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Fedeltà al lavoro, la premiazione 
è il 10 dicembre ad Alba

Acqua: un prezioso 
bene comune

Fattura elettronica verso PA, imprese e privati

La premiazione della Fedeltà al lavoro 
e progresso economico, giunta alla 65a 
edizione, si svolgerà quest’anno domenica 
10 dicembre alle ore 9.30 ad Alba, nella 
chiesa di San Domenico.
Saranno assegnati 154 riconoscimenti a 
persone che, con l’esempio di una vita 
dedicata al lavoro, hanno contribuito con impegno costante alla 
crescita dell’economia locale, nei diversi settori economici, e saranno 
consegnati i premi speciali Cuneese nel mondo e Sigilli d’oro.

Dal 15 novembre il servizio di fatturazione 
elettronica delle Camere di commercio 
dedicato alle piccole e medie imprese si 
arricchisce di nuove funzionalità per gestire 
la fatturazione elettronica anche verso 
imprese e privati, non solo verso la Pubblica 
Amministrazione. Le PMI che dal 2014 ad oggi si 

sono già registrate al servizio, e quelle che si registreranno, potranno 
ora gestire un numero illimitato di fatture elettroniche (sia verso 
imprese e privati, sia verso la Pubblica amministrazione) inviandole 
tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. 
• Accedi al servizio dal nuovo indirizzo https://fatturaelettronica.
infocamere.it

L’acqua è un bene comune che va tutelato 
e correttamente distribuito. Ogni anno dal 
nostro bacino idrico circa 5 miliardi di metri 
cubi di acqua vengono convogliati nell’A-
driatico, ma le mutate condizioni climatiche 
che hanno determinato forti squilibri tra do-
manda e offerta rendono necessaria la piani-
ficazione di strategie più ampie.
L’idea di istituire una “cabina di regia” pres-
so la nostra Camera di commercio nasce 
per avere un interlocutore unico che possa 
dialogare con il territorio e trovare soluzioni 
opportune.
Questo organismo, espressione delle diverse 
istanze e specificità di tutti i settori econo-
mici, professionali, sociali e culturali, avrà il 
compito di confrontarsi con istituzioni locali, 
enti provinciali, enti provinciali, regionali e 
nazionali, ai quali compete la programma-
zione degli interventi. 
Facendosi interprete delle problematiche re-
lative all’acqua, s’impegnerà nell’individuare 
percorsi condivisi che possano portare a un 
suo miglior utilizzo evitandone gli sprechi.
Avvalendosi di esperti qualificati, riconosciuti 
nel Politecnico di Torino e nell’Accademia 
delle Alte Terre, lavorerà per indicare le prio-
rità e definire linee strategiche condivise che, 
in quanto espresse da una forza propulsiva 
coesa, possano essere rappresentate e soste-
nute nei confronti del mondo politico e delle 
istituzioni ai diversi livelli.
È tempo di lavorare insieme a un progetto 
complessivo di utilizzo della risorsa acqua 
che consenta di dare risposte efficaci alle 
emergenze ambientali e anche ai bisogni 
delle imprese. La consapevolezza di poter 
soddisfare il bisogno idrico espresso dai 
diversi settori economici, non solo l’agri-
coltura, ma anche l’industria, il turismo e il 
commercio, fa comprendere quanto sia ne-
cessario pensare a un piano di ampio respiro, 
in grado di affrontare in modo congiunto e 
multidisciplinare opere coerenti, facenti par-
te di un unico sistema complesso. 

Ferruccio Dardanello 

L’interno della chiesa di San Domenico ad Alba durante la premia-
zione della Fedeltà al lavoro 2010 

on line

www.cn.camcom.gov.it/cneconomia

https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Comunicati_stampa/Comunicati2017/comunicato%20stampa%20n.%2056%20Fedelt%C3%A0%20al%20lavoro.pdf
https://fatturaelettronica.infocamere.it/
https://fatturaelettronica.infocamere.it/
http://www.cn.camcom.gov.it/cneconomia


N. 5 – Novembre 2017     2

Come previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 maggio scorso, 
il diritto annuale 2017 è stato definito con importi pari all’anno 2016 (con previsione di 
utilizzo del 20% per finanziare progetti strategici nazionali).
Lo stesso decreto stabilisce che le imprese che hanno già versato il diritto annuale base 
2017, devono versare il conguaglio dovuto per l’incremento entro il 30 novembre 2017, 
con modello F24 (codice tributo 3850). All’inizio del mese di novembre, l’ufficio diritto 
annuale ha inviato alle imprese interessate una comunicazione tramite PEC per ricordare 
la necessità di effettuare il versamento integrativo entro il termine previsto dal decreto. 
Decorsi i termini di legge, le imprese dovranno regolarizzare l’omesso versamento con 
l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall’istituto del ravvedimento operoso. 
• Approfondimenti sul ravvedimento operoso
L’ufficio diritto annuale è a disposizione per informazioni, chiarimenti e supporti per il 
calcolo e la determinazione degli importi.

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

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 novembre scorso il decreto 10 ottobre 
2017 del Ministero dello Sviluppo economico che apporta modifiche al decreto in materia 
di “Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alla 
imprese sociali e nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative”. Si tratta di provvedi-
menti divenuti necessari in seguito all’entrata in vigore delle modifiche al Codice del terzo 
settore. Tra queste quella per cui le società di mutuo soccorso che hanno un versamento 
annuo di contributi associativi non superiore a 50mila euro e che non gestiscono fondi 
sanitari integrativi non sono soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale delle 
imprese sociali presso il registro delle imprese. Le società di mutuo soccorso che rientrano 
nel limite sopra indicato, di conseguenza, non dovranno più iscriversi al registro imprese.

Per informazioni: registro imprese
tel. 0171 318.760-780 – registro.imprese@cn.camcom.it

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017 la Legge 19 ottobre 
2017, n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa 
e dell’insolvenza”. La legge di riforma delle procedure di crisi e dell’insolvenza è uno degli 
interventi normativi più attesi da studiosi e operatori del settore, che dà il via libera ad una 
serie di misure atte a ripensare la disciplina concorsuale in maniera organica, sistemica e 
innovativa. Il Governo avrà tempo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare 
uno o più decreti legislativi volti alla revisione organica delle procedure concorsuali e della 
disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché per la riforma del 
sistema dei privilegi e delle garanzie.
Il primo intervento della riforma prevede la sostituzione del termine «fallimento» con 
l’espressione «liquidazione giudiziale». La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di 
stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come “probabilità di futura insolvenza”. 
Relativamente alle procedure, il Governo è chiamato ad “adottare un unico modello pro-
cessuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore”. 
Una delle previsioni più innovative della legge delega in questione è quella che introduce 
le “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, che saranno governate da 
un organismo ad hoc istituito presso ogni Camera di commercio con lo scopo di assistere il 
debitore nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori. Saranno previste misure 
premiali, di natura patrimoniale e per la responsabilità personale, a favore dell’imprendi-
tore che tempestivamente propone istanza di composizione assistita della crisi o chiede 
l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o propone un concordato preventivo o 
un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Diritto annuale 2017: integrazione entro il 30 novembre

