35 anni;
• disoccupati iscritti da almeno 6 mesi al collocamento;
• lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione spe-

ciale o lavoratori in mobilità o provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte
a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;

• emigrati di origine piemontese.

80% dei soci costituiti da:
• donne che siano anche in maggioranza nell’organo dirigente della cooperativa;
• giovani compresi tra 18 e 35 anni.

COOPERATIVE COSTITUITE DA OLTRE 18 MESI 
Cooperative che prevedano, nell’arco di validità di un progetto di sviluppo, un con-
sistente e qualificato aumento dell’occupazione attraverso l’inserimento di soggetti
indicati in precedenza.

Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività pro-
duttiva in Piemonte.
Sono escluse le cooperative edilizie e di consumo.
Sono altresì esclusi i settori considerati “sensibili”dalla normativa comunitaria: Agri-
coltura (sezione A della classificazione ISTAT ’91),Pesca (sezione B della classificazio-
ne ISTAT ’91) e Trasporti (sezione I della classificazione ISTAT ’91, limitatamente alle
seguenti divisioni: 60, 61, 62).

AGEVOLAZIONI E SPESE AMMISSIBILI

1. Finanziamento a tasso agevolato
fino ad un massimo di € 400 000 (€ 100 000 per piccole coop.) elevabile a € 500 000
in caso investimento immobiliare di cui:
50% a tasso zero.
50% a tasso agevolato (tasso Euribor 6 mesi lettera + 1,25 punto spread).

27
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Legge Regionale n. 67/199428

Spese d’investimento, effettuate nei 6 mesi precedenti la data di presentazione del-
la domanda, relative a:
• acquisizione di beni immobili;
• impianti, macchinari, attrezzature;
• automezzi;
• sistemi informatici e relativi programmi applicativi;
• licenze e brevetti.

2. Contributo a fondo perduto
a) Spese per l’avviamento, fino al 50% delle spese ammissibili per un massimo di

€ 25 822,84, relative a:
• spese di costituzione;
• predisposizione progetto di sviluppo;
• acquisto di materie prime e semilavorati;
• canoni di locazione per immobili destinati alle attività produttive.

b) Spese relative alla formazione professionale e manageriale dei soci.
Il contributo copre fino al 50% delle spese effettivamente sostenute e docu-
mentate ed il suo ammontare non può comunque superare, per ciascun anno
del progetto, il valore del 20% del finanziamento sugli investimenti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, corredate da un progetto di sviluppo, devono essere presentate alla
Regione Piemonte nei periodi compresi tra:

1 e 31 gennaio – 1 e 30 giugno

per le cooperative di nuova costituzione entro 18 mesi dalla data di costituzione ne-
gli stessi periodi sopraindicati.

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande sarà data priorità ai progetti presen-
tati da:
• donne;
• donne, giovani, disoccupati adulti nel caso di progetti validati dai Servizi previsti

dal Piano Operativo regionale (vedi scheda relativa).
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LEGGE NAZIONALE N. 215/1992
AGEVOLAZIONI A FAVORE 

DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare le piccole imprese (come definite dal decreto del Ministro del-
l’industria del 18/9/1997) a prevalente partecipazione femminile, situate su tutto il
territorio nazionale e così costituite:
• imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
• società di persone e società cooperative in cui il numero delle donne socie rap-

presenti almeno il 60% della compagine sociale, indipendentemente dalla quota
detenuta;

• società di capitali in cui le donne costituiscano almeno i 2/3 del totale dei com-
ponenti dell’organo amministrativo e che detengano almeno i 2/3 delle quote di
capitale.

SETTORI DI ATTIVITÀ AMMESSI

• Agricoltura 
• Manifatturiero e assimilati
• Commercio,Turismo e Servizi
Sono soggetti a particolari limitazioni o esclusioni derivanti dalla normativa comu-
nitaria sugli aiuti di Stato alcuni settori definiti “sensibili” ed in particolare: il settore
siderurgico, delle costruzioni e riparazioni navali, industria automobilistica e produ-
zione di fibre sintetiche.
Sono altresì previste particolari disposizioni per i settori operanti nella produzione
agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammessi alle agevolazioni i programmi d’investimento finalizzati a:
a) avvio di attività imprenditoriali;
b) acquisto di attività preesistenti (ad esclusione del caso in cui l’operazione avvenga

tra coniugi o parenti entro il secondo grado) mediante acquisizione dell’attività me-
desima o di un ramo aziendale ovvero mediante locazione per almeno cinque anni.

29
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Legge Nazionale n. 215/199230

Rientra in tale tipologia il rilevamento di un’attività preesistente o di un ramo d’a-
zienda mediante atto d’acquisto ovvero mediante contratto di locazione con du-
rata almeno pari a 5 anni dalla stipula.
Tale costo non è ammissibile se l’acquisto dell'attività avviene tra coniugi o pa-
renti entro il secondo grado.

c) realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all’introduzione di quali-
ficazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa anche se fina-
lizzata all’ampliamento e all’ammodernamento dell’attività;

d) acquisizione di servizi reali destinati all’aumento della produttività, all’innova-
zione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati
per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione,
di gestione e di commercializzazione,nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Ciascuna domanda può essere riferita soltanto a una delle tipologie sopra indicate e a
una sola unità locale, fermo restando che nell’ambito dei programmi riguardanti le ti-
pologie a),b) e c) possono essere previste anche spese per acquisizione di servizi reali.

I programmi a) e b) possono essere presentati solo da aziende neocostituite: ossia
quelle che alla data di presentazione della domanda (oppure alla data di avvio del pro-
gramma,per chi sceglie il de minimis*) e a decorrere dai due esercizi precedenti det-
ta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall’attività dell’impresa.

* regola del de minimis: applicabile quando il limite massimo degli aiuti
pubblici percepiti dall’impresa nel triennio non superi i 100 000 euro.
Il regime del de minimis non si applica ai settori del trasporto merci e al
settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell’IVA e di altre imposte e tas-
se, relative a:
a) impianti generali (elettrico, idraulico, riscaldamento e condizionamento, antifurto

ecc.);
b) macchinari e attrezzature (inclusi gli impianti specifici di produzione,compresi gli

arredi connessi allo svolgimento dell’attività e le strutture non in muratura pre-
fabbricate e rimovibili);

c) brevetti;
d) software;
e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del

25% della spesa relativa ad “impianti generali”,“macchinari e attrezzature”. Sono

Impaginato def.QXD  19-02-2003  10:27  Pagina 30



quelle riguardanti esclusivamente la ristrutturazione dei locali destinati allo svol-
gimento dell’attività.
Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell’im-
porto per opere murarie;

f) studi di fattibilità e piani d’impresa, comprensivi dell’analisi di mercato, studi per
la valutazione dell’impatto ambientale e quote iniziali dei contratti di franchising
nel limite del 2% del costo dell’investimento complessivamente ammesso.

Gli investimenti possono essere realizzati anche attraverso il sistema del “leasing” o
locazione finanziaria: l’importo di riferimento è quello fatturato alla società di leasing
da parte del fornitore del bene.
I beni devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli rientranti  in un
programma di acquisto di attività preesistente.

SPESE ESCLUSE

Sono escluse tutte le spese non pertinenti al programma o comunque non stretta-
mente connesse alla sua realizzazione come le spese per manutenzione ordinaria o
per l’acquisto di beni di uso promiscuo.
A titolo esemplificativo sono quindi da considerarsi esclusi:
a) beni usati (ad eccezione di quelli rientranti in un programma di acquisto di attività

preesistente);
b) acquisto di terreni e fabbricati;
c) beni realizzati in economia o comunque oggetto di autofatturazione;
d) spese di avviamento;
e) materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
f) minuterie e utensili di uso manuale;
g) manutenzione ordinaria;
h)beni a uso promiscuo (es. telefonini cellulari,computer portatili, autovetture ecc.);
i) mezzi targati di trasporto merci salvo il caso in cui siano indispensabili allo svol-

gimento del ciclo produttivo con esclusione assoluta per le imprese operanti nel
settore trasporti;

l) servizi reali non inseriti nell’elenco dettagliato riportato nell’allegato 2 della cir-
colare ministeriale.

In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità re-
gionale, l’ammontare dei mezzi apportati dall’impresa (fonti di copertura finanzia-
ria) deve essere pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo delle spese ammis-
sibili. Le disposizioni previste al presente punto non si applicano, qualora le agevo-
lazioni vengano richieste secondo la regola del de minimis*.

Legge Nazionale n. 215/1992 31
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AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale (contributo a fondo per-
duto), calcolati secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa co-
munitaria vigente ed articolate in base alla localizzazione dell’unità locale oggetto
dell’investimento,espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e/o Lordo (ESL).
Per il territorio della provincia di Novara le imprese potranno optare tra due solu-
zioni:

1. nel caso in cui l’aiuto pubblico all’investimento sia maggiore di € 100 000 nel
triennio, il beneficio non potrà superare il 15% ESL del valore dell’investimento
(30% per i servizi reali);

2. nel caso in cui l’aiuto pubblico all’investimento sia minore di € 100 000 nel trien-
nio (regola del de minimis*) le imprese potranno richiedere un contributo pari al
50% del valore dell’investimento (30% per i servizi reali).

CUMULABILITÀ

L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti pubblici che abbiano per oggetto lo
stesso programma di investimenti, ad eccezione del godimento della garanzia dei
Fondi gestiti dal Mediocredito centrale (per industria, commercio e servizi) e dal-
l’Artigiancassa S.p.A. (per imprese artigiane), fornita per lo stesso programma d’in-
vestimento.

RETROATTIVITÀ DELLE SPESE

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle inserite in programmi di investi-
mento con avvio successivo alla data di presentazione della domanda.
Per coloro che optano per il regime de minimis* sono ammissibili anche quelle so-
stenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purché in data
successiva alla scadenza del bando precedente (per il V bando si fa riferimento al
1/6/2001).

EROGAZIONE

Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate, fino ad esaurimento dei fondi,
alle domande inserite in graduatoria, seguendo l’ordine descrescente.
Le agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due quote:
• La prima quota pari al 30% del contributo è resa disponibile a partire dal trente-

simo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie e  dopo aver

Legge Nazionale n. 215/199232
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realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi; può inoltre essere
erogata a titolo di anticipazione su richiesta dell’impresa e dietro presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed eseguibile a prima ri-
chiesta, di importo pari alla somma da erogare.

