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Egea e Banca di Cherasco a sostegno del
territorio

Alcuni mesi fa il rapporto tra Banca di Cherasco ed Egeasi è fatto più stretto con l’adesione dell’Istituto
cheraschese come Socio della multiutility albese.
Una delle  similitudini  che accomuna le  due realtà  è  la  radicata  presenza sul  territorio  nata  per
rispondere alle esigenze e alle necessità della clientela: la Banca con venticinque filiali tra le province
di Cuneo, Torino e Genova, Egea con ventisette sportelli e diversi Egea Point tra Piemonte, Liguria e
Lombardia.
Da qualche settimana, grazie a questa nuova sinergia, Banca di Cherasco offre ai propri clienti tariffe
convenzionate per luce e gas e un canale diretto con la seconda realtà industriale di settore per
fatturato e numero di clienti serviti, a livello regionale.
Le  offerte  sono  dedicate  sia  ai  privati  e  alle  famiglie  che  alle  piccole  e  medie  imprese  ed  ai
professionisti, clienti tipici delle Banche del Credito Cooperativo.
“Il  binomio competenza industriale-passione per  il  territorio  di  Egea si  sposa perfettamente con
l’attenzione al territorio della nostra Banca” spiega Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di
Cherasco.
“Siamo lieti di far parte del Gruppo Egea e di poterlo sostenere nelle attività sul territorio.
Grazie a questa cooperazione, possiamo inoltre offrire ai nostri clienti un servizio aggiunto, ponendoci
come intermediari nella loro ricerca di risparmio per quanto riguarda le tariffe luce e gas.
Come Banca del territorio è nostro compito dare valore a chi, come noi, lavora per valorizzare le nostre
zone ed offrire ciò che riteniamo essere il meglio per la nostra clientela e i nostri Soci”.
“La partnership con BCC Cherasco è parte integrante del nostro progetto di crescita che, se da un lato ci
porta  a  guardare  al  territorio  nazionale  dove  già  operiamo,  dall’altro  ci  impone  fortemente  di
incrementare il radicamento sul nostro Territorio attraverso sinergie con realtà di riferimento che
condividono la nostra stessa missione i principi di lealtà e responsabilità verso la Comunità che sono il
fondamento caratterizzante del nostro operato” dichiara invece l’ingegner PierPaolo Carini, ad di Egea

Vai all'articolo originale

https://www.targatocn.it/2020/10/30/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/egea-e-banca-di-cherasco-a-sostegno-del-territorio.html
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Egea e Banca di Cherasco a sostegno del
territorio

Alcuni mesi fa il rapporto tra Banca di Cherasco ed Egea si è fatto più stretto con l’adesione dell’Istituto
cheraschese come Socio della multiutility albese. Una delle similitudini che accomuna le due realtà è
la radicata presenza sul territorio nata per rispondere alle esigenze e alle necessità della clientela: la
Banca con venticinque filiali tra le province di Cuneo, Torino e Genova, Egea con ventisette sportelli e
diversi Egea point tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Da qualche settimana, grazie a questa nuova
sinergia, Banca di Cherasco offre ai propri clienti tariffe convenzionate per luce e gas e un canale
diretto con la seconda realtà industriale di settore per fatturato e numero di clienti serviti, a livello
regionale. Le offerte sono dedicate sia ai privati e alle famiglie che alle piccole e medie imprese ed ai
professionisti, clienti tipici delle Banche del Credito Cooperativo.
“Il binomio competenza industriale-passione per il territorio di Egea si sposa perfettamente
con l’attenzione al territorio della nostra Banca”, spiega Giovanni Claudio Olivero,
Presidente di Banca di Cherasco. “Siamo lieti di far parte del Gruppo Egea e di poterlo
sostenere nelle attività sul territorio. Grazie a questa cooperazione, possiamo inoltre offrire
ai nostri clienti un servizio aggiunto, ponendoci come intermediari nella loro ricerca di
risparmio per quanto riguarda le tariffe luce e gas. Come Banca del territorio è nostro
compito dare valore a chi, come noi, lavora per valorizzare le nostre zone ed offrire ciò che
riteniamo essere il meglio per la nostra clientela e i nostri Soci”.
“La partnership con BCC Cherasco è parte integrante del nostro progetto di crescita che,
se da un lato ci porta a guardare al territorio nazionale dove già operiamo, dall’altro ci
impone fortemente di incrementare il radicamento sul nostro Territorio attraverso sinergie
con realtà di riferimento che condividono la nostra stessa mission e i principi di lealtà e
responsabilità verso la Comunità che sono il fondamento caratterizzante del nostro
operato”, dichiara l’Ing. PierPaolo Carini

Vai all'articolo originale

http://www.diogenepress.it/ipanel/www.ideawebtv.it/2020/10/30/egea-e-banca-di-cherasco-a-sostegno-del-territorio/
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CHERASCO/ Bcc, firmata la convenzione con
Egea per tariffe luce-gas convenienti per i
clienti

Alcuni mesi fa il rapporto tra Banca di Cherasco ed Egea si è fatto più stretto con l’adesione dell’Istituto
cheraschese come socio della multiutility albese. Una delle similitudini che accomuna le due realtà è
la radicata presenza sul territorio nata per rispondere alle esigenze e alle necessità della clientela: la
banca con venticinque filiali tra le province di Cuneo, Torino e Genova, Egea con ventisette sportelli e
diversi Egea point tra Piemonte, Liguria e Lombardia.
Da qualche settimana, grazie a questa nuova sinergia, Banca di Cherasco offre ai propri clienti tariffe
convenzionate per luce e gas e un canale diretto con la seconda realtà industriale di settore per
fatturato e numero di clienti serviti, a livello regionale. Le offerte sono dedicate sia ai privati e alle
famiglie che alle piccole e medie imprese ed ai professionisti, clienti tipici delle Banche del Credito
Cooperativo.
"Il  binomio competenza industriale-passione per  il  territorio  di  Egea si  sposa perfettamente  con
l’attenzione al territorio della nostra banca” spiega Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di
Cherasco. "Siamo lieti di far parte del Gruppo Egea e di poterlo sostenere nelle attività sul territorio.
Grazie a questa cooperazione, possiamo inoltre offrire ai nostri clienti un servizio aggiunto, ponendoci
come intermediari nella loro ricerca di risparmio per quanto riguarda le tariffe luce e gas. Come banca
del territorio è nostro compito dare valore a chi, come noi, lavora per valorizzare le nostre zone ed
offrire ciò che riteniamo essere il meglio per la nostra clientela e i nostri soci".
"La partnership con Bcc Cherasco è parte integrante del nostro progetto di crescita che, se da un lato ci
porta  a  guardare  al  territorio  nazionale  dove  già  operiamo,  dall’altro  ci  impone  fortemente  di
incrementare il  radicamento sul nostro territorio attraverso sinergie con realtà di riferimento che
condividono la nostra stessa mission e i principi di lealtà e responsabilità verso la comunità che sono
il fondamento caratterizzante del nostro operato" dichiara l’Ing. Pierpaolo Carini.

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/cherasco-bcc-firmata-la-convenzione-con-egea-per-tariffe-luce-gas-convenienti-per-i-clienti
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Rinascente ospita i brand
vincitori dei Torino Fashion
Week Digital Awards

Quest'anno la manifestazione ha creduto nel digitale e ha vinto. Le sfilate
che ha organizzato a porte chiuse hanno fatto registrare 1.051.310 contatti:
418.838 sul sito, 411.083 su Facebook, 221.389 su Instagram

Fino al 12 novembre Rinascente Torino ospita i brand vincitori dei Torino
Fashion Week digitai Awards selezionati dal prestigioso store e da CNA
Federmoda e Banca Cooperativa di Cherasco BCC: Gerardo Orlando, special
guest dell’evento, Afrozan, Nicole Baratta ed Elena Imberti, Laura Arruffo,
Barbara Montagnoli. Hangover ha invece selezionato MED, che esporrà per
due mesi all'interno dello showroom, mentre gli stilisti Alberto Miceli, La
Churaca,  Miruna Modart Flower,  Ambra Dodaj,  Filoco,  Maria Rita Ferlito
saranno presso Mondo store per un mese, Quest'anno, Torino Fashion Week
ha creduto nel digitale e ha vinto. Le sfilate che ha organizzato a porte
chiuse in Rinascente dal 3 al 9 ottobre, e che sono state trasmesse in live
streaming  sui  sito  www.torino-fashion-week.eu,  hanno  fatto  registrare
1.051.310 contatti, così suddivisi: 418.838 per quanto riguarda il sito, 411.083
per Facebook, e 221.389 per Instagram.

L'APP DEDICATA L'evento è stato caratterizzato da sfilate in streaming, talk
on line con prestigiosi speakers internazionali del settore moda, quattro
giorni  di  B2B,  ecommerce  per  I  fashion  designers  e  un'importante
partnership  con  CBI  Camera  Buyer  Italia.  La  quinta  edizione  si  è
trasformata in digitale grazie a un'app che ha proposto i diversi incontri ed
ha connesso i protagonisti dell'evento, i buyers e i viewers in ogni parte del
mondo. Con Torino Fashion Week 2020 è nato, quindi, un hub della moda
emergente e si è delineato il nuovo futuro del fashion show.

Grazie aH'app,  I  Viewer -  ovvero il  pubblico,  i  buyer e  gli  operatori  del
settore - hanno potuto seguire sia le sfilate sia la consegna del premio,
entrare  virtualmente  nel  backstage  e  conoscere  gli  stilisti  emergenti,  i
designer internazionali e i marchi di nicchia attraverso le interviste. Nuova,
veloce e facile da utilizzare, l'app include una ricca sezione ecommerce in
cui  I  consumatori  hanno  la  possibilità  di  acquistare  online  I  capi  dei
fashion  designers  emergenti,  mentre  I  buyer  e  i  rivenditori  possono
ordinare gli outfit della nuova stagione e usufruiscono di tutta una serie di
servizi dedicati.

https://www.dropbox.com/s/uqa2vdqx7n2p7rj/eventi cherasco dailynet.jpg?dl=0
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Negozi, artigiani, piccole
imprese: ecco i voucher a fondo
perduto per la transizione al
digitale

Da intesa Comune e associazioni di categoria fondo per creare siti e avviare
l'e-commerce » Il Comune di Bra ha pubblicato la settimana scorsa il bando
rivolto a piccole e medie imprese cittadine per richiedere voucher con cui
finanziare le spese di attivazione di un percorso di innovazione.

Possono accedere alla misura le ditte con sede operativa nel territorio di
Bra,  fatturato  2018  inferiore  a  400mila  euro  e  calo  nel  bimestre
aprile/maggio di quest’anno pari ad almeno un terzo dello stesso periodo
2019.

Il voucher a fondo perduto per ogni richiedente vale al massimo 250 euro
vincolati a spese di digitalizzazione delle procedure di vendita superiori a
500 euro, oppure 350 euro per spese oltre i 700 euro. Tra le uscite ammesse
quelle per creazione o restyling di siti web, attivazione dell’e-commerce,
adesione a piattaforme di market place cittadine, nazionali o intemazionali
e a percorsi di formazione specifici. Per presentare le domande cè tempo
fino al 28 febbraio 2021. Va compilato il modello pubblicato alla sezione
“Servizi  e  procedimenti/Ragioneria”  su  www.comune.bra.cn.it  e  inviarlo
all’indirizzo  pec  comunebra@postecert.it  con  i  documenti  richiesti  dal
bando.

L’attivazione di questi voucher rientra nell’ambito delle misure di sostegno
e rilancio delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti dell’emergenza
Covid,  promosse  d’intesa  tra  Comune  di  Bra,  Ascom  Confcommercio,
Confartigianato,  Banca  di  Cherasco,  Banca  di  Alba  e  Banco  di  Credito
Azzoaglio. Si ceca di fare tutto il possibile consapevoli che non basterà:
l’inverno che abbiamo davanti sarà lungo e diffìcile,  le gelate del nuovo
lockdown bruceranno tante realtà. 

https://www.dropbox.com/s/xlk4awesgrg884f/Il_Corriere_di_Alba_Langhe_e_Roero-Pagina_16-Azzoaglio_092631.jpg?dl=0
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Bra a sostegno delle piccole e
medie imprese

 Bra a sostegno delle piccole e medie imprese cittadine: è on line il bando
per richiedere voucher con cui finanziare le spese per attivare un percorso
di innovazione per la propria attività economica.

Possono accedere alla misura le aziende con sede operativa nel Comune di
Bra, fatturato 2018 inferiore a 400 mila euro e calo di fatturato nel bimestre
aprile/maggio di quest’anno pari ad almeno un terzo dello stesso periodo
2019.  Il  voucher  a  fondo perduto  per  ogni  singola  azienda è  pari  a  un
importo massimo di 250 euro per spese di digitalizzazione delle procedure
di vendita superiori a 500 euro e di 350 euro per investimenti oltre i 700
euro. Tra le spese ammesse, quelle relative alla creazione o restyling del
sito  web,  all’attivazione  dell'e-commerce,  all’adesione  a  piattaforme  di
market  place  cittadine,  nazionali  o  internazionali  e  a  percorsi  di
formazione specifici. Le domande dovranno essere presentate entro il 28
febbraio 2021, compilando il modello di richiesta pubblicato nella sezione
"Servizi e procedimenti/Ragioneria” del sito web www.comune.bra.cn.it e
inviandolo all'indirizzo pec comunebra@postecert.it insieme ai documenti
richiesti  dal  bando.  L’intervento  rientra  nell’ambito  delle  misure  di
sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese cittadine colpite dagli
effetti dell’emergenza covid promosse con apposito protocollo d’intesa dal
Comune di  Bra,  dalle  locali  Ascom e  Confartigianato  e  dagli  istituti  di
credito Banca di Cherasco, Banca di Alba e Banco di Credito Azzoaglio. Due,
in particolare, le misure previste: agevolare l’accesso al credito e sostenere i
processi  di  digitalizzazioni  finalizzati  all’implementazione  di  canali  di
vendita  attraverso  strumenti  informatico-telematici.  Tra  gli  interventi
previsti dal protocollo d’intesa, anche la realizzazione di una piattaforma
virtuale delle attività economiche di vicinato della città, interconnessa con
i principali market place di carattere nazionale e intemazionale. L’importo
complessivo del  fondo comunale per  il  sostegno a  percorsi  di  sviluppo
digitale delle piccole e medie imprese di  Bra è di  75 mila euro,  con la
compartecipazione di Ascom e Confartigianato.

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  contattare  il  Comune  di  Bra
(ragioneria@comune.bra.cn.it -tei.

0172.438111), l’Ascom Bra (info@ascombra.it - tei.