Società di mutuo soccorso: novità sull’obbligo di iscrizione  
al registro imprese

Legge delega per la riforma delle procedure di crisi e dell’insolvenza

http://www.cn.camcom.gov.it/it/diritto-annuale/termini-modalit%C3%A0-di-pagamento-e-informazioni-varie/pagamento-con-ravvedimento
mailto:diritto.annuale%40cn.camcom.it?subject=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/02/17A07412/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/02/17A07412/sg
mailto:registro.imprese%40cn.camcom.it?subject=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-19;155!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-19;155!vig=
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Progetto: PUNTO IMPRESA DIGITALE
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Imprese ed e-commerce. Aspetti legali e fiscali
Lo Sportello Europa della Camera di commercio di Cuneo, 
in collaborazione con il Centro estero per l’internazionaliz-
zazione del Piemonte e nell’ambito delle attività del PID, 
organizza un seminario per aiutare le imprese nella gestione 
di un’attività di e-commerce in Italia e all’estero.
Nel corso del seminario, che si svolgerà il 4 dicembre a Cu-
neo, nella sede della Camera di commercio, saranno affron-
tati in particolar modo gli aspetti legati alla vendita on line 
sotto il profilo legale e fiscale del commercio elettronico: 
dagli adempimenti iniziali alla stipula del contratto, alle pro-
cedure fiscali di vendita di beni fisici e di prodotti digitali…
In occasione del seminario formativo sarà presentata la se-
conda edizione della guida on-line Imprese ed e-com-
merce: marketing, aspetti legali e fiscali della col-
lana “Unione europea. Istruzioni per l’uso” pubblicata da 
Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino, 
realizzata con il contributo degli esperti in commercio in-
ternazionale del Ceipiemonte. 
La partecipazione è gra-
tuita, fino a esaurimento 
posti disponibili e previa 
iscrizione on line oppu-
re compilando il modulo di adesione e inviandolo via mail 
all’indirizzo sportello.europa@cn.camcom.it o via fax al 
numero 011 5669238.
Il programma dell’incontro e il modulo di adesione sono 
disponibili sul sito camerale.
 
Per informazioni: 
Sportello Pid – Camera di commercio di Cuneo
tel. 0171 318.765-758 – cccuneo@cn.camcom.it

LE CAMERE DI COMMERCIO 
PER L’INNOVAZIONE 
DIGITALE DELLE IMPRESE
Proseguono le attività dei PID – Punti Impresa Digitale co-
stituiti presso le 60 Camere di commercio italiane. Un network 
di strutture dedicate alla diffusione del digitale, dei vantaggi e 
delle opportunità degli investimenti in tecnologia 4.0 rivolto 
alle micro, piccole e medie imprese operanti nei diversi settori 
economici.

LE ATTIVITÀ
La conoscenza delle nuove tecnologie digitali e dell’Industria 
4.0 ha orientato le prime iniziative del PID della Camera di 
commercio di Cuneo. Sono state avviate iniziative formative 
e divulgative, con il coinvolgimento di qualificati esperti, per 
presentare alle imprese le opportunità anche di natura fiscale 
offerte dal piano del Governo.
La Giunta camerale ha inoltre finanziato uno specifico bando 
“Impresa 4.0”: attraverso l’erogazione di contributi a fondo 
perduto, la Camera di commercio intende sostenere le im-
prese che con l’ausilio di professionisti realizzino audit per 
attivare investimenti in coerenza con il piano nazionale. 
A questo bando si aggiungeranno, dal mese di dicembre, i 
cosidetti “voucher sul digitale”, interventi finanziari a parziale 
copertura dei costi di consulenza sul digitale (vedi box a fon-
do pagina). Entrambi i bandi di contributo sono consultabili 
alla pagina del sito http://www.cn.camcom.gov.it/it/bandi
A breve i PID attiveranno ulteriori misure di accompagna-
mento alle imprese, come i servizi di consulenza gratuita sul 
digitale con l’intervento di professionisti (Digital Promoter), 
attività di valutazione del grado di maturità digitale e di orien-
tamento verso strutture specialistiche (Digital Innovation Hub 
e Competence Center).

La Giunta della Camera di commercio di Cuneo, nell’am-
bito delle iniziative del progetto Punto impresa digitale, 
ha approvato il finanziamento di voucher a favore delle 
imprese per la realizzazione di interventi specifici in tema 
di innovazione. I criteri del bando sono stati definiti a 
livello nazionale.
Stanziamento: 150.000 euro
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese aventi sede 
o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di contributo 
in provincia di Cuneo. L’impresa richiedente il contributo 
deve essere il diretto beneficiario dell’intervento di inno-
vazione.
Tipologie di spese ammissibili:
■ Servizi di formazione e consulenza per soluzioni 
per la manifattura avanzata, manifattura additiva, real-
tà aumentata e virtual reality, simulazione, integrazione 
verticale e orizzontale, Industrial Internet e IoT, cloud, 
cybersicurezza e business continuity, Big data e analytics;
■ Servizi di consulenza per sistemi di e-commerce, si-
stemi di pagamento mobile e/o via Internet, sistemi EDI, 
electronic data interchange, geolocalizzazione, sistemi in-

I PROGETTI APPROVATI DAL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Voucher sul digitale
formativi e gestionali, tecnologie per l’in-store customer 
experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, system 
integration applicata all’automazione dei processi.
Periodo di riferimento: spese sostenute nel periodo 
1/12/2017 – 30/09/2018
Percentuale di contributo: 50% delle spese ammissi-
bili al netto di Iva
Importo minimo di spese sostenute dall’azienda: 
€ 2.500,00
Contributo massimo riconoscibile per impresa:  
€ 2.500,00, oltre la premialità di € 250,00 per imprese 
in possesso del rating di legalità
Scadenze: presentazione progetto e domande dal 
1/12/2017 al 28/02/2018
Modalità di invio: trasmissione in via telematica.

Il testo completo dei bandi e la relativa modulistica com-
pilabile online saranno disponibili sul sito internet alla 
pagina www.cn.camcom.gov.it/bandi

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

http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/E-commerceCN
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/E-commerceCN
mailto:sportello.europa%40cn.camcom.it?subject=
http://www.cn.camcom.gov.it/it/4-dicembre-seminario-imprese-ed-e-commerce-aspetti-legali-e-fiscali 
mailto:cccuneo%40cn.camcom.it?subject=
http://www.cn.camcom.gov.it/it/bandi
http://www.cn.camcom.gov.it/bandi
mailto:promozione%40cn.camcom.it%20?subject=
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Progetto: SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

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

LE ATTIVITÀ
■ PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 
Si è conclusa la prima sessione provin-
ciale del bando “Storie di alternan-
za”, che premia i migliori racconti 
multimediali realizzati dagli studenti 
durante le loro esperienze di alter-
nanza scuola-lavoro. I primi classi-
ficati, premiati in Camera di com-
mercio il 28 novembre, partecipano anche alla selezione 
nazionale, la cui premiazione si svolge il 30 novembre a 
Verona, nell’ambito della manifestazione Job&Orienta.
I vincitori:

Dall’anno scola-
stico 2015/2016, 
la Legge 13 luglio 
2015 n.107 (Leg-
ge sulla “buona 
scuola”) ha istituito presso le Camere di commercio 
il Registro nazionale alternanza scuola-lavoro (RASL). 
Il registro assume grande rilievo in quanto facilita 
le istituzioni scolastiche nell’individuazione delle im-
prese e degli enti pubblici e privati disponibili per 
l’attivazione di percorsi di alternanza.
Possono iscriversi gratuitamente: le imprese iscritte 
al Registro delle imprese (società di capitali, società 
di persone, imprese individuali e altre forme), gli enti 
pubblici, gli enti privati, i professionisti appartenenti 
a Ordini o Collegi.
• Collegamento al portale RASL
• Guarda il video informativo

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

I PROGETTI APPROVATI DAL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

– per la sezione Istituti Tecnici e Professionali, l’Istituto Vir-
ginio-Donadio di Cuneo con il filmato “ASL Produzione e 
Trasformazione 2016/2019 – I anno”; l’Istituto Grandis di 
Cuneo con il filmato “Formazione-stage in azienda: fun-
zionamento,comando e manutenzione del sollevatore con 
braccio telescopico”; l’Itis Delpozzo di Cuneo con il filmato 
“L’incredibile stagista”;
– per la sezione Licei: il Liceo Classico e Scientifico Pea-
no-Pellico di Cuneo con il filmato “Come nasce uno yogurt. 
Il ciclo di produzione sino al vasetto in vetro: Sano, biologico 
e solidale” e il Liceo delle Scienze Umane Soleri-Bertoni di 
Saluzzo con il filmato “Erasmus+ – Play for inclusion”.
Sono stati premiati anche i progetti dell’Istituto Cigna-Baruf-
fi-Garelli di Mondovì (IISS Cigna con il filmato “Informati… 
scegli il tuo futuro nell’informatica” e IPSIA Garelli con il 
filmato “Un progetto di classe”) e del Liceo Artistico Bian-
chi-Virginio di Cuneo con il filmato “Il parco in tutti i sensi”.
Segnaliamo che dal 1° febbraio al 20 aprile 2018 sarà pos-
sibile presentare le domande per partecipare alla seconda 
sessione locale, per i progetti di alternanza scuola-lavoro 
svolti nel primo semestre 2018. 
• Informazioni e testo del bando
• Guarda i video vincitori sul nostro canale Youtube!

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

Fino al 15 gennaio 2018 (salvo chiusura anticipata per esau-
rimento delle risorse) è possibile presentare domanda per 
l’erogazione di contributi a fondo perduto alle micro, pic-
cole e medie imprese della provincia di Cuneo che ponga-
no in essere percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi 
da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei 
centri di formazione professionale (CFP), sulla base di con-
venzioni stipulate con gli istituti scolastici o i CFP.
Per partecipare al bando le imprese devono aver effettuato 
l’iscrizione, gratuita, nel Registro nazionale alternanza scuo-
la-lavoro e mantenerla per almeno un triennio. 
I percorsi di alternanza, invece, devono essere stati realizzati 
a partire dal 1º giugno e fino al 31 dicembre 2017, con una 
durata minima pari a 80 ore lavorative.
• testo del bando
• modulo di domanda 

Registro nazionale 
per l’alternanza scuola lavoro

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://youtu.be/hqUh6Wnnn58
mailto:regolazione.mercato%40cn.camcom.it?subject=
http://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/competitivit%C3%A0/universit%C3%A0-scuola-e-giovani/alternanza-scuola-e-lavoro/premio-storie-di
https://www.youtube.com/playlist?list=PL97P55ubdLy-5Agms0fLMmERGnsXR1bMz
http://scuolalavoro.registroimprese.it/
http://scuolalavoro.registroimprese.it/
http://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Scuole/bando alternaza.pdf
http://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Scuole/modello di domanda 1720 comp - FIORELLA.pdf
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Progetto: TURISMO IN PIEMONTE
Si tratta quindi di un programma promozionale ampio e 
articolato, che intende valorizzare il comparto a 360 gradi 
avvalendosi di tutti gli strumenti operativi a disposizione 
(partecipazione a fiere, campagne di marketing e di promo-
zione su riviste di settore e sui social network, realizzazione 
di materiale informativo fotografico, cartaceo e video...) 
che la Camera di commercio ha intenzione di riproporre, 
sempre in collaborazione con l’Atl, anche nel corso della 
prossima stagione invernale, facendo tesoro dell’esperienza 
di quest’anno per apportare i dovuti correttivi. 

■ TURISMO OUTDOOR
Il settore del turismo outdoor è in forte crescita. Il territorio 
della provincia di Cuneo, che offre molteplici e variegate 
opportunità per gli sport outdoor e coniuga ricchezza na-
turalistica, enogastronomica e culturale, si sposa perfetta-
mente con le aspettative dei potenziali turisti. Per il lavoro 
in questo ambito il partner è il Comitato per il Turismo Out-
door in provincia di Cuneo – WOW, con il quale è stata rea-
lizzata un’azione di incoming che ha visto il coinvolgimento 
di operatori e giornalisti specializzati provenienti da Italia, 
Olanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Svezia. 

Per informazioni: ufficio promozione 
tel. 0171 318.756-746-832
promozione@cn.camcom.it

LA CAMERA DI COMMERCIO 
A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E DELLE SUE ECCELLENZE
Nell’ambito della legge di riforma del sistema camerale 
è stata definitivamente sancita e formalizzata la funzione 
di valorizzazione del patrimonio culturale, di sviluppo e 
di promozione del turismo, in collaborazione con gli enti 
e organismi competenti. Con il progetto “Turismo in Pie-
monte”, progetto approvato dal Ministero dello Sviluppo 
economico e finanziato con l’aumento del 20% del diritto 
annuale, il nostro ente ha strutturato un programma am-
pio e articolato per la promozione dell’offerta turistica del 
nostro territorio.

LE INIZIATIVE
All’interno del progetto Turismo in Piemonte sono nume-
rose le iniziative a cui la Camera di commercio di Cuneo 
contribuisce. Elenchiamo le principali già svolte o in pro-
gramma prossimamente. 

■ TURISMO INVERNALE
Dopo un’estate e un autunno caratterizzati da grande sic-
cità, la neve è arrivata in anticipo sulle montagne cuneesi, 
permettendo un inizio anticipato della stagione sciistica. 
In preparazione del periodo invernale la Camera di com-
mercio ha lavorato in sinergia con i principali attori del set-
tore per promuovere la ricca offerta turistica invernale. Con 
le stazioni sciistiche associate sotto l’insegna Cuneo Neve 
ha collaborato alla realizzazione del progetto Cuneo Neve 
Card, tessera di sconto personale riservata agli sci club che 
organizzano le loro attività nei centri invernali del cuneese, 
fondamentale strumento di fidelizzazione che consentirà 
un rapporto costante e continuo di informazione e promo-
zione che le stazioni potranno effettuare con tutti i titolari 
della card. In stretta collaborazione con l’Atl del Cuneese 
è stata realizzata una forte campagna promozionale, che 
ha visto le nostre proposte protagoniste all’importante fiera 
settoriale Ski Pass di Modena, sulla rivista specializzata Ski 
Magazine e su altre pubblicazioni del settore, nonché sui 
principali social network. Brochure, nuovo materiale foto-
grafico e video supportano le campagne. A inizio dicembre 
una conferenza stampa di lancio della stagione sciistica, 
aperta a giornalisti della stampa e della televisione, blogger 
e influencer, presenterà le novità della stagione invernale 
2017/2018. 