• La seconda quota pari al 70% (decurtata del 10% che verrà erogato solo dopo i
controlli effettuati sui documenti inviati o presso l’unità aziendale) sarà disponi-
bile trascorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie per quegli inve-
stimenti che hanno un programma con durata fino a 12 mesi; per quelli di durata
superiore sarà disponibile trascorsi 12 mesi dalla data della pubblicazione delle
graduatorie.

Ciascuna quota sarà erogata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di
erogazione completa di tutti gli elementi previsti.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Accertata la regolarità e la completezza della domanda, l’Amministrazione compe-
tente procede all’esame istruttorio e le domande ritenute ammissibili sono inserite
in distinte graduatorie regionali, suddivise nei tre macrosettori ammessi (Agricoltura,
Manifatturiero e assimilati, Commercio,Turismo e Servizi).
All’interno delle graduatorie le domande sono ordinate in senso decrescente sulla
base di un punteggio che viene calcolato applicando criteri di priorità validi su tut-
to il territorio nazionale:

1. nuovi occupati attivati dal programma rispetto agli investimenti ammessi;
2. nuova occupazione femminile attivata dal programma rispetto agli investimen-

ti ammessi;
3. nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali;
4. partecipazione femminile nell’impresa;
5. programmi finalizzati al commercio elettronico;
6. certificazioni ambientali e di qualità.

A tali criteri se ne  aggiungono eventualmente altri indicati dalle singole Regioni.
La Regione Piemonte per il V bando non ha individuato ulteriori criteri.

DURATA DEL PROGRAMMA

Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi a decorrere dalla data del
decreto di concessione dell’agevolazione.

Legge Nazionale n. 215/1992 33
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di agevolazione deve essere presentata,pena la nullità della stessa, su ap-
posita modulistica attraverso raccomandata con avviso di ricevimento all’Ammini-
strazione regionale competente.
Per la Regione Piemonte – V bando – le domande dovranno essere inviate a Finpie-
monte S.p.A. dal 

13 dicembre 2002 al 13 marzo 2003.

Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni per programmi d’investimento
relativi a più unità locali distinte devono presentare una domanda per ognuna di esse.
Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riferite alla stessa
unità locale.

Legge Nazionale n. 215/199234
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FINANZIAMENTI EUROPEI 
PER LE NUOVE IMPRESE

POR-PIANO OPERATIVO REGIONALE 
FSE-FONDO SOCIALE EUROPEO

La Regione Piemonte ha previsto una serie di interventi finanziati dal Fondo Sociale
Europeo per aiutare la nascita di nuove imprese sul territorio regionale attraverso ap-
positi Sportelli di servizio.
Gli interventi potranno distinguersi in:
• orientamento, accompagnamento e consulenza all’avvio d’impresa e alla presen-

tazione delle domande di finanziamento relative alle leggi regionali n. 22/1997 e
n. 67/1994. Le domande presentate ai sensi di queste leggi e validate dagli Spor-
telli di servizio avranno la priorità nell’esame e nell’accoglimento da parte del-
la Regione Piemonte;

• erogazione di contributo a fondo perduto e forfettario secondo le modalità di se-
guito indicate.

Contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese sostenute per un massimo di
€ 5 164,57.

SPESE AMMISSIBILI:

• consulenza e assistenza alla costituzione dell’impresa;
• parcella notarile riguardante la costituzione dell’impresa;
• contratti per gli allacciamenti e i collegamenti delle utenze (esclusi i canoni);
• spese di pubblicità e promozione (compresa la realizzazione del logo);
• costi per l’apertura della P. IVA;
• spese per l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

La liquidazione è prevista per il 100% dell’importo dovuto,previa presentazione del-
la documentazione relativa alle spese sostenute, entro e non oltre i 6 mesi dalla data
di presentazione della domanda.

Contributo forfettario a sostegno del reddito pari a € 464,81 mensili per l’im-
prenditore o per ciascuno dei soci lavoratori (fino ad un massimo di cinque) e per
un periodo non superiore a 6 mesi, a partire dalla data di validazione del progetto.

35
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La liquidazione è prevista per il 100% dell’importo dovuto al termine dell’istruttoria.

Sono esclusi dalla presentazione della domanda i settori definiti sensibili dalla nor-
mativa comunitaria (Agricoltura, Pesca, Agroalimentare, Fibre sintetiche, Industria
Automobilistica, Industria della costruzione navale, Industria siderurgica, Industria
carboniera,Trasporti).

• Entro 6 mesi dalla data di “validazione” del
progetto,da parte degli Sportelli, l’impresa de-
ve essere costituita;

• entro 6 mesi dalla costituzione l’impresa deve
presentare la domanda di contributo.

La domanda verrà inviata telematicamente e successivamente l’interessata dovrà
spedire,all’ente preposto, il modulo cartaceo a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento.

I contributi saranno assegnati, fino ad esaurimento dei fondi, entro e non oltre il
31 maggio 2005.

Solo le domande di contributo, presentate da nuove imprese, i cui progetti siano stati
validati dagli Sportelli di servizio presenti sul territorio,potranno essere finanziate.

Sul territorio novarese tali servizi sono erogati gratuitamente dagli Sportelli Nuovo
lavoro costituiti da società di servizi di alcune Associazioni di categoria operanti
presso le stesse.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.nuovolavoro.it

Gli Sportelli Nuovo lavoro presenti sul nostro territorio sono:

Impresa verde Novara e Verbano Cusio Ossola S.r.l.
presso Federazione interprovinciale coltivatori diretti di Novara e VCO
via Ravizza, 10  28100 NOVARA
Telefono 0321/674211    Fax 0321/674200
E-mail sportello12@nuovolavoro.it
Orari di sportello lunedì, martedì e giovedì  8,00-13,00  14,00-17,00

mercoledì e venerdì  8,00-13,00

Promozione Artigiana S.r.l.
presso Confartigianato Novara e Verbano Cusio Ossola 
via San Francesco d’Assisi, 5/d  28100 NOVARA
Telefono 0321/661111    Fax 0321/628637
E-mail sportello13@nuovolavoro.it
Orari di sportello dal lunedì al venerdì  8,00-12,30  14,30-17,00

Finanziamenti europei per le nuove imprese36

Per data di costituzione si intende:
• per le ditte individuali la data di

assegnazione della P.IVA;
• per le società la data dell’atto

costitutivo.
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Consorzio gestione servizi – CNA S.c. a r.l.
presso Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.)
viale Dante, 37  28100 NOVARA
Telefono 0321/399564    Fax 0321/398488
E-mail sportello14@nuovolavoro.it
Orari di sportello dal lunedì al giovedì  8,45-12,30  15,00-17,00

venerdì  8,45-12,30  15,00-16,00

Confservizi Novara S.r.l.
presso Confesercenti Novara e Verbano-Cusio-Ossola
via Passalacqua, 10/12  28100 NOVARA
Telefono 0321/612041    Fax 0321/628808
E-mail sportello15@nuovolavoro.it
Orari di sportello dal lunedì al venerdì  8,45-12,45  14,30-16,30

I suddetti sportelli sono inoltre presenti presso le sedi distaccate delle Associazioni
di categoria, nei Comuni di:Armeno, San Maurizio d’Opaglio, Borgomanero, Ghem-
me, Biandrate,Vespolate,Trecate, Galliate, Oleggio, Arona e Castelletto Ticino.

Per informazioni sui contenuti e le agevolazioni previste dal POR nella presente scheda
è anche possibile rivolgersi a:

Camera di Commercio di Novara
UFFICIO SERVIZI ALLE IMPRESE
via Avogadro, 4  28100 NOVARA
Telefono 0321/338.226/229/265    Fax 0321/338.333
E-mail servizi.imprese@no.camcom.it

assistenza.imprese@no.camcom.it
Orari di sportello dal lunedì al giovedì  9,00-12,30  14,30-15,30

venerdì  9,00-12,30

Provincia di Novara
CENTRO SERVIZI DONNA
corso Cavour, 2 (3° piano)  28100 NOVARA
Telefono 0321/378.446/407    Fax 0321/378458
E-mail pari.opportunita@provincia.novara.it
Orari di sportello lunedì e giovedì  9,00-12,30  15,30-18,00

Finanziamenti europei per le nuove imprese 37
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SOGGETTI ISTITUZIONALI IMPEGNATI
NELLE PARI OPPORTUNITÀ 

E PER LA PROMOZIONE 
DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

COMITATO PROVINCIALE IMPRENDITORIA FEMMINILE

È operativo dal dicembre del 2000 presso la Camera di Commercio di Novara e rap-
presenta il frutto di un’intesa tra Unioncamere nazionale e Ministero dell’industria.
Il Comitato, in cui trovano rappresentanza il Consiglio camerale, le Associazioni di ca-
tegoria e sindacali, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana),nonché soggetti impegnati
nella promozione delle pari opportunità, ha un ruolo di impulso, promozione e rac-
cordo sul territorio delle diverse attività e iniziative a favore dello sviluppo dell’im-
prenditoria femminile. Il suo obiettivo è individuare strumenti idonei per attivare un
sistema di rete tra soggetti pubblici e privati al fine di rimuovere gli ostacoli all’ac-
cesso delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare.

L’attuale Comitato, in fase di rinnovo, risulta così costitutito:
• Capurro Franca – Presidente (membro effettivo) e Cavanna Alessandra (supplen-

te): in rappresentanza dell’Associazione Industriali di Novara;
• Baiardi Laura – Vice Presidente (membro effettivo) e Pilone Margherita (supplen-

te): in rappresentanza dell’Ascom-Confcommercio;
• Giroli Sabina (membro effettivo) e Consuelo Dell’Orto (supplente): in rappresen-

tanza di Confartigianato Unione artigiani Novara e VCO;
• Torchio Grazia Maria (membro effettivo) e Pedrini Maria Grazia (supplente): in

rappresentanza dell’Associazione artigiani novaresi (CNA);
• Achler Angela (membro effettivo) e Silvana Pugno (supplente): in rappresentanza

dell’Associazione piccole e medie industrie;
• Benedetti Maria Lucia (membro effettivo) e Guarco Antonella (supplente): in rap-

presentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti;
• Rossi Marinella (membro effettivo) e Rossi Sonia (supplente): in rappresentanza

della Confesercenti;
• Belletti Giuseppina (membro effettivo) in rappresentanza del Consiglio camerale

e delle Organizzazioni sindacali e Salmoirago Giovanna (supplente) in rappresen-
tanza delle Organizzazioni sindacali;

• Ruspa Paola (membro effettivo) e Bordiga Daniela (supplente): in rappresentanza
dell’ABI;

• Patrioli Adriana (membro effettivo): in rappresentanza dell’AIDDA.