0172 .413030)  o  la  Confart ig ianato  Cuneo  -  sezione  di  Bra
(artigiani.bra@confartcn.com  -  0172.429611) .

https://www.dropbox.com/s/iuenxwulbawv57z/Il_Braidese-Pagina_02-Azzoaglio_085523.jpg?dl=0
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BRA/ E' online il bando per il sostegno
all’innovazione di piccole e medie attività
cittadine

Bra a sostegno delle piccole e medie imprese cittadine: è on line il bando per richiedere voucher con
cui finanziare le spese per attivare un percorso di innovazione per la propria attività economica.
Possono accedere alla misura le aziende con sede operativa nel Comune di Bra, fatturato 2018 inferiore
a 400 mila euro e calo di fatturato nel bimestre aprile/maggio di quest’anno pari ad almeno un terzo
dello stesso periodo 2019.
Il voucher a fondo perduto per ogni singola azienda è pari a un importo massimo di 250 euro per spese
di digitalizzazione delle procedure di vendita superiori a 500 euro e di 350 euro per investimenti oltre i
700 euro. Tra le spese ammesse, quelle relative alla creazione o restyling del sito web, all’attivazione
dell’e-commerce, all’adesione a piattaforme di market place cittadine, nazionali o internazionali e a
percorsi di formazione specifici.
Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2021, compilando il modello di richiesta
pubblicato nella sezione “Servizi  e procedimenti/Ragioneria” del sito web www.comune.bra.cn.it  e
inviandolo all’indirizzo pec comunebra@postecert.it insieme ai documenti richiesti dal bando.
L’intervento rientra nell’ambito delle misure di  sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese
cittadine colpite  dagli  effetti  dell’emergenza covid  promosse con apposito  protocollo  d’intesa dal
Comune di Bra, dalle locali Ascom e Confartigianato e dagli istituti di credito Banca di Cherasco, Banca
di Alba e Banco di Credito Azzoaglio.
Due,  in  particolare,  le  misure  previste:  agevolare  l’accesso  al  credito  e  sostenere  i  processi  di
digitalizzazioni finalizzati all’implementazione di canali di vendita attraverso strumenti informatico-
telematici. Tra gli interventi previsti dal protocollo d’intesa, anche la realizzazione di una piattaforma
virtuale delle attività economiche di vicinato della città, interconnessa con i principali market place di
carattere nazionale e internazionale.  L’importo complessivo del fondo comunale per il  sostegno a
percorsi  di  sviluppo  digitale  delle  piccole  e  medie  imprese  di  Bra  è  di  75  mila  euro,  con  la
compartecipazione di Ascom e Confartigianato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Bra (ragioneria@comune.bra.cn.it –tel.
0172.438111), l’Ascom Bra (info@ascombra.it – tel. 0172.413030) o la Confartigianato Cuneo – sezione di
Bra (artigiani.bra@confartcn.com – 0172.429611). 

Vai all'articolo originale
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Successo per l’evento alla
Banca di Cherasco

Si  è  tenuto  presso  l’Auditorium  di  Banca  di  Cherasco,  il  seminario
“Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
dell’amministratore”.

L’evento è stato organizzato da APIC - Associazione Periti  Industriali  di
Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio  dell’Ordine  Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro.
Con  un  buon  successo  di  pubblico,  nel  rispetto  delle  normative  anti-
assembramento, il seminario ha trattato il tema delle responsabilità degli
amministratori con un focus particolare sulla sicurezza e sul superbonus
del 110%.

‘Visto il successo del convegno tenutosi a luglio sul superbonus dedicato ai
periti, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di APIC di affrontare il
tema dal punto di vista degli amministratori di condominio. Da anni, come
Banca  del  territorio,  cerchiamo  di  offrire  alle  diversefigureprofessionali
momenti  di  approfondimenti  e  aggiornamento  sulle  tematiche  più
importanti:  il  superbonus,  in  questo  caso,  è  sicuramente  un argomento
chiave per  la  formazione degli  amministratori.  Durante  il  seminario,  la
varietà dei relatori ha permesso di approfondire i diversi aspetti del lavoro
di  amministratore  e,  come  Banca  di  Cherasco,  abbiamo  analizzato  la
questione della cessione del  credito per le  attività di  rinnovamento dei
condomini, tematica che ha dato vita ad un intenso e costruttivo dibattito
con il pubblico” spiega Danilo Rivoira, responsabile dell’Area Commerciale
di Banca di Cherasco.

“Possiamo ritenerci soddisfatti perché il pubblico ha riempito tutti i posti
disponibili nel rispetto delle normative anti covid. Un ringrazia-, mento a
tutti  gli  intervenuti,  ai  relatori  ed  in  particolare  a  Gian  Carlo  Paterno,
vicecomandante del Comando dei Vigili del Fuoco di to destare interesse
sulle  loro  relazioni.  Siamo  convinti  di  proseguire  la  collaborazione  di
Idrocentro S.p.a.  e della BCC di Cherasco per organizzare in futuro altri
seminari  su temi che riguardano varie  categorie  professionali”  dichiara
Romolo Ferrero, presidente APIC Per, Ind.

https://www.dropbox.com/s/rz8mglqgypk17pa/succeso cherasco braoggi.jpg?dl=0
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Aiuti alle imprese a Bra: voucher per la
digitalizzazione

On line il bando per il sostegno all’innovazione di piccole e medie attività cittadine

Bra a sostegno delle piccole e medie imprese cittadine: è on line il bando per richiedere voucher con
cui finanziare le spese per attivare un percorso di innovazione per la propria attività economica.
Possono accedere alla misura le aziende con sede operativa nel Comune di Bra, fatturato 2018 inferiore
a 400 mila euro e calo di fatturato nel bimestre aprile/maggio di quest’anno pari ad almeno un terzo
dello stesso periodo 2019. Il voucher a fondo perduto per ogni singola azienda è pari a un importo
massimo di 250 euro per spese di digitalizzazione delle procedure di vendita superiori a 500 euro e di
350 euro per investimenti oltre i  700 euro. Tra le spese ammesse, quelle relative alla creazione o
restyling del  sito  web,  all’attivazione dell’e-commerce,  all’adesione a  piattaforme di  market  place
cittadine, nazionali o internazionali e a percorsi di formazione specifici.
Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2021, compilando il modello di richiesta
pubblicato nella sezione “Servizi  e procedimenti/Ragioneria” del sito web www.comune.bra.cn.it  e
inviandolo all’indirizzo pec comunebra@postecert.it insieme ai documenti richiesti dal bando.
L’intervento rientra nell’ambito delle misure di  sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese
cittadine colpite  dagli  effetti  dell’emergenza covid  promosse con apposito  protocollo  d’intesa dal
Comune di Bra, dalle locali Ascom e Confartigianato e dagli istituti di credito Banca di Cherasco, Banca
di Alba e Banco di Credito Azzoaglio. Due, in particolare, le misure previste: agevolare l’accesso al
credito e sostenere i processi di digitalizzazioni finalizzati all’implementazione di canali di vendita
attraverso strumenti informatico-telematici. Tra gli interventi previsti dal protocollo d’intesa, anche la
realizzazione  di  una  piattaforma  virtuale  delle  attività  economiche  di  vicinato  della  città,
interconnessa  con  i  principali  market  place  di  carattere  nazionale  e  internazionale.  L’importo
complessivo del fondo comunale per il sostegno a percorsi di sviluppo digitale delle piccole e medie
imprese di Bra è di 75 mila euro, con la compartecipazione di Ascom e Confartigianato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Bra (ragioneria@comune.bra.cn.it –tel.
0172.438111), l’Ascom Bra (info@ascombra.it – tel. 0172.413030) o la Confartigianato Cuneo – sezione di
Bra (artigiani.bra@confartcn.com – 0172.429611)

Vai all'articolo originale
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Aiuti alle imprese a Bra: voucher per la
digitalizzazione

Bra a sostegno delle piccole e medie imprese cittadine: è on line il bando per richiedere voucher con
cui finanziare le spese per attivare un percorso di innovazione per la propria attività economica.
Possono accedere alla misura le aziende con sede operativa nel Comune di Bra, fatturato 2018 inferiore
a 400 mila euro e calo di fatturato nel bimestre aprile/maggio di quest’anno pari ad almeno un terzo
dello stesso periodo 2019. Il voucher a fondo perduto per ogni singola azienda è pari a un importo
massimo di 250 euro per spese di digitalizzazione delle procedure di vendita superiori a 500 euro e di
350 euro per investimenti oltre i  700 euro. Tra le spese ammesse, quelle relative alla creazione o
restyling del  sito  web,  all’attivazione dell’e-commerce,  all’adesione a  piattaforme di  market  place
cittadine, nazionali o internazionali e a percorsi di formazione specifici.
Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2021, compilando il modello di richiesta
pubblicato nella sezione “Servizi  e procedimenti/Ragioneria” del sito web www.comune.bra.cn.it  e
inviandolo all’indirizzo pec comunebra@postecert.it insieme ai documenti richiesti dal bando.
L’intervento rientra nell’ambito delle misure di  sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese
cittadine colpite  dagli  effetti  dell’emergenza covid  promosse con apposito  protocollo  d’intesa dal
Comune di Bra, dalle locali Ascom e Confartigianato e dagli istituti di credito Banca di Cherasco, Banca
di Alba e Banco di Credito Azzoaglio. Due, in particolare, le misure previste: agevolare l’accesso al
credito e sostenere i processi di digitalizzazioni finalizzati all’implementazione di canali di vendita
attraverso strumenti informatico-telematici.
Tra gli interventi previsti dal protocollo d’intesa, anche la realizzazione di una piattaforma virtuale
delle  attività  economiche  di  vicinato  della  città,  interconnessa  con  i  principali  market  place  di
carattere nazionale e internazionale.  L’importo complessivo del fondo comunale per il  sostegno a
percorsi  di  sviluppo  digitale  delle  piccole  e  medie  imprese  di  Bra  è  di  75  mila  euro,  con  la
compartecipazione di Ascom e Confartigianato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Bra (ragioneria@comune.bra.cn.it –tel.
0172.438111), l’Ascom Bra (info@ascombra.it – tel. 0172.413030) o la Confartigianato Cuneo – sezione di
Bra (artigiani.bra@confartcn.com – 0172.429611).

Vai all'articolo originale
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Aiuti alle imprese a Bra: voucher per la
digitalizzazione

On line il bando per il sostegno all’innovazione di piccole e medie attività cittadine

Bra a sostegno delle piccole e medie imprese cittadine: è on line il bando per richiedere voucher con
cui finanziare le spese per attivare un percorso di innovazione per la propria attività economica.
Possono accedere alla misura le aziende con sede operativa nel Comune di Bra, fatturato 2018 inferiore
a 400 mila euro e calo di fatturato nel bimestre aprile/maggio di quest’anno pari ad almeno un terzo
dello stesso periodo 2019. Il voucher a fondo perduto per ogni singola azienda è pari a un importo
massimo di 250 euro per spese di digitalizzazione delle procedure di vendita superiori a 500 euro e di
350 euro per investimenti oltre i  700 euro. Tra le spese ammesse, quelle relative alla creazione o
restyling del  sito  web,  all’attivazione dell’e-commerce,  all’adesione a  piattaforme di  market  place
cittadine, nazionali o internazionali e a percorsi di formazione specifici.

Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2021, compilando il modello di richiesta
pubblicato nella sezione “Servizi  e procedimenti/Ragioneria” del sito web www.comune.bra.cn.it  e
inviandolo all’indirizzo pec comunebra@postecert.it insieme ai documenti richiesti dal bando.
L’intervento rientra nell’ambito delle misure di  sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese
cittadine colpite  dagli  effetti  dell’emergenza covid  promosse con apposito  protocollo  d’intesa dal
Comune di Bra, dalle locali Ascom e Confartigianato e dagli istituti di credito Banca di Cherasco, Banca
di Alba e Banco di Credito Azzoaglio. Due, in particolare, le misure previste: agevolare l’accesso al
credito e sostenere i processi di digitalizzazioni finalizzati all’implementazione di canali di vendita
attraverso strumenti informatico-telematici. Tra gli interventi previsti dal protocollo d’intesa, anche la
realizzazione  di  una  piattaforma  virtuale  delle  attività  economiche  di  vicinato  della  città,
interconnessa  con  i  principali  market  place  di  carattere  nazionale  e  internazionale.  L’importo
complessivo del fondo comunale per il sostegno a percorsi di sviluppo digitale delle piccole e medie
imprese di Bra è di 75 mila euro, con la compartecipazione di Ascom e Confartigianato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Bra (ragioneria@comune.bra.cn.it –tel.
0172.438111), l’Ascom Bra (info@ascombra.it – tel. 0172.413030) o la Confartigianato Cuneo – sezione di
Bra (artigiani.bra@confartcn.com – 0172.429611). 

Vai all'articolo originale
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Aiuti alle imprese a Bra: voucher per la
digitalizzazione

E' online il bando per il sostegno all’innovazione di piccole e medie attività cittadine
Bra a sostegno delle piccole e medie imprese cittadine: è on line il bando per richiedere voucher con
cui finanziare le spese per attivare un percorso di innovazione per la propria attività economica.
 
Possono accedere alla misura le aziende con sede operativa nel Comune di Bra, fatturato 2018 inferiore
a 400 mila euro e calo di fatturato nel bimestre aprile/maggio di quest’anno pari ad almeno un terzo
dello stesso periodo 2019. Il voucher a fondo perduto per ogni singola azienda è pari a un importo
massimo di 250 euro per spese di digitalizzazione delle procedure di vendita superiori a 500 euro e di
350 euro per investimenti oltre i  700 euro. Tra le spese ammesse, quelle relative alla creazione o
restyling del  sito  web,  all’attivazione dell’e-commerce,  all’adesione a  piattaforme di  market  place
cittadine, nazionali o internazionali e a percorsi di formazione specifici.
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2021, compilando il modello di richiesta
pubblicato nella sezione “Servizi  e procedimenti/Ragioneria” del sito web www.comune.bra.cn.it  e
inviandolo all’indirizzo pec comunebra@postecert.it insieme ai documenti richiesti dal bando.
 
