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Un metro  
di speranza

La neve, scesa già a fine no-
vembre in abbondanza, come 
non avveniva dal 1966, ha re-
galato nuove speranze al tu-
rismo bianco della provincia 
di Cuneo. Piste perfette, ben 
battute, favorite da tempera-
ture decisamente basse han-
no caratterizzato l'avvio di sta-
gione e invogliato gli sciatori a 
rispolverare sci, snowboard e 
scarponi. Un'ondata di ottimi-
smo, nonostante il clima di dif-
fusa sfiducia, si fa strada tra gli 
operatori del settore, a comin-
ciare dalle società di gestione 
degli impianti, duramente pro-

vate dall'assenza di precipitazioni di due anni or sono e parzial-
mente rasserenate dal buon andamento della passata stagione. 
Ad alimentare la soddisfazione sono anche le prime indicazio-
ni sull'andamento dei collegamenti tra Levaldigi e Londra, Bir-
mingham e Dublino, affidati a Ryanair dal prossimo 20 dicem-
bre, programmati proprio allo scopo di trasferire i turisti inglesi 
sulle piste di casa nostra. Le prenotazioni stanno procedendo a 
ritmo sostenuto e la sensazione è che ci sia molto interesse per 
le stazioni della nostra provincia. Le ipotesi che hanno indotto a 
programmare voli settimanali verso il Regno Unito stanno, dun-
que, dimostrandosi fondate. Abbiamo creduto nella capacità di 
attrazione della Granda e avviato, attraverso la società di gestio-
ne dell'aeroporto di Levaldigi, un progetto ambizioso. I risultati 
si prospettano interessanti. Lo confermano le prenotazioni già 
arrivate agli alberghi delle diverse stazioni invernali, lo avallano 
gli oltre 4000 contatti registrati nei primi 20 giorni di attivazione 
del sito www.cuneoitalianalps.it ideato e gestito da Conitours, 
il consorzio degli operatori turistici cuneesi. Il sistema adottato 
permette di prenotare l'albergo, acquistare lo skipass, saldare il 
transfert da e per l'aeroporto e il noleggio delle attrezzature per 
il soggiorno sugli sci, pagando con carta di credito.

Al di là dei voli della neve, un dato positivo emerge anche 
per quanto riguarda l'attività curricolare dell'aerostazione di Le-
valdigi. Continuano con successo i collegamenti con la Roma-
nia e fanno registrare un interesse diversificato, a seconda della 
fascia oraria, quelli con Roma. Di positivo c'è il fatto che, final-
mente, il decreto per l'applicazione delle agevolazioni connes-
se alla continuità territoriale è stato firmato in questi giorni dal 
Ministro, al termine di un iter che si è rivelato più complesso del 
previsto. Non appena il provvedimento diventerà operativo, i 
cuneesi potranno avvalersi di prezzi ridotti, grazie all'intervento 
statale, con l'opportunità di viaggiare alle tariffe assicurate dai 
low cost o poco più.

Prosegue dunque, nonostante il contesto economico non pro-
prio favorevole, la marcia della Granda verso quello sviluppo turi-
stico in cui da tempo si pongono tante speranze e tanto fiducioso 
impegno. Se usciremo vincitori dal faticoso processo di promo-
zione di un territorio dalle mille risorse potremo, finalmente, in-
crementare il ruolo di un comparto che, con i suoi 400 milioni di 
fatturato legati al solo sport bianco, rivendica una posizione di 
primaria importanza nella vita economica provinciale.

 
 Ferruccio Dardanello

senza femminile (in provincia sono 
circa 17.500 le imprese in rosa), in 
particolare nei settori dell’agricoltu-
ra (44%), del commercio (21%) e dei 
servizi (20%), grazie anche al ruolo 
propositivo e di supporto dell’im-
prenditorialità svolto in questi anni 
dal Comitato. 

Si conferma positivo il tasso di 
occupazione femminile in provin-
cia di Cuneo, che già nel 2007 ha 
raggiunto l’obiettivo di Lisbona del 
60% fissato per il 2010. Evidente, a 
fronte dei dati, la “fatica” delle im-
prenditrici, in particolare per la nota 
difficoltà a conciliare ritmi di vita e 
di lavoro, in mancanza di strutture 
adeguate. 

In proposito l’Osservatorio con-
tiene un interessante sguardo alla 
situazione di altri paesi europei, 
che hanno saputo percorrere prima 

Lunedì 24 novembre 
si è svolto il convegno “Donne e 
impresa: dalle interviste ai dati sta-
tistici”, organizzato dall’ente came-
rale e dal Comitato per la promo-
zione dell'imprenditoria femminile 
con l’obiettivo di dare uno sguardo 
aggiornato e mirato sul mondo del 
lavoro al femminile.

Il convegno, che è stato inserito 
nel programma formativo dell’Or-
dine dei Consulenti del lavoro della 
provincia di Cuneo, è stato caratte-
rizzato da un'approfondita analisi 
sul tema. I dati statistici sono stati 
presentati attraverso l'Osservato-
rio sull'imprenditoria femminile in 
provincia di Cuneo, curato dall'uffi-
cio studi camerale, giunto quest’an-
no alla quarta edizione, al quale si 
è affiancata una lettura qualitativa 
grazie all’Indagine sull'imprendito-
ria femminile curata dalla Facoltà 
di Scienze politiche dell'Università 
di Torino.

Dalla lettura incrociata dei dati 
è emerso un interessante e artico-
lato quadro dell’imprenditorialità 
in rosa del cuneese, caratterizzato 
dalla sostanziale tenuta della pre-

La Camera di commercio di Cuneo, perseguendo l’obiettivo di rispon-
dere alle esigenze degli imprenditori avvicinando ad essi i servizi, ha de-
centrato sul territorio il servizio marchi e brevetti.

Con il trasferimento del servizio dall’area di sostegno del mercato a 
quella di certificazione anagrafica, a partire dal mese di novembre il de-
posito delle domande di marchi, brevetti e relativi documenti può essere 
effettuato sia presso la sede centrale di Cuneo, sia presso la sede decen-
trata di Alba.

Per agevolare le procedure di deposito si consiglia di concordare pre-
ventivamente, per telefono o tramite e-mail, un appuntamento presso una 
delle due sedi. Si consiglia inoltre di presentarsi presso gli uffici possibil-
mente almeno mezz’ora prima della fine dell’orario di apertura al pubbli-
co e di anticipare sempre via e-mail (oppure portare con sé, su floppy disk 
o cd rom oltre alla documentazione cartacea), copia dei file relativi a mo-
duli di domanda, allegati vari, immagini di marchi, descrizione e disegni 
di invenzioni e modelli (in modo da poter effettuare un controllo formale 
preventivo della correttezza della documentazione). Per il prossimo anno, 
inoltre, si sta programmando il potenziamento dell’attività per agevolare 

gli utenti, limitando loro il più possibile lo spostamento fisico 
per l’adempimento delle pratiche, coinvolgendo an-

che gli sportelli di Mondovì e Saluzzo.
Dettagliate informazioni sul servizio marchi 

e brevetti sono consultabili sul sito inter-
net camerale, all’indirizzo ww.cn.camcom.
it/marchiebrevetti

Per informazioni:
uffici Sportello unico
Cuneo tel. 0171/318.788-793
Alba tel. 0173/292550

e-mail:  marchi.brevetti@cn.camcom.it

editoriale

Marchi e 
brevetti più vicini 
all’imprenditoredell’Italia questa strada. 

Permettendo infatti alle 
donne di formare una fa-
miglia senza rinunciare al 
desiderio di realizzarsi pro-
fessionalmente, è possibile 
aumentare il PIL attuale e 
gettare le basi per contra-
stare l’invecchiamento del-
la popolazione, dando così 
un’impronta giovane al fu-
turo europeo.

La ricerca universitaria, 
realizzata attraverso intervi-
ste su un campione di oltre 70 
imprese, ha messo in eviden-
za che circa il 75% delle donne 
imprenditrici è soddisfatto del-
la propria scelta di autonomia, 
ma alcune criticità sono emer-
se indubbiamente sulle proble-
matiche della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro e su 
quelle relative alla cosiddetta 
“improvvisazione”, cioè alla im-

preparazione con la quale molte si 
affacciano al mondo imprenditoria-
le, nella convinzione (erronea) che il 
mestiere di imprenditrice si impari 
sul campo e che nessuno lo possa 
insegnare. Parallelamente emerge 
una crescente richiesta di formazio-
ne specifica, in particolare su aspet-

ti finanziari e gestionali, per affron-
tare con maggiore consapevolezza 
e competenza ruoli per cui la sola 
esperienza non è più sufficiente. Di 
grande evidenza la richiesta, pro-
veniente dalle intervistate, di poter 
disporre di maggiori informazioni, 
e il vantaggio competitivo che loro 
deriva dall’essere inserite nei circuiti 
associativi, particolarmente utili per 
accedere a finanziamenti o contri-
buti stanziati dalla Regione a soste-
gno dell’imprenditoria femminile e 
giovanile.

Hanno partecipato al convegno 
l’assessore regionale al Welfare Te-
resa Angela Migliasso, la presidente 
del Comitato imprenditoria femmi-
nile Graziella Bramardo, le referenti 
universitarie autrici della ricerca So-
nia Bertolini e Valentina Goglio, il 
funzionario della Regione Piemonte 
Susanna Barreca, esperta in soste-
gno dell’imprenditoria. 

Per informazioni:
ufficio regolazione del mercato
tel. 0171/318.809-814
e-mail: 
imprenditoria.femminile@cn. 
camcom.it
r e g o l a z i o n e . m e r c a t o @
cn.camcom.it
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PONTEBERNARdO

CESSIONE DELLE quOTE DI SRL
Dal 22 agosto scorso, con l’entrata in vigore della legge 133/2008 

di conversione del decreto legge 112/2008, è stata introdotta nel no-
stro ordinamento una nuova disciplina per gli atti di trasferimento delle 
partecipazioni di società a responsabilità limitata, in alternativa a quella 
dettata dall’art. 2470 del codice civile.

Essa offre la possibilità che la cessione di quote di tali società possa 
essere conclusa con la sola assistenza e presenza del commercialista.

In precedenza la pratica della cessione di quote di s.r.l. andava con-
clusa presso il notaio, con la redazione di una scrittura privata autenti-
cata e l'ufficializzazione con il deposito presso il registro imprese a cura 
del notaio stesso.

La modalità classica prevista dal codice civile rimane vigente, ma ad 
essa si affianca la nuova procedura, che consente di evitare il passag-
gio presso il notaio e di "chiudere" la pratica di cessione delle quote di 
s.r.l. presso il commercialista.

Tecnicamente, l’atto deve essere formato con la produzione di un 
documento informatico (in alternativa alla scrittura privata autentica-
ta dal notaio, che può nascere sia in modalità cartacea sia informatica), 
sottoscritto con firma digitale dai contraenti e depositato da un profes-
sionista, iscritto nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili.

L’innovazione darà sicuramente ulteriore impulso all’utilizzo della fir-
ma digitale quale strumento fondamentale nella modernizzazione dei 
rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

È possibile scaricare le indicazioni operative delle Camere di com-
mercio del Piemonte dal sito camerale, alla pagina:

http://www.cn.camcom.it/quotesrl

FERRuCCIO DARDANELLO 
NuOVO PRESIDENTE DI 
uNIONCAMERE PIEMONTE

Il 28 novembre Ferruccio Dardanello è stato nominato alla presiden-
za di Unioncamere Piemonte per il triennio 2009-2011.

Ai sensi dello Statuto dell’ente, il neo Presidente è stato eletto al-
l’unanimità dall’Assemblea di Unioncamere Piemonte riunitasi a Torino 
presso il Centro congressi Torino Incontra e composta dai Presidenti e 
dai membri di Giunta delle otto Camere di commercio del Piemonte, su 
proposta del Presidente della Camera di commercio di Torino Alessan-
dro Barberis a nome del Comitato Direttivo, che si era precedentemente 
espresso – sempre all’unanimità – a favore della sua nomina.

Il neo presidente Ferruccio Dardanello, intervenendo in chiusura 
dell’Assemblea, ha ringraziato per la fiducia accordata: «La responsabi-
lità che avete voluto affidarmi mi onora profondamente. Mi preme in-
nanzitutto rivolgere un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto dal-
l’amico Renato Viale. Negli anni in cui è stato Presidente, Unioncamere 
Piemonte è cresciuta molto, sviluppando la propria capacità di rappre-
sentanza del sistema imprenditoriale attraverso un dialogo autorevole 
con le istituzioni, prima fra tutte la Regione Piemonte. Ringrazio anche 
il collega presidente Alessandro Barberis, che ha indicato il mio nome 
per la candidatura alla presidenza, e l’ex direttore Massimo Deandreis: 
senza la sua professionalità molte attività, in special modo quelle lega-
te all’internazionalizzazione, non si sarebbero realizzate con tale rapi-
dità ed efficacia».
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Nascere e vivere in una provincia 
che ha nei collegamenti con il resto 
del mondo il suo tallone di Achille e 
riuscire a inserirsi tra i maggiori opera-
tori del trasporto su strada in Europa. 
Questa l’impresa realizzata da Valter 
Lannutti, partendo dalla gavetta: il la-
voro nella piccola azienda fondata dal 
padre Giorgio.

Il processo evolutivo ha abbraccia-
to gli ultimi quattro decenni, senza tra-
scurare un passaggio, senza saltare una 
tappa: da autista che, insieme a pochi 
altri dipendenti e ai primi automezzi, 
serviva i clienti del Cuneese e del To-
rinese, ai viaggi all’estero, all’amplia-
mento gestito sempre a livello fami-
liare, alla trasformazione in gruppo di 
società italiane ed estere operanti nel 
settore logistico industriale, a servizio di 
importanti aziende internazionali.

Ruoli e meriti sottolineati ufficial-
mente, premiati con il riconoscimen-
to di “Autotrasportatore dell'anno” al 
salone internazionale del settore nel 
1998 e con il posizionamento, confer-
mato più volte, ai vertici della classifica 
di “Tutto Trasporti”, stilata in base al 
valore aggiunto delle prime 500 azien-
de che operano nel settore.

Intanto, il cuore è sempre rimasto 
a Cuneo, ubicazione non ottimale per 
una realtà che opera su scala così am-
pia, guarda a tutta l'Europa e al tra-
sporto su strada affianca, oggi, quello 
intermodale su rotaia, quello via mare 
e aereo per le lunghe distanze e i ser-
vizi di logistica integrata.

