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Un nuovo sito per la Camera 
di commercio di Cuneo

Un Natale
di speranza (e qualità)

Pillole digitali: 
incontri gratuiti ad Alba

Dal prossimo 4 gennaio sarà 
on line la nuova versione del 
sito internet della Camera di 
commercio di Cuneo, con una 
veste grafica completamente 
rinnovata. Il sito offrirà mol-
teplici chiavi di accesso: per 
argomento, per tipologia di 
utente (impresa, professioni-
sta, privato, p.a.) e per servizi, oltre a un motore di ricerca 
potenziato. L’indirizzo non cambia: www.cn.camcom.gov.it

La Camera di commercio di Cuneo, nell’ambito del progetto Ec-
cellenze in digitale, propone il secondo ciclo di Pillole digitali: 
cinque incontri formativi rivolti alle imprese della provincia in-

teressate ad approfondire le potenzialità 
del web marketing, che si svolgeranno 
dal 18 gennaio al 14 marzo presso la 
sede camerale di Alba. 
      (Informazioni e programma a pag. 3)

Cuneo è settima nella graduatoria sulla qua-
lità della vita, pubblicata dal “Sole 24 ore” 
nei giorni antecedenti il Natale, con un 
balzo in avanti di dieci posizioni rispetto al 
bilancio analogo del 2014, quando la no-
stra provincia era in 17ª posizione, e con il 
primato indiscusso in Piemonte rispetto alle 
altre province subalpine. I settori trainanti ri-
sultano affari e lavoro (settore dove la nostra 
provincia conquista il terzo posto), tenore 
di vita e, infine, ambiente e salute. Il 2015 si 
conclude, dunque, con una buona notizia e 
una bella boccata di ottimismo. Non regala 
la fine della crisi, ma accende tanti piccoli 
segnali incoraggianti. Registra il passaggio 
da bilanci in difficoltà ad altri più solidi; vede 
ricomparire, davanti a percentuali modeste 
ma indicative di una interessante inversione 
di tendenza, il segno positivo; dà fiato ad im-
prenditori più sereni, più speranzosi e pronti 
a rimettersi in gioco; anima la fiducia in un 
2016 cui spetta il compito di portare avanti 
un trend di positività già avviato.
Il peggio sembra alle spalle ed è l’ottimismo 
a dover prevalere. La materia prima su cui la-
vorare non scarseggia. È rappresentata dalla 
straordinaria abilità imprenditoriale della no-
stra gente, dalla determinazione nel portare 
avanti i progetti, dalla intelligente valutazio-
ne dei rischi e dalla forza della tradizione.
Permangono problemi non legati alle abi-
lità imprenditoriali: difficoltà connesse alla 
estensione del territorio, alle deficienze nei 
collegamenti, alla posizione decentrata. 
Per il comparto turistico la difficoltà è una 
rischiosa, ma inevitabile, dipendenza dalle 
condizioni atmosferiche. La totale assenza 
di neve in queste settimane di festività è 
una tragica spina nel fianco per albergato-
ri, agenzie immobiliari di valle, gestori degli 
impianti di risalita, maestri di sci e titolari di 
attività commerciali nei centri dello sport 
bianco. Non possiamo che auspicare l’arrivo 
della tanto attesa neve, che riporti ossigeno 
ed entusiasmo sulle nostre montagne.

Ferruccio Dardanello

Panorama di Saluzzo. La foto è tratta dallo slideshow del nuovo sito internet 
della Camera di commercio. 

on line

www.cn.camcom.gov.it/cneconomia

http://www.cn.camcom.gov.it/cneconomia
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Notizie dal Registro Imprese

Annual degli eventi 2016

Attività regolamentate 
soggette a SCIA: 
non è dovuta la tassa 
di concessione governativa
Non è dovuta la tassa di concessio-
ne governativa per l’inoltro della se-
gnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) per le seguenti attività:

• installazione di impianti all’interno 
degli edifici (D.M. 37/2008);

• autoriparazione (L. 122/1992);
• pulizia, disinfezione, disinfestazio-

ne, sanificazione e derattizzazione 
 (L. 82/1994);
• facchinaggio e movimentazione 

merci (L. 57/2001);
• agente e rappresentante di com-

mercio (L. 204/1985);
• agente di affari in mediazione 
 (L. 39/1989);
• spedizioniere (L. 1442/1941);
• mediatore marittimo 
 (L. 478/1968);
• commercio all’ingrosso 
 (D.Lgs. 114/1998).

L’iscrizione nel Registro imprese e nel 
R.E.A. di queste attività infatti non ha 
natura abilitante.
Questo il chiarimento giunto dall’A-
genzia delle Entrate – Direzione Re-
gionale della Lombardia, in risposta 
a un’istanza d’interpello presentata 
dall’Unione regionale delle Camere 
di commercio della Lombardia il 28 
luglio 2015.

A proposito 
di home restaurant
L’home restaurant (“ristorante casa-
lingo”) è un’attività in cui un privato 
organizza pranzi o cene nella propria 
abitazione, in giorni dedicati e per 
poche persone. Per partecipare è ri-
chiesta una prenotazione e, al termi-
ne del pasto, è previsto il pagamento 
del prezzo corrispondente.
Il Ministero dello Sviluppo economico 
ha chiarito questo tipo di attività, di-
ventata recentemente di moda, deve 
essere classificata come un’attività 
di somministrazione di alimenti 
e bevande in quanto, anche se i pro-
dotti vengono preparati e serviti in 
locali privati coincidenti con il domi-

cilio del soggetto ospitante, essi sono 
comunque locali attrezzati aperti alla 
clientela.
Pertanto si devono applicare le di-

sposizioni del d.lgs. n. 59/2010; ciò 
significa che i soggetti interessati de-
vono:
a) essere in possesso dei requisiti di 
onorabilità e dei requisiti professio-
nali di cui all’articolo 71 dello stesso 
decreto;
b) presentare la segnalazione certifi-
cata di inizio attività (SCIA) o richie-
dere, dove trattasi di attività svolte 
in zone tutelate, la prevista autoriz-
zazione.

Per informazioni:
ufficio registro imprese
tel. 0171 318.760-780-787
telemaco@cn.camcom.it

Per promuovere a 360° l’ampia e arti-
colata gamma di manifestazioni locali 
della provincia di Cuneo, la Camera 
di commercio ha sostenuto la realiz-
zazione dell’Annual degli eventi 
per l’anno 2016 in una versione sin-
tetica, consultabile sul sito camerale. 
L’opuscolo cartaceo di 16 pagine, tra-
dotto in francese, inglese e tedesco, 
sarà destinato al pubblico straniero. 
Oltre a presentare un ricco ventaglio 
di iniziative in programma per la pros-
sima annualità, l’Annual illustra alcuni 
itinerari paesaggistici e culturali che 
spaziano da Cuneo a Langhe-Roero, 
da Saluzzo al monregalese, mentre 
per una pedalata nel cuore delle Alpi 
del mare viene proposto l’affascinan-
te itinerario Limone-Monesi. 

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

2016
IN PROVINCIA

DI CUNEO
Suggerimenti turistici e manifestazioni principali

Manifestazioni, fiere, sagre, spettacoli, gare di sport, eventi per bambini,mercatini di artigianato tipico e antiquariato: ogni anno in provincia diCuneo si svolgono circa 5.000 eventi. Una terra magica, dove i ritmi tradizionali della campagna e dellamontagna si coniugano ad una attenzione turistica di alto livello.Venite a scoprire la Provincia Granda: vi aspettiamo dodici mesi all’anno!