L’intervento rientra nell’ambito delle misure di  sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese
cittadine colpite  dagli  effetti  dell’emergenza covid  promosse con apposito  protocollo  d’intesa dal
Comune di Bra, dalle locali Ascom e Confartigianato e dagli istituti di credito Banca di Cherasco, Banca
di Alba e Banco di Credito Azzoaglio. Due, in particolare, le misure previste: agevolare l’accesso al
credito e sostenere i processi di digitalizzazioni finalizzati all’implementazione di canali di vendita
attraverso strumenti informatico-telematici. Tra gli interventi previsti dal protocollo d’intesa, anche la
realizzazione  di  una  piattaforma  virtuale  delle  attività  economiche  di  vicinato  della  città,
interconnessa  con  i  principali  market  place  di  carattere  nazionale  e  internazionale.  L’importo
complessivo del fondo comunale per il sostegno a percorsi di sviluppo digitale delle piccole e medie
imprese di Bra è di 75 mila euro, con la compartecipazione di Ascom e Confartigianato.
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Bra (ragioneria@comune.bra.cn.it –tel.
0172.438111), l’Ascom Bra (info@ascombra.it – tel. 0172.413030) o la Confartigianato Cuneo – sezione di
Bra (artigiani.bra@confartcn.com – 0172.429611).
c.s.
 BRA

Vai all'articolo originale

http://www.comune.bra.cn.it/
https://www.cuneodice.it/varie/bra-e-roero/aiuti-alle-imprese-a-bra-voucher-per-la-digitalizzazione_41723.html


18

BRA/ E' online il bando per il sostegno
all’innovazione di piccole e medie attività
cittadine

Bra a sostegno delle piccole e medie imprese cittadine: è on line il bando per richiedere voucher con
cui finanziare le spese per attivare un percorso di innovazione per la propria attività economica.
Possono accedere alla misura le aziende con sede operativa nel Comune di Bra, fatturato 2018 inferiore
a 400 mila euro e calo di fatturato nel bimestre aprile/maggio di quest’anno pari ad almeno un terzo
dello stesso periodo 2019.
Il voucher a fondo perduto per ogni singola azienda è pari a un importo massimo di 250 euro per spese
di digitalizzazione delle procedure di vendita superiori a 500 euro e di 350 euro per investimenti oltre i
700 euro. Tra le spese ammesse, quelle relative alla creazione o restyling del sito web, all’attivazione
dell’e-commerce, all’adesione a piattaforme di market place cittadine, nazionali o internazionali e a
percorsi di formazione specifici.
Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2021, compilando il modello di richiesta
pubblicato nella sezione “Servizi  e procedimenti/Ragioneria” del sito web www.comune.bra.cn.it  e
inviandolo all’indirizzo pec comunebra@postecert.it insieme ai documenti richiesti dal bando.
L’intervento rientra nell’ambito delle misure di  sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese
cittadine colpite  dagli  effetti  dell’emergenza covid  promosse con apposito  protocollo  d’intesa dal
Comune di Bra, dalle locali Ascom e Confartigianato e dagli istituti di credito Banca di Cherasco, Banca
di Alba e Banco di Credito Azzoaglio.
Due,  in  particolare,  le  misure  previste:  agevolare  l’accesso  al  credito  e  sostenere  i  processi  di
digitalizzazioni finalizzati all’implementazione di canali di vendita attraverso strumenti informatico-
telematici. Tra gli interventi previsti dal protocollo d’intesa, anche la realizzazione di una piattaforma
virtuale delle attività economiche di vicinato della città, interconnessa con i principali market place di
carattere nazionale e internazionale.  L’importo complessivo del fondo comunale per il  sostegno a
percorsi  di  sviluppo  digitale  delle  piccole  e  medie  imprese  di  Bra  è  di  75  mila  euro,  con  la
compartecipazione di Ascom e Confartigianato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Bra (ragioneria@comune.bra.cn.it –tel.
0172.438111), l’Ascom Bra (info@ascombra.it – tel. 0172.413030) o la Confartigianato Cuneo – sezione di
Bra (artigiani.bra@confartcn.com – 0172.429611). 

Vai all'articolo originale
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Da una start up il primo poliambulatorio
digitale italiano

Nuove risorse finanziarie per EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in Italia. Dopo l’aumento di
capitale del valore di 1 milione di euro concluso nell’estate del 2019, la società aggiunge circa 2 milioni
di euro di  risorse finanziarie.  Che serviranno alla start  up per continuare a migliorare la propria
tecnologia ed esplorare nuove opportunità di business.
1.450.000  euro  di  finanziamento  bancario  sono  stati  messi  a  disposizione  da  importanti  Istituti:
Unicredit, Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca di Cherasco e BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura.
Ulteriori 500 mila euro provengono dall’aggiudicazione del bando SC-UP di FinPiemonte (interamente
a fondo perduto). Dedicato proprio alla realizzazione di progetti di sviluppo di startup tecnologiche che
abbiano già raccolto dal mercato capitali di rischio.
“Dopo aver raccolto la fiducia di tanti soci nel nostro primo importante aumento di capitale nell’estate
del 2019, vedere sia il sistema bancario che la Regione Piemonte pronti a dare un ulteriore supporto
finanziario per i nostri piani di crescita è un segnale incoraggiante. Non solo per noi ma credo per tutte
le giovani realtà che si stanno impegnando a crescere. Anche in un contesto tanto complesso come
quello che stiamo vivendo”, afferma Alessandro Ambrosio, CEO e co-founder di EpiCura.
“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e, soprattutto, del valore che EpiCura ha già potuto esprimere
anche in questo periodo di grande difficoltà per il Paese. Portando con i suoi servizi un concreto aiuto
alle famiglie nella gestione dell’assistenza agli anziani e risoluzione di dubbi e problemi sanitari grazie
al  video  consulto  e  teleconsulto.  Siamo  solo  all’inizio  di  un  percorso  di  crescita  dal  potenziale
vastissimo. E queste nuove risorse ci aiuteranno a coglierlo al massimo supportando ulteriormente lo
sviluppo tecnologico. Per rendere il nostro poliambulatorio digitale sempre più accessibile, efficiente e
veloce”, ha sottolineato Gianluca Manitto, CEO e co-founder di EpiCura.
Nonostante il periodo di emergenza che ha portato alla contrazione di diversi settori, EpiCura continua
a crescere. A conferma della strategicità del proprio ruolo nello scenario sanitario attuale. Nel secondo
trimestre 2020 ha erogato circa 6.000 prestazioni. Con una crescita dei volumi pari al 225% rispetto allo
stesso periodo del 2019 (+23% vs primo trimestre 2020) e del valore del +157% rispetto al secondo
trimestre dello scorso anno (+24% vs primo trimestre 2020).
A crescere in modo sostanziale è la domanda, oltre dei servizi di medicina di base e infermieristici, dei
servizi di assistenza domiciliare per anziani. A cui il poliambulatorio digitale risponde con programmi
di assistenza di lunga durata tramite l’impiego di figure socio-assistenziali e Family Tutor dedicati,
svolto a livello nazionale.
EpiCura, grazie alla propria piattaforma tecnologica e ad un network di 700 professionisti certificati,
porta in 10 città italiane (Torino, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Brescia, Genova, Catania e
Verona) servizi sanitari e socio-assistenziali accessibili 7 giorni su 7. “E con un tempo medio di attesa
inferiore alle 24 ore”, sottolinea la start up.
Inoltre, EpiCura ha potenziato il proprio servizio di consulenza telefonica e di video-consulto. Sono
oltre 100 tra medici,  infermieri,  veterinari,  nutrizionisti e psicologi,  i  professionisti disponibili  che
rispondono al bisogno di tutti coloro che necessitano di un confronto. O di un consiglio sulla gestione
di una terapia in corso, sull’insorgenza di sintomi che potrebbero destare preoccupazione. Ma anche di
dialogo,  in questo difficile momento di  necessario isolamento sociale,  con specialisti  certificati.  I
nutrizionisti,  inoltre, possono aiutare a ritrovare un equilibrio alimentare adeguato trasformando il
periodo  di  sosta  forzata  in  un’opportunità.  Piuttosto  che  in  una  situazione  di  sbilanciamento
alimentare.

Vai all'articolo originale
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Focus particolare su sicurezza
e superbonus del 110%

Si è tenuto, venerdì 9 ottobre presso rAuditorium di Banca di Cherasco, il
seminario gratuito “Prevenzione e sicurezza del condominio, adempimenti
a  cura  dell’amministratore"  L’evento  è  stato  organizzato  da  APIC
Associazione Periti Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale
Amministratori  Condominiali  e  Immobiliari  Provinciale di  Cuneo,  con il
patrocinio dell'ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.

Con  un  buon  successo  di  pubblico,  nel  rispetto  delle  normative  anti-
assembramento, il seminario ha trattato il tema delle responsabilità degli
amministratori con un focus particolare sulla sicurezza e sul superbonus
del 110%.

“Visto il successo del convegno tenutosi a luglio sul superbonus dedicato ai
periti, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di APIC di affrontare il
tema dal punto di vista degli amministratori di condominio. Da anni, come
Banca del territorio, cerchiamo di offrire alle diverse figure professionali
momenti  di  approfondimenti  e  aggiornamento  sulle  tematiche  più
importanti:  il  superbonus,  in  questo  caso,  è  sicuramente  un argomento
chiave per  la  formazione degli  amministratori.  Durante  il  seminario,  la
varietà dei relatori ha permesso di approfondire i diversi aspetti del lavoro
di  amministratore  e,  come  Banca  di  Cherasco,  abbiamo  analizzato  la
questione della cessione del  credito per le  attività di  rinnovamento dei
condomini, tematica che ha dato vita ad un intenso e costruttivo dibattito
con il pubblico" spiega Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area Commerciale
di Banca di Cherasco.

All'evento hanno partecipato come relatori: l’Arch. Gian Carlo Paterno, Vice
C.te  WF Cuneo,  l'Aw.  Enrico  Martinetti  dello  Studio  legale  Martinetti  e
Docente dei corsi ANACI Cuneo, il Per. Ind.

Luca  Bernardi  di  Staff  Progetti,  il  Dott  Piero  Bonello,  Coordinatore
commissioni UNI-CTI: CT257 e CT258/GL03, la Dott.ssa Claudia Ciffarelli e il
Dott.Ivano Granerò per Idrocentro, il Per.Ind. Luca Fanesi della CONSICURe,
infine, il Rag. Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area Commerciale di Banca
di Cherasco.

"Possiamo ritenerci soddisfatti perché il pubblico ha riempito tutti i posti
disponibili nel rispetto delle normative and covid. Un ringraziamento a tutti
gli intervenuti, ai relatori ed in particolare all’Arch. Gian Carlo Paterno' -
Vice Comandante del  Comando dei  Vigili  del  Fuoco di  Cuneo e al  Rag.
Danilo Rivoira della Banca di Cherasco che hanno saputo destare interesse
sulle  loro  relazioni.  Siamo  convinti  di  proseguire  la  collaborazione  di
Idrocentro S.p.a.  e della BCC di Cherasco per organizzare in futuro altri
seminari  su temi che riguardano varie  categorie  professionali"  dichiara
Ferrerò Romolo, Presidente APIC Per. Ind.

https://www.dropbox.com/s/ww6jt16i6ngj8po/La_Piazza_grande-Pagina_26-banca di cherasco_090312.jpg?dl=0
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SICUREZZA E SUPERBONUS
PARTECIPATO SEMINARIO IN
BCC

Come annunciato anche dal “Corriere”, si è tenuto all'auditorium di Banca di
Cherasco  a  Roreto  il  seminario  gratuito  “Prevenzione  e  sicurezza  del
condominio,  adempimenti  a  cura  dell’amministratore”.  L'evento  è  stato
organizzato  da  Apic,  Associazione  periti  industriali  di  Cuneo  e  Anaci,
Associazione  nazionale  amministratori  condominiali  e  immobiliari
provinciale, con il patrocinio dell’Ordine Periti Industriali della Grandae la
collaborazione della ditta Idrocentro.

Buono è stato il  successo di pubblico,  nel rispetto delle normative anti-
assembramento il seminario ha trattato il tema delle responsabilità degli
amministratori con un focus particolare sulla sicurezza e sul superbonus
del  110%  da  poco  introdotto  dal  Governo.  «La  varietà  dei  relatori  ha
permesso di approfondire i diversi aspetti del lavoro di amministratore, e
come Banca di Cherasco abbiamo analizzato la questione della cessione del
credito per le attività di rinnovo dei condomini, tematica che ha dato vita a
un intenso e costruttivo dibattito con il pubblico» - riferisce Danilo Rivoira,
responsabile  dell'Area  Commerciale  dell’istituto.  «Possiamo  ritenerci
soddisfatti perché il pubblico ha riempito tutti i posti disponibili in sala nel
rispetto delle normative di cautela anti-Covid. Un ringraziamento a tutti gli
intervenuti,  ai  relatori  e  in  particolare  allàrch.  Gian  Carlo  Paterno,
vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Cuneo e al rag. Rivoira che hanno
saputo destare interesse sulle loro relazioni». Così ha commentato Romolo
Ferrerò presidente dellApic di Cuneo. 

https://www.dropbox.com/s/wj3mbdoefifhgnz/sicureza cherasco corr alba.jpg?dl=0
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Focus particolare su sicurezza
e superbonus del 110%

Si è tenuto, venerdì 9 ottobre presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, il
seminario gratuito "Prevenzione e sicurezza del condominio, adempimenti
a  cura  dell’amministratore”  L’evento  è  stato  organizzato  da  AP1C  -
Associazione Periti Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale
Amministratori  Condominiali  e  Immobiliari  Provinciale di  Cuneo,  con il
patrocinio dell’ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro. Con un buon successo di pubblico, nel rispetto
delle normative anti-assembramento, il seminario ha trattato il tema delle
responsabilità degli amministratori con un focus particolare sulla sicurezza
e sul superbonus del 110%.

‘Visto il successo del convegno tenutosi a luglio sul superbonus dedicato ai
periti, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di APIC di affrontare il
tema dal punto di vista degli amministratori di condominio. Da anni, come
Banca del territorio, cerchiamo di offrire alle diverse figure professionali
momenti  di  approfondimenti  e  aggiornamento  sulle  tematiche  più
importanti:  il  superbonus,  in  questo  caso,  è  sicuramente  un argomento
chiave per  la  formazione degli  amministratori.  Durante  il  seminario,  la
varietà dei relatori ha permesso di approfondire i diversi aspetti del lavoro
di  amministratore  e,  come  Banca  di  Cherasco,  abbiamo  analizzato  la
questione della cessione del  credito per le  attività di  rinnovamento dei
condomini, tematica che ha dato vita ad un intenso e costruttivo dibattito
con il pubblico” spiega Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area Commerciale
di Banca di Cherasco.

All’evento hanno partecipato come relatori: l’Arch. Gian Carlo Patemò, Vice
C.te  W.F Cuneo,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  dello  Studio  legale  Martinetti  e
Docente dei corsi ANACI Cuneo, il Per.

Ind.  Luca Bernardi  di  Staff  Progetti,  il  Dori.  Piero  Bonello,  Coordinatore
commissioni UNI-CTI: CT257 e CT258/GL03, la Dott.ssa Claudia Ciffarelli e il
Doti Ivano Granerò per Idrocentro, il Per. Ind. Luca Fanesi della CONSICUR e,
infine, il Rag. Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area Commerciale di Banca
di Cherasco.