39
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Dove si trova:
c/o Camera di Commercio di Novara
UFFICIO SERVIZI ALLE IMPRESE 
via Avogadro, 4   28100 NOVARA
Telefono 0321/338226/229/265    Fax 0321/338333
E-mail servizi.imprese@no.camcom.it 

assistenza.imprese@no.camcom.it 
Orari di sportello dal lunedì al giovedì  9,00-12,30  14,30-15,30

venerdì  9,00-12,30

GLI ORGANISMI DI PARITÀ

Aiutano le donne ad acquisire maggior consapevolezza nelle proprie risorse e com-
petenze.

La Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna promuove
progetti e propone percorsi per la valorizzazione della cultura di genere in ogni
aspetto della vita sociale e politica.
Opera attraverso il Centro servizi donna (vedi scheda a pag. 38), e offre un servizio
di accoglienza, assistenza legale e psicologica,orientamento al lavoro e all’imprendi-
toria.
La Presidente della Commissione è Lalla Mignone che coordina il lavoro di 24 com-
missarie.

Dove si trova:
c/o Provincia di Novara
corso Cavour, 2 (3° piano)  28100 NOVARA
Telefono 0321/378446/407    Fax 0321/378458
E-mail pari.opportunita@provincia.novara.it
Orari di sportello lunedì e giovedì  9,00-12,30  15,30-18,00

La Consigliera di parità ha il compito di promuovere,nell’ambito della legislazione di pa-
rità nazionale e comunitaria,ogni utile iniziativa per garantire il rispetto del principio di
non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici.
In Provincia di Novara ci sono una Consigliera di parità effettiva – Silvana Ferrara e
una supplente – Eva Boglio.

Dove si trova:
c/o Provincia di Novara
corso Cavour, 2 (3° piano)  28100 NOVARA
Telefono 0321/378446
Orari di sportello giovedì  17,30-18,30

Soggetti istituzionali impegnati nelle pari opportunità40

Impaginato def.QXD  19-02-2003  10:27  Pagina 40



I SERVIZI DI SOSTEGNO 
ALLA CREAZIONE 

E SVILUPPO DELL’IMPRESA:
• ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI 

DI CATEGORIA
• ISTITUTI DI CREDITO
• CONFIDI
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IL RUOLO DEGLI ENTI PUBBLICI 
E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA
INFORMAZIONE

Nel precedente capitolo, relativamente alle politiche attive del lavoro messe in atto
dalla Comunità Europea, si è evidenziata l’importanza della creazione e diffusione di
una cultura d’impresa attraverso servizi di orientamento, sostegno e formazione che
forniscano le competenze necessarie a garantire il successo di una iniziativa im-
prenditoriale.
Un elemento di criticità delle piccole imprese è rappresentato dall’alto tasso di mor-
talità: studi condotti in diversi Paesi europei dimostrano che il tasso di insuccesso è
sensibilmente inferiore alla media nel caso vengano utilizzati opportuni servizi di
supporto nelle fasi di studio e predisposizione del progetto, avvio dell’impresa e nei
primi anni di vita.
A tale scopo, esistono sul territorio strutture pubbliche (quali la Camera di Com-
mercio, la Provincia e gli Sportelli unici per le attività produttive) e private (quali le
Associazioni di categoria) in grado di fornire alle potenziali e neoimprenditrici:
• orientamento alla creazione d’impresa, informazioni sugli iter burocratici e sulle

opportunità di finanziamento offerte a livello regionale, nazionale ed europeo
• accompagnamento nella fase di pre-avvio e avvio all’impresa attraverso consulen-

ze che permettano la realizzazione di uno studio di fattibilità e del business plan,
la definizione della forma giuridica più adatta, la presentazione di richieste di
eventuali finanziamenti

• servizi specifici dopo la costituzione dell’impresa sulle diverse problematiche
connesse alla gestione (assistenza fiscale e burocratica, assistenza tecnica, elabo-
razione piani di marketing, ricerca finanziamenti ecc.) 

È particolarmente utile, soprattutto nella fase di avvio, rivolgersi a tali servizi per ot-
tenere un aiuto concreto nella valutazione della propria idea imprenditoriale e nella
elaborazione dello studio di fattibilità dell’impresa o business plan.

LA VALUTAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE

43

quantificazione
dei costi 

da sostenere

analisi 
di mercato
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del sé

definizione 
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di redditività

stesura 
business plan
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Prima ancora di pensare a come realizzare “l’idea imprenditoriale”, è necessario fare
un’analisi di sé, per valutare la reale disponibilità a “mettersi in proprio”, per avere
la consapevolezza dei vantaggi e degli svantaggi che il lavoro autonomo comporterà,
per verificare la propria capacità di relazionarsi con il pubblico,quella organizzativa
e di adattamento a nuovi orari di lavoro.
Inoltre è necessario fare un bilancio delle proprie competenze professionali onde
evitare di investire in un settore nel quale non si ha maturato esperienza o per il qua-
le non si possiede una formazione scolastica adeguata.
Spesso non viene dedicata tutta l’attenzione necessaria a valutare la probabilità di
successo della propria “idea”.
Per una corretta valutazione bisogna innanzitutto analizzare il mercato a cui ci si ri-
volgerà,definire se si offrirà un prodotto/servizio di nicchia o indirizzato a un target
più ampio, individuare i potenziali beneficiari o consumatori e prevedere se il pro-
dotto/servizio sarà accolto favorevolmente.
Per realizzare questo primo obiettivo è importante effettuare un’indagine di mercato;
non sempre è necessario rivolgersi a professionisti, è possibile inventare un proprio
percorso raccogliendo informazioni sulla realtà in cui si vuole agire, valutando le ca-
ratteristiche dei potenziali clienti e individuando e “studiando” i concorrenti.
Ciò permetterà anche di definire meglio il prodotto/servizio che si vuole offrire, di
stabilire quali caratteristiche debba avere il luogo in cui si svolgerà l’attività (localiz-
zazione, spazi ecc.) e quali strategie bisognerà attuare per promuovere e pubbliciz-
zare la propria impresa.
Definito così un possibile scenario di impresa è fondamentale valutare se si hanno le
risorse finanziarie necessarie per avviare l’attività e o se si è in grado di reperirle.
È importante quindi individuare e quantificare i costi da sostenere raccogliendo
informazioni, richiedendo preventivi e stilando una vera e propria lista dei costi che
molto spesso vengono sottovalutati.
L’individuazione e quantificazione dei costi è indispensabile anche per riuscire a
prevedere quale reddito potrà derivare dalla propria attività e a definire la:

soglia di redditività (punto di pareggio o break even point): i ricavi minimi
da realizzare per far fronte ai costi. Oltre a tale soglia l’azienda inizia a realiz-
zare un profitto che consente all’imprenditrice di ottenere un reddito.

La finalità del “mettersi in proprio”è quella di realizzare un reddito;diventa quindi in-
dispensabile quantificare il volume d’affari necessario per conseguirlo.
Si prosegue stimando la disponibilità di “capitale proprio”, le possibilità di agevola-
zioni finanziarie e di accesso al credito bancario.
Tutte le informazioni ed i dati raccolti sull’attività che si vuole intraprendere per-
mettono di elaborare lo studio di fattibilità dell’impresa o business plan.
Il business plan è un documento di sintesi che fornisce una proiezione dei flussi
economici e finanziari presumibilmente generati dall’azienda nei primi anni di atti-

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria44
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vità e informazioni in merito a professionalità e motivazioni dei proponenti, caratte-
ristiche del mercato, veste giuridica (ditta individuale, società, cooperativa ecc.) e
struttura organizzativa (ruolo dei soci,eventuali dipendenti o collaboratori ecc.).Co-
stituisce il principale strumento per valutare la sostenibilità economica di un nuovo
progetto imprenditoriale.
La stesura del business plan è di fondamentale importanza perché obbliga la poten-
ziale imprenditrice a ragionare dettagliatamente sulla propria idea d’impresa,ad ana-
lizzare aspetti di cui prima non aveva tenuto conto, a pianificare con precisione la
propria attività futura.
È inoltre sempre richiesto per accedere ad agevolazioni pubbliche ed è senz’altro
uno strumento utile per ottenere finanziamenti dagli Istituti di credito o per trovare
eventuali partner.

Esempio schema business plan:

Parte introduttiva (fattori di tipo soggettivo)
• Come è nata l’idea imprenditoriale
• Caratteristiche professionali dei soci
• Esperienze professionali dei soci
• Motivazioni

Parte tecnico operativa (fattori di tipo oggettivo)
• Prodotti/servizi offerti
• Caratteristiche innovative del prodotto/servizio
• Come costruire il prodotto/servizio
• Quale tecnologia o attrezzatura è necessaria
• Quali locali
• In quale area geografica si venderanno i prodotti/servizi
• Quali sono i potenziali clienti
• Chi sono i concorrenti
• Come farsi conoscere
• Quale sarà il ruolo di ciascun socio
• Quanti dipendenti serviranno
• Quali collaborazioni esterne

Parte quantitativo monetaria (quanto denaro occorre e quale utile potrà ga-
rantire)
• Conto economico – redditività
• Stato patrimoniale – fattibilità finanziaria

Nelle pagine successive si riportano le schede fornite dagli Enti pubblici e dalle
Associazioni di categoria che hanno collaborato ad indicare i servizi offerti.
Le informazioni in esse presenti risultano aggiornate al mese di novembre 2002.