Testi e impaginazione Più Eventi Edizioni - Bbox srl. Info: www.piueventi.it; info@piueventi.it

Aut. Trib. Cuneo n. 528
del 28/10/1999

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

Auguri 
di Buone Feste

mailto:telemaco@cn.camcom.it
mailto:promozione@cn.camcom.it
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P I L L O L E
D I G I T A L I

U N  C I C L O  D I  I N C O N T R I

G R A T U I T I  P E R  A V V I C I N A R E

L E  P M I  A L  D I G I T A L E

C A L E N D A R I O  D E G L I  I N C O N T R I

C H I  P U O '  P A R T E C I P A R E ?

L U N  1 8  G E N N A I O  2 0 1 6
Essere presenti dove l'utente cerca: inbound marketing

T u t t e  l e  a z i e n d e  i n t e r e s s a t e ,  p r e v i a  i s c r i z i o n e .
M a s s i m o  3 0  p a r t e c i p a n t i  a  i n c o n t r o .
L a  p a r t e c i p a z i o n e  a g l i  i n c o n t r i  è  g r a t u i t a ,  i n  q u a n t o
f i n a n z i a t a  d a l l a  C a m e r a  d i  C o m m e r c i o  d i  C u n e o .

Q U A N D O  E  D O V E ?

La Camera di Commercio di Cuneo organizza, nell'ambito del
progetto “Made in Italy - Eccellenze in Digitale”, un ciclo di
incontri gratuiti rivolti alle PMI cuneesi che vogliono
approfondire le potenzialità del web.

L U N  1  F E B B R A I O  2 0 1 6

L U N  1 5  F E B B R A I O  2 0 1 6
  Linee guida per un sito efficace

L U N  2 9  F E B B R A I O  2 0 1 6
Strumenti Google per le aziende

L U N  1 4  M A R Z O  2 0 1 6
Piattaforme di e-commerce

Tutti gli incontri si svolgono il lunedì dalle 15 alle 17 presso la filiale
della Camera di Commercio, in piazza Prunotto 9, Alba 

I N F O  E  I S C R I Z I O N II n n o v a r e  p e r  c o m p e t e r e ,
i n n o v a r e  p e r  c r e s c e r e ,

g r a z i e  a l l e  p o t e n z i a l i t à
d e l l a  R e t e

A L B A

Social media: buone pratiche e cose da evitare

Iscriviti al progetto gratuito Made in Italy - Eccellenze in digitale per
scoprire le potenzialità della Rete e far crescere il tuo business! 
www.eccellenzeindigitale.it

V U O I  U N  S U P P O R T O  S U  M I S U R A  P E R  L A  T U A  A Z I E N D A ?    
1 8  G E N N A I O  -  1 4  M A R Z O

2 0 1 6
R I C H I E D I  U N  A F F I A N C A M E N T O  P E R S O N A L I Z Z A T O !  

P e r  i s c r i v e r t i  c o m p i l a  i l  m o d u l o  o n l i n e  c h e  t r o v i  s u :
h t t p : / / w w w . c n . c a m c o m . g o v . i t / e c c e l l e n z e i n d i g i t a l e 2 0 1 5

Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Cuneo:
promozione@cn.camcom.it - 0171 318832

Borsiste del progetto Made in Italy - Eccellenze in digitale:
Anthea Galleran:
galleran.cn.camcom@eccellenzeindigitale.it
Elisabetta Raffaele:
raffaele.cn.camcom@eccellenzeindigitale.it
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Fedeltà al lavoro

Elenco completo dei premiati

COMMERCIANTI, 
INDUSTRIALI, SERVIZI
39 premiati

Ditte ottuagenarie
Famiglia Bertero, Baldissero d’Al-
ba: commercio minuto generi ali-
mentari e tabaccheria dal 1870.

Ditte con 35 anni di anzianità
Agnello Anna, Rocca de’ Baldi: 
commercio ingrosso e minuto car-
ni, mattatoio e macellazione; Bar-
bero Sergio, Roddi: costruzione 
e montaggio impianti industriali; 
Baudino Enza, Boves: Osteria de-
gli amici; Bellino Ottavio, Caval-
lermaggiore: commercio minuto 
articoli funerari e mortuari, agenzia 
onoranze funebri; Boffredo Van-
na, Roccaforte Mondovì: ristorante, 
bar e affittacamere; Bono Secon-
do, Revello: commercio ambulante 
generi alimentari; Bordino Mario, 
Alba: commercio minuto generi 
alimentari tipici e bevande; Brina 
Carla, Alba: bar gelateria “Beppe”, 
ricevitoria; Carbone Margherita, 
Alba: Bar “Royal”; Carena Franco 
Giuseppe, Caramagna Piemonte: 
macelleria, macellazione e lavora-
zione carni conto terzi; Cavallo 
Francesco, Peveragno: commercio 

ingrosso e minuto carni, frattaglie, 
salumi e affini; Chiapello Maria 
Vincenza, Cartignano: trattoria 
“Del Ponte”; Dardanelli Germa-
no, Mondovì: commercio ingrosso e 
minuto prodotti ortofrutticoli; Dho 
Giuseppe, Montaldo Mondovì: 
commercio minuto generi alimen-
tari e prodotti ortofrutticoli, com-
mercio ingrosso legnami; Dogliani 
Anna Stella, Lequio Tanaro: risto-
rante bar “La Gruppia”; Fava Etto-
re Mario, Bra: commercio ingrosso 
e minuto colori e vernici; Ferraris 
Carla, Roccaforte Mondovì: com-

mercio minuto generi alimentari, 
prodotti per la toeletta e l’igiene 
della persona e articoli per la pulizia 
della casa; Gandino Matteo, Nar-
zole: ristorante bar albergo “Venaria 
Reale”; Giordano Mario, Saluz-
zo: macelleria; Lissandro Sergio, 
Genola: bar trattoria; Manassero 
Ferdinando, Robilante: commer-
cio minuto mobili, lampadari, qua-
dri, tappeti e complementi di arre-
damento; Manzo Natale, Rocca 
de’ Baldi: commercio ingrosso e mi-
nuto carni, mattatoio e macellazio-
ne; Marchisio Sergio, Mondovì: 

Tutti i premiati del 2015

L’8 dicembre, come è ormai consuetudine, si è svolta a Savigliano, presso l’Ala polifunzionale di piazza del 
Popolo, la 63ª edizione della premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso economico.
Quest’anno i premiati, ai quali sono stati consegnati i diplomi e le medaglie d’oro, sono stati 167: 39 in-
dustriali e commercianti con 35 anni di propria ininterrotta attività o appartenenti a famiglia titolare di 
azienda da almeno 80 anni; 58 artigiani con 35 anni di propria ininterrotta attività; 60 coltivatori diretti 
con 40 anni di ininterrotto lavoro; 1 consorzio costituito da almeno 50 anni.
Il premio è un riconoscimento conferito a lavoratori e imprenditori dei diversi settori che, nello svolgere con 
costanza, passione e dedizione la loro attività, hanno collaborato e collaborano validamente e proficua-
mente al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia.
Nel corso della cerimonia sono stati inoltre consegnati i prestigiosi riconoscimenti di “Sigillo d’oro” della 
Camera di commercio di Cuneo e “Cuneese nel mondo” a persone che si sono particolarmente distinte nel 
campo economico e sociale o che hanno dimostrato particolare capacità e impegno nel settore in cui svol-
gono la loro attività.

