
Edizione #8 - 22 Ottobre 2020
IN PRIMO PIANO

C'è tempo fino a venerdì 23 ottobre per iscriversi al corso di formazione
"Crea un negozio eBay".
L'iniziativa prevede tre incontri online durante i quali i partecipanti verranno
guidati da esperti di eBay nell’apprendere e applicare tutti i passi necessari
per l’apertura e la gestione del proprio negozio online.
L'iscrizione è gratuita.

Approfondisci

FORMAZIONE

PROGETTO STAY EXPORT: CONTINUANO I WEBINAR SETTORIALI

Formazione, assistenza specialistica e affiancamento personalizzato a distanza: queste le
opportunità messe a disposizione delle PMI interessate ad operare all'estero grazie al progetto STAY
EXPORT.

•••
ECONOMIA CIRCOLARE: DAL 26 OTTOBRE AL VIA I NUOVI INCONTRI

Principi, norme, finanziamenti e business model relativi all'economia circolare: sono i temi degli
incontri di formazione online che si svolgeranno nei giorni 26 ottobre, 4 e 5 novembre 2020.
Partecipazione gratuita previa iscrizione.

•••
SICUREZZA PRODOTTI

VIGILANZA: AL VIA I CONTROLLI SUI PRODOTTI ELETTRICI

Prende il via la convezione siglata dalla Camera di Commercio di Novara e da Unioncamere che
prevede lo svolgimento di controlli sulla sicurezza dei prodotti elettrici, con particolare riferimento al
segmento "cura della persona"

•••



EVENTI

QUINTA SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE

È in programma dal 19 al 25 ottobre 2020 la quinta Settimana Anticontraffazione, iniziativa promossa
dal Ministero dello Sviluppo Economico per sensibilizzare imprese e cittadini nella lotta al mercato dei
fake goods.

•••
TASTE ALTO PIEMONTE GOES DIGITAL

Due settimane di appuntamenti online, dal 17 al 31 ottobre 2020, per condurre il pubblico alla
scoperta del territorio e raccontare le storie dei suoi vini e dei produttori: questo il programma
dell’edizione 2020 di Taste Alto Piemonte.

•••
AVVISI

EXCELSIOR: IN CORSO L'INDAGINE SUI FABBISOGNI PROFESSIONALI

Nell'ambito del progetto Exclesior, promosso da Unioncamere e ANPAL, è in corso l’aggiornamento
sulle previsioni di assunzione relative al trimestre dicembre 2020-febbraio 2021 attraverso un
questionario indirizzato ad un campione di imprese.

•••
GIORNATA DELLA TRASPARENZA

È online il video della Giornata della Trasparenza 2020, appuntamento previsto per legge ed attuato
negli anni dalla Camera di Commercio di Novara attraverso incontri e attività di divulgazione sui
risultati del proprio operato.

•••

Bando “CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO
DI UN APPROCCIO AMBIENTALE”
agevolazioni per micro, piccole e medie imprese

Approfondisci requisiti e spese ammissibili

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

www.no.camcom.gov.it


