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L’impresa è una grande risorsa per il benessere comune: nella sua forma ideale, sintetizza 
creatività, innovazione, solidarietà, rispetto per l’ambiente, fiducia nella possibilità di creare 
sviluppo e valore per il futuro. Soprattutto, l’impresa pone le condizioni per la promozione 
degli individui attraverso la diffusione di nuove opportunità di lavoro, anche in un periodo 
di crisi come l’attuale.

La libertà d’impresa è uno dei principi cardine del nostro ordinamento: equivale alla possi-
bilità di progettare e costruire il futuro, di dar voce alla capacità di sognare e realizzare una 
vita migliore per sé e per le proprie famiglie.

La Camera di commercio – vera e propria «casa delle imprese» – è il massimo promotore di 
questa risorsa e uno dei principali garanti di tale libertà.

Il Sistema camerale persegue l’obiettivo della promozione imprenditoriale non solo e non 
tanto per imposizione normativa, ma anche e soprattutto per vocazione propria: quella voca-
zione che per le Camere di commercio trova origine nel loro essere istituzioni delle imprese 
al servizio delle imprese stesse. 

In questo consiste la specifica natura di «autonomia funzionale» che caratterizza la Camera, 
il soggetto istituzionalmente più vicino all’impresa e quindi più direttamente fautore del 
suo sviluppo e consolidamento.

L’affacciarsi ogni anno sul mercato di nuovi operatori economici – a dispetto della recessione 
– è un motivo di grande speranza perché è da questo serbatoio, continuamente alimentato, 
che possono germogliare i frutti di nuovi protagonisti del progresso del Paese.

Nello sviluppo socioeconomico non si può disconoscere l’importanza del fenomeno della 
creazione d’impresa, un processo cui le Camere di commercio contribuiscono ogni giorno in 
modo significativo, anche attraverso strumenti come quello che qui si presenta.

Perché se è vero che un servizio è efficace solo se permette di risolvere dei problemi, e se 
questa guida ha aiutato nel passato tanti aspiranti neo-imprenditori a percorrere il difficile 
cammino che va dall’idea alla nascita vera e propria di un’impresa, allora si può dire che 
l’obiettivo sia stato raggiunto. 

resentazioneP



Presentazione

11

Ma come sempre il giudizio definitivo verrà dai lettori, ai quali siamo grati fin d’ora per tutte 
le osservazioni e i suggerimenti che vorranno farci pervenire.

Diamo un suggerimento ai futuri imprenditori: consultate il manuale, non solo per trovare 
delle soluzioni alle vostre domande, ma anche per porvene di nuove, alle quali è bene dare 
una risposta prima di iniziare l’avventura imprenditoriale.

E se ancora non fosse abbastanza, la Camera di commercio di Treviso offre, a chi intende 
avviare una nuova attività o svilupparne una esistente, un pacchetto gratuito e completo di 
servizi attraverso il proprio Servizio Nuova Imprenditoria, vero e proprio sportello di assi-
stenza attivo presso la sede camerale, i cui riferimenti sono rinvenibili all’interno della guida.

Dott. Francesco Rossato
Dirigente del Settore Sviluppo Imprese
della Camera di commercio di Treviso

Dott. Marco D’Eredità
Segretario Generale

della Camera di commercio di Treviso
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Ogni anno in Italia si iscrivono quasi 400mila nuove aziende al Registro Imprese delle 
Camere di Commercio (per l’esattezza 391.310 nel 2011). Non tutte le iscrizioni rappre-
sentano però nuove imprese effettive, ma trasformazioni di aziende già esistenti. Si stima 
che quasi la metà delle iscrizioni al Registro (quindi circa 195.000) rappresentino iniziative 
imprenditoriali effettivamente «neonate». 

Ciò significa che più di 500 cittadini ogni giorno scelgono la via di mettersi in proprio. 
Senza considerare che il promotore della futura attività spesso non agisce da solo, ma è sup-
portato da altre persone (soci, familiari, ecc.) più o meno direttamente coinvolte nel processo 
di enterprise creation: di conseguenza il fenomeno assume proporzioni numeriche ancora più 
rilevanti.

Il nesso tra creazione d’impresa e occupazione è indiscutibile: secondo alcune ricerche, negli 
ultimi anni in Europa la creazione di nuove attività produce quasi un terzo di tutti i nuovi 
posti di lavoro. Ciò è particolarmente significativo se visto alla luce della crisi mondiale 
degli ultimi anni, in cui in molti Paesi (e l’Italia è tra questi) la crescita economica è nulla 
o addirittura negativa.

Purtroppo la recessione globale accentua un fenomeno già in atto da molto tempo: la cosid-
detta «mortalità infantile» delle nuove imprese. Gli ultimi dati disponibili (La demografia 
d’impresa, Istat, 2011) confermano che il numero delle nuove imprese attive si riduce, in 
media, quasi del -10% ogni anno: dopo cinque anni ne rimane in vita solo il 50%.

Ma chi studia il fenomeno della creazione d’impresa sa che le probabilità di sopravvivenza 
nei primi cinque anni di attività sono molto più alte (fino al 70-75%) per le imprese nate 
attraverso un piano d’impresa (o business plan) ben fatto. Una «buona» impresa non nasce 
improvvisamente, ma viene attentamente progettata e ponderata «a tavolino». 

Le Camere di commercio fanno da molto tempo la loro parte – e una parte importante – per 
far nascere «buone» imprese anziché semplici «nuove» imprese: imprese, cioè, in grado di 
svilupparsi e consolidarsi nel tempo, affrontando con successo le inevitabili tempeste del 
mercato.

Da anni infatti il Sistema camerale – costituito, oltre che da Unioncamere e dalle Camere 
di commercio, dalle Aziende speciali, dagli Enti e dalle Agenzie nazionali – mette in modo 
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crescente al centro della propria azione lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, non solo in 
ottemperanza di specifiche leggi nazionali e regionali, ma anche in attuazione di specifici pro-
grammi di intervento per fornire servizi informativi, formativi, di orientamento ed assistenza 
tecnica per aspiranti o nuovi imprenditori.

Il volume è strutturato in tre parti:
1) «Mettersi in proprio: scegliere tra impresa e lavoro autonomo», che fornisce le prime 
informazioni sui diversi modi per avviare un’attività in proprio, con un «focus» sul web, 
fenomeno ormai imprescindibile per qualsiasi start-up;
2) «Il progetto imprenditoriale», che esamina l’intero processo di costruzione del piano 
d’impresa, che va dai problemi iniziali di valutazione delle attitudini alla redazione dei bilan-
ci preventivi, e prende infine in considerazione tutti i problemi burocratico-amministrativi 
inerenti all’avvio dell’attività;
3) «Lo sviluppo del progetto imprenditoriale», che fornisce una serie di approfondimenti 
sui problemi di maggior interesse.

Completano il manuale l’Appendice, che contiene un esempio di vero e proprio progetto 
d’impresa e un Allegato con lo Statuto delle Imprese, introdotto recentemente dal governo 
italiano a tutela della libertà d’impresa, che recepisce le indicazioni contenute nello Small 
Business Act adottato a livello comunitario.




