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Carissimi,
    rieccoci con le informazioni.
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

“4° EDIZIONE GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO”

Orientamento scolastico e professionale dedicato ai ragazzi in uscita dalla
scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie.

Siamo ormai giunti alla quarta edizione dell’evento che la Provincia di Vercelli, in
collaborazione con la Consulta per l’imprenditorialità giovanile, organizza per permettere ai
ragazzi di 2° e 3° media e ai loro genitori di conoscere l’offerta scolastica e formativa sul
territorio (programma in allegato).

Le Giornate dell’Orientamento si svolgeranno:

• sabato 16 novembre al Teatro Pro Loco di Via Sesone 8 a Borgosesia dalle ore 10
alle ore 17,

• sabato 30 novembre presso il Centro Fiere di Caresanablot dalle ore 10 alle ore
17.

“Incontri Presentazione -  LINEE GUIDA”

Seminario informativo  “Linee guida per l’incentivazione del miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici nei Comuni della Provincia di Vercelli” e
“Procedura di controllo per la verifica da parte del tecnico comunale della
relazione sul contenimento dei consumi energetici”.

• Mercoledì 13 Novembre 2013, alle ore 15:00 presso la Sala Lingottino,Viale Varallo,
35,  BORGOSESIA

• Giovedì 14 Novembre 2013, alle ore 15:00 presso la Sala Pastore della Camera di
Commercio, Piazza Risorgimento, 12, VERCELLI



� DALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA VERCELLESE ANCORA IN SOFFERENZA, MA PER LA FINE

DELL'ANNO SONO PREVISTI SEGNI DI RIPRESA

Camera di Commercio di Vercelli e Confindustria Vercelli Valsesia presentano insieme i dati
congiunturali e previsionali.

Nuova sinergia in campo per la Camera di Commercio di Vercelli e Confindustria Vercelli
Valsesia: a partire dal mese di ottobre 2013, l'ente camerale e l'associazione di categoria
del mondo manifatturiero presenteranno insieme le loro indagini congiunturali e
previsionali sul settore, mettendo a capitale comune il monitoraggio statistico del territorio.

La CCIAA di Vercelli proseguirà a fornire trimestralmente i dati a consuntivo del mondo
industriale, raccolti ed elaborati dall'ufficio studi di Unioncamere Piemonte, mentre
Confindustria Vercelli e Valsesia si occuperà, come di consueto, di comunicare gli scenari
futuri che le imprese, in base agli ordini, alle commesse in atto e a tutti i loro contatti,
sono in grado di delineare per il trimestre successivo a quello preso in esame.

Per quanto riguarda i dati rilevati da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli enti
camerali provinciali, l'indagine è stata condotta a partire dal mese di luglio con riferimento
ai dati del periodo aprile-giugno 2013, e ha coinvolto circa 100 imprese, per un numero
complessivo di 5.065 addetti e un valore pari a circa 1 miliardo di euro di fatturato.

Entrando dunque nel merito delle cifre presentate oggi in conferenza stampa nella sede
della CCIAA di Vercelli,  il sistema manifatturiero della provincia vercellese, dopo il lieve
incremento di fatturato realizzato nel I° trimestre 2013, nel periodo aprile-giugno 2013 ha
fatto registra un calo pari al 3,0%.

Nel periodo aprile-giugno 2013, la variazione tendenziale grezza della produzione
industriale rispetto allo stesso trimestre del 2012 è stata, infatti, di -3,0 punti percentuale,
risultato peggiore rispetto a quello registrato sia a livello piemontese (-1,2%) che a livello
nazionale (-2,8%). Si segnala che tutte le province piemontesi, adeccezione di Torino,
hanno rivelato variazioni negative.

