
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vuoi	  aprire	  un	  bar,	  un	  negozio,	  un	  
ristorante,	  un	  bed	  &	  breakfast,	  o	  stai	  

pensando	  di	  diventare	  agente	  di	  commercio?	  

Con	   Confcommercio	   Como	   hai	   un	   alleato	  
sempre	  al	   tuo	  fianco	  per	  affrontare	  tutti	  gli	  
adempimenti	  connessi	  all’avvio	  di	  una	  nuova	  
attività	  d’impresa.	  
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?Vuoi aprire un BAR, un 
NEGOZIO, un RISTORANTE, 
un BED & BREAKFAST, 
o stai pensando di diventare 
AGENTE DI COMMERCIO

Con Confcommercio Como hai un 
ALLEATO sempre al tuo fianco per 
affrontare tutti gli adempimenti connessi 
all’avvio di una NUOVA ATTIVITÀ D’IMPRESA.



1. Definizione dell’idea imprenditoriale e redazione 
del business plan

2. Scelta della forma giuridica e verifica dei requi-
siti (morali e professionali)

3. Piano organizzativo e finanziario attraverso il 
supporto degli uffici di amministrazione del per-
sonale e fisco e contabilità, mediante preventivi 
personalizzati

4. Bandi e Finanziamenti: verifichiamo le condizio-
ni migliori che ti permetteranno di recuperare 
le risorse finanziarie necessarie all’avvio dell’at-
tività

5. Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro e igiene degli alimenti 

6. Iscrizione in Camera di Commercio e inoltro 
della pratica SCIA al Comune

PRENOTA SUBITO UN APPUNTAMENTO!
Contatta la consulenza Start Up di Confcommercio Como 
Tel. 031 2441                                    info@confcommerciocomo.it 
Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.confcommerciocomo.it

TI AIUTIAMO nei 
6 PASSI FONDAMENTALI 
che precedono l’apertura 
dell’attività imprenditoriale:


