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Gastronomia territoriale e turismo: 
con Mangez Italien e Visitez l'Italie 

attiriamo in francesi 

 
La Camera di Commercio Italia-
na di Nizza e Costa Azzurra, in 
collaborazione con CNA Cuneo, 
e con il contributo di Camera di 
Commercio di Cuneo e Fonda-
zione CRC, lancia per l'annuali-
tà 2021 due progetti di valoriz-
zazione del territorio italiano. 
Mangez Italien è il negozio onli-
ne della Camera di Commercio 
Italiana di Nizza che raccoglie 
ad oggi già più di 30 aziende 
produttrici e 150 referenze di 
prodotti. 

 
 
Si tratta di un grande mercato 
online, predisposto alla vendita 

di prodotti di alta qualità in modalità 
B2C, ma anche realizzando una 
sinergia con il tessuto dell'importa-
zione: distributori, rivenditori e risto-
ratori hanno infatti una sezione sul 
sito a loro dedicata per entrare in 
contatto con i potenziali futuri forni-
tori di prodotti italiani.  
 
"I francesi hanno un punto debole: 
è la nostra cucina" spiega la Presi-
dente della Camera di Nizza Patri-
zia Dalmasso, che aggiunge: "Poter 
assaggiare prodotti di alta qualità, 
analizzandone attentamente la pro-
venienza ed assicurandosi di intra-
prendere, con l’acquisto, un’espe-
rienza sensoriale unica capace di 
catapultare il cliente nei gusti regio-
nali più tradizionali ed autentici, è 
quello che ricercano i francesi!  
 
Questa piattaforma può rappresen-
tare una grande occasione per le 
aziende della Granda, che hanno il 
vantaggio di poter esportare con 
molta più facilità, considerata an-
che la vicinanza geografica".  

 
L'Italia conta 6 milioni di piccole e 
medie imprese, ed è il Paese con il 
maggior numero di produttori ali-
mentari certificati DOP, DOC, 
IGP… Pasta di Gragnano, olio d’oli-



va, aceto balsamico di Modena, tartufi, pastic-
ceria, salse, formaggi e salumi. Tutto questo è 
già disponibile ora per il pubblico francese, con 
un semplice click, comodamente da casa.  
 
Con Mangez Italien, infatti, la vendita in Francia 
diventa possibile per tutti. Mangez Italien è 
quindi una piattaforma unica ed esclusiva ga-
rantita dal marchio della prestigiosa Camera di 
Commercio Italiana di Nizza per dare ai clienti 
francesi la possibilità di avvicinarsi ai prodotti 
italiani autentici. Non una nuova insegna com-
merciale, o un e-commerce qualunque, ma la 
vetrina del gusto e dell’autenticità della vera 
tradizione italiana.  
 
www.mangezitalien.fr   
 
Accanto alla proposta enogastronomica, si af-
fianca, per il secondo anno consecutivo, un in-
teressante strumento per la promozione del 
territorio attraverso itinerari turistici di prossimi-
tà. Stiamo parlando di Visitez l'Italie, la guida 
tascabile in lingua francese e la sua applicazio-
ne scaricabile da smartphone, che consiglia 
dove e come viaggiare in Italia. 
 
Alla scorsa edizione del progetto hanno aderito 
più del 40% di strutture turistiche, comuni, 
agenzie viaggio, ristoranti e hotel dislocati in 
provincia di Cuneo. Un'offerta sfiziosa, dalle 
montagne alle colline, passando per le bellezze 
delle città come Cuneo e Bra (aderenti alla gui-
da 2020).  
 
"La situazione della viabilità con la Francia do-
po la tragica alluvione che ha colpito la valle 
Vermenagna e la valle Roya, impone al nostro 
territorio di riorganizzare la comunicazione e 
l'offerta turistica verso una clientela che non 
sarà più scontata" racconta Patrizia Dalmasso.  
 
Ecco perché aderire a questi progetti diventa 
strategico per mantenere il legame e annodare 
il rapporto con un mercato così importante co-
me quello della Costa Azzurra.   
 
www.visitezitalie.fr   
 
Per approfondire ed avere maggiori informazio-
ni sulle iniziative della Camera è possibile con-
tattare il Responsabile dei progetti Giacomo 
Rinaudo: giacomo@ccinice.org che sarà dispo-
nibile a ricevere su appuntamento le imprese 
interessate. Uno sportello di ricevimento e con-
sulenza è infatti attivo, una volta al mese pres-
so l'antenna della Camera di Commercio Italia-
na di Nizza, negli uffici di Cna Cuneo a Borgo 
San Dalmazzo (per appuntamenti:  tel. 
0171/265536).  

 

Pandemia: le sfide delle 
imprese e dei territori 

montani 
 

CNA e UNCEM promuovono una lettera ap-
pello al Presidente e alla Giunta regionale e 
ai Parlamentari Piemontesi per una 
“Discriminazione positiva” di quelle aree.  
 
CNA Piemonte e UNCEM hanno spedito  
una lettera appello indirizzata ai Parlamen-
tari piemontesi, al Presidente Alberto Cirio e 
ai componenti della Giunta regionale per 
chiedere una “discriminazione positiva” delle 
aree montane.  
 
