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Impresa digitale, alternanza e turismo: 
progetti in corso

La Granda decolla 
da Bergamo

Un cassetto digitale per le imprese

Il Ministero dello Sviluppo economico, con 
decreto del 22 maggio, ha autorizzato l’in-
cremento delle misure del diritto annuale 
per il triennio 2017-2019 alle Camere di 
commercio i cui progetti sono stati rite-
nuti rilevanti nel quadro delle politiche 
strategiche nazionali in tema di alternan-
za scuola lavoro, industria 4.0, sviluppo e 
promozione di cultura e turismo. La nostra Camera ha avuto 
tre progetti approvati, che vi presentiamo in questo numero.

(continua alle pagine 7-9)

Accesso semplificato, rapido e 
sicuro a tutti i documenti della 
propria azienda in qualunque 
momento e in qualsiasi luogo. 
È questa l’opportunità che vie-
ne offerta agli imprenditori, in 

un’ottica di digitalizzazione 4.0 , attraverso il servizio impresa.
italia.it, una piattaforma online, realizzata da InfoCamere per 
conto delle Camere di commercio.                  (continua a pag. 2)

La Granda punta ad orizzonti lontani per la 
promozione delle sue eccellenze e sceglie come 
trampolino di lancio uno degli aeroporti più fre-
quentati del nostro Paese: lo scalo internaziona-
le “Caravaggio” di Orio al Serio. 
Un progetto ambizioso che ha raccolto fin da 
subito l’appoggio della Camera di commercio, 
in stretta collaborazione con la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Cuneo e Turismo AlpMed, 
con l’appoggio della Regione Piemonte e quello 
operativo delle due ATL, quella cuneese e quella 
di Alba, Bra, Langhe e Roero, in quanto iniziativa 
strategica per lo sviluppo della nostra economia 
turistica, un settore in crescita costante. 
In quei 70 metri quadrati nei pressi dei gate 
d’imbarco, che all’interno dell’area dedicata al 
cibo italiano denominata Italy loves food parlano 
la lingua cuneese, sono veicolati tanti messag-
gi promozionali: dall’enogastronomia, unica e 
apprezzata nel mondo, ai paesaggi naturalistici, 
alle tradizioni locali e alla creatività imprendi-
toriale. 
Un mix di sapori, saperi ed emozioni con l’o-
biettivo di catturare l’attenzione dei 35mila 
viaggiatori giornalieri in transito nell’aeropor-
to, attraverso proposte turistiche di particolare 
interesse. A raccontare qualità e pregi della terra 
cuneese ci sono delle figure professionali autoc-
tone, opportunamente formate per garantire 
continuità ed efficienza nei servizi di informa-
zione e accoglienza per i turisti.
Con questa iniziativa, che avrà durata quadrien-
nale, si è voluto superare la tradizionale promo-
zione del territorio, che ci vedeva vetrina nei 
singoli eventi; il nuovo percorso è più articolato 
e impegnativo, ed è in grado di mantenere co-
stante nel tempo un richiamo “forte” alle pecu-
liarità della Granda.
Essere presenti in pianta stabile nello scalo di 
Orio al Serio significa, inoltre, poter cogliere 
nuove interessanti opportunità promozionali in 
sinergia con la provincia di Bergamo, un terri-
torio che presenta molti aspetti simili al nostro. 
Le prospettive sono allettanti: se oggi questa 
presenza mira a consolidare la crescita del no-
stro settore turistico, in futuro potrebbe proiet-
tare la Granda verso innovative collaborazioni 
con altri aeroporti nazionali ed europei.

Ferruccio Dardanello

Oltre 300mila visitatori a Bra per l’undicesima edizione di Cheese. 
A pagina 10 le storie di alcuni produttori della provincia di Cuneo 
presenti alla manifestazione. (Foto: M. Bagnasacco)

on line

www.cn.camcom.gov.it/cneconomia

https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login
https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login
http://www.cn.camcom.gov.it/cneconomia
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Un cassetto digitale per le imprese

Crescere in digitale

delle imprese e rappresenta un con-
creto passo in avanti verso una Pub-
blica Amministrazione più efficiente e 
orientata verso le esigenze dell’uten-
za; è un nuovo servizio per avvicinare 
alla digitalizzazione tutte le imprese, 
che si affianca alla costituzione dei 
punti impresa digitale affidati 
alle Camere di commercio dal Piano 
nazionale Industria 4.0.

Informazioni sul sito 
Benvenuta impresa 

Il cassetto digitale consentirà all’im-
prenditore di consultare in tempo re-
ale, mediante smartphone e tablet, 
informazioni e documenti aggiornati 
relativi alla propria azienda: dalle vi-
sure, atti e bilanci del Registro delle 
imprese al fascicolo informatico e alle 
pratiche presentate agli Sportelli unici 
delle attività produttive (SUAP).
Il tutto accessibile “one touch” e sen-
za costi: per accedere bastano CNS 
(carta nazionale dei servizi) o SPID. 
Il cassetto digitale semplifica la vita 

La Camera di commercio di Cuneo 
promuove Crescere in Digitale, il pro-
getto nato dalla collaborazione tra il 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, Google e Unioncamere, con 
l’obiettivo di diffondere le competen-
ze digitali tra i giovani e avvicinare 
al web le imprese italiane. Crescere 

in Digitale prevede l’avvio di tirocini 
in cui giovani digitalizzatori seguono 
la presenza web dell’azienda che li 
ospita; ogni tirocinio dura sei mesi 
ed è finanziato da Garanzia Giovani. 
Il progetto è aperto a tutti i ragaz-
zi fino a 29 anni che non studiano 
e non lavorano (Neet) iscritti a Ga-

(segue da pag. 1)

ranzia Giovani. Prevede un percorso 
formativo online gratuito e un test di 
valutazione finale, tirocini retribuiti in 
azienda (500 euro al mese), la pos-
sibilità di essere assunti dall’impresa 
dove si è svolto il tirocinio.
Al raggiungimento di un numero 
adeguato di giovani che hanno su-
perato il test, la Camera di commer-
cio di Cuneo organizza laboratori di 
gruppo per permettere a giovani e 
aziende di incontrarsi.
Il progetto sarà attivo fino al 31 di-
cembre. 
Segnaliamo che i giovani interessati 
ad accedere alle politiche attive (la-
boratorio e tirocinio) possono iscri-
versi, seguire il corso e sostenere il 
test online fino alla sessione del mese 
di novembre.
La Camera di commercio, quindi, 
entro il mese di dicembre li convo-
cherà allo specifico laboratorio, per 
avviare un tirocinio entro il corrente 
anno e concluderlo entro il 30 giu-
gno 2018.
• Per approfondimenti

Per informazioni: 
ufficio promozione
tel. 0171 318758
promozione@cn.camcom.it 

Eccellenze in digitale
Volge al termine Eccellenze in 
digitale 2017, il progetto di 
Unioncamere e Google per la 
digitalizzazione delle piccole 
e medie imprese.
Contribuire a diffondere la 
cultura digitale sul territorio 
e aiutare le aziende a scoprire 
come utilizzare Internet 
e gli strumenti online per 
muoversi al meglio in Italia 
e all’estero sono gli obiettivi 
del progetto. Giulia Bernini è 

la digitalizzatrice che segue le aziende piemontesi e che ha condotto il 
ciclo di sei seminari di digital transformation per imprese 4.0, iniziato con 
l’incontro “Opportunità della Rete e Mobile: il mondo in tasca” a fine 
marzo. L’ultimo seminario si svolgerà presso l’ufficio camerale distaccato 
di Alba lunedì 27 novembre, con orario 10-13, e affronterà il tema “Il 
cloud, la nuvola per il tuo business”. 
Al termine dell’incontro sono possibili follow up personalizzati con la 
relatrice Giulia Bernini.
La partecipazione è gratuita previa registrazione con la compilazione del 
form online. 

• Per approfondimenti

Per informazioni: ufficio promozione
tel. 0171 318.758-746 – promozione@cn.camcom.it

http://benvenutaimpresa.it/dialogo_impresa_italia.html
http://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/competitivit%C3%A0/innovazione-e-trasferimento-tecnologico/crescere-digitale
mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/competitivit%C3%A0/innovazione-e-trasferimento-tecnologico/ars-digitalia-consulenza-e-formazione
mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
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Al via nuovi bandi camerali per le imprese
La Giunta della Camera di commer-
cio di Cuneo ha approvato il finanzia-
mento di nuovi bandi a favore delle 
imprese cuneesi.

