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PROTOCOLLO DI INTESA
tra

Camera di Commercio Vercelli, nella persona del Presidente Claudio Gherzi, domiciliato per la 
carica in Vercelli, Piazza Risorgimento, 12.

Consulta  per  l’Imprenditorialità  Giovanile,  nella  persona  del  Presidente  Lella  Bassignana 
domiciliato per la carica in Vercelli, Piazza Risorgimento, 12.

Confindustria Vercelli Valsesia, nella persona del Presidente Giorgio Cottura, domiciliato per la 
carica in Vercelli, Via P. Lucca, 6.

Réseau Entreprendre Piemonte, nella persona del Presidente Mario Montalcini domiciliato per la 
carica in Torino, Corso Brescia, 39 c/o Cad One Srl.

Premesso che:

La  Camera  di  commercio  di  Vercelli,  garantisce  tra  le  sue  attività  le  funzioni  di  supporto  e 
promozione  alla  nascita  e  allo  sviluppo  delle  imprese  del  territorio,  favorendone  anche  la 
propensione all’internazionalizzazione. Interviene inoltre con interventi per lo sviluppo economico 
locale anche attraverso l’analisi economica e l’integrazione con le azioni degli interlocutori pubblici 
ed associativi.

La Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile, è stata costituita per sostenere azioni positive,  per lo 
sviluppo dell’economia locale per individuare i problemi che ostacolano l’accesso dei giovani nel 
mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare e si  è posta come obbiettivo, quello di essere il 
punto di riferimento  per  gli imprenditori e i professionisti, ma anche come strumento per creare 
nei  giovani  quella  mentalità  imprenditoriale che potrebbe essere il  mezzo vincente per  questo 
territorio per la diffusione della cultura d’impresa.

Confindustria Vercelli Valsesia è già attiva nell’affiancamento delle nuove imprese o dei servizi alle 
attività produttive, e intende rafforzare tale ruolo fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, 
anche col supporto consulenziale e con l’orientamento agli aspiranti imprenditori.

L’Associazione Réseau Entreprendre Piemonte (siglabile REP) è un’associazione senza scopo di 
lucro riconosciuta dalla Regione Piemonte, emanazione italiana del fortunato modello  sorto in 
Francia nel 1986 ed attualmente presente in diverse sedi internazionali;  REP è nata a Torino nel 
maggio 2010 sotto l’impulso della Fondazione Michelin Sviluppo con l'obiettivo di  supportare a 
titolo completamente gratuito la neo-imprenditoria piemontese.
L’Associazione è costituita da circa 40 imprenditori senior piemontesi che aiutano gratuitamente 
creatori d’impresa o coloro che rilevano un'attività di impresa già esistente in modo tale che il loro 
successo  aziendale  li  porti  a  consolidare  la  propria  realtà  imprenditoriale  e  a  costituire,  di 
conseguenza, nuovi posti di lavoro.
Partendo dal presupposto che per creare posti di lavoro siano necessari gli imprenditori, Réseau 
Entreprendre  fornisce  servizi  di  business  coaching  gratuiti  declinabili  in  tre  forme  di 
accompagnamento: individuale, collettivo e finanziario.

Che le Parti, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a instaurare un rapporto di 
reciproca collaborazione, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte negli ambiti 
sopra menzionati.
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 Tutto ciò premesso:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare, in forme e modalità preventivamente concordate nel dettaglio 
e  senza  vincolo  alcuno  di  obbligatorietà,  su  specifiche  iniziative  volte  a  creare  occasioni  per 
informare,  dare orientamento e assistenza a coloro che vogliono avviare un'attività d'impresa in 
provincia di Vercelli.

Art. 3 – Impegni delle parti

La Camera di Commercio di Vercelli si impegna ad attivare le proprie unità organizzative al fine di 
realizzare occasioni di informazione e formazione presso le strutture che saranno individuate e a 
supportarne la diffusione e la promozione attraverso i propri canali informativi.

