
Camera di Commercio di Novara - Via Avogadro, 4

La Camera di Commercio di Novara, con il supporto del 
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, ha 
attivato un percorso formativo destinato prevalentemente 
ad aspiranti imprenditori, ma anche ad imprese 
neocostituite, al fine di acquisire competenze per valutare la 
validità dell’idea imprenditoriale sotto diversi punti di vista 
(economico-finanziaria, di mercato e organizzativa).

Il percorso ha avuto inizio con un corso gratuito finalizzato 
a fornire ai partecipanti le nozioni di base per l’avvio di 
un’attività d’impresa, valutando la fattibilità dell’idea fino ad 
arrivare alla redazione del business plan e prosegue ora con 
un ciclo di laboratori di approfondimento mirati.

I laboratori affronteranno le seguenti tematiche di interesse: 

› web e social network;

› adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività 
imprenditoriale;

› agevolazioni regionali per la nuova imprenditorialità;

› tutela della proprietà intellettuale e servizi camerali per 
l’internazionalizzazione e l’etichettatura dei prodotti;

› accesso al credito.

I destinatari dei laboratori sono prioritariamente aspiranti 
imprenditori che vogliono avviare la loro attività in provincia 
di Novara e, secondariamente, neo imprese novaresi 
costituite dopo il 16/05/2015, con precedenza per coloro 
che hanno frequentato il corso di formazione.

Il percorso è cofinanziato dal fondo perequativo camerale:
“Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-
up di nuove imprese (giovanili, femminili, sociali, innovative 
e di immigrati)”.

PROGRAMMA

1° Incontro

Lunedì 09/05/2016  »  SALA DELLE COLONNE

»  09:00 - 13:00  

» Web: l’importanza di avere un sito web e l’approccio 
ai social network.

Emanuele Poggia e Maria Chiara Bello - “digitalizzatori” 
del progetto “Made in Italy - Eccellenze in Digitale”.

2° Incontro

Giovedì 12/05/2016  »  SALA DELLE COLONNE

»  14:00 - 17:00

» L’avvio d’attività d’impresa: adempimenti 
amministrativi necessari e modalità di espletamento.

Roberto Gado - responsabile Settore Registro Imprese 
ed Attività Anagrafiche della Camera di Commercio di 
Novara.

3° Incontro

Lunedì 16/05/2016  »  SALA DELLE COLONNE

»  09:00 - 12:00

» Le misure di agevolazione della Regione Piemonte 
di settore e per la nuova imprenditorialità. 

Silvia Umilio - Settore Promozione della Camera di 
Commercio di Novara.

4° Incontro

Giovedì 19/05/2016  »  SALA DELLE COLONNE

»  09:00 - 12:00

» Brevetti e Marchi: il brevetto d’invenzione e il 
modello di utilità, il marchio e il modello ornamentale.

Sergio de Stasio - responsabile Settore Metrologia 
Legale e Regolazione del Mercato  della Camera di 
Commercio di Novara.

» I servizi della Camera di Commercio: 
l’internazionalizzazione (Sportello Europa e World 
Pass) e la tutela dei prodotti (Sportello Etichettatura).

Silvia Umilio - Settore Promozione della Camera di 
Commercio di Novara.

5° Incontro

data da definire  »  SALA DELLE COLONNE

»  14:00 - 17:00  

» Il rapporto Banca-Impresa: come migliorare l’accesso 
al credito. 

informazioni utiLi:

La partecipazione ai laboratori è gratuita, previa iscrizione on line (http://goo.gl/forms/ZkQiJKEqKR) entro il 5 maggio 
2016. È possibile iscriversi a tutti gli incontri oppure solamente a quelli di maggiore interesse.

Per informazioni: www.no.camcom.gov.it 
Settore Promozione - Camera di Commercio di Novara; tel.: 0321/338265, e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it. 

CREAZIONE D’IMPRESA: ISTRUZIONI PER L’USO
LABORATORI
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