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WWW.MANGEZ ITALIEN.FR 

CNA Cuneo e 
la  Camera di 
Commercio 
Italiana di Niz-
za e Costa Az-
zurra, nell'am-
bito del ruolo di 
promozione 
del Made in Italy all'estero, 
hanno sviluppato un  mar-
ket place  unico per la vendi-
ta di   prodotti agroalimenta-
ri  italiani in Francia.   
 
Si tratta di una piattaforma 
che raccoglie piccole e me-
die imprese del settore ali-
mentare, per favorire la com-
mercializzazione, vendita ed 
esportazione della merce sul 
mercato francese.  
 
Tale iniziativa ha inoltre l'o-
biettivo di far confluire tutti i 
partner aderenti, su un' unica 
piattaforma di vendita online, 
ovviando così agli inconve-
nienti ed ai limiti di visibilità 
dei singoli siti e-commerce 
aziendali.   
 
Contestualmente, la Camera 
di Commercio italiana di Niz-
za selezionerà anche  5 im-
prese ambasciatrici  di pro-
dotti italiani in Francia, che 

potranno fruire 
di servizi riser-
vati e di una 
visibilità perso-
nalizzata sul  
marketplace.   
 
 

Servizi a disposizione:  
 
§ Vetrina e-commerce dei pro-
dotti 
 

§ Spazio descrittivo dedicato 
all’impresa 
 

§ Accesso diretto per gestione 
catalogo prodotti 
 

§ Sistema integrato di consulta-
zione corrieri e trasporto 
 

§ Comunicazione diffusa su tut-
to il territorio francese 
 

§ Difesa dei prodotti italiani au-
tentici 
 
Il   marketplace  sarà funzionan-
te ed operativo a partire dal   1 
ottobre 2020, data di lancio e 
d'inaugurazione del portale.   
 
Per maggiori informazioni: 
 

giacomo@ccinice.org 
 

+39 3407618581  



Inail pubblica la guida 
2020 alla prima verifica 
periodica dei generatori 
di potenza superiore a 

116 kW 
 
Sul portale dell'Inail è stata pubblicata ieri 
l'edizione 2020 del volume “Generatori di 
calore alimentati da combustibile solido, 
liquido o gassoso per impianti centrali di 
riscaldamento”, che fornisce le indicazioni 
operative per la prima verifica periodica, ai 
sensi del D.M. 11 aprile 2011, delle attrez-
zature a pressione della tipologia generato-
ri di vapore d’acqua e/o di acqua surriscal-
data. 
 
L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e 
s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro 
elencate nell’allegato VII al medesimo de-
creto siano sottoposte a verifiche periodi-
che volte a valutarne lo stato di conserva-
zione e di efficienza ai fini della sicurezza.  
 
Essendo l'Inail ente preposto all’effettuazio-
ne diretta o tramite soggetti abilitati della 
prima di tali verifiche, il Dipartimento inno-
vazioni tecnologichee sicurezza degli im-
pianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) 
dell’Isituto ha elaborato un documento che 
nello specifico descrive le fasi di cui si com-
pone l’attività tecnica di prima verifica per 
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti 
acquacalda sotto pressione con temperatu-
ra dell’acqua non superiore alla temperatu-
ra di ebollizione alla pressione atmosferica, 
aventi potenzialità globale dei focolai supe-
riore a 116 kW. 
 
Anche se le istruzioni elabo-
rate non costituiscono un rife-
rimento vincolante, si propon-
gono però come esempio di 
armonizzazione su scala na-
zionale dell’approccio alla 
prima verifica periodica, defi-
nendo modalità per la condu-
zione dei controlli che possa-
no essere di pratica utilità per 
tutti i soggetti coinvolti 
(soggetti abilitati e operatori 
di Asl/Arpa), anche al fine di 

garantire indicazioni e comportamenti coe-
renti all’utenza. 
 
Il documento descrive le fasi di cui si com-
pone l’attività di verifica, fornendo sia le in-
dicazioni per la gestione tecnico-
amministrativa della pratica da parte del 
datore di lavoro, sia le istruzioni per la com-
pilazione della scheda tecnica e del verbale 
di prima verifica periodica da parte del veri-
ficatore.  Il materiale è disponibile in forma-
to Pdf presso Cna Cuneo. 

 

Nuovi Bandi di Contribu-
to dalla Camera di Com-

mercio di Cuneo 
 
La Camera di commercio di Cuneo ha pub-
blicato tre nuovi bandi di contributo per 
le imprese che investono su servizi di ge-
stione della proprietà intellettuale relativi a 
marchi e brevetti, che sostengono spese 
per favorire la costituzione e la promozione 
di  “Reti d'impresa” e Consorzi o che affron-
tano spese relative a certificazioni SOA. 
 
Questi i bandi operativi pubblicati in data 16 
settembre 2020: 
 
· Bando per marchi e brevetti (COD. 
2007)   
 
· Bando reti d'impresa e consor-
zi (COD. 2008)   
 
· Bando certificazioni SOA (COD. 
2009) 

 
Il testo dei bandi e la relativa mo-
dulistica sono pubblicati alla pagi-
na  https://www.cn.camcom.gov.it/
bandi 
 
Scadenza domande: 1/02/2021, 
salvo chiusura anticipata per 
esaurimento risorse 
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Lavoro: nelle  
piccole imprese  

occupazione in recupero 
 
Il recupero dell’occupazione, cominciato 
con le riaperture di maggio delle attività, è 
proseguito durante la prima fase dell’esta-
te.  A rilevarlo l’Osservatorio lavoro CNA, 
curato dal Centro studi della Confederazio-
ne, che analizza mensilmente le tendenze 
dell’occupazione nell’artigianato e nelle pic-
cole imprese dal dicembre 2014, alla vigilia 
della stagione di riforme del mercato del 
lavoro. 
 
