
 
 

 

 
 

 

 

Edizione del 24 marzo 2015 

Gentile utente, 
 
"Nuove imprese informa" nasce con l'intento di creare un canale diretto per informare 
chi ha intenzione di mettersi in proprio. Mensilmente raccoglieremo in forma sintetica 
gli appuntamenti, gli eventi, le ultime pubblicazioni e le novità normative di vario 
genere, raccolte dal settore Nuove imprese della Camera di commercio di Torino.  
 
Per incoraggiare la tua voglia d'impresa offriamo servizi gratuiti di informazione e 
orientamento: al via il 31 marzo il programma di formazione specialistica, con un 
seminario sulle attività per la prima infanzia, e ad aprile il nuovo servizio NiLab, per 
chi vuole elaborare meglio il proprio progetto di business. 
Incrementare le nuove imprese sul territorio è l'obiettivo che ci siamo posti per il 
futuro: vogliamo trasformare ogni buona idea in un'attività solida e duratura. 
Buona lettura! 
 
Ti segnaliamo che i titoli cliccabili ti permettono di approfondire ulteriormente 
l'argomento direttamente sul nostro sito istituzionale. In ogni caso a fine notizia è 
previsto sempre un link che rimanda a pagine informative sul tema trattato.  
Per ogni eventualità puoi contattarci via mail all'indirizzo 
nuove.imprese@to.camcom.it. 

 
 

 
Bandi 

Sostegno alle imprese artigianali e commerciali di Collegno  
Il Comune di Collegno, in collaborazione con la Regione Piemonte e Finpiemonte, prevede 
un contributo a fondo perduto per i soggetti già beneficiari di agevolazioni regionali relative 
a commercio e artigianato gestite da Finpiemonte.  
Continua a leggere sul sito finpiemonte.it  
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https://www.finpiemonte.it/news/approfondimenti/2015/02/25/sostegno-alle-imprese-artigianali-e-commerciali-di-collegno


Progetti camerali 

NiLab, elaboriamo le idee  
Il 23 marzo, in occasione della conferenza stampa sui dati 2014 della nati-mortalità delle 
imprese, sono stati presentati i servizi a supporto delle Nuove imprese e in particolare "NiLab, 
elaboriamo le idee", un laboratorio pratico che supporta l'aspirante imprenditore nella fase 
di elaborazione dell'idea imprenditoriale. Destinato a chi ha già usufruito del servizio di 
primo orientamento del Settore Nuove imprese, ha lo scopo di offrire un servizio più mirato 
alle esigenze di chi si approccia alla creazione d'impresa.  
Continua a leggere sul sito to.camcom.it  

  

 

 

 
Comunicazione 

Il libro del mese - Imprenditore: risorsa o problema? Impresa e bene comune  
Come è cambiata l'attività imprenditoriale negli ultimi decenni in Italia? Qual è il ruolo 
dell'impresa nella società? Come si mettono in rapporto tradizione e innovazione? Che 
significato ha per un imprenditore il bene comune? Raccogliendo le riflessioni di alcuni tra i 
principali imprenditori e manager del nostro Paese - da Oscar Farinetti a Pasquale Natuzzi, 
da Roberto Snaidero a Pietro Modiano a Giorgio Squinzi -, questo volume riflette sulle 
profonde trasformazioni che sta vivendo l'industria italiana e indica le possibili strategie per 
dare vita a una ripresa economica e culturale: considerando il ruolo spartiacque della crisi, 
gli autori approfondiscono i nuovi modi di fare impresa che stanno sorgendo nel Paese e 
mostrano da dove ripartire per costruire un'economia che metta al centro il bene delle 
persone e lo sviluppo della società.  
Continua a leggere sul sito librinlinea.it  

  

 

Nuove imprese in pillole - Curiosità sul marketing  
Hai mai pensato che il maggior concorrente di una scatola di cioccolatini potrebbe essere un 
fioraio? E che quello di uno zainetto colorato potrebbe essere un orologio altrettanto 
colorato? Quello che vogliamo dirti è che molto spesso il concorrente non è chi fa la tua 
stessa attività, ma chi potrebbe vendere la stessa "emozione"! 
Per saperne di più su come fare un'analisi della concorrenza, contattaci!  

  

 

 

 
Eventi e manifestazioni 

Nuove imprese a ''Io lavoro''  
Dal 25 al 27 marzo presso il Lingotto Fiere si terrà la manifestazione "Io lavoro". Saremo 
presenti nelle tre giornate per approfondire il tema dell'autoimprenditorialità. Iscriviti al 
nostro workshop dal titolo "Sviluppa le tue #skills e crea la tua impresa!" e partecipa al 
convegno dal titolo "Nuova imprenditorialità: sostenere il talento per la creazione di nuove 
opportunità di lavoro". 
Continua a leggere sul sito iolavoro.org  
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http://www.iolavoro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=263


Guide e pubblicazioni 

Mettersi in proprio, crea la tua impresa  
Unioncamere nazionale, in collaborazione con un gruppo di professionisti ed esperti del 
sistema camerale, ha reso disponibile una guida per aiutare gli aspiranti imprenditori ad 
aprire un'attvità in proprio. Scaricala gratuitamente! 
Continua a leggere sul sito to.camcom.it per scoprire tutte le nostre guide 

  

 

 

 
Seminari e convegni 

Vuoi avviare un'attività di servizi per la prima infanzia?  
Il 31 marzo, in collaborazione con la Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, 
organizziamo un seminario per aiutare gli aspiranti imprenditori a conoscere in maniera 
pratica quali procedure siano necessarie per l'avvio di un'attività imprenditoriale nell'ambito 
dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni). Partecipazione gratuita, previa iscrizione.  
Continua a leggere sul sito to.camcom.it  

  

 

 

 
 

 

 
Il sito della Camera di commercio di Torino: www.to.camcom.it 
Per consultare l'intera sezione dedicata al settore Nuove imprese: www.to.camcom.it/nuoveimprese  
Per informazioni sul settore Nuove imprese:  
nuove.imprese@to.camcom.it 
+39 011 571 6351/2/3/4/5  
Le altre mailing list: www.to.camcom.it/mailinglist 
Per informazioni sulla mailing list inviare un messaggio a redazioneweb@to.camcom.it 
Le novità: www.to.camcom.it/novita 
Gli appuntamenti del mese: www.to.camcom.it/appuntamenti 
 
La Camera di commercio di Torino adotta una licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 
3.0 Italia per le condizioni di utilizzo dei dati e dei contenuti ospitati sul sito www.to.camcom.it.  
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