Le cifre sono significative: 1200 di-

pendenti diretti, una flotta di circa 2000 
veicoli, 400.000 metri quadri di magaz-
zini, 1 milione di metri quadri di superfi-
cie adibita a parcheggi e uffici. Accanto 
al centro pulsante, nella Granda, sono 
nate le sedi estere, in Francia, Spagna, 
Belgio, Germania, Lussemburgo e Re-
pubblica Ceca ed è attiva una fitta rete 
di corrispondenti in tutti i continenti. In-
discussa la leadership nel mercato ve-
trario e di alto livello gli incarichi nelle 
organizzazioni di categoria.

In tanto fervore di iniziative, Valter 
Lannutti fa spazio anche alla sua gran-
de passione sportiva: il volley. Sostie-
ne la squadra cuneese, impegnata nel 
campionato nazionale di A1, prima 
come tifoso, poi consigliere, vicepresi-
dente e ora presidente e proprietario. 
E pure in questo campo la progettuali-
tà è articolata: guarda ai campioni, ma 
anche ai giovani, alle speranze, coin-
volgendoli in un intenso programma 
formativo e in un fitto calendario di 
tornei nazionali.

Per la passione espressa in tutti i 
campi, per l'elevata imprenditorialità 
dimostrata, per l'incidenza nella vita 
economica del Cuneese e per il man-
tenimento di forti legami con la terra 
di origine, la Camera di commercio ri-
tiene che Valter Lannutti rappresenti 
l'immagine perfetta di “Cuneese nel 
mondo” e gli attribuisce il riconosci-
mento per il merito di aver proietta-
to lontano la straordinaria capacità di 
fare impresa e la forza di tener fede 
agli ideali tipici della schiva e risoluta 
gente della Granda. 

Mondovì: falegnameria, commercio 
mobili; BADELLINO Franco, Verdu-
no: installazione impianti elettrici, elet-
tronici e antincendio; BADO Clotilde, 
Garessio: pettinatrice; BALBI Pierfran-
co, Dronero: fabbricazione artigiana 
di prodotti di resine armate; BARALE 
Giovanni, Savigliano: impresa edile; 
BAUDINO Michele Angelo, Chiusa di 
Pesio: autocarrozzeria; BEDINO Filip-
po, Cuneo: riquadratore edile; BER-
TORELLO Rodolfo, Rifreddo: idrauli-
co; BOLLATI Pier Carlo, Villafalletto: 
meccanica motoristica, elettrauto e 
gommista, riparazione cicli e motocicli; 
BRESSANO Giuseppe, Mondovì: au-
toriparazioni; CANAVESE Francesco, 
Chiusa di Pesio: autotrasporti conto 
terzi; CANELLO Marilena, Caramagna 
Piemonte: pettinatrice; CASTELLANO 
Giovanni, Dronero: autocarrozzeria e 
soccorso stradale; CAVALLO Giusep-
pe, Caraglio: riparazioni meccaniche 
e motoristiche, elettrauto, gommista; 
CHIAPASCO Luigi Franco, Monesiglio: 
autoriparazioni; CHIERA Marilena, Cu-
neo: parrucchiera per uomo e don-
na; CHIOTTI Tullio, Cortemilia: elet-
tricista; COMBA Teresa, Busca: pet-
tinatrice; CONTERNO Pier Angelo, 

commercio ingrosso formaggi, burro, 
salumi e prodotti alimentari vari; MAR-
CHISIO Aldo, Mondovì: commercio 
minuto generi di salumeria, gastrono-
mia e rosticceria; MARCHISIO Giusep-
pe, Pianfei: macellazione, lavorazione 
e trasformazione carni; MARENGO 
Dario, Alba: autotrasporti conto ter-
zi - corriere; MASSUCCO Domenico, 
Magliano Alfieri: commercio ingrosso 
generi alimentari; MASSUCCO Tere-
sio, Cuneo: noleggio carrelli elevato-
ri, macchine operatrici, automezzi e 
autocarri targati; MASSUCCO Tom-
maso, Corneliano d'Alba: rappresen-
tante di commercio per la vendita di 
mobili e affini; MINA Michele Edoar-
do, Savigliano: commercio ingrosso 
e minuto pavimenti e rivestimenti in 
genere; MUNTONI Pietrina, Chiusa 
di Pesio: bar pizzeria; PAGLIERI Feli-
cina, Niella Belbo: commercio minu-
to articoli di vestiario, calzature e arti-
coli in pelle e cuoio; PEIRONE Maria, 
Frabosa Sottana: albergo ristorante; 
POGGIO Romolo, Bosia: commercio 
minuto mangimi, sementi e antiparas-
sitari; POLITANO Tommaso Matteo, 
Boves: bar albergo ristorante; QUA-
GLIA Margherita, Cherasco: farmacia; 

ROCCIA Bernardino, Trinità: agente 
di commercio - mediatore bestiame 
e foraggi; ROSANO Giuseppe & C. 
di Rosano Fratelli S.n.c., Cuneo: com-
mercio ingrosso prodotti alimentari; 
RUBIOLO Aldo, Saluzzo: agente di 
commercio - commercio ingrosso ali-
menti per bestiame e sementi; SALSA-
NO Aniello, Alba: ristorante pizzeria; 
SATTAMINO Quinto, Bra: distributore 
carburanti; SEIA Giovanni, Cherasco: 
agente di commercio; SICCARDI Vin-
cenzo, Frabosa Sottana: commercio 
minuto articoli sportivi; TESTA Fran-
cesco, Villafalletto: agente di commer-
cio; VIARA Luciano, Cuneo: bar ge-
lateria; VIGNOLA Oreste, S. Vittoria 
d'Alba: macelleria; VITAGLIANO Al-
fonso, Mondovì: pizzeria. 

ARTIGIANI

Ditte con 35 anni di anzianità
ALBESIANO Mario, Farigliano: ri-

parazione moto e cicli; ALLARIO Ma-
rio, Alba: gommista; ALLIONE Osval-
do, Cuneo: confezione maglierie; AM-
BROGIO Anna, Beinette: pettinatrice; 
Autotrasporti F.lli CAVALLERO S.n.c., 
Mondovì: autotrasporti conto terzi; 
AVAGNINA Piergiuseppe, Villanova 
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Ecco l’elenco completo  
dei premiati:

COMMERCIANTI,  
INDUSTRIALI, SERVIZI
Ditte ottuagenarie

Famiglia BRUSCO, Serravalle Lan-
ghe: trattoria dal 1927; famiglia DAO, 
Pontechianale: albergo ristorante dal 
1909; famiglia GOMBA, Alba: com-
mercio generi alimentari dal 1927; fa-
miglia MARENCO, Mondovì: bar ge-
lateria dal 1920; famiglia MAZZUC-
CHI, Mondovì: commercio ferramenta 
dal 1899; famiglia MONGE, Saluzzo: 
merceria dal 1925.

Ditte con 35 anni di anzianità
ALLADIO Maria Maddalena, Bu-

sca: commercio ambulante merce-
rie, maglieria e filati; ANDREIS Ma-
ria Filomena, Pagno: ristorante bar 
"Valle Bronda"; BASSO Giuseppe, 
Vicoforte: tipografia – litografia; BEC-
CARIA Teresa, Cuneo: commercio 
minuto casalinghi e articoli da rega-
lo; BELLONOTTO Lorenzo, Beneva-
gienna: commercio minuto materiali 
da costruzione; BIELLA Bruna, Saluz-
zo: agenzia pratiche automobilistiche; 
BLANGERO Carmela, Prunetto: ma-
celleria; BONARDO Giovanni Battista, 
Bra: commercio minuto articoli sporti-
vi; BONELLI Silvano, Villanova Mon-
dovì: commercio ambulante tessuti 
e confezioni; CHIECCHIO Giuseppe, 
Mondovì: macelleria; CISARI Giovan-
ni, Montaldo di Mondovì: commercio 
minuto calzature; COMPOSTELLA Lo-
renzo, Mondovì: commercio minuto 
articoli casalinghi e da regalo; DRAI 
Carlo, Vicoforte: bar pasticceria ge-
lateria; FENOGLIO Alberto, Vicofor-
te: commercio ingrosso prodotti or-
tofrutticoli; FERRERO Angelo, Mon-
dovì: ristorante bar; GIORDANENGO 
Silvana, Robilante: commercio minu-
to alimentari; GRASSO Giocondo, 
Alba: commercio ambulante generi 
alimentari; LANZONE Savino, Mon-
dovì: commercio minuto orologeria 
e oggetti preziosi; LUGLIENGO Alfio, 
Mondovì: magazzino vendita generi di 
monopolio; MANISSERO Sergio, Bra: 

ABELLO Lorenzo, Villafalletto; AC-
COMASSO Lorenzo, La Morra; AL-
BERTO Giuseppe, Paesana; ALLASIA 
Maria, Revello; ALTARE Luigi, Marsa-
glia; ARESE Teresa, Cardè; ARNAU-
DO Francesco, Moretta; BAGLIONE 
Giovanni, Marsaglia; BALLARI Ber-
nardino, Cardè; BARAVALLE Stefano, 
Murello; BARBERO Riccardo, Drone-
ro; BARRA Odilia, Saluzzo; BERAR-
DO Giuseppe, Tarantasca; BIODDO 
Lucia, Centallo; BISIO Luigia Roma-
na, Levice; BONARDO Matteo, Bra; 
BONARDO Pietro, Bra; BOSIO Carla 
Giuseppina, Cortemilia; BRONDINO 
Luigia Domenica, Sanfront; CANA-
VESE Francesco, Ceva; CAVALLERA 
Anna, Cuneo; CHIECCHIO Giusep-
pe, Clavesana; COCINO Giorgio, Le-
vice; CUNIBERTI Angela, Marsaglia; 
DAZIANO Antonio, Peveragno; DEL-
LAFERRERA Michele, Benevagienna; 
DIANO Michele, Farigliano; FENO-
GLIO Angelo, Niella Tanaro; FIORINA 
Domenico, Vottignasco; FRANCHEL-
LO Francesca, Levice; FULCHERI Gio-
vanna, Chiusa di Pesio; GALAVERNA 
Giovanni, Busca; GALLO Maria, Niel-
la Belbo; GARRONE Umberto, En-
vie; GATTO Domenico, Castellinal-
do; GENNERO Francesca, Saviglia-
no; GIOLITTI Bartolomeo, Centallo; 
GIRAUDO Carlo, Aisone; GIULIANO 
Elio, Centallo; GONELLA Giovanni, 
Rocchetta Belbo; LERDA Giuseppe, 
Busca; MAGLIANO Giuseppe, Bei-
nette; MAGNETTO Maria, Demonte; 
MANDRILE Secondo, Busca; MARCA-
RINO Settimo, Neviglie; MARCHETTI 
Pierino, Villar San Costanzo; MATTIO 
Pietro, Paesana; NASI Ilario, Pampara-
to; NEGRO Remo Carlo, Castino; OLI-
VERO Italo Federico, Roddino; OLIVE-
RO Silvio Luigi Giovanni, Costigliole 
Saluzzo; PANERO Domenico, Bene-
vagienna; PAROLA Attilio, Caraglio; 
PAROLA Francesco, Centallo; PARO-
LA Stefano, Centallo; PASERO Aldo, 
Scarnafigi; PASQUALE Attilio, Taran-
tasca; PECCHENINO Marino, Do-
gliani; PELLEGRINO Tomaso, Pevera-
gno; PERUCCA Giorgio, Benevagien-
na; PETTAVINO Antonio, Beinette; 
PICOTTO Bartolomeo, Bagnolo Pie-
monte; POLITANO Giovanni, Pevera-
gno; RABINO Giovanni, Canale; RA-
MERO Francesco, Cuneo; RICHARD 
Andrea, Bellino; RINERO Antonio, 
Cervere; ROSSI Giovanni Battista, Po-
longhera; SPERTINO Biagio, Cavaller-
leone; VALINOTTI Guglielmo, Cardè; 
ZUCCO Michele, Cuneo. 

AFFITTUARI E MEZZADRI
Ditte con 35 anni di anzianità

FENOGLIO Giovanna, Peveragno: 
affittuaria fondo Tetto Mezzo; TOSELLI 
Giuseppe, Cavallermaggiore: affittua-
rio fondo Tetti Battuti.

COOPERATIVE
Cooperative con 50 anni di 
anzianità

CANTINA TERRE DEL BAROLO 
Società Cooperativa Agricola, Casti-
glione Falletto: azienda vitivinicola 

Monforte d'Alba: lattoniere idraulico; 
CORDERO Giuseppe, Fossano: car-
rozzeria; COSTAMAGNA Mario, Mon-
dovì: meccanico – taxista; DAZIANO 
Francesco, Beinette: restauratore mo-
bili; DELFINO Romano, Dronero: elet-
trotecnico; DUTTO Giovanni, Cuneo: 
autotrasporti conto terzi; GARABELLO 
Maria Vittoria, Magliano Alpi: pettina-
trice; GASVERDE Oreste, Monticello 
d'Alba: installazione e manutenzione 
impianti elettrici, elettronici e antin-
cendio - riparazione e vendita elettro-
domestici; GENTA Paolo, Diano d'Al-
ba: decoratore, segnaletica in campi 
da gioco e piste di atletica; GHIBAU-
DO Mario, Roccavione: decoratore; 
GIRAUDO Severino, Cuneo: lavora-
zione ferro per cemento armato; GIU-
LIANO Luciana, Boves: pettinatrice; 
GOLE' Aldo, Cuneo: autoriparazioni 
– elettrauto; GONELLA Francesco, Po-
longhera: impiantistica elettrica indu-
striale e civile, riparazioni elettriche ed 
elettroniche in genere; GRIMALDI Sil-
vio, Grinzane Cavour: autocarrozzeria, 
soccorso stradale; ISAIA Renato, Ma-
gliano Alpi: riquadratore edile; LORIA 
Armando, Cuneo: fotolitografia, pro-
duzione matrici litografiche; MARA-
BOTTO Giacomo, Cuneo: lavorazione 
erbe aromatiche e prodotti alimenta-
ri; MARABOTTO DEFILIPPI Leonilda, 
Cuneo: lavorazione erbe aromatiche 
e prodotti alimentari; MARASCIO Lui-
gi, Cortemilia: decoratore; MARTO-
NE Alessandro, Alba: parrucchiere 
per uomo e donna; MINETTI Bruno, 
Racconigi: impresa edile; MOLLO Pa-
squalino, Bra: meccanica motoristica 
, elettrauto; MORO Efrem, Villanova 
Mondovì: decoratore; MULASSANO 
Giuseppe, Cavallermaggiore: panet-
tiere; NASO Ermanno, Garessio: au-
toriparazioni; NEGRO Giuseppe, Alba: 
autotrasporti conto terzi; OGGERO 
Olivio, Boves: fabbricazione etichette 
ed articoli pubblicitari, serigrafia; PAS-
SARO Cosmo, Savigliano: barbiere; 
PIROLA Franco, Piozzo: autoriparazio-
ni; RABALLO Ezio, Piobesi d'Alba: au-
toriparazioni - carrozzeria - gommista 
- impianti gas auto; RAVERA Lorenza, 
Novello: pettinatrice; RISSO Giovanni 
Battista, Fossano: autotrasporti conto 
terzi; ROVERE Sergio, Trinità: impresa 
edile; S.A.E.G. S.n.c. di CHIERA Giu-
seppe & C., Magliano Alpi: estrazione 
ghiaia; SANINO Ernesto, Salmour: im-
presa edile; SCHENA Pier Paolo, Cara-
glio: impresa edile, carpenteria; SCO-
LARO Pier Angelo, Neive: restauratore 
mobili; SERALE Renato, Cervasca: lat-
toniere idraulico; SERRA Fratelli S.n.c. 
di Carlo, Marco e Pier Giacomo, Ber-
nezzo: impresa edile; VACCA Pierluigi, 
Barbaresco: impianti elettrici e sema-
forici, costruzione linee elettriche; VE-
GLIO Giovanni, Alba: autoriparazioni; 
VIANO Marisa, Garessio: decorazioni 
con fiori, onoranze funebri; VIOLINO 
Attilio, Cuneo: autoriparazioni - carroz-
zeria – gommista.