Nei mesi di ottobre e novembre si sono svolte le 
giornate formative rivolte alle strutture del marchio 
di qualità “Ospitalità Italiana” con approfondimen-
ti sui temi del marketing e della qualità del servizio. 
La docente Giorgia Ciancio è riuscita a coinvolgere i 
partecipanti offrendo stimoli preziosi per migliorare 
l’offerta turistica di ciascuna realtà. In parallelo si è 
tenuto il primo corso di cucina del ciclo“Il marchio Q 
alla scuola di grandi chef” presso l’Istituto alberghiero 
di Dronero. I piatti, la bravura e l’indiscussa profes-
sionalità dello chef Ivan Milani hanno entusiasmato 
i ristoratori partecipanti. Si replica al Velso Mucci di 
Bra il 4 dicembre con lo chef stellato Francesco Ober-
to (ristorante “da Francesco” di Cherasco) e a metà 
gennaio al Giolitti di Mondovì con Antonio Ietto del 
Ristorante Ezzelino di Frabosa Soprana.
L’attività formativa proposta per la crescita professio-
nale degli operatori turistici della provincia che hanno 
aderito al progetto Ospitalità italiana rientra nell’am-
bito del progetto regionale “Turismo in Piemonte”. 
I programmi dei corsi sono disponibili alla pagina 
http://www.cn.camcom.gov.it/it/ospitalitaitalia-
naformazione. Sono ancora aperte le iscrizioni per 
i prossimi incontri.
Per informazioni: ufficio promozione 
tel. 0171 318.832-715-811 
promozione@cn.camcom.it

I PROGETTI APPROVATI DAL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Ospitalità italiana: 
corsi di formazione

mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
http://www.cn.camcom.gov.it/it/ospitalitaitalianaformazione
http://www.cn.camcom.gov.it/it/ospitalitaitalianaformazione
mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
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Storie di tradizione, qualità e famiglia  
in provincia di Cuneo

anche fuori regione e all’estero. 
Di recente, Matteo Terreno ha por-
tato i sapori e i saperi della terra 
di Granda a Marsiglia, riscuotendo 
come sempre un grande consenso 
quale testimone dell’unicità delle 
nostre produzioni artigianali.
Perché la scelta di essere fedelmente 
presenti alla Fiera del Marrone e in 
tante altre manifestazioni?
“La qualità va ricercata con un im-
pegno quotidiano – spiega Terreno 
– e va veicolata attraverso il rappor-
to diretto con il consumatore. Le 
partecipazioni agli eventi espositivi 
sono una grande opportunità per 
promuovere i prodotti e stabilire 
contatti con i visitatori, che proprio 
nell’evento possono assaggiare e va-
lutare “dal vivo”, direttamente, ge-
nuinità e sapore. 
Con il prezioso supporto della Con-
fartigianato, le sfiziosità che nascono 
nel nostro laboratorio, pane compre-
so, riescono a farsi apprezzare da un 
pubblico sempre più vasto, generan-
do un alto grado di fidelizzazione”.

Matteo, una dolce tradizione 
di famiglia

Matteo Terreno da oltre 35 anni è 
titolare di una delle panetterie e pa-
sticcerie più rinomate del Monrega-
lese. Dopo dieci anni da dipendente 
nel settore dolciario, ha creato l’a-
zienda, oggi Panificio Pasticceria Ter-
reno sas, insieme alla moglie Carla 
Filippi e, in seguito, ai figli Davide 
e Elisa. 
Il panificio pasticceria Terreno a Mon-
dovì è sinonimo di qualità e genuini-
tà. La realizzazione dei suoi prodotti, 
sia dolci sia salati, viene eseguita con 
massima cura, con l’utilizzo di mate-
rie prime di alto standard qualitati-
vo e nel pieno rispetto dei tempi di 
lievitazione. L’azienda è insignita del 
marchio “Piemonte Eccellenza Arti-
giana” della Regione Piemonte.
In occasione della Fiera del Marro-
ne Terreno, come ogni anno, ha ag-
giunto nel suo stand, tra i tanti dolci 
prelibati, quelli legati al prodotto 
protagonista dell’evento: le torte e 
i panettoni “al marrone”. Dolci che 
nascono da un lungo impasto con 
lievito madre, che egli rinnova tutti 
i giorni, frutta che candisce diretta-
mente e castagne del territorio. Da 
provare anche i panettoni al moscato 
e i dolci alle nocciole delle Langhe.
Per la realizzazione del pane, Terreno 
utilizza esclusivamente la lievitazio-
ne naturale, che conferisce al pro-
dotto quella particolare fragranza e 
gustosità. Con un’attenta selezione 
delle farine, rigorosamente di prima 

qualità, riesce ad ottenere un sapore 
unico. Il pane fresco appena sfornato 
nel suo laboratorio profuma di tradi-
zione, è salubre e croccante, caratte-
ristiche apprezzate anche dai palati 
più esigenti. 
Pasticceria dolce e sfiziosità salate 
di Terreno raccontano una storia 
d’impresa segnata dalla passione e 
dalla ricerca della qualità, partendo 
dalle materie prime. Un messaggio 
che Terreno veicola con grande suc-
cesso negli eventi gastronomici non 
soltanto sul territorio provinciale, ma 

La Fiera del Marrone di Cuneo rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore 
spicco per le produzioni tipiche del territorio piemontese e per la promozione 
del turismo locale. È una manifestazione che valorizza il comparto agroalimen-
tare cuneese e che è anche importante strumento di marketing territoriale per 
Cuneo e le vallate circostanti. Dal 13 al 15 ottobre scorso si è svolta la dicianno-
vesima edizione, con centinaia di espositori, attentamente selezionati da un 
pool di esperti del Comune di Cuneo, Slow Food, Coldiretti, Confartigianato e 
ATL, che per tre giorni hanno riempito il centro storico di Cuneo, invadendo 
di profumi, sapori e colori le principali piazze della parte antica della città.  
I numeri registrati anche quest’anno sono stati da record, confermando 
Cuneo come «capitale della castagna» in Europa, con 300mila visitatori in 
tre giorni, cento quintali di caldarroste distribuiti, laboratori del gusto al 
completo, duecento espositori. Tra gli assidui partecipanti alla Fiera abbiamo raccolto una storia 
di tradizione artigiana e familiare da raccontare. In collaborazione con Confartigianato Cuneo
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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

La consistenza 
degli allevamenti  
in provincia  
di Cuneo

Prezzi di San Martino 2017

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: ottobre 2017 
Numero indice (base 2015=100): 100,9
Variazione annuale: +0,9%
Variazione biennale: +0,8%

