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Carissimi,
    eccoci con le informazioni.
Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Lella Bassignana

 DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Nel corso della seduta del 14 marzo 2013  il Consiglio della Camera di commercio di
 Vercelli ha eletto Claudio Gherzi  quale Presidente dell’Ente.

Nel corso della stessa riunione il Consiglio ha provveduto ad eleggere il Consigliere Fabrizio 
Greppi quale componente della Giunta camerale in rappresentanza del settore “servizi alle 
imprese”, al fine di ricoprire il posto lasciato vacante dallo stesso Gherzi.

 EVENTI CONSULTA 

Giornata di studio “La Riforma del Condomino alla luce delle prime interpretazio-
ni”,  Venerdì 5 aprile 2013  ore 9- 18.30 Hotel Regina Palace di Stresa 
organizzato dall’ANACI Piemonte e Valle d’Aosta e l’Ordine degli Avvocati di Verbania con il
patrocinio della Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile. ( vedi invito allegato)

Convegno” In …. condominio: adesso si cambia? Il risparmio energetico”, martedì
9 aprile 2013  ore 14 - Camera di Commercio Vercelli – Sala Pastore 
Evento organizzato in collaborazione con: Ordine Architetti di Vercelli,Ordine Avvocati di 
Vercelli,  Ordine Ingegneri di Vercelli, Collegio Geometri di Vercelli, Collegio Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati prov. Biella e Vercelli e con  il Patrocinio di:  
APEVV ,ANACI ,ANTA, UNIVER. ( vedi invito allegato)
 
Convegno ” Le agevolazioni per i giovani: come si può e se conviene creare 
impresa”, giovedì 18 aprile  2013  ore 10 - Camera di Commercio Vercelli – Sala 
Pastore. 
Evento organizzato in collaborazione con la Consulta degli studenti della Provincia di 
Vercelli. ( vedi invito allegato)
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