"Possiamo ritenerci soddisfatti perché il pubblico ha riempito tutti i posti
disponibili  nel rispetto delle normative anti  covid.  Un ringraziamento a
tutti gli intervenuti, ai relatori ed in particolare all’Arch. Gian Carlo Paterno’
- Vice Comandante del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo e al Rag.

Danilo Rivoira della Banca di Cherasco che hanno saputo destare interesse
sulle  loro  relazioni.  Siamo  convinti  di  proseguire  la  collaborazione  di
Idrocentro S.p.a.  e della BCC di Cherasco per organizzare in futuro altri
seminari  su temi che riguardano varie  categorie  professionali”  dichiara
Ferrerò Romolo, Presidente APIC Per Ind.

https://www.dropbox.com/s/wvlhjl2bzz95sm7/Il_Giornale_del_Piemonte-Pagina_14-banca di cherasco_082044.jpg?dl=0
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Focus particolare su sicurezza
e superbonus del 110%

Trattalo  il  tema  delle  responsabilità  degli  amministratori  Si  è  tenuto,
venerdì 9 ottobre presso l'Auditorium di Banca di Cherasco, il seminario
gratuito  "Prevenzione e  sicurezza del  condominio^  adempimenti  a  cura
deU’amministratore"  L’evento  è  stato  organizzato  da  APIC Associazione
Periti  Industriali  di  Cuneo  e  ANACI  -  Associazione  Nazionale
Amministratori  Condominiali  e  Immobiliari  Provinciale di  Cuneo,  con il
patrocinio dell'ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.

Con  un  buon  successo  di  pubblica  nel  rispetto  delle  normative  anti-
assembramento, il seminario ha trattato il tema delle responsabilità degli
amministratori con un focus particolare sulla sicurezza e sul superbonus
del 110%.

“Visto il successo del convegno tenutosi a luglio sul superbonus dedicato ai
periti, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di APIC di affrontare il
tema dal punto di vista degli amministratori di condominio. Da anni, come
Banca del territorio, cerchiamo di offrire alle diverse figure professionali
momenti  di  approfondimenti  e  aggiornamento  sulle  tematiche  più
importanti:  il  superbonus,  in  questo  caso,  è  sicuramente  un argomento
chiave per  la  formazione degli  amministratori.  Durante  il  seminario,  la
varietà dei relatori ha permesso di approfondire i diversi aspetti del lavoro
di  amministratore  e,  come  Banca  di  Cherasco,  abbiamo  analizzato  la
questione della cessione del  credito per le  attività di  rinnovamento dei
condomini, tematica che ha dato vita ad un intenso e costruttivo dibattito
con il pubblico” spiega Danilo Rivoira, Responsabile dell'Area Commerciale
di Banca di Cherasco.

All’evento hanno partecipato come relatori: l’Arch. Gian Carlo Paterno, Vice
C.te  W.F Cuneo,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  dello  Studio  legale  Martinetti  e
Docente dei corri ANACI Cuneo, il Per.

Ind.  Luca Bernardi  di  Staff  Progetti,  il  Dott.  Piero  Bonello,  Coordinatore
commissioni UNI-CTI: CT257 e CT258/GL03, la Dottssa Claudia Ciffarelli e il
Dott. Ivano Granerò per Idrocentro, il Per. Ind. Luca Fanesi della CONSICUR
e,  infine,  il  Rag.  Danilo  Rivoira,  Responsabile  dell’Area  Commerciale  di
Banca di Cherasco.

"Possiamo ritenerci soddisfatti perché il pubblico ha riempito tutti i posti
disponibili  nel rispetto delle normative anti  covid.  Un ringraziamento a
tutti gli intervenuti, ai relatori ed in particolare all’Arch. Gian Carlo Paterno'
Vice Comandante del  Comando dei  Vigili  del  Fuoco di  Cuneo e al  Rag.
Danilo Rivoira della Banca di Cherasco che hanno saputo destare interesse
sulle  loro  relazioni.  Siamo  convinti  di  proseguire  la  collaborazione  di
Idrocentro S.p.a.  e della BCC di Cherasco per organizzare in futuro altri
seminari  su temi che riguardano varie  categorie  professionali"  dichiara
Ferrerò Romolo, Presidente APIC Per. Ind.

https://www.dropbox.com/s/f9ol1fpx7sd4nbq/La_Bisalta-Pagina_13-banca di cherasco_103157.jpg?dl=0
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Focus particolare su sicurezza
e superbonus del 110%

 Trattalo  il  tema  delle  responsabilità  degli  amministratori  Si  è  tenuto,
venerdì 9 ottobre presso l'Auditorium di Banca di Cherasco, il seminario
gratuito  "Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
deU’amministratore’.'  L’evento è stato organizzato da APIC Associazione
Periti  Industriali  di  Cuneo  e  ANACI  -  Associazione  Nazionale
Amministratori  Condominiali  e  Immobiliari  Provinciale di  Cuneo,  con il
patrocinio dell'ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.

Con  un  buon  successo  di  pubblica  nel  rispetto  delle  normative  anti-
assembramento, il seminario ha trattato il tema delle responsabilità degli
amministratori con un focus particolare sulla sicurezza e sul superbonus
del 110%.

“Visto il successo del convegno tenutosi a luglio sul superbonus dedicato ai
periti, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di APIC di affrontare il
tema dal punto di vista degli amministratori di condominio. Da anni, come
Banca del territorio, cerchiamo di offrire alle diverse figure professionali
momenti  di  approfondimenti  e  aggiornamento  sulle  tematiche  più
importanti:  il  superbonus,  in  questo  caso,  è  sicuramente  un argomento
chiave per  la  formazione degli  amministratori.  Durante  il  seminario,  la
varietà dei relatori ha permesso di approfondire i diversi aspetti del lavoro
di  amministratore  e,  come  Banca  di  Cherasco,  abbiamo  analizzato  la
questione della cessione del  credito per le  attività di  rinnovamento dei
condomini, tematica che ha dato vita ad un intenso e costruttivo dibattito
con il pubblico” spiega Danilo Rivoira, Responsabile dell'Area Commerciale
di Banca di Cherasco.

All’evento hanno partecipato come relatori: l’Arch. Gian Carlo Paterno, Vice
C.te  W.F Cuneo,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  dello  Studio  legale  Martinetti  e
Docente dei corri ANACI Cuneo, il Per.

Ind.  Luca Bernardi  di  Staff  Progetti,  il  Dott.  Piero  Bonello,  Coordinatore
commissioni UNI-CTI: CT257 e CT258/GL03, la Dottssa Claudia Ciffarelli e il
Dott. Ivano Granerò per Idrocentro, il Per. Ind. Luca Fanesi della CONSICUR
e,  infine,  il  Rag.  Danilo  Rivoira,  Responsabile  dell’Area  Commerciale  di
Banca di Cherasco.

"Possiamo ritenerci soddisfatti perché il pubblico ha riempito tutti i posti
disponibili  nel rispetto delle normative anti  covid.  Un ringraziamento a
tutti gli intervenuti, ai relatori ed in particolare all’Arch. Gian Carlo Paterno'
Vice Comandante del  Comando dei  Vigili  del  Fuoco di  Cuneo e al  Rag.
Danilo Rivoira della Banca di Cherasco che hanno saputo destare interesse
sulle  loro  relazioni.  Siamo  convinti  di  proseguire  la  collaborazione  di
Idrocentro S.p.a.  e della BCC di Cherasco per organizzare in futuro altri
seminari  su temi che riguardano varie  categorie  professionali"  dichiara
Ferrerò Romolo, Presidente APIC Per. Ind.

https://www.dropbox.com/s/ffsnspeku0lecmm/Il_Braidese-Pagina_17-banca di cherasco_083130.jpg?dl=0
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CHERASCO/ Sicurezza e superbonus 110%: in
tanti all'evento dedicato agli amministratori di
condominio

Si è tenuto, presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, il seminario gratuito “Prevenzione e sicurezza
del condominio, adempimenti a cura dell’amministratore”.
L’evento è stato organizzato da APIC - Associazione Periti Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione
Nazionale  Amministratori  Condominiali  e  Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio
dell’Ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro.
Con un buon successo di pubblico, nel rispetto delle normative anti-assembramento, il seminario ha
trattato il tema delle responsabilità degli amministratori con un focus particolare sulla sicurezza e sul
superbonus del 110%.
“Visto il successo del convegno tenutosi a luglio sul superbonus dedicato ai periti, abbiamo accolto con
entusiasmo la  proposta  di  APIC  di  affrontare  il  tema dal  punto  di  vista  degli  amministratori  di
condominio. Da anni, come Banca del territorio, cerchiamo di offrire alle diverse figure professionali
momenti di approfondimenti e aggiornamento sulle tematiche più importanti: il superbonus, in questo
caso, è sicuramente un argomento chiave per la formazione degli amministratori.
Durante il seminario, la varietà dei relatori ha permesso di approfondire i diversi aspetti del lavoro di
amministratore e, come Banca di Cherasco, abbiamo analizzato la questione della cessione del credito
per le attività di rinnovamento dei condomini, tematica che ha dato vita ad un intenso e costruttivo
dibattito  con il  pubblico”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile  dell’Area  Commerciale  di  Banca di
Cherasco.
All’evento hanno partecipato come relatori: l’Arch. Gian Carlo Paternò, Vice C.te VV.F Cuneo, l’Avv.
Enrico Martinetti dello Studio legale Martinetti e Docente dei corsi ANACI Cuneo, il Per. Ind. Luca
Bernardi  di  Staff  Progetti,  il  Dott.  Piero  Bonello,  Coordinatore  commissioni  UNI-CTI:  CT257  e
CT258/GL03, la Dott.ssa Claudia Ciffarelli e il Dott. Ivano Granero per Idrocentro, il Per. Ind. Luca Fanesi
della CONSICUR e,  infine,  il  Rag.  Danilo Rivoira,  Responsabile dell’Area Commerciale di  Banca di
Cherasco.
“Possiamo ritenerci soddisfatti perché il pubblico ha riempito tutti i posti disponibili nel rispetto delle
normative anti covid. Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, ai relatori ed in particolare all’Arch.
Gian Carlo Paterno’ - Vice Comandante del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo e al Rag. Danilo
Rivoira della Banca di Cherasco che hanno saputo destare interesse sulle loro relazioni.
Siamo  convinti  di  proseguire  la  collaborazione  di  Idrocentro  S.p.a.  e  della  BCC  di  Cherasco  per
organizzare in futuro altri seminari su temi che riguardano varie categorie professionali” dichiara
Ferrero Romolo, Presidente APIC Per. Ind.

Vai all'articolo originale

http://www.cuneocronaca.it/cherasco-sicurezza-e-superbonus-110-in-tanti-all-039-evento-dedicato-agli-amministratori-di-condominio
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Assemblea dei Soci Mutua
Cuore: approvati il bilancio e la
nuova governante

Amedeo Prevete, Presidente uscente, ha presieduto ed illustrato i principali
contenuti  del  bilancio,  che  si  attesta  come  positivo  e  in  crescita,  con
all'attivo 939 soci e 517 familiari per un totale di 1.456 utenze.

L'Assemblea  ha  eletto  la  nuova  governance  per  il  prossimo triennio:  a
presiedere il Consiglio di Amministrazione sarà Gaia Taricco, coadiuvata
dai nuovi amministratori Luca Arese, Daniela Domeniconi e Renato Priolo,
accompagnati da Lucetta Mascarello, già consigliere nello scorso mandato.
Il Collegio Sindacale sarà presieduto da Arianna Albanese con il supporto di
Barbara Oggero e Paolo Giraudo.

Gli amministratori uscenti, Amedeo Prevete, Lorenzo Gola, Marco Priolo e
Claudio Girardi,  sono stati  premiati  dalla  nuova Presidente del  Collegio
Sindacale e ringraziati dalla platea con un caldo applauso.

L'obiettivo di Mutua Cuore è sostenere le spese sanitarie e quotidiane dei
Soci  di  Banca  di  Cherasco  e  promuovere  la  prevenzione  e  la
sensibilizzazione alla buona salute. Da settembre a fine ottobre, ad esempio,
Mutua Cuore offre ai suoi Soci una mappatura dei nei presso i centri LILT -
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bra, Saluzzo, Torino, Genova e
Savon.

https://www.dropbox.com/s/s7tvgo408nnn7as/La_Bisalta-Pagina_21-banca di cherasco_bcc cherasco_112624.jpg?dl=0
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TFW Digital Awards

 Alle  21,  alla  Rinascente,  via  Lagrangel5,  vengono  consegnati  i  Torino
Fashion  Week  digitai  Awards  toy  Rinascente,  CNA  Federmoda,  Banca
Cooperativa  di  Cherasco  BCC.  Special  guest  della  serata  condusiva  è
Gerardo Orlando, che dopoaver lavorato per Mario Valentino, Romeo Gigli e
Ferragamo ha fondato l'omonimo brand affermato in Cina e in Europa e
presente I n d iverse Fashion Week intemazionali. Sempre in giornata gli
sture  torinesi  Mondoe  Hangover  selezionano  I  designer  emergenti
chepotranno esporre all'interno dei  loro showroom rispettivamente peri
m e s e  e  p e r  2  m e s i .  P e r  v e d e r e  l e  s f i l a t e  s u l  s i t o
www.torino-fashion-week.eu.

https://www.dropbox.com/s/2thkltib20d6kah/appuntamenti cherasco torino7.jpg?dl=0
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Epicura, 2 mln di nuove risorse finanziarie

Nuove risorse finanziarie per EpiCura,  primo poliambulatorio digitale in Italia.  Dopo l'aumento di
capitale del valore di 1 milione di euro concluso nell'estate del 2019, la società aggiunge circa 2 milioni
di  euro di  risorse finanziarie  che serviranno alla  start  up per  continuare a  migliorare la  propria
tecnologia ed esplorare nuove opportunità di business.1.450.000 euro di finanziamento bancario sono
stati messi a disposizione da importanti Istituti: Unicredit, Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca di
Cherasco  e  Bcc  Casalgrasso  e  Sant'Albano  Stura.  Ulteriori  500  mila  euro  provengono
dall'aggiudicazione del bando SC-UP di FinPiemonte (interamente a fondo perduto) dedicato proprio
alla realizzazione di progetti di sviluppo di startup tecnologiche che abbiano già raccolto dal mercato
capitali di rischio.
    "Dopo aver raccolto la  fiducia di  tanti  soci  nel  nostro primo importante aumento di  capitale
nell'estate del 2019, vedere sia il sistema bancario sia la Regione Piemonte pronti a dare un ulteriore
supporto finanziario per i nostri piani di crescita è un segnale incoraggiante, non solo per noi ma credo
per tutte le giovani realtà che si stanno impegnando a crescere, anche in un contesto complesso come
quello che stiamo vivendo"., commenta Alessandro Ambrosio, ceo e co-founder di EpiCura.