Indice del costo di costruzione 
di un fabbricato residenziale
Misura le variazioni direttamente 
attribuibili al costo di realizzazione 
dell’opera, con esclusione del valore 
del suolo e degli oneri di progetta-
zione e dei margini di profitto.
Ultimo dato disponibile
Mese di riferimento: agosto 2017
Numero indice (base 2010=100): 107,4
Variazione annuale: +0,7%
Per informazioni: ufficio statistica
tel. 0171 318.772-742
statistica@cn.camcom.it

MOVIMPRESE – Terzo trimestre 2017 
Il totale delle localizzazioni di impresa (sedi + unità locali) in provincia di 
Cuneo al 30 settembre 2017 è di 83.036 unità.
Distribuzione delle sedi d’impresa della provincia di Cuneo

registrate attive iscritte cessate
di cui 

cancellazioni 
d’ufficio

tasso di 
crescita*

imprese 69.040 64.652 583 601 47 +0,04%
imprese 
artigiane 17.925 17.903 198 214 6 -0,06%

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

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

La Camera di commercio svolge a 
cadenza semestrale un’indagine sul 
patrimonio bovino, bufalino, suino, 
ovino, caprino, equino presente nelle 
aziende agricole della provincia, rile-
vandone la consistenza al 1° giugno 
e al 31 dicembre di ogni anno. I dati 
(aggiornati ora al 1° semestre 2017) 
sono disponibili sul nostro sito.

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

Venerdì 10 novembre la Camera di commercio di Cuneo ha pubblicato i prezzi di 
San Martino riferiti all’annata agraria novembre 2016-ottobre 2017. Quest’anno 
sul listino di San Martino la Camera di commercio, a stagione vendemmiale 
conclusa, ha ripreso la pubblicazione dei prezzi delle uve da vino. La rilevazione è 
riferita alle tre tipologie di uve D.O.C. (Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Langhe 
Nebbiolo) per le quali gli imprenditori della filiera (produttori e trasformatori) 
hanno trasmesso agli uffici camerali idonea documentazione contrattuale.
I prezzi di San Martino sono stati pubblicati sul sito internet della Camera 
di commercio e sul portale Cuneo prezzi.

• Scarica il listino completo (formato pdf, 70 kB)
• Prezzi delle uve

Ricordiamo invece che la rilevazione dei prezzi dei vini DOC e DOCG avviene 
a cadenza bimestrale, sulla base della documentazione trasmessa da un cam-
pione rappresentativo di imprese, ed è consultabile sul portale Cuneo prezzi.

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

Dal 12 agosto è operativo il Registro nazionale degli aiuti di Stato, uno 
strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche 
siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa co-
munitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli 
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile impo-
sto dall’Unione europea.
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato contiene informazioni sugli aiuti di 
Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento 
di esenzione e sugli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento 
(UE) 1407/2013.
L’iscrizione dei contributi concessi nel Registro è necessaria affinché gli 
aiuti ricevuti siano legittimi.
Per i settori agricolo e forestale continuano ad operare i Registri dell’agri-
coltura e della pesca, per i quali è prevista l’integrazione e l’interoperabilità 
con il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Registro nazionale aiuti di Stato

http://www.cn.camcom.gov.it/economiaincifre
mailto:statistica%40cn.camcom.it?subject=
mailto:studi%40cn.camcom.it?subject=
https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/informazione-economica/indagine-sulla-consistenza-degli-allevamenti
mailto:statistica%40cn.camcom.it?subject=
https://www.cn.camcom.gov.it/sanmartino
https://www.cn.camcom.gov.it/sanmartino
http://www.cuneoprezzi.it/ingrosso/ALIMENTARI/index?category=23
https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Prezzi/listino 2017 san martino.pdf
https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/informazione-economica/prezzi/prezzi-dei-vini-e-delle-uve
http://www.cuneoprezzi.it/ingrosso/ALIMENTARI/index?category=22
mailto:statistica%40cn.camcom.it?subject=
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home
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Eco-Bati, un progetto europeo  
per l’edilizia sostenibile

Lavori in corso per il Prezzario opere edili  
e impiantistiche 2018

generale a tutte le imprese che inten-
dono aderire a filiere del settore della 
bio-edilizia. Guardiamo con partico-
lare interesse ai produttori e alle im-
prese che utilizzano materiali specifici 
per l’efficientamento energetico degli 
edifici, quali a titolo esemplificativo 
pannelli, sistemi cappotti, insufflaggio 
in intercapedine, intonaci, telai e vetri 
per serramenti. 
Grazie al progetto EcoBati sarà svilup-
pato uno schema di premialità per le 
imprese che utilizzano eco-materiali, 
mirato ad assicurarne adeguata visi-
bilità, mentre alcune aziende saranno 
accompagnate nel percorso per l’ot-
tenimento di certificazioni ambientali 
di prodotto, particolarmente utili in 
caso di partecipazione a gare d’ap-
palto pubbliche.

Per essere coinvolta in queste 
iniziative l’impresa può segna-
lare il proprio nominativo alla 
Camera di commercio di Cuneo:
ufficio studi 
tel. 0171 318.824-743
studi@cn.camcom.it 

Proseguono le attività del progetto 
europeo Eco-Bati finanziato dal pro-
gramma Interreg Italia-Francia 
ALCOTRA 2014-2020. 
In questi mesi la Camera di commer-
cio di Cuneo, capofila del progetto, 
sta realizzando l’analisi territoriale 
delle filiere edili in collaborazione 
con l’Istituto di ricerca Ires Piemonte. 
L’analisi permetterà di individuare le 
imprese attive nel settore della bio-e-
dilizia, coinvolgendo anche le realtà 
imprenditoriali che solo di recente si 
sono specializzate in questo settore. 
Il progetto, infatti, intende favorire 
una riconversione del settore edile, 
fortemente colpito dalla crisi econo-
mica di questi ultimi anni, in termini di 
innovazione e sostenibilità ambientale. 
Con il progetto Eco Bati si è raccolta la 
sfida ambientale e di efficientamento 
energetico che le imprese del compar-
to edile e impiantistico, i professionisti 
e gli amministratori pubblici si trovano 
oggi ad affrontare. Viene favorita, di 
conseguenza una collaborazione tra 
gli enti italiani delle province di Cuneo 
e Imperia e francesi del Dipartimento 

06 finalizzata a rafforzare le filiere lo-
cali per la produzione di eco-materiali 
da impiegare in bioedilizia, incorag-
giando la diffusione di prodotti a bas-
so impatto ambientale e di modelli di 
acquisto e consumo sostenibili. 
Nei prossimi tre anni il partenariato 
sarà impegnato a fornire risposte con-
crete anche attraverso quattro can-
tieri pilota, per favorire uno sviluppo 
duraturo a basso impatto ambientale 
che sappia coniugare la valorizzazione 
dei materiali tradizionali e locali con le 
nuove esigenze della bioedilizia. 