FOTO ALBERTO CUCCHIETTI
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macelleria, salumeria; Massolino 
Giovanni, Diano d’Alba: commer-
cio ingrosso macchine, attrezzature 
e articoli tecnici, commercio minu-
to colori, vernici e carte da parati; 
Milano Franco, Cuneo: commer-
cio minuto generi alimentari e car-
ni suine fresche; Mogna Luciano, 
Savigliano: commercio minuto ab-
bigliamento; Peano Giampiero, 
Saluzzo: agente di commercio set-
tore arredamento; Piano Ezio, S. 
Stefano Belbo: commercio ingros-
so polli e uova; Piccitto Umber-
to, Robilante: farmacia, commer-
cio minuto prodotti inerenti alla 
farmacia, dietetici e per l’igiene, 
commercio ingrosso prodotti erbo-
ristici; Pignata Renato, Saviglia-
no: commercio ingrosso macchine 
utensili, accessori e ricambi; Ratti 
Liliana, Alba: commercio minuto 
generi alimentari tipici e bevande; 
Rinaldi Giovanni, Piobesi d’Alba: 
commercio ingrosso prodotti orto-
frutticoli e nocciole; Rinaldi Gio-
vanni Mario Giacomo, Saviglia-
no: ristorante bar albergo; Rizzon 
Enrico, Ceva: distributore carbu-
ranti, commercio minuto accessori 
e ricambi auto; Salvatico Flavio, 
Rossana: commercio ingrosso e 
minuto legnami e affini; Sarotto 
Domenico, Savigliano: agente di 
commercio per la vendita di carta 
e cancelleria, commercio ingrosso 
carta; Vacca Giuseppe, Alba: bar 
gelateria “Beppe”, ricevitoria; Vi-
valda Clelia, Monchiero: bar ta-
bacchi, ristorante, affittacamere e 
commercio ingrosso tartufi.

ARTIGIANI
58 premiati

Ditte con 35 anni di anzianità
Agrò Angelo, Bra: esecuzione di-
segni meccanici; Alessandria Li-
vio, La Morra: installazione impian-
ti termici e idraulici, coibentazioni 
e isolamenti; Altare Armando, 
Piozzo: riparazione e commercio 
minuto macchine agricole, ricam-
bi e attrezzature per l’agricoltura; 
Barbero Mario, Bra: realizzazioni 

grafiche e design; Battaglieri Va-
leria, Garessio: impresa di pulizie; 
Bergese Stefano, Fossano: coi-
bentazioni edili, controsoffittature 
e compartimentazioni antincendio; 
Blengino Francesco, Margari-
ta: impresa edile; Bonardi Maria 
Carla, Rocca de’ Baldi: pettinatri-
ce; Borello Francesco, Verzuolo: 
mobiliere e fabbricazione serramen-
ti; Borsa Giovanni Carlo, Roddi: 
montaggio e copertura capannoni 
prefabbricati, impermeabilizzazioni, 
lattoniere, impresa edile, rifacimen-
to coperture, smantellamento ma-
nufatti contenenti amianto; Bosio 
Franco, Fossano: carrozzeria; Bria-
tore Marisa, Priola: dattilografa, 
copiatura atti, disegni ed altri lavori 
da tavolo conto terzi; Chiavassa 
Mario, Savigliano: autocarrozze-
ria; Chiavazza Silvio Stefano 
Chiaffredo, Savigliano: costru-
zione, installazione, manutenzione 
e riparazione impianti elettrici ed 
elettronici, civili e industriali; Cro-
setti Lodovico, Fossano: impresa 
edile; Dalmasso Gian Franco, 
Fossano: autoriparazioni e vendita 
autoveicoli nuovi e usati; De Boni 
Luigino, Sommariva del Bosco: de-
coratore; Di Bartolomeo Miche-
le, Savigliano: impresa edile; Fassi 
Domenico, Savigliano: officina 
meccanica riparazione autoveicoli, 

macchine e attrezzature agricole e 
industriali e macchine movimen-
to terra; Fedele Piero, Treiso: fa-
legname; Ferraris Alessandro, 
Roccaforte Mondovì: installazione 
e manutenzione impianti termoi-
draulici; Frea Giovanni, Baldis-
sero d’Alba: fabbro, carpenteria in 
ferro; Galiasso Angelo, Centallo: 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani; Ghiazza Albina, Mondovì: 
tipografia; Ghisolfi Luciano, Gua-
rene: lavori di movimento terra, rea- 
lizzazione e manutenzione opere 
stradali; Giachino Maria Teresa, 
Cherasco: pettinatrice; Giraudo 
Aldo, Fossano: impresa edile; Giu-
bergia Giovanni, Cuneo: tubiste-
ria industriale; Granito Silvio, Bor-
go San Dalmazzo: decoratore; Isaia 
Elio, Costigliole Saluzzo: impianti 
elettrici civili e industriali, antifurti 
e automazione cancelli, impianti 
protezione antincendio; Lamber-
ti Andrea, Cherasco: tipografia; 
Lazzaro Domenico, Bra: parruc-
chiere; Marchisio Renato, Peve-
ragno: impresa edile; Marino Fer-
dinando, Cossano Belbo: molino, 
produzione e commercio minuto 
e ingrosso farine alimentari; Mez-
zo Donato, Alba: elettrolavaggio; 
Olivero Riccardo, Villafalletto: im-
presa edile; Pastura Carlo, Neive: 
impresa edile; Pautassi Claudio, 

FOTO ALBERTO CUCCHIETTI
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Borgo San Dalmazzo: costruzioni, 
escavazioni e movimento terra; Pa-
vese Angelo, Santo Stefano Belbo: 
gommista, lavaggio auto; Pelle-
grino Aldo, Busca: scavi e movi-
mento terra; Pettiti Guido Be-
nedetto, S. Albano Stura: impresa 
edile; Pione Giovanni, Margarita: 
impresa edile; Porta Luigi, Mon-
dovì: vetraio; Rocca Albino, Car-
rù: costruzione e riparazione mac-
chine agricole; Romana Valerio, 
Cuneo: orologeria; Saglia Luigi, 
Piobesi d’Alba: costruzione, ripara-
zione, manutenzione e installazione 
impianti elettrici civili, industriali e 
di illuminazione pubblica; Sasia 
Piero, Piasco: fabbricazione mobi-
li; Sciarpa Carmelo, Sommariva 
Perno: parrucchiere; Scirelli Ezio 
Vincenzo, Battifollo: impresa edi-
le; Silvestro Giacomo, Borgo San 
Dalmazzo: autotrasporti conto ter-
zi; Spertino Dario, Racconigi: car-
rozzeria; Spertino Sergio, Racco-
nigi: carrozzeria; Stralla Adriano, 
San Michele Mondovì: lavorazioni 
meccaniche; Surra Giuseppe, 
Monteu Roero: fabbro, produzione 
carpenteria metallica; Tavella Ger-
mano, Vignolo: scavi, movimento 
terra, sgombero neve, lavori agricoli 
conto terzi, costruzione acquedot-
ti e fognature, demolizioni edili; 
Tealdi Giorgio, Monterosso Gra-
na: panetteria; Unia Giuseppe, 
Roccaforte Mondovì: impresa edi-
le; Verutti Giorgio, Villar San 
Costanzo: carpenteria metallica, 
lavorazione del ferro, costruzione 
manutenzione e montaggio im-
pianti industriali.

