
SPORTELLO
Impresa

Lo SPORTELLO IMPRESA è stato promosso 

dall’Amministrazione Comunale di 

Tavarnelle Val di Pesa a supporto delle 

piccole e medie imprese.

Il servizio fornisce a titolo GRATUITO 

una prima consulenza ed informazioni 

qualificate sul mondo imprenditoriale, sulle 

modalità per la creazione di una impresa, 

sul credito agevolato e le opportunità a 

disposizione.

Grazie alla collaborazione con 

CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO e 

CNA siamo in grado di attivare un servizio 

che potrà supportare le piccole e medie 

imprese del territorio, anche quelle in 

difficoltà, e sostenere l’avvio di nuova 

micromprenditorialità sul territorio.

Comune di Tavarnelle Val di Pesa
www.tavarnellevp.it
Tel. 055 8050824
urp@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it

 Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Confesercenti Metropolitana di Firenze
www.confesercenti.fi.it
Sede di San Casciano Val di Pesa
Tel. 055 820255
Sede di Tavarnelle (mercoledi mattina)
Tel. 055 8050058
Sede di Grassina
Tel. 055 640767
info@confesercenti.fi.it

CNA Firenze Territoriale Chianti
www.firenze.cna.it
tel. 055.8293121 
cell. 335.1737810 (Collaboratore Territoriale Chianti 
- Daniela Falorni)
dfalorni@firenze.cna.it
plorenzini@firenze.cna.it

 cna firenze

Confcommercio Firenze
www.confcommercio.firenze.it
Tel. 055 2036946
f.matucci@confcommercio.firenze.it

 Confcommercio Firenze

Cos’è? Contatti:



Consulenza gratuita
ai cittadini e alle imprese
del territorio su:

u Opportunità e obblighi formativi afferenti 
le attività delle imprese

u Assistenza per start up delle imprese

u Prime indicazioni sulle possibilità di cre-
dito all’impresa (garanzie convenzioni, 
credito agevolato…)

u Orientamento sugli adempimenti inerenti 
la sicurezza sul lavoro

u Opportunità e facilitazioni per imprendi-
torialità giovanile

u Consulenza normativa

u Raccolta dati statistici per verificare la 
fruizione del servizio da parte dell’utenza

Attività di confronto con l’Amministrazione 
sull’andamento, sulle criticità
e sulle necessità evidenziate dai fruitori del 
servizio durante l’attività di consulenza

Servizi offerti

1°, 2° e 3° mercoledì del mese
ore 9.00-12.00

CONFESERCENTI
1° mercoledì

CNA
2° mercoledì

CONFCOMMERCIO
3° mercoledì

A chi è rivolto?

u A tutti i cittadini che intendono fare 
impresa

u Ai giovani, che desiderano avviare una 
nuova attività

u Alle fasce di età con maggiore esperienza 
che necessitano di riqualificare il proprio 
percorso professionale in autonomia

u A chiunque intenda individuare e 
promuovere sul territorio forme di 
associativismo

Per informazioni: 
Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP
tel. 055-8050824
urp@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it

 Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Come 
si accede
al servizio

gratuitamente
senza appuntamento
rivolgendosi allo sportello 

Dove

Sportello Impresa
c/o Comune di Tavarnelle Val di Pesa
piazza Matteotti n. 39 
Piano terra

Quando