INVITO ALLE IMPRESE 
DEL SETTORE BIOEDILIZIA
Ci rivolgiamo per questo agli impren-
ditori del settore edile che già produ-
cono o utilizzano eco-materiali e in 

dranno ad aggiornare le parti di com-
petenza del Prezzario regionale, in col-
laborazione con la Regione Piemonte, 
e daranno origine alla redazione di un 
catalogo congiunto transfrontaliero. 
Fra le iniziative previste dal progetto 
Eco-Bati vi è la realizzazione di quattro 
cantieri pilota nei territori transfronta-
lieri coinvolti, due dei quali in provin-
cia di Cuneo (uno presso la sede came-
rale e l’altro nel Comune di Boves, alla 
Scuola edile), che potranno mettere a 
frutto i lavori del Comitato tecnico.

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

L’11 ottobre scorso si è insediato in Ca-
mera di commercio il nuovo Comita-
to tecnico preposto alla realizzazione 
della 16ma edizione del Prezzario delle 
opere edili e impiantistiche in provin-
cia di Cuneo. È composto da 40 com-
ponenti esperti designati da Ordini e 
Collegi professionali, associazioni di 
categoria provinciali ed enti pubblici 
tra cui Provincia e Regione Piemonte.
Sarà compito del Comitato il lavoro di 
revisione e aggiornamento delle oltre 
14mila voci che compongono il vo-
lume, pubblicato in versione digitale 
dalla Camera di commercio, per offrire 
alle imprese, ai professionisti e ai priva-
ti un valido e utile riferimento sui prez-
zi delle opere edili e impiantistiche. 

Per redigere la 16ma edizione del vo-
lume, la cui pubblicazione è prevista 
nei primi mesi del 2018, saranno presi 
come riferimento i prezzi e le voci ri-
levate sul territorio provinciale nel 2° 
semestre dell’anno in corso. La novità 
importante di questa edizione è il coin-
volgimento del Prezzario camerale nel-
le opportunità offerte dal progetto eu-
ropeo ALCOTRA Eco-Bati, finalizzato 
a diffondere l’utilizzo degli eco-mate-
riali, valorizzando le risorse delle filiere 
locali in edilizia per l’efficientamento 
energetico degli edifici esistenti e la 
sperimentazione negli edifici pubblici. 
La pubblicazione sarà quindi imple-
mentata con nuove analisi su prodotti 
e lavorazioni eco-sostenibili che an-

mailto:studi%40cn.camcom.it?subject=
mailto:statistica%40cn.camcom.it?subject=
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Le etichette dei prodotti alimentari sono oggi uno strumento di grande rilevanza per le 
imprese e per i consumatori. Per poter etichettare un prodotto alimentare è necessario far 
riferimento ad un complesso panorama legislativo in continua evoluzione e alle normative 
specifiche di settore, le cui prescrizioni devono essere integrate con la normativa europea. 
Per supportare le imprese, aiutandole ad assolvere gli obblighi di legge con la redazione di 
etichette trasparenti e affidabili, la Camera di commercio di Cuneo ha organizzato 
due giornate sul tema dell’etichettatura rivolte alle imprese del settore alimentare, svoltesi 
il 23 novembre presso l’ufficio di Alba e il 24 novembre presso la sede di Cuneo, realizzate 
in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino.
Ricordiamo che attraverso lo Sportello etichettatura è possibile ricevere informazioni di 
primo orientamento su quesiti legati alle seguenti tematiche: sicurezza alimentare, etichet-
tatura, etichettatura ambientale, vendita nell’Unione europea ed esportazione extra-UE 
dei prodotti alimentari, vendita negli USA di prodotti alimentari.
• per approfondimenti
Per informazioni: ufficio ispettivo sanzioni
tel. 0171 318.766-768-812 – etichettatura@cn.camcom.it 

La Camera di commercio di Cuneo ha rinnovato la convenzione con la Direzione generale 
per la lotta alla contraffazione e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il mantenimento 
della funzione di punto di informazione brevettuale attraverso il Patent information 
point (PIP). I PIP, congiuntamente ai Centri Patent Library (PATLIB), costituiscono una 
rete di informazione brevettuale, con diffusione capillare su tutto il territorio europeo. 
L’iniziativa si accorda perfettamente con le nuove competenze riconosciute alle Camere 
di commercio in materia di digitalizzazione, di innovazione e di promozione del Piano 
Nazionale “Impresa 4.0” tra le imprese del territorio. L’azione di impulso e di tutela della 
proprietà industriale è realizzata in modo capillare dalla Camera di commercio di Cuneo 
attraverso tutti gli uffici di front office (Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo) per aumentare la 
consapevolezza dell’importanza della tutela della proprietà industriale e della protezione 
dei propri marchi e brevetti, un vero valore aggiunto per l’attività aziendale. 

• Informazioni e recapiti

Le imprese orafe possono ora avvalersi della tecnologia laser per l’applicazione del marchio 
di identificazione e per l’indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso.
Le imprese che possiedono già un “marchio di identificazione” e che desiderano dotarsi 
dei dispositivi Token USB per la marcatura laser dovranno, secondo le direttive del Mini-
stero dello Sviluppo economico, presentare opportuna richiesta all’ufficio metrico della 
Camera di commercio competente per territorio.

Per informazioni: ufficio metrico
tel. 0171 318.750-751 – ufficio.metrico@cn.camcom.it

Tutte le imprese che utilizzano strumenti metrici, anche se di proprietà altrui, hanno 
l’obbligo di presentarli alla verificazione periodica, per garantire l’affidabilità metrologica 
degli strumenti utilizzati. La verificazione periodica è attestata per ogni strumento dall’eti-
chetta verde in corso di validità. Il titolare dello strumento ha il compito di richiedere una 
nuova verificazione periodica almeno cinque giorni prima della scadenza della preceden-
te, per non incorrere in sanzioni, attraverso una delle seguenti modalità: presentazione 
degli strumenti presso l’ufficio metrico, previo appuntamento telefonico; incarico a un 
laboratorio metrologico abilitato della provincia di Cuneo o di altre province; richiesta di 
verifica presso il domicilio.

Per informazioni: ufficio metrico
tel. 0171 318.750-751 – ufficio.metrico@cn.camcom.it

