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Carissimi,
eccoci con le informazioni: l'ultima prima della pausa estiva. Non scordate di 
darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie alla mail del mittente.
Con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Lella Bassignana

   DALLA CONSULTA

Dopo il seminario “Progetto LOA promozione e utilizzo dei voucher per il 
Lavoro Occasionale Accessorio” dello scorso 5 giugno, sono emerse alcune 
criticità legate all’utilizzo corretto di questo strumento nel settore agricolo.  

➔ Mercoledì 3 luglio p.v. alle ore 10.00  si terrà un incontro del gruppo 
di lavoro agricoltura. 

All'incontro sono stati invitati i  responsabili dell'INPS, dello SPRESAL con 
referenti del " Progetto agricoltura" e un medico del Servizio, l'agenzia delle 
entrate , la D.T.L. 

➔ Seminario informativo: “Progetto LOA- Promozione e Utilizzo dei 
Voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio” 

Il seminario ha promosso   l’ utilizzo dei voucher   per  facilitare l’ingresso 
regolare nel mercato del lavoro dei giovani (studenti universitari, studenti 
iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, diplomati, giovani, in aggiunta 
a tutte le altre categorie di prestatori previste dalla normativa vigente).
I settori imprenditoriali principali destinatari dell’intervento sono il turismo, il 
commercio, le manifestazioni culturali, fieristiche o caritatevoli, i lavori di 
emergenza o di solidarietà, l’agricoltura, la gestione e tutela dei beni culturali. 
Il lavoro occasionale accessorio, modalità di prestazione lavorativa introdotta 
dalla Legge n.30/03 e successivamente regolamentata dalle disposizioni 
attuative (art.70 D. LGS. 276/03), utilizza il voucher o buono lavoro quale 
strumento di pagamento per le prestazioni lavorative di breve durata, che non 
sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, con 
l’intento di contrastare il lavoro sommerso dei giovani, soprattutto nel periodo 
della formazione.
Con lavoro accessorio si devono intendere le attività lavorative di natura 
meramente occasionale ed accessoria, ovvero che avvengono in modo 
saltuario: una tipologia nata per regolamentare quei rapporti di lavoro che si 
collocavano al di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela del 
lavoratore. 
Informazioni sul sito della camera di Commercio di Vercelli 
http://www.vc.camcom.it  Imprenditoria Giovanile / Convegni- bandi 

http://www.vc.camcom.it/


➔ ”Settimana  Nazionale  della  Conciliazione  delle  Camere  di 
Commercio”.

Il seminario è stato   proposto da ADR Piemonte , l’Azienda Speciale 
intercamerale  costituita dalle Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli  che opera a livello di 
sistema sul territorio piemontese , quale Organismo di mediazione. Il Servizio di 
mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie 
civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti 
comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di 
un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. Il mediatore non decide la 
controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la 
ricerca di un accordo soddisfacente. La mediazione non è un procedimento 
contenzioso, quindi non conduce a una decisione finale con vincitori e vinti, ma 
permette alle parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere un 
accordo (conciliazione) che ha valore di contratto. 
In caso di insuccesso del tentativo non è esclusa la possibilità di rivolgersi 
comunque al giudice ordinario o a un arbitro. 
Il mediatore è un soggetto terzo imparziale, indipendente ed esperto di 
tecniche di comunicazione, negoziazione e mediazione, acquisite mediante una 
formazione continua teorico-pratica. Non è né un giudice né un arbitro e non 
impone alcuna decisione, ma aiuta le parti a trovare una soluzione. 
I vantaggi dell’utilizzo di questo strumento sono: 
la mediazione è volontaria, perché nessuno è obbligato a partecipare 
all’incontro, che può comunque essere interrotto in ogni momento; rapida, 
perché la procedura si conclude entro 4 mesi dal deposito dell’istanza (art.6 
D.Lgs. 28/10); economica, perché i costi sono contenuti e predeterminati 
COSTI 
Spese di avvio: 40 euro + IVA 
Spese di mediazione in base al valore della controversia 

In via promozionale e fino al 31 dicembre 2013 le spese di avvio non sono 
dovute quando: 
-il valore economico della lite è inferiore ai 5.000 euro 
-la mediazione deriva da clausola contrattuale 
-la mediazione viene attivata on-line:  www.conciliacamere.it   
-la domanda viene presentata da un'impresa femminile o da un'impresa 
costituita da giovani.
Lo sportello di Vercelli: conciliazione@vc.camcom.it  
Per info   www.adrpiemonte.it

http://www.adrpiemonte.it/
mailto:conciliazione@vc.camcom.it
http://www.conciliacamere.it/


