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CYBER RISK ASSESSMENT &
MANAGEMENT
Il primo vero servizio di Sicurezza Informatica a 360° in grado di analizzare, prevenire, garantire e assicurare i propri dati aziendali

CNA Cuneo è la prima associazione di categoria in grado di offrire ai
propri associati un servizio altamente professionale e qualificato atto a
garantire la sicurezza dei dati aziendali, il vero patrimonio delle aziende.
Il servizio, che non impatta con eventuali soluzioni già adottate e con
servizi o contratti in essere con altri
fornitori, consiste inizialmente, in
un’analisi accurata dell’infrastruttura

IT del cliente. Lo scopo è quello di
rilevare eventuali criticità per poi
consigliare soluzioni adeguate a mitigare il rischio di attacco informatico,
a gestire e tutelare, in base alle normative vigenti ed alle soluzioni informatiche disponibili, i propri dati. E’
possibile estendere il servizio con
un’apposita assicurazione sulla perdita del dato.
Il servizio di Sicurezza Informatica a
360°per CNA è erogato da:
Il Gruppo 3C, con sede a Savigliano, è un gruppo di Aziende specializzato in sicurezza informatica.
Possiede le più importanti e prestigiose certificazioni, tra cui la ISO
27001. Vanta anni di esperienza nel
settore e gestisce i dati di importantissimi clienti.
AON è il più importante gruppo di
brokeraggio che opera in svariati
settori primo fra tutti quello assicurativo ed è oggi l’unica compagnia
in grado di offrire una polizza assicurativa in caso di perdita dei dati.
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Eventuali interessati possono contattare gli Uffici
di Cna Cuneo per maggiori informazioni relative al
servizio ed ai costi convenzionati riservati agli associati (Ufficio Contributi e Bandi - Fernanda Fulcheri 0171/265536).

CIT: Accolte le richieste di CNA di responsabilizzare anche i clienti
Ritorniamo sul tema degli impianti termici per sottoporvi , per opportuna conoscenza, il primo risultato del dibattito svoltosi a luglio con la Regione
Piemonte in merito al tema della gestione della
normativa inerente gli impianti termici; come si ricorderà dopo le osservazioni congiunte si era riusciti ad ottenere velocemnete un primo confronto
con i responsabili della Direzione energia in merito
e si era riusciti a discutere una serie di modifiche
sostanziali ai termini della prima proposta.
Fulcro di tutto era stato la richiesta di definire un
sistema sanzionatorio per i responsabili degli impianti (privati e pubblici) che con l'omessa consegna delle informazioni necessarie (POD, PDR e
dati catastali) mettevano gli installatori nella condizione di NON poter compilare il CIT.
La I Commissione del consiglio regionale ha quindi licenziato a fine luglio una modifica sostanziale
del pdl 253 definendo proprio la responsabilizzazione dell'utenza nel processo di accatastamento
degli impianti termici, come richiesto da CNA Piemonte, proponendo alla votazione dell'Assemblea
regionale un testo che una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 500,00 e non superiore
ad euro 3.600,00. naturalmente stessa sanzione
verrebbe comminata alle imprese che non provvedessero ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i
termini previsti dalla D.G.R. 6 ottobre 2014, n. 13381.
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nella convinzione che senza una forte attività di
informazione all'utenza da parte della Regione e
degli enti di controllo circa gli obblighi definiti a
suo carico non si debba additare "a priori" alle imprese inadempienze ad esse non ascrivibili e che
senza semplificazioni radicale di accesso ed uso
del del sistema CIT non si potrà consolidare gli
obbiettivi fissati dal DPR 74 e dal D.Lgs. 192 sul
tema energetico.