Due “open day” dello Sportello etichettatura

Informazione brevettuale con il Patent information point

Marcatura laser per gli orafi

Verifica periodica degli strumenti metrici

http://www.cn.camcom.gov.it/it/etichettatura
mailto:etichettatura%40cn.camcom.it?subject=
http://www.cn.camcom.gov.it/it/marchi-e-brevetti-0
mailto:ufficio.metrico%40cn.camcom.it?subject=
https://www.cn.camcom.gov.it/it/regolazione-del-mercato/servizio-metrico
mailto:ufficio.metrico%40cn.camcom.it?subject=
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In collaborazione con Ceipiemonte, nell’ambito della collettiva italiana organizzata dall’ICE-Agen-
zia, il CEAM ha coordinato la partecipazione record di 28 aziende piemontesi alla 34a edizione 
di Anuga, il più importante appuntamento internazionale del settore agroalimentare. 
I numeri. La manifestazione, che si svolge con cadenza biennale, ha incrementato i suoi già 
straordinari numeri. La superficie espositiva è ulteriormente aumentata; i visitatori specializzati, 
provenienti da 198 Paesi, sono stati più di 165mila; gli espositori, provenienti da 107 Paesi, più 
di 7400; migliaia sono stati i nuovi prodotti presentati: numeri che fanno di questo evento il 
leader mondiale dell’innovazione legata al food. La fiera è sempre più internazionale come dimostra l’arrivo dall’estero 
del 90% degli espositori e del 75% dei visitatori, in crescita rispetto al 68% della precedente edizione, con un deciso 
aumento del numero dei visitatori provenienti da Italia, Spagna, Francia, Olanda, Stati Uniti e Canada. In crescita la 
richiesta di prodotti biologici, vegetariani e vegani, in linea con le nuove tendenze alimentari. 
La partecipazione piemontese. Le 28 aziende piemontesi, ben 17 delle quali cuneesi, hanno presentato un campio-
nario estremamente vario di prodotti, che si differenziavano tra loro per tipologia e range di prezzo, spaziando in tutti 
i comparti del food. Una presenza forte, qualificata, entusiasta, capace nel suo complesso di fronteggiare qualunque 
richiesta degli operatori. Sono stati cinque giorni di grande lavoro e di febbrili trattative all’interno di una vetrina in 
grado di cambiare la storia e le dinamiche aziendali di molte aziende. Ora si lavora in azienda per finalizzare il lavoro 
effettuato in fiera e per portare a casa contratti di vendita. 
L’appuntamento è per la prossima edizione, in programma a Colonia dal 5 al 9 ottobre 2019.
• Sito ufficiale di Anuga

ANUGA – Colonia

FOOD & HOSPITALITY CHINA – Shangai

Il Centro Estero Alpi del Mare ha coordinato la partecipazione di 10 aziende di Langa e Roero 
alle Grandi Degustazioni Canada East, che si sono svolte a Toronto e Montreal rispettivamente 
il 30 ottobre e l’1 novembre. 
Il mercato dei vini canadese. Nel 2016 le etichette italiane hanno rappresentato il 17,7% 
della quota di mercato in termini di quantità e il 20,6% in termini di valore, posizionandosi nella 
fascia alta di mercato, con un valore complessivo pari a 325 milioni di euro. L’Italia si è confermata il terzo 
maggiore fornitore di vino, dopo Stati Uniti e Francia. Il consumo interno di prodotti alcolici mostra ancora segnali di 
crescita e la quota di mercato rappresentato dal vino è in continuo aumento, a discapito delle altre bevande alcoliche.
La manifestazione. L’evento, giunto alla 22a edizione, si è svolto sotto la sapiente regia dei locali uffici ICE, che han-
no garantito un elevato standard organizzativo e una partecipazione di operatori straordinaria sia numericamente sia 
sotto il profilo qualitativo, confermando la centralità di questa iniziativa nel comparto vinicolo. Nessun altro evento, 
infatti, garantisce così tanta visibilità ai vini italiani. Le capienti sale del Roy Thomson Hall di Toronto e del Marché 
Bonsecours di Montreal sono state prese d’assalto dagli operatori e le nostre aziende, diverse tra loro per tipologia 
produttiva, fatturato e range di prezzo, hanno fornito un esauriente quadro d’insieme della nostra proposta vinicola. 

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

GRANDI DEGUSTAZIONI CANADA EAST – Toronto e Montreal

Dopo 4 anni il Centro Estero Alpi del Mare ha riproposto, in collaborazione con Ceipiemonte, la partecipazione delle 
imprese piemontesi alla FHC, la più importante rassegna fieristica cinese del settore agroalimentare. 
I numeri. L’evento, organizzato congiuntamente dalla China International Exhibitions e dalla Allworld Exhibitions, 
gruppo inglese leader nell’organizzazione di fiere nei mercati asiatici e del Middle East, è in continua crescita, come 
testimoniano gli oltre 2350 espositori provenienti da 66 paesi. Hanno preso parte alla rassegna fieristica 9 aziende 
piemontesi, 4 delle quali della provincia di Cuneo. Olio d’oliva ed extravergine, aceti, conserve, sughi, salse, pasta, 
creme spalmabili, formaggi e farinacei i prodotti presentati dalle aziende piemontesi. Alcune delle nostre imprese af-
frontavano per la prima volta la sfida cinese mentre altre si erano già imposte su quell’enorme, difficile, mercato. Per 
tutte è una stata un’esperienza importante che ha permesso di conoscere un mercato potenzialmente straordinario 
e in continua e costante crescita.

Il mercato cinese. Per la provincia di Cuneo quello cinese rappresenta il quarto mer-
cato extra Unione europea dopo Stati Uniti, Svizzera e Russia, con un totale di export 
largamente superiore ai 100 milioni di euro. Il comparto vinicolo e agroalimentare, 
alla luce della crescita della classe media cinese e del cambiamento delle abitudini 
alimentari, è quello che ha potenzialità di crescita più elevata nel medio periodo. 

Le fiere del Centro Estero Alpi del Mare

http://www.anuga.com/
mailto:ceamcuneo%40cn.camcom.it?subject=
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Voucher per l’internazionalizzazione 2017: 
aperta la procedura per compilare la domanda

Chamber Mentoring for International Growth

firmate digitalmente, possono essere 
presentate esclusivamente online dal-
le ore 10.00 del 28 novembre alle ore 
16.00 del 1° dicembre 2017.

Per maggiori informazioni è possi-
bile contattare l’help desk alla mail 
exportvoucher@mise.gov.it o ai se-
guenti recapiti telefonici:
– helpdesk amministrativo: 
tel. 0654927043 – 0654927216 – 
0654927288 (dal lunedì al giovedì 
9.30-15.00; venerdì 9.30-12.30)
– helpdesk dedicato all’assistenza tec-
nica sulla procedura informatica: 
tel. 0664892998 (dal lunedì al vener-
dì ore 9.00-17.00)

Il testo del bando con le relative FAQ 
e tutti i dettagli sono pubblicati sul 
sito del Ministero dello Sviluppo 
economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha definito le modalità operative e i 
termini per la concessione dei vou-
cher per l’internazionalizzazio-
ne, finalizzati a sostenere le PMI e le 
reti di imprese nella loro strategia di 
accesso e consolidamento sui mercati 
internazionali con 26 milioni di risor-
se stanziate. 
L’intervento consiste in un contribu-
to a fondo perduto sotto forma di 
voucher, in favore di tutte quelle PMI 
che intendono guardare ai merca-
ti oltreconfine attraverso una figura 
specializzata – il temporary export ma-
nager – capace di studiare, progetta-
re e gestire i processi e i programmi 
sui mercati esteri. Le imprese devono 
obbligatoriamente rivolgersi ad una 
società fornitrice di servizi, sceglien-
dola tra quelle inserite nell’apposito 
elenco che sarà pubblicato sul sito del 

Ministero entro il 20 dicembre 2017.
Il bando è rivolto alle micro, piccole e 
medie imprese, costituite in qualsiasi 
forma giuridica, e alle reti di impre-
se tra PMI, che abbiano conseguito 
un fatturato minimo di 500mila euro 
nell’ultimo esercizio contabile chiuso. 
Tale vincolo non sussiste nel caso di 
Startup iscritte nella sezione speciale 
del Registro delle imprese.
Le domande di accesso, completate e 

per la prima volta, su scala nazionale, 
con l’auspicio che possa diventare un 
nuovo e efficace modello di lavoro per 
aiutare le aziende italiane a diventare 
sempre più protagoniste sui mercati 
internazionali. 

