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N. 6 – Dicembre 2016

In vigore la riforma 
delle Camere di commercio

Valori da premiare

Pillole digitali: incontri gratuiti ad Alba

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 276 il decreto legislativo 25 no-
vembre 2016 n. 219 sul riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle ca-
mere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura. Il provvedimento, 
entrato in vigore il 10 dicembre, preve-
de entro l’ 8 giugno 2017 la riduzione 
del numero complessivo delle Camere 
dalle attuali 105 a non più di 60. Appro-
fondimenti sul prossimo numero.

Lunedì 9 gennaio 2017 inizierà 
ad Alba il nuovo ciclo di Pillole  
digitali, tre incontri rivolti alle 
imprese che vogliono approfon-
dire le opportunità della rete per 
farsi conoscere sul mercato in 
modo efficace. Possono iscriversi 
tutte le imprese interessate, con priorità a chi non ha parteci-
pato alle passate edizioni. 

(Informazioni e programma a pag. 3)

L’atmosfera delle feste ci ispira naturalmente 
pensieri di gratitudine e di riconoscenza verso 
coloro che in qualche modo rendono la nostra 
vita migliore. Con il premio Fedeltà al lavoro 
e Progresso economico la Camera di com-
mercio di Cuneo, ispirandosi proprio a quei 
valori, in anticipo di qualche settimana sulle 
festività, come ogni anno ha rivolto un sentito 
grazie all’intero mondo economico locale, che 
con le sue 83mila imprese interpreta in modo 
virtuoso la tradizione operosa della terra di 
Granda. Aziende che parlano la nostra lin-
gua in giro per il mondo, che producono alta 
qualità, riconosciuta e apprezzata sui mercati, 
realtà economiche in cui famiglia e impresa 
sono tutt’uno, dove i principi di riferimento 
coincidono con le regole della buona con-
vivenza, ricevono dall’ente camerale questo 
prestigioso riconoscimento, a dimostrazione 
che il “modello Cuneo” è l’espressione corale 
di tanti imprenditori volenterosi, appassionati 
del loro lavoro e capaci di realizzare prodotti 
unici e inimitabili. 
Industriali, commercianti, artigiani, agricolto-
ri, cooperatori e produttori di servizi quotidia-
namente nel “fare impresa” ricercano valori 
positivi, quali la responsabilità, la correttezza 
e la collaborazione. È con il loro impegno 
costante, sempre volto alla ricerca di nuove 
forme di sviluppo, che viene data dignità al 
concetto di “lavoro”, elemento indispensabile 
per tramandare la nostra storia e per costruire 
un futuro alle nuove generazioni. 
In questi ultimi anni, la globalizzazione e 
l’innovazione tecnologica hanno modificato 
rapidamente il sistema imprenditoriale e gli 
strumenti per agire sui mercati. Gli enti ca-
merali, a loro volta, si sono fatti interpreti del 
cambiamento, fornendo alle imprese tutto il 
supporto necessario per accompagnarle nella 
trasformazione. In un periodo storico-econo-
mico in cui è necessario potenziare gli stru-
menti a sostegno del mondo del lavoro, la 
riforma delle Camere di commercio non deve 
agire verso un loro declassamento a meri enti 
burocratici, ma al contrario, verso il rafforza-
mento delle loro funzioni a favore della cre-
scita imprenditoriale. Serene festività a tutti!

Ferruccio Dardanello

Il Monviso dal colle di Sampeyre (foto: Tiziana Aimar)

on line

www.cn.camcom.gov.it/cneconomia
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Il Ministero dello Sviluppo economico ha determinato gli importi del diritto annuale 
per i soggetti che si iscriveranno nel Registro imprese e nel REA a partire dal 1º gen-
naio 2017. 
Le misure sono ridotte del 50% rispetto a quanto dovuto per l’anno 2014, così come 
previsto dalla Legge 114 del 2014.
La Camera di commercio di Cuneo non applica maggiorazioni aggiuntive agli importi 
fissati dal Ministero.
• informazioni e importi diritto annuale 2017

Per informazioni: 
ufficio diritto annuale – tel. 0171 318.820-770-739
diritto.annuale@cn.camcom.it

Le aziende danneggiate dall’alluvione di novembre possono segnalare al proprio 
Comune i danni subiti a immobili, macchinari, attrezzature e scorte di magazzino 
compilando il modulo (scheda C) disponibile sul portale Sistema Piemonte. Anche 
i cittadini che hanno subito danni alle loro abitazioni devono segnalarli consegnando 
al Comune l’apposita scheda pubblicata sul portale (scheda B). È molto importante 
compilare con cura e precisione le schede perché i dati raccolti servono per quanti-
ficare i danni ma soprattutto perché, in caso di stanziamento di fondi da parte dello 
Stato, solo chi avrà seguito questa procedura potrà ottenere il risarcimento.
• link al portale Sistema Piemonte – Eventi alluvionali

Anche per il 2017 la Camera di commercio realizza il colorato e accattivante Annual 
degli eventi in provincia di Cuneo, opuscolo di 16 pagine disponibile prossima-
mente in formato cartaceo e in formato pdf sul sito camerale. Tradotto in francese 
e inglese, l’Annual è rivolto anche al pubblico straniero e ai turisti che vogliono sco-
prire la nostra provincia e le sue bellezze. Il ricco calendario delle manifestazioni è 
affiancato da proposte di itinerari paesaggistici con gli sci, con lo zaino in spalla o in 
bicicletta, da approfondimenti culturali di letteratura, pittura e cinema, da curiosità 
sui prodotti enogastronomici di eccellenza del territorio per tutti i palati, dalla carne 
alla birra, dal vino al cioccolato, ad altri prodotti dolciari tipici. Un viaggio attraverso 
la Granda, per tutte le stagioni.

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

Informiamo che, a seguito del bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa 
della Camera di commercio di Cuneo, il servizio di tesoreria dell’ente camerale è 
stato affidato alla Banca Alpi Marittime S.c.p.a., con sede a Carrù, a partire dal 1° 
gennaio 2017.
Il servizio, affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verrà 
svolto per il periodo 2017-2021.

Per informazioni:
ufficio ragioneria – tel. 0171 318.731-730
ragioneria@cn.camcom.it

Importi del diritto annuale per il 2017

Come segnalare i danni subiti nell’alluvione di novembre

Gli eventi del 2017 in provincia di Cuneo

Servizio di tesoreria dell’ente camerale

https://www.cn.camcom.gov.it/it/diritto-annuale/importi-diritto-annuale-2017
mailto:diritto.annuale%40cn.camcom.it?subject=
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/EventiAlluvionali/alluvioneNov2016/Scheda_C_ricognizione_IMPRESE.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/EventiAlluvionali/alluvioneNov2016/Scheda_B_ricognizione_PRIVATI.pdf
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3305-eventi-alluvionali
http://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/competitivit%C3%A0/turismo
mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
mailto:ragioneria%40cn.camcom.it?subject=
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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 E D I

Farsi trovare con Google e i Social Media

Tutte le imprese interessate, previa iscrizione. Verrà data
priorità a coloro che non hanno partecipato a precedenti
edizioni di Pillole Digitali. Massimo 30 partecipanti a incontro.

