
 

 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

 

AVVISO DI CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER LO 

SVILUPPO DI UN’IDEA IMPRENDITORIALE 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ha individuato come propria linea d’azione strategica 

per il 2013-2017 le “politiche per la natalità imprenditoriale”. 

D’intesa con Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio e Fondazione ISTUD  intende attivare 3 

borse di studio semestrali per  3 potenziali imprenditrici/imprenditori  del settore culturale “allargato”.   

Requisiti  

- le borse di studio sono finalizzate a sostenere lo sviluppo di un’idea imprenditoriale e non 

sostengono attività/imprese già avviate 

- l’idea imprenditoriale deve riguardare il settore culturale “allargato” come definito nel piano 

strategico culturale provinciale “Paesaggio a colori” (consultabile a questo link 

http://images.vb.camcom.it/f/Varie/55/5528_CCIAAVB_13122012.pdf):  

- architettura ed edilizia di riqualificazione, comunicazione e branding, design e produzione di 

stile 

- film, video, radio, tv, libri, stampa, musica, videogiochi e software, performing arts e arti visive 

- rappresentazioni artistiche, intrattenimento, convegni e fiere 

- beni e attività culturali  

- enogastronomia e produzioni tipiche; 

- produzioni di natura industriale e artigiana 

- l’idea imprenditoriale deve essere  proposta da soggetti residenti/operanti nel Verbano Cusio 

Ossola e/o  è da realizzarsi nel territorio del VCO ovvero è diretta  a valorizzare il territorio del VCO 

Benefici 

La/il beneficiaria/o avrà diritto a  

� utilizzare gratuitamente, durante gli orari ed i giorni di apertura della sede camerale, per tutta la 

durata della borsa di studio, uno spazio messo a disposizione dalla Camera di commercio, con una 

postazione, dotata di pc, telefono, linea internet, cancelleria 



� utilizzare gratuitamente la rete dei servizi alle imprese della Camera di commercio 

� una borsa di studio dell’importo complessivo lordo pari a 2.500,00 €. La borsa di studio è finalizzata 

alla verifica della fattibilità e al possibile sviluppo dell’idea imprenditoriale. 

Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2014 al Servizio Promozione delle Imprese e del 

Territorio, promozione@vb.camcom.it, fax 0323 922054, PEC cciaa@vb.legalmail.camcom.it, utilizzando il 

modello di domanda allegato al presente avviso.  

La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base delle motivazioni della/del richiedente e dell’idea 

imprenditoriale proposta. Fa fede la data di spedizione. Verrà concessa una sola borsa di studio per ogni 

idea imprenditoriale. 

 

 

 

 

 