COLTIVATORI DIRETTI
Coltivatori con 50 anni di anzianità

e vinificazione uve conferite dai soci 
con produzione vini DOC e DOCG; 
COOPERATIVA ALPINA ALTA VALLE 
ELLERO Società Cooperativa Agrico-
la, Roccaforte Mondovì: alpeggio del 
bestiame di proprietà dei soci durante 

il periodo estivo; PRODUTTORI DEL 
BARBARESCO Società Cooperativa 
Agricola, Barbaresco: produzione vino 
Barbaresco DOCG con uve Nebbiolo 
conferite dai soci.

La 56ª edizione della premiazione si è svolta domenica 7 dicembre a Mondovì

Fedeltà al lavoro 2008:  
l’elenco dei premiati 
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I PREMI SPECIALI

Valter Lannutti, 
"cuneese nel mondo"

Valter Lannutti riceve il premio
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Si è svolta domenica 7 dicembre al palazzetto dello sport “Nino Ma-
nera” di Mondovì l’annuale cerimonia per la premiazione della “Fedel-
tà al lavoro e progresso economico”, giunta alla 56a edizione. 

194 i diplomi e le medaglie d’oro assegnate complessivamente: 
50 a industriali e commercianti con 35 anni di propria ininterrotta 
attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da alme-
no 80 anni; 68 ad artigiani con 35 anni di propria ininterrotta attivi-
tà oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 
anni; 71 a coltivatori diretti con 50 anni di ininterrotto lavoro su fon-

di di proprietà; 2 a mezzadri-affittuari con 35 anni di propria ininter-
rotta conduzione del fondo oppure appartenenti a famiglia titolare 
di azienda da almeno 80 anni; 3 a cooperative attive costituite da 
almeno 50 anni.

La consegna del premio è un meritato riconoscimento, segno del-
la gratitudine e del ringraziamento per chi, con l’esempio di una vita 
dedicata al lavoro, con costanza e umiltà, ha collaborato e collabora 
validamente e proficuamente al progresso civile, economico e socia-
le della nostra provincia. 
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ha iniziato il suo curriculum lavorati-
vo presso la Coldiretti di Cuneo. Ci è 
rimasto fino al pensionamento, a fine 
2005. Non solo ma, dal 1980 in poi, 
ha svolto sempre lo stesso ruolo di 
responsabile del servizio economico, 
occupandosi, nello specifico, dei set-
tori produttivi. L'alta specializzazione 
acquisita lo ha inserito nella consulta 
agricola e forestale della Camera di 
commercio e in molte commissioni. 
In particolare, ha seguito i progetti di 
valorizzazione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari attraverso la promo-
zione dei Consorzi di tutela e valoriz-
zazione, com'è accaduto per il fagiolo, 
il peperone di Cuneo e la salumeria ti-

pica di zona; ha visto approdare all'Igp 
nocciola e castagna; ha fatto parte del 
Comitato di certificazione dell'Ipq (Isti-
tuto Parma qualità), autorizzato alla 
certificazione del prosciutto crudo.

È sempre stato molto attento alla 
cooperazione e ad altre forme associa-
tive nate in campo agricolo, tanto che 
ancora oggi collabora con il consorzio 
allevatori Cosman; iscritto al registro 
dei revisori contabili, ricopre la carica 
di sindaco effettivo del caseificio Valle 
Josina, del Consorzio agrario del Nor-
dovest, di quello per la qualificazione, 
promozione e tutela delle carni bovine 
prodotte in Piemonte, dell'Onas, (or-
ganizzazione degli assaggiatori di sa-
lumi) e di Asprocarne Piemonte, oltre 
che dei produttori Moscato d'Asti. In 
campo finanziario, è stato consigliere 
della Fondazione Cassa di risparmio di 
Fossano in rappresentanza della Ca-
mera di commercio e, dal 2000, è con-
sigliere di amministrazione della Cassa 
di risparmio della città degli Acaja.

Per la dedizione con cui ha seguito, 

dal suo ufficio e nel corso di interven-
ti diretti, la storia dell'agricoltura della 
Granda, per la fedeltà dimostrata nei 
confronti di un ideale di vita economi-
ca che rispetta il primario e lo valoriz-
za nelle sue specificità, per la capacità 
di cogliere il messaggio della coope-
razione e della tutela di alcune straor-
dinarie produzioni locali, la Camera di 
commercio assegna a Lorenzo Becotto 
il Sigillo d'oro.

Gian Franco Bianco
Vivere di parole. Per trasmettere 

notizie, emozioni e, quando si va nel 
privato, ricordi.

Gian Franco Bianco ha respirato 

l'odore della carta stampata sin da 
ragazzo, nella casa fossanese dello 
zio, don Giorgio Martina, per anni 
direttore del settimanale diocesano 
“La Fedeltà”. Facendo tesoro delle 
accalorate lezioni di italiano del pro-
fessor Beppe Manfredi, in cattedra al 
liceo scientifico locale, ha cominciato 
a raccontare le storie cittadine, dalla 
cronaca alla vita amministrativa, dalle 
figure caratteristiche ai luoghi tipici di 
un milieu vivace e originale.

Successivamente, il passaggio 
alla Gazzetta del Popolo, nel ruolo 
di corrispondente, sino alla sconfor-
tante chiusura del noto quotidiano 
torinese.

Da allora è stata la Rai la nuova 
casa di Gian Franco Bianco. Da de-
cenni, ormai, la sua è una delle voci 
del TG regionale del terzo canale: 
una voce grintosa, disinvolta, pronta a 
piegarsi alle notizie della terra subal-
pina, a calarsi nei dettagli, a cercare 
gli aspetti inusitati di episodi che po-
trebbero indurre alla banalità. Rasse-

Giuseppe Andreis

È la cooperazione l'ideale che ha 
caratterizzato buona parte della vita 
di Giuseppe Andreis. Già a Piossasco, 
in provincia di Torino, suo paese d'ori-
gine, in nome del “fare insieme” ave-
va creato una cooperativa agricola. In 
tale ottica, era stato anche fondatore 
dei Gruppi Coltivatori Sviluppo e dei 
“Club 3P” (provare, produrre e progre-
dire) operanti in ambito Coldiretti.

Poi la parentesi, dal 1963 al 1970, 
quale sindaco con l'impegno nella vita 
amministrativa. Segue il ruolo di diri-
gente nazionale di Acli Terra, sino alla 
nomina a segretario nazionale e vice 
presidente nazionale Acli. Il tutto man-
tenendo sempre l'attivi-
tà di coltivatore diretto, 
non sempre nel Torine-
se, ma a partire dal 1972 
in provincia di Cuneo, 
sulle colline di Langa.

Anche gli incarichi, 
con il passare del tem-
po, si sono saldamente 
legati al territorio della 
Granda. 

Giuseppe Andreis, 
dal 2004 al 2008, ha ri-
vestito la carica di vice 
presidente di Confcoo-
perative Unione provin-
ciale di Cuneo. Attual-
mente, è presidente 
di Piemonte Asprocor 
(gruppo che raduna i 
produttori di nocciole) e 
consigliere provinciale 
Confcooperative.

Nel giugno 2008 ha 
ricevuto il titolo di cava-
liere ufficiale della Re-
pubblica italiana.

Nel panorama della variegata eco-
nomia provinciale rappresenta, oltre al 
settore della cooperazione, il mondo 
agricolo al passo con i tempi, impe-
gnato nella ricerca di vie nuove, della 
qualità e della tracciabilità. Un mondo 
di lavoro, di fatica, talvolta fatto di in-
certezze, che richiede impegno, deter-
minazione, abilità e coraggio. 

Il Sigillo d'oro attribuito dalla Ca-
mera di commercio riconosce questi 
meriti e vuole essere di plauso al lavo-
ro di tante persone che, come Giusep-
pe Andreis, sono riuscite a fare mol-
ta strada, partendo da piccole real-
tà, spesso associate tra loro, capaci 
di guardare lontano, oltre gli orizzonti 
provinciali, verso un mondo in cui il 
confronto, la competizione, l'alta spe-
cializzazione e la valorizzazione del 
prodotto riescono, ancor oggi, a fare 
la differenza.

Lorenzo Becotto
Non aveva ancora vent’anni quan-

do, quando nel gennaio del 1971, 

gne culturali ed economiche, grandi 
eventi sportivi, fatti curiosi, episodi 
di cronaca nera, primati e progetti lo 
vedono, da anni, testimone attento e 
partecipe. Sue le cronache del tradi-
zionale concerto di Ferragosto, fiore 
all'occhiello delle iniziative estive nel-
la Granda; sue le tante “puntate” in 
provincia, per approfondire tematiche 
che solo chi, fin da ragazzo, è stato te-
stimone della vita di questo angolo di 
Piemonte può cogliere appieno.

Anche dopo il trasferimento a To-
rino i legami con il Cuneese si sono 
mantenuti saldi. E proprio da que-
sti affetti, dalla capacità di far rivive-
re persone e luoghi, eventi ed epi-

sodi bizzarri descritti in 
punta di penna, Gian 
Franco Bianco ha tratto 
ispirazione per alcune 
pubblicazioni piacevo-
lissime e insolite.

Intanto, con il pas-
sare degli anni, un'al-
tra terra ha conquistato 
il suo cuore: l'Argenti-
na, luogo sognato sin 
da giovanissimo, Paese 
dai mille volti e dai mil-
le problemi. Soggiorni, 
cicli di servizi per la TV, 
partecipazione attiva 
nell’ambiente culturale 
scandiscono la vita ol-
treoceano e conferma-
no la scelta per un gior-
nalismo non ingessato e 
cattedratico.

Proprio per il succes-
so professionale messo 
a segno, per la capaci-
tà di “non dimenticare” 
le origini, per l'impegno 

dimostrato, per gli elementi di novità 
regalati ad un ruolo non sempre fa-
cile, per i legami mantenuti con chi, 
nel Cuneese, è rimasto, la Camera di 
commercio ritiene che Gian Franco 
Bianco meriti il Sigillo d'oro, espres-
sione di omaggio e segno di affetto 
per chi è andato lontano, ma non ha 
scordato i luoghi e le persone in cui è 
maturata la vocazione giornalistica.

Ernesto Ghio
La capacità di diversificare: una dote 

che ha sempre caratterizzato la vita im-
prenditoriale del dronerese Ernesto 
Ghio. La sua attività, avviata nel 1965 
con un laboratorio da elettrauto, aper-
to dopo la frequenza della scuola Radio 
Elettra di Torino, è evoluta nel tempo, 
tanto da articolarsi in più filoni. 

Nel 1970 inizia la costruzione, ri-
parazione e vendita di macchine agri-
cole. Oltre alla collocazione dei trat-
tori Ferrari, Ghio si occupa di nuove 
realizzazioni, ideando e apportando 
modifiche a macchinari vari, sempre 

Nel tempo l'attività si è ampliata, 
l'azienda si è trasformata in Spa e nuo-
ve filiali sono state aperte ad Asti nel 
1991, a Savona nel ‘92, ad Alba nel 
‘97, a Sanremo nel ‘98 e a Monticello 
d'Alba nel 2003. Complessivamente 
vengono messe a disposizione della 
clientela sei officine per autovetture, 
tre dedicate esclusivamente ai veicoli 
industriali e un attento servizio di car-
rozzeria.

La sola sede di Cuneo dispone di 
una superficie di 25.000 metri quadri 
coperti, e di 38.000 metri quadri ester-
ni. Complessivamente, nella Gino Spa, 
sono occupati 230 addetti.

Nel tempo, al titolare si sono affian-
cati alcuni familiari: la moglie Ellida e 
da un paio d'anni anche il figlio mino-
re, Alessandro, laureato in economia.

Ilario Gino, partendo dalla passio-
ne paterna, ha scalato tutte le tappe di 
un'imprenditoria non certo facile, sino 
a creare una rilevante realtà, capace di 
fornire un servizio senza smagliature e 
di offrire opportunità di lavoro a parec-
chie persone. Per realizzare l'obiettivo 
si è messo quotidianamente in gioco, 
assicurando la sua costante presenza 
in azienda e affinando l'innata abilità 
nel rapportarsi con la clientela.

Un prodotto solido dunque, ma an-
che una buona capacità di promuover-
lo sul territorio.

Proprio in considerazione dell'abi-
lità dimostrata, dell'impegno espres-
so in tanti anni di lavoro, dello spirito 
imprenditoriale e della lucidità con cui 
sono state affrontate le problematiche 
connesse al mercato dell'auto e dei 
veicoli industriali, la Camera di com-
mercio ritiene Ilario Gino meritevole 
del Sigillo d'oro.

Giorgio Vinai
Un monregalese che guarda al 

mondo, che risiede a Vicoforte e rea-
lizza progetti in Italia e in terre lontane, 
come l'Arabia Saudita, la Libia e la Co-
sta d'Avorio. 

