
 

  

 
 

 

 

Edizione del 22 aprile 2015 

Gentile utente, 
 
"Nuove imprese informa" è un canale diretto per informare chi ha intenzione di 
mettersi in proprio. Mensilmente raccogliamo in forma sintetica gli appuntamenti, gli 
eventi, le ultime pubblicazioni e le novità normative di vario genere, raccolte dal 
settore Alternanza scuola-lavoro e Nuove imprese della Camera di commercio di 
Torino.  
 
Dopo la conferenza stampa dello scorso 23 marzo in cui abbiamo presentato il 
nostro programma formativo per l'anno 2015, sono partiti con successo il primo 
seminario dedicato alle attività per la prima infanzia e il nuovo laboratorio NiLab per 
chi è interessato a elaborare meglio la propria idea di impresa. In questo numero 
presentiamo il nuovo progetto "Erasmus per giovani imprenditori", il programma della 
Commissione Europea per la mobilità e lo scambio di know-how internazionale: a 
maggio ci sarà un infoday dedicato all'iniziativa. Previsti inoltre a maggio un corso 
sulla comunicazione aziendale e a giugno la nuova edizione di NiLab. 
Scopri la voglia di imprenditorialità che la Camera di commercio ti può offrire 
attraverso tutti i nostri servizi. 
Buona lettura!  
 
Ti ricordiamo 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 

Nuove disposizioni normative in materia di ricettività turistica  
Il comparto turistico-ricettivo piemontese ha visto di recente l'introduzione di importanti novità 
a seguito delle riforme legislative intervenute in materia agrituristica, alberghiera e di 
ospitalità e accoglienza nei Bed & Breakfast.  
Continua a leggere tutti gli approfondimenti sul sito della Regione Piemonte  

 

mailto:nuove.imprese@to.camcom.it
http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive.html


  
 

 
Progetti camerali 

NiLab, elaboriamo le idee: a giugno la prossima edizione  
"NiLab, elaboriamo le idee" è un laboratorio pratico che supporta l'aspirante imprenditore 
nella fase di elaborazione del progetto imprenditoriale. È possibile accedere gratuitamente 
solo dopo aver discusso la tua idea insieme a noi. La prossima edizione di NiLab è prevista 
per il mese di giugno. Contattaci subito se vuoi presentare la tua idea: valutaremo la 
possibilità di inserirti nel laboratorio!  
Continua a leggere sul sito to.camcom.it/nilab  

  

 

Progetto Exage - Erasmus per giovani imprenditori  
Stai pensando di avviare una tua impresa o l'hai costituita da poco? Sei un imprenditore 
affermato alla ricerca di nuovi mercati e idee innovative? Il progetto Exage può aiutarti! 
Exage è una iniziativa della Camera di commercio di Torino nell'ambito del programma 
comunitario "Erasmus per giovani imprenditori" che finanzia opportunità di mobilità 
internazionale e di scambio di know-how. Exage offre ai nuovi imprenditori - o aspiranti tali - 
l'opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono 
piccole o medie imprese in un altro paese Europeo partecipante al programma. Per maggiori 
informazioni partecipa giovedì 21 maggio all'infoday del programma!  
Continua a leggere sul sito to.camcom.it/exage  

  

 

 

 
Comunicazione 

Il libro del mese - Un futuro a colori  
C'era una volta una famiglia italiana con tre fratelli: il maggiore avrebbe voluto seguire le 
orme del padre - dirigente d'azienda nonostante non fosse laureato - ma essendosi fermato 
al diploma dovette rinunciare alle proprie aspirazioni; la seconda, sognandosi come la 
nonna insegnante nelle scuole locali, andò incontro a un gramo destino di precariato; il terzo 
studiò, si specializzò, imparò l'inglese, viaggiò, disobbedì al padre, sperimentò nuove vie... e 
fece fortuna. Sembra una fiaba moderna, ma è una storia vera. Una delle numerose che 
Irene Tinagli, brillante economista di esperienza internazionale, racconta in questo libro per 
mostrare come oggi i tradizionali tipi di carriera siano superati, in larga misura per l'avvento 
delle nuove tecnologie che hanno spazzato via diverse figure professionali. Bisogna però, 
secondo Tinagli, guardare al futuro con grande fiducia (nonostante la crisi) perché al tempo 
stesso sono nati altri ruoli e straordinarie opportunità di realizzazione e successo. Tutto sta 
nell'alzare lo sguardo sul mondo intero, capire quali percorsi di formazione e 
specializzazione sono più promettenti e non aver paura di sperimentare e sbagliare prima di 
riuscire a far sbocciare il proprio talento. Rivolgendosi a chi è alla ricerca di una 
realizzazione di lavoro e di vita, in "Un futuro a colori" Tinagli analizza il contesto globale, 
racconta sorprendenti storie di successo per poi individuare alcuni strumenti utili per 
intraprendere un gratificante cammino individuale.  
Continua a leggere sul sito librinlinea.it  

  

 

Protocollo d'intesa per le nuove imprese   

http://www.to.camcom.it//Page/t01/view_html?idp=19473
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=19473
http://www.to.camcom.it//Page/t01/view_html?idp=20094
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=20094#blocco_20493
http://www.to.camcom.it/exage
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/dettaglio.php?bid=CFI0893254


La Camera di commercio di Torino insieme allo Sportello Mettersi in Proprio della Città 
Metropolitana di Torino, l'Unione Industriale di Torino e l'Associazione Réseau Entreprendre 
Piemonte hanno firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione di iniziative congiunte 
rivolte alle nuove imprese. L'obiettivo dell'accordo è quello di creare una sinergia tra le parti, 
ciascuna mettendo a disposizione la propria offerta di servizi già strutturati, nel rispetto delle 
autonomie reciproche.  
Contattaci se vuoi saperne di più!  

  
Nuove imprese in pillole - Il piano di marketing  
Lo sapevi che per redigere un piano di marketing per la tua idea è sempre necessario 
analizzare il mercato di riferimento? Questo serve, ad esempio, per capire chi sono e cosa 
fanno i tuoi concorrenti, come comunicano il loro prodotto o servizio, ma anche per 
identificare il cliente e valutare il tuo posizionamento sul mercato. Scopri tutti i contenuti del 
piano di marketing e prova a costruire il tuo! 
Consulta o scarica la nostra guida "Il marketing per la nuova impresa"  

  

 

 

 
Seminari e convegni 

La comunicazione interna ed esterna in azienda (26-27/05/ 2015)  
Il 26 e 27 maggio organizziamo a Palazzo Birago, la nostra sede istituzionale, un corso di 
formazione a pagamento per analizzare quali sono gli obiettivi, le dinamiche e i soggetti di 
una corretta comunicazione in azienda. Se sei un imprenditore o aspirante tale, dipendente o 
responsabile della comunicazione nella tua azienda, leggi sul sito per scoprire come 
partecipare! 
Consulta il programma di formazione sul sito to.camcom.it/nuoveimprese/iniziative  

  

 

 

 
 

 

 
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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Non voglio più ricevere e-mail dalla Camera di commercio di Torino 
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