Scrivono nel documento CNA Piemonte e 
UNCEM: “Indichiamo alcuni elementi che a 
nostro giudizio rappresentano linee di lavoro 
per definire una diversa gestione e parame-
trazione per i territori montani:  
 
1. Densità abitativa: distinguere tra alta e 
bassa, quindi in questa chiave trattare in 
maniera diversa e meno restrittiva i sistemi 
vallivi, in cui la possibilità già prevista di mo-
bilità di 30 km per i residenti di Comuni al di 
sotto dei 5 mila abitanti rappresenta un ele-
mento positivo, ma che da solo non è suffi-
ciente a mitigare i problemi che si segnala-
no;  
 
2. Mobilità e trasporti pubblici: assumere la 
prevalenza del trasporto privato come ele-
mento di maggior mitigazione dei contatti e 
dei contagi, a differenza di quanto avviene 
con l’utilizzo inevitabilmente più massiccio 
dei mezzi pubblici nelle aree urbane e me-
tropolitane;  
 
3. Profilazione del rischio delle specifiche 
attività: si pensi agli uffici pubblici o di utilità 
collettiva (es. banche e uffici postali), ai pub-
blici esercizi. In questo quadro è possibile 
considerare percorsi e flussi nei piccoli cen-
tri meno complessi e più gestibili che nelle 
aree urbane. In questo ambito risulta incom-
prensibile la serrata alle ore 18.00 dei pub-
blici esercizi che invece devono avere la 
possibilità di operare anche oltre le ore 
18.00 alle stesse condizioni previste durante 
la giornata, fermo restando il rispetto del co-
siddetto orario di coprifuoco. Il tema della 
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revisione degli orari (uniforme e coerente) 
dei pubblici esercizi è peraltro necessario 
anche per il resto del territorio;  
 
4. Residenti e aventi titolo seconda casa: 
sono i beneficiari di questo modello di ge-
stione specifico vallivo anche nel caso in 
cui la nostra Regione sia inquadrata come 
“zona arancione”.  
 
“Ci sono oggi una sofferenza e un disagio 
sia di natura economica sia sociale nelle 
valli perché le restrizioni hanno messo in 
forte difficoltà anche una minima e adegua-
ta quotidiana vivibilità su quei territori; do-
ve, come noto, il periodo invernale è per 
sua natura particolarmente rigido.  
 
CNA Piemonte è stata doppiamente solle-
citata, dai suoi imprenditori e dagli ammini-
stratori locali a partire dalle valli torinesi, 
per esprimersi a sostegno di questa specifi-
cità dei territori montani – ha spiegato il 
presidente regionale della CNA Piemonte 
Fabrizio Actis -. Vogliamo che, con lo stes-
so principio arcobaleno con il quale l’Italia è 
stata divisa in colori diversi, adesso si 
scenda nella specificità delle singole regio-
ni, perché è chiaro che non si 
possa regolare la vita dei cittadini, 
delle imprese, dei pubblici eserci-
zi, dei commercianti, degli alber-
gatori e dei lavoratori a Torino 
come a Pragelato”.  
 
"L'appello di CNA e UNCEM al 
Governo e alla Regione per indi-
viduare opportunità di organizza-
zione differenziate delle attività 
economiche nelle aree montane, 
è particolarmente attuale in vista 
dei nuovi decreti che il Governo 
dovrà varare. Dobbiamo riequili-
brare una situazione di sperequa-
zione che oggi penalizza le valli 
piemontesi. La montagna ha biso-
gno di interventi differenziati", ha 
aggiunto il presidente regionale di 
UNCEM Roberto Colombero. 
 

 

Convenzione CNA- UNI 
per la consultazione 
delle norme tecniche 

 
E’ stata rinnovata anche per il 2021 la con-
venzione con UNI per accedere alla banca 
dati di consultazione delle norme tecniche.  
I nuovo accordo garantirà la continuità al 
servizio già in essere e che prevede la pos-
sibilità di consultazione online della raccolta 
completa e dei testi integrali di tutte le nor-
me tecniche (inclusi i recepimenti delle nor-
me europee EN e l’adozione di quelle inter-
nazionali ISO a catalogo).  
 
La convenzione 2021, oltre alla classica 
formula di consultazione del catalogo UNI, 
conferma i pacchetti aggiuntivi “Codice ap-
palti” e norme tecniche contenute nel de-
creto “Norme Tecniche per le costruzioni” .  
A seguito della convenzione, UNI garanti-
sce alle aziende associate CNA,  la possibi-
lità di acquisire la singola Licenza d'uso del-
la banca dati delle norme UNI ad un prezzo 
annuo così determinato:  
 

a) aziende con meno di 50 
dipendenti = € 200 + IVA;  
 
b) aziende con oltre 50 di-
pendenti e con meno di 
500 milioni di fatturato= 
300 € +IVA.  
 
Per queste  tipologie la con-
venzione prevede la sola 
consultazione on line delle 
norme e non lo scarico o la 
stampa delle stesse, per il 
quale il prezzo rimane quello 
di listino. 
 
c) 50 € + IVA per la consul-
tazione delle norme UNI cita-
te nel D.lgs 50/2016 Codice 
dei Contratti Pubblici, con la 
possibilità di acquisto a prez-
zo speciale e forfettario di 15 
€ + IVA per singola norma.  
c) 140 € + IVA per la consul-
tazione delle norme UNI cita-
te nel Decreto “Norme Tecni-
che per le Costruzioni”, con 
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la possibilità di acquisto a prezzo speciale 
e forfettario di 15 € + IVA per singola nor-
ma. Per l'elenco delle norme comprese ve-
dere l’Allegato 3 dell'Accordo.  
 
Per accedere a questo accordo, la richiesta 
di adesione riportata in calce dovrà perve-
nire a livello nazionale tramite le CNA Ter-

ritoriali ( Cna Cuneo - mparola@cna-
to.it).  
 
Una volta trasferito il documento al UNI, 
sarà cura dell’Ente stipulare i contratti di 
abbonamento con i diretti interessati . 
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