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Dal 1° gennaio 2010 Sportello Genesi 

si presenta come unico punto d’informazione 

e orientamento pubblico in materia. 

 In base all’Accordo Quadro tra Camera di Commercio e 
Provincia di Modena per la “Strutturazione di un sistema 
integrato di servizi alle imprese” i due Enti hanno 
previsto l’integrazione degli sportelli informativi per 
l’avvio d’impresa e ha preso avvio lo sportello unificato 
presso la sede camerale. 

 

 Obiettivo: razionalizzare le risorse pubbliche, rimuovere 
sovrapposizioni di funzioni e semplificare il contesto per 
le imprese. 

 

In una frase: una Pubblica Amministrazione efficiente. 



 

Genesi offre i seguenti servizi informativi: 

 

 Procedure amministrative per l’avvio dell’attività: quali 
adempimenti sono necessari per avviare una nuova 
attività?  

 L’utente riceve la scheda sintetica dell’attività e aggiornate informazioni 
sull’attività prescelta. 

 Scelta della forma giuridica: quale tipo di società si 
adatta meglio al progetto d’impresa? 

 E’ stata predisposta una guida sulle caratteristiche delle diverse forme 
giuridiche che mette a confronto vantaggi e svantaggi per orientare la 
scelta .  

 Info sui servizi del territorio: quali sono le associazioni 
di categoria, i centri di servizio sul territorio in grado di 
fornire assistenza specialistica. 

 Finanziamenti e contributi: quali sono le possibili 
agevolazioni locali, regionali o nazionali per l’avvio attività 
o per il suo sviluppo? 

 L’utente riceve schede e modulistica oltre a info sui tempi e 
modalità di accesso all’incentivo.  



Sportello Genesi: supporto alla creazione di 

“buona imprenditorialità” 

I dati statistici mostrano che sono in tanti a mettersi in proprio, 
soprattutto in periodi di crisi economica sotto forma di 
autoimpiego, ma in tanti anche a cessare l’attività entro i primi 
anni. 

Gli ultimi dati Movimprese mostrano che nel 2010, a fronte di 
5.189 iscrizioni, si sono registrate 4.833 cancellazioni. 

 Il saldo positivo deriva dall’incremento del +5,5% delle iscrizioni 
e dal contemporaneo rallentamento del flusso delle 
cessazioni (-6,9). 

Sportello Genesi si pone l’obiettivo di favorire la creazione, lo 
start up e la gestione ottimale di nuove imprese, di  imprese 
che siano in grado di sopravvivere sul mercato e di crescere e 
consolidarsi nel tempo. 



La creazione di impresa è un processo 

articolato in diverse tappe 

Sportello Genesi orienta l’aspirante imprenditore nelle 
principali scelte e lo guida nel percorso di creazione: 

 Cosa significa mettersi in proprio; 

 Qual è l’idea imprenditoriale, lo scenario, quali sono i 
punti di forza e di debolezza; 

 Quali sono le scelte di marketing e di mercato; 

 Come si organizza l’azienda; 

 Come si finanzia l’azienda.  
 

  

 



Parlando di incentivi e aiuti per le imprese 

Il servizio informativo sui finanziamenti e contributi alla 
creazione di impresa e allo sviluppo delle imprese 
esistenti consiste nel proporre gli incentivi e gli aiuti 
concretamente applicabili al caso di specie. 

 

Si tiene conto di qualunque incentivo, sia a carattere locale 
che regionale, nazionale o comunitario, verificandone 
l’effettiva applicazione e di qualunque forma di sostegno, 
non solo di natura economica. Si fa riferimento ai 
molteplici Premi e Concorsi banditi dagli Enti, dalle 
Fondazioni, dalle Banche, ecc. 

 

Particolare attenzione è rivolta alla creazione di imprese 
femminili, grazie anche al fatto che in ogni Camera di 
Commercio è presente un Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile che propone strumenti e servizi di supporto. 

 

Analoga attenzione alle imprese giovanili e a quelle 
innovative. 

 



 

Incentivi locali : 
 Imprenditoria femminile: convenzione tra CCIAA e Banca 

Modenese per un prestito “sull’onore” alle imprese femminili 

 Confidi: convenzioni tra CCIAA e Confidi per l’accesso agevolato 
al credito 

 Fondo innovazione: Credito agevolato a sostegno di progetti di 
innovazione delle PMI industriali e di servizi 

 Bando Zona Tempio – Museo Enzo Ferrari del Comune di 
Modena 

 Accordo per il rilancio delle PMI: promoosso da Provincia e 
Camera di Commercio e aderenti le principali Banche  

 

Incentivi regionali: 
 Por Fesr 2007-2013: Bando per rimozione amianto e 

installazione fotovoltaico, Sostegno allo start up di nuove imprese 
innovative; ecc. 

 L.R. 3/99, art. 58 c.2: Fondo di garanzia per l’accesso al credito 
delle imprese ; 

 

 



 

 

Incentivi nazionali: 

 
 L. 53/00 art.9: Misure per conciliare tempi di lavoro e tempi di 

vita 

 L. 125/91 – Programma Obiettivo 2010: Azioni per l’incremento 
e la qualificazione dell’occupazione femminile e per il 
superamento delle disparità salariali. 

 Art.14 D.M. 593/00 anno 2010: Bando MIUR per assunzione 
personale qualificato, per specifiche commesse esterne di 
ricerca, per borse di studio/dottorati di ricerca. 

 DD. Lgs. 81/2008 e 106/2009, art. 11, c.5): Incentivi alle imprese 

per la sicurezza del lavoro.  

 

 

Il quadro completo degli incentivi è pubblicato sul 
sito camerale www.mo.camcom.it 

area tematica “Incentivi alle imprese”. 

 

 

 

http://www.mo.camcom.it/


Sportello Genesi: 

un modello di servizio a rete 

Sportello Genesi è uno sportello informativo collegato con: 

 Il sistema camerale regionale e nazionale; 

 Promec, l’Azienda speciale per l’estero della Cciaa di 
Modena; 

 DemocenterSipe, società partecipata nel campo dei servizi 
per l’innovazione; 

 Provincia, Comune di Modena e altri Enti locali con i quali 
condivide iniziative e progetti; 

 Il mondo associativo di rappresentanza delle imprese. 

 

Sportello Genesi nel 2010 ha registrato: 

- 376 utenti a sportello (nel 2009 erano 312) 

- 426 utenti telematici (nel 2009 erano 333) 

con un aumento progressivo delle richieste negli ultimi anni. 

 

       Il modello a rete consente di essere a conoscenza degli 
interventi economici, dei servizi e delle iniziative a 

sostegno del proprio territorio promossi dagli altri Enti  

e di fornire un’informazione puntuale  

agli aspiranti imprenditori e alle imprese. 

  

 



Accesso ai servizi: 

Il servizio è gratuito. 

La sede è la CCIAA di Modena, via Ganaceto, 140 

Si può contattare all’indirizzo mail: genesi@mo.camcom.it 

 

Il servizio viene fornito: 

- a sportello, possibilmente previo appuntamento,  

- tramite posta elettronica, 

- tramite Extranet - servizio gratuito on-line accessibile dal sito 
www.mo.camcom.it 

 

Orari per il pubblico: 

Dal lunedì al venerdì: 9,00-12,00 

Lunedì pom.: 14,30-16,00 

 

 

 

 

mailto:genesi@mo.camcom.it