Vai all'articolo originale

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/10/08/epicura-2-mln-di-nuove-risorse-finanziarie_66584420-ca28-4635-a4a2-2286af9a4914.html
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Calcio baby a Moretta, al Toro il
trofeo "Banca di Cherasco”

Festa del calcio domenica scorsa a Moretta, per il trofeo Banca di Cherasco,
che ha visto scendere in campi gli esordienti 2009 di Morevilla,  Torino,
Saviglianese e Juventus femminile.  Al termine del girone all’italiana,  la
vittoria finale è andata ai granata del Torino. Ottimo piazzamento, secondo
posto  finale,  per  i  padroni  del  casa  del  Morevilla,  che  hanno  regolato
Juventus femminile (terza) e Saviglianese, al termine di una giornata in cui
si è visto un ottimo livello di gioco.

I tornei di calcio giovanile proseguono con la Morevilla Cup, riservata a
Primi  Calci  e  Pulcini,  in  programma  ogni  domenica  mattina  fino  a
dicembre.

 

https://www.dropbox.com/s/98hxsxvtj4uorgp/La_Gazzetta_di_Saluzzo-Pagina_15-banca di cherasco_102747.jpg?dl=0
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“Prevenzione e sicurezza nel
condominio”: seminario
gratuito a Cherasco

Mercoledì 30 settembre, Cherasco - Venerdì 9 ottobre, Banca dì Cherasco
ospiterà il  seminario gratuito  “Prevenzione e  sicurezza del  condominio,
adempimenti  a  cura  dell'amministratore"  organizzato  da  APIC  -
Associazione Periti Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale
Amministratori  Condominiali  e  Immobiliari  Provinciale di  Cuneo,  con il
patrocinio dell'ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.

Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Cario
Paterno, Vice C.te W.F Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi nel condominio, l'Aw.

Enrico Martinetti che spiegherà le responsabilità dell’amministratore, del
progettista e dell'esecutore delle opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind.

Luca Bernardi che si occuperà della parte legata agli impianti elettrici.

Dopo una breve pausa,  il  Dott.  Piero Bonello  illustrerà gli  adempimenti
relativi alle canne fumarie, Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di
soluzioni,  il  Per.  Ind.  Luca  Fanesi  tratterà  il  tema  della  sicurezza  dei
lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il
Rag. Danilo Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista
delle procedure e del credito bancario.

L’iscrizione è obbligatoria e da comunicare all’indirizzo associazione, periti,
cuneo© gmail.com specificando nome, cognome e ordine di appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà
considerata  valida ai  fini  della  Formazione Continua e  darà  diritto  a  4
crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini
del rilascio dei crediti formativi.

“Abbiamo  coito  al  volo  la  disponibilità  della  Banca  di  Cherasco  e  di
Idrocentro spa per organizzare, insieme ad ANACI, questo seminano che era
da  tempo  nei  nostri  programmi"  dichiara  il  Presidente  APIC,  Romolo
Ferrerò.

“Sicuramente questo incontro consentirà di fare luce sui vari adempimenti
obbligatori  e  sulle  responsabilità  che  gravano  sui  diversi  soggetti.  Si
tornerà  anche a  parlare  del  Superbonus 110% e  delle  sue  possibilità  di
utilizzo". “Siamo lieti di ospitare nuovamente nel nostro Auditorium APIC e
ANACI  dopo  il  successo  del  convegno  tenutosi  a  luglio  riguardante  il
Superbonus  110%"  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile  dell’Area

https://www.dropbox.com/s/2brpw9n4saupv4g/Cuneo_7-Pagina_16-banca di cherasco_113552.jpg?dl=0
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Commerciale  di  Banca  di  Cherasco.

“Prevenzione  e  sicurezza  nei  condomini  sono  tematiche  importanti  da
sviluppare  per  comprendere  gli  effettivi  adempimenti  per  gli
amministratori.

Sono certo che il seminario sarà un'ottima opportunità per approfondire
questi  aspetti  sotto  diverse  prospettive  professionali,  viste  anche  le
agevolazioni del Superbonus del 110%”.
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“Prevenzione e sicurezza nel
condominio”: seminario
gratuito a Cherasco

Mercoledì 30 settembre, Cherasco - Venerdì 9 ottobre, Banca dì Cherasco
ospiterà il  seminario gratuito  “Prevenzione e  sicurezza del  condominio,
adempimenti  a  cura  dell'amministratore"  organizzato  da  APIC  -
Associazione Periti Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale
Amministratori  Condominiali  e  Immobiliari  Provinciale di  Cuneo,  con il
patrocinio dell'ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.

Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Cario
Paterno, Vice C.te W.F Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi nel condominio, l'Aw.

Enrico Martinetti che spiegherà le responsabilità dell’amministratore, del
progettista e dell'esecutore delle opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind.

Luca Bernardi che si occuperà della parte legata agli impianti elettrici.

Dopo una breve pausa,  il  Dott.  Piero Bonello  illustrerà gli  adempimenti
relativi alle canne fumarie, Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di
soluzioni,  il  Per.  Ind.  Luca  Fanesi  tratterà  il  tema  della  sicurezza  dei
lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il
Rag. Danilo Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista
delle procedure e del credito bancario.

L’iscrizione è obbligatoria e da comunicare all’indirizzo associazione, periti,
cuneo© gmail.com specificando nome, cognome e ordine di appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà
considerata  valida ai  fini  della  Formazione Continua e  darà  diritto  a  4
crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini
del rilascio dei crediti formativi.

“Abbiamo  coito  al  volo  la  disponibilità  della  Banca  di  Cherasco  e  di
Idrocentro spa per organizzare, insieme ad ANACI, questo seminano che era
da  tempo  nei  nostri  programmi"  dichiara  il  Presidente  APIC,  Romolo
Ferrerò.

“Sicuramente questo incontro consentirà di fare luce sui vari adempimenti
obbligatori  e  sulle  responsabilità  che  gravano  sui  diversi  soggetti.  Si
tornerà  anche a  parlare  del  Superbonus 110% e  delle  sue  possibilità  di
utilizzo". “Siamo lieti di ospitare nuovamente nel nostro Auditorium APIC e
ANACI  dopo  il  successo  del  convegno  tenutosi  a  luglio  riguardante  il
Superbonus  110%"  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile  dell’Area

https://www.dropbox.com/s/2brpw9n4saupv4g/Cuneo_7-Pagina_16-banca di cherasco_113552.jpg?dl=0
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Commerciale  di  Banca  di  Cherasco.

“Prevenzione  e  sicurezza  nei  condomini  sono  tematiche  importanti  da
sviluppare  per  comprendere  gli  effettivi  adempimenti  per  gli
amministratori.

Sono certo che il seminario sarà un'ottima opportunità per approfondire
questi  aspetti  sotto  diverse  prospettive  professionali,  viste  anche  le
agevolazioni del Superbonus del 110%”.
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Prevenzione e sicurezza
all’interno dei condomìni e il
superbonus del 110%

“Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
dell’amministratore”  è  il  titolo  del  seminario  che la  Banca di  Cherasco
ospiterà venerdì 9 ottobre (inizio alle ore 14) nel proprio auditorium di via
Bra 15 a Roreto. A organizzarlo l’Associazione periti industriali di Cuneo
(Apic)  e  l’Associazione  nazionale  amministratori  condominiali  e
immobiliari  provinciale  di  Cuneo  (Anaci).

La  partecipazione  è  subordinata  all ’ iscrizione  all ’ indirizzo
associazione.periti.cuneo  @gmail.com,  specificando  nome,  cognome  e
ordine di  appartenenza.  Un’occasione per ricevere utili  informazioni  da
tecnici ed esperti del settore, ottenendo inoltre crediti formativi.

Il responsabile dell’area commerciale di Banca di Cherasco, Danilo Rivoira:
«Prevenzione  e  sicurezza  nei  condomìni  sono  tematiche  importanti  da
sviluppare  per  comprendere  gli  effettivi  adempimenti  per  gli
amministratori. Il seminario sarà un’ottima opportunità per approfondire
questi  aspetti  sotto  diverse  prospettive  professionali,  viste  anche  le
agevolazioni del superbonus del 110 per cento».

La banca si rivolge poi anche ai propri soci, proponendo alcune iniziative
culturali  per la stagione autunnale,  estese a parenti e amici:  una gita a
Savona per visitare la fortezza del Priamar (7 novembre) e due percorsi
serali a Torino per scoprire la sua anima noir (17 ottobre) e la rassegna “Luci
d’artista”  (12 dicembre).  Per informazioni e adesioni rivolgersi  presso le
filiali.

https://www.dropbox.com/s/uf9945s7jhq0d7r/Gazzeta_dAlba-Pagina_37-banca di cherasco_095351.jpg?dl=0
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Assemblea dei Soci della
Mutua Cuore: approvati il
bilancio e la nuova governance

Cherasco Martedì 15 settembre si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di
Cuore  Mutua  Di  Assistenza  Del  Credito  Cooperativo,  associazione
mutualistica  sostenuta  da  Banca  di  Cherasco.

Amedeo Prevete, Presidente uscente, ha presieduto ed illustrato i principali
contenuti  del  bilancio,  che  si  attesta  come  positivo  e  in  crescita,  con
all’attivo 939 soci e 517 familiari per un totale di 1.456 utenze.

L’Assemblea  ha  eletto  la  nuova  governance  per  il  prossimo triennio:  a
presiedere il Consiglio di Amministrazione sarà Gaia Taricco, coadiuvata
dai nuovi amministratori Luca Arese, Daniela Domeniconi e Renato Priolo,
accompagnati da Lucetta Mascarello, già consigliere nello scorso mandato.

Il Collegio Sindacale sarà presieduto da Arianna Albanese con il supporto di
Barbara Oggero e Paolo Giraudo.

Gli amministratori uscenti, Amedeo Prevete, Lorenzo Gola, Marco Priolo e
Claudio Girardi,  sono stati  premiati  dalla  nuova Presidente del  Collegio
Sindacale e ringraziati dalla platea con un caldo applauso.

L’obiettivo di Mutua Cuore è sostenere le spese sanitarie e quotidiane dei
Soci  di  Banca  di  Cherasco  e  promuovere  la  prevenzione  e  la
sensibilizzazione  alla  buona  salute.  Da  settembre  a  fine  ottobre,  ad
esempio.

Mutua Cuore offre ai suoi Soci una mappatura dei nei presso i centri LILT -
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bra, Saluzzo, Torino, Genova e
Savona.

https://www.dropbox.com/s/eb643c2d66uurso/La_Piazza_grande-Pagina_15-banca di cherasco_092939.jpg?dl=0
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«Prevenzione e sicurezza nel
condominio»: seminario
gratuito a Cherasco

Venerdì  9  ottobre,  Banca  di  Cherasco  ospiterà  il  seminario  gratuito
"Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
dell'amministratore" organizzato da APIC - Associazione Periti Industriali
di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio  dell’ordine  Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro.

Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo
Paternò, Vice C.te W.F Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi  nel  condominio,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  che  spiegherà  le
responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle
opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà
della parte legata agli impianti elettrici.

Dopo una breve pausa,  il  Dott.  Piero Bonello  illustrerà gli  adempimenti
relativi alle canne fumarie, Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di
soluzioni,  il  Per.  Ind.  Luca  Fanesi  tratterà  il  tema  della  sicurezza  dei
lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il
Rag. Danilo Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista
delle procedure e del credito bancario.

L'iscrizione è obbligatoria e da comunicare all'indirizzo associazione.peri
ti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,  cognome  e  ordine  di
appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà
considerata  valida ai  fini  della  Formazione Continua e  darà  diritto  a  4
crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini
del rilascio dei crediti formativi.

“Abbiamo  colto  al  volo  la  disponibilità  della  Banca  di  Cherasco  e  di
Idrocentro spa per organizzare, insieme ad ANACI, questo seminario che
era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente APIC, Romolo
Ferrerò.  "Sicuramente  questo  incontro  consentirà  di  fare  luce  sui  vari
adempimenti  obbligatori  e  sulle  responsabilità  che  gravano  sui  diversi
soggetti.  Si  tornerà  anche  a  parlare  del  Superbonus  110%  e  delle  sue
possibilità  di  utilizzo”  “Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro
Auditorium APIC e ANACI dopo il successo del convegno tenutosi a luglio
riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco.

"Prevenzione  e  sicurezza  nei  condomini  sono  tematiche  importanti  da
sviluppare  per  comprendere  gli  effettivi  adempimenti  per  gli

https://www.dropbox.com/s/bdu8q8vjj6cjlah/La_Piazza_grande-Pagina_28-banca di cherasco_093205.jpg?dl=0
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amministratori. Sono certo che il seminario sarà un'ottima opportunità per
approfondire  questi  aspetti  sotto  diverse prospettive professionali,  viste
anche le agevolazioni del Superbonus del 110%”
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BONUS 110% SEMINARIO IN
BCC PER PERITI E
AMMINISTRATORI

Banca di Cherasco venerdì 9 ottobre ospiterà nell’accogliente auditorium
della sua sede a Roreto, in via Bra n. 15, il seminario gratuito “Prevenzione e
sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura  dell'amministratore”.
Organizzano  Apic  (Associazione  periti  industriali  di  Cuneo)  e  Anaci
(amministratori condominiali e immobiliari) provinciale, con il patrocinio
dell’ordine Periti Industriali e la collaborazione di Idrocentro.

Dopo  la  registrazione  dei  partecipanti  alle  ore  14.10  previsti  diversi
interventi  per  approfondire  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Si susseguiranno al microfono l’arch. Gian Carlo Paterno, vicecomandante
dei Vigili del Fuoco, che parlerà in materia di prevenzione degli incendi nel
condominio,  l’aw.  Enrico  Martinetti  che  spiegherà  le  responsabilità
dell’amministratore,  del  progettista  e  dell'esecutore  delle  opere  e  le
eventuali sanzioni e il perito Luca Bernardi che tratterà la parte legata agli
impianti  elettrici.  Il  dott.  Piero  Bonello  illustrerà  gli  adempimenti  sulle
canne fumarie, Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il
perito Luca Fanesi affronterà la questione della sicurezza dei lavoratori nel
condominio e dei controlli  periodici  sugli  impianti.  Infine il  rag.  Danilo
Rivoira illustrerà l’opportunità del Superbonus 110% da punto di vista delle
procedure e del credito bancario.