Per informazioni: ufficio promozione 
tel. 0171 318756
promozione@cn.camcom.it

La Camera di commercio di Cuneo 
partecipa al progetto Chamber Men-
toring for International Growth, ini-
ziativa promossa da Unioncamere e 
coordinata da Assocamerestero, che 
intende sperimentare una nuova mo-
dalità di assistenza per la crescita delle 
nostre PMI. Nello specifico, un gruppo 
selezionato di manager e/o imprendi-
tori di origine italiana e di qualificata 
esperienza – che lavorano per società o 
filiali estere nel territorio delle camere 
di commercio italiane all’estero coin-
volte – offre gratuitamente la propria 
mentorship e le proprie conoscenze a 
un gruppo selezionato di PMI indivi-
duato dal sistema camerale italiano.
Il nostro ente ha lavorato in partner-
ship con le camere di commercio ita-
liane all’estero di Praga, Zurigo, San 
Paolo del Brasile e Mosca. Le aziende 
cuneesi hanno capito la validità della 
proposta e l’iniziativa ha avuto un suc-
cesso largamente superiore alle aspet-
tative. L’elevato numero di aziende 
che si proponevano come mentee, net-
tamente superiore a quello dei mentor 
disponibili, non ha reso possibile sod-
disfare tutte le richieste di mentoring 
pervenute.
Nel caso della nostra provincia sono 

state selezionate otto aziende (quat-
tro per San Paolo del Brasile, due per 
Mosca, una per Zurigo e una per Pra-
ga) tra le 36 che avevano formulato ri-
chiesta. A breve inizierà la partnership 
tra le PMI italiane e i mentor operanti 
all’estero con un primo appuntamen-
to a distanza entro il 30 novembre. 
L’attività di mentorship dovrà essere 
conclusa entro il 30 maggio 2018. La 
relazione avrà una durata complessiva 
di 30 ore e prevede un ruolo attivo da 
parte delle PMI che, in collaborazione 
con il mentor, dovranno contribuire 
alla definizione del piano di lavoro, 
compilare un diario di bordo ed ela-
borare un breve report finale. 
È un progetto innovativo, sperimen-
tato negli anni scorsi dalla Camera 
di commercio di Torino e replicato, 

Contributi alle startup e PMI innovative
La Regione Piemonte ha approvato il bando per la concessione di contri-
buti a fondo perduto a copertura delle spese di consulenza in marketing 
e pubblicità sostenute da imprese e startup iscritte al Registro regionale 
imprese innovative spin off della ricerca pubblica, fino ad un massimo 
di 20.000 euro.
• Per informazioni e documentazione

mailto:exportvoucher%40mise.gov.it?subject=
http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037086-scheda-voucher-internazionalizzazione-2017
http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037086-scheda-voucher-internazionalizzazione-2017
http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037086-scheda-voucher-internazionalizzazione-2017
mailto:promozione%40cn.camcom.it?subject=
https://www.finpiemonte.it/news/la-news/2017/11/02/contributi-per-startup-e-pmi-iscritte-al-registro-regionale-imprese-innovative
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Banda ultralarga: al via il progetto Ultranet

Attenzione alle truffe!

garantito le condizioni di copertura 
Ftth (“fiber to the home”, cioè l’ar-
chitettura più veloce in quanto la fibra 
raggiunge la singola abitazione) più 
ampie rispetto ai concorrenti.
In concomitanza con l’avvio dei lavo-
ri della seconda gara, che riguardava 
dieci regioni tra cui il Piemonte, presu-
mibilmente a inizio del 2018, saranno 
organizzati dalla Camera di commer-
cio seminari ed eventi informativi ri-
volti a imprese, operatori economici e 
cittadini. 
Per informazioni: tel. 0171/318.773
pivot@cn.camcom.it

La Camera di commercio di Cuneo ha 
aderito, assieme ad altre 75 realtà ter-
ritoriali, al progetto Ultranet, con l’o-
biettivo di favorire la conoscenza e la 
diffusione della Banda ultralarga come 
strumento di sviluppo territoriale, at-
traverso iniziative rivolte alle imprese, 
agli operatori economici e ai cittadini.
Il sistema camerale con questo pro-
getto intende contribuire alla ridu-
zione del ritardo digitale accumulato 
dal nostro Paese, quart’ultimo nella 
classifica dei 28 Stati dell’Unione eu-
ropea secondo il Digital Economy and 
Society Index 2017. 
La consapevolezza che le politiche di-
gitali rappresentano un’opportunità 
di crescita straordinaria è alla base del 
piano nazionale banda ultralarga, 
approvato dal Governo nel 2015, con 
l’ambizione di dotare il Paese di una 
rete a prova di futuro, garantita a cit-
tadini e imprese. L’obiettivo alla base 
del piano nazionale, in termini di velo-
cità di connessione, è sfidante: almeno 
30Mbps a tutta la popolazione e oltre 
100Mbps ad almeno l’85% del territo-
rio entro il 2020. 
L’attuazione del piano è stata affidata 
dal Ministero dello Sviluppo economi-

co alla società Infratel Italia S.p.a. che, 
dopo una serie di consultazioni con 
gli operatori del settore delle teleco-
municazioni, ha suddiviso il Paese in 
aree differenti identificando, in parti-
colare, le cosiddette aree bianche, in 
cui nessun operatore è interessato ad 
investire, e che, pertanto, devono es-
sere oggetto dell’intervento pubblico 
per la creazione della necessaria rete 
infrastrutturale.
Per la realizzazione di tale rete sono 
previste tre gare pubbliche, due delle 
quali si sono già concluse, entrambe 
vinte dalla società Open Fiber che ha 

Alcune imprese hanno ricevuto nei 
giorni scorsi lettere con richieste di ver-
samento di somme cospicue da parte 
di un “Repertorio Digitale Imprese” e 
di un “Registro italiano in Internet per 
le imprese”: sottolineiamo che queste 
richieste non hanno nulla a che vedere 
con la Camera di commercio di Cu-
neo, né con altre Camere di commer-
cio o con il Registro delle imprese, e 
che non riguardano pagamenti obbli-
gatori. Segnaliamo anche l’aumento 
delle chiamate-truffa al telefono, che 
arrivano da finti call center bancari 

o da finti funzionari di enti pubblici. 
Sono state segnalate anche telefonate 
di falsi funzionari di Camera di com-
mercio, che con la scusa di rimborsi 
per vecchi pagamenti cercano di acce-
dere ai dati dei conti bancari personali.
Invitiamo pertanto le imprese a diffi-
dare di qualunque richiesta simile e a 
contattare, per opportune verifiche, 
l’ufficio relazioni con il pubblico. 

Per informazioni:
tel. 0171 318.759-728
urp@cn.camcom.it
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