
Consuntivo attività sportello Progetti di Impresa dell’Unione dei Comuni Savena – Idice

Il servizio offerto dallo Sportello Progetti d’Impresa nei Comuni Savena-Idice è a disposizione di
tutti coloro che progettano di avviare una nuova impresa, è stato inaugurato il 29 Novembre 2016.

Durante il primo anno di attività diversi utenti si sono rivolti allo sportello per ottenere informazioni
generiche e supporto specifico riguardo agli adempimenti necessari per predisporre correttamente
pratiche comunali propedeutiche all’avvio di nuove imprese. 
Infatti l’integrazione dello sportello di Progetti d’impresa con l’ufficio SUAP dell’Unione permette
agli operatori di possedere competenze sia nel campo della pianificazione aziendale, sia in quello
degli adempimenti tecnico-burocratici. 

Gli utenti  che si sono rivolti  allo  sportello  di Progetti  d’impresa sono equamente  distribuiti per
genere e per fasce d’età, con lieve prevalenza degli under 35, con una minima presenza di utenti di
provenienza straniera. La maggior parte di utenti varia per fascia d’età ed è distribuita in maniera
omogenea sia femminile che maschile.

Gli utenti supportati hanno presentato progetti differenti sia per settore di mercato di riferimento, sia
per stadio di attuazione dell’idea imprenditoriale. In generale i progetti seguiti riguardano i seguenti
settori economici: servizi alla persona (in prevalenza), commercio ed energia rinnovabile. Alcuni di
questi si rivolgono a fasce d’età diverse ed in particolare creazione di una rete d’aiuto verso l’uso
dell’informatica per  gli anziani e  creazione di servizi alle famiglie con ampliamenti della propria
attività quale nidi privati.
I progetti seguiti sono in fase di definizione/ulteriore approfondimento. A tal proposito, lo sportello,
mantiene  un  contatto  diretto  con  gli  aspiranti  imprenditori,  al  fine  di  garantire  continuità  nel
supporto.

I primi risultati dello Sportello evidenziano che anche il territorio Savena-Idice è interessato da un
rinnovato  spirito  imprenditoriale,  soprattutto  per  quanto  riguarda le nuove generazioni,  le quali,
grazie al sostegno pubblico possono ricevere supporto ed orientamento per lo sviluppo del proprio
progetto ed essere anche indirizzate verso quelli che sono i principali strumenti di finanza agevolata
sia di carattere locale, regionale, nazionale ed europeo.  

Lo Sportello Unione dei Comuni Savena - Idice offre i propri servizi ad utenti residenti nei comuni
di: Loiano,  Monghidoro,  Monterenzio,  Ozzano dell'Emilia,  Pianoro.  Si trova presso lo Sportello
SUAP in Viale Risorgimento  1 -  40065 a Pianoro  (BO),  riceve gratuitamente su appuntamento.
Telefono: + 39 051 6527736 – E-mail:  suap@unionevallisavenaidice.bo.it 

E’ anche possibile reperire informazioni di orientamento riguardo bandi di finanziamenti rivolti ad
aspiranti  imprenditori  attraverso  la  sezione  dedicata  a  Progetti  d’impresa  presente  sul  sito  web
dell’Unione Savena – Idice: https://uvsi.it/guida-ai-servizi-e-modulistica/progetti-dimpresa/ 


