
 
Edizione #1 - 11 Giugno 2020 

Fornire informazioni utili e puntuali: con questo obiettivo nasce la nuova newsletter della Camera              
di Commercio di Novara, uno strumento per conoscere le opportunità di finanziamento e             
formazione, ricordare le scadenze importanti e rimanere aggiornati sulle ultime novità normative. 
  
Un'informazione a portata di click e a misura d'impresa, anche nella frequenza, con due numeri               
al mese. Buona lettura!    
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Bando NOVARA RESTART: dalla Camera di Commercio       
1.450mila euro di contributi a fondo perduto per le imprese del           
territorio. Le agevolazioni riguardano interventi legati a sicurezza        
post-emergenza Covid-19, digitalizzazione, formazione ed     
internazionalizzazione. 
Presentazione domande dalle ore 12.00 del 25 giugno. 

     Approfondisci  
 

BANDI e CONTRIBUTI 
  
REGIONE PIEMONTE: BANDO "EMERGENZA COVID-19" 
 Al via le domande per il bando “Emergenza Covid-19. Contributi a fondo perduto connessi a 
finanziamenti per sostenere MPMI e lavoratori autonomi piemontesi”.  

••• 
MISE: VOUCHER 3I – INVESTIRE IN INNOVAZIONE 
Dal 15 giugno le start up innovative potranno richiedere i voucher per sostenere servizi di consulenza                
relativi a brevetti di invenzione industriale in Italia e all’estero. 

•••  

START CUP PIEMONTE VALLE D'AOSTA - XVI EDIZIONE 
Riparte il concorso "Start Cup Piemonte Valle d'Aosta", nato per stimolare l’imprenditorialità e 
sviluppo economico attraverso la nascita di start up innovative. 

••• 

http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=8%3dEUBaE%26E%3dA%26I%3dAbCa%26w%3dU0eBT4%26P%3dpMwK_ztVu_A4_uvas_5A_ztVu_09zR5.8y6mM.qJ44u6.qM_uvas_5AqM_uvas_5Av8zNt8wOmK-4_MYvS_WnGr6i4dQiKd-MmLw6zM_uvas_5A_ztVu_A9sMmOl05%267%3dpP1OfX.v8w%26D1%3da8WF
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=3%3dGSSVG%26C%3dR%26D%3dCZTV%26y%3dSQZDRK%26K%3drKDF_2rmp_C2_Bqcq_L6_2rmp_B7GM7.6F1oK.8E62B1.sK_Bqcq_L6sK_Bqcq_L6x6GIv6DJoI-K_Hatj_Rp3u1k2uDnF-wE60xQI_IksZ_Sz_Hatj_SpGB560yM%26n%3dDEI64M.DoK%263I%3dHVLX
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=5%3dTRTXT%26B%3dS%26F%3dPYUX%26B%3dRRbQQL%26M%3d5JEH_Eqnr_P1_Cspp_M8_Eqnr_O6HOJ.5G32J.9GI1C3.6J_Cspp_M86J_Cspp_M8A5HK95EL2H-L_Jnsk_T3L03x1vMz8zJ-P9_Cspp_M8_Eqnr_P6AJ2L47J%264%3d8MFLxU.A5E%26AF%3dXPTU
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=8%3dQYTaQ%26I%3dS%26I%3dMfUa%269%3dYReNXL%26P%3d2QEK_Bxnu_M8_Cvmw_MA_Bxnu_LCHRG.BG6yQ.9JF8C6.3Q_Cvmw_MA3Q_Cvmw_MA8BHN6BEOyO-L_Mkzk_WzPE6u8v6BQ-xP0-YUWT_Olxj_Y1_Mkzk_XzMC0FFzR%26x%3dJFNF0N.IyQ%264N%3dRbMc


EVENTI e CORSI DI FORMAZIONE 
 
Webinar 
HELP DESK IMPORT-EXPORT EMERGENZA COVID-19 
 Seminari gratuiti sui temi dell'import-export a cura di esperti e del personale delle Camere di 
Commercio Italiane all'estero. Ogni settimana nuovo calendario eventi.  

••• 
Webinar 
FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS SU ALIBABA.COM 
Mercoledì 17 giugno 2020 presentazione del progetto dedicato alle imprese piemontesi che offre             
accesso al più grande marketplace B2B mondiale. 