COLTIVATORI DIRETTI
69 premiati

Coltivatori con 40 anni 
di anzianità
Abbà Giacomo, Caraglio; Agosto 
Evro, Belvedere Langhe; Aimasso 
Silvano, S. Stefano Belbo; Ariau-
do Giovanni Battista, Savigliano; 
Ballario Aldo, Fossano; Barbero 
Matteo Simone, Monticello d’Al-
ba; Barbero Teresa, Magliano 

Alpi; Bertaina Francesco, Peve-
ragno; Bertola Francesco, Villa 
San Costanzo; Bertola Giovanni, 
Rocca Cigliè; Bertorello Teresio, 
Montaldo Roero; Boasso Franco, 
Serralunga d’Alba; Bossolasco 
Luigi, Mondovì; Bovetti Matteo 
Luigi, Belvedere Langhe; Bozzolo 
Angela, Viola; Bruno Armanda, 
Viola; Bruno Dario, Pianfei; Cane 
Andrea, Montaldo Roero; Cel-
lario Caterina, Dogliani; Cera 
Bruno, Savigliano; Chiarena 
Edoardo, Dogliani; Dematteis 
Armando, Sanfront; Dematteis 
Carlo, Belvedere Langhe; Drago-
ne Sebastiano, Frabosa Soprana; 
Drocco Luigi, Alba; Ferrero Ce-
sare, Farigliano; Ferrua Andrea, 
Rocca Cigliè; Galliano Elio Secon-
do, Sanfront; Galliano Giusep-
pe, Sanfront; Garnero Battista, 
Frassino; Giordanengo Luigina, 
Farigliano; Giordanino Remo 
Francesco, Costigliole Saluzzo; 
Giordano Silvio, Vinadio; Gior-
setti Giuseppe, Cervasca; Grasso 
Mario, Castellinaldo; Libra Adria-
na, Revello; Libra Giuseppe, Bra; 
Maero Giuseppino, Brondello; 
Maestro Quintilia, Viola; Marti-
no Ornella, Camo; Meissent Da-
niele, Costigliole Saluzzo; Musso 
Margherita, Rocca Cigliè; Musso 

Michele, Boves; Parola Giovan-
ni, Caraglio; Pasero Rosa, Prazzo; 
Peirano Natalina, Viola; Peiro-
ne Luciana, Castellino Tanaro; 
Peisino Antonio, Rocca Cigliè; 
Porro Giovanni, Dogliani; Porro 
Secondino, Dogliani; Previotto 
Giuseppina, Somano; Ravera 
Antonio, Cuneo; Ravera Miche-
le, Magliano Alpi; Revelli Eraldo, 
Farigliano; Revelli Secondino, Fa-
rigliano; Rocca Aurelio, Belvedere 
Langhe; Rossi Lucia Maria, Fras-
sino; Sampo’ Tommaso, Trinità; 
Sardi Giuseppe, Dogliani; Schel-
lino Giovanni, Dogliani; Stupino 
Aldo, Camo; Terreno Giovanni, 
Carrù; Torta Maria, Farigliano; 
Tropini Margherita, Sambuco; 
Vaschetto Bartolomeo, Mon-
taldo Roero; Veglia Pietro, Mon-
dovì; Viberti Amabile, Roddino; 
Zanone Maria, Viola; Zanone 
Teresita, Viola.

CONSORZI

Consorzio con 40 anni 
di attività
Consorzio Global Edil Paint, Cu-
neo: approvvigionamento materie 
prime, semilavorati, macchinari e 
strumenti e assunzione di lavori per 
imprese consorziate.

FOTO ALBERTO CUCCHIETTI
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Il “Cuneese nel mondo” 2015: 
Gianni Martini

Fin dalla nascita la strada di Gianni 
Martini era segnata e profumava di 
vino. Figlio del visionario Secondo 
Martini, che nel 1947 trasformò il 
suo amore per il nettare degli dei 
in un business di successo, creando 
la Fratelli Martini Secondo Luigi, 
Gianni da sempre respira la pas-
sione e l’amore per la sua terra, la 
Langa cuneese, e per il suo frutto 
più prezioso, il vino.
L’azienda è un affare di famiglia e 
Gianni ci cresce, entrando a farne 
parte in modo naturale. Com’è na-
turale la scelta degli studi presso 
la scuola Enologica di Alba, l’eccel-
lenza per la formazione in ambito 
vinicolo. L’attività nel frattempo 
cresce e prospera, diversificando 
la produzione, incrementando la 
clientela e il giro d’affari e prepa-
randosi all’ingresso di Gianni. 
Dopo il diploma, nel 1972 il giova-
ne entra a tempo pieno in azienda, 
spinto dalla sua intraprendenza e 
determinazione, valori che gli per-
mettono di superare i già apprez-
zabili risultati raggiunti dal padre 
Secondo. La lungimiranza di Gian-
ni lo porta a guardare oltre i confini 
nazionali: una felice intuizione che 
segna la svolta dell’azienda. 
L’obiettivo di Gianni è conquistare 
i mercati esteri, sicuro che l’eccel-
lenza enologica piemontese e ita-
liana riscuoterà indubbi successi. 
La strategia risulta vincente. Dopo 
l’Europa si passa oltreoceano, con 
Stati Uniti, Canada, Giappone, 
Sud America e Cina; il linguaggio 
universale del vino non conosce 
frontiere né lingue. Quest’apertu-
ra permette alla Fratelli Martini Se-
condo Luigi di diventare una tra le 
più grandi aziende private italiane 
produttrici di vino, con un fattu-
rato export di circa il 90% e oltre 
1200 famiglie di conferitori d’uva. 
Tra le sue creature si annoverano i 
marchi Canti, presente in 56 Pae-
si e ormai sinonimo di italianità in 
tutto il mondo, e Casa Sant’Orsola, 
leading brand in Italia e protagoni-
sta di Expo. 

Innovare nel rispetto della tradizione, 
preservando il territorio e creando 
un prodotto di qualità a un prezzo 
sempre accessibile è il concept dell’a-
zienda. La qualità è garantita dai 
processi di produzione, dalla filiera 
corta e dall’eccellenza del lavoro in 
stabilimento che ha reso il quartier 
generale di Cossano Belbo, realizza-
to seguendo un’architettura aperta 
in perfetta sintonia con il territorio e 
l’ambiente, una realtà invidiabile.
Negli anni la Fratelli Martini acquisi-

sce sei aziende agricole posizionate 
nelle zone più vocate della viticol-
tura piemontese: Cascina lo Zoc-
colaio a Barolo, Villa Lanata a Cos-
sano Belbo, La Toledana a Gavi, 
Cascina La Doria a San Cristoforo, 
La Burela a Cossano Belbo e Il Sau-
lino a Novi Ligure.
Gianni è instancabile, continua a 
farsi spazio su nuovi mercati e a 
consolidare la propria posizione 
nei Paesi emergenti, valorizzando 
il patrimonio vinicolo italiano e 
piemontese. 
Le sfide sono continue e per esse-
re allineato ai tempi il nostro im-
prenditore prende al suo fianco la 
figlia Eleonora, giovane promessa 
capace di stimolare e vivacizzare il 
mercato del futuro.
In considerazione della grande im-
prenditorialità dimostrata, del lega-
me con la terra di origine, dell’im-
pegno costante e personale nella 
vita aziendale, dell’apertura verso 
il processo di internazionalizzazio-
ne, della disponibilità a condivide-
re passione e genialità produttiva, 
la Camera di commercio assegna a 
Gianni Martini della Fratelli Martini 
Secondo Luigi il riconoscimento di 
“Cuneese nel mondo” 2015.

