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• Corso Energy Manager «Esperto in Gestione dell’Energ ia (EGE)»

• Progetto «E-commerce chiavi in mano»

Il progetto «Promozione E-commerce ed Energy Manageme nt» ha beneficiato 
del cofinanziamento derivante dall’Accordo MISE – Uni oncamere 2012, 
a valere sulle risorse del Fondo di perequazione de l Sistema 
camerale.
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19 partecipanti
40 ore di formazione intensiva
(20, 21, 27, 28 e 29 gennaio 2015)

Obiettivo : fornire una formazione specifica per Energy Manage r, Auditor di 
parte terza, Consulenti e Responsabili dei Sistemi di gestione 
dell’Energia e Ambiente, personale delle Società di Servizi Energetici e 
per tutti coloro che sono interessati ad un’eventua le certificazione 
come Esperto in Gestione dell’Energia

Temi trattati : la legislazione in materia di energia e ambiente;  l'analisi 
costi benefici del progetti di miglioramento della prestazione 
energetica; efficienza energetica del sistema edifi cio impianto termico; 
il mercato dell'energia elettrica e del gas, certif icati bianchi e 
certificati verdi; gestione del progetti di miglior amento 
dell'efficienza energetica

Formatori : Certiquality Srl – Istituto della certificazione del la qualità
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La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione  con il suo Comitato per 
la promozione dell’imprenditoria femminile, ha avvi ato il PROGETTO E-
COMMERCE CHIAVI IN MANO

Destinatari: PMI novaresi interessate a vendere on-l ine attraverso la 
creazione o lo sviluppo di piattaforme e-commerce e neo 
diplomati/laureati interessati ad acquisire profess ionalità nell’ambito 
dell’e-commerce

Obiettivo: promuovere lo sviluppo tecnologico dei c anali di vendita per le 
PMI novaresi e creare figure professionali competent i in materia, 
valorizzando i giovani del territorio

Formatori: Fabio De Vecchi – Marco Ziliotti della MDS  NET S.r.l.

In collaborazione con:
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Il progetto si è articolato in due FASI:

LUGLIO 2014 - due corsi di formazione operativi e gratuiti, per massimo 15 
partecipanti a corso: uno rivolto ad imprese novare si interessate a 
vendere on-line attraverso la creazione o lo svilup po di piattaforme e-
commerce (12 ore), l’altro destinato a diplomati e/o  laureati desiderosi 
di sviluppare le proprie competenze nella gestione di tali piattaforme 
(9 ore)

SETTEMBRE 2014: a seguito dell’individuazione di 3 imprese con ma ggiori 
potenzialità di implementazione dell’e-commerce (tra quelle partecipanti 
al corso di formazione) e di altrettanti tirocinant i formati in seno al 
corso che hanno manifestato propensione e interesse  ad approfondire 
l’argomento e-commerce, inizio di un percorso di ti rocinio formativo e 
di orientamento di 5 mesi, spesato dalla Camera di Commercio di Novara, 
al fine di dare la possibilità alle imprese di avere  un’assistenza 
consulenziale gratuita dedicata alla messa in opera o al potenziamento 
della piattaforma; le imprese e i tirocinanti inolt re sono stati seguiti 
dai formatori in forma di tutoraggio a distanza e pe riodicamente in 
azienda per tutta la durata del progetto.

In collaborazione con:
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1. Segnalano il miglioramento della piattaforma e-commerce 3 imprese su 3: 
2 imprese avevano già una piattaforma che è stata imp lementata con il 
progetto, mentre 1 impresa l’ha creata ex novo graz ie alla 
partecipazione al progetto;

2. n. 2 imprese partecipanti hanno segnalato di aver  appreso la metodologia
trasferita dai tutor e 1 è venuta a conoscenza dei servizi per l’e-
commerce (Camere di Commercio/Unioncamere, Sportello  Europa, Sportello 
Etichettatura, ecc..) resi disponibili dal sistema pubblico;

3. rispetto al potenziamento delle relazioni commerc iali:
• 1 impresa ha potenziato le vendite ai clienti itali ani con 

iniziative mirate (ad esempio offrendo il trasporto  gratuito per
ordini superiori ad un certo importo);

• l’impresa che è partita ex novo con la piattaforma a l momento non 
è ancora in grado di monitorare il progresso;

• per 1 impresa il numero degli ordini è rimasto press oché
invariato rispetto al periodo precedente; 
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4. l’iniziativa ha riscosso una generale soddisfazione , perché il modello 
proposto (affiancamento tirocinante/formazione tiroc inante prima 
dell’inserimento/tutoraggio continuo per tirocinante  e impresa) è stato 
ritenuto molto valido e rispondente alle attese. Le  azioni intraprese 
hanno avuto un buon impatto sul potenziamento dell’ e-commerce. Giudizio 
complessivo 3,5 su 4;

5. sono state valutate molto positivamente l’assistenza dei tutor in 
azienda e da remoto, la formazione erogata e l’assi stenza fornita 
dall’Ente.  Giudizio complessivo 3,3 su 4;

6. la valutazione del rapporto di tirocinio è stata complessivamente di 2,8 
su 4, in relazione alla risposta alle aspettative i niziali, alla
disponibilità e al comportamento manifestati, alla v alutazione della 
preparazione iniziale dei tirocinanti e a seguito d ella formazione e del 
relativo livello raggiunto;

7. n. 1 impresa su 3 ha valutato possibile proseguir e la collaborazione con 
il tirocinante attivando come tipologia di rapporto contrattuale un 
contratto apprendistato.

