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COMUNICATO STAMPA N.  32   DEL 22 APRILE 2015     
 

DALL’IDEA ALL’IMPRESA: 
ATTIVATE 3 BORSE DI STUDIO PER DIVENTARE IMPRENDITO RE 

 

 
 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con Fondazione 

ISTUD (Business School che dal 1970 opera nel campo della formazione professionale superiore 
e della ricerca sul management) e Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio, ha 
attivato dal 16 marzo 2015  tre borse di studio semestrali rivolte ad altrettanti potenziali 
imprenditori, per poter lavorare sulla fattibilità della loro idea imprenditoriale. 

Ciascuna borsa di studio ha il valore di 2.500 Euro lordi stanziati da Fondazione Banca 
Popolare di Novara ed è abbinata a un servizio di tutoraggio curato direttamente dalla Fondazione 
ISTUD.   

I potenziali imprenditori selezionati sono:  
• Giovanni Degli Uberti per un’impresa di web master e web marketing soprattutto 

nell’ambito delle eccellenze alimentari locali 
• Viscardi Alessandro per un’attività agricola/turistica e di recupero del paesaggio 

nel comune di Trontano 
• Raffaella Marzi per un’impresa che offre servizi ad enti o aziende per 

l’organizzazione di eventi culturali 
I tre borsisti sono ospitati dalla Camera di Commercio  dove è stata messa a disposizione 

una postazione con PC, connessione internet e telefono per poter operare:  studiare altri business 
di successo, conoscere altri imprenditori, consultare cataloghi e listini per determinare se il 
prodotto o servizio che si vuol rendere disponibile oltre ad essere richiesto, sia competitivo e 
soprattutto se sia economicamente sostenibile. 

Il primo giorno di borsa di studio, il 16 marzo, è stata offerta ai tre potenziali imprenditori 
una consulenza personalizzata di un paio d’ore da parte di Istud, ai fini di un orientamento sugli 
approfondimenti da effettuare per impostare il progetto di impresa. Il 1 aprile la Camera di 
commercio ha dedicato loro  una mattinata di formazione in materia di forme giuridiche e loro 
peculiarità. 

Inoltre la borsa di studio consente ai tre selezionati di poter usufruire gratuitamente di tutti 
i servizi erogati dalla Camera di commercio e di partecipare agli incontri e convegni in maniera 
libera e gratuita. 

I tre borsisti devono confrontarsi mensilmente con i referenti della Camera di commercio 
sulle attività svolte, a metà percorso devono portare una relazione dettagliata sul lavoro fatto. 

A fine della borsa di studio, è prevista una relazione che descriva il progetto di impresa con 
lo studio di fattibilità e sostenibilità. 

 
Per informazioni contattare il Servizio promozione delle imprese e del territorio della 

Camera di commercio del VCO: promozione@vb.camcom.it, 0323/912803 
 
 