FOTO ALBERTO CUCCHIETTI
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ARTESINA SpA
Ad Artesina le prime discese si facevano lacci ai piedi e 
sci di legno, le piste erano battute per modo di dire e 
già esisteva un improvvisato precursore del collegamento 
con le altre località del comprensorio: due motoslitte, che 
portavano gli sciatori avanti e indietro da un colle all’altro.
Nel 1963 ad Artesina nasceva il primo impianto: una bi-
donvia che collegava l’unica casa esistente, adibita per 
metà ad albergo, e la zona di Sella Pogliola. Non esisteva 
la corrente elettrica e gli impianti e l’albergo funzionava-
no con gruppo elettrogeno. La strada asfaltata arrivava 
solo fino a Miroglio e poi continuava con una carrareccia.
Questo il sogno realizzato all’inizio degli anni Sessanta 
da Stirner Palmieri, classe 1918, e Giovanni Conti, classe 
1911: i padri fondatori dell’impianto di risalita e della 
località che, partendo dalla loro Savona, crearono “una 
stazione sciistica a un’ora e poco più dal mare”.
Dopo alcuni viaggi studio a Cervinia e nelle località del 
versante francese, i due papà liguri di Artesina ne idearo-
no impianti e piano urbanistico praticamente dal nulla. 
Erano più imprenditori che appassionati di sci, ma scel-
sero di investire ad Artesina perché la consideravano più 
vicina alla montagna che sognavano.
Erano anni pionieristici. La nascita di Prato Nevoso nel 
1965 contribuì a garantire l’arrivo dell’energia elettrica 
e l’asfaltatura della strada, con la costruzione del primo 
albergo Marguareis e della sciovia Gaviot.
Nel 1969 vennero realizzati nuovi impianti, raggiungen-
do i primi 20 km di pista. Nel 1974 seguivano gli impianti 
sulla Tura, unico altopiano sciabile dell’arco alpino con 
vista sulla pianura, ampliando il dominio sciabile a oltre 
60 km.
Questi sono gli anni in cui il paese prende corpo e si crea-
no i circa 2500 appartamenti che costituiscono l’ossatura 
ricettiva di Artesina. Nel 1981 nasce la sciovia Rocche 
Giardina, che conduce in zona Balma, premessa per la 
realizzazione del comprensorio del Mondolè e del colle-
gamento con Prato Nevoso.
Nel 1997 i collegamenti diventano realtà; nasce il com-
prensorio, ancora senza Frabosa, e viene costruita la seg-
giovia Castellino che raggiunge il piano della Tura.
Con le Olimpiadi invernali del 2006 ulteriori investimenti 
permettono di costruire la seggiovia Mirafiori e il parcheg-
gio pluripiano.

Presentiamo i Sigilli d’oro del 2015

Oggi la società è amministrata dalla seconda generazio-
ne delle famiglie Conti e Palmieri. Adriano Conti e Paolo 
Palmieri, figli degli ideatori di Artesina Spa, sono entrati 
fin da giovani in azienda. 
Nella stagione sciistica la società dà lavoro a più di 50 
dipendenti, oltre all’indotto; gli impianti trasportano oltre 
400mila persone. D’estate, invece, oltre settemila per-
sone si alternano sul bob estivo, un’attrazione unica nel 
nord-ovest d’Italia.
Nel 2013 Artesina Spa ha festeggiato i cinquant’anni di 
attività: un prestigioso traguardo, soprattutto in consi-
derazione del fatto che la gestione è stata la medesima e 
ininterrotta, caso unico in Italia. 
Per la fedeltà al lavoro nell’esercizio continuativo per oltre 
cinquant’anni e per la lungimiranza dei padri, portata 
avanti con impegno e professionalità dai figli, Artesina 
SpA, nelle persone di Adriano Conti e Paolo Palmieri, me-
rita il “Sigillo d’oro” 2015 della Camera di commercio.

GRAZIELLA BRAMARDO
Quella di Graziella Bramar-
do è stata una strada irta di 
difficoltà, ma ricca di sod-
disfazioni.
Da bambina sogna di fare 
il medico, ma la mentali-
tà dell’epoca non facilita il 
percorso di studi alle figlie 
femmine e quindi, seppur 
a malincuore, deve rinun-
ciarvi.
A quindici anni inizia a lavo-
rare alla Riorda Spa di Fos-
sano, ma la sua passione per lo studio e per la medicina 
la porta a frequentare la scuola per infermieri di Fossano. 
Dopo aver conseguito il diploma, esercita per tre anni la 
professione all’ospedale SS. Trinità con contratto a tempo 
determinato. Ma la sua ambizione a un lavoro stabile la 
induce, a fine anni Settanta, a partecipare a un concorso 
bandito dall’ente ospedaliero, vincendolo. Il felice esito 
coincide con la nascita del secondo figlio e la creazione 
dell’attività artigiana di suo marito. 
Ancora una volta è il destino a decidere per Graziella. 
Giacomo ha bisogno di una segretaria che lo affianchi in 
azienda e sua moglie è la persona giusta. 
Graziella lascia l’ospedale e ritorna sui libri; l’amore per 
lo studio la premierà. 
Per poter collaborare nella neonata impresa sono necessa-
rie competenze adeguate e così decide di frequentare una 
scuola privata dove poter acquisire i rudimenti ammini-
strativi. Nel 1983 entra nella ditta individuale in qualità di 
coadiuvante e inizia una nuova avventura che sarà foriera 
di buoni risultati e prestigiosi traguardi.
Nel tempo l’azienda cresce e si espande. Nel 1993 nasce 
la “Bogetti Giacomo & C. snc” e Graziella diventa im-
prenditrice artigiana.
Parallelamente si sviluppa l’attività associativa, con l’at-

Paolo Palmieri Adriano Conti
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tribuzione di vari incarichi, a partire dalla presidenza di 
Confartigianato zona di Fossano nel 1997, fino al ruolo 
di vice presidente vicario di Confartigianato Imprese Cu-
neo, incarico mantenuto fino al 2013. Oggi è presidente 
di Inapa, l’istituto nazionale di assistenza e patronato per 
l’artigianato.
Dal 2004, anno in cui è insignita dell’onorificenza di Ca-
valiere della Repubblica, al 2009 è nominata nella Giunta 
della Camera di commercio di Cuneo e, sempre dal 2004, 
per due mandati, fino allo scorso anno, è consigliere ca-
merale. Dal 2010 inoltre fa parte del consiglio di am-
ministrazione del Centro estero Alpi del mare, l’azienda 
speciale dell’ente camerale.
Il suo impegno sociale e imprenditoriale a favore delle 
donne la vede far parte della commissione per le Pari 
Opportunità del Comune di Fossano e delegata del Mo-
vimento gruppo Donne imprenditrici. Sempre in ambito 
camerale, dal 2002 al 2010 guida il Comitato Imprendi-
toria femminile e dal 2008 al 2011 rappresenta Unionca-
mere nazionale presso il Ministero delle Pari Opportunità. 
Nel 2003 entra a far parte del consiglio di amministrazio-
ne della Cassa di Risparmio di Fossano e nell’aprile 2015 
è eletta vice presidente della banca.
Nonostante gli innumerevoli impegni lavorativi, Graziella 
non trascura la dimensione familiare: è moglie, mamma 
di Giacomo e Diego e nonna di quattro nipoti a cui dedica 
il proprio tempo con amore e dedizione.
Per la passione, la tenacia e l’impegno profusi durante la 
sua carriera, valori che la caratterizzano quale donna di 
Granda, Graziella Bramardo merita, a pieno titolo, il “Si-
gillo d’oro” 2015 della Camera di commercio di Cuneo.