“In uno scenario ancora critico che caratterizza la congiuntura economica attuale, nel
 II° trimestre 2013 la crisi torna a colpire il sistema manifatturiero della provincia
vercellese, soprattutto a causa del calo degli ordinativi provenienti dal mercato nazionale.
 Non è una sorpresa, visto che in Italia i consumi continuano a scendere e l'unica boccata
di ossigeno giunge dai mercati esteri, dove invece il fatturato delle imprese industriali del
territorio hanno messo a segno un incremento significativo, pari al 7,4%.

Se c'è dunque una linea strategica da seguire, è quella di supportare le nostre aziende nel
processo di internazionalizzazione, su cui il sistema camerale piemontese, insieme alla
Regione e alle associazioni datoriali, si sta impegnando fortemente attraverso i Progetti



Integrati di Filiera e di Mercato”,  dichiara Claudio Gherzi, presidente della Camera di
Commercio di Vercelli.

Scendendo nel dettaglio dei diversi settori manifatturieri, i risultati sono
contrastanti: il settore alimentare realizza la performance migliore, mettendo a

segno una variazione positiva pari al +11,6%, seguito dal tessile,
abbigliamento e calzature che registra un incremento pari al +2,7%. Risulta,

invece, in flessione l’output prodotto dalla chimica, gomma e plastica (-6,0%),
dal settore metalmeccanico (-5,4%), dalle altre industrie manifatturierie(-

3,0%) e dalla rubinetteria e valvolame (-2,8%).
Anche i principali indicatori congiunturali mostrano risultati poco incoraggianti, in
particolare per quanto riguarda i dati relativi agli ordinativi provenienti dal mercato
nazionale (-8,5%) e al fatturato (-3,1%). Gli ordinativi esterni registrano un incremento
del +2,5% rispetto al periodo aprile-giugno 2012 e il fatturato estero concretizza una
crescita del 7,4% in confronto allo stesso periodo del 2012.

� BANDI

 Polo ENERMHY – II Call intermedia Servizi 2013
Si informa che la Regione Piemonte ha attivato la Seconda Call intermedia 2013 per il
finanziamento di Servizi per la ricerca e l’innovazione, riservata alle aziende aggregate ai
Poli di Innovazione.
Sul portale del Polo www.enermhypiemonte.it è presente la pagina web riservata al
“BANDO SERVIZI 2013” aggiornata con i documenti forniti dalla Regione Piemonte (il
Bando; il Disciplinare; i format la presentazione la domanda; i modelli delle dichiarazioni
da allegare alla domanda stessa in fase di consegna del cartaceo). (allegato bando)   

Premio De@terra: donne e innovazione in azienda
 
Mipaaf e Rete Rurale Nazionale organizzano, nell'ambito della celebrazione della Giornata
Mondiale della Donna Rurale, il premio annuale De@terra. Sei imprenditrici agricole
saranno premiate con una study visit in altri paesi dell'Unione Europea per essersi distinte
nell'introduzione di aspetti innovativi in azienda.
 
Con D.M. n. 1890 del 25 settembre 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con la Rete Rurale Nazionale, ha indetto un avviso pubblico per la
selezione di 6 imprenditrici agricole che si sono distinte per l'introduzione di aspetti
innovativi nella conduzione della propria azienda.
Le imprenditrici selezionate parteciperanno ad una visita di studio, della durata presumibile
di cinque giorni, presso alcune realtà agricole dell'Unione Europea, individuate tramite il
Programma Rete Rurale Europea. Inoltre, le stesse verranno invitate ad un incontro,
nell'ambito della celebrazione della Giornata Mondiale della Donna Rurale, nel corso del
quale riceveranno un riconoscimento lega! to al Premio De@Terra.
Le spese delle 6 imprenditrici agricole per la partecipazione alla visita di studio, nonché per
la partecipazione all'incontro celebrativo, saranno interamente a carico del Programma
Rete Rurale Nazionale.



