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Maggio  2013

Carissimi,
    eccoci con le informazioni.
Non scordate di darci suggerimenti, consigli ed inviarci notizie alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Lella Bassignana

� LA  CONSULTA

RIASSUNTO ATTIVITA’ SVOLTE GRUPPI DI LAVORO
ENERGIA
• 17 gennaio 2013
Presentazione mostra – convegno “Agroenergie
2013”: aspetti organizzativi;
Proposte attività e seminari informativi sul
risparmio energetico;
• 27 febbraio 2013
esame e definizione programma seminario
informativi sul risparmio energetico;
• 21 marzo 2013
Organizzazione seminario: “In…condominio:
adesso si cambia?” Il risparmio energetico;

AGRICOLTURA
• 17 gennaio 2013

presentazione progetti consulta 2013;
proposte organizzative.
• 23 aprile 2013

incontro con ordini professionali;
proposta costituzione Osservatorio interprov.le

imprenditorialità agricola;
proposte organizzative;

• Sabato 2 marzo ore 10,00 seminario di
presentazione di: “Tecnologie di rete e
sensoristica  a supporto dell'agricoltura” -
Vercelli Fiere a Caresanablot - nel corso della
“Fiera in campo”;
• Giornata di studio sul tema “La Riforma del
Condomino alla luce delle prime Interpretazioni”
venerdì 5 aprile 2013;
• Martedì 9 Aprile ore 14.00 seminario:  “In ….
condominio: adesso si cambia? Il risparmio
energetico”;
• Giovedì  18 Aprile ore 10.00 seminario  “Le
agevolazioni per i giovani: come si può e se
conviene creare impresa”
• 24 aprile Riunione del Gruppo di lavoro:
“Energie alternative” per l’ esame linee guida
allegato energetico ambientale tipo ai
regolamenti edilizi dei comuni della provincia
di Vercelli.All’incontro oltre all’Assessore
Prov.le all’Energia Davide Gilardino erano
presenti i          rappresentanti dell’ Ordine
Architetti di Vercelli,del Collegio Geometri di
Vercelli, del Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati prov. Biella e Vercelli, il
Presidente dell’ Ordine Ingegneri di Vercelli
Ing Guido Torello, l’ing Franco Barosso
rappresentante CNI presso CTI, Coord.
Comm. Energia e Impianti F.I.O.P.A.

CREDITO
• 17 gennaio 2013

Situazione credito delle imprese;
Proposte;

• 27 febbraio 2013
esame proposta convenzione;

proposte iniziative da intraprendere



� EVENTI della CONSULTA

Seminario informativo:  “Progetto LOA- Promozione e Utilizzo dei Voucher  per il
Lavoro Occasionale Accessorio” – Mercoledì 5 giugno 2013 ore 10
- Camera di Commercio Vercelli – Sala Pastore (allegato invito )

Convegno: “Le buone norme per gli impianti geotermici a bassa entalpia”
lunedì 10 giugno 2013 ore 10 - Camera di Commercio Vercelli – Sala Pastore (allegato
programma)

� DALLA CAMERA DI COMMERCIO
Worldpass è lo Sportello per l’internazionalizzazione che offre servizi di primo

orientamento, informazione e assistenza sui temi legati al commercio estero.
Sia le imprese che hanno già intrapreso rapporti commerciali con altri Paesi sia quelle
intenzionate a farlo, troveranno nella Camera di Commercio un interlocutore attento e
competente, che grazie alla sinergia con il patrimonio di informazioni delle altre istituzioni
che supportano l’export italiano (i Ministeri competenti, le Regioni, l’ICE-Agenzia, la
SIMEST e la SACE), è in grado di rispondere puntualmente a qualunque quesito
sull’argomento.
Attraverso lo sportello Worldpass o la piattaforma web www.worldpass.camcom.it è
possibile:
- Avere accesso a informazioni su Paesi e mercati, settori economici, normative
internazionali e trend di mercato;
- Ottenere informazioni sulle formalità per aprire un’impresa di import-export e sui passi
da compiere per intraprendere un’operazione commerciale internazionale, sui principi di
marketing internazionale indispensabil per la costruzione di un’adeguata strategia, e potrai
conoscere il livello di esportabilità dei prodotti;
- Richiedere assistenza specializzata su certificazione, procedure doganali, fiscali e
assicurative; normative internazionali; diffusione dei programmi e dei calendari;
costituzione di società all’estero, contrattualistica internazionale; finanziamenti
internazionali e comunitari, informazioni sulle opportunità offerte da Simest e Sace;
-Conoscere le normative e le disposizioni sui documenti necessari per esportare, le
convenzioni internazionali, i certificati, i visti e tutti gli atti necessari per intraprendere
rapporti commerciali con l’estero.
-Consultare l’elenco delle iniziative promozionali quali missioni, partecipazione a fiere e
iniziative speciali intraprese dentro e fuori dal Sistema camerale.
-Accedere ad un servizio gratuito di consulenza, per ottenere risposte personalizzate sui
quesiti di maggiore complessità sorti nel corso delle operazioni con l’estero. In questo
caso, un team di esperti fornirà entro 3 giorni una risposta dedicata.
Orari: dal lunedì al giovedì 8:30 - 12:30 e 14:45 - 15:30; venerdì 8:30 - 12:30