In collaborazione con:
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1. Tutti i tirocinanti hanno segnalato di aver appre so la metodologia
trasferita dai tutor e sono venuti a conoscenza dei servizi per 
l’internazionalizzazione resi disponibili dal siste ma pubblico;

2. i tirocinanti hanno espresso molta soddisfazione per la propria 
partecipazione all’iniziativa (giudizio 4 su 4), ch e ha favorito 
l’accrescimento delle abilità professionali e li ha resi maggiormente 
«occupabili », portandoli ad esprimere una valutazione compless iva sul 
progetto di 3,4 su 4; si evidenzia che non si sono v erificati casi di 
abbandono e che tutti e 3 i tirocinanti hanno svolt o interamente i 5 
mesi di tirocinio previsti dal progetto;

3. tutti i tirocinanti hanno migliorato la conoscenz a sull’e-commerce e 
sull’uso della piattaforma, dei Social (in particol are Facebook, 
Twitter, Pinterest e Linkedin), dell’e-mail marketin g e di strumenti di  
promozione quali Adwords; la maggioranza (2 su 3) h a maturato la 
consapevolezza di cercare lavoro nell’ambito dell’e -commerce;

4. il progetto ha fatto emergere la necessità di ulteriore formazione
relativamente ambito dell'e-commerce e del social me dia marketing;

In collaborazione con:
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5. l’ assistenza di tutoraggio in azienda e da remoto è stata ritenuta di 
alto valore. Giudizio complessivo 3,3 su 4;

6. la valutazione del tirocinio è stata di 3,2 su 4 r ispetto alla 
preparazione fornita tramite la formazione, alla coerenza tra obiettivi
affidati e attività da svolgere, al clima aziendale e al grado di 
disponibilità delle aziende;

7. meno soddisfacente è stata ritenuta l’entità del compenso del tirocinio , 
reputata poco congrua (giudizio 2,3 su 4);

8. tutti i tirocinanti hanno evidenziato l’accrescim ento delle cosiddette 
«competenze trasversali », con particolare riferimento alla capacità
relazionale sia interna all’impresa sia nei confron ti dei clienti, alla 
capacità di lavorare sia in autonomia sia in gruppo e alla capacità di 
problem solving.
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Per ottenere i migliori risultati è opportuno che l’ impresa abbia già una 
piattaforma di e-commerce attivata con cui abbia già sperimentato strategie 
di commercio on line, poiché in tempi non sufficient emente lunghi (5 mesi) 
si possono vedere meglio i risultati apportati dall ’operato del tirocinante 
e dall’affiancamento dei tutor.

La durata del progetto e del tirocinio è critica: i 5 mesi non sono sempre 
sufficienti per portare a casa risultati, in relazi one anche alla 
complessità delle variabili della strategia di web m arketing adottata dalle
imprese.

Il livello di preparazione dei candidati tirocinant i evidenzia carenze 
nell’ambito e-commerce : è stato molto complesso selezionare ragazzi con 
buone conoscenze della materia soprattutto per i la ureati. 

Il rapporto impresa – tirocinante è il risultato di u n’alchimia di fattori 
molto diversi e alla prova dei fatti l’intensità del l’esperienza ha fatto 
emergere importanti soddisfazioni e grandi delusion i, doti inaspettate e 
limiti insuperabili: i risultati migliori sono stati ottenuti nei casi d i 
forte messa in discussione di ragazzi e tutor aziend ali, uniti verso un 
obiettivo comune. L’abbinamento e l’assistenza nel corso dell’attivit à
rappresentano momenti chiave dove la qualità dell’as sistenza di tutti i 
soggetti coinvolti risulta importante per ottenere buoni risultati.
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Le imprese

ALGODUE ELETTRONICA S.R.L. di FONTANETO D'AGOGNA

AUSITAL S.R.L. di VARALLO POMBIA

PEPPER STYLE BY BISETTI S.R.L . di PETTENASCO
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I tirocinanti

MATTEO TORRI  - ALGODUE ELETTRONICA S.R.L.

LUANA GALESI  - AUSITAL S.R.L.

LUCA CANNAVINA  - PEPPER STYLE BY BISETTI S.R.L.
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In collaborazione con

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO

ISTITUTO OMAR

CENTRI PER L’IMPIEGO DI NOVARA E BORGOMANERO
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Partner

COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE CAMERA DI COMMERCIO 
DI NOVARA


