
neo 17 novembre 2015 ore 9,30 – 
12,30 presso la sala Consiliare della                                                             
Camera di Commercio di Cuneo – 
Via Emanuele Filiberto, 3. 

Per sostenere il tessuto imprendito-
riale italiano nelle scelte di interna-
zionalizzazione, UniCredit mette così 
a fattor comune alcuni valori impor-
tanti per le scelte di ingresso in nuovi 
mercati esteri:  
- la profonda conoscenza del merca-
to locale da parte di chi opera nel 
Paese; 
- l’aggiornamento del contesto ope-
rativo; 
- il contatto con i responsabili di Uni-
Credit in territorio estero, con i refe-
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Come indicato nel bando per il con-
seguimento della qualifica di restau-
ratore di beni culturali, il termine di 
scadenza per la presentazione delle 
domande è scaduto il 30 ottobre 20-
15 ore 12.00. 

A tal proposito, come indicato nella 
faq del 16 ottobre scorso, si ram-
menta che nell’impossibilità di allega-
re gli atti di data certa previsti 
dall’articolo 182, comma 1-quater, 
lettera c), cioè il certificato di regola-
re esecuzione o il visto di buon esito 
sul CEL, la procedura telematica 
consente agli interessati di indicare 
gli estremi della tempestiva presen-
tazione della domanda di rilascio di 
questi documenti all’organo preposto 
alla tutela del bene.  

Tale opportunità di “soccorso istrutto-
rio” consente agli interessati di parte-
cipare alla selezione pubblica. 

I documenti richiesti verranno inviati 
dagli organi preposti alla tutela diret-
tamente alla Commissione giudicatri-
ce oppure trasmessi dagli interessati 
laddove questi li abbiano ricevuti 
successivamente alla data di sca-
denza del bando.  
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UniCredit invita le imprese  al " Fo-
cus on Balcani " Crescita economica 
e  opportunità per le imprese  - Cu-
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Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

renti regionali per l’ internazionalizzazione e con 
società di consulenza o studi  professionali di set-
tore a supporto degli investimenti nel Paese di ri-
ferimento. 
  
Nel Forum si approfondiranno i più importanti 
trend macroeconomici, le specificità e le opportu-
nità del Paese, i principali accorgimenti legali e gli 
impatti fiscali  legati all’export e ad altre forme più 
dirette di investimento. Al termine degli interventi, 
le imprese potranno confrontarsi con i relatori. 
  
RSVP  
tel.  +39 01119419989  cell. +39 3357421988   
mail: giuseppe.mussetta@unicredit.eu 
 

Sportelli gratuiti                                
per l’internazionalizzazione  

 

 
Nell’ottica di supportare le imprese che stanno va-
lutando nuove iniziative ed attività di sviluppo 
commerciale e che intendono affrontare nuovi 
mercati nazionali od internazionali od iniziare a 
commercializzare nuovi prodotti, CNA Cuneo or-
ganizza una serie di sportelli personalizzati per il 
giorno mercoledì 25 novembre 2015, nel pomerig-
gio, sul tema  
 

RICERCA DI CLIENTI  E CREAZIONE DI RETI 
COMMERCIALI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con 
CO.MARK S.p.a., ed offrirà in modo gratuito di va-
lutare un primo orientamento per il posizionamen-
to aziendale sul mercato estero ed una prima ana-
lisi operativa per definire il processo di commer-
cializzazione all’estero. Gli incontri si svolgeranno 
presso la sede di CNA Cuneo Via Cuneo 52/I Bor-
go San Dalmazzo. 
 
L’iniziativa è gratuita, ma ai fini organizzativi è ne-
cessario segnalare la propria partecipazione.  
 

