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PROGETTI D’IMPRESA
Progetti d’impresa è il centro di orientamento per la creazione d’impresa della Città metropolitana 
di Bologna. Il suo obiettivo è favorire la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali sul 
territorio metropolitano. 

Impresa, territorio, innovazione e sviluppo sono i valori su cui si fonda Progetti d’impresa e che sono 
alla base delle idee imprenditoriali che il servizio si impegna a sostenere ogni giorno.
L’iniziativa intende accompagnare gli aspiranti imprenditori e le neoimprese nella realizzazione o 
nella riprogettazione del proprio progetto imprenditoriale, fornendo gratuitamente orientamento, 
informazioni e strumenti per avviare e sviluppare un’attività economicamente valida e sostenibile e 
generare un impatto positivo sullo sviluppo del territorio. 
Il servizio viene erogato prevalentemente a sportello e su appuntamento. Attraverso colloqui 
personalizzati e one-to-one, Progetti d’impresa offre:

•accompagnamento allo sviluppo dell’idea imprenditoriale e alla verifica di fattibilità, per 
la definizione del progetto e la stesura del business plan;

•informazioni su dati, adempimenti burocratici, amministrativi e giuridici;
•informazioni sulle possibili agevolazioni (finanziamenti a tasso zero, contributi a fondo perduto, 

opportunità per le nuove imprese) per l’avvio e lo sviluppo del progetto imprenditoriale;  
•approfondimenti su tematiche economiche e giuridiche connesse ai diversi settori di attività;
•assistenza nell’individuazione di enti e servizi competenti in startup e imprese;
•percorsi di formazione e approfondimento.

Oltre alle attività di sportello, Progetti d’impresa propone frequenti iniziative di animazione 
territoriale (seminari, workshop, webinar) finalizzati alla diffusione della cultura imprenditoriale.

LA STORIA E LA RETE DI SPORTELLI TERRITORIALI 

Progetti d’impresa nasce nel 1989 su iniziativa dell’allora Assessorato alle Attività Produttive della 
Provincia di Bologna, con l’obiettivo di incentivare la creazione di nuove attività, economicamente 
valide e sostenibili, e prevenire la mortalità della neoimpresa. 
Negli anni, con l’obiettivo di servire da vicino anche gli aspiranti imprenditori provenienti dalle 
diverse aree del territorio, sono stati istituiti diversi sportelli territoriali. Oggi Progetti d’impresa è 
presente con una sede centrale a Bologna e una rete di otto sportelli dislocati su tutto il territorio 
metropolitano, principalmente presso i SUAP (Sportelli Unici per le attività produttive) di Comuni 
e Unioni di Comuni.
Ulteriori informazioni sulla rete degli sportelli sono disponibili sul portale di Progetti d’impresa, alla 
sezione Contatti.

https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/
https://www.facebook.com/progimpresa
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/Contatti
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I PARTNER

Progetti d’impresa, grazie alle diverse collaborazioni con importanti realtà locali, ha creato una rete 
di partner estesa su tutto il territorio metropolitano. Operando in sinergia con progetti attivi sia a livello 
nazionale che europeo, e rappresentando dunque un punto di raccordo tra diverse realtà e centri 
d’informazione, Progetti d’impresa è in grado di sostenere imprese e neoimprese nelle fasi di nascita, 
crescita, sviluppo e consolidamento.

La rete di Progetti d’impresa è composta da: 

•ART-ER, Attrattività Ricerca e Territorio _ il consorzio per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico dell’Emilia-Romagna  _  con EmiliaRomagnaStartUp, che si rivolge principalmente 
a startup e aspiranti imprenditori con idee di business innovative, e gli Spazi Area S3, nati 
per favorire l’avvicinamento dei giovani laureati al mercato del lavoro e il rafforzamento 
competitivo del sistema produttivo regionale nei settori trainanti e in quelli emergenti 
individuati nella Smart Specilization Strategy (S3);  

•Camera di Commercio di Bologna - Sportello Genesi Nuove Imprese, servizio gratuito 
di primo orientamento agli aspiranti imprenditori;

•COB Social Innovation,  una community che fornisce servizi innovativi ai professionisti e 
alle aziende del territorio all’interno di Oggi | La casa dell’innovazione, insieme a Fablab 
Valsamoggia;

