Cosa fare per diventare imprenditore
Diventare imprenditore vuol dire avviare un processo chiamato start-up d'impresa, che coinvolge
l'imprenditore, l'idea imprenditoriale e il progetto d'impresa.
Se stai pensando di aprire la tua impresa, eccoti allora alcune indicazioni di base sui passi da
compiere per avviare un'attività economica e, a seguire, un elenco di siti internet e di servizi attivi
sul territorio a cui puoi rivolgerti per informarti e orientarti sulla scelta imprenditoriale o di lavoro
autonomo.
I primi passi
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Valutare le attitudini imprenditoriali. Prova a fare dei piccoli test di autovalutazione
(scopri l'imprenditore che è in te, imprenditore per caso) per capire se possiedi le
caratteristiche per diventare imprenditore.
Definire l'idea imprenditoriale e valutare la sua fattibilità
Analizzare il mercato (clienti e concorrenti) e il prodotto (servizi e prezzi). Per saperne di
più, puoi consultare appositi siti di ricerche statistico socioeconomiche:
- ISTAT
- Infocamere
- Ufficio Statistica - Comune di Benevento
- Starnet (Portale delle ricerche statistico economiche di Unionecamere)

Decidere tra attività di lavoro autonomo ed attività d'impresa.
Scegliere la forma giuridica più adatta alla propria impresa: impresa individuale (se si
decide di avviare l'attività da solo) o societaria (se si desidera avviare l'attività insieme ad
altre persone). Basta visualizzare qualsiasi sito dedicato, per conoscere le tipologie più
utilizzate in relazione ai costi e alla responsabilità (http://www.factorympresa.invitalia.it).
Redigere il piano d'impresa, cioè un piano strategico d'impresa delle attività da svolgere e
dei costi da sostenere. In questo modo, si può avere una chiara visione della fattibilità del
proprio progetto.
Affrontare gli adempimenti burocratici:
- Iscrizione nel registro delle Imprese;
- Rilascio della partita IVA;
- Apertura delle posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie (INPS e INAIL);
- Eventuale SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune competente.
Le procedure e la documentazione richiesta variano a seconda della forma legale scelta per
l'impresa. Con la Comunicazione Unica (istituita il 1 aprile 2010), tutti gli adempimenti
amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività
imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione
dell'impresa possono essere assolti contemporaneamente per via telematica e con la firma
digitale, collegandosi al sito del Registro delle Imprese (http://www.registroimprese.it).
In caso di apertura di un nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande o di
vendita di prodotti alimentari occorre accertarsi di possedere i requisiti morali e
professionali. Per quanto concerne i requisiti professionali, è necessario aver frequentato con
esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito
o riconosciuto dalla Regione Campania o da un'altra Regione.

Servizi per il lavoro e l'imprenditoria
ANPAL è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro istituita dal Dlgs 150/15 ed ha
come principale obiettivo il coordinamento delle politiche del lavoro a favore di persone in cerca di
occupazione e la ricollocazione dei disoccupati in Naspi (nuova assicurazione sociale per
l'impiego), in Dis-Coll per collaboratori e precari o in Asdi (assegno di disoccupazione) mediante la
predisposizione di strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e privati del mercato
del lavoro.
http://anpal.gov.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento
Centro per l'impiego
Via Sandro Pertini, 1 · Tel. 0824 378111
Aperto fino alle ore 17:00

Sito web: http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/il-ministero/uffici-periferici-eterritoriali/dtl/bn/pagine/default.aspx
Camera di Commercio di Benevento
Piazza IV Novembre, n. 1 - 82100 Benevento
Tel 0824.300111 - Fax 0824.300222
http://www.bn.camcom.it
SERVIZI INFORMATIVI
VALISANNIO-Azienda speciale CCIA-Benevento
RECAPITI: Tel. 0824-300413 Fax 0824-300233
valisannio@pec.it
valisannio@bn.camcom.it