Congiuntura industriale vercellese –
I trimestre 2013: la produzione industriale registra un lieve aumento

Dopo la contrazione rilevata nel IV trimestre, il sistema manifatturiero vercellese registra
un’impercettibile crescita pari allo 0,2% nel corso del periodo gennaio-marzo 2013.
“In questo scenario economico che continua a rivelarsi ancora critico, il sistema
manifatturiero della provincia di Vercelli nel corso del primo trimestre del 2013 ha
manifestato una lievissima crescita della produzione industriale. Pertanto, i risultati



definitivi per il periodo gennaio-marzo 2013 mostrano un incremento pari a 0,2%,
accompagnato però da un calo sia degli ordinativi interni che di quelli esteri. Purtroppo, i
segnali negativi mostrati dai principali indicatori congiunturali fanno sì che le prospettive
degli imprenditori vercellesi per il brevissimo periodo siano orientate ad un crescente
pessimismo”, dichiara Claudio Gherzi, Presidente della Camera di commercio di Vercelli.
Questo è il risultato emerso dalla 166a “Indagine congiunturale sull’industria
manifatturiera” realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli uffici studi
delle Camere di commercio provinciali. La rilevazione è stata condotta nei mesi di aprile e
maggio 2013 con riferimento ai dati del periodo gennaio-marzo 2013, e ha coinvolto circa
100 imprese, per un numero complessivo di 4.866 addetti e un valore pari a circa 1,2
miliardi di euro di fatturato.
Nel periodo gennaio-marzo 2013, la variazione tendenziale grezza della produzione
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata, infatti, di +0,2 punti
percentuali, risultato migliore in confronto a quello registrato  a livello  regionale (-5,1%).
Si segnala che il segno negativo accomuna, anche se con intensità differenti, tutte le altre
province piemontesi.
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La congiuntura industriale di Vercelli 
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'Industria         

manifatturiera piemontese, anni vari

A livello settoriale, i risultati sono contrastanti: il settore tessile, abbigliamento e calzature
concretizza la performance migliore , mettendo a segno una variazione positiva del +7,6%.
Il settore alimentare e quello relativo alle altre industrie manifatturiere registrano degli
incrementi pari, rispettivamente, a +2,6% e +0,5%. Risulta, invece, in flessione l’output
prodotto dalla chimica, gomma e plastica (-18,7%), dalla rubinetteria e valvolame       (-
2,4%) e dal settore metalmeccanico (-0,5%).
Anche i principali indicatori congiunturali mostrano risultati negativi: i dati relativi agli
ordinativi interni e a quelli provenienti dal mercato estero manifestano una contrazione
pari, rispettivamente, a -3,7% e a -3,4%. Per quanto concerne il fatturato si registra una
flessione pari al -3,0% e al -1,7% in termini di fatturato estero.
Provincia di Vercelli. Il I trimestre 2013 in sintesi
Produzione industriale grezza +0,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Ordinativi interni -3,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Ordinativi esteri -3,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Fatturato -3,0% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Fatturato estero -1,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine I trim. '13 (n. settimane) 4,6
Grado di utilizzo degli impianti  59,8%



Il clima delle aspettative degli imprenditori vercellesi per il brevissimo periodo si
caratterizza per un marcato pessimismo, facendo registrare segnali negativi per tutti gli
indicatori congiunturali.
Previsioni per il trimestre aprile-giugno 2013

 Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo

Produzione 14% 35% 51% -37%

Fatturato 14% 33% 53% -39%

Ordinativi 14% 32% 54% -40%

Domanda interna 14% 27% 59% -45%

Domanda estera 17% 57% 26% -9%
Fonte: Unioncamere Piemonte, 166a Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

ENTRO IL 30 GIUGNO SCATTA L’OBBLIGO DELLA P.E.C.
 PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

La legge n. 221 del 14/12/12 di conversione del D.L. 179/2012 ha anticipato al 30 giugno
2013 il termine entro il quale anche le imprese individuali devono comunicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro Imprese di appartenenza.
Pertanto tutte le imprese individuali, già iscritte al registro imprese della CCIAA
competente sono tenute a comunicare il loro indirizzo entro il 30 giugno 2013. Tale
obbligo vige se l’impresa individuale è attiva e se non è soggetta a procedure concorsuali.

� EVENTI

Innovation To Market
Un percorso di conosc nza e networking per le aziende dei Poli di innovazione
Focus Smart Energy & Building
Verso il quartiere smart
29 maggio 2013, centro congressi environment park, sala kyoto
via livorno 58/60, Torino (invito allegato)

� DALLE ASSOCIAZIONI
Donne e Imprese Agricole: un Binomio per la Crescita

CRPO
VALORIZZAZIONE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

La Commissione Regionale Pari Opportunità (CRPO) in collaborazione con il consorzio IL
NODO – Formazione Consulenza e Ricerca c.s.c.s. ha avviato un progetto di
"Valorizzazione delle Imprese Agricole e Agroalimentari a titolarità Femminile”
che si propone di:
- Aiutare le imprese agroalimentari e agricole femminili a migliorare la performance
economica
- Offrire nuove opportunità di sviluppo congiunto nel territorio piemontese e dell’Unione
Europea
- Rendere evidenti criticità, bisogni, opportunità delle imprese al femminile ai/lle cittadini/e
e agli/lle attori/trici degli enti pubblici per valorizzare le capacità attrattive del territorio
Il progetto prevede diverse azioni tra le quali la promozione dell’imprenditorialità agricola
nelle scuole finalizzata al trasferimento di esperienze imprenditoriali al femminile di
successo in ambito agricolo/allevamento e l'importanza della creazione di impresa



Martedì 14 maggio nell'Aula Magna dell'I.T.A.S. “G.Ferraris” di Vercelli, il progetto è stato
presentato agli allievi di 2 classi con la partecipazione di alcune imprenditrici che hanno
portato la loro testimonianza di impresa, in modo da permettere ai ragazzi di apprendere
dalla viva voce delle imprenditrici:
- com'è nata la propria impresa (l'idea di impresa, le radici familiari,....)
- come funziona un'impresa agricola da un punto di vista femminile
- capire quali sono gli aspetti positivi e le criticità quotidiane di un'azienda e di una donna
che lavora in questo tipo di attività.
Le imprese agricole femminili del territorio che hanno portato la loro testimonianza sono
state: Maria Carla Albergoni Picco -Azienda Cascina Belvedere,  Raffaella
Cattarelli -Caseificio di Piode, Federica Rosso - Azienda Agricola Naturalia,
Cerutti Alice- Cascina Oschiena.
“ Il nostro istituto- sottolinea Lella Bassignana referente di pari opportunità – da anni si
sta parlando di pari opportunità, sviluppando una serie di progetto a partire dal 2005 con
l'inserimento di allieve in sostituzione dell'imprenditrice, il progetto Move Up, l'inserimento
nella programmazione di materie tecniche coniugate in termine di genere e ,
recentemente, la giornata mondiale della donna con relazioni sulle discriminazioni”
Al seminario è intervenuta Claudia Tugnolo vice presidente di Confcooperative Biella –
Vercelli

“Cooperiamo per Cooperare”
“Cooperiamo per Cooperare” è il titolo del convegno, realizzato da Confcooperative
Biella - Vercelli, che si è tenuto 24 maggio, a partire dalle ore 9 e 30, presso la Camera di
Commercio di Vercelli.
Al convegno sono intervenuti il presidente di Confcooperative Biella – Vercelli Enrico
Pesce, il direttore di Confcooperative Piemonte Domenico Sorosio e Claudia Tugnolo,
vice presidente di Confcooperative Biella – Vercelli che ha moderato il dibattito
dell'incontro.

