
  

 
 

 

 

Edizione del 26 giugno 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 parliamo della riapertura del bando della Regione Piemonte a 
sostegno dell'offerta turistica e della possibilità di partecipare agli Stati generali delle 
donne, convocati per luglio anche in Piemonte. Ti interessa maggiormente l'agrifood? 
Se sì, partecipa subito al bando per la presentazione di soluzioni sociali innovative o 
compila il form per entrare a far parte del "Raccolto" delle idee: due opportunità per 
scoprire best practices internazionali e sviluppare i tuoi progetti agroalimentari. 
Diverse inoltre le iniziative dei progetti camerali che proseguono con "Exage", 
l'erasmus per i giovani imprenditori e con "NiLab", il laboratorio pratico per sviluppare 
la tua idea imprenditoriale.  
Creare una community per concretizzare la tua idea imprenditoriale: con la Camera 
di commercio di Torino puoi farlo.  
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 

Agrifood: presenta la tua idea di innovazione sociale  
Scade il 30 giugno una "call for solutions" internazionale sul tema dell'innovazione sociale nel 
settore agroalimentare rivolta a persone fisiche, imprenditori sociali, ONG, cooperative e 
aziende. Le idee possono riguardare: nuovi modelli di business per il settore, processi di 
innovazione sociale nei territori o innovazioni tecnologiche per promuovere la sostenibilità 
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ambientale.  
Continua a leggere sul sito socialroots.eu  

  
Fondo per il turismo  
Vuoi aprire o hai già un'attività nel settore turistico? Gestisci una struttura alberghiera, un 
campeggio, un villaggio o un impianto di risalita? Allora potresti subito usufruire di un 
finanziamento agevolato per i tuoi investimenti: l'importo minimo previsto da Finpiemonte è 
di 50 mila euro.  
Continua a leggere sul sito finpiemonte.it  

  

 

 

 
Progetti camerali 

NiLab, il laboratorio delle tue idee  
Previste in autunno nuove iniziative rivolte ai futuri imprenditori con il laboratorio "NiLab: 
elaboriamo le idee". Ti proporremo di condividere le tue idee per sviluppare sinergie tra i 
progetti e far crescere collaborazioni attraverso una community di aspiranti imprenditori 
come te!  
Continua a leggere sul sito to.camcom.it/nilab  

  

 

Prosegue Exage!  
Prosegue la ricerca di imprenditori che abbiano un progetto di impresa da avviare, interessati 
a mettersi in gioco per sviluppare la propria idea attraverso un'esperienza di mobilità 
all'estero. La Camera di commercio di Torino, punto di contatto locale del programma 
europeo "Erasmus per giovani imprenditori", intende coinvolgere titolari di impresa, con 
almeno tre anni di esperienza, disposti ad accogliere, presso la propria struttura, 
imprenditori stranieri con cui condividere le proprie conoscenze.  
Continua a leggere sul sito to.camcom.it/exage  

  

 

Semina il tuo progetto per il ''Raccolto'' delle idee!  
Hai un'idea imprenditoriale o già lavori nel mondo dell'agrifood? Il "Raccolto" delle idee è 
uno strumento per mappare, con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie 
Forestali, i casi di innovazione sociale nel settore agroalimentare a livello nazionale e 
internazionale. Se anche tu vuoi innovare socialmente nell'agrifood, compila subito il form e 
inserisci la tua idea nel "Raccolto".  
Continua a leggere sul sito socialroots.eu  

  

 

 

 
Comunicazione 

Il libro del mese - Agriturismo e ospitalità rurale  
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 
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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. 
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  

  
Nuove imprese in pillole - Strategia e posizionamento competitivo  
Una strategia aziendale è un insieme di decisioni che permettono all'impresa di raggiungere 
un equilibrio per essere maggiormente competitiva rispetto al mercato di riferimento. Si tratta 
di un mix fra risorse e capacità interne da un lato e minacce o opportunità del mercato 
dall'altro. Contattaci subito se vuoi conoscere quali informazioni sono necessarie per 
elaborare l'analisi strategica del tuo progetto imprenditoriale.  

  

 

 

 
Eventi e manifestazioni 

Stati generali delle donne in Piemonte  
Il Comitato per l'imprenditoria femminile di Torino, con la collaborazione di enti ed istituzioni 
del territorio, sta cercando storie, testimonianze, istanze da presentare durante gli Stati 
generali delle donne in Piemonte. La manifestazione è prevista per il prossimo 4 luglio presso 
il Centro Incontri della Regione Piemonte. Se sei interessata a partecipare o vuoi essere 
coinvolta nell'evento, invia subito un abstract di massimo 2500 caratteri sulla tua esperienza 
di imprenditrice o di donna impegnata per esempio nel sociale, nella politica o nello sport, ai 
seguenti indirizzi: stati.generali.donne@to.camcom.it; statigenerali.donne@libero.it.  
Continua a 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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