Eccellenze In Digitale
Nei prossimi mesi si svolgeranno gli ultimi due
incontri del progetto Eccellenze In Digitale, il progetto di Google e Unioncamere per avvicinare le
PMI italiane al Web. Contribuire a diffondere la
cultura digitale sul territorio e aiutare le aziende a
scoprire come utilizzare Internet e gli strumenti
online per muoversi al meglio in Italia e all'estero:
sono questi gli obiettivi del Progetto.
Sviluppare la tua impresa online può rappresentare un vantaggio competitivo nell'economia moderna.
Partecipa agli eventi di formazione
La Camera di commercio di Cuneo per il 2017 ha
programmato un calendario di eventi di formazione digitale gratuiti durante i quali si ha la possibilità di scoprire le migliori strategie per essere online.
I seminari sono tenuti da un tutor digitale, esperto
in formazione e supporto alle imprese, scelto e
formato da Google e Unioncamere.
Per la provincia di Cuneo il tutor digitale è Giulia
Bernini - giulia@eccellenzeindigitale.it.
Nei primi sei mesi dell'anno si sono già svolti 4
seminari. Restano le ultime due date:

Questo sarebbe quindi un primo passo verso l'auspicato coinvolgimento proattivo della clientela su - lunedì 18 settembre alle ore 10.00 presso la
tali adempimenti, per rendere più facile l'accesso sede camerale di Cuneo - Social network: il tuo
asso nella manica;
alle informazioni che, dicoInstalla l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o
no le imprese, essere uno
Tablet
- lunedì 27 novemdei problemi di maggiore
bre alle ore 10.00
rilevanza per la catalogaQR CODE
presso l'ufficio camezione degli impianti.
Per IOs Apple
Per Android
rale distaccato di Alba - Cloud: la nuvola
Da questo punto partirà
per il tuo business
nei prossimi giorni un'azione di concertazione necesLa partecipazione è
saria per dare attuabilità
gratuita previa regiconcreta a quanto sopra,
strazione mediante la
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compilazione del form di iscrizione on line disponibile al link goo.gl/Ud4nbV
Ogni impresa può iscriversi a uno o più seminari.
Per info: Camera di commercio di Cuneo Ufficio
Promozione Tel. 0171/318758 – 746 email:
promozione@cn.camcom.it

Ddl Concorrenza: si poteva
fare di più
Nel Ddl Concorrenza approvato oggi definitivamente CNA apprezza gli interventi in materia di
energia e di assicurazioni.
Per quanto riguarda l’energia emerge un quadro
più chiaro in merito al processo che condurrà alla completa liberalizzazione del mercato energetico e vengono previste garanzie di maggiore efficienza e trasparenza che il mercato stesso dovrà raggiungere prima della completa liberalizzazione, incluse misure particolarmente importanti
per le piccole imprese, quali la confrontabilità
delle offerte o il diritto alla rateizzazione in caso
di maxi-bollette.
CNA assicura fin d’ora che collaborerà con
l’Autorità per l’energia e il Ministero dello Sviluppo economico per difendere gli interessi degli utenti con consumi energetici più bassi in questa
fase di passaggio.
Altrettanto positivo il giudizio in
materia di Rc auto sia sul diritto
al risarcimento integrale del danno sia sulla libertà riconosciuta
agli automobilisti di scegliere
l’autoriparatore di fiducia, liberi
altresì di cedere il credito relativo
al risarcimento del danno.
E’ stata accolta, inoltre, la proposta avanzata dalla CNA di affidare al tavolo composto da imprese, Ania e consum at or i
l’individuazione di linee guida mirate a definire strumenti e procedure per una riparazione a regola d’arte.
Dopo due anni e mezzo di dibattito parlamentare e quattro passaggi alle Camere, però, la CNA
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attendeva provvedimenti più incisivi e in un maggior
numero di ambiti, nei quali attualmente il livello di
concorrenza rimane molto basso, a danno di cittadini e imprese.