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

La Camera di commercio di Cuneo organizza un 
nuovo ciclo di incontri gratuiti per le PMI cuneesi
che vogliono approfondire le opportunità della
Rete per farsi conoscere sul mercato. 

Gli incontri sono previsti a gennaio 2017. Si svolgono il
lunedì dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede della
Camera di commercio, piazza Prunotto 9, Alba.

I N F O  E  I S C R I Z I O N I

A L B A

C'è tempo fino a marzo 2017 per aderire gratuitamente!
www.cn.camcom.gov.it/arsdigitalia

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 ?    

G E N N A I O  2 0 1 7

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 !  

La partecipazione agli incontri è gratuita ,  in quanto
finanziata dalla Camera di commercio di Cuneo.
Per iscriverti compila il  modulo online che trovi sul sito
camerale al link: www.cn.camcom.gov.it/arsdigitalia

Per informazioni: Ufficio promozione
promozione@cn.camcom.it - 0171 318818
Elisabetta Raffaele
raffaele.cn.camcom@eccellenzeindigitale.it

Nuovaedizione!

W E B  M A R K E T I N G  D A L L ' A B C

09/01

L U N E D I

16/01
L U N E D I

23/01

F A C E B O O K  &  I N S T A G R A M

Una guida pratica

EMAIL MARKETING & NEWSLETTER

Come creare campagne efficaci

C A M E R A  D I  C O M M E R C I O

D I  C U N E O
Inquadra i l  QRcode con i l  tuo smartphone

per aprire i l  modulo di  iscrizione
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Fedeltà al lavoro

Elenco completo dei premiati

COMMERCIANTI, 
INDUSTRIALI, SERVIZI
49 premiati

Ditte ottuagenarie
Famiglia Alliani-Pelleri, Murazza-
no: trattoria dal 1934; famiglia Pe-
rotti, Crissolo: rifugio Pian del Re 
dal 1907; famiglia Perrone, Boves: 
commercio vini e liquori dal 1914.

Ditte con 35 anni di anzianità
Accomo Remigio, Guarene: com-
mercio ingrosso e minuto macchine 
utensili, utensileria, prodotti tecnici 
e ferramenta; Agosto Emiliana, 
Dogliani: commercio minuto bian-
cheria, merceria e prodotti per toe- 
letta; Allio Marilena, Sanfront: 
commercio minuto generi alimen-
tari e generi di monopolio; Allocco 
Ermanno, Savigliano: distributore 
carburanti, lavaggio auto, com-
mercio minuto accessori per auto, 
bar, rivendita generi di monopolio; 
Arcolesse Milena, Cuneo: servizi 
di perizie e liquidazioni; Bertola 
Claudio, Centallo: lavorazione le-
gno, fabbricazione e posa in opera 
di serramenti in legno, commercio 
ingrosso serramenti; Bertola Ser-
gio, Centallo: lavorazione legno, 
fabbricazione e posa in opera di 
serramenti in legno, commercio 

ingrosso serramenti; Botanica 
Marino, Cuneo: servizi di perizie 
e liquidazioni; Cacciolatto Gia-
como, Sanfront: servizi contabili 
IVA, sub agenzia di assicurazioni; 
Camilla Valeria, Murazzano: 
commercio minuto generi alimen-
tari; Capriolo Bartolomeo, Som-
mariva Perno: commercio ingrosso 
e minuto frutta e verdura; Ceste 
Franco, Govone: commercio in-
grosso e minuto bevande alcooliche 
e generi alimentari; Chiera Mari-
no, Pianfei: commercio ingrosso e 
minuto materiale da costruzione, 
fabbricazione strutture metalliche, 

lavorazione e commercio ingrosso 
ferro; Costamagna Giancarlo, 
Cervasca: commercio ingrosso ab-
bigliamento, biancheria intima e 
merceria; Cuneo Michele Aimo-
ne, Mondovì: elaborazione dati, 
procedure amministrative, tecniche 
e scientifiche con utilizzo di com-
puter; Dabbene Elsa, Bra: bar pa-
sticceria “La scaletta”; Demichelis 
Matteo, Torre San Giorgio: com-
mercio ambulante e minuto abbi-
gliamento per bambini; Gandino 
Matteo, Bra: agente con deposito 
prodotti petroliferi, deposito olii 
minerali, pulizia caldaie bruciatori 

Tutti i premiati del 2016

L’8 dicembre, come è ormai consuetudine, si è svolta a Fossano, presso il Palazzetto dello Sport, la 64a edi-
zione 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 162: 49 in-
dustriali e commercianti con 35 anni di propria ininterrotta attività o appartenenti a famiglia titolare di 
azienda da almeno 80 anni; 61 artigiani con 35 anni di propria ininterrotta attività; 51 coltivatori diretti 
con 40 anni di ininterrotto lavoro; 1 cooperativa costituita da più di 40 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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e centrali termiche, installazione e 
manutenzione impianti elettrici e di 
riscaldamento; Gramaglia Carlo, 
Alba: acquisto beni immobili e ge-
stione di proprietà; Isnardi Ugo 
Valter, Castellinaldo: commercio 
ingrosso e minuto per corrispon-
denza vini, lavorazione uva e vini; 
La Ferrata di Chionetti & Fer-
reri Snc, Villanova Mondovì: bar 
ristorante pizzeria; Magliano Lu-
cia, Savigliano: commercio minuto 
e produzione pasticceria; Marchi-
sio Aurelio, Cuneo: commercio 
ingrosso e minuto abbigliamento; 
Mirto Stefano, Mondovì: officina 
riparazione veicoli; Panizzolo Va-
lentino, Fossano: agente di com-
mercio; Parracone Francesco, 
Valdieri: commercio minuto carni, 
salumi e pasta fresca; Pellegrino 
Olga, Busca: commercio minuto 
casalinghi e ferramenta; Perotti 
Elio, Barge: commercio minuto 
calzature e accessori; Pes Pietro, 
Borgo San Dalmazzo: commercio 
minuto e produzione pane e pa-
sticceria; Piano Fabrizio, Santo 
Stefano Belbo: commercio minuto 
calzature; Piovano Giuseppina, 
Bastia Mondovì: commercio minuto 
prodotti da forno e generi alimen-
tari; Ribero Anna Maria, Pradle-
ves: commercio minuto pane e ge-
neri alimentari; Ribero Giuseppe, 
Mondovì: ristorante bar; Rolfo 
Pinuccia, Fossano: tabaccheria; 
Sabena Oreste, Fossano: bar pa-
sticceria gelateria; Sampò Dome-
nico, Bene Vagienna: macelleria; 
Santangelo Maria, Vezza d’Alba: 
commercio minuto mobili; Sasia 
Natalia, Piasco: fioraia, commer-
cio minuto articoli cartoleria e gio-
cattoli; Scaglia Fiorina, Montaldo 
Roero: commercio minuto generi 
alimentari freschi e conservati, frut-
ta e verdura, prodotti per toeletta 
e per l’igiene della persona, articoli 
per la pulizia della casa; Scapinel-
lo Roberto, Boves: agente di com-
mercio; Sibona Marinella, Alba: 
bar; Sibona Santina, Alba: bar; 
Tarable Vincenzo, Bra: bar pastic-
ceria “La scaletta”; Tealdi Mauro, 
Mondovì: commercio minuto og-
getti preziosi; Tonello Giuseppe, 