Contributi per spese correnti

Sono tre i nuovi bandi per contributi 
a fronte di spese in tema di innovazio-
ne e competitività, i cui criteri sono 
stati condivisi con le associazioni di 
categoria provinciali.
I bandi sono aperti dal 1º settembre 
e prevedono un contributo a fondo 
perduto pari al 30%.

Ecco nello specifico i bandi aperti:

• bando per contributi alle imprese 
per l’Impresa 4.0 (codice 1710): 
scadenza 31.01.2018, salvo chiusura 
anticipata per esaurimento fondi. Lo 
stanziamento è pari a 100mila euro;

• bando per contributi alle impre-
se per ICT (codice 1711): scaden-
za per la presentazione dei progetti 
15.11.2017 (salvo chiusura anticipa-
ta per esaurimento fondi), scaden-
za per l’invio delle rendicontazioni 
30.04.2018. Il bando è gestito in due 
fasi operative. Lo stanziamento com-
plessivo ammonta a 160mila euro;

• bando per contributi alle imprese 
per le strategie di marketing (codi-
ce 1712): scadenza per la presenta-
zione dei progetti 31.10.2017 (salvo 
chiusura anticipata per esaurimento 
fondi), scadenza per l’invio delle ren-
dicontazioni 16.04.2018.

Il bando è gestito in due fasi opera-
tive. Lo stanziamento complessivo 
ammonta a 130mila euro.

Per informazioni: 
ufficio promozione 
tel. 0171 318.746-758-832
promozione@cn.camcom.it

Contributi per investimenti 
garantiti dai Confidi

In aggiunta ai sette bandi attivati in 
collaborazione con i Confidi operanti 
in provincia, la Giunta della Camera 
di commercio ha approvato il finan-
ziamento di un bando sperimentale 

a favore delle imprese cuneesi che 
effettuano investimenti di entità 
maggiore, finanziati da mutui parzial-
mente garantiti dai Confidi. Queste le 
principali specifiche del bando:
– stanziamento: 270mila euro
– durata: 01.10.2017 – 30.09.2018
– contributo: 5% 
– caratteristiche dell’investimen-
to: minimo 55mila euro, massimo 
300mila euro.
Le domande di contributo devono 
essere presentate tramite un Confidi.
Il testo del bando e la modulistica 
saranno pubblicati sul nostro sito 
nell’apposita pagina.

Per informazioni: 
ufficio crediti agevolati
tel. 0171 318.808-810-715 
finanziamenti@cn.camcom.it

Bandi e agevolazioni regionali 
per le imprese artigiane

Lo scorso 11 settembre la Camera 
di commercio di Cuneo ha ospi-
tato un incontro con l’Assesso-
rato alle attività produttive della 
Regione Piemonte per presentare 
alle imprese bandi e agevolazioni 
concordati con il sistema camerale 
piemontese a sostegno del mon-
do imprenditoriale artigiano e per 
illustrarne le modalità di accesso.
Queste le iniziative presentate:
• agevolazioni per la partecipazione a fiere nel periodo fine 2017 – fine 

2018, all’interno di collettive regionali; 
• voucher a sostegno della partecipazione a manifestazioni fieristiche in 

Italia di carattere nazionale e internazionale nell’anno solare 2017, con 
presentazione delle domande entro il 16.10.2017; 

• voucher a sostegno dell’accesso al mercato elettronico (e-commer-
ce) nell’anno solare 2017 con presentazione delle domande entro il 
31.10.2017. 

Informazioni, approfondimenti e testi dei bandi sono disponibili sul  
nostro sito.

Riferimenti per informazioni:  
Regione Piemonte – Settore Artigianato  
Giovanni Menino tel. 011 4322514; Maria Spada tel. 011 4324582  
infoartigianato@regione.piemonte.it

Unioncamere Piemonte – Area progetti e sviluppo del territorio  
Mario Soda tel. 011.4324582 
promozione@pie.camcom.it 

Camera di commercio di Cuneo – ufficio promozione  
tel. 0171 318758-756
promozione@cn.camcom.it 

mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
http://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/finanziamenti-e-contributi/contributi-investimenti-garantiti-dai-confidi
mailto:finanziamenti%40cn.camcom.it?subject=
http://www.cn.camcom.gov.it/it/assistenza-alle-imprese/informazioni-su-finanziamenti/principali-bandi-di-altri-enti/bandi-e
http://www.cn.camcom.gov.it/it/assistenza-alle-imprese/informazioni-su-finanziamenti/principali-bandi-di-altri-enti/bandi-e
mailto:infoartigianato%40regione.piemonte.it?subject=
mailto:promozione%40pie.camcom.it?subject=
mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
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La legge n. 224 del 2012 ha istituito la sezione di meccatronica in sostituzione 
delle precedenti sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto previste dalla legge 
122/92, che sono state soppresse.
Dopo i 5 anni previsti, il 4 gennaio 2018 scade il termine stabilito per la regolariz-
zazione in meccatronica per le imprese in attività, abilitate per una sola sezione 
(meccanica motoristica o elettrauto).
Le imprese che hanno svolto attività su sistemi complessi del veicolo possono chiedere 
l’abilitazione per la sezione meccatronica documentandone l’effettivo esercizio per 
almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque.
Le imprese già iscritte e abilitate per le attività di meccanica motoristica o di elettrauto, 
che non siano in grado di regolarizzare la propria attività secondo la modalità sopra 
indicata, possono proseguire l’attività fino al 4 gennaio 2018, ma entro tale termine 
le persone preposte alla gestione tecnica devono frequentare, con esito positivo, un 
corso professionale per le discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta 
Infine, qualora la persona preposta alla gestione tecnica sia nata entro il 4 gennaio 1958, 
l’attività potrà essere proseguita fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.

• per maggiori informazioni

Meccatronica: entro il 4 gennaio 2018 la regolarizzazione dell’attività

Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto che, a un anno dal suo lancio 
ufficiale (20 luglio 2016), la modalità semplificata – gratuita e digitale – per costituire 
startup innovative in forma di s.r.l. si è ormai significativamente diffusa tra gli impren-
ditori italiani. Nel 2017 circa 700 startup innovative sono state costituite online – su 
tutto il territorio italiano – senza necessità dell’atto pubblico notarile, con un notevole 
risparmio di tempo e di costi rispetto alla procedura ordinaria.
Dal 22 giugno scorso, inoltre, le startup innovative costituite online beneficiano anche 
di un’altra importante semplificazione: possono infatti utilizzare la stessa modalità 
digitale e gratuita anche per modificare il proprio atto costitutivo e statuto.
Segnaliamo inoltre il nuovo servizio di assistenza qualificata alle imprese (AQI), 
offerto gratuitamente dalle Camere di commercio per seguire i founder della startup 
passo dopo passo nell’utilizzo della nuova procedura online. La Camera di commer-
cio di Cuneo sta per avviare ufficialmente il servizio AQI, ma fin da subito il registro 
imprese è a disposizione per fornire il proprio supporto affinché gli startupper possano 
costituire online una s.r.l. startup innovativa.
Sul portale startup.registroimprese.it – che ha ricevuto per l’occasione un signifi-
cativo restyling – è disponibile una guida dettagliata.