Giorgio Vinai aveva poco più di 
vent’anni quando, nel 1962, ha fonda-
to la SILTE, società di costruzioni stra-
dali per la quale ha svolto il ruolo di am-
ministratore sino al 1992.

È stata la crisi petrolifera del 1973 a 
offrirgli l’opportunità di avviare un'im-
portante attività all'estero, visto che 

in Italia le commesse non erano con-
sistenti. Via, quindi, ai lavori stradali in 
Arabia Saudita. 

Nel 1977, con la creazione della Co-
nicos Spa (Contratti internazionali co-
struzioni), l'attività registra una svolta 
significativa nel campo dell'ingegneria 
civile, nella nostra penisola e, ancora, in 
Arabia, Libia e Costa d'Avorio. Nasce 
così, nel 1978, la Conicos Spa Libyan 
Branch con organizzazione stabile sul-
le sponde africane del Mediterraneo, 
dov'è presente ancora oggi e dove ri-
sponde alle richieste anche attraverso 
la Codelfa Spa.

Nel 1986 nasce, sempre nell'ambi-
to di un progetto di articolazione del-
le attività, la Conicos Spa Ivory Coast 
Branch. Il cuore resta però in Italia, 
con l'azienda impegnata in lavori stra-
dali e autostradali, idraulici, aeropor-
tuali, di edilizia residenziale e com-
merciale e in altre attività imprendi-
toriali. Questo porta, nel 1990, alla 
costituzione della Conicos Spa Parte-
cipazioni generali, società capogrup-
po, organizzata quale holding.

È del 1991 l'ingresso, come socio 
di minoranza, nella Garboli-Rep di 

legati al mondo dei campi e provve-
dendo alla predisposizione dei proto-
tipi il cui ciclo di fabbricazione si con-
clude all'esterno dell’azienda.

Nel 1986, un'altra interessante 
intuizione, legata alle esigenze del 
momento: l'acquisto di due centrali 
idroelettriche a Dronero e, successi-
vamente, la realizzazione di una terza 
a Chiappera, in cima alle valle Maira. 
Inizia così la produzione di energia 
idroelettrica e la cessione della stes-
sa all'Enel: un'attività che dimostra 
coraggio e anche lungimiranza, em-
blematica di un atteggiamento di di-
sponibilità nei confronti delle nuove 
richieste del mercato energetico.

Nella sua impresa, Ernesto Ghio 
non è solo. Al suo fianco sono il figlio 
Emanuele, perito meccanico, e la figlia 
Paola, ingegnere. Sono loro ad assicu-
rare una presenza costante, a seguire 
i progetti e a occuparsi, insieme al pa-
dre, dei rapporti con la clientela.

Vivace la partecipazione in passato 
alla vita amministrativa locale, come 
consigliere nel Comune di Dronero 
per due mandati, alla vice presidenza 
degli artigiani della zona e al ruolo di 
componente del consiglio di ammini-
strazione della Banca di credito coo-
perativo di Caraglio dal 1991 al 1999. 
Attualmente, Ernesto Ghio fa parte del 
direttivo degli artigiani nella cittadina 
all'imbocco della valle Maira.

Figura rappresentativa dell'abilità 
imprenditoriale della gente di Gran-
da, della sua capacità nel diversificare 
le attività riuscendo a superare situa-
zioni contingenti non facili, dell'amore 
profondo per la terra di origine, merita 
il Sigillo d'oro della Camera di com-
mercio.

Ilario Gino
Una delle più grandi concessionarie 

Mercedes Benz italiane opera in pro-
vincia di Cuneo e guarda a tutto il sud 
Piemonte e al ponente ligure. 

Ai vertici della struttura, che ha alle 
spalle quasi cinquant’anni di vita, c'è 
Ilario Gino, da sempre al lavoro per la 
grande società tedesca con cui già il 
padre aveva avviato rapporti di affari, 
aprendo, nel 1959, un piccolo show 
room con relativa officina in via Mi-
chele Coppino, nel capoluogo della 
Granda.

cui, sette anni dopo, si rileva il pac-
chetto di maggioranza. 

Giorgio Vinai, presidente della so-
cietà quotata al listino di Milano, se-
gue la realizzazione di importanti pro-
getti, fino al 2005 con la cessione alla 
parmense Pizzarotti.

Attualmente Vinai è amministra-
tore di Conicos Spa, Fimco Spa, Bice 
Srl e Eurofim immobiliare Spa e consi-
gliere di Pegaso Immobiliare e Gran-
da Immobiliare.

La sua attività professionale, negli 
anni, ha superato percorsi complessi 
e impegnativi, in un settore caratte-
rizzato da problematiche ricorrenti. 
Nella sua attività spicca la capacità di 
individuare vie nuove, guardare oltre 
i confini nazionali, articolare e diver-
sificare le attività. 

Per la grande abilità professionale, 
per il coraggio dimostrato, per la visi-
bilità offerta al Cuneese dai suoi can-
tieri in Italia, Asia e Africa, la Camera di 
commercio gli assegna il Sigillo d'oro: 
omaggio alla vita di un imprenditore di 
provincia, approdato a grandi obiettivi 
internazionali, forte dei valori che an-
cora contano in terra cuneese.

In alto: la Giunta camerale e il Presidente della Provincia Costa. In basso, da sinistra: Lannutti, Becotto, la 
Presidente della Regione Bresso, Dardanello, Vinai, Andreis, Ghio, Gino. 

Sigilli d’oro: i premiati speciali
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È partita alla grande la stagione 
sciistica 2008-2009. Neve abbondan-
te, scesa con qualche anticipo rispet-
to al consueto ruolino di marcia, pi-
ste perfettamente battute, impianti a 
punto e una gran voglia di  dare l’av-
vio a momenti tanto attesi. La Gran-
da accoglie le avanguardie dei tanti 
appassionati che assicurano giri di 
affari importanti, capaci di raddriz-
zare i bilanci di aree montane la cui 
economia è legata a filo doppio alla 
pratica degli sport invernali.

Ottimismo, dunque, ma anche 
attenzione al calo del potere di ac-
quisto, con giornate promozionali, 
pacchetti plurigiornalieri, conven-
zioni e prezzi scontati. 

Domenica 14, a Limone, il pri-
mo grande evento internazionale: 
la coppa del mondo di snowboard 
cui si sono iscritti 104 atleti di 19 na-
zioni. Un appuntamento di rilievo 
che potrebbe regalare all'alta valle 
Vermenagna le credenziali di loca-
lità ospite delle gare di coppa del 
mondo dello sci.

Dicevamo della situazione otti-
male denunciata dalle 17 stazioni 
cuneesi di sci alpino, con 120 im-
pianti di risalita e oltre 150 piste per-
corribili. L'anno scorso i turisti arriva-
ti nelle valli sono stati tre milioni e 
mezzo circa. Adesso, oltre alla clien-
tela tradizionale, fatta di piemontesi 

e liguri, si guarda con grande inte-
resse all'incremento di monegaschi 
e francesi di Provenza e, soprattut-
to, agli inglesi, grazie all'attivazione 
dei voli settimanali per Londra, Bir-
mingham e Dublino dall’aeroporto 
di Levaldigi.

Impianti aperti ovunque già a ini-
zio dicembre, mentre Ormea e Ga-
ressio hanno fissato il taglio del na-
stro il 21 dicembre. Girano a pieno 
ritmo skilift, seggiovie e cabinovie 
nei due grandi comprensori della 
Riserva Bianca a Limone Piemonte e 
del Mondolè ski con Prato Nevoso, 
Artesina e Frabosa Soprana. Neve 
farinosa a San Giacomo di Roburent 
e a Lurisia; coltre di un metro ad Ar-
gentera, in valle Stura. Entracque 
ha aperto la pista da fondo e avvia-
to le sue infrastrutture per la risalita, 
come hanno fatto il Pian della Regi-
na, Rucaski e Pian Muné.

Anche la valle Varaita è scesa in 
campo sin dal week end dell'Imma-
colata, con i tracciati per il fondo di 
Valmala, Pontechianale, Bellino e 
Casteldelfino. 

In valle Maira si possono calzare 
gli sci a Canosio o sugli anelli di Fre-
re e Prazzo; in valle Stura sono aper-
ti i tracciati del centro fondo di Fe-
stiona oltre che di Bergemolo, Bagni 
di Vinadio e Aisone. Piste da fondo 
aperte anche in alta valle Pesio.

Stagione avviata ovunque con piste perfette

Sci... volando 
sulla neve 



La Camera di commercio di Cu-
neo ha stipulato nei mesi scorsi una 
convenzione con la Borsa merci te-
lematica italiana (BMTI), società del 
sistema camerale che si occupa del 
mercato telematico regolamentato 
dei prodotti agricoli, agroalimenta-
ri e ittici. La convenzione prevede la 
realizzazione di uno sportello ope-
rativo della BMTI all’interno della 
Sala Contrattazioni gestita dall’ente 
camerale, con l’obiettivo di fornire 
agli operatori interessati un moder-
no strumento di negoziazione tele-
matica, idoneo a qualificare mag-
giormente la propria attività e ad 
accedere agevolmente alle contrat-
tazioni del mercato italiano. 

Nella fase iniziale del progetto si 
sono svolti incontri formativi e infor-
mativi rivolti al personale camerale 
addetto, ai referenti delle associa-
zioni di categoria e delle organizza-
zioni interessate e alle imprese loca-
li operanti nel settore agroalimen-
tare. Sono inoltre stati individuati i 

prodotti agroalimentari di primaria 
importanza a livello locale, sui quali 
realizzare uno studio finalizzato al-
l’apertura di un nuovo mercato te-
lematico. 

Per l’economia della Granda 
sono stati presi in considerazione 
il comparto frutticolo, della carne 
bovina e di quella suina. In conside-
razione dei mercati già attivi presso 
altre Camere di commercio, si è in-
dividuato nella mela il prodotto su 
cui realizzare uno studio di mercato 
e richiedere a BMTI l’assegnazione 
della sede del Comitato nazionale di 
filiera. Per altre tipologie di prodot-
to (carni bovine, salumi e kiwi) si è 
richiesto alle Camere di commercio 
che ospitano la sede dei relativi Co-
mitati (rispettivamente Siena, Mode-
na e Latina), di poter accogliere rap-
presentanti cuneesi degli specifici 
settori nei lavori che daranno vita ai 
nuovi regolamenti di prodotto.

La Giunta camerale ha inoltre 
espresso l’interesse a ospitare a Cu-

neo la sede del Comitato di filiera 
per i tagli di carne bovina fresca, an-
che in considerazione della presenza 
sul territorio cuneese di un mercato 
di rilievo nazionale quale il Miac.

Si tratta di molteplici iniziative, fi-
nalizzate ad accrescere la visibilità di 
prodotti di grande rilievo per l’eco-
nomia provinciale, che possono in 
tal modo avvicinarsi alle opportunità 
offerte dal mercato telematico per 
varcare i confini della Granda.

La Camera di commercio, con 
l’indispensabile appoggio delle as-
sociazioni di categoria agricole e del 
mondo della cooperazione, prose-
guirà in questo progetto con l’aper-
tura di uno sportello informativo sul-
le funzionalità di BMTI presso il Miac 
e successivamente presso il mercato 
suinicolo di Fossano.

Per informazioni:
ufficio statistica-prezzi
tel. 0171/318.772-742
e-mail: statistica@cn.camcom.it

A supporto della commercializzazione dei prodotti agroalimentari

Una borsa telematica  
per le merci
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Lo scorso 7 novembre la Con-
sulta sezionale vitivinicola, allargata 
alle organizzazioni di categoria inte-
ressate, si è riunita presso gli uffici 
di Alba della Camera di commercio 
per stabilire i prezzi delle uve rela-
tivamente alla campagna vendem-
miale 2008.

Alla riunione, presieduta in se-

guito alle dimissioni del presidente 
Gigi Rosso dal componente più an-
ziano della Consulta stessa, Quinto 
Chionetti, hanno partecipato oltre 
30 persone in rappresentanza di tut-
te le organizzazioni della filiera, non-
ché alcuni titolari e direttori tecnici 
delle principali aziende acquirenti di 
uve da vino.

Per giungere a un accordo con-
diviso da tutti gli intervenuti, l’uffi-
cio vitivinicolo aveva elaborato gli 
importi medi dei prezzi delle uve 
in seguito alle segnalazioni fornite 
da un campione di aziende acqui-
renti e comunicate all’ente camera-
le. Sulla base di questa indicazione 
media dei prezzi, l’ufficio ha pre-
sentato una proposta di tabella dei 
prezzi minimi e massimi che potes-
se consentire la valorizzazione delle 
partite migliori.

La tabella è stata apprezzata, 
commentata e discussa ampiamen-
te. L’attuale situazione economica, 
nazionale e internazionale, sta vi-
vendo un momento di crisi e di in-
certezza, che non depone a favore 
dei mercati. D’altra parte la quan-
tità e la qualità delle uve prodotte 
hanno creato una base di fiduciosa 
speranza per una realistica previ-
sione di positivo mantenimento dei 
target commerciali. Con le oppor-
tune modifiche, la tabella propo-
sta è stata approvata all’unanimità 
dai componenti della Consulta, con 
responsabile positivo giudizio da 
parte dei rappresentanti delle or-
ganizzazioni. 

La Giunta camerale ha preso atto 
dell’importante accordo raggiunto, 
grazie al fattivo apporto propositi-
vo dell’ufficio vitivinicolo, riuscendo 
nel difficile compito di mediazione 
e terzietà dell’ente camerale nel de-
terminare prezzi medi, in linea con 
le aspettative sia della parte indu-
striale e commerciale sia della par-
te agricola. 

Per informazioni:
ufficio vitivinicolo
tel. 0173/292.551-552
e-mail: vini@cn.camcom.it

I prezzi delle uve 2008

CAMPAGNA VENDEMMIALE 
Riportiamo di seguito la tabella dei prezzi indicativi delle uve 

Prezzi all’ingrosso sul mercato in euro per chilogrammo - franco partenza, salvo diverso accordo - esclusa Iva.