Cuneo: albergo trattoria; Vaira 
Luigi, Cuneo: agente di commer-
cio, commercio ingrosso prodotti 
farmaceutici ad uso veterinario.

ARTIGIANI
61 premiati

Ditte ottuagenarie
Famiglia Migliore, Cuneo: seghe-
ria, abbattimento piante dal 1930; 
Famiglia Politano, Boves: fabbri e 
carpenteria in ferro dal 1935.

Ditte con 35 anni di anzianità
Andreis Giulio, Ormea: tornitura, 
fresatura, carpenteria, riparazione 
attrezzature agricole, macchine 
operatrici e rimorchi carrelli indu-
striali, sgombero neve e movimento 
terra; Arcostanzo Giovanni, Mo-
nasterolo di Savigliano: meccanico 
ciclista, impianti elettrici, elettroni-
ci e a gas, commercio combustibili, 
elettrodomestici, biciclette e ferra-
menta; Blengino Antonio, Sa-
luzzo: riparazione elettrodomestici; 
Bogetti Giacomo, Fossano: instal-
lazione, manutenzione e riparazione 
impianti elettrici; Bono Gianfran-
co, Boves: autocarrozzeria; Bosca 
Pier Luigi, Santo Stefano Belbo: 
segheria, pallet e imballaggi, com-
mercio minuto legname, pellet e 
biomassa; Bosio Osvaldo, Fossa-
no: autocarrozzeria; Bruno Mario, 

Roccasparvera: impresa edile; Cal-
cagno Franco, Morozzo: impresa 
edile; Capello Giacomo Luigi, 
Sommariva del Bosco: carrozzeria, 
restauro auto d’epoca; Cavallo 
Antonio, Canale: carrozzeria; Cea- 
glio Giuseppe, Busca: impresa 
edile; Cerutti Graziano, Busca: 
produzione e commercio prodotti 
chimici, impianti trattamento ac-
que e laboratorio analisi; Cirave-
gna Giorgio, Carrù: autotrasporti 
conto terzi; De Carolis Carlo, Vil-
lanova Mondovì: progettazione, 
costruzione, trasformazione e mon-
taggio di macchine ed attrezzatu-
re per industrie alimentari e della 
gomma, confezionamento ogget-
tistica varia conto terzi; Falcetta 
Massimo, Borgo San Dalmazzo: 
scultore legno, restauratore, lavo-
ri edili e commercio cose usate; 
Fontanone Giancarlo, Monteu 
Roero: lattoniere idraulico; Forla-
ni Mauro, Mondovì: produzione 
pane e pasticceria; Forte Franco, 
Fossano: odontotecnico; Fresia 
Bernardo, Camerana: officina 
meccanica, carrozzeria, gommista e 
elettrauto; Gallo Giuseppe, Corte-
milia: impresa edile; Gallo Giusep-
pe, Ceva: autotrasporti conto terzi, 
trasporto rifiuti avviati al riciclaggio 
e al recupero; Gerbaldo Giovan-
ni Battista, Saluzzo: piastrellista; 
Giordano Luciano, Villafalletto: 

FOTO ALBERTO CUCCHIETTI
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installazione impianti termici, idrici 
e igienico-sanitari, impianti a gas, 
antincendio ed elettrici; Giraudo 
F.lli di Giraudo Oscar & Remo 
s.n.c., Valdieri: impianti elettrici e 
antifurto; Giusiano Lionello, Pa-
gno: fabbro, carpenteria metallica; 
Greborio Maria Rita, Mondo-
vì: produzione pane e pasticceria; 
Griseri Antonio, Frabosa Sopra-
na: autotrasporti conto terzi; Inga-
ramo Maddalena, Caramagna 
Piemonte: confezione e riparazione 
articoli in pelliccia; Lerda Andrea, 
Mondovì: meccanico, elettrauto; 
Loddo Gino, Busca: autotrasporti 
conto terzi; Maero Alessandra, 
Saluzzo: orafa; Magnetto Remo 
Giovanni Livio, Demonte: lavori 
agricoli conto terzi, sgombero neve, 
scavi e sterri; Mao Patrizio, Gares-
sio: abbattimento piante e vendita 
legname, movimento terra, raccol-
ta e trasporto rifiuti, autotrasporti 
conto terzi; Mattalia Giorgio, 
Cuneo: produzione pane e prodotti 
da forno; Mazza Marino, Saliceto: 
odontotecnico; Musso Antonio, 
Margarita: impresa edile; Musso 
Carlo, Borgo San Dalmazzo: pro-
duzione pane e pasticceria; Osen-
da Elvio, Boves: autocarrozzeria; 
Osenda Riccardo, Boves: auto-
carrozzeria; Pagliero Giuseppe, 
Lequio Berria: impresa edile; Pal-
mieri Giuseppe, Boves: decora-
tore, lavori edili in genere; Parrà 
Massimo, Saluzzo: installazione 
impianti elettrici; Pechenino Bru-
no, Mango: impresa edile; Pelassa 
Mauro, Alba: fabbro, carpenteria 
metallica; Pellegrino Giuseppe, 
Cuneo: fabbro, riparazione mac-
chine agricole; Penna Claudio, 
Alba: impianti termici e idraulici; 
Racca Mario, Fossano: installa-
zione impianti di riscaldamento e 
idrosanitari; Rizzo Claudio, Ro-
burent: abbattimento piante; Ro-
lando Aldo, Saluzzo: assistenza 
bruciatori, impianti termici sanitari; 
Romano Corrado, Roccasparve-
ra: segheria, produzione travature 
per tetti, pavimenti in legno mas-
siccio, perlinati, soppalchi e rive-
stimenti; Rosso Sergio, Centallo: 
impresa edile; Rovere Aldo, Fos-

sano: impresa edile, lavori stradali 
e manutenzione aree verdi; Seoni 
Aurelio, Fossano: odontotecnico; 
Tavella Franco, Centallo: impresa 
edile, piastrellista; Teobaldi Re-
nato, Trinità: installazione impianti 
idraulici; Turletti Francesco, Bra: 
riquadratore edile; Verano Ilario, 
Costigliole Saluzzo: tornitore; Vi-
valda Marco, Monastero di Vasco: 
impresa edile.