MAURO CERRATO
Mauro Cerrato è presidente di una società cooperativa 
di circa 250 lavoratori: la Pulicenter di Savigliano, da lui 
fondata nel 1987 con Patrizia Garavelli.
Diplomato presso l’Istituto tecnico Gioberti di Asti, Mau-
ro Cerrato incarna al meglio la figura del cooperatore, 
ruolo che esercita con diversi incarichi in ambito Con-
fcooperative e Federlavoro a livello provinciale, regionale 
e nazionale. La mission aziendale di Pulicenter è il global 
service, cioè essere il partner ideale per ogni tipo di atti-
vità, rispondendo con affidabilità e competenza a ogni 
esigenza dei clienti. I principali servizi erogati riguardano 
confezionamento, pulizie civili e industriali, facchinaggio, 
logistica e gestione magazzino, imballaggio, selezione, 
controllo qualità e similari.
In passato, Pulicenter è sovente subentrata ad aziende in 
difficoltà economiche rilevandone il personale, in modo 

tale da tutelare quei lavora-
tori che altrimenti avrebbe-
ro perso il lavoro. 
Oggi Pulicenter garantisce 
continuità di occupazione 
e le migliori condizioni eco-
nomiche a un consistente 
numero di soci lavoratori, 
dalla cui cooperazione de-
riva la crescita costante del 
fatturato.
Tra i 250 lavoratori di Puli-
center ben 53 sono soci da-
gli anni Novanta, 68 sono 

stati ammessi tra il 2000 e il 2009, 49 tra il 2010 e il 
2013, mentre i restanti sono stati inseriti nel corso degli 
ultimi anni. La maggioranza ha un contratto a tempo 
indeterminato.
Nel tempo, Pulicenter è stata in grado di valorizzare il 
lavoro svolto dai propri soci attraverso il ristorno degli 
utili, operazione che ha consentito anche in tempo di 
crisi di assegnare le ripartizioni proporzionalmente alla 
partecipazione.
Il know how ha permesso di fidelizzare nel tempo una 
clientela variegata. Attualmente Pulicenter ha in gestione, 
nel Cuneese e fuori provincia, circa 250 cantieri e tra i 
clienti annovera grandi aziende del territorio.
Tali risultati si sono raggiunti grazie alla professionalità 
e lungimiranza del suo presidente Mauro Cerrato che 
oggi, in ambito cooperativo, ricopre importanti ruoli: 
componente del consiglio di presidenza e del consiglio 
di Confcooperative Piemonte e Confcooperative Cuneo, 
vice presidente di Federlavoro Piemonte, presidente di 
Federlavoro della provincia di Cuneo e presidente del 
Consorzio Energia 2000.
Per la sua determinazione, tenacia, dedizione al lavoro e 
attenzione al mondo della cooperazione, che negli anni 
ha contribuito a far crescere, la Camera di commercio gli 
riconosce il premio “Sigillo d’Oro” 2015.

SANDRO MONTEVECCHI
Sandro Montevecchi na-
sce nel 1945 a Faenza, in 
provincia di Ravenna, dal 
romagnolo Ottavio e dalla 
cuneese Adriana Dolla, ori-
ginaria di Viozene, paesino 
dell’alta Val Tanaro.
Dopo il diploma di maturi-
tà classica, nel febbraio del 
1970 consegue con lode la 
laurea in scienze agrarie. 
Presta servizio militare in 
Artiglieria da montagna, 
inizialmente come allievo ufficiale e successivamente 
come ufficiale istruttore, presso la scuola Ausa di Foglino. 
Congedatosi, riprende i contatti con la Federazione dei 
consorzi agrari (Fedit), struttura di coordinamento di se-
condo grado di 76 consorzi, che l’aveva contattato du-
rante il periodo di leva. 
Assunto nel febbraio del 1972, viene assegnato all’ufficio 
tecnico agrario, alla sezione che si occupa di impostare 
sperimentazioni, coordinare tecnici periferici, compilare 
note tecniche e informative. Risalgono a questo periodo i 
suoi scritti “Tecnologia dei tabacchi levantini”, “La coltura 
della soia” e uno studio monografico sulla coltivazione 
del mais in Italia. 
Nel 1976 gli viene proposto di interessarsi dei mangimifici 
della Fedit, ubicati a Bari e a Catania, che attraversano un 
periodo di profonda crisi. L’esperienza si protrae per otto 
anni e si rivela estremamente positiva, consentendogli di 
affinare conoscenze tecniche, economiche e organizza-
tive che lo aiutano ad acquisire la nomina a dirigente in 
età relativamente giovane.
Nel 1984 viene nominato dirigente dell’ufficio Fedit di 
Bologna e, dopo un anno, in sostituzione di un collega 
andato in pensione, viene chiamato a dirigere l’ufficio di 
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Napoli, dove resta fino al 1990.
Richiamato a Roma per interessarsi del settore organiz-
zativo, è testimone del commissariamento della Fedit il 
17 maggio 1991 e, avendo prontamente compreso la 
difficoltà di superare la crisi, ritiene opportuno rivolgere 
attenzione e impegno al sistema consortile. 
Chiamato a dirigere il Consorzio agrario provinciale di 
Cuneo, il 1° settembre 1991 inizia il nuovo servizio, che 
lascerà il 31 gennaio 2010 per il pensionamento.
Il costante impegno profuso a favore del settore e l’inten-
sa partecipazione all’attività consortile sono ottime cre-
denziali perché la Camera di commercio premi Sandro 
Montevecchi con il “Sigillo d’oro” 2015.

EMILIO ROSSO
Emilio Rosso ha nel DNA la ristorazione e l’arte dell’ac-
coglienza.
Nativo di Valdieri, giovanissimo, appena quattordicenne, 
sceglie di trasferirsi in Costa Azzurra, nella cittadina di 
Saint Tropez, per apprendere in qualità di aiuto cuoco i 
rudimenti della cucina, competenza che metterà a frutto 
negli anni a venire. Alla Francia deve dunque la passione 
che lo porterà a raggiungere ambiziosi traguardi nell’am-
bito ristorativo e ricettivo.
Nel 1964 sposa Silvana Giuliano, che da sempre lo affian-
ca nell’attività, nella convinzione che l’unione di senti-
menti e intenti sia una condizione favorevole a realizzare 
nuovi progetti.
Nel 1969 Emilio rientra in Italia e rileva il ristorante “La 
Ruota” di Pianfei che, sotto la sua direzione, subisce una 
vera e propria trasformazione.
Da piccolo locale con 80 posti Emilio, con professionalità 
e competenza, lo rende accogliente e spazioso creando 
nuove sale, fino a raggiungere la capienza di 180 coperti. 
“La Ruota” diventa un punto di riferimento per chi de-
sidera pranzare in un ambiente familiare e accogliente, 
con portate di prima qualità. Emilio e Silvana, con sem-
plici attenzioni dal sapore domestico, sono in grado di far 
sentire a casa i loro clienti.
Il lavoro cresce e così anche il prestigio del locale, tanto da 
indurre Emilio a progettare e far costruire, nel 1983, “La 
Ruota 2” ad Andonno, suo paese natio, dove il locale in 
perfetto stile montano è un valore aggiunto per la vallata.
Poco dopo, nel 1988, la lungimiranza di Emilio Rosso lo 
porta a convertire l’ex ristorante “Fojot Vej” in brasserie: 
locale giovane e dinamico, alle porte di Cuneo.
Nuove progettualità sono in cantiere e, in occasione 
dei Mondiali di calcio del 1990 Emilio porta a termine 
e inaugura, attiguo al ristorante, l’hotel “La Ruota”, a 

quel tempo primo 4 stelle 
in provincia di Cuneo. La 
struttura ricettiva da anni 
vanta il Marchio di Ospi-
talità italiana, riconosciuto 
dalla Camera di commer-
cio di Cuneo in sinergia con 
Unioncamere, e conta 61 
camere, 6 suite, ampi saloni 
modulabili per congressi e 
banchetti e, dopo venticin-
que anni, porta alto il nome 
della famiglia Rosso.
Una vita quella di Emilio 

Rosso e della consorte Silvana all’insegna dell’imprendito-
rialità e della ristorazione; un percorso vissuto con passio-
ne, impegno, sacrificio e determinazione, oggi proseguito 
dalla seconda generazione: i figli Davide e Monica.
Per queste motivazioni, che lo fanno essere un caparbio 
uomo di Granda, a Emilio Rosso viene riconosciuto il “Si-
gillo d’oro” camerale 2015.