UVA PER LA PRODUZIONE DI VINI D.O.C.G.
PREZZI INDICATIVI MINIMI MASSIMI

Nebbiolo per vino “BAROLO” 2,50 2,70
Nebbiolo per vino “BARBARESCO” 1,20 1,50
Dolcetto per vino “DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE” 1,00 1,20
Nebbiolo per vino “ROERO” 0,85 1,05
Arneis per vino “ROERO ARNEIS”  1,00  1,20
Moscato per vino “ASTI” *0,995 *0,995

UVA PER LA PRODUZIONE DI VINI D.O.C. 
PREZZI INDICATIVI MINIMI MASSIMI

Barbera per vino “BARBERA D’ALBA” 0,60 0,90
Dolcetto per vino “DOLCETTO D’ALBA”  0,70  0,90 
Dolcetto per vino “DOLCETTO DI DIANO D’ALBA”  0,70  1,00 
Dolcetto per vino “DOLCETTO DI DOGLIANI”  0,70  1,00
Dolcetto per vino “DOLCETTO L. MONREGALESI”  0,70  1,00 
Nebbiolo per vino “NEBBIOLO D’ALBA”  0,70  1,00
Nebbiolo per vino “LANGHE NEBBIOLO”  0,50  0,75 
Arneis per vino “LANGHE ARNEIS”  0,90  1,10 
Freisa per vino “LANGHE FREISA”  0,70  0,90 
Favorita per vino “LANGHE FAVORITA”  0,70  1,00 
Chardonnay per vino “LANGHE CHARDONNAY”  0,60  0,80
Dolcetto per vino “LANGHE DOLCETTO”  0,55  0,75
Barbera per vino “PIEMONTE BARBERA”  0,45  0,65
Pelaverga per vino “VERDUNO PELAVERGA”  0,80  1,00
Pelaverga per vino “COLLINE SALUZZESI PELAVERGA” 0,80  1,00
Pinot Nero e Chardonnay per vino “ALTA LANGA”                                       ** 1,07 
*    Prezzo medio definito dall’accordo interprofessionale.
**  Prezzo massimo definito dall’accordo fra la parte agricola e le aziende aderenti al Consor-

zio Alta Langa

PREzzI DI SAN 
MARTINO 2008

I prezzi di San Martino, appro-
vati ogni anno dalla Camera di 
commercio, sintetizzano un anno 
di oscillazioni mercatali. La de-
terminazione dei prezzi è fatta 
dalla Consulta agricoltura e fore-
ste della Camera di commercio e 
dall’ufficio statistica; da quest’an-
no infatti non sono più operative 
le quattro Commissioni provin-
ciali di zona. 

La Consulta agricoltura e fo-
reste determina i prezzi indicati-
vi delle derrate in azienda, sulla 
base di quelli rilevati in Sala Con-
trattazioni, decurtati percentual-
mente dei costi di preparazione 
del prodotto, dei costi di con-
fezionamento e del trasporto ai 
mercati. I dati sono integrati con 
la media degli altri prezzi rilevati 
in Sala Contrattazioni (grano, me-
liga, carne, latte, fieno e paglia).

Dal 2002 il listino prezzi del 
San Martino è stato ampliato con 
l’inserimento di nuove voci, allo 
scopo di ottenere una sintesi del-
l’annata agraria in rapporto ai co-
sti di produzione. I prezzi di San 
Martino rappresentano così una 
fotografia attendibile della dina-
mica dei prezzi e della correla-
zione dei prezzi alla produzione 
con quelli all’ingrosso e al consu-
mo, riferiti alla frutta, alle farine 
di frumento, agli avicunicoli, alle 
uova, ai suini, al gasolio agricolo 
e alle uve.

I prezzi delle derrate e delle 
scorte per il San Martino 2008 
sono i seguenti:

Il mercuriale è disponibile 
presso l’ufficio statistica 
della Camera di commercio 
(tel. 0171/318.740-742)  
e sul sito internet, all’indirizzo 
www.cn.camcom.it/sanmartino

Media dei prezzi rilevati 
in Sala Contrattazioni

Grano al kg 0,214 

Meliga al kg 0,201 

Carne al kg 2,691 

Latte al kg 0,380 

Fieno al kg 0,094 

Paglia al kg 0,056

Media dei prezzi indicativi
“in azienda” delle derrate

Grano al kg 0,171

Meliga al kg 0,161

Carne al kg 2,154

Latte al kg 0,323

Fieno al kg 0,066

Paglia  al kg 0,038

Presentato l’Annual degli eventi 
della provincia di Cuneo

TuTTI GLI 
APPuNTAMENTI 
DEL 2009

Il 15 dicembre alla Camera di 
commercio di Cuneo si è tenuta 
la presentazione della seconda 
edizione dell’Annual degli even-
ti, una guida che raccoglie tutti 
gli eventi di valenza turistica che 
si svolgeranno in provincia di Cu-
neo nel corso del 2009.

Nell’occasione, alla tavola ro-
tonda “Il turismo cuneese: qua-
lità ed eccellenze” sono interve-
nuti i più autorevoli esponenti 
del mondo regionale e provin-
ciale del turismo, puntando l’at-
tenzione sulle potenzialità del 
comparto in cui la Granda pone 
molte speranze e investe forte 
progettualità, per sottolinear-
ne le molteplici sfaccettature, le 
possibilità ancora inespresse e i 
successi già raggiunti. 

Per informazioni: 
ufficio promozione 
tel. 0171/318.818-758-746
e-mail: 
promozione@cn.camcom.it

Tempi di crisi, tempi duri per tut-
ti. L’Italia ce la farà. Grazie alle sue 
eccellenze in ogni campo. Ci vuole 
davvero un po’ di sano ottimismo, 
non disgiunto mai dal realismo. Solo 
che noi italiani pecchiamo spesso di 
provincialismo. Cioè troviamo che 
tutto il bene, il buono, il bello sia 
sempre oltre i confini nazionali. In-
vece no. Prendiamo i vini, per esem-
pio. Non siamo certo secondi a nes-
suno nel mondo. Eppure da secoli 
trasciniamo una stanca frustrazione 
nei confronti, per esempio, dei cu-
gini d’Oltralpe, la Francia dei mi-
tici nomi Champagne, Bordeaux, 
Beaujolais evocanti storie di re, prin-
cipi, belle donne e moschettieri. La 
dolce Francia, molto più orgogliosa 

di sé e dei suoi successi.
Eppure. Eppure, piano piano, ci 

siamo accorti e ci accorgiamo ogni 
giorno un po’ di più che la Francia sia-
mo noi, l’America è qui. Già, perché 
anche in Italia ci sono nomi prestigiosi 
che richiamano una storia ed una cul-
tura gloriose. Pensiamo ai vini Barolo, 
Barbaresco, Nebbiolo, Dolcetto, Ar-
neis, tanto per parlare soltanto della 
provincia di Cuneo, cioè delle magi-
che Langhe e del misconosciuto, ma-
gico Roero. Sono vini che hanno or-
mai da tempo varcato i confini della 
patria e pure del continente, per es-
sere conosciuti, gustati ed apprezzati 
in Paesi (e continenti) lontani.

Il vino è cultura, oltre che pro-
dotto della terra. Tanto per non far 
nomi, pensiamo al fondatore del-
l’Italia unita, il conte Camillo Benso 
di Cavour: grande e fine politico, ma 
prima ancora grandissimo produtto-
re di vini pregiati.

Insomma, basta provincialismi e 
masochismi vari, da “poveri ma bel-
li”. Un po’ di orgoglio in più non gua-

L'Igp per la “Castagna Cuneo” 
non è stata utilizzata nell'autunno 
scorso.

Questo non certo per cattiva vo-
lontà da parte dei produttori e delle 

associazioni che 
li rappresenta-
no, bensì per la 
gravissima man-
canza di “ma-
teria prima”. Il 
raccolto, infatti, 
è stato letteral-
mente decimato 
da diversi fatto-
ri che, somman-
dosi, hanno pro-
dotto un effetto 
devastante. Si 

calcola che, nel monregalese, il 95 
per cento della produzione sia an-
data persa. Meno pessimistica la si-
tuazione nell'area saluzzese.

Due le cause della grave situazio-
ne. Innanzi tutto il propagarsi degli 
attacchi da parte del Cinipide, l’in-
setto che negli ultimi anni è compar-
so nei boschi del Cuneese, causan-
do inconvenienti gravi contro i qua-
li si sta lottando. I risultati, a detta 
dei tecnici, sono soddisfacenti, ma 
richiedono tempi piuttosto lunghi. 
Vista l'inefficacia di interventi basati 
sulla chimica, si è infatti optato per 
la lotta biologica, portata avanti con 
l'inserimento di un insetto antagoni-
sta, predatore, in grado di distrug-
gere la popolazione del Cinipide. 

Il fatto che non ci fossero esem-
plari del genere sul territorio ha co-
stretto all'importazione dall'orien-
te, all'allevamento e alla successiva 
distribuzione nelle aree ritenute più 
esposte. L'operazione, seguita at-
tentamente dai tecnici, è stata pos-
sibile grazie alla collaborazione con 
l'Università di Torino che si è occu-
pata di tutto il lavoro di laboratorio. I 
produttori, dal canto loro, sono stati 
supportati da esperti che hanno for-
nito gli indirizzi di lotta.

Sull'esito del sistema si hanno 
notizie confortanti, grazie alle rile-
vazioni di un apposito Comitato, 
operativo in Provincia, addetto al 
monitoraggio, alla verifica dei livelli 
di infestazione e alla predisposizio-

ne dei calendari di “lancio” dell'an-
tagonista.

Un altro fattore ha contributo al 
crollo produttivo dei castagneti: il 
tempo, caratterizzato da un lungo 
periodo di piogge primaverili, veri-
ficatesi proprio in concomitanza con 
la fase di fioritura. La conseguenza? 
Niente allegagione e, quindi, nien-
te frutti.

E dire che il 2008 avrebbe dovuto 
segnare la prima, interessante fase 
di promozione della castagna Igp di 
Cuneo. Un gruppo di una trentina di 
aziende aveva già aderito al consor-
zio di tutela, impegnandosi ad una 
commercializzazione rigorosamente 
controllata e marchiata. Se ne ripar-
lerà il prossimo autunno.

sta. Soprattutto nella provincia di Cu-
neo, la provincia “Granda”, soprat-
tutto nelle Langhe e dintorni. Altro 
che terra della “malora” di fenogliana 
memoria. Questa è terra benedetta 
da Dio e dissodata, fecondata e fatta 
ricca dagli uomini e dalle loro fatiche. 
Terra di uomini e donne abituati al 
lavoro silenzioso e appartato, senza 
clamori. Gente seria e concreta, i cu-
neesi, lontana anni luce dalla civiltà 
(inciviltà) dell’apparire. Gente “fuori 
moda” per il pensare comune, ma per 
questo ancor più apprezzabile.

L’Italia del vino è una di quelle Italie 
che piacciono nel mondo. Che met-
tono d’accordo popoli e razze sotto 
tutte le latitudini. Senza se e senza 
ma. Ce ne fossero tante Italie così, 
Italie che non ci fanno arrossire ma ci 
riempiono di sano e giusto e autenti-
co orgoglio nazionale. Dunque, ben 
vengano Champagne e Bordeaux. 
Ma prima, un buon vino delle Lan-
ghe, uno spumante italiano. Non ci 
deluderanno mai. E addio comples-
so d’inferiorità.

Un autunno senza castagne

Enologia: i grandi vini del Cuneese

Non solo Bordeaux 
L'Italia del vino
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Un’indispensabile guida agli appuntamenti turistici dell’anno

in provincia di Cuneo: fiere, spettacoli, eventi per bambini,

mercatini di artigianato tipico e antiquariato. 

Inoltre, approfondimenti su sport, natura, gastronomia e

cultura per scoprire le particolarità della Provincia Granda.

ile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 

ISBN 978-88-902997-2-8

€ 12,00

PIEMONTE

2009 IN PROVINCIADI CUNEO

FO
TO

 C
RA

vE
RO



10 pagina

I distretti commerciali si propon-
gono la tutela e la promozione del 
commercio di prossimità in tutte le 
sue forme, la creazione di sempre 
nuove sinergie con gli attori istitu-
zionali ed economici del territorio e 
l’obiettivo di ovviare al declino so-
cio-economico di alcune parti del 
territorio piemontese utilizzando il 
commercio come motore della rivi-
talizzazione. 

Con la firma della Regione Pie-
monte dei protocolli di intesa, avve-
nuta nel marzo scorso, è iniziata la 
fase operativa della sperimentazio-
ne del Distretto commerciale di Cu-
neo e del Distretto commerciale di 
Alba-Bra. Sono stati istituiti per cia-
scun distretto un tavolo di concerta-
zione, con funzione decisionale, un 
tavolo tecnico, con compiti propo-

sitivi e di consulenza, e una struttu-
ra tecnico-organizzativa. L'obietti-
vo principale della sperimentazione 
è definire un ambito geografico e 
operativo organico, la struttura e la 
composizione delle compagini dire-
zionali e operative, gli obiettivi pro-
grammatici per la valorizzazione del 
commercio e più in generale del ter-
ziario nei territori di riferimento.

La sperimentazione del Distret-
to commerciale nell’area di Cuneo 
(Porta delle Alpi), che comprende 
al suo interno 13 comuni e che si 
estenderà alle Comunità montane 
che si affacciano sul capoluogo, pre-
vede un impegnativo e capillare la-
voro di analisi e di sensibilizzazione 
sul territorio, perché con la strategia 
del bottom up si possano veicolare 
nel distretto i bisogni e le aspettati-

ve del territorio, cogliendo così l’op-
portunità della sperimentazione re-
gionale per delineare una strategia 
idonea a rivitalizzare i centri urbani. 

Per il Distretto commerciale nelle 
aree di Alba e di Bra la sperimenta-
zione coinvolge 80 Comuni e ha lo 
scopo di valorizzare il sistema com-
merciale e produttivo di una zona, 
l’albese e il braidese, caratterizzata 
da una spiccata omogeneità territo-
riale, con una ricca storia di tradizio-
ni, di usi e di costumi, ad esempio 

attraverso punti vendita itineranti e 
un portale telematico che favorisca 
l’interscambio. 

La Camera di commercio parte-
cipa in entrambi i Distretti commer-
ciali sia al tavolo di concertazione 
(organo politico) sia al tavolo tecni-
co (organo strumentale).

