
Informazione, accoglienza, orientamento, animazione e promozione 
territoriale  per favorire l’avvio di nuove imprese a Piacenza.

accoglienza informazione e orientamento

attivazione delle reti territoriali a sostegno 
dello startup d’impresa

accelerazione dell’idea d’impresa

informazioni sulle opportunità di finanziamento

Comune
di Piacenza

Provincia 
di Piacenza

Per saperne di più
www.comune.piacenza.it/sportellostartup

www.pc.camcom.it/promozione/sportello-nuove-imprese

sportello
Creare una nuova impresa a Piacenza ora è più facile!

zione delle reti territoriali a sostegno 
dello startup d’impresa

accelerazione dell’idea d’impresa

zioni sulle opportunità di finanziamento

Provincia 
di Piacenza

Per saperne di più
w.comune.piacenza.it/sportellostartup
mcom.it/promozione/sportello-nuove-imprese

Creare una 
nuova impresa 

a Piacenza 
ora è più facile!

Elementi g
rafici



L’urban HUB di via Alberoni è anche uno spazio di co-working 
dotato di infrastrutture tecnologiche, un makerspace per la stampa 3D, 
utilizzabile anche per iniziative promozionali, servizi di incubazione 
e un ambiente favorevole alla promozione imprenditoriale.

Accelera 
la tua idea di impresa 
con il co-working all’urban Hub

sportello

StartUP 
urban HUB 
via Alberoni 2 
Piacenza

orari

da lunedì a venerdì 
ore 10 - 14 e 15.30 - 17.30

servizi

Informazioni sulle opportunità 
di sviluppo. 
Iniziative a sostegno dello 
sviluppo delle idee di impresa. 
Accompagnamento progettuale. 
Attivazione della rete territoriale 
di accompagnamento.

contatti

email          
startupiacenza@comune.piacenza.it

tel  
0523.492331

 

sportello 
GENESI 
Camera di Commercio 

piazza Cavalli 
Piacenza

orari

da lunedì a venerdì 
ore 8.45 - 12.45
lunedì e giovedì anche 15 - 17
preferibile l'accesso su appuntamento

servizi

Valutazione del grado di rischio 
dell’attività progettata. 
Indicazioni sulla forma giuridica. 
Informazioni su procedure e 
adempimenti amministrativi. 
Informazioni su opportunità 
di finanziamento. Seminari.

contatti

email 
nuoveimprese@pc.camcom.it

Due sportelli a Piacenza al servizio 

di un unico progetto, il tuo

info e 
valutazione 

preliminare delle 
idee d’impresa 

info, supporto 
e orientamento 
alla creazione 

d’impresa 

rete territoriale 
regionale di 
sostegno ai

nuovi imprenditori

Camera 
di Commercio

urban HUB
Piacenza

Regione
Emilia-Romagna

Tre specialisti dell’imprenditoria 

per aiutarti ad avviare la tua nuova impresa