� DALLA REGIONE

TRASFERIMENTO D'IMPRESA
Nell’ambito delle azioni per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo
piemontese, la Regione Piemonte e le Camere di commercio piemontesi sono
impegnate a promuovere specifici strumenti a sostegno del trasferimento d’impresa extra
famiglia per agevolare la continuità produttiva di centinaia di aziende che rischiano di
cessare la propria attività per l’assenza di possibili eredi o per le difficoltà incontrate nel
passaggio di consegne.
In particolare l’allegato “C” dell’art. 42 della legge regionale 34/2008 “servizi di
accompagnamento e assistenza tecnica finalizzata al trasferimento d’impresa extra
famiglia” prevede adeguate misure di sostegno per favorire questo passaggio e
promuovere un sistema integrato di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica
specialistici in grado di garantire lo sviluppo e la continuità di quelle imprese destinate alla
chiusura per mancanza di eredi “naturali” interessati.
Tali servizi, affidati a seguito di Avviso pubblico a un’Associazione temporanea di scopo
rappresentata da Confcommercio Piemonte e che coinvolge sei associazioni datoriali (Apid
Imprenditorialità donna, CasArtigiani Torino, Cna Piemonte, Confartigianato Imprese
Piemonte, Confcommercio, Confesercenti regionale del Piemonte), possono essere
determinanti per consentire all’imprenditore acquirente di districarsi tra le complicazioni
legislative, burocratiche, fiscali, finanziarie e per tutta l’attività di preparazione alla



cessione.
Le Camere di commercio piemontesi forniranno il loro supporto accogliendo gli
aspiranti imprenditori e assistendoli, con l’ausilio della bacheca virtuale “Incontrerete”
(realizzata da Infocamere) che raccoglie le richieste di cessione d’impresa. Sulla bacheca
on line, gli utenti registrati potranno inserire i propri “annunci” circa la cessione di
un’attività o la disponibilità ad acquistarne una.
Le associazioni datoriali organizzeranno sportelli su tutte le otto province piemontesi per la
prestazione di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica specialistici agli
imprenditori interessati ad acquisire un’attività economica preesistente da soggetti
individuati al di fuori della famiglia. In questo quadro, le associazioni di categoria
diventano parte attiva nell’incontro tra domanda e offerta, assistendo le parti sotto vari
punti di vista:
• promozione sul tema del trasferimento d’impresa, accoglienza e informazioni
preliminari,
• consulenza economico-patrimoniale per la valutazione dell’impresa che si rileva e
determinazione dell’avviamento,
• consulenza societaria per l’individuazione della formula giuridica più idonea,
• consulenza organizzativa in fase di avviamento e affiancamento tecnico successivo
(anche in fase di rilancio e riposizionamento),
• consulenza finanziaria per il reperimento delle forme di finanziamento,
• consulenza legale e contabile.
CHI PUÒ BENEFICIARNE?
Imprese individuali, società di persone e società di capitali interessate che abbiano
acquisito l’azienda a partire dal primo gennaio dell’anno precedente la data di
presentazione della domanda.
QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI?
Le imprese richiedenti devono essere a conduzione o prevalente partecipazione di giovani,
donne, disoccupati adulti, lavoratori provenienti da aziende in crisi o essere soggetti che
intendono autoimpiegarsi.
QUALI SONO GLI AMBITI PRIORITARI?
Gli interventi a favore delle imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile e
gli interventi a favore delle imprese costituite da imprenditori con 20 anni di differenza
rispetto agli imprenditori cedenti.
QUALI I CONTRIBUTI?
Contributo a fondo perduto per le imprese con ambito prioritario: 50% della spesa
riconosciuta ammissibile. Importo minimo del contributo 1.000 euro, importo massimo
15.000 euro.
Per maggiori informazioni:
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/assistenza.htm
Per la Camera di Commercio di Vercelli: vincenzina.renditore@vc.camcom.it

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli - tel. 0161.598.234 /296– fax 0161.598.265    

http://www.vc.camcom.it    

 e-mail:  - imprenditoria.giovanile@vc.camcom.it  -  lella.bassignana@vc.camcom.it