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria 45
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CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

L’Ufficio Servizi alle imprese,avvalendosi di banche dati ed altre fonti informative co-
stantemente aggiornate, offre una serie di servizi d’informazione e di assistenza gra-
tuiti agli aspiranti imprenditori ed alle imprese già esistenti, relativamente a temi di
utilità nelle diverse fasi di vita della propria attività economica. L’Ufficio, nella cui
struttura è inserito uno Sportello di assistenza alle nuove imprese, è organizzato in
modo da offrire all’utenza colloqui individuali, realizzando un vero e proprio lavoro di
“ricerca mirata” alla risoluzione del caso specifico. In considerazione del carattere
consulenziale del servizio offerto,è preferibile prendere preliminarmente contatti te-
lefonici per fissare un appuntamento.
I servizi forniti possono essere così classificati:

ASSISTENZA NUOVA IMPRESA E PROMOZIONE INTERNA

L’Ufficio si propone di assistere coloro che intendono “mettersi in proprio”o svilup-
pare un’attività imprenditoriale già esistente ed utilizza personale appositamente
formato, supportato da consulenti esterni per l’assistenza su tutte le problematiche
concernenti la costituzione o lo sviluppo di un’attività d’impresa, che richiedono al-
te competenze specialistiche. Svolge i seguenti servizi di informazione, orientamen-
to e assistenza, corredati da adeguata documentazione di supporto:
• valutazione dell’idea d’impresa, allo scopo di rilevare i punti critici e le aree da

approfondire per la definizione di un progetto d’impresa coerente;
• supporto nella scelta della forma giuridica d’impresa, tenendo conto in particola-

re, del regime della responsabilità e dei costi;
• assistenza “formativa”nella redazione del business plan: consiste nella previsione

di un’assistenza personalizzata, che parte dal supporto nella valutazione della fat-
tibilità dell’idea d’impresa e giunge fino all’aiuto nella redazione del relativo pro-
getto (il business plan). Questo è un documento generalmente richiesto dalle
leggi di finanziamento o per l’accesso al credito bancario e costituisce uno stru-
mento utile in ogni fase della vita di un’attività economica;

• informazione, orientamento ed assistenza sulle opportunità di finanziamento più
rispondenti ai singoli casi concreti. L’imprenditore è supportato nella compilazio-
ne della documentazione prevista e del progetto imprenditoriale da allegare alla
richiesta delle agevolazioni;

• informazioni sulle procedure amministrative riguardanti l’apertura e la modifica-
zione di circa 4000 attività imprenditoriali e professionali, aiutando così l’impren-
ditore, o aspirante tale, ad orientarsi nel labirinto della burocrazia.

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria46
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PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
E SUPPORTO TECNICO AL COMITATO PROVINCIALE
PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Lo Sportello di Assistenza alla nuova impresa si è ulteriormente specializzato negli ul-
timi anni, dando vita a dei servizi mirati all’imprenditoria femminile, attraverso una
collaborazione sempre più stretta con il Comitato provinciale per la promozione del-
l’imprenditoria femminile, di cui l’Ufficio costituisce struttura di supporto tecnico.

GESTIONE DIRETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Si ricordano, a questo proposito, il contributo camerale a favore delle imprese com-
merciali o miste per l’adeguamento all’euro di registratori di cassa e bilance e gli in-
centivi fiscali al commercio (ex legge 449/97).

INFORMAZIONI SU AMBIENTE E SICUREZZA

L’Ufficio fornisce una prima informazione sul tema della sicurezza dei prodotti ali-
mentari (procedure del sistema HACCP) e sui vantaggi dell’adesione volontaria al si-
stema comunitario di certificazione ambientale (EMAS).

SPORTELLO LOCALE DELL’ITP 
(AGENZIA PER GLI INVESTIMENTI A TORINO E IN PIEMONTE) 

Ha lo scopo di contribuire al consolidamento, sviluppo e aumento della presenza di
imprese a partecipazione estera in Piemonte.

COLLABORAZIONE CON LE ATTIVITÀ
RICONNESSE ALLO SPORTELLO E-COMMERCE
E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Tale attività si caratterizza principalmente nell’informazione sugli strumenti finan-
ziari specificamente previsti per questi temi.

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria 47
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Denominazione  Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura di Novara
Indirizzo  via Avogadro, 4  28100 NOVARA
Telefono  0321/338226/229/265 Fax  0321/338333
E-mail  servizi.imprese@no.camcom assistenza.imprese@no.camcom
Orari  da lunedì a giovedì 9,00-12,30 14,30-15,30   venerdì 9,00-12,30
Referente per le imprese  Ufficio Servizi alle Imprese

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Assistenza alla redazione progetto e alla stesura business plan x x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Assistenza alla compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x

Consulenza legale x

Organizzazione corsi di formazione professionale x

Organizzazione seminari formativi di orientamento all’impresa x x

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria 49

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x

Consulenza sui cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x

Consulenza ed assistenza fiscale x

Elaborazione contabilità x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x
Assistenza alla predisposizione business plan e alla 
compilazione domande

x x

Informazione per determinare la miglior forma di finanziamento x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x
Organizzazione seminari formativi su tematiche di gestione
dell’impresa

x x
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Denominazione  Provincia di Novara – Centro servizi donna
Indirizzo  corso Cavour, 2  28100 NOVARA
Telefono  0321/378446/407 Fax  0321/378458
E-mail  pari.opportunita@provincia.novara.it
Orari  lunedì e giovedì   9,00-12,30   15,30-18,00
Referente per le imprese  Capuani Mariella – Settembri Chiara

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x

Consulenza sui cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x

Consulenza ed assistenza fiscale x

Elaborazione contabilità x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x
Assistenza alla predisposizione business plan e alla
compilazione domande

x x

Informazione per determinare la miglior forma di finanziamento x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x
Organizzazione seminari formativi su tematiche di gestione
dell’impresa

x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Assistenza alla redazione progetto e alla stesura business plan x x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Assistenza alla compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x

Consulenza legale x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x

Organizzazione seminari formativi di orientamento all’impresa x x

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria50
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Denominazione  Associazione Industriali di Novara
Indirizzo  corso Cavallotti, 25  28100 NOVARA
Telefono  0321/674611   Fax 0321/674674
E-mail  
Orari  8,30-12,30   13,30-17,30
Referente per le imprese  Olivetta Federici

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la miglior
forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Si No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x

Consulenza legale x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x x
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Denominazione  Associazione piccole e medie imprese di Novara e VCO
Indirizzo  via Aldo Moro, 1  28100 NOVARA
Telefono  0321/398464   Fax 0321/31255
E-mail  apino@servitelit.com
Orari  8,30-12,30   14,00-18,00
Referente per le imprese  Marco Boffino

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione
domande

x x x

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
miglior forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali
richieste

x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x
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Denominazione  Confartigianato Novara e Verbano Cusio Ossola
Indirizzo  via San Francesco d’Assisi, 5/D  28100 NOVARA
Telefono  0321/661111   Fax 0321/628637
E-mail  info@artigiani.it
Orari  8,30-12,30   14,30-17,00
Referente per le imprese  Laura Codini – Maria Grazia Favro

All’interno è presente un Comitato per l’imprenditoria femminile denominato GRUPPO
DONNE IMPRESA. Il referente è Cristina Bussacchetti.

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la miglior
forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x x
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Denominazione  Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.)
Indirizzo  viale Dante, 37  28100 NOVARA
Telefono  0321/33388   Fax 0321/610370
E-mail  novara@cna.it
Orari  8,30-13,00   14,00-18,00
Referente per le imprese  Diego Vedovato – Oliviero Daccò

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x
Predisposizione business plan e assistenza compilazione
domande

x

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
miglior forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x x
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Denominazione  Associazione provinciale liberi artigiani
Indirizzo  via Canobio, 7  28100 NOVARA
Telefono  0321/390568   Fax
E-mail  aplanovara@libero.it
Orari  9,30-12,30   14,30-18,30
Referente per le imprese  

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la miglior
forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria 55

Impaginato def.QXD  19-02-2003  10:28  Pagina 55



Denominazione  Associazione del commercio del turismo e dei servizi
Indirizzo  via Paletta, 1  28100 NOVARA
Telefono  0321/614410   Fax 0321/35781
E-mail  comunicazione@ascomnovara.it
Orari  8,30-13,00   14,30-18,00
Referente per le imprese  Raffaella Pogliano – Luisella Mancassola

All’interno è presente un Comitato per l’imprenditoria femminile denominato
TERZIARIO. I referenti sono Laura Baiardi e Margherita Pilone.

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
miglior forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x
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Denominazione  Confesercenti Novara e Verbano-Cusio-Ossola
Indirizzo  via Passalacqua, 10/12  28100 NOVARA
Telefono  0321/612041   Fax 0321/628808
E-mail  confno@flashnet.it
Orari  da lunedì a venerdì 8,45-12,45   14,30-16,30
Referente per le imprese  Sonia Rossi

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x
Predisposizione business plan e assistenza compilazione
domande

x x

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
miglior forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x x
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Denominazione  Federazione interprovinciale coltivatori diretti di Novara e VCO
Indirizzo  via Ravizza, 10  28100 NOVARA
Telefono  0321/674211   Fax 0321/674200
E-mail  novara@coldiretti.it
Orari  8,00-13,00   14,00-17,00   venerdì 8,00-13,00
Referente per le imprese  Maria Lucia Benedetti

*1° incontro.
All’interno è presente un Comitato per l’imprenditoria femminile denominato CIFEM
– coordinamento imprenditoria femminile – e il referente è Maria Lucia Benedetti.

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x x

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
miglior forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x* x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x x
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Denominazione  Confederazione italiana agricoltori interprovinciale NO-VC-VCO
Indirizzo  via Perrone, 2/a  28100 NOVARA
Telefono  0321/398217-626263   Fax 0321/612524
E-mail  novara@cia.it
Orari  da lunedì a venerdì   8,30-13,00   14,30-17,30
Referente per le imprese  Gabriella Fallarini

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la miglior
forma di finanziamento

x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x
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Denominazione  Unione Interprovinciale agricoltori Novara e VCO
Indirizzo  via Ravizza, 4  28100 NOVARA
Telefono  0321/620787-623325   Fax 0321/392085
E-mail  novara@confagricoltura.it
Orari  8,30-13,00   14,00-17,00
Referente per le imprese  

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
miglior forma di finanziamento

x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x

Informazioni sull’accesso al credito x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x
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Denominazione  Legacoop Novara
Indirizzo  corso XXIII Marzo, 21  28100 NOVARA
Telefono  0321/611749   Fax 0321/331611
E-mail  novara@legacoop-piemonte.org
Orari  da lunedì a venerdì 8,30-12,30   giovedì solo 14,30-18,30
Referente per le imprese  Luigi Cavalleri

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x x

Consulenza finanziaria x x x

Consulenza ed assistenza fiscale x x x

Elaborazione contabilità x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la miglior
forma di finanziamento

x x x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x x x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x
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Denominazione  Confcooperative Piemonte Est
Indirizzo  via P.Azario, 3  28100 NOVARA
Telefono  0321/629380   Fax 0321/399910
E-mail  promco@libero.it
Orari  da lunedì a giovedì 8,15-17,15   venerdì 8,15-14,45
Referente per le imprese  Claudia Vannucchi, Direttore – Carlo Dicarlo, Segretario
Generale

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria62

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazioni su iter burocratici x x

Informazioni sull’accesso al credito x x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x

Consulenza legale x

Organizzazione corsi di formazione professionale x x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x

Consulenza ed assistenza fiscale x x

Elaborazione contabilità x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
miglior forma di finanziamento

x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x x
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Denominazione  Consorzio tutela formaggio gorgonzola
Indirizzo  via Andrea Costa, 5/C  28100 NOVARA
Telefono  0321/626613   Fax 0321/390936
E-mail  consorzio.gorgonzola@gorgonzola.com consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it
Orari  8,30-12,30   14,30-18,30
Referente per le imprese  

* solo per associate.
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Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x

Redazione progetto e stesura business plan x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazioni su iter burocratici x

Informazioni sull’accesso al credito x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x

Consulenza legale x

Organizzazione corsi di formazione professionale x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x* x

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x

Consulenza finanziaria x

Consulenza ed assistenza fiscale x

Elaborazione contabilità x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x

Predisposizione business plan e assistenza compilazione domande x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la miglior
forma di finanziamento

x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x
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Denominazione  Consorzio Italy Export
Indirizzo  via Merula, 1  28100 NOVARA
Telefono  0321/398775   Fax 0321/629754
E-mail  info@italyexport.it
Orari  8,30-12,30   14,00-18,00
Referente per le imprese  Anna Francesi – Davide Bertinotti

* solo per i soci.