 DALLA CAMERA DI COMMERCIO 

Le  Camere  di  commercio  di  Biella  e  Vercelli,  nell’ambito  di  un  progetto 
congiunto volto a favorire la diffusione e il trasferimento dell’innovazione, con 
specifico  riferimento ai  servizi  avanzati  di  telecomunicazioni  a  banda larga, 
organizzano  per  le  imprese  del  territorio  incontri  in  forma  di  workshop 
informativi per approcciare le cognizioni di base per l’uso dell’IT.
Il  primo  degli  appuntamenti,  la  cui  partecipazione  è  gratuita,  è  previsto 
mercoledì  10  luglio p.v.  presso  la  Camera  di  commercio  di  Vercelli,  il 
secondo, in data da definirsi nel mese di settembre, sarà ospitato dalla Camera 
di commercio di Biella.
Il tema del workshop del 10 luglio verterà sulle opportunità offerte dal “Cloud 
Computing” come strumento di business per le imprese.
(INVITO ALLEGATO) 

LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI VERCELLI:
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO IN OCCASIONE DELLA 11a GIORNATA 

DELL’ECONOMIA
E’ stato presentato oggi venerdì 14 giugno, presso il salone “Giuseppe Pella” 
della sede della Camera di commercio di Vercelli, il “Rapporto sull’Economia 
reale dal punto di osservazione della Camera di commercio” nell’ambito 
della 11 a Giornata dell’Economia, evento indetto da Unioncamere e celebrato 
in ogni sede camerale locale.
“In  questo  contesto  economico  che  permane  difficile  e  critico,  il  tessuto 
produttivo della nostra provincia continua a manifestare segnali di fragilità su 
più  fronti.  Nello  specifico,  l’occupazione  rivela  avvisaglie  di  debolezza  non 
indifferenti:  il  numero  degli  occupati  tende  a  diminuire  e  il  tasso  di 
disoccupazione,  nel  2012,  ha  raggiunto  addirittura  le  due  cifre  (11,1%).  A 
risentire maggiormente di queste difficoltà è soprattutto la miriade di piccole 
imprese che, aggravata dagli oneri fiscali, oberata dall’eccessiva burocrazia e 
ostacolata nell’accesso al credito bancario, si vede costretta a rinviare, se non 
addirittura  a  rinunciare  ai  propri  piani  di  investimento.  -  ha  commentato  il 
Presidente della Camera di commercio di Vercelli Claudio Gherzi – Per fare in 
modo che le nostre imprese non si arrendano, è fondamentale il  ruolo della 
Camera di commercio, da sempre impegnata a fornire loro un supporto in modo 
che possano riprendere a guardare al futuro e di conseguenza a mettere in atto 
le strategie più efficaci per la miglior crescita possibile.”

POPOLAZIONE
Al 1° gennaio del 2012 la popolazione residente in provincia di Vercelli era pari 
a  176.576 abitanti, in flessione rispetto all’anno precedente: la contrazione 
pari a 2.986 unità è stata provocata in particolar modo dal valore negativo del 
saldo naturale, che non è stato compensato da un cospicuo aumento del saldo 
migratorio. Una caratteristica saliente che si osserva analizzando la struttura 
della  popolazione  vercellese  è  quella  di  manifestare  una  tendenza 
all’invecchiamento. Infatti in media a Vercelli ci sono 210 persone sopra i 65 
anni  per  ogni  100 “under  15”:  si  tratta  di  un  fenomeno da  analizzare  con 
attenzione,  in  quanto  comporta  importanti  effetti  sulla  reale  capacità  di 
intraprendere un percorso di sviluppo organico.



ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Nel  corso dell’anno scolastico 2011/2012 il  numero degli  studenti  vercellesi 
iscritti nelle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (compresi i 
509 allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale, i cosiddetti IeFP, 
erogati dalle agenzie formative regionali che, dal 2010, sono diventati parte 
integrante del II° ciclo di istruzione), ammonta complessivamente a 24.299, di 
cui l’11,5% è costituito da studenti stranieri.
Per  quanto concerne l’occupazione,  i  dati  del  2012 emersi  dalla  rilevazione 
sulle  forze  di  lavoro  condotta  dall’Istat,  individuano circa  74  mila  occupati, 
manifestando  un decremento dell’occupazione pari a 1.166 unità rispetto 
all’anno  precedente.  Il  63%  degli  occupati  vercellesi  risulta  impiegato  nel 
settore servizi, il 30% nell’industria e il 7% nell’agricoltura. Oltre alla flessione 
della base occupazionale si rileva un  aumento delle persone in cerca di 
occupazione, che si riflette in un incremento del  tasso di disoccupazione 
provinciale, che passa dal 6,3% del 2011 all’11,1% del 2012.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE: il ruolo dell’internazionalizzazione
L’internazionalizzazione costituisce sempre più un’importante scelta strategica 
adottata  dalle  imprese  che,  valicando  i  propri  confini  nazionali,  mirano  a 
cogliere  nuove  opportunità  di  mercato,  offerte  dai  Paesi  esteri,  soprattutto 
quelli ad elevato potenziale di sviluppo. Nel corso dell’anno 2012, il valore delle 
esportazioni della provincia di Vercelli ha superato la quota di 1,8 miliardi di 
euro, realizzando una variazione del +3,9% rispetto all’anno precedente.
Nel dettaglio merceologico, nel 2012 l’export vercellese spicca per il prevalere 
dell’industria metalmeccanica ed elettronica che rappresenta il 33,8% rispetto 
al totale delle esportazioni provinciali.
Al  secondo  posto  si  colloca  il  sistema  moda,  che  costituisce  il  31,6%  in 
confronto al totale vercellese e a seguire nella graduatoria ci sono la chimica, 
gomma e plastica e l’alimentare che compongono, rispettivamente, il 17,1% e 
il 10,8% rispetto al complesso dell’export provinciale.
Per quanto concerne le destinazioni, il bacino dell’Ue-27 continua ad attrarre 
più  della  metà  delle  esportazioni  provinciali:  risultano  positive  le  vendite 
all’estero  verso  la  Francia,  il  Regno  Unito  e  i  Paesi  Bassi  (rispettivamente 
+1,4%, +8,6% e +0,5% in confronto all’anno precedente). L’export verso la 
Germania, secondo mercato di sbocco, registra invece una lieve flessione pari 
allo 0,3%. La dinamica delle vendite all’estero dirette ai partner extra Ue-27 
nell’anno  2012 (+16,5%)  è  risultata  positiva  (+11,4%)  e  in  controtendenza 
rispetto a quella registrata sui mercati comunitari (-1,9%).

TURISMO
Analizzando i flussi del turismo emerge che, nel corso dell’anno 2012, gli arrivi 
e  le  presenze  turistiche  dell’ATL  Vercelli  e  Valsesia  sono  aumentati 
rispettivamente del  3,9% e del  6,4% e ciò  è  stato  ottenuto in  seguito  agli 
andamenti  positivi  rilevati  sia  nella  componente  nazionale  che  in  quella 
internazionale: le presenze di turisti italiani sono aumentate del 5,4%, quelle di 
turisti stranieri hanno registrato un incremento pari al 10,1% rispetto all’anno 
precedente.  Nel  2012,  la  struttura  ricettiva  vercellese  è  composta  da  222 
esercizi, che offrono complessivamente 6.242 posti letto in totale. 



DINAMICA IMPRENDITORIALE E TESSUTO PRODUTTIVO LOCALE
In provincia di Vercelli operavano, al 31 dicembre 2012,  17.673 imprese, di 
cui il 33% nel settore del commercio e turismo, il 18% nelle costruzioni, il 20% 
nei servizi, il 14% e l’11% rispettivamente nell’agricoltura e nell’industria.
Nel corso dell’anno, si sono iscritte 1.030 imprese e ne sono cessate (al netto 
delle cessazioni d’ufficio) 1.178. Il  saldo è stato, pertanto, negativo per 148 
imprese;  il tasso di crescita (al netto delle cessazioni d’ufficio)  è risultato 
pari al -0,83%, inferiore rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,41%) 
e in controtendenza in confronto a quello nazionale (+0,31%).
Valutando le variazioni dello stock delle imprese registrate per settori di attività 
economica, si osserva come il settore del turismo sia l’unico a concretizzare 
una variazione percentuale positiva pari al +2,0%. Risultano, invece, negative 
le variazioni  rilevate nei  comparti  delle costruzioni (-3,4%), dell’  industria in 
senso stretto (-3,1%), dell’agricoltura (-2,4%), degli altri servizi (-0,4%) e del 
commercio (-0,3%).
Attraverso un’analisi effettuata sulla reale dimensione del tessuto produttivo di 
Vercelli, emerge che, per quanto concerne il numero di unità locali presenti sul 
territorio provinciale nel 2010, questo risulta pari a 14.130: la provincia 
vercellese è caratterizzata da una miriade di realtà imprenditoriali di 
dimensioni molto piccole, aventi meno di 10 addetti ciascuna (che 
rappresentano il 94% del totale delle unità locali), mentre il restante 6% si 
suddivide tra quelle aventi meno di 20 addetti (il 3%, corrispondente a 422 
unità), quelle aventi oltre 20 addetti (2% equivalente a 239 unità) e quelle con 
un numero di addetti superiore a 50 (1% corrispondente a 104 unità).

