
 

 

NEWS   N. 4   
 

Aprile   2014  
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 CONSULTA 
 

Lunedì 14 aprile 2014 alle ore 11.00 – Sala Giunta “M. Biginelli” si è tenuto l'incontro 
informativo con il Direttore di Réseau Entreprendre Piemonte dott.ssa Lisa Orefice e con il 
Direttore della Fondazione Michelin Sviluppo dott. Corrado Alabiso. 
(allegata la presentazione)  

 
 

� DALLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
 

PROMOZIONE 
 

LABORATORIO TERRITORIALE PER UNA STRATEGIA D'IMPRESA SOSTENIBILE 
- VERCELLI, 29 APRILE 2014 
Si informa che martedì 29 aprile si terrà presso la Camera di commercio di Vercelli il 
laboratorio territoriale organizzato nell'ambito del progetto CSR Piemonte promosso da 
Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte per diffondere la cultura dlla CSR 
Responsabilità sociale d'impresa. 
MAGGIORI DETTAGLI: Http://www.vc.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2220 
(nel caso di mancata attivazione del link Vi invitiamo a riportare il testo nella casella indirizzo del browser WEB utilizzato)  

 

 
SPORTELLO WORLDPASS 

 

1^EDIZIONE DELLA “SETTIMANA ITALIANA” IN ALBANIA 
TIRANA 5-7-MAGGIO 2014 
 
Si informa che dal 5 al 7 maggio p.v. si terrà a Tirana la I edizione della “Settimana 
Italiana” in Albania, una “tre giorni” di eventi dedicati ai settori dell'energia, del turismo, 
dell'industria manifatturiera (in particolare la lavorazione “a façon”) e dell'agricoltura, con 
riferimento al mondo della piccola e media impresa. 
MAGGIORI DETTAGLI: Http://www.vc.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2303 
 
 

 



 

 

 
90^ FIERA INTERNAZIONALE DI MARSIGLIA 26 SETTEMBRE – 6 OTTOBRE 
2014 
 
Si tratta di una importante opportunità offerta alle PMI, con particolare riferimento a quelle 
operanti nei settori dell'enogastronomia, design, arredo casa e tessile 
MAGGIORI DETTAGLI: http://www.vc.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2323 
 
PROJECT IRAQ 2014 – ERBIL 20 / 23 OTTOBRE 2014 
 
La Project Iraq, giunta alla 7^ edizione, rappresenta la più importante iniziativa nel settore 
delle infrastrutture, progettazione e costruzioni nel Kurdistan iracheno. 
MAGGIORI DETTAGLI: Http://www.vc.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2321 
 
 
AGENDA MENSILE CEIPIEMONTE ANNO II – NUMERO 3 – APRILE 2014 
 
Si segnalano le prossime attività rivolte alle aziende interessate a crescere sui mercati 
internazionali. Cinque sono gli eventi previsti a Torino: il Business Forum Italia Angola; 
due seminari, di cui uno dedicato alle gare pubbliche in Svizzera e l'altro al tema 
dell'aggregazione tra imprese; infine, un workshop per il comparto automotive e un 
programma di incontri b2b per le aziende del settore editoria. 
Http://www.vc.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2305 
 

 

� DALLE ASSOCIAZIONI 
  

Da  Réseau Entreprendre Piemonte 
Il 13 Marzo 2014 il Club dei Neoimprenditori Rep ha incontrato l’associato Lodovico 
Marenco di LML Company Srl per un focus su «E-Commerce: come creare un progetto di 
successo». 
 

Formazione Accompagnatori Rep 
 
Il 7 Marzo 2014 il Club degli Accompagnatori Réseau Entreprendre Piemonte si è 
incontrato per condividere buone pratiche e strumenti per rendere sempre più qualificato il 
mentoring a marchio Réseau Entreprendre Piemonte. 
 
L'8  Aprile  Hotel Continental Torino: Rep incontra Michelin 
Sviluppo: Raccontano la loro avventura imprenditoriale: Luca Sburlati, Riccardo Triolo, 
Alessandro Sappia e Lauren Moreau. 
 
L'11 Aprile  partecipazione al seminario «Mi creo il lavoro partendo da un’idea» organizzato 
da Lions Club Bosco Marengo, Santa Croce c/o la Camera di Commercio di Alessandria.  
   
 



 

 

 
Il 29 Aprile volete avere la possibilità di prender parte ad una vera e propria cena antico- 
romana, cucinata con antiche ricette latine da un vero chef, grazie alla collaborazione con 
Casa Verdi? 
Per partecipare contattare direttamente Martina Miazzone al num.329/4915678 oppure 
scrivere a didattica@tesorodelduomovc.it  

      
 
L’agriturismo non è più “mordi e fuggi” e a trainare la Pasqua e i ponti primaverili in 
campagna c’è anche il Piemonte. Favorite dal calendario, le vacanze in campagna si 
allungano, soprattutto per gli stranieri,ribaltando di fatto le abitudini a quelle brevi e 
brevissime degli italiani degli ultimi anni.    
Vero elemento vincente, che contraddistingue le vacanze in agriturismo, è la connotazione 
fortemente agricola delle aziende, che registrano un +10/20 per cento. Ad entusiasmare 
gli ospiti sono soprattutto le visite guidate con degustazione in cantina, le passeggiate a 
cavallo e quelle negli orti e nei frutteti, il cicloturismo, i corsi di cucina e quelli di 
avvicinamento alle attività agricole. 
 