La Consulta  per  l’Imprenditorialità  Giovanile  si  impegna ad accompagnare,  attraverso i  servizi 
consulenziali gratuiti erogati dallo Sportello Giovani e Spazio Impresa , gli aspiranti imprenditori e a 
ricercare , tra le Associazioni di categoria presenti sul territorio, gli ordini e collegi professionali, i  
pubblici ufficiali,  imprenditori senior che possano fungere da mentori all’interno di REP

Confindustria Vercelli Valsesia si impegna ad associare prevedendo condizioni di inquadramento 
favorevoli le imprese neo-costituite ubicate nella Provincia di Vercelli e assistite da uno dei soggetti 
firmatari  della  presente  intesa,  permettendo loro  di  usufruire  dei  servizi  di  consulenza  e delle 
convenzioni stipulate da Confindustria Vercelli  Valsesia e riservate ai propri associati; 

REP si  impegna ad offrire alle  imprese piemontesi assistite da uno dei soggetti  firmatari  della 
presente  intesa,  l’inserimento  nel  percorso  di  professionalizzazione  e  conseguentemente  di 
accompagnamento  gratuito  per  2  anni  Réseau  Entreprendre  Piemonte  (accompagnamento 
individuale,  collettivo e finanziario)  con le modalità  e nei limiti  di  quanto previsto dallo  Statuto 
dell’Associazione e dalle regole di metodologia Réseau Entreprendre.
 
Art.4 – Disciplina della procedura di adesioni di ulteriori Enti

Il  presente  protocollo  è  sottoscritto  tra  le  Parti  quali  enti  promotori  del  medesimo  ed  è  da 
considerarsi  aperto all’adesione successiva di ulteriori Enti, pubblici/privati,  operanti nell’ambito 
del sostegno alla creazione di impresa e all’autoimpiego che manifestino la volontà di aderire.
L’Ente che, condividendo i principi  ispiratori del presente atto, manifesti la volontà di aderire è 
tenuto a presentare formale richiesta di adesione indirizzandola agli Enti promotori  e firmatari del 
presente Protocollo.
L’adesione  è  formalizzata  previa  conferma,  per  iscritto,  da  parte  dei  soggetti  promotori  sopra 
emarginati.

Art. 5 – Comitato di Pilotaggio

E’ istituito, per tutta la durata del presente Protocollo,  un Comitato di Pilotaggio formato da un 
rappresentante di ciascun ente firmatario. Il Comitato di Pilotaggio dovrà riunirsi almeno una volta 
all’anno per lo svolgimento delle seguenti attività:
- monitoraggio  e valutazione dei risultati dell’attività avviata;
- programmazione di iniziative di interesse comune;
- valutazione di eventuali proposte di modifiche al contenuto del presente Protocollo.
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Art. 6 – Modalità di esecuzione e durata

Le attività di cui  al presente protocollo saranno  espletate  con la massima diligenza, nelle forme e
nei modi convenuti fra le Parti.
Il presente accordo, a carattere non oneroso per le Parti, ha durata annuale  dalla sottoscrizione gli
effetti si intendono automaticamente rinnovati, salvo espressa disdetta, comunicata formalmente.
Altresì é facoltà delle Parti, ex art. 1373 Cod. Civ., recedere unilateralmente dal presente
Protocollo, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione fermo restando l’obbligo di preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni inviato da una all’altra parte con raccomandata a.r.

Art. 7 – Esclusiva

Con il  presente accordo le  Parti  non intendono creare alcun rapporto di  dipendenza,  agenzia, 
associazione, consorzio, join-venture o altra forma di stabile organizzazione. Il presente accordo 
non costituisce titolo di esclusiva per le Parti; le quali concordano sin da ora sull’opportunità di 
collaborare con altri soggetti pubblici e privati che condividano le finalità del presente accordo e 
sono libere di poter sottoscrivere accordi di contenuto analogo con altri soggetti.

Art. 8 – Riservatezza

Le Parti  si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali,  ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico — Codice Privacy e successive modifiche ed integrazioni, 
al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del 
presente protocollo di collaborazione.

Art. 9 – Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione,  per essere valida, dovrà 
essere redatta in forma scritta e firmata da tutte le Parti.

Vercelli, 19 dicembre 2014 

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti

Per Camera di Commercio                       Per Consulta Imprenditoria Giovanile
          Claudio Gherzi                                                                         Lella Bassignana 

Per Confindustria Vercelli Valsesia                                    Per Réseau Entreprendre Piemonte 
          Giorgio Cottura                                                                         Mario Montalcini       
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