Servizi offerti a favore delle imprese femminili già avviate: Sì No Gratuito Pagamento

Assistenza tecnica specifica di settore x x*

Consulenza ed assistenza ai cambiamenti societari x

Consulenze di marketing e gestione aziendale x x

Consulenza finanziaria x

Consulenza ed assistenza fiscale x

Elaborazione contabilità x

Informazioni sulle leggi di finanziamento x
Predisposizione business plan e assistenza compilazione
domande

x

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
miglior forma di finanziamento

x

Organizzazione corsi di aggiornamento professionale x

Servizi offerti a favore della neoimprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Orientamento all’impresa x x

Redazione progetto e stesura business plan x

Informazioni sulle normative che disciplinano la categoria x
Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazioni su iter burocratici x

Informazioni sull’accesso al credito x

Consulenza per individuazione forma giuridica impresa x

Consulenza per verifica requisiti qualifiche professionali richieste x

Assistenza per richieste licenze/certificati/autorizzazioni x x*

Consulenza legale x

Organizzazione corsi di formazione professionale x

Organizzazione corsi di orientamento all’impresa x

Il ruolo degli Enti pubblici e delle Associazioni di categoria64

Impaginato def.QXD  19-02-2003  10:28  Pagina 64



LE FONTI DI FINANZIAMENTO: 
GLI ISTITUTI DI CREDITO

Le neo imprenditrici spesso sono competenti e preparate dal punto di vista creativo
e possiedono capacità utili allo svolgimento dell’attività, ma trovano difficoltà e pro-
blemi nell’affrontare gli aspetti riferiti alla gestione finanziaria della propria impresa.
I due ambiti non possono però essere disgiunti:è indispensabile possedere creatività
e competenze professionali che permettano la realizzazione dei prodotti o servizi
che si vogliono vendere, ma è altresì essenziale disporre di capacità gestionali e fi-
nanziarie che permettano di far fronte agli investimenti necessari, affinché la propria
attività sia redditizia e possa svilupparsi con successo.
Durante il tempo di vita dell’azienda sarà inoltre spesso inevitabile relazionarsi con
il sistema creditizio e bisogna imparare quindi a rapportarsi con esso e acquisire
competenze specifiche.

La consapevolezza dell’importanza di pianificare il fabbisogno finanziario è ele-
mento indispensabile di garanzia della buona gestione di un’attività all’interno della
quale ci sia equilibrio fra ricavi e costi e buona capacità di solvenza verso i creditori.
Il fabbisogno finanziario è sostanzialmente di due tipi:

• fabbisogno strutturale o capitale fisso: investimenti necessari alla “struttura del-
l’azienda”utilizzati per più di un ciclo produttivo (es. impianti, macchinari, attrez-
zature, immobili, automezzi);

• fabbisogno corrente o capitale circolante: mezzi e strumenti necessari all’eser-
cizio quotidiano dell’attività (es. scorte di materie prime e di prodotti, riserva di
denaro liquido necessario a coprire le spese di gestione ecc.).

Tale fabbisogno viene soddisfatto con le fonti di finanziamento che possono essere:

• Fonti interne o capitale proprio: conferimento diretto, delle titolari o socie, di
capitale versato all’atto di costituzione dell’impresa (apporto iniziale) ed even-
tualmente in momenti successivi (aumento di capitale).
Rientra in questa categoria anche l’autofinanziamento:utili non prelevati e reim-
piegati nell’impresa.

65
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Caratteristiche:
– possono essere parzialmente o totalmente persi in caso di andamento negativo
dell’attività (rischio d’impresa);
– non devono essere necessariamente rimborsati ad una scadenza, possono ri-
manere nell’impresa in modo permanente;
– non sono soggetti al pagamento di un interesse.

• Fonti esterne o capitale di credito:prestiti concessi all’impresa da terzi (banche,
società finanziarie, privati).

Caratteristiche:
– anche in caso di andamento negativo dell’attività vanno comunque restituiti;
– devono essere obbligatoriamente rimborsati alle scadenze prefissate;
– sono soggetti al pagamento di un interesse.

I FINANZIAMENTI BANCARI

I finanziamenti offerti dalle banche si distinguono in base alla loro durata in:

Finanziamenti a breve termine la cui durata non supera generalmente i 18 mesi.
I più comuni sono:
• lo scoperto di conto corrente o apertura di credito in c/c: possibilità di prele-

vare dal conto corrente bancario dell’impresa somme superiori ai versamenti;
• l’anticipo su crediti commerciali: la banca anticipa all’impresa l’importo di un

credito verso terzi (ad esempio fatture ancora da incassare, ricevute bancarie) e
l’impresa cede alla banca tale credito salvo buon fine; ciò significa che se il debi-
tore non paga, l’imprenditrice dovrà restituire alla banca la cifra anticipata.

Finanziamenti a medio o lungo termine, di durata pluriennale.
Il più comune è:
• il mutuo: prestito monetario concesso dalla banca che va restituito secondo un

piano di ammortamento (piano di rimborso) pluriennale. Alla scadenza delle ra-
te prefissate si devono rimborsare sia una quota del capitale che gli interessi ma-
turati. Il tasso di interesse applicato dipende dal tasso di inflazione,dalla durata del
finanziamento, dalla politica bancaria e dalla fiducia che questa ha nel cliente.

Prima di concedere dei prestiti, le banche effettuano una serie di valutazioni per sta-
bilire la solvibilità del richiedente, cioè la capacità di restituire il capitale alla sca-
denza stabilita.Per questo è importante,quando si chiede un finanziamento,presen-
tarsi con un business plan razionale che dimostri la capacità dell’impresa di pro-
durre reddito e metta in evidenza le proprie qualità professionali e personali a ga-
ranzia che il prestito richiesto verrà in ogni caso restituito.

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito66
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Oltre a valutare positivamente questi aspetti, la banca comunque richiede quasi sem-
pre delle garanzie reali o personali che la tutelino maggiormente.

Garanzie reali: sono beni materiali che vengono depositati in pegno (gene-
ralmente titoli, azioni, beni di valore ecc) o sui quali viene iscritta un’ipoteca
(immobili e terreni) a favore della banca.
In caso di mancata restituzione del capitale e degli interessi da parte del clien-
te, la banca può contare sul ricavato della vendita di tali beni.

Garanzie personali: sono date da terze persone generalmente parenti o
amici mediante la sottoscrizione di cambiali (avalli) o di lettere di garanzia
(fideiussione).
In caso di inadempienza nella restituzione del debito da parte del cliente, la
banca può rivalersi sull’intero patrimonio della persona garante.

Un’operazione di finanziamento meno “tradizionale”, generalmente attuata da so-
cietà finanziarie, è il leasing o locazione finanziaria: l’impresa affitta beni strumenta-
li (macchinari, attrezzature, autovetture ecc.) con la possibilità di divenire proprie-
taria del bene alla scadenza del contratto, pagando un riscatto. Può essere partico-
larmente utile in fase di avvio di attività quando l’acquisto dei beni necessari alla pro-
duzione sia troppo oneroso ed i beni soggetti a rapido deterioramento.

Nelle pagine successive si riportano le schede fornite dagli Istituti di credito che
hanno collaborato ad indicare i servizi offerti.
Le informazioni in esse presenti risultano aggiornate al mese di novembre 2002.

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito 67
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Denominazione  Banca Popolare di Novara 
Indirizzo  via Negroni, 11  28100 NOVARA
Telefono  0321 3371  Fax
E-mail  Ruspap@bpn.it
Orari  8,20-13,15  14,45-16,00
Referente per le imprese  Paola Ruspa

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

Le condizioni sono quelle della Convenzione con garanzia del Consorzio.

Soggetto aderente alla Convenzione per l’accesso al credito delle imprese
femminili riportata in allegato alla presente guida.

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento
Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x
Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x
Compilazione domanda finanziamento – LEGGI x
Informazione e consulenza per contratti leasing x x
Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x x
Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x
Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito68
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Denominazione  Banca Popolare Intra 
Indirizzo  piazza Martiri della Libertà, 6  28100 NOVARA
Telefono  0321/617211   Fax 0321/623138
E-mail  novaracommerciale4@bpintra.it
Orari  8,20-13,20   14,45-16,00
Referente per le imprese  Piera Sordello

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

* SÌ, per i finanziamenti della banca e NO, per pratiche agevolate.

Soggetto aderente alla Convenzione per l’accesso al credito delle imprese
femminili riportata in allegato alla presente guida.

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x* x* x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito 69
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Denominazione  Banca Popolare di Milano
Indirizzo  via Biandrate, 4/6  28100 NOVARA
Telefono  0321/36046   Fax
E-mail  
Orari  
Referente per le imprese  Massimo Perotti – Florinda Colombo

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

* Solo su nostra modulistica.

Soggetto aderente alla Convenzione per l’accesso al credito delle imprese
femminili riportata in allegato alla presente guida.

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x x*

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito70
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Denominazione  Banca Intesa BCI S.p.A. – Rete Cariplo
Indirizzo  via Cairoli, 4  28100 NOVARA
Telefono  0321/4251   Fax 0321/35839
E-mail  
Orari  8,20-13,20   14,35-16,05
Referente per le imprese  Massimo Franzetti, Direttore

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

*solo rete BAV e CARIPLO.