COLTIVATORI DIRETTI
51 premiati

Coltivatori con 40 anni 
di anzianità
Alpiste Maria Rosa, Mango; An-
gonova Adriano Giuseppe, Mo-
nasterolo di Savigliano; Audisio 
Renato, Revello; Balbo Maria 
Carmelina, Viola; Barale Giu-
seppe, Cuneo; Barbero Aldo, 
Saluzzo; Barbero Ezio, Alba; 
Battaglia Fiorina, Rocca Cigliè; 
Bertola Giuseppe, Morozzo; Bi-
glione Paolina, Paesana; Boasso 
Giovanni, Rocca Cigliè; Bogino 
Caterina, Cardè; Brignone Va-
leria Felicita, Cuneo; Castagna 
Luciana, Paroldo; Cogno Pietro, 
Novello; Cogno Teresio, Novello; 
Dalmasso Giuseppe, Fossano; 
Dematteis Adelina, Dogliani; 
Dovico Sergio, Castiglione Tinel-
la; Dutto Carla, Tarantasca; Dut-
to Francesco, Peveragno; Ferrero 

Giovanni, Monteu Roero; Figone 
Giuseppina, Viola; Fissore Giu-
seppe, Caramagna Piemonte; 
Gallesio Aldo Odisseo, Rocca 
Cigliè; Gallesio Maria, Mondovì; 
Giordanengo Natale, Peveragno; 
Giraudo Giuseppe, Cuneo; Goi-
tre Petronilla, Baldissero d’Alba; 
Grosso Silvia, Peveragno; Isaia 
Lorenzo, Piasco; Isoardi Carla, 
Morozzo; Lerda Giuseppe, Drone-
ro; Lusso Pietro, Baldissero d’Al-
ba; Marcarino Francesco, Trezzo 
Tinella; Maurino Tomaso, Bagno-
lo Piemonte; Million Giancarlo, 
Mango; Musso Sebastiano, Ma-
gliano Alpi; Negretti Maria, Viola; 
Negretti Rosanna, Viola; Parola 
Carlo, Cervasca; Parola Miche-
lina, Cervasca; Porro Vincenzo, 
Dogliani; Quaranta Gianmario, 
Valgrana; Ribotta Andrea, Revel-
lo; Rocca Rosanna, Viola; Rosso 
Renato, Cervasca; Sobrero Set-
timo, Castiglione Falletto; Toselli 
Donato Mario, Peveragno; Vaz-
zotti Carlo, Dogliani; Viale Luigi, 
Castelletto Stura.

COOPERATIVE E CONSORZI

Cooperativa con 40 anni 
di attività
Cooperativa Agricola Busche-
se, Busca: trasformazione e vendita 
prodotti zootecnici e agricoli con-
feriti dai soci.

FOTO ALBERTO CUCCHIETTI
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Il “Cuneese nel mondo” 2016: 
Aldo Tesio

Aldo Tesio è un illustre testimone 
dell’operosità e dell’ingegno della 
terra di Granda. Inizia il suo per-
corso lavorativo molto presto, aiu-
tando il padre nella conduzione 
dell’azienda agricola di famiglia, 
ma la sua indole ambiziosa dopo 
qualche anno lo porta a esplorare 
nuovi ambiti imprenditoriali, tra 
cui il settore della panificazione, 
che lo accompagnerà per tutta la 
vita. Nel 1974, a soli diciannove 
anni, a seguito di una breve espe-
rienza come dipendente di un 
grissinificio, si mette in proprio 
nel commercio del prodotto, am-
pliando dopo poco gli orizzonti 
professionali.
Nel 1982, insieme alla moglie, 
fonda la Panealba: un’attività ini-
zialmente solo commerciale, alla 
quale Aldo Tesio immagina di af-
fiancare la produzione. Intanto i 
figli Gabriele e Giorgio crescono 
e dimostrano la stessa passione e 
lo stesso impegno lavorativo del 
padre.
Così nel 1989 si comincia a pro-
durre nello stabilimento di Verdu-
no; Panealba diventa un’industria 
della panificazione e l’attività ben 
presto si concentra sulla produzio-
ne di grissini. Aldo Tesio ha idee 
profondamente innovative che lo 
portano a sperimentare prodotti 
nuovi e a lanciarli sul mercato, ot-
tenendo da subito un largo con-
senso. L’utilizzo di materie prime 
di alta qualità e genuinità, uniti 
all’intraprendenza e alla capacità 
sua e dei suoi figli, diventano il 
motore di una crescita imprendi-
toriale inarrestabile.
Nel 1994 nasce un secondo sta-
bilimento a Verduno e aumenta 
l’apprezzamento all’estero, so-
prattutto grazie al figlio Gabriele 
che, nel suo ruolo di export mana-
ger, consolida una presenza signi-
ficativa dei prodotti Panealba in 
numerosi Paesi del mondo. Dalla 
sua nascita a metà anni Novanta, 
nel calcare i più prestigiosi mercati 

esteri Panealba beneficia dell’ac-
compagnamento della Camera di 
commercio di Cuneo.
Arrivano gli anni 2000 e Panealba 
continua a mietere successi. Nel 
2007 per Aldo Tesio si presenta 
una nuova sfida imprenditoriale. 
Nonostante la crisi economica in-
cipiente acquisisce la Campiello 
srl di Cavallermaggiore, produt-
trice del noto biscotto novellino, 
che versa in gravi difficoltà. 
Lo spirito imprenditoriale è lo stes-

so di sempre, a cui si aggiungono 
la capacità di gestione e la com-
petenza del figlio Giorgio che in 
Campiello avvia un singolare pro-
cesso di innovazione tecnologica. 
La Campiello rinasce e vengono 
fatti salvi i posti di lavoro e am-
pliata la produzione dolciaria, che 
rapidamente trova affermazione 
sui mercati internazionali.
Oggi Aldo Tesio, orgoglioso 
dell’operosità della sua famiglia e 
dei brillanti risultati ottenuti, guar-
da a un altro ambizioso obiettivo: 
realizzare il polo industriale di 
Roreto di Cherasco, noto come 
ex-stabilmento SIRE Spa. I lavori 
sono iniziati e, nell’arco di qualche 
anno, Panealba avrà un nuovo 
grande quartier generale nella sua 
terra d’origine, di cui è interprete 
e testimone di grande valore.
Per l’elevata capacità imprendito-
riale, per l’impegno costante nella 
vita aziendale e per aver saputo 
pensare in grande salvaguardan-
do i valori e la tradizione del ter-
ritorio cuneese esportandoli in 
tutto il mondo, la Camera di com-
mercio di Cuneo assegna a Aldo 
Tesio il riconoscimento “Cuneese 
nel mondo 2016”.