Per informazioni: Registro imprese

Semplificazioni e assistenza per le startup innovative

Diritto annuale 2017

Il 30 novembre è il termine stabilito per il versamento dell’integrazione dovuta sul 
diritto annuale 2017. Le imprese che hanno effettuato il pagamento per l’anno 2017 
senza il previsto aumento dovranno conguagliare esclusivamente la differenza, pari al 
20 per cento, entro il 30 novembre (in occasione del secondo acconto delle imposte). 
Le imprese che hanno omesso il versamento del diritto annuale 2017 possono re-
golarizzare la posizione ricorrendo al ravvedimento operoso, cioè effettuando il 
versamento contestuale del diritto non versato, degli interessi di mora (al tasso legale) 
e della sanzione ridotta. È sempre conveniente per l’impresa effettuare il ravvedimen-
to, in quanto evita la successiva irrogazione di una sanzione con cartella esattoriale.
• approfondimenti sul ravvedimento operoso
L’ufficio diritto annuale è a disposizione per informazioni, chiarimenti e supporti per 
il calcolo e la determinazione degli importi.
Per informazioni: ufficio diritto annuale
tel. 0171 318.739-770-820 – diritto.annuale@cn.camcom.it
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Il 30 novembre scade il termine per versare l’integrazione

https://www.cn.camcom.gov.it/it/registro-imprese/impiantisti-autoriparatori-imprese-di-pulizia-e-facchinaggio/imprese-di-2
http://startup.registroimprese.it/isin/home
https://www.cn.camcom.gov.it/it/registro-imprese-0
https://www.cn.camcom.gov.it/it/diritto-annuale/termini-modalit%C3%A0-di-pagamento-e-informazioni-varie/pagamento-con-ravvedimento
mailto:diritto.annuale%40cn.camcom.it?subject=
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È online il nuovo portale www.registroimprese.it

Verifica degli strumenti metrici: in vigore  
il nuovo regolamento

Dal mese di agosto è online la ver-
sione aggiornata del sito www.regi-
stroimprese.it 
Il nuovo portale garantisce l’utilizzo 
ottimale anche da dispositivo mobile 
(tablet e smartphone) e l’accesso tra-
mite SPID che, come con la CNS, per-
mette all’impresa di avere sempre a 
disposizione gratuitamente le proprie 
informazioni, consultare le banche 
dati camerali e gestire le proprie pra-

tiche. Tra le novità si segnala l’accesso 
via SPID in Telemaco e in Starweb. In 
Starweb è cambiata la pagina di login 
nella quale è stato introdotto il pulsan-
te “accedi” in sostituzione dei campi 
per la digitazione di user e password.
Il servizio più consultato – la ricerca 
imprese e attività – è stato posto in 
massima evidenza, e contemporanea-
mente è stato migliorato per renderlo 
più efficace e immediato.

Dal 18 settembre è in vigore il Rego-
lamento recante la disciplina attuati-
va della normativa sui controlli degli 
strumenti di misura in servizio e sulla 
vigilanza sugli strumenti di misura 
conformi alla normativa nazionale 
e europea – D.M. 21 aprile 2017 
n. 93 (file pdf, 1370 kB), che va ad 
abrogare e sostituire tutti i decreti, le 
direttive e i regolamenti riguardanti 
le modalità di esecuzione della verifi-
ca periodica, gli obblighi degli utenti 
metrici e le procedure di autorizzazio-
ne dei laboratori.

Il Regolamento si applica ai control-
li degli strumenti di misura soggetti 
alla normativa nazionale e europea 
utilizzati per funzioni di misura legali 
(ad esempio strumenti per pesare, 
distributori di carburanti, misurato-
ri per gas, acqua, energia elettrica e 
calore, strumenti per pesare a fun-
zionamento automatico per precon-
fezionati). 
Viene inoltre introdotto il libretto 
metrologico per ogni strumento 
metrico, contenente i dati identifica-
tivi dello strumento stesso, che dovrà 
essere compilato in occasione delle 
attività di verifica, riparazione o sor-
veglianza.

Dall’entrata in vigore del Regolamen-
to è previsto un periodo transito-
rio di 18 mesi durante il quale le ve-
rifiche potranno essere effettuate dal 
personale dell’ufficio metrico della 
Camera di commercio o da un labo-
ratorio già autorizzato da una Came-
ra di commercio o da Unioncamere 
secondo la normativa precedente. 

Norme per l’attività dei “compro oro”
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno il Decreto Legi-
slativo 25 maggio 2017, n. 92 sull’esercizio dell’attività di compro oro, 
che delinea una disciplina ad hoc per monitorare il settore dei “compro 
oro” e censirne stabilmente il numero e la tipologia.
La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività cri-
minali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita 
di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.
La nuova normativa impone ai titolari delle attività di compro oro precisi 
obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita 
e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso 
il riciclaggio. È prevista l’istituzione presso l’OAM (Organismo per la 
gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi) di un registro degli operatori compro oro professionali. L’iscri-
zione al registro, che avverrà in formato esclusivamente elettronico o 
attraverso canali telematici, è subordinata al possesso della licenza per 
l’attività in materia di oggetti preziosi.
A partire dal 5 luglio decorrono i tre mesi entro i quali il Ministero dell’E-
conomia deve adottare un apposito decreto con le modalità di invio dei 

dati e di alimentazione del Registro. Una 
volta entrato in vigore il decreto mi-
nisteriale l’OAM avrà a disposizione 
altri tre mesi per avviarne la gestione.

• Chiarimenti sul decreto “compro 
oro” del Ministero dell’economia e 
delle finanze.

In seguito la verifica periodica potrà 
essere eseguita solo dagli organismi 
riconosciuti idonei ai sensi del nuovo 
Regolamento, mentre alle Camere di 
commercio rimarranno le competen-
ze in merito di sorveglianza.

Per informazioni: 
ufficio metrico
tel. 0171 318.850-851
ufficio.metrico@cn.camcom.it

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Metrico/D.M._21.4.2017_n.93.pdf
https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Metrico/D.M._21.4.2017_n.93.pdf
https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Metrico/Libretto metrologico.pdf
https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Metrico/Libretto metrologico.pdf
https://www.organismo-am.it/registrazione/registrazione-compro-oro
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/compro_oro_chiarimenti.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/compro_oro_chiarimenti.pdf
mailto:ufficio.metrico%40cn.camcom.it?subject=
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CN Economia dedica uno spazio specifico alla diffusione di alcuni dati 
economici della provincia di Cuneo. Approfondimenti sul sito nell’apposita 
sezione dedicata www.cn.camcom.gov.it/economiaincifre 

Economia in cifre

Rilevazione dei 
prezzi delle uve

Indici ISTAT
Indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie degli operai e 
impiegati (FOI-costo della vita)
Si riferisce ai consumi dell’insieme 
delle famiglie di operai e impiegati. 
Questo indice viene usato per ade-
guare periodicamente i valori mo-
netari (ad esempio, gli affitti o gli 
assegni di mantenimento...).
Ultimo dato disponibile 
Mese di riferimento: agosto 2017 
Numero indice (base 2015=100): 101,4
Variazione annuale: +1,2%
Variazione biennale: +1,1%

Indice del costo di costruzione 
di un fabbricato residenziale
Misura le variazioni direttamente 
attribuibili al costo di realizzazione 
dell’opera, con esclusione del valore 
del suolo e degli oneri di progetta-
zione e dei margini di profitto.
Ultimo dato disponibile
Mese di riferimento: giugno 2017
Numero indice (base 2010=100): 107,2
Variazione annuale: +0,5%
Per informazioni: ufficio statistica
tel. 0171 318.772-742
statistica@cn.camcom.it

MOVIMPRESE – Primo semestre 2017 
Il totale delle localizzazioni di impresa (sedi + unità locali) in provincia di 
Cuneo al 30 giugno 2017 è di 82.941 unità.
Distribuzione delle sedi d’impresa della provincia di Cuneo

registrate attive iscritte cessate
di cui 

cancellazioni 
d’ufficio

tasso di 
crescita*

imprese 69.055 64.673 868 743 63 +0,27%
imprese 
artigiane 17.941 17.921 275 222 10 +0,34%

* (Iscrizioni nel periodo – cessazioni nel periodo al netto delle cancellazioni d’ufficio) / 
stock imprese di inizio periodo

INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
Confronto1º semestre 2016/1º semestre 2017 (dati in migliaia di euro)

Export I semestre 2016 Export I semestre 2017 var. %

Cuneo 3.278.401 3.629.013 +10,7%
Piemonte 21.609.840 24.053.068 +11,3%
Italia 206.759.691 223.302.855 +8,0%

Fonte: Istat, banca dati Coeweb

Elaborazioni a cura dell’ufficio studi – tel. 0171 318.743-824 – studi@cn.camcom.it

PRODUZIONE INDUSTRIALE PROVINCIA DI CUNEO 
Variazione percentuale 2º trimestre 2017/2º trimestre 2016

Industrie alimentari 3,2%
Industrie tessili, abbigliamento e calzature 2,9%
Industrie metalmeccaniche 6,1%
Altre industrie manifatturiere -0,1%
Media 3,2%

Fonte: Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo 183ª indagine congiunturale 
sull’industria manifatturiera piemontese

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
NELLE PROVINCE PIEMONTESI 
II-III-IV trimestre 2016, I-II trimestre 2017

Le imprese della filiera vitivinicola 
sono invitate a trasmettere alla Ca-
mera di commercio, ufficio statistica 
(tramite mail all’indirizzo statistica@
cn.camcom.it) copia dei contratti 
di compravendita delle uve da vino 
DOC e DOCG stipulati nella stagione 
vendemmiale 2017, per consentire la 
rilevazione dei prezzi, secondo le mo-
dalità approvate dalla Giunta camera-
le il 31 luglio 2017.