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x* x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito 71

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste
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Denominazione  Unicredit Banca S.p.A.
Indirizzo  corso Garibaldi, 7/9  28100 NOVARA
Telefono  0321/670711   Fax
E-mail  
Orari  8,20-13,20   14,30-16,00
Referente per le imprese  Pantaleone Messina – Valeria Ugazio

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito72

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste
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Denominazione  Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Indirizzo  corso Mazzini, 4/6  28100 NOVARA
Telefono  0321/615611   Fax 0321/615678
E-mail  
Orari  da lunedì a venerdì 8,20-13,20   14,35-16,05
Referente per le imprese  breve termine   Salvatore Calvia – Ervino Battaia

medio/lungo termine   Marco Prete – Eliano Poletti

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x

Servizi per lo Small Business x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito 73

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste
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Denominazione  Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.
Indirizzo  via F.lli Rosselli, 30  28100 NOVARA
Telefono  0321/615207   Fax
E-mail  
Orari  8,20-13,20   14,30-15,45
Referente per le imprese  Laura Falzone
Altri sportelli:  corso XXIII Marzo – Agenzia n. 1; Pernate – Agenzia n. 2;

Borgomanero; Castelletto Sopra Ticino

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

Importo (non superiore ai 26 000 €) in relazione alla tipologia di investimento e/o programma

Durata massima 60 mesi

Tasso di interesse Euribor 3 mesi lettera + 1,25 punti percentuali

Rimborso mensile o semestrale

Spese di istruttoria minimo € 100 massimo € 230

Garanzie richieste valutazione in sede di esame pratica

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito74
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Denominazione  Banca Popolare Commercio e Industria
Indirizzo  corso della Vittoria, 1  28100 NOVARA
Telefono  0321/338411   Fax 0321/398706
E-mail  
Orari  8,20-13,20   14,35-15,35
Referente per le imprese  

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito 75

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste
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Denominazione  Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino
Indirizzo  largo Don Minzoni, 1  28100 NOVARA
Telefono  0321/617111   Fax
E-mail  
Orari  
Referente per le imprese  Alfredo Gambardella – Bergamo

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

* È gratuita la prima informazione.

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x

Servizi per lo Small Business x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x*

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x*

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x*

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito76

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste
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Denominazione  BIPOP CARIRE
Indirizzo  Rotonda Massimo D’Azeglio, 13  28100 NOVARA
Telefono  0321/611601   Fax 0321/611714
E-mail  A22761@bipop.it
Orari  8,20-13,30   14,30-17,45
Referente per le imprese  Carlo Ricci – Vincenzo Cianciaruso – Nicola Silvestri

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

Importo (non superiore ai 26 000 €) minimo € 13 000 – massimo € 130 000

Durata massima
Chirografario max 5 anni
Ipotecario max 10 anni

Tasso di interesse
Euribor a 6 mesi + 1,25 (variabile)
IRS a 6 mesi + 1,25 (fisso)

Rimborso mensile o trimestrale

Spese di istruttoria 0,20% dell’importo

Garanzie richieste da valutare

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito 77
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Denominazione  Banca Carige S.p.A.
Indirizzo  viale Roma angolo largo Balbo, 6  28100 NOVARA
Telefono  0321/450170   Fax 0321/465327
E-mail  
Orari  8,25-13,30   14,30-16,00
Referente per le imprese  Vittorio Musso – Pietro Bertana

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

*sportello generico, non dedicato.

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x* x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito78

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste
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Denominazione  San Paolo IMI S.p.A.
Indirizzo  largo Cavour angolo baluardo Quintino Sella  28100 NOVARA
Telefono  0321/614111   Fax 0321/614300
E-mail  
Orari  8,25-13,25   14,40-16,10
Referente per le imprese  Cristina Ferrari – Mauro Ippolito

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito 79

Importo (non superiore ai 26 000 €)

Durata massima

Tasso di interesse

Rimborso

Spese di istruttoria

Garanzie richieste
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Denominazione  Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Indirizzo  piazza Cavour, 5  28100 NOVARA
Telefono  0321/669311   Fax 0321/36637
E-mail  
Orari  8,20-13,25   14,35-15,30
Referente per le imprese  

Se sono previsti interventi particolari mirati al microcredito femminile indicare le
condizioni:

Importo (non superiore ai 26 000 €) € 26 000

Durata massima 24 mesi

Tasso di interesse Euribor 3/6 mesi div. 360 + 1% spread

Rimborso in rate mensili, trimestrali o semestrali

Spese di istruttoria
limitate al recupero delle spese vive effettivamente
sostenute

Garanzie richieste da valutare caso per caso

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Sportello informazioni per l’imprenditoria femminile x x

Servizi per lo Small Business x x
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Convenzione con Finpiemonte per L.R. 22/1997 e L.R. 67/1994 x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: gli Istituti di credito80
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO: 
I CONFIDI

L’accesso al credito bancario è spesso difficoltoso e oneroso per le piccole imprese,
a causa della loro scarsa forza contrattuale e per le limitate possibilità a offrire ga-
ranzie.Per ovviare a questi problemi può essere utile e conveniente rivolgersi ai Con-
sorzi fidi e alle Cooperative di Garanzia che sono:

unioni associative istituite su base provinciale o regionale che offrono
alle imprese associate le garanzie necessarie per agevolare l’accesso al
credito bancario e permettono di accedere a finanziamenti a condizioni
che le singole imprese da sole difficilmente otterrebbero.

Le finalità principali dei Confidi sono:
• offrire alle imprese associate assistenza nelle operazioni di credito mediante la

prestazione di garanzie collettive; in caso di mancata restituzione del prestito da
parte dell’impresa associata, il Confidi indennizza con percentuali variabili gli Isti-
tuti di Credito per la perdita subita;

• negoziare con le banche ed altri enti i tassi di interesse e le condizioni più favore-
voli. I confidi stipulano convenzioni con le banche in cui vengono stabiliti i limiti
massimi di fido concedibile, le forme e le modalità dei prestiti ed i tassi applicati;

• assistere gli associati nell’espletamento delle pratiche bancarie e finanziarie;
• offrire consulenza ed assistenza per le richieste di incentivi comunitari, nazionali

e regionali.

Per potersi associare ai Confidi è quasi sempre necessario avere già avviato l’attività.
Vengono richieste una quota in denaro e delle garanzie (generalmente fideiussioni),
entrambe di modesta entità, che vanno ad alimentare il fondo rischi che rappresen-
ta la garanzia collettiva contro eventuali insolvenze.
L’accoglimento della domanda di fido (fido = credito commerciale) è subordinata a
criteri che tengono conto soprattutto della stabilità economica dell’impresa,del set-
tore di mercato, delle possibilità di sviluppo, delle capacità imprenditoriali della ti-
tolare o dei soci; qualità personali e competenze professionali sono elementi fonda-
mentali nella valutazione della richiesta di finanziamento.

81
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Per questo motivo è importante, come quando si chiede un finanziamento ad una
banca, presentarsi con un business plan completo e razionale che convinca i possi-
bili finanziatori delle capacità dell’imprenditrice e della validità del suo progetto
d’impresa.

Nelle pagine successive si riportano le schede fornite dai Confidi che hanno col-
laborato ad indicare i servizi offerti.
Le informazioni in esse presenti risultano aggiornate al mese di novembre 2002.

Le fonti di finanziamento: i Confidi82
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Denominazione  Unionfidi Piemonte – S.c. a r.l.p.a. c/o Confidi Novara
Indirizzo  corso Cavallotti, 25  28100 NOVARA
Telefono  335/7427908   Fax
E-mail  Berchiolli.b@unionfidi.com
Orari  da lunedì a venerdì 10,00-13,00   14,00-17,30
Referente per le imprese  Brunella Berchiolli

Interventi mirati alle imprese femminili indicare le condizioni:

Durata del finanziamento a: 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Percentuale di copertura fido offerta massimo 60% massimo 80% massimo 80% massimo 80%

Quota associativa

Deposito cauzionale

Commissione una tantum 1% 1,50% 2% 2,50%

Costo dell’eventuale controgaranzia 
per finanziamenti garantiti oltre il 50%

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x x

Istruzione disponibilità affidamento e garanzia alle banche
(istruttoria fido)

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x x

Le fonti di finanziamento: i Confidi 83

€ 258,00 una tantum
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Denominazione  Eurofidi – Consorzio garanzia fidi
Indirizzo  viale Kennedy, 87  28021 BORGOMANERO (NO)
Telefono  0322/834255   Fax 0322/835411
E-mail  borgomanero@eurocons.it
Orari  8,30-13,00   14,00-18,00
Referente per le imprese  Sergio Miglio

Interventi mirati alle imprese femminili indicare le condizioni:

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Istruzione disponibilità affidamento e garanzia alle banche
(istruttoria fido)

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: i Confidi84

Durata del finanziamento a: 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Percentuale di copertura fido offerta fino al 60% fino al 60% fino al 60% fino al 60%

Quota associativa

Deposito cauzionale sull’importo della garanzia 3% 4% 5% 6%
Commissione una tantum sull’importo 
della garanzia

1% 1,50% 1,50% 2%

Costo dell’eventuale controgaranzia 
per finanziamenti garantiti oltre il 50%

€ 156,22
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Denominazione  Confidi Novara – Consorzio fidi della provincia di Novara
Indirizzo  corso Cavallotti, 25  28100 NOVARA
Telefono  0321/674644   Fax 0321/674674
E-mail  cristinapostiglione@ain.novara.it
Orari  8,30-12,30   13,30-17,30
Referente per le imprese  Cristina Postiglione

Interventi mirati alle imprese femminili indicare le condizioni:

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x

Istruzione disponibilità affidamento e garanzia alle banche
(istruttoria fido)

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: i Confidi 85

Durata del finanziamento a: 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Percentuale di copertura fido offerta 50% 50% 50% 50%

Quota associativa

Deposito cauzionale 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Spese di istruttoria da 129,11 
a 309,87 €

da 129,11 
a 309,87 €

da 129,11 
a 309,87 €

da 129,11 
a 309,87 €

Costo dell’eventuale controgaranzia 
per finanziamenti garantiti oltre il 50%
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Denominazione  Confartigianato fidi Novara e VCO – Co.Fin.Art
Indirizzo  via San Francesco d’Assisi, 5/D  28100 NOVARA
Telefono  0321/661111   Fax 0321/628637
E-mail  credito@artigiani.it
Orari  8,00-12,30   14,30-17,00
Referente per le imprese  Caterina Portoni

Interventi mirati alle imprese femminili indicare le condizioni:

*gratuita l’istruttoria solo per finanziamenti imprenditoria femminile.

