
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 CREARE UN’ATTIVITÀ INDIPENDENTE  

A volte basta una buona dose di coraggio, un’idea e un poco di spirito imprenditoriale. 
Creare una propria attività indipendente può essere entusiasmante e risollevare l’animo per 
affrontare il futuro. Ma non mancano le incognite. Che cosa occorre sapere? Come 
acquisire i clienti? Quali assicurazioni stipulare? Quali leggi rispettare? 
 

 SERATA INFORMATIVA  
Fare la parrucchiera in proprio? Il pittore? Il giardiniere? L’informatico? Aprire una scuola di 
lingue o un’impresa di pulizia? Per sostenere e invogliare coloro che stanno valutando 
l’ipotesi di mettersi in proprio, la Città di Mendrisio organizza una serata informativa in 
collaborazione con fondounimpresa.ch, il servizio cantonale interdipartimentale della 
Divisione della formazione professionale e della Divisione dell’economia.  
 
Quest’iniziativa si inserisce nell’ambito di una politica attiva per la promozione del lavoro 
che la Città di Mendrisio mette in opera.  
 
La serata informativa è aperta a tutti si terrà 
 

Mercoledì 30 maggio 2012 
alle ore 19:45 

presso il Centro giovani – stabile ex Foft  
via Stefano Franscini 1 a Mendrisio 

(a tre minuti a piedi dalla stazione ferroviaria) 
 

Gli specialisti di fondounimpresa.ch forniranno informazioni ed elementi utili a un’analisi 
oggettiva e realistica della propria idea di autoimprenditorialità. 
 

 INFO 
- Ufficio promovimento economico, Città di Mendrisio,  
Tel. 091 640 31 16, agnes.pierret@mendrisio.ch 
 
- Fondounimpresa.ch 
Tel. 079 362 99 59 oppure 076 400 86 73, info@fondounimpresa.ch,  
www. fondounimpresa.ch  
 
Allegato volantino “Mettersi in proprio? E perché no?” 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 8 maggio 2012 
 

COME AVVIARE UN’ATTIVITÀ IN PROPRIO? 
A MENDRISIO UNA SERATA INFORMATIVA 
APERTA A TUTTI 
 
Sfida, strategia o sogno? Mettersi in proprio è possibile a tutte le età. 
 

Segreteria comunale  Telefono     Fax                segreteria@mendrisio.ch 
Via Municipio 13 +41 91 640 31 10    +41 91 640 31 19       www.mendrisio.ch          
CH-6850 Mendrisio                                                    

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla 
città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città 
viva, da abitare e da scoprire.  