Per informazioni: 
ufficio statistica 
tel. 0171 318.742-772
statistica@cn.camcom.it
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http://www.cn.camcom.gov.it/economiaincifre
mailto:statistica%40cn.camcom.it?subject=
mailto:studi%40cn.camcom.it?subject=
mailto:statistica%40cn.camcom.it?subject=
mailto:statistica%40cn.camcom.it?subject=
mailto:statistica%40cn.camcom.it?subject=
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Progetto: PUNTO IMPRESA DIGITALE

■ SEMINARIO DI DIGITAL TRANSFORMATION 
 PER LE IMPRESE 4.0
Ad Alba, il prossimo 27 novembre 2017, è in programma 
l’incontro “Cloud: la nuvola per il tuo business”, ultimo 
appuntamento del ciclo di seminari Eccellenze in digitale 
2017.
• per informazioni e iscrizioni

■ PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Alle attività rivolte alle imprese si affianca un programma 
di formazione per i funzionari camerali impegnati nel pro-
getto, per approfondire i temi della trasformazione digi-
tale della società e dell’economia, delle politiche europee 
e nazionali a favore della digitalizzazione, dell’attuazione 
dell’Agenda Digitale e del Piano Nazionale Industria 4.0, 
dei servizi digitali per le imprese.
Per informazioni:
• Sportelli front office di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo

LE CAMERE DI COMMERCIO 
PER L’INNOVAZIONE DIGITALE
“Industria 4.0” è un termine entrato prepotentemente nel 
dibattito politico ed economico, culminato nella recente 
adozione, da parte del Governo, del “Piano Nazionale In-
dustria 4.0”, con ingenti risorse messe a disposizione per 
l’innovazione del sistema imprenditoriale italiano. 
Questa quarta rivoluzione industriale rappresenta un ri-
schio se affrontata senza la dovuta preparazione, ma an-
che un’opportunità unica per il nostro Paese, per recupe-
rare il divario di produttività perso negli ultimi decenni. 
La trasformazione digitale non è riservata ai grandi gruppi 
manifatturieri, ma coinvolge le imprese di tutte le dimen-
sioni e di tutti i settori produttivi e ne investe tutti gli 
aspetti del ciclo di vita. Pensiamo ad esempio all’agricol-
tura di precisione, all’artigianato digitale, all’edilizia 4.0, 
ai negozi smart, ma anche ai settori del turismo, della 
ristorazione, dei servizi all’impresa e alla persona.
Per favorire lo sviluppo digitale e dell’Industria 4.0 tra le 
imprese italiane, il Ministero dello Sviluppo economico 
ha richiesto alle Camere di commercio, attive da anni sul 
fronte della digitalizzazione, di creare, su tutto il territorio, 
una rete di punti di contatto e di assistenza alle aziende 
sui temi del digitale, che assista le imprese sulle tematiche 
di Impresa 4.0 e, più in generale, sull’utilizzo del digitale 
in azienda: nasce così il PID (Punto Impresa Digitale). 
L’intento è quello di favorire, in collaborazione con gli 
altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, il 
salto tecnologico oggi indispensabile per competere sui 
mercati.

LE ATTIVITÀ
Molteplici saranno, nei prossimi mesi, le opportunità e le 
iniziative offerte alle imprese dalla Camera di commercio 
di Cuneo, che si affiancheranno alle iniziative già avviate 
sul territorio. Le attività previste riguardano azioni di dif-
fusione della conoscenza di base sul digitale, mappatura 
della situazione digitale delle imprese, corsi su compe-
tenze avanzate, voucher, seminari, orientamento verso gli 
Innovation Hub e Competence Center, con l’obiettivo di 
accompagnare e supportare le imprese nella trasforma-
zione 4.0.

■ CONVEGNO FINANZIAMENTI INDUSTRIA 4.0:
 OPPORTUNITÀ NAZIONALI
Giovedì 28 settembre la Camera di commercio di Cuneo, 
in collaborazione con Unioncamere Piemonte, il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico – Sportello Piemonte Valle 
d’Aosta, l’Agenzia delle Entrate e Confindustria Cuneo, ha 
proposto un incontro sulle opportunità di finanziamento 
offerte dal Piano Nazionale Industria 4.0. 
Nel corso dell’evento sono stati presentati, con un focus 
specifico su iper e superammortamenti e nuova Sabatini, 
i bandi e i servizi della Camera di commercio di Cuneo, 
i servizi della rete Enterprise Europe Network a supporto 
dell’innovazione e lo Sportello Industria 4.0 di Confindu-
stria Cuneo.

La rivoluzione digitale e gli incentivi previsti dal 
Governo con il “Piano Nazionale Industria 4.0” co-
minciano a produrre i loro effetti in termini di oc-
cupazione.
Secondo la rilevazione Excelsior, tra settembre e no-
vembre le imprese prevedono 128.730 assunzioni di 
personale con titoli di studio legati all’innovazione 
tecnologica.
Uno scoglio che le aziende 4.0 dovranno superare è 
rappresentato dalla difficoltà di trovare manodopera 
con sufficiente grado di competenza e professiona-
lità.
Di qui nasce la necessità di un intervento congiunto 
delle Camere di commercio, delle associazioni dato-
riali, degli istituti di istruzione superiore e delle altre 
istituzioni pubbliche presenti sul territorio al fine fa-
vorire la formazione, anche mediante gli strumenti 
dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato, di 
giovani maggiormente qualificati e rispondenti alle 
necessità di un mercato sempre più digitale.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI APPROVATI DAL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Aziende 4.0, 
servono persone qualificate

https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/competitivit%C3%A0/innovazione-e-trasferimento-tecnologico/ars-digitalia-consulenza-e-formazione
http://www.cn.camcom.gov.it/it/sportelli-unici-sedi-di-cuneo-alba-mondov%C3%AC-e-saluzzo
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Progetto: SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

AVVICINARE IL MONDO 
DELLA SCUOLA ALLE IMPRESE
Approvato dal Ministero dello Sviluppo economico con 
decreto del 22 maggio 2017, questo progetto mira allo 
sviluppo delle nuove funzioni affidate alle Camere di com-
mercio dalla legge di riforma in materia di alternanza 
scuola-lavoro. 
I risultati attesi dalla sua realizzazione sono l’avvicina-
mento del mondo scolastico a quello imprenditoriale e 
la facilitazione della transizione dei giovani dalla scuola al 
lavoro, con conseguente crescita e beneficio par il tessuto 
imprenditoriale e sociale della provincia.

LE ATTIVITÀ
■ ALTERNANZA DAY 
A inizio ottobre si svolgerà un evento realizzato nello stes-
so periodo da tutte le Camere di commercio italiane per 
promuovere la cultura dell’alternanza, illustrare le funzio-
nalità del Registro nazionale dell’alternanza per le imprese 
e la nuova area in esso riservata ai Dirigenti scolastici, 
presentare il premio Storie di Alternanza e i bandi per 
contributi alle imprese che attivano percorsi di alternanza. 
A Cuneo l’appuntamento con l’Alternanza day è presso la 
sede camerale lunedì 9 ottobre alle 14:30 (vedi apposito 
box a fondo pagina).