I s c r i z i o n i  s c r i v e n d o  a l l ' i n d i r i z z o  e m a i l
associazione.periti.cuneo0gmail.com. Per i periti la partecipazione varrà 4
crediti ai fini della formazione continua. ♦

https://www.dropbox.com/s/p3k3bi3swwyhvyc/bonus cherasco corr alba.jpg?dl=0
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«Prevenzione e sicurezza nel
condominio»: seminario
gratuito a Cherasco

Venerdì  9  ottobre,  Banca  di  Cherasco  ospiterà  il  seminario  gratuito
"Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
dell’amministratore’’ organizzato da APIC - Associazione Periti Industriali
di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio  dell’Ordine  Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro.

Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo
Paterno, Vice C.te WF Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi  nel  condominio,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  che  spiegherà  le
responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle
opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà
della parte legata agli impianti elettrici.

Dopo una breve pausa, il Dott.

Piero  Bonello  illustrerà  gli  adempimenti  relativi  alle  canne  fumarie,
Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind. Luca
Fanesi tratterà il tema della sicurezza dei lavoratori nel condominio e dei
controlli periodici sugli impianti e, infine, il Rag. Danilo Rivoira affronterà il
tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e del credito
bancario.

L ’ iscr izione  è  obbl igatoria  e  da  comunicare  a l l ’ indir izzo
associazione.periti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,  cognome  e
ordine  di  appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà
considerata  valida ai  fini  della  Formazione Continua e  darà  diritto  a  4
crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini
del rilascio dei crediti formativi.

‘Abbiamo  colto  al  volo  la  disponibilità  della  Banca  di  Cherasco  e  di
Idrocentro spa per organizzare, insieme ad ANACI, questo seminario che
era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente APIC, Romolo
Ferrerò.  "Sicuramente  questo  incontro  consentirà  di  fare  luce  sui  vari
adempimenti  obbligatori  e  sulle  responsabilità  che  gravano  sui  diversi
soggetti.  Si  tornerà  anche  a  parlare  del  Superbonus  110%  e  delle  sue
possibilità  di  utilizzo’.’  "Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro
Auditorium APIC e ANACI dopo il successo del convegno tenutosi a luglio
riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco.

https://www.dropbox.com/s/uzpkpkeq3fs7do6/prevenzione cherasco gdp 3.jpg?dl=0
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“Prevenzione  e  sicurezza  nei  condomini  sono  tematiche  importanti  da
sviluppare  per  comprendere  gli  effettivi  adempimenti  per  gli
amministratori. Sono certo che il seminario sarà un’ottima opportunità per
approfondire  questi  aspetti  sotto  diverse prospettive professionali,  viste
anche le agevolazioni del Superbonus del 110%”
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“Prevenzione e sicurezza nel
condominio”

Venerdì  9  ottobre,  Banca  di  Cherasco  ospiterà  il  seminario  gratuito
"Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
dell’amministratore” organizzato da APIC Associazione Periti Industriali di
Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio  dell’ordine  Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro. Il
seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo
Paterno, Vice C.te W.F Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi  nel  condominio,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  che  spiegherà  le
responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell'esecutore  delle
opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà
della parte legata agli impianti elettrici. Dopo una breve pausa, il Dott. Piero
Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie, Idrocentro -
Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind.

Luca Fanesi tratterà il tema della sicurezza dei lavoratori nel condominio e
dei  controlli  periodici  sugli  impianti  e,  infine,  il  Rag.  Danilo  Rivoira
affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e
del  credito  bancario.  L'iscrizione  è  obbligatoria  e  da  comunicare
all’indirizzo  associazione.periti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,
cognome  e  ordine  di  appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà
considerata  valida ai  fini  della  Formazione Continua e  darà  diritto  a  4
crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini
del rilascio dei crediti formativi.

https://www.dropbox.com/s/mqtohz65h34hmne/La_Bisalta-Pagina_20-banca di cherasco_115307.jpg?dl=0
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«Prevenzione e sicurezza nel
condominio»: seminario
gratuito a Cherasco

Venerdì  9  ottobre,  Banca  di  Cherasco  ospiterà  il  seminario  gratuito
“Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
dell'amministratore'' organizzato da APIC - Associazione Periti Industriali
di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio  dell’ordine  Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro.

Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo
Paterno, Vice C.te W.F Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi  nel  condominio,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  che  spiegherà  le
responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell'esecutore  delle
opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà
della parte legata agli impianti elettrici.

Dopo una breve pausa,  il  Dott.  Piero Bonello  illustrerà gli  adempimenti
relativi alle canne fumarie, Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di
soluzioni, il Per. Ind.

Luca Fanesi tratterà il tema della sicurezza dei lavoratori nel condominio e
dei  controlli  periodici  sugli  impianti  e,  infine,  il  Rag.  Danilo  Rivoira
affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e
del credito bancario.

L ' iscr izione  è  obbl igatoria  e  da  comunicare  a l l ’ indir izzo
associazione.periti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,  cognome  e
ordine  di  appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all'Albo la partecipazione al seminario sarà
considerata  valida ai  fini  della  Formazione Continua e  darà  diritto  a  4
crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini
del rilascio dei crediti formativi.

“Abbiamo  colto  al  volo  la  disponibilità  della  Banca  di  Cherasco  e  di
Idrocentro spa per organizzare, insieme ad ANACI, questo seminario che
era da tempo nei nostri programmi" dichiara il Presidente APIC, Romolo
Ferrerò.  "Sicuramente  questo  incontro  consentirà  di  fare  luce  sui  vari
adempimenti  obbligatori  e  sulle  responsabilità  che  gravano  sui  diversi
soggetti.  Si  tornerà  anche  a  parlare  del  Superbonus  110%  e  delle  sue
possibilità  di  utilizzo"  “Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro
Auditorium APIC e ANACI dopo il successo del convegno tenutosi a luglio
riguardante  il  Superbonus  110%’’  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell'Area Commerciale di Banca di Cherasco. "Prevenzione e sicurezza nei
condomini sono tematiche importanti da sviluppare per comprendere gli

https://www.dropbox.com/s/wgxqxmnyljc1vee/La_Bisalta-Pagina_13-banca di cherasco_115137.jpg?dl=0
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effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo che il seminario
sarà un'ottima opportunità per approfondire questi  aspetti  sotto diverse
prospettive professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del
110%”
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Trofeo Banca di Cherasco: a
Moretta si sfidano gli
esordienti 2009

Domenica  4  Ottobre  si  giocherà  il  "Trofeo  Banca  di  Cherasco"  per  la
categoria esordienti 2009 tra le squadre Morevilla, Torino FC, Juventus FC
femminile e Savigliano Calcio.

Banca  di  Cherasco  sostiene  da  anni  l'ASD  FC  Morevilla,  una  realtà
importante che coinvolge attivamente i giovani e le famiglie del territorio di
Moretta e dintorni.

Durante il Trofeo Banca di Cherasco le partite saranno giocate a 9 e per ogni
partita ci saranno due tempi da 12'. La classifica seguirà il criterio dello
scontro diretto (compresa la vittoria ai rigori).

La prima partita inizierà alle 14.45 e le sfide termineranno intorno alle ore
18.00 con la premiazione dei giovani atleti.

https://www.dropbox.com/s/zng0bz9bnifcczm/La_Bisalta-Pagina_29-banca di cherasco_115619.jpg?dl=0
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“Prevenzione e sicurezza nel
condominio”

Venerdì  9  ottobre,  Banca  di  Cherasco  ospiterà  il  seminario  gratuito
“Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
deH'amministratore" organizzato da APIC - Associazione Periti Industriali
di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio  dell’ordine  Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro. Il
seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo  agli  adempimenti  a  cura  degli  amministratori  condominiali.
Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo
Paterno, Vice C.te W.F Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi  nel  condominio,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  che  spiegherà  le
responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle
opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà
della parte legata agli impianti elettrici. Dopo una breve pausa, il Dott. Piero
Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie, Idrocentro -
Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind. Luca Fanesi tratterà il
tema della sicurezza dei lavoratori nel condominio e dei controlli periodici
sugli  impianti  e,  infine,  il  Rag.  Danilo  Rivoira  affronterà  il  tema  del
Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e del credito bancario.
L ’ iscr izione  è  obbl igatoria  e  da  comunicare  aH' indir izzo
associazione.periti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,  cognome  e
ordine  di  appartenenza.  Per  i  Periti  Industriali  iscritti  all’Albo  la
partecipazione  al  seminario  sarà  considerata  valida  ai  fini  della
Formazione Continua e darà diritto a 4 crediti  formativi.  Per gli  iscritti
ANACI la partecipazione sarà valida ai fini del rilascio dei crediti formativi.
“Abbiamo  colto  al  volo  la  disponibilità  della  Banca  di  Cherasco  e  di
Idrocentro spa per organizzare, insieme ad ANACI, questo seminario che
era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente APIC, Romolo
Ferrerò.  “Sicuramente  questo  incontro  consentirà  di  fare  luce  sui  vari
adempimenti  obbligatori  e  sulle  responsabilità  che  gravano  sui  diversi
soggetti.  Si  tornerà  anche  a  parlare  del  Superbonus  110%  e  delle  sue
possibilità  di  utilizzo”.  “Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro
Auditorium APIC e ANACI dopo il successo del convegno tenutosi a luglio
riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco. "Prevenzione e sicurezza nei
condomini sono tematiche importanti da sviluppare per comprendere gli
effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo che il seminario
sarà un'ottima opportunità per approfondire questi  aspetti  sotto diverse
prospettive professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del
110%”

https://www.dropbox.com/s/trg4n6vhnhxhg8n/prevenzione cherasco braidese.jpg?dl=0
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“Prevenzione e sicurezza nel
condominio”

Venerdì  9  ottobre,  Banca  di  Cherasco  ospiterà  il  seminario  gratuito
“Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
dell’amministratore’’ organizzato da APIC Associazione Periti Industriali di
Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio  dell’ordine  Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro. Il
seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, invia Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo
Paterno, Vice C.te WF Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi  nel  condominio,  l'Aw.  Enrico  Martinetti  che  spiegherà  le
responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle
opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà
della parte legata agli impianti elettrici. Dopo una breve pausa, il Dott. Piero
Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie, Idrocentro -
Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind.

Luca Fanesi tratterà il tema della sicurezza dei lavoratori nel condominio e
dei  controlli  periodici  sugli  impianti  e,  infine,  il  Rag.  Danilo  Rivoira
affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e
del  credito  bancario.  L’iscrizione  è  obbligatoria  e  da  comunicare
all’indirizzo  associazione.periti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,
cognome  e  ordine  di  appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà
considerata  valida ai  fini  della  Formazione Continua e  darà  diritto  a  4
crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini
del rilascio dei crediti formativi.

https://www.dropbox.com/s/khharrw0a0fxvib/prevenz cheraso braidese.jpg?dl=0
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«Prevenzione e sicurezza nel
condominio»: seminario
gratuito a Cherasco

Venerdì  9  ottobre,  Banca  di  Cherasco  ospiterà  il  seminario  gratuito
"Prevenzione  e  sicurezza  del  condominio,  adempimenti  a  cura
dell’amministratore" organizzato da APIC Associazione Periti Industriali di
Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari  Provinciale  di  Cuneo,  con  il  patrocinio  dell’Ordine  Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro.

Il seminario si terrà presso l'Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15
Roreto  di  Cherasco,  con  registrazione  alle  ore  14.10  e  prevedrà  diversi
interventi,  approfondendo  i  molti  aspetti  del  tema,  con  un  occhio  di
riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo
Paterno, Vice C.te W.F Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli
incendi  nel  condominio,  l’Aw.  Enrico  Martinetti  che  spiegherà  le
responsabilità  dell’amministratore,  del  progettista  e  dell’esecutore  delle
opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà
della parte legata agli impianti elettrici.

Dopo una breve pausa,  il  Dott.  Piero Bonello  illustrerà gli  adempimenti
relativi alle canne fumarie, Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di
soluzioni,  il  Per.  Ind.  Luca  Fanesi  tratterà  il  tema  della  sicurezza  dei
lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il
Rag. Danilo Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista
delle procedure e del credito bancario.

L ’ iscr izione  è  obbl igatoria  e  da  comunicare  a l l ’ indir izzo
associazione.periti.cuneo@gmail.com  specificando  nome,  cognome  e
ordine  di  appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà
considerata  valida ai  fini  della  Formazione Continua e  darà  diritto  a  4
crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini
del rilascio dei crediti formativi.

“Abbiamo  colto  al  volo  la  disponibilità  della  Banca  di  Cherasco  e  di
Idrocentro spa per organizzare, insieme ad ANACI, questo seminario che
era da tempo nei nostri programmi’’ dichiara il Presidente APIC, Romolo
Ferrerò.  “Sicuramente  questo  incontro  consentirà  di  fare  luce  sui  vari
adempimenti  obbligatori  e  sulle  responsabilità  che  gravano  sui  diversi
soggetti.  Si  tornerà  anche  a  parlare  del  Superbonus  110%  e  delle  sue
possibilità  di  utilizzo”  “Siamo  lieti  di  ospitare  nuovamente  nel  nostro
Auditorium APIC e ANACI dopo il successo del convegno tenutosi a luglio
riguardante  il  Superbonus  110%”  spiega  Danilo  Rivoira,  Responsabile
deH’Area Commerciale di Banca di Cherasco. "Prevenzione e sicurezza nei
condomini sono tematiche importanti da sviluppare per comprendere gli
effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo che il seminario
sarà un'ottima opportunità per approfondire questi  aspetti  sotto diverse

https://www.dropbox.com/s/aeubolhk0neb75f/prev cherasco braidese.jpg?dl=0
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prospettive professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del
110%'.’
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Interventi per la ripresa
economica

Comune di Bra, banche del territorio e associazioni di categoria, insieme a
sostegno delle piccole e medie attività economiche cittadine che più hanno
risentito  finanziariamente  degli  effetti  dell’emergenza  covid-19.  Un
pacchetto  di  iniziative  a  supporto  del  tessuto  imprenditoriale  cittadino
contenute  in  un  protocollo  di  intesa  sottoscritto  ieri  sera  (giovedì  24
settembre 2020) dal Comune di Bra, che ha dato l'impulso al progetto, dalle
due associazioni maggiormente rappresentative della categoria, Ascom Bra
e  Confartigianato  Imprese  Cuneo  zona  di  Bra,  e  dagli  istituti  Banca  di
Cherasco,  Banca d Alba e Banco Azzoaglio.  A supporto degli  interventi,
anche un apposito fondo da 75.000 euro (di cui 60 mila messi a disposizione
dall’Ente,  10  mila  dall’Ascom  e  5  mila  da  Confartigianato),  in  grado  di
muovere investimenti sulla digitalizzazione del commercio locale per circa
140.000 euro.