INNOVAZIONE
Con il termine “proprietà intellettuale” si indica l’insieme di leggi e convenzioni 
sia  a  carattere  nazionale  che  internazionale,  che  riconoscono  i  frutti 
dell’ingegno della  creatività  dell’uomo,  garantendo all’inventore sia  il  diritto 
alla  detenzione del  monopolio  nello  sfruttamento della  propria  opera,  sia  la 
possibilità di utilizzare alcuni strumenti legali per tutelare la propria invenzione 
contro l’abuso da parte di soggetti terzi non autorizzati. I depositi di brevetti 
per invenzioni e per modelli di utilità costituiscono gli indicatori che misurano la 
propensione  che  un  territorio  e  le  sue  imprese  manifestano  nella  capacità 
innovativa: a Vercelli,  nel 2012, sono state depositate complessivamente 46 
domande, di cui 41 per i marchi e 2 per le invenzioni.
Tali valori risultano essere inferiori alle altre province piemontesi, forse anche a 
causa delle piccole dimensioni che caratterizzano la stragrande maggioranza 
delle realtà imprenditoriali vercellesi che quindi non sono in grado di investire 
tempo, risorse umane e finanziarie nella registrazione delle proprie innovazioni.

CREDITO
Al 31 dicembre 2012 gli impieghi in provincia ammontano a 3.380 milioni di 
euro, mentre i depositi bancari sono pari a 3.465 milioni di euro. Permane però 
ancora in incremento il  dato delle sofferenze che da 231 milioni di euro nel 
2011 passano a 245 milioni di euro al 30 settembre 2012.



INDICI DI BILANCIO 
Il 2011, per le società di capitale della provincia di Vercelli, si è contraddistinto 
per la prosecuzione del cammino di ripresa, intrapreso nel 2010 e sostenuto 
soprattutto dalla performance brillante concretizzata dal commercio estero. Dal 
punto di vista patrimoniale e finanziario, ad eccezione di qualche settore, le 
aziende hanno mostrato una performance buona. Anche per quanto concerne 
la  redditività, dopo il  consistente incremento registrato nel 2010 (+17,14%), 
nel 2011 il fatturato medio delle imprese vercellesi ha continuato a manifestare 
un aumento, seppure di minore intensità (+3,13%), che è risultato superiore 
rispetto a quello  medio regionale (+2,33%),  mentre inferiore in  confronto a 
quello medio nazionale (+5,84%). L’aumento del fatturato si è tradotto in un 
incremento dei margini e degli utili di esercizio. Analizzando uno dei principali 
indici di redditività, ovvero il rapporto tra l’EBITDA (il reddito operativo prima 
degli  ammortamenti  e  degli  accantonamenti)  e  le  vendite  (il  fatturato),  si 
osserva  come  quest’ultimo  si  collochi  su  un  livello  ampiamente  positivo 
(8,38%),  confermando,  per  il  terzo  anno  consecutivo,  la  competitività  del 
sistema delle società di capitale vercellesi dal lato dei ricavi. Anche il ROE (la 
redditività del capitale di rischio) continua ad assestarsi su valori buoni (7,57% 
nel 2010 e 6,57% nel 2011).