Per informazioni:
ufficio studi
tel. 0171/318.743-744-824
e-mail: studi@cn.camcom.it 

Hanno r i -
scosso un notevole successo i ban-
di del Marchio di qualità promossi 
dalla Camera di commercio in col-
laborazione con l’IS.NA.R.T (Istitu-
to nazionale ricerche turistiche di 
Roma). Quest’anno il progetto si è 
arricchito dell’importante coinvolgi-
mento della Regione Piemonte e di 
Unioncamere regionale, che hanno 
cofinanziato uno specifico progetto 
per la riqualificazione delle imprese 
agrituristiche. È proseguita la colla-
borazione con la Provincia di Cuneo, 
avviata lo scorso anno, per esten-
dere il Marchio ai bed & breakfast, 
strutture ricettive che pur non con-
figurandosi quali imprese sono or-
mai sempre più diffuse sul territorio. 
Il progetto Ospitalità italiana pro-
muove e certifica la qualità nel set-
tore turistico, in un’ottica di miglio-
ramento continuo dell’accoglienza, 
attenta alle specificità del territorio 
ma in grado allo stesso tempo di ri-
spondere alle aspettative e ai biso-
gni dei clienti.

Il bando è stato aperto nei mesi 
di ottobre e novembre. La Commis-

sione ha ammesso alle visite per l’ot-
tenimento del marchio 12 alberghi, 
24 ristoranti, 24 agriturismo, 5 bed 
& breakfast e 1 campeggio. 

Sono in corso le visite di controllo 
da parte di esperti valutatori dell’en-
te di certificazione specificamente 
incaricato, per verificare la sussisten-
za di tutti i requisiti previsti dal ban-
do e dai relativi disciplinari.

Si stanno inoltre svolgendo veri-
fiche di controllo sulle strutture già 
aderenti al Marchio, per constatare 
la permanenza dei requisiti. I con-
trolli coinvolgono la totalità degli 
agriturismo, in forza del progetto re-
gionale, e a campione le altre strut-
ture ricettive.

La Camera di commercio di Cu-
neo, tra le prime in Italia a crede-
re nel progetto, continua nella sua 
azione di promozione della qualità e 
l’elevato interesse riscontrato dalle 
aziende testimonia l’apprezzamento 
per il progetto. 

Per informazioni:
ufficio promozione
tel. 0171/318.818
e-mail: 
promozione@cn.camcom.it

www.cn.camcom.it/marchiqualita

Numerose 
domande per  

il Marchio  
di qualità

I distretti commerciali nella Granda

CONGIUNTURA INDUSTRIALE – III trimestre 2008

Produzione industriale provincia di Cuneo
III trimestre 2008 - variazione tendenziale per settori

alimentare bevande e tabacco - 0,1 %

tessile abbigliamento e calzature - 7,8 %

metalmeccanico - 0,5 %

altre industrie manifatturiere - 3,9 %

media - 1, 5 %

MOVIMPRESE – III trimestre 2008

Distribuzione delle sedi d'impresa provincia di Cuneo

etassecettircsievittaetartsiger
imprese   75.051   71.689      856   648

di cui artigiane   20.311   20.293    252   269

Andamento della produzione industriale nelle province piemontesi 

I-II-III trimestre 2008
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Economia in cifre
CN Economia dedica uno spazio specifico alla diffusione di alcuni dati 
economici della provincia di Cuneo.
Approfondimenti sul sito www.cn.camcom.it al link economiaincifre.

Ultime novità disponibili: 
-  Osservatorio sull’imprenditoria femminile in provincia di Cuneo 

4ª edizione 
- Congiuntura industriale III trimestre 2008 
- Movimprese III trimestre 2008

la manifestazio-
ne White truffles 
and more/ Baro-
lo, Barbaresco & 
friends negli Usa 
e in Canada.

Questa la ca-
lendarizzazione 
di massima. Altre 
iniziative saran-
no aggiunte nel corso 
dell'anno, a seguito di op-
portunità e inviti partico-
larmente interessanti.

Uno spazio avrà anche il 
turismo, a cominciare dal-
la presenza, ormai storica, 
alla Foire internationale di Nizza.

Sono previsti progetti collegati a 
visite da parte di giornalisti e ope-
ratori economici stranieri interessati 
ai settori produttivi più affermati in 
provincia.

L'intento è mantenere una linea 
che, nel tempo ha assicurato risulta-
ti positivi, prospettando nuovi spazi 
di mercato, facendo conoscere mol-
te delle produzioni locali e aiutando 
a superare le difficoltà connesse alla 
attuale crisi mondiale del potere di 
acquisto.

Per 
informazioni:
Centro estero 
Alpi del mare
tel. 0171/318.756-745
e-mail: 
ceamcuneo@cn.camcom.it

il Centro estero per l’internaziona-
lizzazione del Piemonte, organismo 
nato a livello regionale che delega 
a Cuneo la programmazione per il 
comparto agroalimentare aprendo-
la a tutta l'area subalpina.

Le rassegne mirate all'utenza del-
la Granda sono il Vinitaly di Vero-

na, previsto dal 2 al 6 aprile, 
Tuttofood di Milano, dal 

10 al 13 giugno, la pre-
sentazione, a Roma, 
dell'annata 2005 per 
il Barolo e 2006 per 
il Barbaresco e l'ap-
puntamento con i 
grandi vini d'anna-
ta a Milano, in data 
da definire.

Le previsioni per il 
trasferimento all'estero 

del settore agroalimen-
tare sono tutte collegate 

alla collaborazione con il Ceip. Rien-
trano in questo filone l'Ism di Colo-
nia, il Biofach di Norimberga, Frui-
tlogistica di Berlino, Vinexpo di Bor-
deaux, Prodexpo di Mosca, Foodex 
a Tokio, Prowein a Dusseldorf, Plma 
ad Amsterdam, Anuga di Colonia, 
Fancy food Summer a New York e 

Riconferma dei tradizionali ap-
puntamenti con le rassegne interna-
zionali e con le fiere italiane di mag-
gior prestigio, nell'obiettivo di otti-
mizzare gli interventi, di non mancare 
ai confronti che contano e di portare 
avanti scelte di ampliamento di mer-
cato rivelatesi positive.

Il Centro estero Alpi del mare, 
operante nell'ambito della Camera 
di commercio di Cuneo, ha predi-
sposto il programma promozionale 
2009, suddividendolo in iniziative mi-
rate alle aziende provinciali e in una 
serie di altre organizzate a seguito 
della convenzione sottoscritta con 

Il programma promozionale del Centro estero Alpi del mare 

Gli appuntamenti del 2009

Fondi strutturali 2007-2013 
Secondo quaderno 
di approfondimento per le Alpi 
del mare: regione Liguria

Dopo il Piemonte, Eurocin GEIE 
continua l’analisi delle opportuni-
tà finanziarie comunitarie a dispo-
sizione del territorio delle Alpi del 
mare, dedicando il secondo “Qua-
derno sui Fondi strutturali” alla re-
gione Liguria. 

Si tratta di uno studio che vuo-
le presentare la nuova program-
mazione comunitaria 2007-2013, 
focalizzando l’attenzione sui POR 
FESR (Programma operativo regio-
nale per il Fondo europeo di svi-
luppo regionale) e POR FSE (Pro-
gramma operativo regionale per il 

Fondo sociale europeo) approvati 
dalla Regione Liguria, e analizza-
re nel dettaglio i Programmi ope-
rativi di cooperazione territoriale, 
transnazionale e interregionale a 
cui può accedere la Liguria. Al fine 
di completare il quadro delle risor-
se comunitarie a disposizione del 
territorio transfrontaliero delle Alpi 
del Mare, sarà realizzato uno stu-
dio sui Fondi strutturali nella Ré-
gion PACA.

Il Quaderno può essere consulta-
to sul sito www.eurocin.eu nella se-
zione Fondi strutturali 2007-2013.

Europa e pari opportunità
Eurocin GEIE ha collaborato alla 

quarta edizione dell’Osservatorio 
provinciale sull'imprenditoria fem-
minile realizzato dalla Camera di 

commercio di Cuneo, redigendo il 
capitolo “Un viaggio attraverso le 
misure europee”.

Le politiche della Comunità eu-
ropea in tema di pari opportunità 
sono state assunte come obietti-
vi trasversali e obbligatori a mol-
ti programmi comunitari sia a ge-
stione indiretta, come i Fondi strut-
turali, sia a gestione diretta come 
Progress. Lo studio, di una ventina 
di pagine, dopo una panoramica 
generale della terminologia prin-
cipale riferita alle pari opportunità 
a livello europeo presenta i princi-
pali strumenti finanziari comunita-
ri come il Fondo sociale europeo 
(FSE). Gli obiettivi di tale fondo (au-
mentare e qualificare l’occupazione 
femminile, conciliare vita familiare 
e professionale, condividere la re-
sponsabilità tra i generi e promuo-
vere la cultura di parità) vengono 
tradotti nel Programma operativo 
della Regione Piemonte per il FSE 
2007-2013. 

Inoltre la Comunità europea fi-
nanzia progetti di pari opportunità 
anche attraverso altri programmi 

comunitari come Progress, che fi-
nanzia attività di analisi, di appren-
dimento reciproco, di sensibilizza-
zione, di diffusione e di sostegno 
agli operatori in materia di occupa-
zione e solidarietà sociale. 

La seconda parte del capitolo 
presenta un confronto delle varie 
azioni intraprese in Italia e in altri 
Paesi europei per favorire la con-
ciliazione tra lavoro e famiglia (asili 
nido, assegni familiari, congedi pa-
rentali, part-time). Lo scopo è per-
tanto offrire una panoramica ge-
nerale delle “best practice” a cui 
ispirarsi per aumentare la parteci-
pazione femminile al lavoro.

L’approfondimento “Pari oppor-
tunità a livello europeo – un viag-
gio attraverso le misure europee” 
è scaricabile dal sito www.eurocin.
eu nella sezione Cooperazione eco-
nomica. 

Per informazioni:
Eurocin GEIE
tel. +39.0171/318.712
e.mail info@eurocin.eu
sito: www.eurocin.eu

Notizie da Eurocin GEIE
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Venerdì 31 ottobre si è tenuto, 
presso il salone d’onore della Came-
ra di commercio di Cuneo, il conve-
gno “Bandi regionali POR FESR 2007-
2013: servizi informatici innovativi e 
adozione delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione”.

Nel corso dell’evento sono state 
presentate dall’assessore alle Politi-
che per l’innovazione della Regione 
Piemonte, Andrea Bairati, due spe-
cifiche misure per il finanziamento di 
progetti per lo sviluppo di servizi in-
formatici innovativi e per l’adozione 
delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nelle imprese. Le 
misure si inseriscono nel quadro del 
Programma operativo regionale POR 
FESR 2007-2013 (Asse 1 - Innovazio-
ne e transizione produttiva). 

Il primo bando, relativo alla misura 
1.3.1 “Servizi informatici innovativi”, è 
dedicato alla creazione di servizi infor-
matici innovativi e rivolto alle piccole 
e medie imprese piemontesi ICT. 

Si articola in cinque linee: 
1) software as a Service; 
2) ambienti tridimensionali; 
3) green web;
4) software interattivi;
5) contenuti digitali. 
Prevede sia un contributo a fon-

do perduto per la creazione di so-
luzioni informatiche innovative, sia 
un contributo a fondo perduto per 
progetti di sviluppo sperimentale 
per la realizzazione di soluzioni ad 
alto contenuto innovativo. La misu-
ra ha una dotazione finanziaria pari 
a 15 milioni di euro. 

Il secondo bando, relativo alla 
misura 1.3.2 “Adozione delle tec-
nologie dell’informazione e della 
comunicazione”, è dedicato all’ado-
zione delle TIC e rivolto alle PMI. 

Si articola in quattro linee: 
1) gestionali free/open source; 
2) web 2.0; 
3) fatturazione elettronica; 
4) software as a service. 

Prevede un contributo a fondo 
perduto per progetti di adozione 
delle TIC che incrementino la com-
petitività e la produttività dell’im-
presa. La misura ha una dotazione 
finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Si ricorda che le domande di am-
missione a contributo possono es-
sere presentate a partire dalle ore 
9 del 2 dicembre 2008 fino alle ore 
24 del 30 gennaio 2009, mentre, a 
partire dal 25 novembre, gli utenti, 
previo accreditamento tramite con-
nessione al sito www.regione.pie-
monte.it/industria sono tenuti ad 
inserire le coordinate geografiche 
dell'intervento e i dati principali del-
l'impresa proponente.

Bandi e modulistica possono es-
sere scaricati dal sito della Regione 
Piemonte al seguente indirizzo: www.
regione.piemonte.it/innovazione 

Per informazioni: 
bandi-ict@regione.piemonte.it

Per servizi informatici innovativi e adozione delle TIC 

POR-FESR: i nuovi bandi

Il 14 novembre si è tenuto nella 
sede del Politecnico a Mondovì un 
convegno sulle bioplastiche, in parti-
colare sulle opportunità per le impre-
se conseguenti allo sviluppo di nuove 
tecniche per controllarne la morfolo-
gia, le proprietà termo-meccaniche e 
altre importanti proprietà funzionali 
per applicazioni specifiche.

Con il nuovo termine “bioplasti-
che” si intendono in senso lato sia 
i polimeri ricavati dalle biomasse e i 
materiali con essi prodotti sia i poli-
meri biodegradabili, includendo an-
che i materiali derivati dalle commi-
stioni tra questi due settori. 

Al convegno hanno partecipato 
importanti nomi del mondo accade-

mico e imprenditoriale: il dottor Ca-
sale del Consorzio Proplast, i profes-
sori Cassagnau e Tighzert dell’Uni-
versità di Lione e di Reims in Francia, 
il professor Camino del Politecnico di 
Torino, sede di Alessandria., il dott. 
S. Cavallo (Natureworks), il dott. R. 
Marangon (Novamont). 

Il Ministero per lo Sviluppo economico ha comunicato una importante novità per quanto riguarda le manifestazioni a 
premio: la possibilità di inviare le comunicazioni relative attraverso un nuovo servizio telematico, denominato Prema on 
line, disponibile attraverso il portale delle imprese nel sito internet www.impresa.gov.it.

La nuova modalità di accesso realizza uno sportello virtuale, al quale i promotori delle manifestazioni a premio po-
tranno accedere per presentare le comunicazioni che attualmente vengono fatte recapitare con i mezzi tradizionali quali 
posta e fax; il sistema produrrà indubbi vantaggi in termini di semplificazione, sicurezza nelle comunicazioni, riduzione 
dei tempi e costi per le aziende promotrici. 

Il sistema – ancora sperimentale e pertanto non obbligatorio – è già operativo. Per accedervi è sufficiente munirsi di 
una smart-card e connettersi al portale, utilizzando i form predisposti per le manifestazioni a premio.