Due le linee di azione: una dedicata al sostegno al credito e una di incentivo
all'innovazione digitale. Destinatari delle misure sono le imprese con sede
operativa a Bra con fatturato 2018 sotto i 400 mila euro e che hanno subito
un calo di dello stesso nel bimestre aprile/maggio 2020 pari almeno ad un
terzo dell’analogo periodo dell'anno 2019.

Per quanto riguarda il fronte creditizio, grazie alla collaborazione con gli
istituti bancari sarà possibile l’annullamento di spese o commissioni su
finanziamenti per importi fino a 60 mila euro per un periodo di cinque anni,
per  un  corrispettivo  massimo  di  250  euro  per  ogni  singola  azienda.
Finanziamenti  che prevedono il  versamento della  prima rata solo dopo
dodici mesi dall'erogazione e l'applicazione di un saggio di interesse pari a
zero (TAN) per i primi 12 mesi del finanziamento. Per i restanti mesi del
finanziamento sarà applicato un tasso variabile pari ad un incremento dell'
1% del  tasso Euribor a  6  mesi,  con un valore minimo pari  all'1%,  senza
l'applicazione  di  ulteriori  spese,  beneficiando  inoltre  di  tempi  ridotti
rispetto all’ordinario nella concessione del denaro.

Per  le  aziende  che  vorranno  investire  nella  digitalizzazione  dei  propri
canali  di  vendita,  invece,  grazie  alla  sinergia  tra  Comune,  Ascom  e
Confartigianato sarà possibile  ottenere un voucher a  fondo perduto per
investire  nella  creazione o  rivisitazione del  sito  internet  aziendale,  per
attivare funzionalità di commercio elettronico e attestarsi sulle piattaforme
di  marketplace  nazionali  o  internazionali  maggiormente  qualificate.  In
particolare,  saranno  erogati  contributi  da  250  euro  per  investimenti
superiori a 500 euro e di 350 euro per investimenti superiori ai 700 euro.
Sono inoltre in programma specifici percorsi formativi per disporre degli
strumenti di base per rimplementazione dei canali di vendita attraverso gli
strumenti informatico-telematici. Nell'ambito di tale iniziativa sarà creata
anche una piattaforma cittadina di  raccordo delle offerte di  commercio
elettronico di Bra, collegata con una piattaforme di commercio elettronico
intemazionale. Le misure saranno oggetto di un bando che verrà pubblicato
nei prossimi giorni e che vedrà le associazioni Ascom Bra e Confartigianato
come tramite per la definizione delle istanze. “Un progetto innovativo e
concreto,  frutto  di  un  lavoro  di  squadra  che  vede  l'Amministrazione
comunale,  il  sistema  bancario  e  le  associazioni  di  categoria  unite

https://www.dropbox.com/s/zcisdxakpgsr3eq/interventi cherasco e azzoaglio braidese.jpg?dl=0


50

nell’obiettivo  comune  di  supporto  al  territorio  e  a  chi  fa  impresa  -
commenta il sindaco Gianni Fogliato -.

Grazie a chi ha partecipato e con noi ha creduto in questa sfida: quelle
messe  in  campo  sono  iniziative  di  compartecipazione  dall’effetto
moltiplicatore, con incentivi non distribuiti a pioggia, ma pensati in base
alle  esigenze  dei  piccoli  e  medi  operatori,  che  costituiscono  uno  dei
principali  assi  del  nostro  tessuto  economico  locale'.’  Nelle  prossime
settimane il Comune di Bra, primo nella provincia di Cuneo, aderirà inoltre
al Fondo So.rri.so della Fondazione Mario Operti di Torino. Attraverso il
Fondo  verrà  attivata  un’iniziativa  di  microcredito  sociale  destinata  in
particolar modo ai soggetti non bancabili e volta a sostenere situazioni di
difficoltà economica e lavorativa manifestate a seguito della pandemia di
Covid-19.
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Alla fashion week di Torino
sfilano eleganza, stile e diritti
civili

Incredibile ma vero. Contro ogni previsione la quinta edizione della Torino
Fashion  Week  riuscirà  ad  andare  in  passerella  anche  quest’anno.  E
potrebbe  essere  un  momento  particolarmente  interessante,  data  la
parificazione  se  non  di  contenuti  almeno  di  mezzi.

Infatti, anche i défilé torinesi, così come quelli dei grandi stilisti, saranno
digitali. Un passaggio utile ai designer emergenti che sono i protagonisti
dell’evento: più gente avrà modo di ammirare in rete le loro , collezioni e 1
più aumenteranno le | possibilità di 1 vendita on li- ’ ne. Dal 3 al 9 ottobre su
www.torinofashion-week.eu potranno vedere tutte ' ’ le sfilate registrate a
porte chiuse nella Rinascente di via Lagrange.

Sempre on line: talk con speaker intemazionali, incontri B2B, e commerce e
la partnership con Cbi Camera Buyer Italia, li sogno di Claudio Azzolini di
trasformare Torino nell’hub del fashion emergente, cavalcando bene questo
spazio creato dal Covid, potrebbe addirittura rafforzarsi. Anche quest’anno
c’è un focus sulla moda straniera.

Dopo quella islamica, quella africana e quella cinese, è la volta della moda
balcanica.

Una  presenza  particolarmente  sentita  in  quanto  a  calcare  il  catwalk
saranno  40  stilisti  provenienti  da  Serbia,  Bosnia  ed  Erzegovina,
Montenegro,  Albania,  Kosovo,  Macedonia  e  Croazia.  Tra  di  essi  ci  sono
giovani,  donne,  minoranze  nazionali,  rimpatriati,  persone  con
disabilità,detenuti.

Sono gruppi socialmente sensibili  che giungono a Torino accompagnati
dall’organizzazione  Dress  fot  Success  Serbia  in  collaborazione  con
l’organizzazione non governativa  tedesca Help-Hilfe  zur  Selbsthilfe  che
assiste le persone in difficoltà. Dress for Success Belgrado-Serbia fa parte di
Dress for Success World Wide che fu fondata nel 1997 e che da allora ha aiu
tato più di un milione di donne in tutto il mondo con l’obiettivo di sostenere
i  gruppi  economicamente e  socialmente più vulnerabili  per  traghettarli
verso  l’uguaglianza  e  l’indipendenza  economica  nel  settore  moda.  La
prerogativa principale della moda balcanica è il forte impatto artigianale,
rivendicato  con  forza  e  orgoglio  e  rappresentativo  di  una  piccola
imprenditoria femminile locale che tanto sa di empowerment e di eleganza.
La collezione con cui debutteranno si chiama Idol e sfilerà il 4 ottobre, ce ne
parla  Sandra Abramovic che è  direttore  esecutivo di  Dress for  Success
Serbia:  «La collezione si  chiama Idol  perché è dedicata agli  idoli,  vuole
essere iconica essa stessa.

In ogni outfit c’è molta artigianalità che è la nostra caratteristica principale.
Ogni pezzo è unico e affascinante ma allo stesso tempo indossabile e di
tendenza. Idol mette insieme gli stilisti più rappresentativi della regione
con i designer che si stanno affacciando alla professione».

https://www.dropbox.com/s/48bg2a1ouuanzwk/alla cherasco corr sera torino 2.jpg?dl=0
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Il 9 alle 21 verrà consegnato il Torino Fashion Week Award by Rinascente,
Cna  Federmoda,  Banca  di  Cherasco.  Ospite  della  serata  sarà  Gerardo
Orlando  capo  dell’omonimo  brand  famoso  in  Cina  ed  Europa  ed  ex
collaboratore di Romeo Gigli, Ferragamo e Mario Valentino.
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Prezioso supporto per
l’imprenditoria

Comune di Bra, banche del territorio e associazioni di categoria, uniscono le
forze a sostegno delle piccole e medie attività economiche cittadine che più
hanno risentito finanziariamente degli effetti dell’emeigenza Covid-19.

Un pacchetto di iniziative a supporto del tessuto imprenditoriale cittadino
contenute in un protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Bra, che ha
dato l’impulso al progetto, da Ascom Bra e Confartigianato imprese Cuneo
zona  di  Bra  e  dagli  istituti  Banca  di  Cherasco,  Banca  d’Alba  e  Banco
Azzoaglio. A supporto detgli interventi, anche un apposito fondo da 75.000
euro (di cui 60 mila messi a disposizione dall’Ente, 10 mila dall’Ascom e 5
mila  da  Confartigianato),  in  grado  di  muovere  investimenti  sulla
digitalizzazione  del  commercio  locale  per  circa  140.000  euro.

Due le linee di azione: una dedicata al sostegno al credito e una di incentivo
all’innovazione digitale. Destinatari delie misure sono le imprese con sede
operativa a Bra con fatturato 2018 sotto i 400 mila euro e che hanno subito
un calo dello stesso nel bimestre aprile/maggio 2020 pari almeno a un terzo
rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019.

Per quanto riguarda il fronte creditizio, grazie alla collaborazione con gli
istituti bancari sarà possibile l’annullamento di spese o commissioni su
finanziamenti per importi fino a 60 mila euro per un periodo di cinque anni,
per  un  corrispettivo  massimo  di  2  5  0  euro  per  ogni  singola  azienda.
Finanziamenti  che prevedono il  versamento della  prima rata solo dopo
dodici mesi dall'erogazione e l’applicazione di un saggio di interesse pari a
zero (Tan) per i primi 12 mesi del finanziamento. Per 1 restanti mesi del
finanziamento  sarà  applicato  un  tasso  variabile  pari  a  un  incremento
dell’1% del tasso Euribor a 6 mesi, con un valore minimo pari all'1%, senza
l’applicazione  di  ulteriori  spese,  beneficiando  inoltre  di  tempi  ridotti
rispetto all’ordinario nella concessione del denaro.

Per  le  aziende  che  vorranno  investire  nella  digitalizzazione  dei  propri
canali  di  vendita,  invece,  grazie  alla  sinergia  tra  Comune,  Ascom  e
Confartigianato sarà possibile ottenere un “voucher” a fondo perduto per
investire  nella  creazione o  rivisitazione del  sito  internet  aziendale,  per
attivare funzionalità di commercio elettronico e attestarsi sulle piattaforme
di “marketplace” nazionali  o internazionali  maggiormente qualificate.  In
particolare,  saranno  erogati  contributi  da  250  euro  per  investimenti
superiori a 500 euro e di 350 euro per investimenti superiori ai 700 euro.
Sono inoltre in programma specifici percorsi formativi per disporre degli
strumenti di base per Firnplementazione dei canali di vendita attraverso gli
strumenti informatico-telematici.

Nell’ambito di tale Iniziativa sarà creata anche una piattaforma cittadina di
raccordo delle offerte di commercio elettronico di Bra, collegata con una
piattaforma di  commercio elettronico intemazionale.  Le misure saranno
oggetto di un bando che vedrà le associazioni Ascom Bra e Confartigianato
come tramite per la definizione delle istanze.

Nelle prossime settimane il Comune di Bra, primo in Granda, aderirà inoltre

https://www.dropbox.com/s/ixssdfoanu19tv8/Idea-Pagina_58-Azzoaglio_101939.jpg?dl=0
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al Fondo Sorriso della Fondazione Mario Operti di Torino, un’iniziativa di
mlcroctedlto sociale destinata in particolar modo ai soggetti non bancabili
e  volta  a  sostenere  situazioni  di  difficoltà  economica  e  lavorativa
manifestate a seguito della pandemia di Covid-19, Nella foto della pagina a
lato,  I  protagonsti  della  firma  del  protocollo  di  intesa  sottoscritto  dal
Comune  di  Bra,  che  ha  dato  l’impulso  al  progetto,  da  Ascom  Bra  e
Confartigianato  imprese  Cuneo  zona  di  Bra  e  dagli  istituti  Banca  di
Cherasco, Banca d’Alba e Banco Azzoaglio *
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C'è il Banca di Cherasco

Domenica  4  ottobre,  agli  impianti  sportivi  morettesi  di  via  Fornace,  si
giocherà  il  "Trofeo  Banca  di  Cherasco"  di  calcio  giovanile  categoria
Esordienti 2009. Si affronteranno i padroni di casa del Morevilla, il Torino
FC, la Juventus FC femminile e il Savigliano Calcio. Ogni partita durerà 24
minuti: ci saranno due tempi da 12 minuti. La classifica seguirà il criterio
dello  scontro  diretto  (compresa  la  vittoria  ai  rigori).  La  prima  partita
inizierà alle 14.45, l'ultima si disputerà alle ore 18. Seguirà la premiazione.