PREVISIONI
Le  previsioni  macroeconomiche  elaborate  da  Prometeia  per  la  provincia  di 
Vercelli non sono molto incoraggianti. Nel 2013, infatti, si prevede una flessione 
del valore aggiunto provinciale, pari al -1,7%. La situazione poi tenderà pian 
piano a migliorare sia nel 2014 che nel 2015. Anche il valore aggiunto in tutti i 
principali  settori  nel  2013  registrerà  dei  decrementi.  Qualche  segnale  di 
incoraggiamento,  invece,  affiora  nelle  previsioni  relative  agli  ordinativi  (in 
ripresa sia l’import che l’export vercellese,  rispettivamente del +7,1% e del 
+0,4% nel 2013), mentre le previsioni riferite al mercato del lavoro di Vercelli 
permangono  ancora  su  un  terreno  molto  negativo:  nel  2013  il  tasso  di 
disoccupazione raggiungerà il 10,1% per poi scendere al 9,8% nel 2014 e al 
9,4% nel  2015.  Tale  trend  è  frutto  della  riduzione  del  numero  totale  degli 
occupati, che è destinato a diminuire nei prossimi anni, per poi assestarsi allo 
0,5% nel 2015.

A VERCELLI COMMERCIO E RISTORAZIONE GIÙ DEL 5,2%
I dati del 1° trimestre 2013 rilevata da Unioncamere Piemonte

Nel I° trimestre 2013, il fatturato (valori correnti, IVA esclusa) delle imprese 
della provincia di  Vercelli dedite al  commercio al dettaglio  in sede fissa e 
alla ristorazione ha registrato una variazione del -5,2% rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente. La flessione risulterebbe ancora più intensa 
se valutata  al  netto della  componente inflattiva:  nel  periodo gennaio-marzo 
2013, infatti,  l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 
(NIC)  della  provincia  di  Vercelli  ha  registrato  un  incremento  dell’1,7%  in 
confronto al corrispondente trimestre del 2012.
E’ quanto emerge dall’indagine congiunturale sui settori del commercio 
e della ristorazione 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  1.108 imprese piemontesi dei settori 
del  commercio  al  dettaglio  in  sede fissa  e della ristorazione,  per  un 
volume d’affari complessivo  pari  a  circa  3,6  miliardi  di  euro.  A  livello 
locale, la rilevazione ha riguardato  65 imprese della  provincia di  Vercelli, 
per un fatturato complessivo pari a 132 milioni di euro.
“Le  criticità  che  hanno  caratterizzato  la  fase  congiunturale  attuale  si  sono 
manifestate  anche all’interno  dei  settori  del  commercio  e  della  ristorazione 
della nostra provincia,. Dal momento che anche lo scenario previsionale per il 
brevissimo  periodo  riferito  ai  principali  indicatori  si  delinea  ancora 
scoraggiante, è inevitabile che la Camera di commercio si impegni a sostenere 
le imprese vercellesi, per fare in modo che ritornino sulla via della ripresa”, ha 
dichiarato Claudio Gherzi, Presidente della Camera di commercio di Vercelli.
Scendendo nel dettaglio delle categorie merceologiche oggetto di indagine si 
osserva  il  seguente  andamento  del  volume  d’affari  generato:  gli  esercizi 
commerciali  appartenenti  al  dettaglio  tradizionale -  esercizi  di  vicinato  - 
hanno  realizzato  un  decremento del  fatturato dell’1,4% rispetto  al  I° 
trimestre 2012, quelli della  grande distribuzione organizzata - medie e 
grandi strutture di vendita – hanno scontato una  diminuzione tendenziale 
del 5,9%.  Il  volume d’affari complessivamente generato dalle imprese della 
ristorazione è calato del 6,0% rispetto al periodo gennaio-marzo 2012.
Scendendo  nel  dettaglio  degli  esercizi  di  vicinato,  si  rileva  la  flessione  del 
fatturato  scontata  dal  settore  della  cultura  e  tempo  libero  (-18,9%)  e 
dell’abbigliamento (-10,0%);  risultati  migliori  si  registrano,  invece,  per  gli 
esercizi di vicinato che operano nella vendita di prodotti legati alle sfere dei 
prodotti per la casa e ICT (+3,0%) e degli alimentari (+1,5%).
Fatturato (valori correnti, IVA esclusa) per settore - I° trimestre 2013

Variazione percentuale rispetto al I trimestre 2012
Variazione tendenziale fatturato (valori correnti, al netto IVA)

Esercizi di vicinato -1,4
  - Alimentare 1,5
  - Abbigliamento -10,0
  - Cultura tempo libero -18,9
  - Prodotti casa e ICT 3,0
Medie e grandi strutture di vendita -5,9