L’attività della Camera di commercio è oggi sempre più significativa, nella misura in cui le imprese sempre più 
ricorrono all’organizzazione di concorsi a premio per fidelizzare la clientela e promuovere i propri prodotti e ser-
vizi. 

Nell’ambito dell’area di sostegno del mercato, questa competenza è stata attribuita all’ufficio ispettivo sanzio-
ni, al quale è possibile rivolgersi per informazioni e chiarimenti.

Per informazioni: ufficio ispettivo sanzioni
tel. 0171/318.768-812 - e-mail: concorsi.premi@cn.camcom.it 

sparenza del mercato, alla tutela del 
consumatore e della fede pubblica, 
recentemente ha trasmesso numero-
se lettere informative, alle quali circa 
il 70% degli utenti ha risposto positi-
vamente.

Dal 1° gennaio 2008 sono state ef-
fettuate circa 2.500 verifiche, di cui cir-
ca 1.500 dai funzionari dell’ufficio me-
trico e 1000 dai laboratori privati.

Oggi infatti l’utilizzatore di stru-
menti metrici può richiedere la veri-
ficazione periodica all’ufficio metrico 
della Camera di commercio (le nuo-
ve tariffe sono pubblicate sul sito in-
ternet alla pagina www.cn.camcom.
it/metrico) oppure ai laboratori pri-
vati accreditati. In provincia di Cuneo 
sono abilitati cinque laboratori metro-
logici, quattro nel settore degli stru-

menti per pesare:
- laboratorio metrologico Cuneense 
della ditta Renaldi Riccardo, via Furia 
- Peveragno; 
- laboratorio metrologico Saluzzese 
della ditta Raposo Bilance, reg. Bron-
da - Saluzzo;
- laboratorio metrologico MB della 
ditta Malanetto Bilance, Via Monviso 
- Lagnasco;
- laboratorio metrologico BG della 
ditta Barbera Bilance, via Bologna - 
Mondovì.

Nel settore dei carburanti è abili-
tato il laboratorio metrologico della 
ditta Nuova Crip, via Maestri del La-
voro - Cuneo.

Gli strumenti possono altresì es-
sere presentati per la verifica presso 
la sede dell’ufficio metrico a Cuneo, 

Dopo le con-
traddittorie disposizio-

ni pubblicate nell’estate, è ripresa a 
pieno regime l’attività dell’ufficio me-
trico per controllare come gli strumen-
ti per pesare mantengano nel tempo 
la loro affidabilità metrologica.

Il decreto di riferimento rimane il 
DM 182/2000, che prevede per ogni 
tipologia di strumento una periodi-
cità di verifica. La data di scadenza 
(mese e anno) è riportata sul bollino 
verde apposto sugli strumenti metri-
ci. È l’utente a dover richiedere l’ese-
cuzione della verifica, in prossimità 
della scadenza oppure ogni volta che 
venga effettuato un intervento sullo 
strumento.

L’ufficio metrico camerale, nell’am-
bito delle attività finalizzate alla tra-

in viale Angeli 21, il lunedì ed il mar-
tedì dalle ore 9 alle ore 12; il lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 14:30 
alle ore 15:30 previo appuntamento 
telefonico.

Si ricorda che tutti gli strumen-
ti metrici utilizzati nelle transazioni 
commerciali devono essere sottopo-
sti alla verificazione periodica (entro i 
60 giorni dal primo utilizzo o alle sca-
denze stabilite per la tipologia di stru-
mento); il mancato assolvimento è pu-
nito con sanzioni amministrative da 
516,00 a 1.549,00 euro. 

Per informazioni:
ufficio metrico
tel. 0171/67645
e-mail: 
ufficio.metrico@cn.camcom.it

Attenzione al bollino verde!

Il dibattito che ne è seguito, a cui 
hanno partecipato numerose azien-
de, ha consentito un interessante 
scambio di informazioni e di espe-
rienze applicative. 

Gli atti del convegno sono scari-
cabili dal sito della Camera di com-
mercio, nella sezione Innovazione e 
trasferimento tecnologico – Eventi 
2008, al seguente indirizzo: www.pie.
camcom.it/C/ITT/Page/t08/view_
html?idp=161

Per informazioni: 
ufficio promozione
tel. 0171/318.818-811 
e-mail:
promozione@cn.camcom.it

Nuove possibilità ecosostenibili: un convegno al Politecnico di Mondovì

Bioplastiche e imballaggi 

INTESA  
TRA CAMERA  
DI COMMERCIO  
E PROVINCIA
A sostegno della creazione 
d’impresa

Il primo dicembre scorso è 
stato firmato tra il presidente 
della Camera di commercio di 
Cuneo Ferruccio Dardanello e 
il presidente della Provincia di 
Cuneo Raffaele Costa un proto-
collo d’intesa per l’integrazione 
dei servizi in materia di creazio-
ne d’impresa.

L’accordo dà attuazione al 
programma provinciale “Per-
corsi integrati per la creazione 
d’impresa” 2008-2010 del Fon-
do sociale europeo - obiettivo 
Competitività regionale e oc-
cupazione 2007-2013 e preve-
de, nell’ottica dell’integrazio-
ne e del rafforzamento dei ser-
vizi all’utenza, la realizzazione 
congiunta di azioni rivolte agli 
utenti degli Sportelli provinciali 
per la creazione d’impresa D3 e 
a quelli del Servizio nuove im-
prese operante, dal 2001, pres-
so la Camera di commercio di 
Cuneo. 

Dal 23 dicembre, presso l’uf-
ficio Nuove imprese dell’ente 
camerale sarà attivato un servi-
zio gratuito di preaccoglienza, 
nel corso del quale consulenti 
esperti offriranno valutazioni e 
soluzioni circa la prefattibilità di 
un progetto d’impresa.

L’iniziativa sarà in seguito svi-
luppata con gli uffici provinciali 
dello sportello creazione d’im-
presa e il coinvolgimento del-
le associazioni di categoria in-
teressate. L’intento è quello di 
seguire l’aspirante imprenditore 
nel suo percorso alla creazione 
d’impresa, mettendo a sua di-
sposizione molteplici strumen-
ti e una rete qualificata di ope-
ratori.

Tale collaborazione rafforza 
le attività già sviluppate con-
giuntamente alla Provincia di 
Cuneo, quali la partecipazione 
di un rappresentante dell’ente 
camerale alle sedute di valida-
zione dei progetti d’impresa Mi-
sura D3 nati durante la program-
mazione 2000-2006, nonché la 
partecipazione della Camera di 
commercio alla Rete territoriale 
per la creazione d’impresa.

Per informazioni:
ufficio nuove imprese
tel. 0171/318.808-728
e-mail: 
nuoveimprese@cn.camcom.it

Tra i compiti delle Camere di com-
mercio, di grande attualità è quello 
della tutela del mercato e dei consu-
matori, anche attraverso la diffusione 
delle normative comunitarie sulla si-
curezza e la corretta etichettatura CE 
di alcuni prodotti non alimentari. In 

questo ambito 
operano mol-
teplici sogget-
ti, con svariate 
competenze e 
su diversi livelli, 
con l’obiettivo 
comune di ga-
rantire la sicu-

rezza del consumatore e tutelare la 
concorrenza leale delle imprese.

Per dare un contributo di traspa-
renza e chiarezza, utile in momenti in 
cui le notizie vengono spesso utiliz-
zate per creare allarmismo piuttosto 
che per rendere più attenti e consa-
pevoli i vari soggetti coinvolti, l’area 
di sostegno del mercato ha organiz-
zato, in collaborazione con l’Associa-
zione ottici optometristi della provin-
cia di Cuneo e col supporto tecnico 
di IMQ, un interessante incontro sul-
l’argomento, svoltosi lo scorso 2 di-
cembre. L’attenzione è stata rivolta 
in particolare al settore degli occhiali 

da sole e del materiale elettrico, ma 
grazie all’intervento di qualificati re-
latori è stato possibile approfondire 
le disposizioni che oggi regolano la 
materia e affrontare le problemati-
che spesso causate dall’imponente 
flusso di merci, di varia provenienza, 
presenti sui nostri mercati. 

Al dibattito hanno preso parte 
i rappresentanti delle associazioni 
di categoria e dei consumatori e un 
rappresentante della Guardia di Fi-
nanza, con l’obiettivo di portare un 
contributo di trasparenza e chiarez-
za a vantaggio del mercato, delle im-
prese e dei consumatori finali.

Per informazioni:
ufficio ispettivo sanzioni
tel. 0171/318.768-812
e-mail: 
ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it

La sicurezza per i prodotti non alimentari 
Il 2 dicembre si è parlato di occhiali da sole e materiale elettrico 

Alla scadenza dei termini per la 
presentazione, sono state raccolte 
quasi 30 domande di partecipazione 
all’iniziativa “Fai conoscere la tua im-
presa”, lanciata dal sistema camerale 
piemontese per permettere alle im-
prese di acquisire una maggior visibi-
lità e per guidarle alla ricerca e allo svi-
luppo di soluzioni tecnologiche volte 
ad accrescere la propria competitività 
sui mercati nazionali e internazionali.

13 domande sono state presen-
tate da piccole e medie imprese con 

sede legale e operativa nella pro-
vincia di Cuneo: di queste, circa la 
metà opera nel settore agroalimen-
tare, mentre le rimanenti sono sud-
divise fra gli altri settori tecnologici 
(tessile, edilizia, ICT, meccatronica, 
energie rinnovabili, lavorazione pie-
tra, fabbricazione di orologi).

L’ufficio innovazione e trasferi-
mento tecnologico sta ora fissan-
do i primi appuntamenti presso le 
aziende, che saranno visitate gratui-
tamente da parte di esperti, i qua-

li, insieme allo staff camerale, af-
fiancheranno le imprese per tutta la 
durata degli interventi previsti nei 
prossimi mesi.

Per informazioni: ufficio inno-
vazione e trasferimento tecno-
logico
tel. 848 800 348 (solo da telefo-
no fisso, al costo di una chiama-
ta urbana)
e-mail: 
innovazione@cn.camcom.it

Far conoscere le imprese

Manifestazioni a premio:
comunicazioni on line
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diritto pubblico oppure la cui ge-
stione sia soggetta al controllo di 
questi ultimi oppure il cui organo 
d'amministrazione, di direzione o 
di vigilanza sia costituito da mem-
bri dei quali più della metà è desi-
gnata dallo Stato, dagli enti pub-
blici territoriali o da altri organismi 
di diritto pubblico.

Stanziamento
Sono stati resi disponibili 302 milioni 
di euro per cofinanziare i progetti 
realizzati nel periodo 2007-2013 dai 
partner europei. I partner dalla Nor-
vegia e dalla Svizzera non sono eleg-
gibili per ricevere il Fondo europeo 
di sviluppo regionale ma possono 
ricevere cofinanziamento dai loro 
rispettivi fondi nazionali. Non è stato 
specificato nessuno stanziamento 
per il secondo invito, rimangono di-
sponibili i seguenti fondi:
- Priorità 1 - Innovazione ed eco-
nomia della conoscenza, dal FESR: 
136,9 milioni di euro; dai finanzia-
menti della Norvegia: 1,6 milioni 
di euro.
- Priorità 2 - Ambiente e preven-
zione del rischio, dal FESR: 230,8 
milioni di euro; dai finanziamenti 
della Norvegia: 2,6 milioni di euro.

Finanziamento
Le percentuali di co-finanziamento 
variano a seconda dei Paesi.
Austria, Belgio, Danimarca, Fin-
landia, Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Spagna, Svezia, Regno Unito: 75% 
del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale;
Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, 
Estonia, Grecia, Ungheria, Letto-
nia, Lituania, Malta, Polonia, Por-
togallo, Romania, Slovacchia e Slo-
venia: 85% del Fondo europeo di 
sviluppo regionale;
Norvegia: 50 % del Finanziamento 
nazionale.

Scadenza
La data di scadenza per la presen-
tazione delle domande è il 30 gen-
naio 2009.

Ulteriori informazioni sull'invito a 
presentare proposte, come il ma-
nuale del programma e tutti i do-
cumenti ufficiali utili a presentare 
la candidatura sono disponibili al 
seguente indirizzo internet:
http://www.interreg4c.eu/

rienze e conoscenze, confrontan-
do le regioni con minor esperienza 
con regioni maggiormente avan-
zate in certi campi politici, assicu-
rando il trasferimento delle migliori 
pratiche tra i programmi principali 
dei Fondi strutturali.

Attività
Il Programma Interreg IV C si arti-
cola in due tematiche prioritarie le-
gate alle strategie per la crescita e 
lo sviluppo sostenibile dell'Unione 
europea, in particolare la Strategia 
di Lisbona e di Gothenburg.
I candidati possono presentare i 
loro progetti nell'ambito delle se-
guenti priorità tematiche:
1) innovazione ed economia della 
conoscenza:
- innovazione, ricerca e sviluppo 
tecnologico;
- imprenditorialità e PMI;
- società dell'informazione; 
- occupazione, risorse umane ed 
educazione;
2) ambiente e prevenzione del ri-
schio:
- rischi naturali e tecnologici, inclu-
so il cambiamento climatico;
- gestione delle acque;
- gestione e prevenzione dei rifiuti;
- biodiversità e trasporto sosteni-
bile;
- patrimonio culturale e paesaggi-
stico.