Tutta la manifestazione di svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

https://www.dropbox.com/s/rex7tdqn3wvoh08/Il_Corriere_di_Saluzzo-Pagina_59-banca di cherasco_093304.jpg?dl=0
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Appena conclusa HELIX2020 Uomo Digitale
Terra: 3 Giorni da record tra venerdì 25 e
domenica 27 settembre

Oltre 1.300.000 utenti connessi su portale https://helixworld.tv/ e attraverso le reti social da tutta Italia
e da 19 paesi del mondo - Il debutto internazionale della Chiocciola Metodo Cherasco e del Manifesto
dell’Economia Elicoidale ha incontrato l’interesse di imprenditori,  partner,  giornalisti,  investitori  e
allevatori del mondo intero

Si  è  conclusa  domenica  27  a  notte  fonda  e  sotto  uno  scroscio  infinito  di  applausi  la
manifestazione HELIX2020 Uomo Digitale Terra, l’edizione zero di un format che è destinato a crescere
ancora, cambiando il volto del territorio dove nasce. Si sono connessi ben 1.200.000 utenti dall’ Italia e
da 19 paesi del mondo in 6 giorni – dalla conferenza stampa agli ultimi incontri in streaming - sul
canale https://helixworld.tv/
Enti locali, aziende, ristoranti e produttori delle Langhe si sono uniti attorno all’Istituto Internazionale
di Elicicoltura di Cherasco in un palinsesto unico per informare, fare scoprire e fare degustare la
Chiocciola Metodo Cherasco, lanciando un ideale segnale virtuale da Cherasco verso il mondo intero.
Così,  attraverso un evento unico ideato come uno show che ha coniugato degustazioni,  incontri,
convegni e tavole rotonde, tutti filmati e condivisi in rete, Simone Sampò Presidente dell’Associazione
Nazionale Elicicoltori e Direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura ha lanciato ufficialmente il
manifesto dell’Economia Elicoidale, firmando il suo decalogo assieme a oltre 30 rappresentanti delle
istituzioni regionali, giornalisti ed opinion leader.
Simone Sampò spiega:
“L’evento HELIX2020 è il  risultato di  un grande atto di  coraggio,  il  frutto di  anni  di  determinata
perseveranza nel seguire quella che era soltanto un’intuizione ma, a poco a poco, si è poi trasformata
nella  consapevolezza  di  costruire  qualcosa  di  speciale;  è  una  proposta  che  abbraccia  tematiche
fondamentali: la sostenibilità ambientale, la visione imprenditoriale, la valorizzazione delle eccellenze,
la qualità del cibo, la sicurezza alimentare, la ricerca e sviluppo, la solidarietà e l’offerta educativa.
L’Economia Elicoidale 3 dimensioni dell’economia, ovvero nel settore primario, secondario e terziario.
Terra, manifattura e servizi. In un’alchimia unica per la sua compatibilità con le risorse planetarie.
Siamo alla vigilia di una rivoluzione che parte dal basso, con ambizioni importanti.”
La crescita elicoidale nasce dalla chiocciola, dalle sue virtù e dalle sue peculiarità per “contaminare” e
creare opportunità di sviluppo di filiera in settori diversificati: l’agricoltura, l’allevamento, la cosmetica
e  la  medicina,  la  ristorazione,  fino  a  diventare  un’opportunità  di  impresa  ed  un  mezzo  di
sostentamento  principale  di  nuovi  nuclei  familiari,  contribuendo  perfino  alla  riqualificazione
economica  e  sociale  di  interi  territori  rurali.  La  tematica  digitale  diventa  quindi  una  chiave
fondamentale per portare l’elicicoltura in una dimensione più moderna: attraverso l’applicazione della
blockchain,  la mappatura dei terreni e la raccolta dei dati  è possibile offrire risposte sempre più
sofisticate al  servizio degli  allevatori,  incrementare il  processo di  tutela  delle  risorse naturali  ed
aumentare i livelli di tutela dei consumatori.
HELIX 2020 ha lanciato quindi una sfida ambiziosa al mondo agricolo, produttivo e dei servizi per
raccogliere attorno alle sue suggestioni gli attori più sensibili alle tematiche urgenti, che riguardano la
capacità di fare una sintesi nobile tra le esigenze di un’economia di mercato e i limiti ormai evidenti
causati da un modello basato sullo sfruttamento esasperato delle risorse. L’ambizione è quella di offrire
delle risposte ma anche di sviluppare contaminazioni virtuose e coinvolgere nel cambiamento gli
stakeholders.

https://helixworld.tv/
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Ecco il decalogo dell’economia elicoidale
Sostenibilità ambientale e green economy - per lavorare tutti assieme nell’unica direzione concepibile
oggi: la salvaguardia dell’ambiente
Biodiversità - la grande sconosciuta del nostro pianeta, da studiare, riscoprire e tutelare
Applicazione digitali - per condividere in tempo reale skills, risposte e informazioni
Educazione alimentare - la filiera alimentare nasce e finisce nel piatto e nel cestino della spesa, tocca a
tutti noi essere consapevoli e attenti
Attenzione sociale - per crescere assieme, senza lasciare nessuno indietro
Ricerca e Sviluppo - la ricerca e i fondi legati ad essa sono il midollo della crescita
Internazionalizzazione - per raggiungere tutti
Promozione culturale - perché senza la cultura non esiste creatività né trasmissione delle tradizioni
Valorizzazione delle eccellenze territoriali – è essenziale farsi ambasciatore della propria terra

La 3 giorni di HELIX2020
Divulgazione, condivisione, festa e distanziamento
Il palinsesto ha proposto cene con dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case
history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live di tecniche di elicicoltura ma anche
di cucina.

Le cene-evento : un format unico, didascalico, interattivo e coinvolgente
Le cene di HELIX2020 hanno lanciato un format unico, che hanno permesso la diffusione diretta di
contenuti finora poco accessibili:  la narrazione delle filiere agroalimentari direttamente attraverso
suoi principali protagonisti tra produttori storici, rappresentanti degli enti pubblici regionali e grandi
imprenditori che hanno fatto la storia delle Langhe. Prima della cena seduta, una parte introduttiva di
degustazione a passaggio permetteva ai presenti e a chi si connetteva in streaming di godere talk e
premiazioni, interagendo con i protagonisti e gustando le specialità presentate.
Venerdì 25 la Cena di Gala a “La Ciau del Tornavento” di Treiso, con la rinomata stella Maurilio Garola,
ha dato il via ufficiale alla manifestazione con un discorso di apertura di Simone Sampò e la prima
premiazione delle Chiocciole d’Oro: Liliana Allena Presidente della Fiera del Tartufo di Alba, Alberto
Cirio  Presidente  della  Regione  Piemonte,  e  Maurilio  Garola  stesso  che  è  stato  proclamato
“Ambasciatore del Metodo Cherasco”.
La cena di sabato 26 all’Hotel Monastero dei Somaschi ha permesso di scoprire gli chef selezionati e il
consorzio “La Granda” e da “Michelis Specialità Artigianali” attraverso piatti, dibattiti e video.
Domenica 27 invece si sono svolti due appuntamenti importanti:  indimenticabile il  pranzo con lo
chef Elide Mollo presso il ristorante Il Centro a Priocca a tema “La spiralizzazione della Chiocciola di
Elide” e la cena-evento a La Madernassa di Guarene dove lo chef due stelle Michelin Michelangelo
Mammoliti si è visto consegnare la Chiocciola d’Oro assieme alla giornalista Fernanda Roggero e il
Senatore Giorgio Maria Bergesio. La cena ha visto la firma dello statuto dell'associazione dedicata alla
promozione e sviluppo dell'Economia Elicoidale, in presenza fisica e digitale di partner e produttori del
mondo intero.

I convegni e gli appuntamenti di HELIX2020
Sabato 26 settembre è stato dedicato come di consueto al 49° Incontro internazionale di Elicicoltura
nel “Mondo Helix”, creato nel centro storico di Cherasco, all'ombra del suggestivo Arco del Belvedere.
L'incontro fisico e digitale occasione di formazione, informazione, confronto tra esperti del settore e tra
aspiranti elicicoltori ogni anno più numerosi, è stato seguito da migliaia di elicicoltori in Italia e nel
mondo:  collegamenti  dalla  Georgia,  dal  Marocco,  dal  Libano  hanno  sottolineato  l’internazionalità
dell’Istituto  è  compensato  almeno  virtualmente  le  distanze  in  questo  2020  particolarmente
impegnativo.
La grande festa del gusto in piazza a Cherasco è stata organizzata con misura e distanziamento, un
numero  limitato  di  visitatori  sempre  distanziati.  Tutto  esaurito  allo  Street  Food  Gourmet  dove
assaggiare tutte le declinazioni di chiocciole e molto interesse per i prodotti del territorio: il Peperone
di Carmagnola, la Zucca di Piozzo, il Porro di Cervere, la Pera Madernassa, il Castelmagno La Meiro, Bra
e Raschera, Mozzarela di Bufala Morris, Prosciutto Crudo di Cuneo Dop.
Un momento di  confronto importante è stato il  convegno dedicato all’imprenditoria femminile al
Museo Wine Experience di Priocca.  Sul palco di sono alternate Chiara Lovera,  titolare di  S’Agapò
Cosmetici, Eija Tarkainen, scrittrice formatrice, (Finlandia); Barbara Boaglio rappresentante di Rete al
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femminile  e  Ricercatrice  all’Università  Bologna;  Marta  Giavarini  consulente  per  la  creazione
d’impresa; Marina Miroglio Cheffes d’ici et d’Ailleurs (Francia),  Isabel Santi elicicoltrice,  Valentina
Casetta enologa. Sono donne del mondo dell’imprenditoria, dell’elicicoltura, della ricerca scientifica,
dell’editoria  e  della  gastronomia  hanno  condiviso  sogni,  sfide  e  moti  con  un  pubblico
straordinariamente attento e partecipativo, creando ulteriori sinergie e rivelando velando traguardi
fuori dal comune. Palco e platea si sono uniti ad un unico messaggio: fare rete e creare alleanze è il
motore grazie al quale anche le crisi possano essere superate.
Durante  la  tavola  rotonda  al  femminile  sono  state  assegnate  le  Chiocciole  d’Oro  alla  dottoressa
Casagrande Direttore Fondi Europei della Regione Piemonte e alle ricercatrici Beatrice Albertini, Luisa
Stella Dolci, Nadia Passerini, Silvia Panzavolta – Dipartimento di Farmacia e BioTecnologie Università
di Bologna. Poichè la gola vuole la sua parte, durante tutta la durata della manifestazione alcuni dei
migliori  ristoranti  di  Langa e Roero hanno proposto un menù tematico,  convenzionato Helix2020.
Alcuni di loro: La Madernassa, La Ciau del Tornavento, Borgo Sant'Anna, Gastronomia Urbana e la
Locanda del Pilone.

HELIX2020 Evento Collaborativo
HELIX2020 è portatore di sinergie, alleanze e crescita comune: il territorio è già, da anni, simbolo e
avamposto  dell’economia  elicoidale  perché  collabora,  condivide,  cresce.  Molti  gli  main  sponsor
dell’evento diventati partner attivi e concreti. Progetti visionari come quello della BCC Banca di Credito
Cooperativo  di  Cherasco  che  ha  presentato  durante  l’evento  una  nuova,  attesissima  formula  di
finanziamento  dedicato  al  mondo dell'Elicicoltura,  già  disponibile  su  tutto  il  territorio  nazionale.
Il  Museo  Wine  Experience  di  Priocca  -  Mondodelvino  già  sede  del  convegno  sull’imprenditoria
femminile  è  destinato  a  diventare  la  sede dell’Associazione dedicata  alla  promozione e  sviluppo
dell'Economia Elicoidale. Dalle etichette di Cuvage main sponsor dell’edizione e degustate durante le
cene all’iniziativa comarketing pensata con Acqua San Bernardo che, oltre che ad essere stata. l’acqua
ufficiale dell’evento,  lancerà a fine mese una nuova linea di  acqua micellare di  altissima qualità
realizzata  con  la  bava  di  S’Agapò  Cosmetici.  Bus  Company  invece  ha  offerto  servizi  di  navette
elettriche  per  collegare  Cherasco  al  resto  delle  Langhe per  una  fruizione  più  smart  e  green del
territorio, aiutando centinaia di visitatori a spostarsi facilmente e senza inquinare.

Oggi al  portale dell’Istituto Internazionale di Cherasco arrivano decine di email  da ogni parte del
mondo, in tutte le lingue del mondo: sono richieste di approfondimento, di informazioni, è volontà di
scoprire e di capire il cambiamento appena iniziato. L’economia elicoidale è in marcia, grazie al lavoro
di un territorio intero che sa fare rete attorno ad una minuscola, perfetta e deliziosa chiocciola.
Il canale dedicato, attivo fino a settembre 2021 per il passaggio del testimone alla Seconda Edizione
dell’Helix Festival
https://helixworld.tv/
Istituto Internazionale di Elicicoltura
Via della Pace 16, 12062 Cherasco CN
Tel. 0172 489382
info@istitutodielicicoltura.com

Vai all'articolo originale

https://helixworld.tv/
mailto:info@istitutodielicicoltura.com
mailto:info@istitutodielicicoltura.com
mailto:info@istitutodielicicoltura.com
https://www.targatocn.it/2020/10/01/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/appena-conclusa-helix2020-uomo-digitale-terra-3-giorni-da-record-tra-venerdi-25-e-domenica-27-sett.html
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Gli stilisti torinesi sfilano di
notte

 Saranno  passerelle  tutte  digitai.  Le  sfilate  degli  stilisti  torinesi  che
prenderanno il via sabato prossimo si terranno presso La Rinascente di
Torino e potranno essere viste in diretta live streaming giorno dopo giorno,
dalle  ore  21 ,  f ino  al  9  ottobre  scaricando  la  web  app  dal  sito
www.torino-fashion-week.eu.

E in strada non mancherà un maxischermo per i passanti. Il Covid riscrive
le regole della Torino Fashion Week, giunta alla sua quinta edizione, e se da
una parte trasferisce in rete ciò che gli altri anni si poteva seguire dal vivo,
dall’altra offre nuove opportunità.

Palcoscenico degli stilisti emergenti torinesi, nazionali e internazionali lo
scorso anno era stata l’ex Borsa Valori di via San Francesco da Paola, in
un’edizione che guardava soprattutto ad Oriente, ora, invece la catwalk di
via Lagrange 15 offrirà dal 3 al 9 ottobre una vetrina sulle proposte di 68
fashion designers (aprono Mondo Store, Le Dangerouge e Ginevra von Drom,
Sei-Dì, Laura is glue, Elsa Lopreiato, Med), con un capitolo dedicato anche
alla moda nei Balcani. «Il Covid-19 ha segnato una metamorfosi nel sistema
moda - sotto linea Claudio Azzolini, fondatore della kermesse -. Il nuovo
format  segue  coerentemente  le  sue  idee  primordiali  e  si  adatta  ai
cambiamenti  e  all’innovazione  per  favorire  un  modello  sostenibile  nel
comparto moda».  Dopo l’anteprima che si  è  svolta a  Pinerolo nel  mese
scorso in occasione della rassegna dell’Artigianato, quando la sala Caramba
del Teatro Sociale ha accolto gli abiti e gli accessori moda che solcheranno
la passerella della Rinascente, la kermesse si propone non solo con sfilate
ma  anche  con  talk  on  line  con  prestigiosi  speakers  internazionali  del
settore moda, 4 giorni di B2B (5-8 ottobre), un’importante partnership con
Cbi Camera Buyer Italia,  webinar destinati  alle Pmi,  alle start  up e agli
imprenditori del settore tessile e fashion. E con la sezione e-commerce, la
possibilità  per  i  consumatori  di  acquistare  online  i  capi  dei  fashion
designers emergenti, mentre i buyers e i rivenditori potranno ordinare gli
outfit della nuova stagione. Nella giornata conclusiva, poi, il 9 ottobre, il
conferimento  del  Torino  Fashion  Week  Award  by  Rinascente,  Cna
Federmoda, Banca Cooperativa di Cherasco Bcc. Special guest della serata
lo stilista Gerardo Orlando.  Inoltre gli  store torinesi  Mondo e Hangover
selezioneranno  designer  emergenti  che  potranno  esporre  nei  loro
showroom. La moda torinese sarà anche inclusiva con le borse create dalle
studentesse dell'Accademia Italiana di  Moda e Couture di  Torino per la
Lotta alla Distrofia Muscolare.
 

https://www.dropbox.com/s/1tsp7kkeqeipv29/glis tilisti cherasco cronaca qui torino.jpg?dl=0