Per Cna non è più rinviabile la
riforma dei servizi
NCC e TAXI
Le Associazioni del noleggio con conducente e dei
taxi che si riconoscono in Rete Imprese Italia, giudicano insufficiente e generica la proposta di attuazione della Legge n. 73 del 22 maggio 2010 illustrata
nel corso degli incontri con la categoria.
Le Associazioni, pur apprezzando lo sforzo
dell’Amministrazione dei trasporti, anche in considerazione dei vincoli e del complesso e articolato quadro giuridico vigente, ritengono però non più differibile il completamento del processo di riforma organica
della legge quadro del Trasporto Pubblico non di Linea.
Processo che deve partire dal disegno di legge sulla
concorrenza, attualmente all’esame del Senato, e
secondo i principi di una più netta separazione dei
servizi di noleggio con conducente e di taxi, della regolazione delle attività delle piattaforme tecnologiche nel rispetto della professionalità dei servizi resi e
della
r elat iva
disciplina
deg li
st essi,
dell’adeguamento del sistema sanzionatorio proporzionalmente alla gravità delle violazioni.
Le Associazioni considerano non
più rinviabile la riforma del settore
e si dichiarano, pertanto, disponibili ad un confronto serrato e coscienzioso per dar vita ad una equilibrata riforma organica della
legislazione del trasporto pubblico
non di linea che faccia definitivamente voltare pagina al settore.
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MEPA: nuovi bandi per il
mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione
Dal 28 agosto 2017 due nuovi bandi (uno per i
beni e uno per i servizi) hanno sostituito integralmente tutti i bandi attuali, ad eccezione di
quelli per lavori di manutenzione che resteranno
inalterati.
Sul sito www.acquistinretepa.it è possibile consultare la documentazione di dettaglio, in corso
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dei due
nuovi bandi Beni e Servizi che sostituiranno tutti
i bandi presenti, ad eccezione di quelli sui lavori.
Gli attuali fornitori abilitati al MePA hanno dovuto confermare o modificare la propria abilitazione, grazie a una procedura di pre-abilitazione ai
nuovi bandi, disponibile fino al 18 agosto.

Al via il "cassetto digitale"
dell'imprenditore
Avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda in qualunque momento accedendo
da smartphone e tablet in modo facile, sicuro e
veloce: ora questo è possibile per gli imprenditori italiani tramite il servizio impresa.italia.it, una
piattaforma online - realizzata da InfoCamere
per conto delle Camere di commercio - con cui
ogni imprenditore potrà accedere senza oneri
alle informazioni e ai documenti ufficiali della
propria impresa.
impresa.italia.it è il punto di accesso in mobilità
a informazioni e documenti, ufficiali e aggiornati
in tempo reale, della propria impresa: da visure,
atti e bilanci dal Registro delle Imprese sino al
fascicolo informatico e alle pratiche presentate
presso i Suap, gli Sportelli unici delle attività
produttive.

non deve più essere modificata entro il 2018.

Manuale sul recupero
dell’architettura rurale: avviso
Esplorativo del GAL Langhe
Roero Leader
Il GAL Langhe Roero Leader ha dato avvio alla procedura per la selezione di un gruppo di lavoro che si
occupi dell’Armonizzazione, unificazione e riorganizzazione in un unico elaborato delle Guide del GAL
sul recupero dell’architettura rurale e del patrimonio
naturale e paesaggistico.
Questo lavoro di armonizzazione e approfondimento
è necessario per condensare tutto in un unico Manuale, inserendovi altresì nuovi importanti elementi
definiti in accordo con la Regione.
Il nuovo Manuale sarà in generale uno strumento operativo di riferimento per i professionisti e i Comuni
al fine di supportare scelte di riqualificazione architettonica e paesaggistica indirizzate alla tutela del
patrimonio tradizionale locale, e in particolare il suo
recepimento nella Regolamentazione Edilizia e Urbanistica Comunale consentirà agli Enti Pubblici e
Privati senza scopo di lucro di partecipare ad un
Bando di Finanziamento del GAL e di beneficiare di
un contributo pubblico per il recupero, in chiave di
fruibilità turistica, di edifici e nuclei storici tipici locali.
Il paesaggio è un punto di forza per il turismo in Langa e Roero ed occorre salvaguardarlo e tutelarlo sia
per chi vi abita sia affinché i turisti continuino a visitare ed apprezzare il nostro territorio, senza diventare l’ennesimo ostacolo burocratico per le imprese
agricole o del turismo che intendano continuare ad
investire sul territorio; si tratta di pervenire in modo
equilibrato e in assoluta concertazione con i Sindaci
ad una tutela del paesaggio che tenga però sempre
anche conto delle esigenze operative delle nostre
aziende.

AGROALIMENTARE - FSMA e
Proroga data modifica etichet- OGGI RISPARta nutrizionale

MIA DI PIU’!

L'Ufficio ICE di New York informa che la modifica prevista entro il 2018 della normativa sull'etichettatura nutrizionale negli USA è stata
revocata. Pertanto, che l'etichetta nutrizionale

CNA Servizipiù
I nostri vantaggi e sconti esclusivi
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni:
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.