Lunedì 9 ottobre alle ore 14:30 presso il Salone d’o-
nore della Camera di commercio a Cuneo si svoglerà 
l’Alternanza day, un’iniziativa realizzata in collabo-
razione con Unioncamere nazionale volta a promuo-
vere le diverse attività della Camera di commercio 
rivolte ai giovani studenti delle scuole medie superiori 
che sono coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro.
La legge 107/2015 ha introdotto il Registro nazio-
nale dell’alternanza (RASL) e stabilito un monte ore 
di 400 ore di stage obbligatorie per gli allievi degli 
istituti tecnici e 200 per quelli dei licei presso imprese, 
istituzioni ed enti pubblici, al fine di introdurre un 
metodo didattico e di apprendimento sintonizzato 
con le esigenze del mondo del lavoro. 
In occasione dell’incontro saranno illustrate le ca-
ratteristiche del Registro nazionale per l’alternanza 
scuola lavoro, il Premio “Storie di alternanza”, il ban-
do per i contributi alle imprese che attivano percorsi 
di alternanza e le iniziative realizzate sul territorio in 
questo ambito, con alcune testimonianze aziendali.

• Informazioni e programma

Per informazioni: ufficio regolazione del mercato 
tel. 0171 318.809-814-737
regolazione.mercato@cn.camcom.it

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI APPROVATI DAL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

■ PREMIO STORIE DI ALTERNANZA
L’iniziativa ha l’obiettivo di pre-
miare, sia a livello territoriale sia 
a livello nazionale, i migliori 
racconti multimediali realiz-
zati dagli studenti nell’ambito 
delle esperienze di alternanza 
condotte a partire dall’en-
trata in vigore della Legge 
107/2015 (cosiddetta sul-
la “buona scuola”).
Caratteristiche principali del Premio sono: 

– 2 categorie: Licei e Istituti tecnici e professionali;
– 2 livelli: provinciale e nazionale;
– 2 sessioni temporali: 2° semestre 2017 (scadenza 27 

ottobre 2017) e 2° semestre 2018 (scadenza 20 aprile 
2018), ferma restando la possibilità di partecipare a una 
sola delle due;

– 2 livelli di valutazione: locale, con Commissione nomi-
nata dalla Camera di commercio di Cuneo, e nazionale 
con Commissione nominata da Unioncamere. In en-
trambi i livelli l’ammontare complessivo dei premi, che 
potranno essere differenziati tra i vincitori secondo la 
classificazione nella graduatoria, è di 5mila euro;

– 2 premiazioni (per ciascuna sessione temporale): una 
locale (gestita dalla Camera di commercio) e una na-
zionale (gestita da Unioncamere).

• testo completo del bando 
• leggi il comunicato stampa

■ BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE CHE ATTIVANO PERCORSI DI ALTERNANZA

La Giunta della Camera di commercio di Cuneo ha ap-
provato un bando per l’erogazione di contributi a fondo 
perduto alle micro, piccole e medie imprese che pongano 
in essere percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi 
da studenti della scuola secondaria di secondo grado e 
dei centri di formazione professionale (CFP), sulla base 
di convenzioni stipulate con gli istituti scolastici o i CFP, 
presso la sede legale e/o operativa dell’impresa, purché 
sita in provincia di Cuneo.
Per partecipare al bando i percorsi di alternanza devono 
essere stati realizzati a partire dal 1º giugno e fino al 31 
dicembre 2017, con una durata minima pari a 80 ore 
lavorative. 
• testo del bando e modulo di domanda

9 ottobre, Alternanza day

http://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/alternanza-day
mailto:regolazione.mercato%40cn.camcom.it?subject=
https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/competitivit%C3%A0/universit%C3%A0-scuola-e-giovani/alternanza-scuola-e-lavoro/premio-storie-di
http://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Comunicati_stampa/Comunicati2017/comunicato stampa 40 Storie di alternanza.pdf
http://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/competitivit%C3%A0/universit%C3%A0-scuola-e-giovani/alternanza-scuola-e-lavoro/bando-di-contributi-alle
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Progetto: TURISMO IN PIEMONTE
scelte dieci, che si sfideranno per ottenere il prezioso rico-
noscimento. 
La Camera di commercio di Cuneo ha collaborato a tutti i la-
vori preparatori della candidatura, un progetto che punta sul 
coinvolgimento di tutta l’area che fa capo all’Atl di Cuneo, 
per evidenziare le grandi ricchezze e potenzialità della zona. 

■ CHEESE 2017
L’evento braidese, senza ombra di dubbio la più importan-
te manifestazione dedicata ai formaggi artigianali di qualità, 
quest’anno ha celebrato il proprio ventennale. Dal 15 al 18 
settembre l’evento, con la sapiente regia di Slow Food, si 
è caratterizzato sia per il ruolo commerciale sia per quello 
culturale: non soltanto espositori intenti a presentare i propri 
prodotti ma incontri, conferenze, laboratori del gusto, appun-
tamenti a tavola, attività didattiche per scuole e per famiglie. 

■ ITALY LOVES FOOD 
È stato inaugurato il 27 settembre lo spazio promozionale 
all’interno dell’area retail/ristorazione di qualità dell’Aeropor-
to di Orio al Serio (che oggi è il luogo dove atterra circa la 
metà dei turisti stranieri che arrivano in provincia di Cuneo). 
Il progetto è realizzato in collaborazione con Atl Alba, Bra, 
Langhe e Roero, Atl Cuneese, Regione Piemonte e Fonda-
zione Cassa di risparmio di Cuneo. 

■ 87ª FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO 
D’ALBA – ALBA

L’evento albese caratterizza l’intero periodo autunnale: pren-
de il via all’inizio del mese di ottobre, per concludersi a fine 
novembre. Al centro dell’evento il mercato mondiale del 
tartufo e la rassegna agroalimentare “Alba qualità”, ma per 
due mesi Alba e il suo hinterland sono teatro di una carrella-
ta pressoché ininterrotta di appuntamenti enogastronomici, 
sportivi e culturali che spingono centinaia di migliaia di per-
sone a visitare le Langhe per calarsi nei colori, nei profumi e 
nei sapori di questo straordinario territorio.

■ BOCUSE D’OR – SELEZIONE ITALIANA 2017
La selezione italiana del Bocuse d’Or 2017 si svolge ad Alba 
il 1º ottobre e definirà chi guiderà il Team Italia alla selezione 
Europea di Torino 2018, in vista poi della finale mondiale a 
Lione nel 2019. Un’occasione importante per spingere il ter-
ritorio di Langhe e Roero a cercare sempre nuovi obiettivi di 
eccellenza e qualità in ambito enogastronomico, all’interno 
di un territorio che conta ben 15 ristoranti stellati, un nume-
ro impressionante se rapportato alla superficie territoriale.

■ 19ª FIERA NAZIONALE DEL MARRONE – CUNEO
In programma dal 13 al 15 ottobre 2017, la Fiera del Marro-
ne rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore spicco 
per le produzioni tipiche del territorio piemontese e per la 
promozione del turismo locale: una manifestazione che va-
lorizza il comparto agroalimentare cuneese ma che è anche 
importante strumento di marketing territoriale per Cuneo e 
le vallate circostanti.

Per informazioni: ufficio promozione 
tel. 0171 318.756-832
promozione@cn.camcom.it

LA CAMERA DI COMMERCIO 
A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E DELLE SUE ECCELLENZE
Nell’ambito della legge di riforma del sistema camerale è 
stata definitivamente sancita e formalizzata la funzione di 
valorizzazione del patrimonio culturale, di sviluppo e di pro-
mozione del turismo, in collaborazione con gli enti e orga-
nismi competenti. 
Nell’ambito dei progetti finanziati con l’aumento del 20% 
del diritto annuale il nostro ente ha strutturato un program-
ma ampio e articolato. Attraverso il marchio Ospitalità 
italiana si proseguirà l’attività di certificazione di alberghi 
e ristoranti e di formazione degli operatori del settore; in 
stretto accordo con gli enti competenti saranno realizzate 
azioni per la promozione degli sport invernali e del turismo 
montano; iniziative di incoming faranno conoscere ai media 
e agli operatori del settore la variegata offerta turistica cu-
neese; saranno supportate le iniziative che pongono Cuneo 
al centro della proposta enogastronomica nazionale, con la 
finalità precisa di promuovere il nostro territorio come punto 
di riferimento del turismo legato alla cultura, al buon cibo 
e al buon vivere.