Campania In.Hub
Campania In.Hub è la Rete Regionale Ricerca e Innovazione.
E' stata istituita con la Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 (Art. 41), pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 28 gennaio 2012.
E' quindi promossa dalla Regione Campania, attraverso l'Assessorato all'Università - Ricerca
scientifica - Statistica, Sistemi Informativi ed informatica, ed è coordinata da Campania
Innovazione S.p.A, Agenzia Regionale per la Promozione della Ricerca e dell'Innovazione, che
predispone il piano di implementazione, le modalità di gestione e il piano economico della Rete.
Campania In.Hub ha la finalità di favorire il trasferimento tecnologico e alimentare processi di
sviluppo della Ricerca e della competitività regionale a beneficio di Piccole e Medie Imprese e
ricercatori.
Campania In.Hub è un’iniziativa finalizzata al rafforzamento dell’ecosistema regionale per la
creazione di impresa. Attraverso questa azione si intende aggregare e connettere le molteplici
esperienze e competenze presenti sul territorio campano rappresentate da incubatori d’impresa,
centri servizi, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici e stakeholder che prestano le proprie
professionalità a supporto delle startup.
Campania In.Hub rientra all’interno del programma promosso da Sviluppo Campania “Azioni di
Marketing Territoriale”, nell’ambito del Fondo “Misure anticicliche e salvaguardia
dell’occupazione – PAC III DGR 497/2013”.

Nel Settore Agricolo del Comune di Benevento il riferimento è al seguente indirizzo:
http://www.campaniainhub.com/Soggetti-Rete/Confederazione-Italiana-AgricoltoriBenevento/eventi/fare-impresa-si-puo
Per avviare una attività
impresainungiorno.gov.it è il portale di riferimento per tutti i procedimenti relativi all'impresa.
Il diritto alla libera iniziativa economica, quale riferimento costituzionale, è alla base dei principi
per la realizzazione di impresainungiorno.gov e per la riforma dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (art.38 del DL 112/2008).
https://www.impresainungiorno.gov.it/area-informativa/regione-campania/comune/t/A783

Come avviare una attività economica nel Comune di Benevento
Sul sito del Comune di Benevento, per tutte le attività economiche dalla A alla Z, è disponibile la
modulistica e gli allegati relativi ad ogni tipo di richiesta e/o autorizzazione.
RIFERIMENTI E RECAPITI
Comune di Benevento
SUAP
Identificativo 1530
Indirizzo VIA Traiano n.4 82100 - BENEVENTO (BN)
Telefono 0824772528
RESPONSABILE DEL SUAP
Dott. LANZALONE ANDREA
Telefono 0824772520
Per accedere al sito web del Comune di Benevento cliccare http://www.comune.benevento.it
Poi nella Sezione Primo piano posta a sinistra della pagina web cliccare su SUAP
(http://benevento.suap.alphasoft.it:8084/suap-benevento/page4522a.do) per consultare l’elenco dei
procedimenti con i relativi modelli di richiesta, documenti e allegati occorrenti.
Infine, una volta in possesso di tutta la documentazione richiesta con File in versione PDF, per poter
inviare il tutto bisogna essere in possesso della firma digitale e occorre richiedere le credenziali di
accesso telematicamente per l’inoltro e la consultazione del procedimento.

FactorYmpresa, il portale per chi vuole diventare imprenditore
FactorYmpresa è uno spazio dedicato a chi vuole avviare una nuova impresa o è in cerca delle
varie opportunità presenti in Italia.
E' un portale, curato da Invitalia, al servizio di chi vuole diventare imprenditore, con percorsi di
autoapprendimento online e le testimonianze di chi ce l’ha fatta.
FactorYmpresa si rivolge a un vasto pubblico di potenziali imprenditori, offrendo loro un insieme di
servizi gratuiti per incoraggiarli, sostenerli e orientarli verso i diversi strumenti agevolativi, pubblici
e privati, attivi sull’intero territorio nazionale.
Sul portale sono disponibili contenuti informativi sul tema dell’imprenditorialità, formazione online
su temi generali e specifici e la possibilità di sviluppare la propria idea di business in collaborazione
con altri, grazie alla community degli utenti registrati che possono collaborare con contributi
personali. E ancora, una mappa delle opportunità, una panoramica sui servizi a supporto degli
imprenditori (incubatori, acceleratori, spazi di coworking, fablab, ecc.) e sulle possibilità di
finanziamento (finanziamenti, venture capital, business angels, piattaforme di crowdfunding, ecc.)
disponibili in Italia.