Da inviare entro il  16 novembre 2015 a : CNA 
Cuneo –  Via Cuneo 52/I -  12011  

 Borgo S. Dalmazzo (anche via FAX  0171/268261) 
 

 
SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

“RICERCA DI CLIENTI  E CREAZIONE DI RETI 
COMMERCIALI IN ITALIA E ALL’ESTERO” 

          
 

Il sottoscritto ________________ tit/leg. rappr.te 
della ditta_______________________________ 
 corrente nel   comune di 
 _________________________ CAP  _________ 
 
VIA ____________________________  n. _______  
tel.________________________ 
 
 cell. ______________ esercente l’attività di 
_____________________________________ 
 
email: ____________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare allo 
sportello gratuito personalizzato che si terrà per il 
giorno mercoledì 25 novembre 2015 p.v. con 
l’azienda Comark per la valutazione delle aree di 
mercato di possibile interesse per il prodotto e 
servizio destinato al mercato nazionale o estero 
ed un confronto su specifiche richieste o proble-
matiche nella commercializzazione dei prodotti 
commercializzati dalla Scrivente 
 
            Attende di essere contattato per eventuali 
ulteriori indicazioni. 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai 
sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema 
CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl, Cogart Cuneo. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati 
secondo quanto descritto precedentemente. 
 
 
                     Data,                                                                                                  
                                                                Timbro e firma 
 
 

 
 



xpo 2015, che ha 
consentito una rifles-
sione accurata sulla 
sicurezza e sulla so-
stenibilità del settore. 
 
"Peccati di Gola" è 
stato abbinato alla 
diciottesima Fiera 
Regionale del Tartu-
fo, diventando negli 
anni  una kermesse 

di nicchia per l'intero territorio monregalese, a cui 
CNA Cuneo e le ditte aderenti alla banca dei sapori 
hanno partecipato con ottimi risultati. 

 
L’Inail favorisca le buone pra-

tiche delle piccole imprese 
  

“L’Inail penalizza le piccole imprese nella politica di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro”. Lo si legge in 
un comunicato stampa della Cna. 

“Nell’assegnazione dei fondi per aiutare le imprese 
che investono nella prevenzione – prosegue la no-
ta -  l’Istituto ha favorito la gestione della sicurezza e 
della responsabilità sociale certificate. 

Ma si tratta di strumenti praticamente inaccessibili 
alle micro e alle piccole imprese che, viceversa, uti-
lizzano la formazione e  sistemi codificati di controllo 
per la revisione periodica delle condizioni di igiene e 

sicurezza degli ambienti di lavoro. 
Attività, queste ultime, che sono 
all’origine della sostanziale ridu-
zione degli infortuni, calati del 28 
per cento negli ultimi cinque anni”. 

“Auspichiamo – conclude il comu-
nicato della Cna – che l’Inail si im-
pegni con le associazioni delle 
piccole imprese in un confronto 
costruttivo, al fine di evitare  passi 
indietro nella politica anti-
infortunistica che ha permesso la 
riduzione degli incidenti nelle im-
prese più esposte ai rischi”.  

 
 
 
 
 
 

Peccati di Gola 2015 - Fiera 
regionale del tartufo di 

Mondovì  

Il ricordo di Gianni Ferrero ha permeato la ceri-
monia inaugurale di "Peccati di Gola", in piazza 
della Repubblica a Mondovì, negli spazi anti-
stanti all'ingresso del padiglione fieristico.  
 
"Peccati di Gola" 2015 parla della identità del ter-
ritorio monregalese, esalta il patrimonio di eccel-
lenze presenti, frutto del lavoro dei nostri artigia-

ni e contadini, 
diventando un 
appuntamento 
che travalica i 
confini territo-
riali e richiama 

migliaia di buongustai provenien-
ti da ogni dove, ai quali è con-
cesso il privilegio di interfacciarsi 
direttamente con i produttori. 
 
L’importanza di questa manife-
stazione si sta dimostrando fon-
damentale all'interno di una pro-
vincia che annovera 250 realtà 
differenti tra loro, ciascuna con le 
proprie peculiarità specialmente 
nel comparto gastronomico che 
rappresenta la punta di diamante 
del sistema economico provin-
ciale, capace di superare a pieni 
voti anche il probante test di E-
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partimento affari legislativi di Palazzo Chigi, Antonel-
la Manzione, e il direttore generale per la regolazio-
ne dei contratti pubblici al Mit, Bernardette Vega.  