Durata del finanziamento a: 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Percentuale di copertura fido offerta 50% 50% 50% 50%

Quota associativa

Quote
da 25 quote

(minimo) a 550
quote (massimo)

da 25 quote
(minimo) a 550

quote (massimo)

da 25 quote
(minimo) a 550

quote (massimo)

da 25 quote
(minimo) a 550

quote (massimo)

Commissione una tantum da 1,8% a 0,75% da 1,8% a 0,75% da 2% a 0,50% da 2% a 0,50%

Costo dell’eventuale controgaranzia 
per finanziamenti garantiti oltre il 50%

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Istruzione disponibilità affidamento e garanzia alle banche
(istruttoria fido)

x x*

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x x*

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: i Confidi86

1 quota € 5,16 + tassa iscrizione € 6,84
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Denominazione  Cogar – C.N.A Cooperativa di garanzia alle imprese delle provincie 
di Novara,Vercelli e Verbano Cusio Ossola S.c. a r.l.

Indirizzo  viale Dante Alighieri, 37  28100 NOVARA
Telefono  0321/398011   Fax 0321/398011
E-mail  cogar.novara@cna.it
Orari  8,30-13,00   14,30-18,00
Referente per le imprese  Oliviero Daccò

Interventi mirati alle imprese femminili indicare le condizioni:

Trattasi di condizioni attualmente applicate che saranno riviste con la decorrenza
della specifica convenzione che sarà stipulata nei prossimi mesi.

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la migliore
forma di finanziamento

x x

Istruzione disponibilità affidamento e garanzia alle banche
(istruttoria fido)

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazione e consulenza per contratti leasing x x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: i Confidi 87

Durata del finanziamento a: 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Percentuale di copertura fido offerta massimo 50% massimo 50% massimo 50% massimo 50%

Quota associativa

Deposito cauzionale
2,5% importo 

concesso
2,5% importo 

concesso
2,5% importo 

concesso
2,5% importo 

concesso

Commissione una tantum
2,5% fino a 
€ 51 645;

2% oltre € 51 645

2,5% fino a 
€ 51 645;

2% oltre € 51 645

2,5% fino a 
€ 51 645;

2% oltre € 51 645

2,5% fino a 
€ 51 645;

2% oltre € 51 645
Costo dell’eventuale controgaranzia 
per finanziamenti garantiti oltre il 50%

€ 25 
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Denominazione  Ascom Fidi Novara S.c. a r.l.
Indirizzo  via Paletta, 1  28100 NOVARA
Telefono  0321/614433   Fax 0321/35781
E-mail  ascomfidinovara@tin.it
Orari  8,30-13,00   14,30-17,30
Referente per le imprese  Raffaella Pogliano – Luisella Mancassola

Interventi mirati alle imprese femminili indicare le condizioni:

Durata del finanziamento a: 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Percentuale di copertura fido offerta 40% 40% 40%

Quota associativa

– Deposito cauzionale 5% 5% 5%

Commissione una tantum

2% su finanzia-
menti a valere 

L.R. 28/99,
L.R. 22/97 
e L.215/92

2% su finanzia-
menti a valere 

L.R. 28/99,
L.R. 22/97 
e L.215/92

2% su finanzia-
menti a valere 

L.R. 28/99,
L.R. 22/97 
e L.215/92

Costo dell’eventuale controgaranzia 
per finanziamenti garantiti oltre il 50%

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Istruzione disponibilità affidamento e garanzia alle banche
(istruttoria fido)

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazione e consulenza per contratti leasing x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x

Le fonti di finanziamento: i Confidi88

€ 76,82 una tantum
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Denominazione  Fincom S.r.l. – Cooperativa di garanzia fra commercianti
Indirizzo  via Passalacqua, 10/12  28100 NOVARA
Telefono  0321/612041   Fax 0321/628808
E-mail  confno@flashnet.it
Orari  9,00-12,00
Referente per le imprese  Sonia Rossi 

Interventi mirati alle imprese femminili indicare le condizioni:

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento

Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x x

Istruzione disponibilità affidamento e garanzia alle banche
(istruttoria fido)

x x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x

Compilazione domanda finanziamento x x

Informazione e consulenza per contratti leasing x

Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x

Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x x

Le fonti di finanziamento: i Confidi 89

Durata del finanziamento a: 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Percentuale di copertura fido offerta 50% 50% 50%

Quota associativa

Deposito cauzionale 5% 5% 5%

Commissione una tantum 2% 2% 2%

Costo dell’eventuale controgaranzia 
per finanziamenti garantiti oltre il 50%

no no no no

€ 25 + € 78 tassa ammissione
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Denominazione  Unione Agrifidi Novara e VCO
Indirizzo  via Ravizza, 4  28100 NOVARA
Telefono  0321/620787   Fax 0321/392085
E-mail  novara@confagricoltura.it
Orari  8,30-13,00   14,00-17,00
Referente per le imprese  Davide Martelli

Interventi mirati alle imprese femminili indicare le condizioni:

Servizi offerti a favore dell’imprenditoria femminile: Sì No Gratuito Pagamento
Informazione e consulenza finanziaria per determinare la
migliore forma di finanziamento

x

Istruzione disponibilità affidamento e garanzia alle banche
(istruttoria fido)

x

Informazioni sulle leggi di finanziamento per l’imprenditoria
femminile (L.R. 22/1997, L.R. 67/1994, L. 215/1992 )

x

Redazione progetto d’impresa e stesura business plan x
Compilazione domanda finanziamento x x
Informazione e consulenza per contratti leasing x
Informazione e consulenza per investimenti a mezzo leasing x
Informazione e consulenza per istruzione mutui ipotecari x

Le fonti di finanziamento: i Confidi90

Durata del finanziamento a: 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi

Percentuale di copertura fido offerta

Quota associativa

Deposito cauzionale

Commissione una tantum € 51,65 € 51,65 € 51,65 € 51,65

Costo dell’eventuale controgaranzia 
per finanziamenti garantiti oltre il 50%

€ 51,65
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IL DOCUMENTO 
DELLA CONVENZIONE
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CONVENZIONE

L’anno 2002, il giorno 14, del mese di novembre

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NOVARA, indicata nel
prosieguo semplicemente come Camera di Commercio,con sede legale a Novara,via
Avogadro n. 4, P.IVA 00565680030, nella persona del Presidente Mario Galli,

su proposta

del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile presso di essa costi-
tuito e presieduto da Franca Capurro

E

la Provincia di Novara, con sede a Novara, piazza Matteotti n. 1, nella persona del
Dirigente VIII Settore Marina Ravarelli

E

le Banche:

Banca Popolare di Novara S.p.A., con sede a Novara, via Negroni n. 12, nella persona
del Condirettore Generale Maurizio Di Maio;

Banca Popolare di Intra S.c.a r.l., con sede a Verbania,piazza Aldo Moro n.8,nella per-
sona del Responsabile Servizio Crediti Speciali Francesco De Paolini e nella persona
del Responsabile Direzione Crediti Ermanno Moroni;

93
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Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., con sede a Milano, piazza F. Meda n. 4, nella per-
sona del Direttore Generale Ernesto Paolillo;

E

le Associazioni di Categoria:

Associazione Industriali di Novara, con sede a Novara, corso Cavallotti n. 25, nella
persona del Presidente Gianfredo Comazzi;

Associazione Piccole e Medie Industrie, con sede a Novara, via Aldo Moro n. 1, nella
persona del Presidente Sandro Porzio;

Confartigianato Novara e Verbano Cusio Ossola,con sede a Novara,via San Francesco
d’Assisi n. 5/d, nella persona del Presidente Tarcisio Ruschetti;

Confederazione Nazionale Artigiani (CNA), con sede a Novara, via Dante Alighieri
n. 37, nella persona del Presidente Marco Zanforlin;

Associazione Provinciale Liberi Artigiani, con sede a Novara, via Canobio n. 7, nella
persona del Presidente Stefano Porazzi;

Associazione Provinciale Commercianti,con sede a Novara,via Paletta n.1,nella per-
sona del Presidente Renzo Bordoni;

Confersercenti Provinciale di Novara e Verbano Cusio Ossola, con sede a Novara, via
Passalacqua n. 10/12, nella persona del Direttore Luigi Minicucci;

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, con sede a Novara, via Ravizza n. 10, nel-
la persona del Presidente Paolo Rovellotti;

Confederazione Italiana Agricoltori di Novara,Vercelli e del Verbano Cusio Ossola,con
sede a Novara, via Perrone n. 2/a, nella persona del Presidente Giancarlo Tacchini;

Unione Interprovinciale Agricoltori di Novara e del Verbano Cusio Ossola, con sede
a Novara, via Ravizza n. 4, nella persona del Presidente Giuseppe Ferraris;

Confcooperative Piemonte Est,Unione Interprovinciale di Biella,Novara,Verbania e Ver-
celli,con sede a Novara,via P.Azario n.3,nella persona del Presidente Aldo Castelletta;

E

i Consorzi di garanzia collettiva fidi:

Il documento della Convenzione94
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Unionfidi – Piemonte S.c.a r.l., con sede a Torino, corso Peschiera n. 203, nella per-
sona del Direttore Gianni Ricciardi;

Eurofidi Consorzio Garanzia Fidi, con sede a Torino, via Perugia n. 56, nella persona
del Direttore Andrea Giotti;

Confidi AIN – API – UIVCO, con sede a Novara, corso Cavallotti n. 25, nella persona
del Presidente Roberto Ruggerone;

Confartigianato Fidi Novara e Vco, con sede a Novara, via San Francesco d’Assisi
n. 5/d, nella persona del Presidente Nicola Giuliano;

Cogar CNA S.c.a r.l., con sede a Novara, viale Dante Alighieri n. 37, nella persona del
Presidente Bruno Braghini;

Cooperativa Ascomfidi, con sede a Novara, via Paletta n. 1, nella persona del Presi-
dente Antonio Gelo;

Fincom S.r.l., con sede a Novara, via Passalacqua n. 10/12, nella persona del Presi-
dente Concetto Cortesi;

Premesso

– Che il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato al fine di pro-
muovere attività di informazione e di supporto alle imprese a prevalente parteci-
pazione femminile, il 20 maggio 1999 ha siglato con Unioncamere un Protocollo
d’intesa per la creazione dei Comitati per la promozione dell’imprenditoria fem-
minile (di seguito Comitati), presso le Camere di commercio che si avvalgono dei
servizi camerali con il supporto di Asseforcamere;

– Che il Ministero dell’Industria, d’intesa con il Comitato per l’imprenditoria fem-
minile, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,Unioncamere,Asseforcame-
re, il Coordinamento nazionale dei Confidi, l’Associazione Bancaria Italiana, Me-
diocredito Centrale,Artigiancassa, sulla base di una concertazione con le Associa-
zioni nazionali di rappresentanza delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte
del Coordinamento donne d’impresa, ha elaborato un progetto per facilitare l’ac-
cesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento,che costituisce parte fondan-
te della presente convenzione;

– Che tale progetto prevede la promozione di una serie di servizi di informazione e
assistenza alle imprenditrici, da attivare attraverso una stretta collaborazione tra i
soggetti operanti sul territorio,e mira a creare disponibilità di risorse finanziarie in
favore delle imprese femminili alle migliori condizioni, utilizzando altresì gli stru-
menti messi a disposizione dalla politica pubblica della garanzia;
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– Che è comune volontà dei soggetti firmatari del presente accordo formalizzare i
reciproci rapporti ai fini della realizzazione del progetto;

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Servizi di informazione e assistenza

1. La Camera di Commercio, le Associazioni e gli altri soggetti, istituzionali e non, fir-
matari della presente Convenzione prestano servizi di informazione alle impren-
ditrici relativamente all’accesso ai finanziamenti bancari, alle garanzie consortili,
nonché a criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dalla Legge
regionale 22/97,Legge regionale 67/94,Legge 215/92,Legge 662/96 (Fondo di ga-
ranzia per le PMI),Legge 1068/64 (Fondo Artigiancassa) e dagli altri strumenti age-
volativi e finanziari destinati alle piccole e medie imprese.