LE INIZIATIVE
 
All’interno del progetto Turismo in Piemonte sono numerose 
le iniziative a cui la Camera di commercio di Cuneo contri-
buisce. Elenchiamo le principali già svolte o in programma 
prossimamente.

■ CONCERTO DI FERRAGOSTO
Il tradizionale concerto, svoltosi alle pendici del Mondolè 
(che dà il nome all’importante polo sciistico di Prato Nevoso, 
Artesina e Frabosa Soprana) ha richiamato migliaia di spet-
tatori ed è stato trasmesso in diretta sull’edizione nazionale 
di Rai: un importante evento di promozione e marketing 
territoriale per un’area strategica dal punto di vista dell’of-
ferta sciistica.

■ CUNEO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020
Sono più di 40 le città italiane che hanno dimostrato inte-
resse nei confronti della candidatura a Capitale italiana della 
cultura 2020, e Cuneo è tra queste. A novembre ne saranno 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI APPROVATI DAL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
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Storie di formaggi, allevatori e casari  
in provincia di Cuneo

perché questo latte è talmente buono 
che la metà del lavoro è già fatta».
In effetti il rapporto dei fratelli Rabbia 
con i fornitori di latte è molto stretto, 
e non solo per ragioni geografiche, 
dato che la stalla più lontana dal ca-
seificio è a 800 metri. «I nostri fornitori 
vendono il loro latte solo a noi e sono 
tutti allevatori che hanno iniziato con 
il nonno e prima ancora col bisnonno. 
Praticamente le nostre famiglie cre-
scono in parallelo e sono nati rapporti 
che vanno ben oltre l’aspetto commer-
ciale. Quando possiamo cerchiamo di 
pagare il latte di più rispetto al prezzo 
di mercato, ma quando poi siamo noi 
in difficoltà loro ci vengono incontro. 
È quasi una sorta di comunione dei 
beni», dice Francesco con un sorriso.
«Il lavoro è faticoso ma bellissimo. Non 
ci spaventano le levatacce o le ore di 
lavoro, anche se la giornata inizia alle 
4.30 con il primo giro di raccolta. Ci 
aiuta il rapporto con i nostri collabo-
ratori che è bellissimo. Anche loro 
danno l’anima per questo posto e ci 
tengono almeno quanto noi, è una 
fortuna rara». E il futuro? «Non voglia-
mo ingrandirci, semmai cerchiamo di 
aumentare ancora la qualità del nostro 
prodotto. E abbiamo qualche idea inte-
ressante per innovarci e introdurre al-
cune novità, perché anche il modo in 
cui si consuma il formaggio è cambiato 
molto negli ultimi decenni».

Francesco e Giorgio, 
il segreto delle mucche felici
I fratelli Francesco e Giorgio Rabbia 
sorridono volentieri e parlano con or-
goglio di quello che hanno scelto di 
fare nella vita. «Ho fatto studi classici e 
poi mi sono iscritto al Politecnico senza 
però finirlo. Mio fratello Giorgio inve-
ce ha fatto ragioneria, ma in un certo 
senso abbiamo sempre saputo che il 
nostro futuro era qui». Non sembra 
avere molti dubbi Francesco quando 
racconta di come, poco più che ven-
tenne, ha deciso di impegnarsi com-
pletamente nell’azienda di famiglia, 
raggiunto qualche anno più tardi dal 
fratello più giovane.
Classe 1989 e 1994, i fratelli Rabbia 
oggi gestiscono, dalla produzione al 
marketing alla vendita, il caseificio 
Francesco Rabbia, fondato nel 1890 
a Ruffia, tra Cavallermaggiore e Saluz-
zo, dal trisavolo che decide di iniziare 
a trasformare il latte e interrompere il 
ciclo della mezzadria. «In realtà senza 
il lavoro della mamma, che si occupa 
di amministrazione e contabilità, non 
potremmo fare nulla», si schermi-
scono. La stessa mamma che, come 
dice Francesco, «è orgogliosa di noi, 
così come papà, e nello stesso tempo 
preoccupata perché i tempi non sono 
semplici. Noi però siamo ottimisti. Te-
niamo duro, resistiamo e cresciamo 
come numero di dipendenti, qualità e 
quantità, e anche se il mercato non è al 
suo meglio ci facciamo valere».
La passione che traspare dalle parole 
di Francesco e Giorgio è interamente 
riflessa nel modo in cui fanno il for-
maggio. La produzione segue le regole 
casearie tramandate dal nonno e orgo-
gliosamente invariate: si processa solo 

latte crudo, si usano caldaie di rame per 
la cagliata, il lavoro di impasto è fatto a 
mano e il primo passaggio delle forme 
è in tele di lino. Inoltre la salatura è a 
secco e la stagionatura avviene sem-
pre e solo su assi di legno. «Seguiamo 
queste regole perché ci consentono 
di produrre formaggio di qualità, ma 

per il resto ci piace innovare e siamo 
convinti che la strada sia quella di sa-
per cambiare, saper crescere e sapersi 
adattare ai tempi che cambiano. Altri-
menti rimaniamo tagliati fuori».
Con una delle stalle da cui comprano 
il latte un anno fa è partito un proget-
to di agricoltura simbiotica, per cui gli 
animali vengono nutriti senza insilati 
e solo con foraggi di primo taglio da 
prati polifiti micorizzati. «Abbiamo os-
servato un miglioramento netto nella 
qualità del latte che compriamo. Gli 
animali stanno meglio, sono meno 
stressati e ringraziano con un prodot-
to spettacolare. Siamo molto fortunati 

Cheese, che ha festeggiato quest’anno il ventesimo compleanno, è riconosciuta come la manife-
stazione sui formaggi più importante del mondo, e l’edizione 2017 l’ha dimostrato, con numeri 
sorprendenti, al di sopra delle aspettative. Tra le belle storie degli espositori presenti a Bra ne ab-
biamo raccolto qualcuna di produttori della nostra provincia. In collaborazione con Slow Food Italia.

Marta, pastora per scelta Dalla banca 
all’alpeggioLa montagna non è fatta per gli amori superficiali. E a volte è necessario 

andarsene per trovare il coraggio di ritornare a vivere – e a far vivere – la 
propria terra: è successo a Marta Fossati, che oggi ha 35 anni e alleva 
capre a Sambuco, il comune della Valle Stura in cui è nata. Leggi la storia

Andrea e Ilaria, due impiegati di 
banca che si mettono a fare un ot-
timo Castelmagno. Leggi la storia

http://cheese.slowfood.it/marta-pastora-scelta/
http://cheese.slowfood.it/dalla-banca-allalpeggio-storie-latte-crudo/
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Le fiere del Centro Estero Alpi del Mare

Il Centro Estero Alpi del Mare ha collaborato con Ceipiemonte all’organizzazione 
di un interessante b2b che, a tutti gli effetti, può essere considerato come un 
esperimento ben riuscito. Si è trattato infatti di un evento nuovo, multisettoriale, 
aperto a comparti merceologici estremamente diversi tra loro (agroalimentare, 
arredamento d’interni, tessile, abbigliamento, alta gamma, design e benessere) 
che ha consentito una grande interazione sia tra gli operatori italiani e stranieri sia 
all’interno della stessa struttura di Ceipiemonte con funzionari di settori diversi che 
hanno avuto occasione di scambiarsi informazioni, con un arricchimento reciproco.
Gli incontri b2b
Il 28 e 29 giugno operatori stranieri di alto livello (negozi, showroom, concept store, centri commerciali, agenti, 
distributori, importatori, architetti, interior designer, centri benessere e resort, portali e-commerce) provenienti da 
Inghilterra, Olanda, Finlandia, Russia, Polonia, Tunisia, Lussemburgo, Danimarca ed Estonia hanno dato vita a due 
intense giornate di incontri con le imprese piemontesi. Mercati consolidati, aree di grande prospettiva futura, territori 
in rapida crescita: le aziende piemontesi si sono confrontate con operatori provenienti da scenari estremamente ete-
rogenei e diversi tra loro. Sono state tante le imprese coinvolte, molte delle quali della provincia di Cuneo. Il lavoro 
organizzativo è stato complesso ma ne è valsa la pena. Il format è piaciuto e l’esperimento del b2b multisettoriale 
potrà essere nuovamente proposto in futuro.