 

� BANDI  
CONSORZIO UN.I.VER. - PREMIO PER START UP INNOVATIVE 

 
Nell’ambito del Concorso START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA – X edizione, Anno 2014, 
il Consorzio UN.I.VER. mette in palio anche quest’anno un premio da 7.500 euro al miglior 
business plan che insedi l’impresa nell’Incubatore Imprese Innovative di Vercelli con 
priorità a progetti d’impresa in ambito delle energie rinnovabili. Il premio è offerto dal 
Consorzio UN.I.VER. soggetto gestore del Polo di Innovazione ENERMHY. 
 
Oltre al premio in denaro, al miglior business plan verrà concesso uno spazio fisico 
attrezzato nella struttura dell'Incubatore Imprese Innovative di Vercelli, con sede presso la 
Camera di Commercio, e la possibilità di usufruire dei supporti e dei servizi che vengono 
messi a disposizione delle aziende ospitate per favorirne la crescita nel periodo di start up. 
Il Consorzio fornisce altresì un servizio gratuito di supporto e di accompagnamento nella 
redazione del business plan. 
 
I partecipanti dovranno presentare il business plan del proprio progetto d’impresa entro il 
20 luglio 2014. 
 
La presente iniziativa, volta a stimolare la nascita di imprese ad alto contenuto di 
conoscenza sul territorio vercellese, si inserisce all’interno del Concorso START CUP 
PIEMONTE VALLE D’AOSTA, la competizione che mette in gara i migliori progetti innovativi 
imprenditoriali in diversi settori di attività: 
 
Cleantech, Industriale, Elettronica e Automazione, ICT e Social Innovation, Materiali e 
Chimica, Bio e Medicale, Servizi, Agroalimentare. 
 



 

 

 
Per ogni informazione sull’iniziativa si prega di scrivere a info@consorziouniver.it oppure 
telefonare allo 0161 215517 e consultare il nostro sito web al link 
http://www.consorziouniver.it/it-IT/incubatore/startcup/. 
 

 “Dai un volto al nuovo Psr 2014-2020” 
   

La Regione Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, ha bandito un 
concorso di idee per l’ideazione del logo del nuovo Psr 2014-2020. Il concorso si rivolge 
alle scuole superiori del Piemonte come opportunità per coinvolgere studenti e docenti 
nella conoscenza del mondo rurale e nell’ideazione di un’immagine che possa 
contraddistinguere la prossima programmazione dello sviluppo rurale. Per partecipare 
occorre compilare, entro il 30 maggio 2014, un modulo di iscrizione scaricandolo dal sito 
www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/index.htm   e inviarlo via email all’indirizzo: 
valentina.archimede@regione.piemonte.it. 
 

 Piano Verde (credito di conduzione) 
 

A partire dal 10 aprile p.v., sarà possibile presentare le domande di accesso al credito di 
conduzione con contributo regionale applicato al tasso d'interesse (Piano Verde) 
 
Si sottolineano le novità introdotte dalle nuove disposizioni anno 2014, il bando di 
presentazione domande è aperto dal 10 aprile al 31 maggio 2014, sono invariati i 
contributi regionali e la durata del prestito; minimo 5.000 euro max 80.000 euro. 
 
L'importo dei contributi cumulati del regime "de minimis" è aumentato da 7.500 a 15.000 
euro in un triennio; possono presentare domanda anche i nuovi insediati purchè 
dimostrino l'avvenuto insediamento prima della concessione del prestito; è stato introdotto 
un sistema di priorità un po' farragginoso: hanno priorità le aziende alle quali sono stati 
riconosciuti danni da calamità ed hanno rinnovato il credito per almeno 2 anni, le altre 
domande sono inserite in ordine cronologico e saranno ammesse con un prestito: 
 
a) aziende che hanno già presentato domanda di credito di conduzione nel 2013 (rinnovi): 
fino al 100% dell'importo già approvato sul bando anno 2013 
 
b) aziende che non hanno presentato domanda di credito di conduzione nel 2013 
(domande nuove): fino al 50% dell'importo ammissibile. 
 
Se non ci sono risorse sufficienti anche i rinnovi potranno essere ridotti fino al 50% della 
spesa, se ci saranno risorse in più rispetto alle richieste, verrà concessa l'intero importo 
anche alle nuove domande, in ordine di graduatoria, fino a che ci saranno soldi. 
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