
  
 

 

 

programma  
 

sabato 5 settembre 
 

ore attività contenuti 

15 - 21 
 

Porte aperte al 
Registro Imprese 
  

I servizi della Camera di Commercio per le imprese 
informazioni su: visure (anche in inglese), elenchi 
merceologici, firma digitale, helpdesk, fatturazione 
elettronica, informazione economica, contributi… 

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 
 

domenica 6 settembre 
 

ore attività contenuti 

10 - 22 
La Casa in Piazza 
2015, borsa immobiliare 
della provincia di Varese 

Set fotografico: diventa protagonista della campagna 
pubblicitaria “La Casa in Piazza 2015”, in programma il 17 
e 18 ottobre a MalpensaFiere 

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 
 

lunedì 7 settembre 
 

ore attività contenuti 

18 - 21 Mediazione Risolvere le controversie tra imprese e consumatori: la 
Conciliazione uno strumento a costi e tempi certi. 

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 
 

martedì 8 settembre 
 

ore attività contenuti 

18 - 21 
Ville Ponti e 
MalpensaFiere 

L’occasione di conoscere un gioiello architettonico, 
ambientale e congressuale come le Ville Ponti e di 
“entrare” nel polo espositivo di MalpensaFiere. 
In Fiera uno sconto del 10% per i tuoi eventi. 

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 
 

mercoledì 9 settembre 
 

ore attività contenuti 

18 - 21 
Alternanza 
scuola/lavoro  

L’Ufficio Placement promosso dalla Camera di Commercio: 
studenti e insegnanti raccontano la loro esperienza di 
alternanza scuola/lavoro 

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 

 



 

giovedì 10 settembre 
 

ore attività contenuti 

18 - 21 Listini prezzi 

Il computo metrico: uno strumento “facile” per scoprire se in 
edilizia il prezzo è “giusto”. E in più, i servizi per tenere 
sotto controllo prezzi degli immobili, dei carburanti e delle 
opere edili. 

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 
 

venerdì 11 settembre 
 

ore attività contenuti 

18 - 21 Punto Nuova Impresa 
Appuntamenti in Fiera per chi vuole avviarsi a un’attività 
imprenditoriale: incontri di orientamento su come cogliere 
le opportunità  

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 
 

sabato 12 settembre 
 

ore attività contenuti 

14 - 22 
Agrivarese 
anticipazione  

Anticipazioni sulla grande festa dell’agricoltura varesina, 
prevista per domenica 20 settembre 

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 
 

domenica 13 settembre 
 

ore attività contenuti 

11 - 20 Turismo   Varese, i suoi laghi e le sue attrattività in otto filmati: 
#DoYouLake? 

19 e 20 EconomyQuiz Scopri insieme a noi l’economia varesina… c’è una dolce 
sorpresa per te! 

 

 


