
Le sedi degli Sportelli Impresa Giovane 

Il tuo futuro inizia da qui

Sede di Alessandria
Via Modena, 29
15121 Alessandria
Tel.: 0131 31.48.00 
Fax: 0131 31.48.41

Sede di Asti
Corso Cavallotti, 37
14100 Asti
Tel.: 0141 53.57.11
Fax: 0141 43.69.58

Sede di Biella
Via Tripoli, 1
13900 Biella 
Tel.: 015 83.52.711
Fax: 015 83.52.777

Sede di Cuneo
Via Avogadro, 32
12100 Cuneo 
Tel.: 0171 43.71.11 
Fax: 0171 43.72.21

Sede di Novara
Via Paletta, 1 
28100 Novara
Tel.: 0321 61.44.11
Fax: 0321 35.781

Sede di Vercelli
Via Duchessa Jolanda, 26
13100 Vercelli
Tel.: 0161 25.00.45
Fax: 0161 25.90.95

Sede di Verbania
Via Quarto, 2 
28921 Verbania 
Tel.: 0323 40.25.76
Fax: 0323 40.27.68

Il tuo futuro inizia da qui

Sede legale CAT Confcommercio Piemonte scrl
Via Monte di Pietà 2 - 10121 Torino
Tel.: 011 56.18.465
Fax: 011 56.34.791
E-mail: cat@confcommerciopiemonte.it
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Lo Sportello Impresa Giovane è un servizio offerto dal Centro 
di Assistenza Tecnica Confcommercio Piemonte delle Ascom 
provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verba-
nia e Vercelli, ed ha lo scopo di erogare in ambienti dedicati 
servizi di formazione e supporto rivolti ai giovani imprenditori 
dei settori Commercio, Turismo e Servizi, finalizzati alla cre-
scita produttiva e commerciale delle loro attività. In particola-
re i servizi offerti, strutturati grazie al contributo della Regione 
Piemonte mediante il Piano Giovani - Misura 5, sono:

Analisi del Mercato di riferimento
L’analisi di mercato si pone l’obiettivo di fornire informazioni 
approfondite sulla situazione del mercato in cui l’impresa 
opera, rispondendo alle seguenti domande:
• Chi sono i potenziali acquirenti?
• Quali sono le loro reali esigenze?
•  Com'è strutturato il mercato?
• Quanti sono i competitori?
• Cosa offrono?

Sfruttando il bagaglio di informazioni di cui il CAT dispone 
(attraverso le Associazioni che lo compongono), i giovani 
imprenditori sono assistiti non solo nel ridefinire la loro idea 
imprenditoriale, ma di contestualizzarla, potendo fare una 
pre-analisi dei punti di forza e delle criticità.

Il Progetto

Gestione d’impresa
Gli operatori dei vari sportelli sono in grado di fornire una 
informativa generale ai giovani imprenditori sulle corrette 
modalità di gestione d’impresa con una specifica atten-
zione alle principali modalità di controllo di gestione da 
porre in atto: la corretta definizione del modello di budget 
di cassa, la conoscenza dei costi ed il loro comportamen-
to, i costi fissi e variabili, diretti e indiretti, l’analisi degli 
scostamenti dei costi variabili, gli indici di efficienza, l’ac-
cesso al credito per le imprese, incentivi all’occupazione, 
agevolazioni per le imprese giovanili.

Promozione d’impresa
Gli operatori degli sportelli offrono una consulenza per-
sonalizzata sulle strategie di promozione d’impresa più 
“tradizionali”, sia quelle che utilizzano le nuove tecnologie 
(Web Marketing e Web Communication, posizionamento 
sui motori di ricerca, marketing e social network), suppor-
tando gli imprenditori nella scelta delle forme di comuni-
cazione, individuando altresì il pubblico da raggiungere, i 
contenuti della comunicazione, i mezzi da impiegare.

Aggregazioni di imprese
Gli operatori degli sportelli offrono una consulenza per 
studiare le principali forme di aggregazioni di impresa 
(ad esempio distretti del commercio, centri commerciali 
naturali, consorzi turistici, ATI, ecc.), al fine di sfruttare i 
vantaggi dell’aggregazione (ricerca e sperimentazione di 
nuovi prodotti e/o servizi, approvvigionamento di fattori 
produttivi, commercializzazione di prodotti, acquisizione, 
potenziamento e difesa di vantaggi competitivi, trasferi-
mento di competenze).

Accesso ai Fondi Europei
L’Unione Europea offre a vari livelli alle PMI ed alle micro-
imprese interessanti opportunità di finanziamento, che 
spesso le aziende non colgono per scarsa conoscenza. Le 
tematiche interessate vanno dall’internazionalizzazione, al 
sostegno finanziario, alla promozione, alla trasferibilità di 
competenze. Gli operatori degli sportelli sono in condizio-
ne di fornire una prima informazione sulle numerose op-
portunità di finanziamenti europei mettendo, ove neces-
sario, i giovani in contatto diretto con consulenti esperti 
del settore.

Modalità di e-commerce
Per le imprese commerciali non è più pensabile, nel con-
testo odierno, gestire l’azienda senza sfruttare le poten-
zialità delle tecnologie di vendita on line. 
Attraverso i vari sportelli ubicati sul territorio regionale i 
giovani imprenditori possono:
• Conoscere l’evoluzione delle nuove tecnologie in que-

sto settore.
• Conoscere le modalità per dare la maggiore visibili-

tà possibile all’azienda (creazione di un sito web che 
attiri l’attenzione del cliente e lo induca ad intrapren-
dere l’azione desiderata dall’azienda, posizionamento 
del sito all’interno dei motori di ricerca, costituzione di 
una piattaforma di e-commerce facilmente fruibile da 
parte dell’utenza, ecc.).

• Conoscere i risultati, valutando gli effetti delle azioni 
adottate sull’acquisizione di nuova clientela.

• Conoscere le diverse opportunità di finanziamento 
per investimenti finalizzati a promuovere l’introdu-
zione di sistemi avanzati di gestione dei processi di 
vendita attraverso la realizzazione di siti e/o di portali 
e-commerce.