FactorYmpresa è un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo
di stimolare la crescita della cultura imprenditoriale in Italia, abbassare le barriere di accesso al fare
impresa e sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.
Per saperne di più visita il sito di FactorYmpresa: http://www.factorympresa.invitalia.it
Guarda il video: https://youtu.be/xX6xJyrWcec

Confindustria Benevento
Scuola - Orientamento - Politiche giovanili – Formazione – Politiche industriali – Finanza
agevolata …
Piazza V. Colonna, 8 - 82100 Benevento
Tel. 0824.43521 /2 - 0824.50120 Fax 0824.29595
http://www.confindustria.benevento.it

Infrastrutture sociali nel Mezzogiorno, percorsi di coesione sociale per lo
sviluppo
Fondazione con il Sud
La Fondazione CON IL SUD è un ente non profit privato nato nel novembre 2006 (come
Fondazione per il Sud) dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo
settore e del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ovvero
favorire percorsi di coesione sociale per lo sviluppo.
La Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il
contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al Sud,
per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (patrimonio storico-artistico e culturale, ambiente,
riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per
l’integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di comunità.
La Fondazione CON IL SUD ha sostenuto oltre 1000 iniziative, tra cui la nascita delle prime 5
Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 6.000 organizzazioni e 283 mila cittadini,
soprattutto giovani, ed erogando complessivamente 176 milioni di euro.
Per maggiori informazioni: http://www.fondazioneconilsud.it/presentazione/
Ente Nazionale per il Microcredito
L’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che esercita importanti
funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale.
In particolare:
promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti
microfinanziari promossi dall’Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a
valere sui fondi comunitari;
• monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza;
• promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo
economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in
transizione.
Per maggiori informazioni sul Microcredito digitare: http://www.microcredito.gov.it
•

Recentemente, uno sportello per il Microcredito è stato aperto al Comune di Benevento presso gli
Uffici SUAP-Politiche Giovanili-Microcredito in Via Traiano, 4 Pal. Del Reduce. Per informazioni
o consultazioni rivolgersi allo sportello o andare allo spazio dedicato sul sito del Comune di
Benevento nella Sezione Giovani ed Associazioni giovanili, Area Microcredito.

Agenzie per il lavoro a Benevento
Adecco
Via Grimoaldo Re, 30 · Tel. 0824 21857
Aperto fino alle ore 18:00
http://www.adecco.it/trova-agenzie/benevento/benevento/
benevento.grimoaldo@adecco.it
Manpower
Via del Pomerio, 39-41 · Tel.0824 482019
https://www.manpower.it/trova-lavoro/benevento
Gi. Group
Via Raguzzini, 4 - 82100 Benevento (BN)
Tel: 0824/334365 - Fax: 0824/351762
www.gigroup.it
http://www.gigroup.it/offerte-lavoro/benevento/
Mestieri Campania
Agenzia per il Lavoro Filiale di Benevento
Via dei Longobardi, 19
82100 Benevento
Recapiti:
TEL. 0824/482722
Mail: benevento@mestiericampania.com
Siti internet
Portale delle Camere di Commercio d'Italia
Nella sezione "Fare Impresa", indicazioni utili e dettagliate su come orientarsi nella creazione e
nella gestione di un'impresa.
http://www.camcom.gov.it/
Registro Imprese
Portale che permette di avere informazioni sulle imprese.
http://www.registroimprese.it
UnionCamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
Ente pubblico che realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e
delle categorie economiche.
http://www.unioncamere.gov.it
Millionaire.it
Rivista mensile che tratta di idee imprenditoriali, business, franchising.
https://www.millionaire.it

Invitalia
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
http://www.invitalia.it
http://www.iltrovalavoro.it/agenzie-lavoro/agenzie-lavoro-provincia-benevento.htm
https://www.infojobs.it