FOTO ALBERTO CUCCHIETTI
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LORENZO BATTAGLINO
Lorenzo Battaglino nasce ad Alba nel 1955. Da bambino 
si trasferisce con la famiglia a Cuneo, dove prosegue gli 
studi fino al conseguimento della licenza media. La sua 
spiccata attitudine per il lavoro manuale lo porta a sce-
gliere un’attività artigianale e per dieci anni lavora come 
operaio elettricista in una ditta della zona. 
Nel 1979 arriva la svolta imprenditoriale: con un altro 
socio fonda la ditta SILO Srl con sede a Cuneo, in frazio-
ne Madonna dell’Olmo.
Con lo sguardo rivolto all’innovazione, l’azienda sviluppa 
il suo lavoro di pari passo con il progredire dei nuovi si-
stemi tecnologici e si specializza in impianti elettrici civili 
e industriali, di condizionamento e fotovoltaici.
Inizialmente la SILO è composta soltanto dai due soci 
fondatori ma, col tempo, grazie al loro impegno e pro-
fessionalità, il lavoro aumenta e contestualmente cresce 
il numero dei dipendenti: oggi in azienda il personale è 
composto dai due titolari e da venticinque dipendenti.
Imprenditore capace e lungimirante, Battaglino, precor-
rendo i tempi, comprende l’importanza dell’aggregazio-
ne per poter meglio competere sul mercato. Nel 1983 
con altri soci fonda la CEAC (Cooperativa elettricisti 
artigiani cuneesi) con l’obiettivo di ottenere, attraver-
so l’unione delle forze, incarichi di maggiore portata e 
spuntare migliori prezzi nell’acquisto dei materiali. 
Attualmente la CEAC conta trentasei soci e dal 1998 
Battaglino ne è il presidente.
Inoltre dal 2013 è anche amministratore delegato dell’E-
lectric Power Srl, con sede a Lagnasco, nella quale si 
contano quattordici dipendenti.
In passato è stato rappresentante provinciale della cate-
goria elettricisti e componente del consiglio Confartigia-
nato zona di Cuneo.
Sempre alla ricerca di nuove sfide imprenditoriali, anche 
al di fuori del suo ambito professionale, Battaglino nel 
1990, insieme ai fratelli Valter e Claudio, rileva a Menton, 
in Costa Azzurra, “La Dolce Vita”, uno stabilimento bal-
neare con ristorante che nel tempo ha acquisito un’otti-
ma clientela ed è frequentato da tanti cuneesi.
Nonostante i suoi innumerevoli impegni lavorativi, non 
dimentica il suo ruolo di padre e il poco tempo libero 

Chi sono i Sigilli d’oro 2016

ama dedicarlo a suo figlio Andrea, che ha sedici anni.
Per il suo dinamismo imprenditoriale e per la capaci-
tà dimostrata nel cogliere le sfide del mercato, Lorenzo 
Battaglino viene insignito del “Sigillo d’oro 2016” della 
Camera di commercio di Cuneo. 

FELICE CERRUTI
Felice Cerruti, nato a Vez-
za d’Alba nel 1941, è una 
delle figure più rappresen-
tative del mondo della co-
operazione. 
La sua carriera professio-
nale lo porta nel 1967 a 
essere responsabile del 
controllo di gestione e 
della contabilità della pre-
stigiosa azienda Martini & 
Rossi di Torino.
Dieci anni dopo entra nel 
gruppo tessile Miroglio 
Spa dove rimane sino al 1994, ricoprendo il ruolo di 
direttore amministrativo e finanziario della holding che 
vanta cinquanta società in Italia e all’estero. Dal 1994 al 
1998 è direttore generale della storica azienda agricola 
Tenuta Carretta.
La sua attività professionale è da subito parallela al suo 
impegno nel mondo della cooperazione: dal 1964 al 
1998 è prima consigliere, poi vice presidente e in seguito 
presidente della BCC (già Cassa Rurale e Artigiana) di 
Vezza d’Alba. 
Con grande lungimiranza, nel 1994 è il principale pro-
motore della creazione del centro medico fisioterapico 
di Vezza d’Alba: questo servizio di eccellenza a favore dei 
soci della banca, oggi gestito dalla cooperativa sociale 
“Cento Torri”, è unico nel suo genere a livello nazionale 
e ha sviluppi costanti nel tempo, con l’apertura di altri 
quattro centri.
Nel 1998 Cerruti diviene presidente del consiglio di am-
ministrazione della Banca d’Alba, nata dalla fusione delle 
tre casse rurali storiche del territorio. Questo incarico lo 
porta a concentrare tutte le sue risorse e competenze 
nell’attività bancaria e cooperativa. Dal 1981 al 2015 è 
amministratore, vice presidente e poi presidente della 
Federazione delle Banche di credito cooperativo di Pie-
monte, Valle d’Aosta e Liguria.
Molti sono gli incarichi ricoperti nella cooperazione a li-
vello nazionale: dal 1998 al 2005 consigliere I.C.C.R.E.A. 
SpA, dal 1995 al 2010 vice presidente e amministratore 
delegato della banca Agrileasing Spa, dal 2014 consi-
gliere di Fondo Sviluppo, il fondo mutualistico della co-
operazione emanazione di Confcooperative, e dal 1995 
al 2015 consigliere e membro del comitato esecutivo 
di Federcasse, la federazione nazionale delle banche di 
credito cooperativo in capo a Confcooperative.
Dal 2004 al 2009 è stato consigliere dell’ente camerale 
cuneese e dal 2012 al 2014 consigliere di ABI a Roma. 
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Dopo oltre cinquant’anni di impegno profuso per il 
mondo della cooperazione e per i soci di Banca d’Alba 
(che anche grazie al suo lavoro costituiscono oggi la più 
grande compagine sociale tra tutte le BCC italiane), nel 
maggio 2016 in assemblea ordinaria, all’unanimità dei 
quasi quindicimila soci, viene eletto presidente onorario 
di Banca d’Alba.
Per la capacità, determinazione e tenacia che ha messo 
al servizio del mondo cooperativo, divenendo in quel 
comparto una delle figure di spicco a livello nazionale, 
la Camera di commercio di Cuneo riconosce a Felice 
Cerruti il premio “Sigillo d’oro 2016”.