MADE IN PIEMONTE: LUXURY & DESIGN – Torino

DOUJA D’OR – Asti
Il concorso. Anche quest’anno i produttori cuneesi sono stati protagonisti assoluti al 45° concorso enologico nazionale 
dei vini doc e docg di Asti, programmato nell’ambito della 51a edizione della Douja d’or, prestigioso appuntamento 
enologico astigiano. Sono state premiate ben 36 aziende vinicole cuneesi. 
Le degustazioni. Nell’ambito della manifestazione, come avviene ormai da molti anni, venerdì 15 settembre si è 
svolto un appuntamento tradizionalmente molto atteso: la degustazione proposta dal Centro Estero Alpi del Mare. 
La splendida cornice di Palazzo Ottolenghi ha ospitato la conferenza/degustazione sul tema “Dalle Alpi alle Langhe: 
panoramica sui tesori enogastronomici del cuneese”. Prodotti conosciuti su tutti i mercati internazionali e autentiche 
rarità sono stati i protagonisti della giornata. Vini, formaggi, salumi, dolci hanno deliziato i palati dei presenti che hanno 

tenuto a battesimo l’Asti secco docg, un nuovo prodotto da cui i produttori si attendono 
molto perché nelle intenzioni dovrebbe essere la risposta piemontese alla sfida lanciata dal 
Prosecco e un segnale di inversione di tendenza per un vino che ha perso grosse quote di 
mercato nell’ultimo lustro. La degustazione è stata guidata con competenza e autorevolezza 
dal professor Marco Rissone e il successo riscontrato conferma che, come sempre, le nostre 
eccellenze gastronomiche sono splendide ambasciatrici del territorio cuneese. 

Venerdì 22 settembre la Camera di 
commercio ha ospitato una autore-
vole delegazione proveniente dalla 
Repubblica Dominicana. All’incontro 
erano presenti una decina di impren-
ditori cuneesi desiderosi di acquisire 
informazioni su un mercato attual-
mente non di riferimento per la no-
stra imprenditoria.
Le buone prospettive future in consi-
derazione dei tassi di crescita del Pil 
del Paese e della sua necessità di beni 
nei quali la nostra provincia eccelle, 
ad esempio macchine e attrezzature 
agricole, lo rendono estremamente 

interessante per le nostre imprese. 
Il Console Generale e la sua assi-
stente commerciale hanno risposto 
ai quesiti relativi alle possibilità e 
alle prospettive commerciali offerte 
dalla Repubblica Domenicana e, al 
termine della presentazione, si sono 
intrattenuti con le aziende nel corso 
di incontri b2b dove, in modo più 
confidenziale, si sono confrontati con 
le imprese.
La stabilità sociale, politica ed eco-
nomica, la posizione strategica, l’am-
biente favorevole agli investitori, il ca-
pitale umano e gli ottimi rapporti con 

il nostro paese sono ottime ragioni 
per avviare rapporti commerciali con 
la Repubblica Dominicana.

Per informazioni:
Camera commercio Cuneo
ufficio promozione
tel. 0171 318.758/756
promozione@cn.camcom.it

Consolato Repubblica Dominicana
Genova – tel. 010 566095
consrdgeproyectosyeventos@
gmail.com
srfconsuldomgenova@gmail.com

Le opportunità commerciali nella Repubblica Dominicana

Per informazioni: Centro Estero Alpi del Mare – tel. 0171 318.756-747 – ceamcuneo@cn.camcom.it

http://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Comunicati_stampa/Comunicati2017/comunicato stampa 37 Douja d'or.pdf
mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
mailto:consrdgeproyectosyeventos%40gmail.com?subject=
mailto:consrdgeproyectosyeventos%40gmail.com?subject=
mailto:srfconsuldomgenova%40gmail.com?subject=
mailto:ceamcuneo%40cn.camcom.it?subject=
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Venerdì 29 settembre a Cuneo e in altre 51 città italiane si svolge la dodicesima edizione 
della Notte Europea dei Ricercatori.
L’iniziativa, promossa e co-finanziata dalla Commissione Europea all’interno del Program-
ma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020, ha l’obiettivo di avvi-
cinare il grande pubblico al mondo della ricerca e in particolare alla figura del ricercatore, 
per dimostrare che “il ricercatore è una persona normale che fa cose eccezionali”.
A Cuneo la manifestazione, articolata dalle 17.30 alle 23.30, è dislocata in più luoghi: per 
le attività e gli stand la sede principiale è Piazza Galimberti, le attività collaterali invece si 
svolgono in vari luoghi della città.
• informazioni e programma

L’EU Research and Innovation (R&I) Participant Portal ha attivato un nuovo servizio online 
di ricerca partner. Il servizio ha l’obiettivo di consentire agli utenti registrati di trovare 
eventuali partner progettuali tra i beneficiari che hanno già ricevuto un finanziamento 
europeo. È possibile affinare la propria ricerca attraverso diversi filtri, tra cui parola chiave, 
Paese, programma di finanziamento, bando e topic.
Il servizio è gratuito ma occorre registrarsi per poter sfruttare al massimo il tool. Alcune 
funzioni sono ancora in fase beta, ma saranno implementate definitivamente nei prossimi 
mesi. Per ulteriori informazioni è anche disponibile un manuale online.
• collegamento alla piattaforma

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulle modalità di ridu-
zione dei costi dei pagamenti transfrontalieri all’interno dell’Unione europea nelle valute 
diverse dall’euro. L’UE ha già eliminato i costi dei pagamenti transfrontalieri nella zona 
euro equiparandoli ai pagamenti nazionali.
La consultazione mira a raccogliere le opinioni di un’ampia gamma di parti interessate e 
comprenderà un questionario rivolto ai consumatori. Le risposte alla consultazione aiu-
teranno la Commissione a definire il modo migliore per conseguire l’obiettivo di ridurre 
i costi dei pagamenti transfrontalieri.
La consultazione rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2017.
• collegamento ai questionari

Al via la 2a edizione del voucher per l’internazionalizzazione

Torna la Notte dei ricercatori

Participant portal: un nuovo servizio di ricerca partner

Consultazione pubblica sulle modalità di riduzione dei costi 
dei pagamenti transfrontalieri

Grazie al rifinanziamento del Piano di promozione straordinaria per il Made in Italy, il Mi-
nistero dello Sviluppo economico ha stanziato 26 milioni di euro a sostegno delle piccole 
e medie imprese che intendono avvalersi di temporary export manager per perseguire al 
meglio la loro strategia di internazionalizzazione.
Rispetto alla precedente edizione il decreto ministeriale estende la sua operatività anche 
alle PMI costituite sotto forme di società di persone e, oltre a confermare il precedente 
voucher di 10mila euro per ogni PMI (8mila per quelle già beneficiarie sul precedente 
bando), prevede la concessione di un voucher di importo pari a 15mila euro (innalzabile 
fino a 30mila al raggiungimento di specifici obiettivi sui volumi di export) per supportare 
le PMI che intendano usufruire di un temporary export manager per almeno un anno.  
I soggetti interessati ad essere accreditati nell’elenco società di temporary export manager 
devono presentare domanda a partire dalle ore 10:00 del giorno 16 ottobre 2017 e fino 
alle ore 16:00 del giorno 31 ottobre 2017. Le PMI che intendano richiedere l’accesso ai 
voucher potranno iniziare la compilazione on line della domanda a partire dal 21 novem-
bre 2017. L’apertura dello sportello è prevista dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017. 
• informazioni sul sito del MISE

http://nottedeiricercatori.piemontevalledaosta.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_en
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037085-voucher-per-l-internazionalizzazione-2017
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Novità in tema di etichettatura

che riconoscevano alle aziende agro-
alimentari la facoltà di indicare in eti-
chetta il Paese di origine o il luogo di 
provenienza della pasta o del riso.