••• 
Webinar 
RISTORAZIONE IN SICUREZZA E RISCHIO LEGIONELLOSI 
Appuntamento il 16 e 25 giugno 2020 con due incontri gratuiti dedicati alle imprese del comparto                
turistico-ristorativo per la riapertura dei locali in sicurezza.  

••• 
Webinar 
REGISTRI CARICO e SCARICO, FORMULARI E TRACCIBILITÀ RIFIUTI 
 Lunedì 22 giugno 2020 incontro online sulla corretta gestione degli adempimenti amministrativi in 
materia ambientale. Partecipazione gratuita. 

••• 
Ciclo di Webinar 
INCONTRI SU ECONOMIA CIRCOLARE DAL 23 GIUGNO AL 14 LUGLIO 
Percorso formativo per le imprese piemontesi a cura di Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Mercato               
Circolare e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 

••• 
Webinar 
FORMAZIONE DIGITALE 
 Corsi gratuiti per imprese, professionisti e cittadini: tra i temi affrontati richiesta di contributi con 
pratica telematica, sportello ICOM e certificati origine. 

••• 
 

 
 
 
 
 

http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=0%3dPREcP%26B%3dD%26K%3dLYFc%268%3dRCgMQ7%26R%3d1JzM_AqYw_L1_xxlp_8C_AqYw_K63TF.528xJ.tLE1x8.2J_xxlp_8C2J_xxlp_8C753P55zQxH-7_OjsV_Yy8k8t1gI9-4kP4_HWzi_Rl_OjsV_ZyFxBE9kT%26w%3dC1PE39.KxJ%26oP%3dQU8e
http://alibaba.com/
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=A%3dQYGdQ%26I%3dF%26L%3dMfHd%269%3dYEhNX9%26S%3d2Q2N_Bxax_M8_zymw_0D_Bxax_LC5UG.B49yQ.vMF8z9.3Q_zymw_0D3Q_zymw_0D8B5Q6B2RyO-9_PkzX_ZzMz9u8iCCBvRuWqM8B-iJ39i0u_OY1j_Yn_PkzX_azMzCFFmU%26x%3dJ3QF0A.LyQ%26qQ%3dRb0f
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=5%3dBZTXB%26J%3dS%26F%3d8gUX%26t%3dZRb9YL%26M%3dmREH_wynr_89_CsXx_M8_wynr_7DHO2.CG3jR.9G19C3.nR_CsXx_M8nR_CsXx_M8sCHKqCELjP-L_JV1k_TkUz3f9v4nLvJ-wGDLtPvRnM97_wynr_7D_CsXx_N8uPzNnCH%266%3drSDNha.97y%26GD%3dZ0ZS
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=9%3dQS9bQ%26C%3d8%26J%3dMZ0b%269%3dS7fNR1%26Q%3d2KtL_BrSv_M2_rwmq_2B_BrSv_L7wSG.6v7yK.nKF2r7.3K_rwmq_2B3K_rwmq_2B86wO66tPyI-1_NktP_XzNe7u2a83EaN-B6gECKrE_BrSv_L7_rwmq_3B0IeR36w%260%3d7LsRwT.nAD%260s%3ddOS8
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=7%3dEWVZE%26G%3dU%26H%3dAdWZ%26w%3dWTdBVN%26O%3dpOGJ_zvpt_A6_Euau_O0_zvpt_0AJQ5.0I5mO.AI46E5.qO_Euau_O0qO_Euau_O0v0JMt0GNmM-N_LYxm_Vn0z5i6xIvJ0Ci-86LkJ95z0_Euau_O0_zvpt_AACLmQ695%269%3d0O1QzW.v0G%26C1%3dcRVF
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=7%3dCWNZC%26G%3dM%26H%3d9dOZ%26u%3dWLd0VF%26O%3dnO9J_xvht_96_7uYu_G0_xvht_8ABQ3.0A5kO.3I2675.oO_7uYu_G0oO_7uYu_G0t0BMr09NkM-F_LWxe_VlA45g6pLs6ECuIt-8oBxNgGt_LWxe_Vl_MfwV_XuJx0ACkR%26s%3dG1NA79.ItN%26oN%3dMY8c


ADEMPIMENTI e SCADENZE 
  
APPROVAZIONE BILANCI SOCIETÀ DI CAPITALI 
Adunanze per l'approvazione dei bilanci entro il 28 giugno: lo prevede il decreto legge n.18/2020 che                
interviene anche su modalità di svolgimento delle assemblee.  