ROBERTO CHIALVA
Roberto Chialva è una 
delle figure di riferimen-
to del mondo zootecnico 
piemontese. Nato a Ta-
rantasca nel 1948, primo 
di sei fratelli, fin da ragaz-
zo collabora con il padre 
Luigi e la mamma Cateri-
na nella conduzione della 
piccola azienda indirizzata 
all’allevamento della razza 
bovina Piemontese.
Di indole curiosa e aperta 
al nuovo, il giovane Ro-

berto è attratto dalla sperimentazione di nuove tipologie 
di allevamento e il destino gli viene incontro. Nel 1972 
si sposa con Maura e di ritorno dal viaggio di nozze si 
ferma ad Aurignac in Francia a salutare un parente che 
alleva vacche frisone. Una visita così gradita che il paren-
te lo ricompensa donandogli una vitellina appena nata. 
In questo modo curioso avviene l’introduzione della raz-
za Frisona da latte nell’azienda Chialva e per l’epoca 
rappresenta un’esperienza di allevamento quasi unica 
in provincia.
Successivamente con i fratelli Livio e Angelo realizza im-
portanti migliorie, indirizzando l’allevamento verso una 
spiccata attitudine alla produzione del latte, salvaguar-
dandone l’identità territoriale e la conduzione familiare.
Accanto al lavoro nell’azienda di famiglia si impegna con 
dedizione al mondo associativo. Nel 1981 viene eletto 
presidente della sezione provinciale e regionale della 
Frisona italiana, membro del consiglio direttivo dell’As-
sociazione allevatori di Cuneo e presidente della stessa 
a partire dal 2003. Sempre in quel periodo entra a far 
parte del Comitato direttivo dell’Associazione italiana 
allevatori.
Profondo conoscitore del mondo zootecnico e grande 
esperto della razza Frisona, partecipa alla costituzione di 
due importanti cooperative: Compral e Comprallatte, di 
cui assume la presidenza. 
Nel 2009 viene nominato presidente dell’Associazione 
regionale allevatori, realtà che rappresenta 5900 soci. 
Convinto che si possa ottenere la competitività sui mer-
cati soltanto unendo le forze, persegue con grande im-
pegno e sacrificio personale l’obiettivo di creare un’unica 
associazione regionale allevatori che raggruppi tutte le 
realtà provinciali. Il suo ruolo è determinante nel rag-
giungere questo risultato che, unico in Italia, rappresen-

ta un valido esempio di efficienza organizzativa. 
Roberto Chialva è anche presidente di Cosman – il con-
sorzio regionale per lo smaltimento dei rifiuti di origine 
animale – che riunisce ottomila aziende su tutto il terri-
torio piemontese.
Il grande spirito imprenditoriale, il costante impegno 
profuso a favore del settore zootecnico e l’intensa parte-
cipazione all’attività associativa sono ottime credenziali 
perché la Camera di commercio premi Roberto Chialva 
con il “Sigillo d’oro 2016”.

GIUSEPPE GHISOLFI
Beppe Ghisolfi è uno dei figli più eclettici della terra di 
Granda. 
È stato insegnante di scuola media, giornalista e grande 
comunicatore, e oggi è figura insigne del mondo ban-
cario a livello nazionale. 
Nato a Cervere nel 1949, terminati gli studi per vent’an-
ni insegna a Bra presso la scuola media Craveri e per altri 
dieci presso l’accademia di Belle Arti di Cuneo.
Il suo nome si lega alla provincia Granda soprattutto per 
l’attività giornalistica.
Dal “Cuneo”, mensile di attualità e politica, a Radio Fos-
sano, sino a Telecupole dove dirige per vent’anni il Tg4. 
Grazie a questa emittente realizza un numero significati-
vo di interviste a personaggi noti, sia locali che nazionali. 
Al suo microfono si alternano tra gli altri Gianni Agnelli, 
Silvio Berlusconi, Giovanni Spadolini, Francesco Cossiga, 
Enrico Berlinguer e tutti i leader politici insieme ai più 
importanti personaggi dell’economia e della cultura.
L’interesse per il mondo finanziario Beppe Ghisolfi lo 
nutre fin dagli anni della scuola. Giovanissimo entra nel 
consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di 
Fossano per divenirne presidente nel 1997.
L’anno successivo entra nel consiglio di Acri, l’associazio-
ne nazionale delle Fondazioni e delle Casse di risparmio 
e, dopo pochi mesi, viene nominato consigliere e mem-
bro del comitato esecutivo di Abi, l’Associazione banca-
ria italiana. Dell’Abi diventa vicepresidente nel 2014. Da 
luglio 2016 è vicepresidente dell’Acri. 
Una carriera sfolgorante che lo porta a rapportarsi con 
alcune delle personalità più illustri del settore bancario 
nazionale e internazionale. Attento osservatore delle di-
namiche sociali e culturali, Ghisolfi si rende conto della 
fragile conoscenza da parte dei giovani della materia fi-
nanziaria e della necessità di dare loro uno strumento di-
dattico che possa informarli in modo chiaro ed efficace.
Nel 2014 scrive il “Manuale di educazione finanziaria” 
pubblicato dalla Aragno 
Edizioni. Il volume scala 
le classifiche di vendita e 
diviene in pochi mesi un 
bestseller nazionale. 
La sua ottima competenza 
in materia finanziaria vie-
ne notata dai grandi me-
dia ed è spesso invitato in 
qualità di opinionista ed 
esperto di problematiche 
bancarie in programmi te-
levisivi nazionali, da “Por-
ta a porta” a “Ballarò”, 
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da “Uno Mattina” a “A conti fatti”, da “Linea notte” ai 
telegiornali Rai.
Su suo impulso l’Abi, sotto la presidenza Patuelli, ha isti-
tuito la Fondazione per l’educazione finanziaria di cui è 
consigliere di amministrazione. 
Al ruolo di rappresentante del mondo bancario Ghisolfi 
affianca quello di docente: ogni anno tiene lezioni di 
economia presso oltre trenta istituti scolastici in ogni 
parte d’Italia.
Da sempre sostenitore dei valori della solidarietà e del 
sostegno ai più deboli, Beppe Ghisolfi è Grande Ufficiale 
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, Cavaliere 
di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta 
e Cavaliere del Santo Sepolcro.
Di recente è divenuto cittadino onorario di Fossano. 
Per la capacità e la passione che hanno sempre contrad-
distinto il suo percorso professionale, portandolo a esse-
re un illustre rappresentante della terra cuneese ai vertici 
del mondo bancario nazionale, la Camera di commercio 
assegna a Beppe Ghisolfi il “Sigillo d’oro 2016”.