Ristorazione -6,0

Totale -5,2
Fonte: Unioncamere Piemonte – CCIAA di Vercelli,  Indagine congiunturale commercio e ristorazione, I°  
trimestre 2013

I  settori  del  commercio  al  dettaglio  e  della  ristorazione  della  provincia  di 
Vercelli  sembrano  manifestare  una  contrazione  maggiore  rispetto  ai 
corrispondenti  comparti  piemontesi.  A livello regionale,  infatti,  il  volume 
d’affari generato  dalle  imprese  del  commercio  e  della  ristorazione  è 
diminuito dell’1,9% rispetto al I° trimestre 2012.
Alla contrazione del fatturato segue il giudizio tutt’altro che positivo espresso 
dagli  imprenditori  intervistati  per quanto concerne l’andamento degli  ordini 
effettuati  ai  fornitori:  l’82,5% delle  imprese  vercellesi  ha  affermato  una 
flessione nel trimestre in esame (in confronto allo stesso periodo del 2012), 



solo  il  7,6% un  incremento dando origine,  così,  a  un  saldo di  opinione 
negativo per quasi ben 75 punti percentuali.
Le previsioni degli imprenditori vercellesi per il periodo aprile-giugno 2013 
registrano segnali negativi per tutte le principali voci, in particolare, per quanto 
concerne gli ordini effettuati ai fornitori (con un saldo di opinione negativo 
per  48  punti),  il  fatturato  (con  un  saldo  di  opinione  di  -44  punti)  e 
l’occupazione (per cui si registra un saldo negativo di 10 punti).

 DALLE ASSOCIAZIONI 

La I° bottega di Campagna Amica in provincia di Vercelli 
Mercoledì 21 è stata inaugurata la I° bottega di Campagna Amica con 
prodotti agricoli di Vercelli, Biella e della Filiera Agricola tutta italiana c/o 
l'azienda “Naturalia” di Federica Rosso.   
Federica Rosso ha partecipato al progetto CSRPiemonte (Corporate Social 
Responsibility),  per  valorizzare e diffondere pratiche di responsabilità sociale, 
come fattore di distinzione commerciale e territoriale delle imprese. Essere 
socialmente responsabili, significa quindi compiere azioni che vanno oltre gli 
obblighi di legge per migliorare  il clima aziendale, il rapporto che l’azienda ha 
con il territorio di riferimento, per garantire la sostenibilità delle proprie catene 
di fornitura e il rispetto dell’ambiente.

Nasce “Agrijob” per fare incontrare sul web domanda e offerta di 
lavoro agricolo 

Mentre in Italia si registra la disoccupazione più alta degli ultimi vent’anni, in 
particolare quella giovanile che sfiora il 40,5%, l’agricoltura tiene. Cresce infatti 
il numero degli occupati dipendenti in agricoltura (+0,7%), in calo invece in 
tutti gli altri settori produttivi, con punte negative del 14,8% per le costruzioni 
e del 4,7% per l’industria. Per valorizzare l’importanza strategica del settore 
primario e per dare risposte concrete sul fronte occupazionale, Confagricoltura 
ha avviato “Agrijob”, punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel 
settore. Al servizio si può accedere online dal portale www.confagricoltura.it, in 
una sezione dedicata in cui trovare informazioni utili e stabilire contatti diretti 
su tutto il territorio. In un momento in cui la mancanza di lavoro rappresenta 
una problematica diffusa e grave, con Agrijob si vuole fornire una proposta 
concreta e offrire possibilità soprattutto per i giovani senza occupazione. 
Questo nuovo e moderno servizio dà risposte ulteriori e tangibili a chi è in cerca 
di occupazione nelle imprese agricole, anche alla luce della specificità che 
caratterizza il mercato del lavoro del settore. Agrijob risponde, inoltre, a 
un’esigenza espressa da imprese agricole di medio-grandi dimensioni che 
occupano un rilevante carico di manodopera e che, spesso, incontrano 
difficoltà nel reclutare lavoratori dipendenti adeguatamente qualificati. 
Tra le 300 e le 500 mila persone vengono assunte ogni anno dalle imprese 
associate a Confagricoltura con contratti a carattere stagionale, ma spesso 
anche a tempo indeterminato. La maggior parte dei rapporti di lavoro riguarda 
la categoria degli operai, ci sono però opportunità anche per impiegati, quadri 
e dirigenti. Su questo fronte, Agrijob fornirà un impulso ulteriore e sarà di 
grande aiuto per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oggi 



drammaticamente distanti. Per favorire un completo utilizzo di questo 
strumento, Confagricoltura sta valutando di instaurare anche forme di 
collaborazione con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli.  