•Co-Start Villa Garagnani, incubatore di startup e spazio di coworking, presso il quale è 
stato istituito nel 2020 lo sportello territoriale di Progetti d’impresa di Zola Predosa;

•Demetra e Futura, fornitori di servizi per il lavoro, l’imprenditorialità e la formazione; 
•INCREDIBOL, progetto coordinato dal Comune di Bologna con il supporto della Regione 

Emilia-Romagna che promuove la crescita del settore culturale e creativo;
•Insieme per il Lavoro, programma per l’inserimento nel mondo del lavoro di persone 

scarsamente autonome nella ricerca di un impiego e che valorizza le potenzialità delle 
persone e l’impatto positivo che le aziende possono generare sul territorio;

•Nilde, incubatore e spazio di coworking del Comune di San Lazzaro di Savena, nato per 
promuovere l’imprenditorialità femminile e artigiana;

•Rete POR FESR Emilia-Romagna, che definisce strategia e interventi di utilizzo delle 
risorse europee per la crescita economica e l’attrattività del territorio.

Progetti d’impresa, inoltre, ha il ruolo di stakeholder in diversi progetti europei di cui la Città 
metropolitana è partner o capofila. Tra questi, i due Interreg Europe Start Easy e Gress, il cui obiettivo 
è migliorare le politiche a sostegno di piccole e medie imprese e incentivare la nascita di startup 
sostenibili che operano all’insegna della green economy. Da ultimo, grazie alla positiva sinergia 
con il progetto Interreg Central europe Crowd-Fund-Port, Progetti d’impresa ha acquisito importanti 
competenze nell’ambito del crowdfunding, conoscenze che vengono diffuse attraverso l’Hub del 
Crowdfunding, promosso congiuntamente con l’Università di Bologna.

https://www.art-er.it/
https://www.emiliaromagnastartup.it/
https://www.aster.it/AREA-S3
https://www.bo.camcom.gov.it/
https://wearecob.it/
https://www.villagaragnani.it/co-start
https://www.demetraformazione.it/
http://www.cfp-futura.it/
https://www.incredibol.net/
https://www.insiemeperillavoro.it/
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/giovani/informagiovani/nilde/nilde
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/
https://www.facebook.com/progimpresa
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PROGETTI D’IMPRESA IN NUMERI 

Dal 1989 ad oggi, Progetti d’impresa ha ascoltato più di 10.000 idee imprenditoriali; oltre 1.000 quelle 
che si sono concretizzate. Tra le realtà supportate:: 

•AMERAL di Casa Habanero
•Apicoltura Ape Ubriaca di Bottoni Christian
•Azienda Agricola Mascagni Maura
•Fioridee
•Home restaurant Dai Romani
•La confraternita dell’Uva
•Le prelibatezze di Sandra
•Lèggere Leggére
•Maya Store di Lenzi Elisa
•Reef Home restaurant
•Room & breakfast Via Mazzini di Guido Masini

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Casi di successo.

PREMIO BARRESI

Dal 2016, la Città metropolitana di Bologna promuove annualmente un premio per le neoimprese 
giovanili in ricordo di Antonio Barresi, responsabile del servizio Progetti d’impresa prematuramente 
scomparso.
Promosso  in seno al bando Incredibol fino al 2019, il Premio valorizza realtà particolarmente 
meritevoli del territorio metropolitano e ricalca la dedizione e la passione con cui Antonio Barresi 
portava avanti il suo lavoro a supporto degli aspiranti imprenditori.  
In coerenza con l’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e in occasione del primo anno 
della Decade of Action - dieci anni per cambiare il nostro mondo promossa dall’ONU, la Città 
metropolitana di Bologna ha deciso, a partire dal 2020, di valorizzare e premiare le giovani 
imprenditrici e i giovani imprenditori che, con tenacia e abilità, stanno dirigendo le loro aziende 
attraverso strategie legate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Under 35 e sviluppo 
sostenibile sono dunque i prerequisiti che caratterizzano il “nuovo” Premio Antonio Barresi che, 
nella sua nuova veste, si annovera così tra le iniziative attinenti all’Agenda 2030 messe in campo 
dal Sindaco metropolitano.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Premio Barresi.

https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/Casi_di_successo
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/premiobarresi
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/
https://www.facebook.com/progimpresa