GIANCARLO PILONE
La vita di Giancarlo Pilone 
sembra essere disegnata 
da un intreccio tra capa-
cità imprenditoriale e de-
stino.
Nato nel 1940 a San Mau-
ro Torinese, nel 1943 a 
causa della guerra si tra-
sferisce con la famiglia a 
Mondovì. Dopo il diplo-
ma presso l’istituto Ba-
ruffi entra in azienda, una 
fornace per laterizi, che il 
padre ha rimesso in fun-

zione nel 1946 al termine del conflitto mondiale.
Dapprima si occupa della parte commerciale, ma nel 
1965 prende le redini dell’attività. Da subito punta all’in-
novazione dei macchinari e dà l’avvio a una prima mec-
canizzazione dell’azienda.
Nel 1976 fonda, con alcuni amici, la LPM Strutture Pre-
fabbricate che affianca l’azienda di laterizi, a cui è pro-
fondamente legato per la sua storia familiare.
Negli anni Ottanta, proprio in quest’ultima, opera una 
significativa trasformazione: viene demolito il vecchio 
forno Hoffmann e si passa alla cottura dei laterizi con il 
moderno forno a tunnel.
Di indole estroversa e curiosa, Giancarlo Pilone alla pas-
sione per il suo lavoro ne affianca altre nel tempo libero: 
ama il mare, giocare a tennis, sciare e vivere in prima 
persona lo storico carnevale di Mondovì.
Un’inattività forzata a cui è costretto lo motiva a fare 
approfondite riflessioni sullo stato della sua azienda e, 
proprio in quel periodo, decide di operarne il completo 
rifacimento che prevede un’espansione dimensionale 
oltre a un significativo adeguamento informatico e tec-
nologico dell’impianto produttivo. Analoghi interventi 
riguardano la LPM di cui acquisisce, a metà degli anni 
Novanta, l’intera proprietà.
La gestione oculata e gli ingenti investimenti portano 

entrambe le aziende a essere tra le migliori sul merca-
to per tipologia e varietà di prodotto e soprattutto per 
qualità di produzione.
La sua visione moderna del fare impresa e la costante 
attenzione alla qualità delle produzioni, nonostante la 
crisi epocale del settore edilizio, hanno permesso alle 
due aziende di guardare con serenità al futuro, renden-
do Giancarlo Pilone meritevole del “Sigillo d’oro 2016” 
della Camera di commercio di Cuneo.

ENRICO RIZZON
Enrico Rizzon è un uomo 
dell’Alta Langa, dal ca-
rattere deciso e dalle 
passioni forti, attento co-
noscitore del territorio e 
dei suoi prodotti, di cui 
è da sempre un accanito 
sostenitore.
Nato a Bossolasco nel 
1953, dopo il percorso 
scolastico e il servizio mi-
litare presso la scuola Al-
pini di Aosta si trasferisce 
a Ceva, dove nel 1979 di-
viene titolare di una stazione di servizio nel centro del 
paese. 
Si iscrive all’Ascom di Ceva e nel 1983 entra nel direttivo 
dell’associazione. Sei anni più tardi ne diventa presidente 
per la prima volta. Inoltre, dal 1993 al 1994 è consigliere 
della Cooperativa di garanzia di Ascom Cuneo e succes-
sivamente anche dell’Is.com Cuneo in rappresentanza 
del Cebano. Dal 1999 al 2002, dopo un breve periodo 
alla vice presidenza, viene rieletto presidente dell’Ascom 
di Ceva, incarico che ricopre tutt’ora. 
All’impegno nel mondo dell’associazionismo affian-
ca quello civico e dal 1990 al 1995 ricopre il ruolo di 
consigliere comunale a Ceva. Nel 1996 viene insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dall’allora 
presidente Oscar Luigi Scalfaro. Attento alle dinamiche 
sociali e all’evoluzione economica del territorio, dal 2001 
al 2006 ricopre il ruolo di consigliere della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo e dal 2009 al 2014 fa parte 
del consiglio della Camera di commercio di Cuneo.
Ma il suo interesse maggiore rimane la terra di Gran-
da con le sue vallate, la storia e le tradizioni dei piccoli 
centri, con l’enogastronomia locale che considera una 
parte integrante del sapere popolare e una formidabile 
leva turistica.
Suo il pensiero “Ogni popolo si nutre e nutre, per così dire, 
il proprio territorio, mantenendone viva la cultura popolare 
che ne è la vera espressione”.
Nonostante i molteplici impegni Enrico Rizzon non di-
mentica la dimensione familiare. Sposato da trentasette 
anni con Maria Franca e padre di Davide e Giorgia, de-
dica il suo tempo libero ai nipoti Alessandro e Eleonora 
dai quali riesce a trarre serenità e gioia di vivere. 
Per il forte legame con la terra di Granda e l’intensa 
partecipazione all’attività associazionistica la Camera di 
commercio di Cuneo ritiene Enrico Rizzon meritevole del 
premio “Sigillo d’oro 2016”.
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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

Registro nazionale  
per l’alternanza  
scuola-lavoro

È online il Registro nazionale per 
l’alternanza scuola-lavoro, realizza-
to dalle Camere di commercio: uno 
strumento in più per fare crescere le 
competenze dei ragazzi che frequen-
tano il triennio conclusivo di un istitu-
to tecnico o di un liceo.
Se sei un’impresa iscriviti gratuita-
mente su scuolalavoro.registroimpre-
se.it e darai la possibilità agli studenti 
di oggi di apprendere sul campo cosa 
serve ad una impresa.
Sul portale scuolalavoro.registroim-
prese.it è anche 
disponibile un 
breve video di 
presentazione, 
indirizzato a stu-
denti, scuole e 
imprese.

Per informazioni:
ufficio regolazione del mercato
0171 318.814-809-737
regolazione.mercato@cn.camcom.it

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

La Salsiccia di Bra è il primo Prodotto tipico agroali-
mentare ad aver ottenuto la certificazione di con-
formità dall’apposito Comitato. Il riconoscimento, 
richiesto dallo specifico Consorzio di tutela e va-
lorizzazione, è arrivato il 28 novembre scorso, al 
termine di una verifica effettuata da un tecnico 
qualificato su incarico dell’ente camerale presso le 
11 macellerie braidesi aderenti, al fine di accertare 
il rispetto del disciplinare, verificando le materie 
prime utilizzate, il rispetto dell’equilibrato ricorso a 
parti di vitello e di suino, l’uso accurato delle spezie e 
del budello naturale e, infine, la vendita in tempi brevissimi.
La denominazione Salsiccia di Bra è riservata al prodotto ottenuto da carne 
magra di bovino e pancetta di suino, le cui fasi di produzione hanno luo-
go nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata dai confini 
amministrativi del Comune di Bra. Si consuma fresca, cotta alla griglia, ma 
specialmente cruda. La Salsiccia di Bra (o “Salciccia di Bra”) è stata inoltre ri-
conosciuta nell’Atlante dei Prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte .
Le macellerie che potranno fregiarsi del certificato di conformità sono tutte 
quelle aderenti al Consorzio di tutela, indicate sul sito www.salsicciadibra.it