GIANNI VERCELLOTTI
Originario della Liguria, si 
è trasferito in provincia di 
Cuneo giovanissimo. 
Dopo il liceo nel capoluogo 
e l’Università a Torino inizia 
a esercitare l’avvocatura, 
diventando un prestigioso 
penalista. La rivista “Class” 
nel 1989 lo annovera tra i 
200 migliori avvocati d’I-
talia. È tra i fondatori delle 
Camere Penali e ha redatto 
numerose monografie in 
materia. 
Durante la sua attività forense si è occupato di processi 
a celebri personaggi. Nel processo per il vino al metano-
lo ha rappresentato la parte civile per l’Amministrazione 
provinciale e la Camera di commercio, segnando la rina-
scita e la riqualificazione dei grandi vini piemontesi.
Commendatore della Repubblica, presidente dell’Azien-
da turistica del Cuneese e della Banca del vino di Slow 
Food a Pollenzo, membro del Consiglio d’amministrazio-
ne dell’Università di scienze gastronomiche, è stato per 
quattro anni consigliere della Banca d’Italia e presidente 
della Croce Rossa Italiana della provincia di Cuneo.
In gioventù ha praticato equitazione e sci a livello ago-
nistico ed è appassionato di ciclismo. Ma soprattutto è 
un grande viaggiatore: ha visitato 157 Paesi ed è socio 
del Club Internazionale dei Grandi viaggiatori. Ha preso 
parte a impegnative spedizioni in Tibet, Nepal, Pakistan, 
Nuova Guinea, Sud America, con la discesa del Rio delle 
Amazzoni, e Asia Centrale, percorrendo la Via della Seta 
dal Kazakisthan fino al Turkmenistan.
Da anni si è specializzato nello studio della vita e della 
cultura africana. 
Nel deserto del Kalahari ha attraversato la città morta di 
Kubu, raccontata da Wilbur Smith nel celebre romanzo 
“L’uccello del Sole”; per 12 volte è stato al lago Turkana 
alla ricerca di fossili di ominidi e australopitechi.
Sui suoi viaggi ha scritto numerosi libri, tra cui l’ultimo 
“Labirinto. Tra viaggi e storia”, pubblicato recentemente.
Collabora con “La Stampa” e con altre testate giornali-
stiche e radiotelevisive; è fotografo e cineoperatore. Pos-
siede una biblioteca personale di 18mila volumi e una 
grande collezione di oggetti d’arte da tutto il mondo.
Crede fortemente nel turismo e nell’importanza di evi-
denziare le attrazioni di una terra, nello specifico quella 
cuneese, con sempre nuove idee e progettualità da rea-
lizzare in sinergia con gli altri attori del territorio.
In nome di questa lungimiranza e del suo costante im-
pegno e dedizione a favore del turismo della provincia di 
Cuneo, la Camera di commercio assegna a Gianni Ver-
cellotti il “Sigillo d’oro” 2015 per la Fedeltà al lavoro e 
Progresso economico.
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CN Economia dedica uno spazio specifico alla diffusione di alcuni dati 
economici della provincia di Cuneo. Approfondimenti sul sito nell’apposita 
sezione dedicata www.cn.camcom.gov.it/economiaincifre 

Economia in cifre Indici ISTAT

       Settore cunicolo 
e suinicolo: andamento 
dei prezzi all’ingrosso

Prezzi di San Martino 2015

INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
Confronto III trimestre 2014/III trimestre 2015 (dati in migliaia di euro)

EXPORT III trim. 2014 EXPORT III trim. 2015 var. %

Cuneo 4.803.821 5.166.188 7,5%

Piemonte 31.466.544 34.219.174 8,7%

Italia 294.968.302 307.278.012 4,2%

Fonte: Istat, banca dati Coeweb

Indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie degli operai e 
impiegati (FOI-costo della vita)
Si riferisce ai consumi dell’insieme 
delle famiglie di operai e impiegati. 
Questo indice viene usato per ade-
guare periodicamente i valori mo-
netari (ad esempio, gli affitti o gli 
assegni di mantenimento).
Variazione indice FOI – ultimo dato 
disponibile: novembre 2015: +0,0% 
su base annua.

Indice del costo di costruzione 
di un fabbricato residenziale
Misura le variazioni dei costi diret-
tamente attribuibili al costo di rea-
lizzazione dell’opera, con esclusione 
del costo del suolo e di progettazio-
ne e dei margini di profitto.
Variazione indice costo di costru-
zione – ultimo dato disponibile: set-
tembre 2015= +0,6% su base annua.

L’andamento dei prezzi all’ingrosso dei 
conigli vivi da macello e dei suini vivi da  
macello e delle scrofe rivela una diversa 
tendenza a novembre 2015 rispetto a do-
dici mesi fa. Quotazioni dei conigli in rialzo 
di 54 centesimi al chilogrammo per le tre 
categorie di conigli vivi da macello (leg-
geri, medi e pesanti). Domanda di pro-
dotto stabile, a fronte di un’offerta scarsa 
che non riesce a soddisfare il fabbisogno. 
Da segnalare nel settore la selezione degli 
allevamenti negli ultimi anni, la scompar-
sa dei piccoli allevatori e la gestione del 
mercato in mano alle grandi aziende che 
hanno creato un prodotto più standard 
rispetto al passato. Trend opposto per i 
prezzi dei suini da macello e delle scrofe, 
che hanno perso in un anno dai 10 cen-
tesimi al chilo per le scrofe agli 11 cente-
simi al chilo per la categoria più diffusa 
dei suini da macello. Settore suinicolo in 
crisi nel Cuneese come nel resto dell’Italia, 
influenzato da costi di produzione più alti 
che negli altri Paesi europei, con prezzi 
non più competitivi che risentono della 
globalizzazione del mercato. A un’elevata 
offerta di suini locali, si contrappone la 
scarsità della domanda.
Per informazioni: ufficio statistica 
tel. 0171 318.772-742 
statistica@cn.camcom.it

I prezzi di San Martino, rilevati annualmente 
dalla Camera di commercio e approvati dalla 
Consulta agricoltura e foreste, riferiti all’an-
nata agraria novembre 2014-ottobre 2015 
sono consultabili sul sito camerale nella se-
zione Prezzi e indici – Prezzi di San Martino.

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

PRODUZIONE INDUSTRIALE PROVINCIA DI CUNEO 
Variazione percentuale III trimestre 2015/III trimestre 2014

Industrie alimentari 8,8%

Industrie tessili, abbigliamento e calzature 2,8%

Industrie metalmeccaniche 1,0%

Altre industrie manifatturiere 2,8%

Media 4,6%

Fonte: Unioncamere Piemonte – CCIAA di Cuneo 176ª indagine congiunturale 
sull’industria manifatturiera piemontese

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
NELLE PROVINCE PIEMONTESI 
III - IV trimestre 2014, I - II - III trimestre 2015

Per informazioni: ufficio statistica 
tel. 0171 318.772-742 statistica@cn.camcom.it
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L’11° bando EuroTransBio (ETB) è stato pubblicato lo scorso 1° ottobre. Il budget 
complessivo disponibile ammonta ad almeno 17 milioni di euro. Partecipano a que-
sto bando Austria, Fiandre e Vallonia (Belgio), Finlandia, Alsazia (Francia), Germania, 
Russia e Italia. I bandi ETB sostengono l’innovazione e la ricerca competitiva nelle PMI 
biotech finanziando progetti transnazionali e riguardano applicazioni in tutti i campi 
della moderna biotecnologia quali salute, acqua marina e dolce, agroalimentare, 
progetti biotech industriali e ambientali. 
Scadenza per la presentazione delle proposte: 29 gennaio 2016. 