••• 
  
OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE 
 L'adempimento riguarda le società a responsabilità limitate e le società cooperative costituite alla 
data del 1° marzo 2020, quando ricorrano i requisiti previsti. 

••• 
  
30 GIUGNO 2020: SCADENZE IN MATERIA AMBIENTALE 
C’è tempo fino al 30 giugno per provvedere ad una serie di adempimenti circa le comunicazioni sui                 
rifiuti, tra cui il MUD - Modello Unico Dichiarazione Ambientale. 

••• 
  
CARTE TACHIGRAFICHE: PROROGA PER EMERGENZA COVID-19 
 Gli enti emittenti di carte tachigrafiche interessate da rinnovo/sostituzione nel periodo 1° marzo-31 
agosto 2020 avranno due mesi per procedere all'emissione. 

••• 
  
DIRITTO ANNUALE 2020 
Salvo proroghe il termine dell'adempimento coinciderà con il 30 giugno 2020: le imprese riceveranno              
informativa tramite PEC comunicata al Registro Imprese. 

••• 
AVVISI  

  
ESAMI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE 
Si terranno martedì 14 luglio 2020 presso la sede camerale le prove scritte dell’esame abilitante 
all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione. 

••• 
 

 
 

Camera di Commercio di Novara 
Via degli Avogadro 4, 28100 (NO) 

www.no.camcom.gov.it 
 

http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=6%3dBYGYB%26I%3dF%26G%3d8fHY%26t%3dYEc9X9%26N%3dmQ2I_wxas_88_ztXw_09_wxas_7C5P2.B44jQ.vH18z4.nQ_ztXw_09nQ_ztXw_09sB5LqB2MjO-9_KVzX_Uk9q4f8iEfKkB_wxas_7C_ztXw_A9uOmOnB5%267%3drR1OhZ.v8y%26F1%3da0YF
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=0%3d8TKc8%26D%3dJ%26K%3d4aLc%26p%3dTIg5SC%26R%3diL6M_ssew_43_4xTr_DC_ssew_389Tx.788fL.zLw348.jL_4xTr_DCjL_4xTr_DCo79Pm76QfJ-C_ORub_YgF18b3mJjFm_ORub_Yg_JczQ_UrMs78FfO%26p%3dJvK804.FqQ%26jK%3dJb3Z
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=6%3dSVBYS%26F%3dA%26G%3dOcCY%26A%3dV0cPU4%26N%3d4NwI_DuVs_O5_utot_59_DuVs_N0zPI.9y41N.qHH5u4.5N_utot_595N_utot_5909zL89wM1L-4_KmwS_U2Mf4w5d408hGL9-dFxChGF9_utot_59_DuVs_O0sK1Pl8I%268%3dpNEPfV.09w%26BE%3db8UT
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=6%3dUVRYU%26F%3dQ%26G%3dQcSY%26C%3dVPcRUJ%26N%3d6NCI_Fuls_Q5_Atqt_K9_Fuls_P0FPK.9E43N.7HJ5A4.7N_Atqt_K97N_Atqt_K9B9FL09CM3L-J_Kowi_U47t4y5tKH9-C41B20F5yB1Bx_Kowi_U4_Ljvn_WyIF9EB3Q%26w%3dFIME6Q.HxM%267M%3dQXPb
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=6%3d7YSY7%26I%3dR%26G%3d3fTY%26o%3dYQc4XK%26N%3dhQDI_rxms_38_BtSw_L9_rxms_2CGPw.BF4eQ.8Hv8B4.iQ_BtSw_L9iQ_BtSw_L9nBGLlBDMeO-K_KQzj_UfA34a8uKiQDH-aK8NaIy_KQzj_Uf_OkvP_ZzIrBFBeT%26x%3dFuPF63.KyM%26iP%3dRX2e
http://infocamere-cciaa.musvc3.net/e/t?q=7%3dBSJZB%26C%3dI%26H%3d8ZKZ%26t%3dSHd9RB%26O%3dmK5J_wrdt_82_3uXq_C0_wrdt_778Q2.675jK.yI1235.nK_3uXq_C0nK_3uXq_C0s68Mq65NjI-B_LVta_Vk645f2l5r0_3uXq_C0_wrdt_871LjMt92%265%3dxOxMnW.s65%26Cx%3dYFVC
https://www.google.com/maps/search/Via+degli+Avogadro+4,+28100+(NO?entry=gmail&source=g
http://www.no.camcom.gov.it/