Le descrizioni dettagliate dei tipi 
di intervento per ciascuna azione 
sono consultabili sul sito internet 
del Programma, all’indirizzo http://
www.interreg4c.net/

Beneficiari
Possono partecipare le autorità 
pubbliche o gli organismi di diritto 
pubblico. Le aree coperte dal Pro-
gramma Interreg IV C sono l'intero 
territorio dell'Unione europea con 
i suoi 27 Stati membri, incluso le 
aree insulari e ultraperiferiche. In 
aggiunta la Norvegia e la Svizzera 
sono membri del Programma e or-
ganizzazioni da questi Paesi sono 
chiamate a parteciparvi.
I partner di altri Paesi possono par-
tecipare sostenendo interamen-
te i costi. Per organismo di diritto 
pubblico s'intende qualsiasi orga-
nismo istituito per soddisfare spe-
cificamente esigenze di interesse 
generale, avente carattere non in-
dustriale o commerciale, dotato di 
personalità giuridica, la cui attività 
sia finanziata in modo maggiorita-
rio dallo Stato, dagli enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di 

RICHIESTA DI MERCI E SERVIZI

Regno Unito
Impresa detentrice di licenza per 
prodotti marchiati con un noto mar-
chio di Formula Uno (Williams) ri-
cerca intermediari interessati alla 
distribuzione di accessori e prodotti 
vari marchiati Williams. L’impresa è 
certificata ISO9000.
Anno di fondazione: 2005
Addetti: inferiore a 9
Fatturato: inferiore a 2 milioni di o
Lingua di contatto: inglese
Info: Rif. N. 20081024008

Impresa specializzata nell’utilizzo 
di un particolare software utile per 
il design di strade e ponti ricerca 
distributori per il suo prodotto nei 
Paesi che abbiano adottato l’Euro-
codes per il design dei ponti.
Anno di fondazione: 1991
Addetti: inferiore a 9
Fatturato: inferiore a 2 milioni di o
Lingua di contatto: inglese
Info: Rif. N. 20081028025

Francia
Impresa specializzata nella produ-
zione di mobili da arredo in legno 
ricerca fornitori di maniglie e schiu-
ma naturale per mobili.
Anno di fondazione: 1980
Addetti: inferiore a 49
Fatturato: inferiore a 2 milioni di o
Lingua di contatto: inglese, francese
Info: Rif. N. 20081020019

Grecia
Impresa leader nel settore clinico 
diagnostico ricerca grossisti e di-
stributori in grado di distribuire una 
gamma completa di dispositivi me-
dici e attrezzature richieste dai cen-
tri medico-diagnostici e ospedali. 
L’impresa è certificata ISO9000.
Anno di fondazione: 1981
Addetti: inferiore a 250
Fatturato: inferiore a 50 milioni di o
Lingua di contatto: inglese, greco
Info: Rif. N. 20081104026

Romania
Impresa produttrice di prodotti per 
l’igiene personale e la cura del cor-
po (salviette, fazzolettini, struccan-
ti, tonici eccetera) ricerca interme-
diari quali agenti, rappresentanti e 
distributori. L’azienda è certificata 
ISO9000.
Anno di fondazione: 1993
Addetti: inferiore a 249
Fatturato: inferiore a 10 milioni di o
Lingua di contatto: inglese
Info: Rif. N. 20081027016

Impresa specializzata nella produ-
zione di mobili da giardino in legno  
paglia, sughero eccetera ricerca di-
stributori per i suoi prodotti.
Anno di fondazione: 1994

Addetti: inferiore a 49
Fatturato: inferiore a 2 milioni di o
Lingua di contatto: inglese, tedesco
Info: Rif. N. 20081103012
Impresa specializzata nell’industria 
dei pavimenti, pietre naturali, pavi-
mentazioni per imbarcazioni, con-
glomerati colorati, resine epossidi-
che eccetera ricerca intermediari 
quali rappresentanti e distributori 
per i suoi prodotti. L’azienda è certi-
ficata ISO9000.
Anno di fondazione: 2005
Addetti: inferiore a 49
Fatturato: inferiore a 10 milioni di o
Lingua di contatto: inglese
Info: Rif. N. 20081021007

Reunion
Impresa specializzata nella produ-
zione di innovative strutture per 
esterni quali pergolati, tettoie rin-
ghiere eccetera offre i suoi servizi 
di intermediazione ad aziende che 
propongano prodotti innovativi e 
di design.
Anno di fondazione: 2008
Addetti: inferiore a 9
Fatturato: inferiore a 2 milioni di o
Lingua di contatto: inglese, francese
Info: Rif. N. 20081104003

Armenia
Impresa specializzata nello sviluppo 
di software, design HW e IC, web 
solutions, servizi GIS e BPO ricer-
ca intermediari quali agenti, rap-
presentanti e distributori per i suoi 
prodotti.
Anno di fondazione: 2002
Addetti: inferiore a 49
Fatturato: inferiore a 2 milioni di o
Lingua di contatto: inglese, russo
Info: Rif. N. 20081020002

Germania
Impresa specializzata nel commer-
cio di attrezzi vari (macchinari e 
accessori CNC di seconda mano, 
di alta qualità) offre i suoi servizi di 
intermediazione ad aziende interes-
sate al mercato tedesco.
Anno di fondazione: 1998
Addetti: inferiore a 9
Fatturato: inferiore a 10 milioni di o
Lingua di contatto: inglese, tedesco
Info: Rif. N. 20081021036

Francia
Agenzia specializzata nel settore 
dell’industria metalmeccanica offre 
i suoi servizi di rappresentanza com-
merciale a imprese operanti nel set-
tore delle lavorazioni meccaniche, 
saldature al laser, saldature mecca-
niche eccetera.
Anno di fondazione: 1992
Addetti: inferiore a 9
Fatturato: inferiore a 10 milioni di o
Lingua di contatto: francese, inglese
Info: Rif. N. 20081030006

Impresa produttrice di prodotti per 
l’arredo urbano quali: panchine, 
pattumiere, fioriere eccetera ricerca 
profili semilavorati di varie dimen-
sioni/sezioni realizzati in gomma o 
plastica riciclata.
Anno di fondazione: 1974
Addetti: inferiore a 2
Fatturato: inferiore a 9 milioni di o
Lingua di contatto: inglese, francese
Info: Rif. N. 20081023011
Impresa leader nel settore dei gelati 
confezionati ricerca un fornitore di 
vaschette per il ghiaccio.
Anno di fondazione: 1998
Addetti: inferiore a 49
Fatturato: inferiore a 2 milioni di o
Lingua di contatto: inglese, francese
Info: Rif. N. 20081022003

Belgio
Impresa di produzione e com-
mercio pellet in legno per riscal-
damento è interessata ad accordi 
commerciali tramite agenti/rappre-
sentanti/distributori sul mercato 
italiano. Contatti preferenziali so-
no con imprese specializzate nella 
vendita di stufe, dato che l’impresa 
belga opera anche in questo setto-
re, e di piccole dimensioni.
Anno di fondazione: 2002
Fatturato: inferiore a 2 milioni di e
Addetti: inferiore a 9
Lingua di contatto: inglese
Info: Rif. ALPS 20080828010

Polonia
Impresa specializzata in servizi di 
trasporti, affitto e vendita di veicoli 
a motore, macchinari e accessori 
(per veicoli di trasporto, macchina-
ri agricoli, trattori eccetera) ricerca 
partner quali agenti e rappresen-
tanti per accordi di cooperazione 
logistica.
L’impresa è certificata ISO9000
Anno di fondazione: 1991
Fatturato: inferiore a 10 milioni di e
Addetti: inferiore a 249
Lingue di contatto: inglese, tede-
sco, polacco, russo, svedese
Info: Rif. ALPS 20080901026

Germania
Società di consulenza specializzata 
in assistenza export per settori vari 
offre i propri servizi a imprese euro-
pee, preferibilmente di dimensioni 
massime pari a 9 addetti, operanti 
nei settori dei prodotti industriali, 
sanità, alimentari, beni di consumo 
interessate a penetrare il mercato 
tedesco. I servizi consulenziali inclu-
dono assistenza per sviluppo stra-
tegie di marketing, gestione vendi-
te sistematiche e sperimentazione 
prodotti, analisi dei trend di merca-
to, sistemi di feedback eccetera.
Anno di fondazione: 2007
Fatturato: inferiore a 2 milioni di e
Addetti: inferiore a 9
Lingue di contatto: inglese, france-
se, tedesco
Info: Rif. ALPS 20080822002

Dalle reti BRE e VANS
Richieste e offerte dal mondo

Per informazioni su finanziamenti 
e normativa UE: 
ufficio promozione 
tel. 0171 318758-818
e-mail: 
promozione@cn.camcom.it

BANDO INNET 
INNOVATION 
ExPRESS

Finalità
Il presente invito a presentare pro-
poste ha lo scopo di migliorare le 
politiche di apprendimento e la 
cooperazione nella politica innova-
tiva transnazionale.
INNET è parte di PRO INNO Euro-
pe, una nuova iniziativa della Com-
missione europea che promuove 
l'interazione e la cooperazione tra 
schemi di finanziamento innovativo 
regionale, nazionale ed europeo 
con l'obiettivo di rafforzare attività 
di supporto all'innovazione rivol-
ta alle PMI nei distretti economici 
europei, in particolare le attività di 
innovazione transfrontaliera colle-
gate al trasferimento tecnologico 
che coinvolgono le PMI – piccole 
e medie imprese – o a favore delle 
PMI.
INNET ha l'obiettivo di costruire 
una piattaforma di scambio di idee 
e iniziative di cooperazione e par-
tenariato tra distretti tecnologici in 
Europa e a livello internazionale.

Azioni
Il presente invito a presentare pro-
poste non contiene una tematica 
principale. La proposta è aperta a 
tutti i settori tecnologici. Le propo-
ste sono finalizzate a sviluppare e 
rinforzare le potenzialità per le at-
tività di cooperazione tecnologica 
tra i distretti e le PMI che apparten-
gono ai distretti tecnologici.
La lista delle attività innovative fi-
nanziate in questo bando pilota, 
principalmente di cooperazione 
tecnologica, include:
- disseminazione e promozione 
- comunicazione tecnologica e 
innovativa nel contesto di trasfe-
rimento tecnologico e attività di 
coinvolgimento
- attività di rete
- trasferimento tecnologico
- ingegneria finanziaria collegata 
a progetti di ricerca e sviluppo in-
novativo
- assunzione, formazione e scam-
bio di risorse umane
- eventi e workshop
- approfondimenti di studi di fat-
tibilità precedente ai progetti di 
ricerca e sviluppo innovativo.

Beneficiari
L'invito a presentare proposte è 
rivolto a tutti i distretti europei o 
iniziative distrettuali all'interno del-
lo scopo geografico di partner fi-
nanziati da INNET, che possono 
rivolgere la cooperazione con tutti 
gli altri distretti europei.
I beneficiari del finanziamento pos-
sono essere PMI e/o amministrazio-
ni di distretti e/o rappresentanti di 
distretti o organizzazioni di distret-
ti, dipende dalle specifiche leggi di 
finanziamento delle agenzie/auto-
rità regionali o nazionali.

Finanziamento
Il finanziamento sarà concesso 
relativamente ai programmi di fi-
nanziamento regionali e nazionali 
specifici dei partner di INNET e alle 
regole delle organizzazioni.
Le organizzazioni partner di Innet 
in Italia sono:
Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A.
Gian Luca D'Indico 
gianluca.dindico@regione.toscana.
it
Gaelle Barré 
gbarre@sviluppotoscana.it

Veneto Innovazione
Ivan Bosso 
ivan.bosso@venetoinnovazione.it-
Maria Sole Dorazio
mariasole.dorazio@venetoinnova-
zione.it

La scadenza di presentazione delle 
proposte è il 31 dicembre 2008.

Indirizzi di riferimento
PRO-INNO Europe
www.proinno-europe.eu/

INTERREG IV C 
INVITO A PRESENTARE 
PROPOSTE 

Finalità
La Commissione europea ha pub-
blicato il secondo invito a presen-
tare proposte nell'ambito del Pro-
gramma di cooperazione interre-
gionale Interreg IV C. Interreg IV C 
si prefigge di migliorare l'efficacia 
delle politiche di sviluppo regiona-
le e contribuire alla modernizzazio-
ne economica e migliorare la com-
petitività in Europa autorizzando gli 
attori regionali e locali dell'Unione 
europea a scambiare le loro espe-

Bandi 
dall'Unione 

Europea

La Camera di commercio di Cu-
neo gestisce la corresponsione di 
contributi per la partecipazione a cor-
si di formazione o per il sostenimento 
di spese di investimento. Pubblichia-
mo l’elenco dei bandi attualmente 
aperti e di prossima scadenza.

Settore trasporti

- Bando per la concessione di con-
tributi per conseguimento capaci-
tà professionale per accesso alla 
professione di autotrasportatore 
di merci conto terzi - anno 2008 

Scadenza: 20/02/2009 
- Bando per la concessione di 
contributi per la partecipazione 
al corso di formazione per l'ac-
cesso alla professione di autotra-
sportatore di merci conto terzi su 
strada - anno 2008

Scadenza: 28/02/2009

Settore industria

- Bando per la concessione di 

contributi per la partecipazione a 
un corso di formazione di ammi-
nistrazione del personale - edizio-
ni 1 e 2 - anno 2008

Scadenza: 30/01/2009
- Bando per la concessione di 
contributi per la partecipazione a 
un corso di formazione per "tec-
nico per la gestione ambientale" 
- anno 2008

Scadenza: 30/01/2009

Settore artigianato

Bando per la concessione di con-
tributi per la marcatura CE dei 
prodotti da costruzione per im-
prese produttrici di serramenti - 
anno 2008 

Scadenza: 30/03/2009

Il testo completo di tutti i ban-
di e i moduli di domanda sono in-
tegralmente disponibili sul sito in-
ternet camerale, alla pagina www.
cn.camcom.it/contributipromozione

CONTRIBuTI PER FORMAzIONE  
E INVESTIMENTI DALLA CAMERA  

DI COMMERCIO



Vuoi rendere più efficiente la tua impresa? La Camera di Commercio ti mette a disposizione im+, un pacchetto 
di servizi gratuiti per semplificare la gestione dell’attività e sviluppare il tuo business. Per accedere ai servizi im+

 devi collegarti al sito www.cn.camcom.it dove troverai le indicazioni per registrarti e scaricare gestirete
,il software per gestire i rapporti con la clientela e archivierete, un programma per il salvataggio sicuro dei tuoi dati. 

Da oggi la tua impresa ha molti strumenti im+.

...e         gratuiti

Oggi la tua impresa ha molti strumenti

È un servizio per la gestione 
dei rapporti con la clientela: 
uno strumento che consente 
di monitorare il business 
attraverso i “comportamenti” 
dei propri clienti (acquisti, 
richieste di preventivi, adesione 
a campagne promozionali, 
preferenze nelle tipologie  
di pagamento, eccetera).

Con l’aiuto di report 
personalizzati è possibile 
prendere le decisioni che 
servono per aumentare la 
produttività riducendo i costi.

È un servizio per la protezione dei dati e delle informazioni 
utilizzate per la propria attività lavorativa. Grazie ad un semplice 
collegamento Internet è possibile salvare, in un’area sicura,  
i file e/o le cartelle che l’impresa ritiene importanti  
e che desidera proteggere da 
qualsiasi imprevisto che  
li potrebbe danneggiare: guasti, 
hardware, virus informatici, furti, 
incendi, eccetera.

Con archivierete il salvataggio 
dei dati è periodico e automatico 
e non necessita di interventi 
manuali, la frequenza  
è personalizzabile in base  
alle proprie esigenze.

SPAzIO RISERVATO ALL’INDIRIzzO