PEC, attenzione alla scadenza del 30 giugno 
Entro il 30 giugno 2013 anche le imprese individuali hanno l'obbligo di iscrivere 
al Registro Imprese la propria casella di Posta Elettronica Certificata [PEC]. 
Alla casella di Posta Elettronica Certificata dell'impresa tutti, compresa la 
Pubblica Amministrazione, possono trasmettere comunicazioni destinate 
all'impresa stessa. Tutti i possessori di una casella PEC (imprenditori individuali, 
società, Pubblica Amministrazione, professionisti) possono quindi scambiarsi tra 
loro corrispondenza amministrativa, commerciale o informativa, in modalità 
ufficiale, legale e sicura, in alternativa all'utilizzo di raccomandate A/R postali. 
Le imprese individuali che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 30 
giugno 2013, subiranno la “sanzione” della sospensione per 45 giorni di 
qualunque successiva ed ulteriore domanda di variazione, presentata dal 1° 
luglio 2013 in poi . La sospensione si interromperà nel momento in cui si sarà 
perfezionata l'iscrizione della casella di PEC nel Registro delle Imprese. 

Invio telematico della denuncia di infortunio all’INAIL 
A  decorrere dal 1° luglio 2013 l’invio telematico della denuncia d’infortunio sul 
lavoro sarà obbligatorio, oltre che per i titolari di posizione assicurativa INAIL 
(PAT), anche per le pubbliche amministrazioni, per gli imprenditori agricoli 
(sia datori di lavoro che lavoratori autonomi) e per i privati cittadini. 
Da tale data, quindi, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dell’agricoltura 
(coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti) non potranno più 
trasmettere il modello cartaceo di denuncia degli infortuni sul lavoro (che, 
peraltro, di recente è stato modificato), ma dovranno  utilizzare le procedure di 
denuncia /comunicazione di infortunio e malattia professionale in via 
telematica, accessibili dal portale dell’Istituto (Punto Cliente). 

 DALLA REGIONE 

In Piemonte siglato l’accordo sulla disciplina dei 
tirocini formativi e di orientamento 

Regione Piemonte e parti sociali hanno siglato un accordo sulla disciplina dei 
tirocini formativi e di orientamento, realizzati per coloro che hanno già assolto 
al diritto-dovere di istruzione e formazione e mirano ad agevolare il loro 
inserimento nel mercato del lavoro, attraverso un’esperienza professionale in 
azienda. Il tirocinio non si configura come un tradizionale rapporto di lavoro, 
non prevede una retribuzione, né l’obbligo di assunzione finale del tirocinante. 
E’ prevista, invece, un’indennità di partecipazione minima mensile di 300 euro 
per chi segue un corso di formazione di 20 ore settimanali. L’importo aumenta 
proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante che, con la 
partecipazione ad un corso di almeno 40 ore settimanali, vedrà la relativa 
indennità di partecipazione crescere a 600 euro. Il tirocinio si effettua sulla 
base di un’apposita convenzione tra azienda ed enti promotori, quali Centri per 
l’Impiego, Università, Enti di formazione accreditati, Comuni e Camere di 
Commercio. Oltre alla convenzione, l’ente promotore e l’azienda dovranno 



stilare un progetto formativo che indicherà obiettivi, tempi e modalità di 
svolgimento del tirocinio

La Regione anticipa i contributi statali e integra le risorse 
per i danni da avversità 

In seguito al riconoscimento, da parte del Ministero delle Politiche agricole, del 
carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nel corso del 2011 
e delle gelate di gennaio e febbraio 2012, il Fondo di solidarietà nazionale ha 
previsto l’assegnazione al Piemonte di poco più di 3 milioni di euro per 
compensare i danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali. Per 
ridurre i tempi di erogazione alle aziende, la Giunta regionale ha deliberato la 
scorsa settimana di anticipare le risorse statali, integrandole con oltre 6,5 
milioni di euro di mezzi propri, attraverso l’impiego di economie a disposizione 
dell’Amministrazione. Con questo provvedimento, che consente di disporre di 
poco meno di 10 milioni di euro, si garantirà alle aziende un finanziamento pari 
al 70% del contributo massimo concedibile per danni alle strutture e pari al 
35% di quello per la perdita delle produzioni. 
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