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

La Salsiccia di Bra è certificata

Indici ISTAT
Indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie degli operai e 
impiegati (FOI-costo della vita)
Si riferisce ai consumi dell’insieme 
delle famiglie di operai e impiegati. 
Questo indice viene usato per ade-
guare periodicamente i valori mo-
netari (ad esempio, gli affitti o gli 
assegni di mantenimento...).
Ultimo dato disponibile 
Mese di riferimento: novembre 2016 
Numero indice (base 2015=100): 100,0
Variazione annuale: 0,1%
Variazione biennale: 0,1%

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.
Ultimo dato disponibile
Mese di riferimento: agosto 2016
Numero indice (base 2010=100): 106,7
Variazione annuale: -0,2%
Per informazioni: ufficio statistica
tel. 0171 318.772-742
statistica@cn.camcom

Sei un albergo, un bar, 
un ristorante o un negozio? 
Vuoi sapere quanto consuma la tua 
impresa? Registrati sulla piattaforma 
on line http://energycheckup.eu Puoi essere inserito gratuitamente 

nell’elenco fornitori del progetto PMI 
Energy check up per essere contattato 
direttamente dalle PMI che desidera-
no ridurre i loro consumi energetici.

Compila la Manifestazione di inte-
resse scaricabile dal sito internet 
della Camera di commercio

Sei un fornitore di materiali 
o sistemi per efficientamento 

energetico? 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
Confronto III trimestre 2015/III trimestre 2016 (dati in migliaia di euro)

EXPORT III trim. 2015 EXPORT III trim. 2016 var. %

Cuneo 5.173.122 5.018.272 -3,0%
Piemonte 34.267.836 32.590.047 -4,9%
Italia 306.199.922 307.763.620 0,5%

Fonte: Istat, banca dati Coeweb

http://www.cn.camcom.gov.it/economiaincifre
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://www.youtube.com/watch?v=fYGA__WPXK0
https://www.youtube.com/watch?v=fYGA__WPXK0
mailto:regolazione.mercato%40cn.camcom.it?subject=
mailto:studi%40cn.camcom.it?subject=
http://www.salsicciadibra.it/
mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
mailto:statistica%40cn.camcom?subject=
http://energycheckup.eu/
https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/internazionalizzazione/progetti-europei/sme-energy-check/fornitori
https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/internazionalizzazione/progetti-europei/sme-energy-check/fornitori
https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/internazionalizzazione/progetti-europei/sme-energy-check/fornitori
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Andamento dei prezzi  in provincia di Cuneo
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Prezzi dei cereali
Prezzi in generale ribasso per le prin-
cipali categorie di cereali nel mese di 
novembre 2016 rispetto a un anno fa. 
Le flessioni più significative hanno inte-
ressato la semola di grano duro, con un 
calo di 96 euro alla tonnellata (-22%) 
e la paglia di grano, diminuita di 20 
euro alla tonnellata (-21%); più esigui 
i cali dei prezzi per il frumento tenero 
panificabile (-6%) e per l’orzo nazionale 
(-10%). Opposta tendenza invece per 
il fagiolo Cuneo IGP, le cui quotazio-
ni sono salite del 9%, e per il fagiolo 
fresco (venduto in cassette), cresciuto 
di ben 61 euro al quintale negli ultimi 
dodici mesi.
Secondo le stime diffuse dalla Borsa 
Merci Telematica Italiana, per quan-
to riguarda i frumenti teneri la buo-
na richiesta di prodotto nazionale ha 
continuato a registrare un vantaggio 
competitivo in termini di qualità ri-
spetto alle principali alternative comu-
nitarie. Le aspettative degli operatori 
mostrano una sostanziale stabilità per 
i prezzi dei grani teneri panificabili, a 
seguito di una minore domanda dei 
mulini e delle difficoltà logistiche per gli 
arrivi di prodotto via camion dai Paesi 
dell’Europa dell’est. 
Prezzi del mais stazionari nell’ultimo 
anno e attestati intorno a 170 euro 
alla tonnellata, con un mercato senza 
tensioni particolari, né come offerta, 
né come domanda. Secondo i dati di 
BMTI, a livello mondiale, il mercato del 
mais è gravato da una larga disponi-
bilità di prodotto, conseguenza di una 
produzione attesa su valori record e su-
periore al miliardo di tonnellate. 
Risultano in crescita gli arrivi in Italia di 
mais estero: i dati diffusi dall’Istat evi-
denziano un import che nei primi nove 
mesi del 2016 ha superato i 2,7 milioni 
di tonnellate. Le attese di una maggiore 
disponibilità di prodotto fanno ritenere 

plausibile lievi ribassi delle quotazioni 
nei prossimi mesi.

Prezzi della frutta 
Andamento diversificato per la frutta 
nella stagione estiva 2016 rispetto allo 
scorso anno.
Aumenti dei prezzi, mediamente tra il 
10 e il 15%, per le principali varietà di 
pesche e nettarine. 
Produzioni abbondanti e prezzi che, 
dopo anni, sono tornati a salire sopra 
i costi di produzione. La qualità è sta-
ta apprezzabile, grazie anche all’estate 
asciutta. Le frequenti grandinate che 
hanno colpito il Piemonte nei mesi 
estivi sono state mitigate negli effetti 
dall’utilizzo degli impianti antigrandi-
ne, che hanno protetto la qualità del 
prodotto. Incrementi intorno al 5% per 
i prezzi delle albicocche, con produzio-
ni stabili. 
Tra i piccoli frutti solo le more hanno re-
gistrato prezzi in rialzo (+18% rispetto 
al 2015), quotazioni in calo invece per 
gli altri prodotti, oscillanti dal -3% per 
i lamponi al -12% per i mirtilli. 
Forte flessione per i prezzi delle noccio-
le, compresi tra il 19% per la Piemonte 
IGP e Piemonte IGP punto resa e il 24% 
per la Tonda gentile trilobata. 
Secondo i dati di Coldiretti, a livello na-
zionale, il Piemonte per questa annata 
è la regione che segnala il maggior in-
cremento di produzione, stimato in un 
+20/+30%. La provincia di Cuneo, con 

circa 140.000 quintali e una superficie 
investita a noccioleto pari a 12.000 et-
tari, si conferma la principale area pro-
duttiva del Piemonte. 
Sotto l’aspetto della qualità, la produ-
zione nel 2016 si è mantenuta su livelli 
discreti con una buona resa alla sguscia-
tura, in linea con la media degli ultimi 
anni. Da evidenziare il crescente interes-
se e la crescente richiesta della nocciola 
marchiata IGP, che a consuntivo della 
campagna 2015/2016 ha visto la com-
mercializzazione di circa 49mila quintali, 
un aumento confermato dall’incremen-
to dei produttori che aderiscono al siste-
ma di certificazione Nocciola Piemonte 
IGP, ad oggi più di 1.000.

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

Auguri
di Buone Feste
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