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L’idea 

 
Il Progetto Imprenditrici 8.0 promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile, è 
stato ideato come mezzo di orientamento e sostegno per la creazione d’impresa. 
È rivolto a tutte le donne ed in particolare: 
 

• Alle donne vittime di violenza economica che vogliono rendersi autonome 
attraverso il proprio lavoro; 

• Alle donne fragili in qualità di ex detenute che vogliono reinserirsi nella società 
anche mediante una attività imprenditoriale; 
 

• Alle donne straniere che necessitano di supporto formativo della cultura 
imprenditoriale italiana. 

 
Il suo obiettivo è incentivare e promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove 
iniziative imprenditoriali singole o associate, economicamente valide create da donne. 
 
L’orientamento si rivolge alle aspiranti imprenditrici che necessitano di un supporto 
nelle fasi di ideazione e progettazione dell’iniziativa. 
Riteniamo che il primo supporto utile per avviare un’impresa sia quello dell’approccio 
culturale per fare impresa. 
  
Progetto Imprenditrici 8.0 vuole offrire una consulenza specifica, personalizzata          
e gratuita su tutto ciò che occorre sapere per avviare e sviluppare un’attività 
imprenditoriale gestita da donne non tralasciando “il welfare per le donne”, gli aspetti 
burocratici, le indicazioni organizzative e gestionali e di fattibilità pratica, fino alla 
possibilità di avviare l’impresa. 
Uno sguardo particolare è rivolto alla possibilità di intercettare aiuti economici sotto 
forma di contributi, incentivi, sostegno al credito e quant’altro presente nel 
panorama delle agevolazioni alle imprese femminili. Il PNRR ha previsto un fondo a 
sostegno dell’impresa femminile con una dotazione di 40 milioni di euro, al fine di 
promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la 
diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile 
e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo 
economico e sociale del Paese.  



 

 

3 
 

 

Le azioni ed il tipo di sostegno offerti da Progetto Imprenditrici 8.0 sono finalizzati 
a fornire alle interessate informazioni e modalità di riflessione, tramite 
l’accompagnamento ed il supporto nello sviluppo, nella verifica e nel rafforzamento 
del progetto imprenditoriale. Le fasi di sviluppo, verifica dell’idea, impostazione e 
realizzazione del business plan, sono, infatti, azioni fondamentali per l’avvio d’imprese 
con potenzialità di successo. 

 

 
 
 
Attraverso la programmazione di WEBINAR, si organizzeranno n.8 
incontri di 2 ore cadauno su tematiche specifiche e più precisamente: 
 
8.0.1) COSA SIGNIFICA FARE IMPRESA 
1) Mettersi in proprio: lavoro autonomo e impresa  
2) Le tipologie di impresa  
3) I segni distintivi dell’impresa e la loro tutela  
4) Le caratteristiche distintive dell’imprenditore  
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8.0.2) LA CULTURA IMPRENDITORIALE  
1) L’idea imprenditoriale  
2) La ricerca di mercato 
3) Gli aspetti economici 
4) L’impatto sociale  
5) Fare impresa GREEN  
6) Fare impresa sociale  
 
 
8.0.3) LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA 
1) L’impresa individuale e l’impresa familiare  
2) Le società di capitali  
3) Le società cooperative  
3.5) Startup e PMI innovative  
3.6) Oltre l’impresa: il Terzo settore, le Associazioni, le ONLUS  
3.7) Il ruolo del notaio  
 
 
8.0.4) LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI 
1) Avviare l’impresa: gli adempimenti necessari  
2) La Comunicazione Unica  
3) SUAP, SCIA e altri strumenti di semplificazione amministrativa  
4) La firma digitale, la PEC e le credenziali SPID  
5) La gestione dei dipendenti: il ruolo del consulente del lavoro  
6) La registrazione di marchi e brevetti  
 
8.0.5) FARE IMPRESA: GLI ASPETTI FISCALI 
1) Imposte dirette e indirette  
2) La scelta del regime contabile  
3) Le dichiarazioni fiscali  
4) L’evoluzione degli studi di settore: gli ISA  
5) Il ruolo del commercialista  
 
8.0.6) LA RACCOLTA DI CAPITALI PER L’IMPRESA 
1) Il ruolo del capitale personale e dell’autofinanziamento  
2) La finanza ordinaria  
3) La finanza agevolata  
4) Cenni di finanza alternativa CROWFOUNDING 
 
8.0.7) PROMUOVERE IL PROPRIO BUSINESS 
1) Il piano di marketing  
2) Imprese e internet: le opportunità del web  
 
8.0.8) WELFARE PER FARE IMPRESA AL FEMMINILE                                                       
SULL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI 
1) I servizi alle donne che vogliono avviare imprese 
2) Gli spazi collaborativi  
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Per il Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA di Napoli 

Hanno partecipato: 
 

Stefania Brancaccio         Liliana Langella        Ermelinda del Giudice                                   
Valentina Capuano         Iris Savastano           Maria Rosaria Romano                                     
Silvana De Dominicis     Consiglia Miggione         Alfonsina Papa          Benigna Sorrentino                
Michela Palmieri                                 Teresa Guarino                              Valentina Stinga 
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