
 

 

 

COMUNICATO STAMPA n. 30/2012 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LA 
FORMAZIONE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO PER IL 
SETTORE DELL’EDILIZIA 
 
La Camera di commercio ha deliberato di sostenere con un contributo di € 450,00 la 
partecipazione di 20 aziende con sede o unità locale operativa in provincia di Vercelli, al 
“Corso di formazione CasaClima per Artigiani e Piccole e Medie Imprese” che si terrà a 
partire dal prossimo 6 luglio a Vercelli presso la sede del Politecnico di Torino, in Piazza 
Sant’Eusebio 5. 
 
“Il settore dell’edilizia, spinto dalle esigenze legate al risparmio energetico e all’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabile, sta vivendo una grande evoluzione. La realizzazione di edifici 
innovativi a basso consumo energetico richiede una conoscenza approfondita di tecnologie e 
materiali da parte delle imprese, che non devono trovarsi impreparate ad affrontare le nuove 
esigenze del mercato”, ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Giovanni 
Carlo Verri, nell’illustrare l’iniziativa. 
 
Il contributo potrà essere richiesto al termine del corso, per il quale si ricorda la necessità del 
raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. 
Ad ogni azienda sarà garantito il sostegno per una iscrizione al corso, sia di un titolare che di 
un dipendente della stessa.  
 
“Ci auguriamo che l’iniziativa della Camera di commercio trovi riscontro tra gli operatori, anche 
in considerazione dell’entità del contributo che copre quasi interamente il costo di 
partecipazione all’attività formativa” ha ricordato il Presidente Verri. 
 
Il costo dell’iscrizione è pari infatti a € 550,00 IVA esclusa e dovrà effettuarsi entro il 29 
giugno p.v. 
 
Il modulo dell’iscrizione è scaricabile dal sito www.agenziacasaclima.it, o dal sito del Consorzio 
Un.I.Ver che collabora all’iniziativa formativa, www.consorziouniver.it nella sezione Progetto 
ValoreClima. 

Vercelli, 22 giugno 2012 

                                            Il Responsabile Area Promozione economica, studi e statistica 
Rocco Casella 
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