Le domande di partecipazione (MOD. A) dovranno pervenire entro e non oltre le ore
14:00 del 15 novembre 2013 al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Ufficio DISR II
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA
( allegato modulo candidatura)

� DALLE ASSOCIAZIONI

INDAGINE PREVISIONALE TRA LE AZIENDE ASSOCIATE
- IV TRIMESTRE 2013 -

Da Confindustria le previsioni fino al termine del 2013
CON LA CHIUSURA D’ANNO IN ARRIVO TIMIDI SEGNALI DI RIPRESA

In recupero il comparto tessile e quello dei servizi
L’economia vercellese, in linea con le previsioni a livello nazionale, prova a rialzare la testa.
Se in Italia i dati macro degli ultimi mesi rafforzano la convinzione che sia in corso una
fase di stabilizzazione e si auspica l'arrivo della crescita per la fine del 2013, dopo lungo
tempo anche in provincia di Vercelli si avvertono i primi timidi segnali di miglioramento. È
quanto evidenzia l'indagine previsionale a cura di Confindustria Vercelli Valsesia per
l'ultimo Trimestre del 2013 (IV Trimestre).
L’analisi come sempre è rappresentativa di un campione composto da oltre 100 imprese
associate, - che hanno risposto ad un questionario costruito su una serie di parametri
fissi – ed è strutturata in una parte generale, relativa a tutti i comparti produttivi e in
una che si focalizza sulle risultanze dei principali settori dell’economia locale. Inoltre, a
partire dallo scorso trimestre, l’analisi si è arricchita delle rilevazioni relative alla redditività
aziendale e della specifica sezione dedicata al settore dei servizi.

CASA VERDI – I° edizione del corso

Volete imparare ad impastare, stendere e decorare la vostra pizza???
Il 30 novembre ci sarà la prima edizione del corso.
Per informazioni ed iscrizioni contattateci al 320/4242404 o all'indirizzo info@casaverdi.net.
 Vi aspettiamo!!!!
Lo Staff di Casa Verdi

TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE e PRODUZIONE TOTALE . Per entrambi i parametri
si riscontra un lieve miglioramento, anche rispetto all'ultimo Trimestre del 2012, pur
restando il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti in territorio negativo. In particolare,
sul fronte occupazione il saldo da -14,81 recupera a quota -6,73 contro un saldo
regionale che ancora è in stallo a -9,00 (un anno fa il saldo era pari a -14,42). Anche sul
fronte della produzione la situazione migliora da -25,23 a quota -21,36 con un saldo
regionale che invece fa un balzo a -9,40, se pur sempre di segno negativo.



REDDITIVITA’. Anche sul fronte della redditività aziendale si recupera qualche posizione
in quanto il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti da -33,02 arriva a quota -29,16,
con un saldo regionale che risale anch’esso a -22,50.
NUOVI ORDINI IN TOTALE e PER LE ESPORTAZIONI. Si evidenzia un lieve rialzo per
quanto riguarda le previsioni per l’acquisizione di nuovi ordini, ma ancora permangono
difficoltà in merito all’export: nel primo caso il saldo da -27,10 recupera a -23,08 (con un
saldo regionale comunque negativo a -10,50) mentre nel secondo caso da -1,19 si scende
a -2,41 (per questo parametro, invece, il saldo regionale è positivo e pari a 5,60).
CARNET ORDINI. Si mantiene stabile, intorno al 55%,  la percentuale degli
imprenditori locali che ritiene il carnet ordini sufficiente da 1 a 3 mesi; si riduce invece la
quota di coloro che dichiarano il carnet sufficiente da 3 a 6 mesi, passando dal 12,38% al
7,92%.
CASSA INTEGRAZIONE. Rispetto al III Trimestre l’indagine non rivela grandi
cambiamenti: la maggior parte delle realtà aziendali ha manifestato di non dover far
ricorso a questo ammortizzatore sociale (il 59,62%), occorre tuttavia sottolineare che un
anno fa oltre i due terzi del campione (67,65 per cento) non ricorreva alo strumento.
INVESTIMENTI PROGRAMMATI. L’orientamento prevalente fra gli imprenditori
vercellesi e valsesiani permane quello di non programmare ancora nessun investimento
(61,45%), la quota di aziende che ritengono di dover procedere a investimenti marginali
cresce in modo significativo (dal 27,36% al 46,99 per cento) mentre si mantiene stabile su
livelli marginali la quota di imprese che prevede di effettuare investimenti significativi.
ANDAMENTO DEGLI INCASSI RISPETTO AI TERMINI DI PAGAMENTO
PATTUITI. L’indagine evidenzia un aumento per quanto riguarda le imprese che ricevono
i pagamenti con un andamento normale (dal 37% al 41%), anche se il 58% continua a
ricevere i corrispettivi in ritardo. In media si parla di 88 giorni per quanto riguarda i
committenti privati e di 166 per gli enti pubblici, quest’ultimo dato purtroppo in aumento
rispetto a giugno quando si parlava di 148 giorni.
GRADO MEDIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI. Si evidenzia una lieve riduzione per
quanto riguarda questo parametro: dal 68,47 si passa al 66,32 per cento.

I PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI
SERVIZI. I saldi sono tutti di segno positivo per le imprese del settore servizi e in
particolare per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi ordini e per l’export; per oltre il 60%
delle aziende il carnet ordini è sufficiente da 1 a 3 mesi. Il grado medio di utilizzo delle
risorse aziendali sfiora l’80 per cento.
TESSILE E ABBIGLIAMENTO. Le migliori previsioni riguardano l’export, il cui saldo tra
imprenditori ottimisti e pessimisti si è raddoppiato in territorio positivo, passando da 9,09 a
18,18, con un saldo regionale che invece è pari a 0. Ritorna invece in territorio negativo il
saldo per quanto riguarda la produzione totale che da 9,09 passa addirittura a -27,27.
METALMECCANICO. Questo comparto è quello che rivela più difficoltà. Sul fronte
occupazione il saldo delle previsioni fra imprenditori ottimisti e pessimisti da -9,80 scende
ancora a quota -10,64, mentre quello per la produzione totale da -26 passa a -25,53.
Decisamente in discesa i saldi in relazione sia ai nuovi ordini sia per l’export,
rispettivamente a quota -31,91 e -20,51, con i due saldi regionali che invece sono pari a 0.
VALVOLAME E RUBINETTERIA. Questo comparto come sempre si rifà a quello
metalmeccanico, riflettendo pertanto lo stesso trend poco roseo. Se il saldo relativo alle
previsioni per l’acquisizione di nuovi ordini migliora da -36,36 a -22,58, invece quello per



l’export peggiora da 7,41 a -11,54; pur recuperando  rimangono di segno negativo i saldi
relativi all’andamento dell’occupazione e produzione totale,rispettivamente passati da -6,06
a -3,23 e da -27,27 a -12,90.

Pac ridotta del 4 % per la disciplina finanziaria,
al via gli acconti pac 2013

La Commissione ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il regolamento n. 964/2013 che
fissa tasso e limiti della disciplina finanziaria: "Gli importi dei pagamenti diretti [...]
superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate
relativamente all’anno civile 2013, sono ridotti del 4,001079 %".
In pratica gli importi della pac per il 2013 (domande presentate entro il 15 maggio 2013),
oltre alle trattenute per la modulazione (10 % per gli importi superiori ai 5.000 euro, e
14% per gli importi oltre i 300 mila euro), subiranno un ulteriore taglio del 4,00 %.
Tuttavia il tasso di riduzione del 4,00 % potrebbe essere ulteriormente rivisto entro fine
anno.

Al riguardo Arpea sta predisponendo i pagamenti dell’acconto pac 2013, che dovrebbe
essere intorno al 50 % del premio pac. L’applicazione della riduzione per la disciplina
finanziaria sarà quindi effettuata in sede di saldo.
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