 

Qualificazione installatori F.E.R.: 
obbligatorio aggiornamento tec-

nico di 16 ore 
 
Come già comunicato. con la pubblicazione sul 
BURP n. 23 del 11/06/2015 della Deliberazione della 
Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 18-1540  la re-
gione ha specificato gli obblighi per le imprese che 
intendono mantenere la qualifica per l’installazione e 
manutenzione di impianti ad energia rinnovabili 
(cosiddetti F.E.R.) e di loro aggiornamento periodico 
delle imprese. Le aziende già qualificate ai sensi del 
DM 37/08,  si trovano nella condizione di essere già 
qualificate anche per impianti F.E.R., ma i loro re-
sponsabili tecnici dovranno invece dimostrare entro 
il 31 luglio 2016 un aggiornamento periodico di al-
meno 16 ore ogni triennio; la determina regionale 
prevede la possibilità che gli aggiornamenti possano 
essere ottenuti partecipando ad eventi formativi pia-
nificati dalle Associazioni di Categoria e non solo 
tramite appositi corsi centri di formazione professio-
nale. Gli altri corsi o seminari specifici, pur validi ri-
schiano di non poter essere considerati utili ai fini 
dell’adempimento normativo.  
 
Per questa ragione, Cna Cuneo sta pianificando una 
serie attività formative dedicate per poter documen-
tare entro il 31 luglio 2016 il raggiungimento delle 
ore di aggiornamento previste: le imprese possono 
comunicare l’interessamento a parteciparvi compi-
lando un apposito tagliando. Una volta raccolti sarà 
cura di CNA Cuneo organizzare quanto necessario, 
proponendo in un secondo tempo il calendario alle 
imprese per una eventuale adesione. Per ulteriori 
approfondimenti tel. 0171/235536  CNA Cuneo.  

Appalti: CNA: “La riforma 
non può essere fatta contro 

le piccole imprese”  
 

“La riforma degli appalti, che è in discussione in 
Aula alla Camera – ha dichiarato il presidente 
nazionale di Cna Costruzioni, Rinaldo Incerpi -
  non va fatta 'contro' le micro, le piccole e le me-
die imprese. Che saranno consultate per portare 
il loro contributo alla realizzazione del nuovo si-
stema”. 

“Il testo del ddl è in generale positivo – ha spie-
gato – perché facilita le condizioni di accesso a-
gli appalti delle mPmi, incentivando la suddivisio-
ne dei lotti e regolamentando i subappalti.  

Siamo, inoltre, soddisfatti del superamento della 
Legge Obiettivo, che assegnava troppo potere al 
general contractor.  

Apprezziamo la scelta del criterio dell’offerta e-
conomicamente più vantaggiosa nei progetti ol-
tre i cinque milioni di valore.  

E ci piace che, al di sotto di questa soglia, e nei 
progetti semplici, la stazione appaltante possa 
affidare il lavoro anche con il criterio del massi-
mo ribasso in presenza di un progetto esecutivo, 
che difficilmente potrà determinare variazioni in 
corso d’opera”. 

“Va sottolineato – conclude Incerpi – che,  per 
quanto riguarda i lavori pubblici, è stato eliminato 
l’obbligo per le imprese di applicare il contratto 
collettivo più favorevole ai dipendenti, anche se 
non è quello legittimamente sottoscritto dalle 
parti di riferimento. 

Chiediamo, però, che quest’obbligo vada elimi-
nato anche per il settore dei servizi.  

Sollecitiamo Governo e Parlamento, infi-
ne, a migliorare il ddl in materia di avva-
lamento e di sistema di qualificazione 
delle imprese e a superare la garanzia 
globale di esecuzione per i lavori pubbli-
ci, che non esiste in nessun Paese della 
Ue”. 

Cna Costruzioni ha discusso e appro-
fondito questi temi, sabato 24 ottobre a 
Montecatini Terme, in un incontro con il 
viceministro dei Trasporti e delle Infra-
strutture, Riccardo Nencini, il capo di-
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OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai 
Soci CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 


