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Chi siamo
About us

Progetti d’impresa è il servizio della Città 
metropolitana di Bologna per l’informa-
zione, l’accompagnamento ed il sostegno 
alle idee di impresa. L’obiettivo è quello 
di incentivare e promuovere la creazione 
e lo sviluppo di nuove attività economica-
mente sostenibili nel territorio metropo-
litano. Il servizio si propone di fornire agli 
aspiranti imprenditori una consulenza 
specifica su tutto ciò che occorre sapere 
per avviare un’attività di impresa, accom-
pagnandoli e supportandoli nello sviluppo, 
verifica e rafforzamento del progetto im-
prenditoriale, fornendo informazioni e 
strumenti di riflessione. Il tipo di 
strumento varia a seconda del grado di 
maturazione dell’idea imprenditoriale e 
del livello di complessità del progetto.
Il servizio, nato nel 1989, attualmente è 
organizzato con una sede centrale a 
Bologna ed una rete di  8 sportelli dislocati 
su tutto il territorio metropolitano. 
Nell’ambito del Bando Incredibol dal 
2016 Progetti d’impresa ha istituito una 
menzione speciale “Antonio Barresi” per 
premiare le startup meritevoli nei settori 
del turismo e della cultura materiale.

Progetti d’impresa (Company projects) is 
the service of the Metropolitan town of 
Bologna for information, accompaniment  
and support for companys’ ideas.
The aim is to encourage and promote the 
creation and development of viable new 
activities in the Metropolitan territory.
The service aims at providing aspiring en-
trepreneurs with specific advice on 
everything needed to start a business, 
guiding them and supporting them in the 
development, checking and strengthening 
of business projects, by providing 
information and instruments for  reflection.
The type of instrument varies according to 
the stage of development of the entrepre-
neurial idea and complexity of the project.
The service was born in 1989 and is now 
organised from a head office in Bologna 
and a network of 8 branch offices located 
across the whole Metropolitan territory.
In 2016 in the context of the Incredibol 
Call, Company projects established the 
“Antonio Barresi” special recognition to 
reward meritorious startups in the sectors 
of tourism and material culture. 
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Contacts

INCREDIBOL!

Settembre 2016

I servizi che Progetti d’impresa offre gratuitamente sono:
• accompagnamento allo sviluppo dell’idea d’impresa, alla verifica di fattibilità e business plan;
• informazione su adempimenti burocratici, amministrativi e giuridici;
• assistenza nell’individuazione di enti  e servizi competenti in start-up; 
• approfondimenti di tematiche economiche e giuridiche connesse ai diversi settori di attività;
• informazioni su opportunità, normativa di incentivazione e su finanziamenti esistenti. 
• informazioni sulle attività esistenti di formazione specifica.

The services that Company projects can deliver for free are:
• commitment to the development of the entrepreneurial idea, the feasibility study and  

business plan;
• information on bureaucratic procedures and administrative and legal aspects; 
• assistance in the identification of bodies and services competent in startup; 
• in-depth examinations of economic and legal issues related to the various areas of activity;
• information on opportunities, on incentive regulations and existing funds. 
• information on specific training opportunities.

progimpresa@cittametropolitana.bo.it 

www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa 

progetti.dimpresa

SUAP PROGETTI D’IMPRESA 

Attività
Activities

Partner dal 2010
Partner since 2010

Sede Centrale Bologna 
Via Benedetto XIV 3 – Bologna 
+39 051 6598505

Area Persicetana 
c/o Futura Soc. Cons.r.l.
Via Bologna 96/e
San Giovanni in Persiceto (BO)
+39 051 6811411

Unione Appennino Bolognese 
c/o Sportello Unico Attività Produttive
Via Berlinguer 301 -  Vergato (BO)
+ 39 051 911056 / + 39 051 911303
progettidiimpresa@unioneappennino.bo.it

Area imolese 
c/o Circondario di Imola 
Via Boccaccio 27 - Imola (BO)

Unione Reno Galliera 
c/o Sportello Unico Attività Produttive Unione 
Reno Galliera
Via Fariselli 4 -  San Giorgio Piano (BO)
+ 39 051 8904720 / + 39 051 8904711
suap@renogalliera.it

Casalecchio di Reno 
c/o Sportello Unico Attività Produttive
Via dei Mille 9
Casalecchio di Reno (BO)

Savena e Idice 
c/o Sportello Unico Attività Produttive Unione 
dei Comuni Savena - Idice
Viale Risorgimento 1 - Pianoro (BO)
suap@unionevallisavenaidice.bo.it

Valle del Samoggia 
c/o Sportello Unico Attività Produttive del 
Comune di Valsamoggia 
Piazza Berozzi 3 - Valsamoggia (BO)

Sportello Unione Terre di Pianura
c/o Sportello Unico Attività Produttive 
Via San Donato 199 - Granarolo dell’Emilia (BO)
+ 39 051 6004345