• Sito internet EuroTransBio

Il 1° dicembre si è svolto presso la sede camerale un focus sul Marocco rivolto alle 
imprese della provincia. Pur non essendo ancora un mercato di riferimento per la 
nostra economia, il Marocco è un Paese su cui puntare per la vicinanza geografica, 
la stabilità politica dimostrata e la continua crescita sia della popolazione sia del Pil. 
L’incontro, guidato da Luca Pezzani, segretario generale della Camera di commercio 
italiana di Casablanca, ha evidenziato le importanti prospettive per il nostro territorio 
in materia di macchinari e attrezzature agricole e per le PMI che operano nel settore 
agroalimentare, che ha grandi potenzialità nel paese. L’Italia è il quarto partner euro-
peo per il Marocco; l’export italiano dal 2000 ad oggi è quasi raddoppiato, con una 
crescita percentuale superiore anche a quella della Francia, paese la cui presenza è 
molto radicata per motivi storici e culturali. Pezzani ha fornito alle aziende partecipanti 
informazioni relative ai settori merceologici di interesse, alle opportunità nei diversi 
comparti economici, alle possibilità offerte da missioni economiche e operazioni di 
incoming e dalla partecipazione a fiere e workshop. 
Marco D’Onofrio, sales manager Italia di Air Arabia Maroc, ha infine presentato il 
collegamento aereo diretto tra Cuneo Levaldigi e Casablanca, che può favorire nuove 
opportunità commerciali e maggiori scambi.

Per informazioni: 
ufficio promozione – tel. 0171 318.758-756 – promozione@cn.camcom.it

È operativo dal 23 novembre e fino alle ore 17 del 18 gennaio 2016 lo sportello telema-
tico per la presentazione delle domande sul bando della Misura I.9 Strumento MidCap. 
La misura ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti e l’occupazione delle imprese con 
oltre 250 dipendenti attive e produttive sul territorio piemontese. Finanzia iniziative 
di ammontare non inferiore a 2.500.000 euro e non superiore a 25 milioni di euro 
finalizzate all’avviamento, ampliamento, diversificazione di una unità locale operativa 
e/o all’innovazione dei processi/prodotti delle imprese richiedenti.
Per approfondimenti: https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/midcap

Regione Piemonte: aperta la Misura I.9 Strumento MidCap BEI

Il Marocco si presenta alle imprese cuneesi

Bando EuroTransBio per progetti di innovazione e ricerca di PMI biotech

Regione Piemonte: bando per le nuove imprese turistiche
Dal 20 novembre le nuove imprese turistiche (nate dopo il 1° settembre 2015), 
insediate nei Comuni attraversati dalle grandi direttrici ciclabili, possono presentare 
domanda di contributo sul portale Finpiemonte, previa registrazione al sito.
L’agevolazione consiste in un contributo forfetario in conto capitale pari a 10mila 
euro concesso in regime de minimis.
Per approfondimenti: 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/nuove-imprese-turistiche-culturali

Per informazioni: Finpiemonte spa
tel. 011 5717711 – info@finpiemonte.it

https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12
mailto:promozione@cn.camcom.it
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/midcap
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/ nuove-imprese-turistiche-culturali
mailto:info%40finpiemonte.it?subject=
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on line

AGRITECHNICA
Hannover, 
10-14 novembre
Una ricca delegazione, composta da 
una ventina di aziende iscritte all’As-
sociazione regionale dei produttori 
di macchine agricole, ha preso parte 
ad Agritechnica di Hannover. La fie-
ra è il barometro internazionale del 
settore con i suoi 2.907 espositori e 
gli oltre 450mila visitatori, di cui più 
di 100mila provenienti dall’estero. Il 
56% degli espositori proveniva da 
fuori Germania, un vero e proprio re-
cord nel record; i visitatori europei, 
in ordine numerico decrescente, sono 
arrivati da Olanda, Svizzera, Austria, 
Irlanda, Danimarca, Francia, Svezia, 
Finlandia e Gran Bretagna. Numeri 
importanti anche dal centro-est Euro-
pa, con circa 15mila affluenze, in par-
ticolare da Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Lituania, Ungheria e Russia. 
Da segnalare, infine, il numero signi-
ficativo di visitatori provenienti da ol-
treoceano, con circa 7.200 presenze 
dalle Americhe, 1.000 dall’Oceania, 
700 dalla Cina così come dall’India, 
e 1.200 dall’Africa. 
Il Ceam ha parzialmente contribuito 
ai costi di partecipazione delle im-
prese e ha messo in contatto i buyer 
stranieri conosciuti in occasione dei 
b2b organizzati durante la Fiera del-
la Meccanizzazione Agricola di Savi-
gliano con le aziende dell’Arproma 
presenti all’evento. Pur essendo stata 
frutto di una programmazione rapida 
è stata un’esperienza comunque im-
portante, che può e deve essere vista 
come ottima base di partenza per le 
future partecipazioni. 
• Sito ufficiale della fiera

L’ARTIGIANO
IN FIERA
Milano, 5-13 dicembre

Traguardo importante quest’anno 
per L’Artigiano in Fiera, che ha com-
piuto 20 anni! Sabato 5 dicembre nel 
polo fieristico di Rho-Pero ha preso il 
via la manifestazione artigiana più im-
portante a livello internazionale per 
dimensioni, numero di espositori e 
pubblico. La rassegna si è contraddi-
stinta, ancora una volta, come evento 
unico al mondo per conoscere e ab-
bracciare le tradizioni e le culture del 
lavoro di 110 diversi Paesi. 
La mostra-mercato ha superato i 
3.000 stand espositivi, dislocati su 
una superficie di 150mila metri qua-
drati. Sono stati presentati al pub-
blico profumi, colori, saperi e sapori 
del mondo, con 150mila prodotti 
provenienti da tutto il pianeta: il me-
glio dell’artigianato mondiale è stato 
protagonista per 9 giorni. La parteci-
pazione del pubblico, favorita dalla 
gratuità del biglietto di ingresso, è 
stata ancora una volta straordinaria, 
come ben testimoniano gli oltre tre 
milioni di visitatori che hanno affolla-
to i padiglioni espositivi. 
Il Centro estero Alpi del mare ha 

coordinato la partecipazione di 19 
aziende, che hanno occupato oltre 
300 metri quadri di superficie espo-
sitiva all’interno della collettiva di 
Unioncamere Piemonte. 
È stata un’ottima presenza sotto il 
profilo qualitativo; la proposta cu-
neese è stata, come al solito, ricca 
e variegata, caratterizzata dalla par-
tecipazione di aziende storicamente 
presenti e dalla presenza di imprese 
artigiane alla loro prima partecipa-
zione, che hanno portato un’ideale 
ondata di freschezza e novità. Tutte 
le aziende sono state moderatamente 
soddisfatte, anche se la propensione 
individuale al consumo, pur in lieve 
crescita rispetto al recente passato, si 
è rivelata ancora lontana dai parame-
tri degli anni pre-crisi.

• Sito ufficiale della fiera 

Per informazioni: 
tel. 0171 318.756-747
ceamcuneo@cn.camcom.it

Le fiere del Centro estero Alpi del mare

http://www.cn.camcom.gov.it/cneconomia
mailto:cneconomia@cn.camcom.it
https://www.agritechnica.com/it/
http://www.artigianoinfiera.it/web/index.php
mailto:ceamcuneo%40cn.camcom.it?subject=