Sia pure in un quadro caratterizzato ancora 
da una incertezza per nulla trascurabile, a 
luglio l’occupazione nelle imprese artigiane, 
micro e piccole è aumentata dello 0,9 per 
cento rispetto a giugno e dello 0,1 per cen-
to su luglio 2019. Le assunzioni sono torna-
te a crescere su base annua (+7,1 per cen-
to) dopo quattro mesi di contrazioni molto 
ampie. Rispetto a dodici mesi fa invece so-
no diminuite le cessazioni (-26,8 per cen-
to). 
 
La crescita dei nuovi posti di lavo-
ro è dovuta principalmente al di-
screto andamento della stagione 
turistica, risultata meno sfavore-
vole di quanto previsto.  
 
Luglio potrebbe segnare una 
svolta per il mercato del lavoro 
italiano? È troppo presto per dirlo 
anche se dopo una perdita cumu-
lata di 556mila posti di lavoro tra 
febbraio e giugno, proprio a luglio 
gli occupati sono tornati ad au-
mentare, benché di appena 85mi-
la unità.  
 
L’andamento del mercato del la-
voro dipende da più fattori. A lu-
glio, per tradizione, sui livelli oc-
cupazionali incidono principal-
mente le attività turistiche, a spic-
cata stagionalità.  
 
Non è un caso che le assunzioni 
in questo mese sono in prevalen-
za non permanenti. Se in autunno 

la ripresa congiunturale dovesse irrobustirsi 
non è escluso un recupero più rilevante 
dell’occupazione. In attesa del banco di pro-
va di gennaio, quando cadrà il divieto di li-
cenziamento per gli occupati a tempo inde-
terminato. 
 

Detrazione d’imposta per 
efficientamento  

energetico 
Attivato lo  

Sportello 110% 
 
Con la pubblicazione del Decreto Rilancio si 
è avviata una fase importante per il rilancio 
dell’economia post Covid aumentando al 
110% l’aliquota delle detrazione delle spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021, per specifici interventi in ambito di effi-
cienza energetica, di interventi antisismici, di 
installazione di impianti fotovoltaici o delle 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici.  
 

Tra le novità introdotte oltre 
alla fruizione diretta della 
detrazione, aggiuntive alle 
detrazioni già previste per gli 
interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio, Sismabo-
nus e Ecobonus, molti contri-
buenti stanno cercando chia-
rimenti su due strumenti: lo 
sconto in fattura e la cessio-
ne del credito. 
 
La pubblicazione sul sito isti-
tuzionale del MiSe dei primi 
documenti attuativi sul tema, 
ha aumentato notevolmente 
la pressione sul mercato, 
determinando la promozione 
di uno strumento informativo 
in grado di portare chiarezza 
sugli elementi portanti della 
misura stabilita dal Governo.  
 
Per venire incontro alle ri-
chieste delle territoriali Cna 
Cuneo sta completando il 
complesso lavoro di appro-
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fondimento evidenziandone, per quanto possibile, criticità ed opportunità.  Ora Cna Cuneo 
mette a disposizione di cittadini ed imprese lo Sportello 110%: uno strumento in grado di 
fornire: 
 

· massima informazione ai soggetti interessati alla misura SuperBonus 

· affiancamento normativo,  tecnico, esecutivo per la pianificazione delle opere 

messa a disposizione di tutte le informazioni disponibili per garantire la migliore scelta pos-
sibile sull’avvio e completamento delle procedure 
Per poter accedere allo Sportello 110% è necessario contattare gli uffici di Cna Cuneo  
richiedendo un appuntamento; in funzione di quanto si reputerà opportuno, sarà possibile 
porre le basi di quanto necessario per procedere con le procedure necessarie. 
 

Cna Cuneo organizzerà una serie di eventi formativi di approfondimento per le imprese  
associate dedicati al Superbonus; qualora interessate le aziende possono segnalare l’inte-
resse a parteciparvi tramite l’invio della scheda di interessamento riportata in calce; in fun-
zione delle richieste verrà predisposto un vero e proprio calendario degli eventi formativi 
che verranno svolti in osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in questo periodo di 
emergenza. 
 
 

Altri soggetti interessati ad approfondire il tema del Superbonus (committenti privati, ammi-
nistratori condominiali, professionisti, enti pubblici, ecc)  possono accedere allo Sportello 
110% (tel 0171/265536). 
 

SCHEDA di Interessamento  

Serata SUPERBONUS 110% 
 

Da inviare urgentemente a : CNA Cuneo   
e-mail: mparola@cna-to.it  (anche via FAX  0171/268261)  

 

Il sottoscritto_________________________________________________________  
  
tit/leg. rappr.te  della ditta  ______________________________________________ 
  
corrente nel  comune di ___________________________________________________ 
  
CAP __________Via __________________________________n. ____  
  
Tel.___________ Cell. _____________  esercente l’attività di ______________________ 
 

Iscritta a Cna Cuneo:     SI       NO 
  
e-mail: ______________________________________________________________ 
 

comunica l’interesse a partecipare alla formazione sul tema SuperBonus 110% 
 
  

per n. ___ persone 
  

che l’Associazione intende programmare gratuitamente per le imprese associate;  in caso 
di azienda non ancora iscritta all’Associazione, sarà cura di Cna Cuneo contattare l’impre-
sa per la formalizzazione dell’adesione. 
  
 

L'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile sul sito: 
www.cnacuneo.com 
 
Data……………………..      Timbro e firma 