2. La Camera di Commercio, il Comitato, le Associazioni e gli altri soggetti, istituzio-
nali e non, firmatari della presente Convenzione redigono un elenco di strutture
referenti dei soggetti aderenti all’accordo, da portare a conoscenza delle impren-
ditrici che intendano beneficiare dei servizi prestati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4
della presente convenzione.

3. Il servizio di assistenza alle imprenditrici è finalizzato ad una prima valutazione
dell’iniziativa imprenditoriale, ad individuare i fabbisogni finanziari necessari alla
sua realizzazione e ad assistere l’imprenditrice nella predisposizione del progetto
di investimento e della documentazione richiesta per il finanziamento.

4. Il servizio di cui al comma 3 è svolto dai soggetti aderenti alla presente conven-
zione.

Articolo 2
Servizi prestati dalla Banca

1. La Banca fornisce alla Camera di Commercio ed alle Associazioni informazioni
complete circa le modalità di accesso ai finanziamenti, ivi compresa l’eventuale
modulistica e documentazione richiesta a tal fine.

2. La Banca svolge attività di supporto nei confronti delle imprenditrici, finalizzata all’i-
dentificazione dei più idonei mezzi di copertura in relazione ai fabbisogni finanziari.

3. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2, la Banca provvede ad
indicare una struttura preposta allo svolgimento del servizio,comunicandone il re-
ferente ed assicurando un’efficace copertura del territorio. I riferimenti relativi al-
le strutture dovranno essere comunicati alla Camera di Commercio alle Associa-
zioni, e al Comitato.

4. Nello svolgimento dell’attività di cui al presente articolo,ai fini dell’accesso ai Fon-
di pubblici di garanzia, la Banca può avvalersi della collaborazione di Mediocredi-
to Centrale, ovvero di Artigiancassa nel caso di imprese artigiane.
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Articolo 3
Finanziamenti alle imprese aventi i requisiti soggettivi di cui alle leggi a favore

dell’imprenditoria femminile (si veda allegato 1)

1. La Banca mette a disposizione, per la durata della presente convenzione, risorse
finanziarie per la concessione di finanziamenti alle imprese aventi i requisiti sog-
gettivi di cui alle leggi a favore dell’imprenditoria femminile (riportati nell’allega-
to 1) alle seguenti condizioni:

A. Interventi per attività neocostituite (avviate nei 12 mesi antecedenti la ri-
chiesta di finanziamento)

importo massimo € 30 000,00
durata massima 36 mesi, comprensivi di eventuale periodo di preammorta-

mento di 6 mesi
tasso di interesse euribor 3/6 mesi + 0,75% di spread, parametrato al rimborso

rateale previsto dai singoli Istituti di credito 
rimborso mensile o trimestrale o semestrale
spese di istruttoria franco

B. Interventi per liquidità aziendale e/o a fronte di investimenti produttivi

importo massimo € 300 000,00
durata massima 84 mesi di cui 24 di preammortamento
tasso di interesse euribor 3/6 mesi + 1,00% di spread, parametrato al rimborso

rateale previsto dai singoli Istituti di credito 
rimborso mensile o trimestrale o semestrale
spese di istruttoria franco

C. Interventi a fronte di progetti d’investimento relativi a domande presentate
ai sensi della legge 215/92 e delle leggi regionali 22/97 e 67/94

importo massimo € 300 000,00
durata massima 84 mesi di cui 24 di preammortamento
tasso di interesse euribor 3/6 mesi + 0,75% di spread, parametrato al rimborso

rateale previsto dai singoli Istituti di credito
rimborso mensile o trimestrale o semestrale
spese di istruttoria franco
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2. La Banca concede i finanziamenti di cui al precedente comma, tenendo conto della
copertura dei rischi effettuata dai fondi pubblici e dai Confidi, fatte salve condizioni
di maggior favore da valutarsi secondo le caratteristiche dei progetti presentati.

3. La Banca delibera la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, in li-
nea di massima, entro 30 giorni lavorativi dalla data di completamento della
documentazione da essa richiesta, tenuto conto delle indicazioni fornite dai
soggetti competenti nell’ambito della prestazione dei servizi di assistenza previsti
dalla presente convenzione, fatte salve le valutazioni di merito di credito svolte nel
corso dell’istruttoria bancaria.

Articolo 4
Servizi prestati dal Confidi

1. Il Confidi fornisce alla Camera di Commercio e alle Associazioni informazioni
complete circa le modalità di accesso alla garanzia consortile, ivi compresa l’e-
ventuale documentazione richiesta a tal fine.

2. Il Confidi svolge attività di supporto nei confronti delle imprenditrici, finalizzata
all’identificazione dei più idonei mezzi di copertura in relazione ai fabbisogni fi-
nanziari.

3. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2, il Confidi provvede ad
individuare un referente preposto allo svolgimento del servizio. Il nominativo del
referente è comunicato alla Camera di Commercio, al Comitato e alle Associazioni.

4. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 2, ai fini dell’accesso ai Fondi pub-
blici di garanzia il Confidi può avvalersi della collaborazione di Mediocredito Cen-
trale,ovvero di Artigiancassa nel caso di imprese artigiane,di Unioncamere o del FEI.

5. Il Confidi può concedere garanzie in favore delle imprese consorziate o socie aven-
ti i requisiti soggettivi di cui alle leggi a favore dell’imprenditoria femminile, secon-
do le disposizioni del proprio statuto e sulla base delle convenzioni già in atto o che
saranno appositamente stipulate con le banche che aderiscono all’iniziativa con co-
pertura fino all’80% sui finanziamenti previsti dall’art. 3, fatte salve condizioni di
maggior favore da valutarsi secondo le caratteristiche dei progetti presentati.

6. Per l’intervento di cui al comma 5 è dovuta dall’impresa, nei limiti delle disposi-
zioni statutarie e delle convenzioni, una commissione, comprensiva di ogni al-
tro onere e spesa, quantificabile nello 0,5% annuo, per la durata del finanzia-
mento concesso, e comunque fino ad un massimo del 2,50% dell’importo del fi-
nanziamento. Si conviene altresì, che il costo della garanzia è sempre da consi-
derarsi al netto di quanto controgarantito al Confidi da altri organismi (FEI, Legge
662/96, ecc.). La garanzia è concessa, sempre nel rispetto delle disposizioni statu-
tarie e delle convenzioni, entro 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione
della richiesta di garanzia da parte dell’impresa.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, per la procedura di concessio-
ne e di attivazione della garanzia consortile si rinvia alle convenzioni in essere tra
banca e Confidi.
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Articolo 5
Attività di monitoraggio

1. Il Comitato è preposto al monitoraggio sull’attività svolta da Banche e Confidi ai
sensi della presente convenzione, rilevando volumi di operatività, condizioni ap-
plicate sui finanziamenti e sulle garanzie concessi, finalità delle operazioni finan-
ziarie realizzate in favore delle imprese femminili.

Articolo 6
Durata e recesso con preavviso

1. Il presente Accordo ha durata e validità fino al 31 dicembre di ogni anno, con ec-
cezione per il primo, la cui durata è al 31/12 di quello successivo e s’intenderà ta-
citamente prorogato, di anno in anno.

2. In ogni caso ciascun contraente potrà recedere dalla presente convenzione dan-
done comunicazione a tutti gli altri soggetti che hanno sottoscritto la convenzio-
ne, mediante lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 90 giorni prima
della data prevista per lo scioglimento. In tal caso il recesso non è efficace per tut-
te le richieste e le operazioni pendenti alla data di ricezione della lettera racco-
mandata.

Articolo 7
Clausola arbitrale

Ogni controversia che dovesse sorgere per la validità, interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente accordo verrà deferita ad un arbitro unico, secondo la pro-
cedura adottata dalla CAMERA DI COMMERCIO di NOVARA, che applica il regola-
mento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Milano,che qui si intende richia-
mato integralmente.
Sede dell’arbitrato sarà Novara.
L’arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo,
(secondo quanto previsto dal regolamento sopra richiamato) dalla Camera Arbitrale
di Milano.
L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Le parti riconoscono il carattere essenzialmente gratuito della presente conven-
zione.

2. La presente convenzione si compone di 8 articoli e di n. 11 pagine.
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ALLEGATO 1

I REQUISITI SOGGETTIVI DELLE LEGGI 
A FAVORE DELL’IMPRENDITORIA 

FEMMINILE

LEGGI REGIONALI 22/97 E 67/94 
LEGGE 215/92

LEGGE REGIONALE 22/97

Imprese individuali, società di persone e società di capitali in cui siano presenti don-
ne alle condizioni sotto specificate:
• nel caso di società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale, deve essere

composto da donne. Inoltre, per le suddette società, si potrà ottenere la “priorità
donna”solo nel caso in cui le donne costituiscano almeno l’80% di soci e siano in
maggioranza nell’organo dirigente della stessa;

• nel caso di società di capitali, almeno il 60% dei soci,deve appartenere alle donne,
ed almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime con-
dizioni;

• le imprese individuali gestite da donne.

LEGGE 215/92

• le società cooperative o di persone costituite in misura non inferiore al 60% da
donne;

• le società di capitali in cui almeno i 2/3 delle quote siano detenuti da donne ed i
cui organi di amministrazione siano composti da almeno i 2/3 da donne;

• le imprese individuali gestite da donne.
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