Per informazioni: 
Sportello etichettatura
tel. 0171 318.768-812-766
etichettatura@cn.camcom.it

Entreranno in vigore il 16 e il 17 feb-
braio prossimi due decreti del Mini-
stero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, pubblicati in Gazzetta 
ufficiale il 16 e il 17 agosto scorso, re-
canti l’obbligo di indicare in etichetta 
l’origine del riso e del grano duro per 
le paste di semola di grano duro. I de-
creti prevedono, a partire dalla pub-
blicazione sulla Gazzetta ufficiale, una 
fase di 180 giorni per l’adeguamento 
delle aziende al nuovo sistema e lo 
smaltimento delle etichette e confe-
zioni già prodotte.
Questi due nuovi decreti si allineano 
a quello, entrato in vigore nell’aprile 
2017, che prevede l’obbligo di riferi-
re in etichetta l’origine della materia 
prima utilizzata per la produzione del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
In particolare, per quanto riguar-
da il riso, il decreto ministeriale n. 
113532/2017 stabilisce che l’indica-
zione dell’origine in etichetta debba 
essere effettuata con l’utilizzo delle 
diciture “Paese di coltivazione del 
riso”, “Paese di lavorazione” e “Paese 
di confezionamento”. Qualora le fasi 
di coltivazione, lavorazione e confe-
zionamento del riso avvengano nello 
stesso Paese, può essere recata in eti-
chetta la dicitura “origine del riso”, 
seguita dal nome del Paese, mentre 
in caso di riso coltivato o lavorato in 
più Paesi, possono essere utilizzate 
le diciture “UE”, “non UE”, e “UE e 
non UE”.
Invece, per il grano e per la pasta 
il decreto ministeriale n. 113552/2017 
prevede che sull’etichetta della pasta 
debbano essere riportate le diciture 
“Paese di coltivazione del grano” (per 
il luogo in cui è stato coltivato il grano 
duro), e “Paese di molitura” (seguito 
dal nome del Paese nel quale è stata 
ottenuta la semola di grano duro). 
Qualora i grani siano stati coltivati in 
più Paesi e le semole siano state otte-
nute in più Paesi, per indicare il luogo 
in cui la singola operazione è stata ef-
fettuata possono essere utilizzate le di-
citure “UE”, “non UE”, “UE e non UE”.
Tuttavia, nel caso in cui venga utiliz-
zato un grano coltivato per almeno il 
50 per cento in un singolo Paese, per 
indicare il luogo in cui lo stesso è sta-
to coltivato, è previsto l’utilizzo della 
dicitura “nome del Paese” nel quale 

è stato coltivato almeno il cinquanta 
per cento del grano duro “e altri Pae-
si”, da indicare come “UE”, “non UE”, 
“UE e non UE”, a seconda dell’origine.
Questi decreti hanno l’obiettivo di 
garantire trasparenza nell’indicazione 
dell’origine di grano e pasta, e seguo-
no le disposizioni del Regolamento 
dell’Unione europea n. 1169/2011, 

Grano, pasta e riso: da febbraio obbligo di origine in etichetta

Notizie in breve
■ Approvato il decreto per l’obbligo di indicazione dello stabi-
limento in etichetta per i prodotti alimentari preimballati
È stato approvato in via definitiva il decreto legislativo che reintroduce 
l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamen-
to in etichetta. Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle 
etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima 
dell’entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.

■ Via libera preliminare di Palazzo Chigi al decreto che sanziona 
le violazioni al regolamento (UE) n. 1169/2011, a tutela dei consuma-
tori di prodotti alimentari. Il decreto prevederà le sanzioni per la violazione 
delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

■ #IoNonSpreco: consigli e informazioni pratiche per ridurre gli 
sprechi alimentari tra le mura domestiche
Pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole il vademecum 
“Io Non Spreco”. Si tratta di una lista di consigli e informazioni pratiche 
per combattere gli sprechi alimentari. Il 50% degli sprechi avviene ancora 
in casa: ogni anno infatti in Italia finiscono nella spazzatura 12 miliardi 
di alimenti. Bastano piccoli gesti quotidiani per ridurre sensibilmente le 
perdite di cibo attraverso un consumo più consapevole e sostenibile.
 
Per informazioni: Sanzioni e servizi ispettivi
tel. 0171 318.768-812-766 – ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it

mailto:etichettatura%40cn.camcom.it?subject=
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11589
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11589
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11589
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11661
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11661
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11656
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11656
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11656
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11656
mailto:ispettivo.sanzioni%40cn.camcom.it?subject=
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Ospitalità italiana: giornate formative

I prezzi dei cereali

favore delle strutture del marchio di 
qualità, che si svolgeranno presso gli 
Istituti alberghieri della nostra pro-
vincia.
Ricordiamo che la Guida all’ospi-
talità italiana di qualità 2017 della 
provincia di Cuneo è disponibile 
on line.

Per informazioni: 
ufficio promozione 
tel. 0171 318.832-715-811 
promozione@cn.camcom.it

Per l’autunno è in programma un ric-
co calendario di appuntamenti per la 
formazione gratuita alle strutture 
turistiche della provincia di Cuneo 
che hanno ottenuto il riconoscimen-
to del marchio di qualità Ospitalità 
Italiana. 
Il 23 ottobre inizierà un ciclo di tre in-
contri formativi rivolti a tutte le strut-
ture certificate (alberghi, ristoranti, 
agriturismi, bed&breakfast, campeg-
gi e rifugi).
Saranno approfonditi i temi del mar-
keting e della qualità del servizio. 
È possibile partecipare a tutto il cor-
so o a singoli incontri, compilando il 
modulo di adesione on line entro il 
16 ottobre. 

È inoltre in fase di definizione il pro-
gramma delle giornate formative a 

L’andamento del mercato dei cereali 
rilevato dalla Commissione prezzi ca-
merale ha registrato, ad agosto 2017, 
per le principali varietà esaminate una 
dinamica dei prezzi diversificata rispet-
to al 2016. Stabili i prezzi dei frumenti 
nazionali teneri panificabili e aumen-
to di 5 euro alla tonnellata per i teneri 
biscottieri. Stazionarie anche le quota-
zioni dell’orzo nazionale. In forte cre-
scita i prezzi del fieno, fra cui spicca il 
fieno maggengo che è salito, in dodici 
mesi, di ben 86 euro alla tonnellata e 
della semola di grano duro (+53 euro 
la tonnellata). Opposta tendenza per i 
prezzi dei fagioli freschi di produzione 
locale (-78 euro al quintale) e per le fa-
rine di estrazione di soia tostata, scese 
mediamente di 63 euro alla tonnella-
ta, mentre cali più contenuti (-7 euro 
alla tonnellata) sono stati registrati dal 
granoturco nazionale e dalla paglia di 
grano. Secondo i dati elaborati dalla 
Borsa Merci Telematica Italiana, in col-
laborazione con Ref Ricerche e riferiti 
al mese di agosto 2017, la stabilità dei 
prezzi dei frumenti teneri nazionali nel 
periodo estivo è conseguenza di un 
mercato in equilibrio. Gli elementi di 

incertezza hanno riguardato soprat-
tutto l’esito dei raccolti esteri, in pri-
mis l’Europa. I timori si concentrano 
in particolare sulla Germania, secondo 
produttore europeo, a causa dell’anda-
mento meteorologico e dell’impatto 
negativo sulla qualità della granella. Ri-
guardo all’Italia, la qualità del prodot-
to 2017, soprattutto per i misti rossi, 
appare soddisfacente e le aspettative 
degli operatori sono improntate ad un 
mercato stabile nei prossimi mesi. Rela-
tivamente al mais nazionale, il mercato 
è apparso stazionario, con una buona 
offerta disponibile e una domanda per 
uso zootecnico contenuta. Inevitabile 
il timore per l’impatto causato dalle 
condizioni siccitose sulle rese del pro-
dotto. Preoccupazioni si riscontrano 
soprattutto per le varietà tardive: l’as-
senza di piogge potrebbe provocare 
un calo notevole delle rese in Europa. 
I timori causati dalla siccità sono stati 
bilanciati dalla buona disponibilità di 
merce estera, con il prodotto extra-UE 
favorito dall’indebolimento del dollaro.

Per informazioni: ufficio statistica 
tel. 0171 318.772-742 
statistica@cn.camcom.it
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