
  

 
 

 

 

Edizione del 20 maggio 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.  
 
In questo numero ti offriamo la possibilità di effettuare delle ricerche di marketing e di 
partecipare alla prossima edizione di NiLab, prevista per giugno. Ultimo giorno 
disponibile per partecipare all'Info Day del progetto di Exage - Erasmus per giovani 
imprenditori, il programma della Commissione Europea per la mobilità e lo scambio 
di know-how internazionale. Potrai poi rimanere sempre aggiornato sulle notizie, i 
contributi e i casi di successo di Exage attraverso la sua nuova pagina Linkedln. 
Aumentare il tuo "saper fare" e la tua voglia di internazionalizzazione: con la Camera 
di commercio di Torino puoi.  
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. 

 
 

 
Mondo camerale 

Fai la tua analisi di mercato insieme a noi!  
Vuoi avviare una nuova attività? Vuoi arricchire il tuo business plan con dati e statistiche sul 
tessuto imprenditoriale torinese? Il nostro settore "Studi, Statistica e Prezzi" è a tua 
disposizione per avere una visione aggiornata sulle imprese in provincia di Torino: le 
informazioni su determinati aspetti della realtà socio-economica locale ti aiuteranno a capire, 
per esempio, quante imprese aprono ogni mese, quali sono i settori di attività economica in 
espansione, com'è cambiato il territorio provinciale negli ultimi anni e molto altro ancora. 
Contattaci subito per saperne di più!  
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Progetti camerali 

NiLab, elaboriamo le idee - A giugno la seconda edizione  
Al via a giugno la seconda edizione di "NiLab, elaboriamo le idee", il laboratorio pratico che 
supporta l'aspirante imprenditore nella fase di elaborazione dell'idea imprenditoriale. 
Ricordiamo che il laboratorio è destinato ai futuri imprenditori che hanno già usufruito del 
servizio di orientamento e di prima informazione allo sportello.  
Continua a leggere sul sito to.camcom.it/nilab  

  

 

Yes-me: un'azione comune a favore dell'occupazione giovanile  
La Camera di commercio di Torino fa parte dei firmatari del Protocollo d'intesa "Yes-me" per 
la costituzione del "Tavolo di coordinamento territoriale del Canavese" riguardante 
l'inclusione sociale e lavorativa dei giovani, con particolare riferimento a quelli ad alto rischio 
di esclusione.  
Continua a leggere sul sito del progetto yesme.it  

  

 

 

 
Comunicazione 

Nuove imprese in pillole - Comunicare l'impresa  
Un'impresa, soprattutto se nuova, deve saper comunicare. Il pubblico, infatti, sceglie 
l'impresa e i prodotti solo se li conosce e se ne ha un'immagine positiva. Come comunicare 
attraverso il prodotto, il prezzo, la promozione, la pubblicità? Puoi farlo se stabilisci obiettivi 
di notorietà e d'immagine attraverso azioni promozionali e, soprattutto, in base al mix di 
marketing scelto! 
Contattaci subito se vuoi approfondire tutti gli aspetti di comunicazione della tua impresa!  

  

 

Exage - Erasmus per giovani imprenditori anche su Linkedln!  
Il progetto Exage - Erasmus per giovani imprenditori sbarca su Linkedln! Abbiamo attivato 
una pagina per aggiornarti costantemente sugli sviluppi del progetto e le iniziative ad esso 
collegate. Se hai un tuo profilo LinkedIn puoi diventare un nostro follower: in questo modo 
sarai sempre aggiornato sulle notizie, i contributi e i casi di successo provenienti dalla 
Camera di commercio di Torino e dal progetto UE Erasmus Entrepreneurs, e magari 
diffondere le notizie tra i tuoi contatti. Seguici su LinkedIn!  

  

 

Il libro del mese - Agriturismo e ospitalità rurale. Come creare valore dal territorio  
Il testo illustra, con chiarezza e in modo sintetico ma esauriente, cosa significa "fare 
agriturismo" e come funzionano le altre forme di ospitalità rurale. Ogni capitolo descrive 
specifici aspetti di management e imprenditorialità nel settore, presentando esempi e case 
history. Dall'esperienza diretta dell'autore e dalle testimonianze degli operatori sono forniti 
utili spunti per studenti, appassionati, aziende, enti pubblici territoriali e per chi vuole 
intraprendere una propria attività ricettiva "fuori porta". Vengono proposti alcuni modelli 
innovativi (come l'ecomuseo e il brand del territorio) che coniugano la tradizione del territorio 
con le tecniche di marketing. Il contributo specialistico di cinque esperte (G. Biondi, L. 
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Collina, E. Lupo, E. Ortenzi e M. Parente) aggiunge elementi tecnici che completano la 
trattazione. 
Questo libro puoi trovarlo in consultazione nella nostra biblioteca!  
Continua a leggere sul sito librinlinea.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.  
 

 

  

 

 
 
 
 

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