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Chi siamo
About us

La Camera di Commercio di Bologna offre 
alle imprese la possibilità di sviluppare la 
loro attività in Italia e nel mondo. 
L’obiettivo dei servizi offerti è quello di 
dialogare con le imprese e con le organiz-
zazioni imprenditoriali per la crescita 
equilibrata dell’economia provinciale.

Per questo la Camera di Commercio svolge:
• attività promozionali e di qualificazione 

del sistema economico (contributi e 
servizi di orientamento); 

• servizi di regolazione del mercato; 
• analisi e studi economici; 
• servizi di certificazione e di pubblicità 

delle informazioni relative al sistema 
delle imprese; 

• attività di sviluppo delle infrastrutture 
metropolitane.

La Camera di Commercio di Bologna è 
quindi sia la “casa delle imprese bolognesi” 
sia l’istituzione dedicata a garantire in 
ambito provinciale la tutela del mercato e 
della fede pubblica e cioè il corretto e 
trasparente svolgersi delle transazioni 
commerciali a tutela delle imprese, dei 
consumatori e dei lavoratori.

The Bologna Chamber of Commerce offers 
businesses the opportunity to grow both 
in Italy and worldwide. The services 
offered aim at facilitating the dialogue 
between businesses and entrepreneurial 
organisations to create a balanced growth 
of the local economy.

To this end the Chamber of Commerce 
provides:
•  promotional and qualification activities 
concerning the economic system 
(contribution and guidance services); 
•  market regulation services; 
•  economic studies and analyses; 
• certification services and information 
concerning the corporate system; 
•  activities for the development of urban 
infrastructures.

The Bologna Chamber of Commerce is 
therefore both “the home of Bologna 
businesses” and an institution committed 
to safeguarding the market and the public 
trust on a provincial level. It therefore 
guarantees the correct and clear conduction 
of commercial transactions to safeguard 
businesses, consumers and workers.
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La Camera di Commercio di Bologna, attraverso lo Sportello Genesi – Nuove Imprese, offre un 
servizio di primo orientamento che supporta l’aspirante imprenditore nella fase che conduce 
dall’idea al progetto, informandolo sugli adempimenti amministrativi e burocratici per l’avvio 
dell’attività, sui requisiti professionali, sulla forma giuridica più adatta al progetto e sui finanzia-
menti nazionali e regionali disponibili. Attraverso un colloquio con lo Sportello si possono 
ottenere informazioni più personalizzate sulla procedura di avvio dell’attività, avvantaggiandosi 
anche delle competenze del Registro delle Imprese e dell’Ufficio Marchi e Brevetti, soprattutto 
per le start up innovative. La Camera di Commercio di Bologna, in collaborazione con l’azienda 
speciale CTC, partecipa al progetto nazionale “Crescere Imprenditori” rivolto ai giovani Neet di 
età fra i 18 e i 29 anni che non studiano né lavorano. L’iniziativa comprende un percorso di ac-
compagnamento personalizzato di 80 ore per preparare un piano di impresa e, solo a conclusione 
del percorso formativo, gli under 29 potranno richiedere un finanziamento a tasso zero 
nell’ambito del fondo SelfiEmployment. 

Through the Sportello Genesi – Nuove Imprese, the Bologna Chamber of Commerce offers a guidance 
service to support aspiring entrepreneurs in every phase from the idea to the actual project, informing 
them on the administrative and bureaucratic fulfilments needed to start a business, professional 
requirements, on the most suitable legal form and on the national and regional funding available. 
Personalised information about how to set up a business can be obtained with the help of the 
Business Registry and Patent and Trademark Office, which is especially useful for innovative start-ups. 
In cooperation with the special agency CTC, the Bologna Chamber of Commerce also takes part in the 
“Crescere Imprenditori” project, aimed at Neet people between 18 and 29 who are neither studying 
nor employed but who intend to set up a business. The initiative includes a personalised 80-hour 
support programme to prepare a business plan and, at the end of the training period, an interest-free 
loan within the SelfiEmployment fund can be applied for.
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info@bo.camcom.it
genesi@bo.camcom.it

www.bo.camcom.gov.it

+39 051 6093111 (Centralino)

+39 051 6093485
+39 051 6093513

(Sportello Genesi)Palazzo Mercanzia - Sede principale
Piazza Mercanzia 4 -  Bologna
+39 051 6093111

Palazzo degli Affari - Sportello Genesi
Piazza Costituzione 8 - Bologna
+39 051 6093111 

Sede di Imola
Viale Rivalta 6  - Imola (BO)         
+39 0542 33077 cciaa_bo 

Partner dal 2015
Partner since 2015


