NOI IMPRENDITRICI
Sportello impresa al femminile

www.confimiindustriapiemonte.it

CARATTERISTICHE - OBIETTIVI
Il progetto vuole essere un aiuto per le donne nel mondo del lavoro con lo scopo di nobilitare le eccellenze femminili e promuovere l’immagine delle donne che si sono distinte nel
corso degli anni.
Questo programma è rivolto sia ai giovani talenti che meritano l’opportunità di un inserimento rapido nel mondo dell’imprenditoria femminile,sia alle attività già avviate, ma che
possono avere bisogno di un aiuto sia economico che organizzativo o un percorso di tutoraggio e mentoring.

01

A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO
1. Alle donne che vogliono mettersi in proprio
2. A chi ha già un’attivita’ e vorrebbe migliorare come imprenditore o semplicemente vorrebbe conoscere le novità in campo imprenditoriale.
3. A chi vuole creare una rete di piccoli negozi di quartiere al femminile in zone particolari
(lontane da supermercati o quartieri da riqualificare) per soddisfare tutta quella clientela
che per vari motivi vuole continuare a fare la spesa “sotto casa”.
4. Alle donne vittime di violenza domestica che vogliono recuperare sicurezza e indipendenza
5. Alle donne che necessitano di un aiuto per gestire tutte le altre problematiche extra imprenditoriali.
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STRUMENTI
1. Sondaggio con schede di raccolta dati delle problematiche delle donne nel mondo del
lavoro rispetto agli uomini.
2. Punto di appoggio informativo per i bisogni vari delle donne;
3. Creazione di un personal shopper per ritirare la spesa nel punto del supermercato Borello o a domicilio.
4. Corsi per le associate Confimi
5. Dorsale digitale per le Associate Confimi.
6. Corso per utilizzare al meglio gli strumenti digitali e prendere coscienza dell’importanza
di essere associate.
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SPECIFICHE
Aiutare a realizzare un sogno imprenditoriale iniziando a capire con un indagine e raccolta dati l’idea o progetto con consegna della modulistica necessaria per il raggiungimento
dello stesso.
L’utente può accedere più volte gratuitamente allo sportello per sciogliere ogni nodo.
Si organizzeranno dei colloqui personalizzati, per chi non capisse bene l’italiano interpreti
qualificati aiuteranno la persona.
Per chi volesse un aiuto approfondito per valutare il caso specifico, l’associazione con una
tessera annuale sarà a disposizione, per redigere un business plan, informazioni per accedere al credito e alla finanziabilità ai bandi ai fondi ,per imparare ad acquisire conoscenze
per la gestione dell’attività dalla stesura della fattura,al regime fiscale più conveniente ,alle
agevolazioni fiscali,e informazioni SUAP, per una consulenza giuridica commerciale e privacy.
Dal 14 dicembre 2021 sono attive le agevolazioni del MISE quindi é attivo il FONDO IMPRESA DONNA un intervento a sostegno dell’imprenditoria femminile sia di aziende di
nuova costituzione che già avviate,anche in questo caso l’Associazione sarà a completa
disposizione.
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INFORMAZIONI GENERALI
Costo per i destinatari
Gratuita la consulenza anche più volte.
Nel caso di approfondimento o inizio pratiche tessera associativa a Confimi Industria Piemonte.
Soggetti Attuatori Luoghi di svolgimento e Sponsor
Le competenze assegnate nell’ambito del progetto verranno effettuate da personale competente, ogni incontro in presenza sarà inoltre supportato da un membro di giunta e la sua
presenza sarà gratuita.
Lo svolgimento del progetto sarà in spazi in Convenzione con il Supermercato Borello.
Sponsor Supermercato Borello, Artemedica 24, Cerea.
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INFORMAZIONI GENERALI
Tempi di svolgimento
I dealmente si inizierebbe con uno sportello territoriale, al secondo mercoledì del mese
dalle 17 alle 20 e al terzo venerdì dalle 11 alle 14 per un periodo di 12 mesi.
Le competenze assegnate nell’ambito del progetto verranno effettuate da personale competente affiancato da una donna altrettanto qualificata della giunta Confimi Industria Piemonte.
Per tutti gli altri giorni dove non vi sarà la presenza e durante l’orario del supermercato
sarà presente un pc o tablet a disposizione dove sarà preinstallato un programma per raccogliere tutte le domande i dati e utilizzeremo per il contatto successivo.
Sarà installata vicino all’ingresso del punto territoriale una cassetta chiusa, dove potete
usarla o come richiesta d’aiuto o per tutte quelle donne che non hanno possibilità per qualsiasi motivo né passare in presenza né accedere al pc messo a disposizione garantendo la
propria privacy.
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INFORMAZIONI GENERALI
Costi Progetto
Assistenza (¤ 35,00 all’ora x 6 ore al mese ¤ 210 per un anno)
touch screen fisso su parete con programma per raccolta dati
Cassetta lettere chiusa
Cartelloni, fotocopie, varie ed eventuali

¤ 2.520,00
¤ 1. 500,00
¤ 30,00
¤ 800,00

Referente attività
Beltrandi Sabrina Presidente di Noi Imprenditrici Confimi Industria Piemonte
Tel: 3885881357
e.mail: s.beltrandi@confimiindustriapiemonte.it
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C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it

