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Gennaio    2015
Carissimi,
eccoci 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 CAMERA DI COMMERCIO

Il 23  gennaio 2015 il Consiglio camerale ha eletto la Giunta camerale e il Vicepresidente
vicario.
La composizione è:

Pier Benedetto Francese Presidente
Claudio Gherzi Settore alle imprese
Andrea Barasolo Settore turismo
Alberto Peterlin Settore artigianato
Paolo Francesco Tofi Settore commercio (Vicepresidente Vicario)
Daniela Mortara Settore industria
Paolo Dellarole Settore agricoltura

Auguri di buon lavoro!!!!

� DALLA CONSULTA

Venerdì 19 dicembre p.v. alle ore 14,30 sottoscrizione accordo tra Consulta
Imprenditorialità Giovanile, Camera di Commercio di Vercelli, Confindustria Vercelli-
Valsesia e Réseau Entreprendre Piemonte ( allegato accordo).
Anche su http://www.filo.unioncamere.it/P42A6396C4911S4691/-Vercelli--Un-protocollo-d-
impresa-per-supportare-le-nuove-imprese-.htm

PROPOSTE ATTIVITA’ 2015

La Consulta dell’Imprenditorialità  Giovanile si è riunita il 26 gennaio e ha deliberato il
programma di attività 2015:

INFORMAZIONE

Potenziamento delle news
Ampliare la diffusione delle news e arricchimento delle informazioni con accordo
associazioni



Potenziamento dello Sportello Giovane:
Invio CV di soggetti incontrati Sportello Giovane ad associazioni

FORMAZIONE

La formazione ha  sviluppato alcune tematiche fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale
del territorio nell'ottica di una figura imprenditoriale “socialmente etica”:

� far conoscere l'offerta formativa del nostro territorio   e avvicinare il mondo della scuola
a quello dell'imprenditoria: “V Giornate dell’orientamento” - Vercelli e  Borgosesia

� far incontrare domanda ed offerta con percorsi, simulazioni e strumenti per favorire la
transizione scuola-occupazione e per orientarsi nel mondo del lavoro: “Io Lavoro e III°
edizione Orientarsi”  Vercelli fiera - Caresanablot  14- 15 maggio 2015

ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

� Seminari informativi su Rete d’impresa e contabilizzazione calore
� Progetti con consulta provinciale degli studenti  “A scuola di impresa: la cooperazione”

ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA

�   “Spazio Impresa”  in accordo con lo sportello creazione d’impresa della provincia.
Ruolo della Consulta:
- accoglienza e indicazione percorso

GRUPPI DI LAVORO

Energia:   Baracco Simonetta, Comello Marco, Forte Pier Paolo, Mazzucco Fiorella, Reale
Antonio, Torelli Giuseppe, Vidotto Davide ( UNIVER), il Collegio dei Periti industriali di Biella
e Vercelli
Progetto EXPO

� Progetto laboratori sugli strumenti di efficienza energetica (in collaborazione con
One+)

� Corner Consulta c/o Arca con aziende innovative e d’eccellenza

Agricoltura: Bodo Giovanni, Franceschina Stefano, Tomatis Roberto

Progetti

� Un bosco per la città: presentazione progetto alla Fiera in Campo
� Tematiche paesaggistiche sia urbane che rurali



� DALL’ UNIONE EUROPEA

Secondo Eurostat nel 2014 il reddito agricolo per addetto è sceso in Italia
dell’11 per cento
Nel 2014, secondo le stime previsionali pubblicate da Eurostat (l’ufficio statistico
dell’Unione europea), il reddito agricolo italiano per addetto è sceso dell’11 %, tornando a
registrare, sia pure di solo 0,8 punti percentuali, un valore inferiore a quello del 2005
(indice di riferimento = 100), dopo il positivo risultato del 2013 (+11,4%). Nel periodo
2006-2014, tutti gli anni, escluso appunto il 2013, hanno evidenziato per l’Italia valori
inferiori al 2005, con un minimo nel 2010, quando il decremento di reddito, rispetto
all’anno di riferimento, è stato addirittura del 16,9%. Tra i principali Paesi agricoli
dell’Unione europea, il Regno Unito è quello in cui il reddito del settore primario, nel 2014
rispetto al 2013, è cresciuto maggiormente (+6,9%), seguito da Grecia (+4,4%), Francia
(+1,1%) e Germania (+0,2%). Oltre all’Italia, solo la Spagna è andata “sotto” (-4,6%),
mentre i risultati migliori rispetto al 2005 sono di Germania (+63,6%) e Regno Unito
(+56,5%). Sempre nel periodo 2006-2014, solo Regno Unito e Germania hanno
costantemente registrato redditi superiori al 2005, l’Italia invece ha purtroppo il record
degli anni con reddito inferiore a quello di riferimento: ben otto volte. Seguono la Spagna
con quattro volte, la Grecia e la Francia con una volta. Guardando complessivamente
all’agricoltura dell’Unione europea, si evidenzia come i redditi degli agricoltori italiani, nei
diversi anni, si siano allontanati significativamente dalla media, con la sola eccezione del
2009 quando la distanza negativa è stata relativamente più contenuta: -7,2% rispetto
all’Unione europea dei 28 Paesi che ne fanno parte attualmente, -3,8% rispetto all’Unione
europea dei 15 Paesi che ne facevano parte nel 2005. Nel 2014, tale distanza è stata
rispettivamente del 26,2% (Ue a 28) e del 16,4% (Ue a 15).

� DALLO STATO

Durante il Consiglio dei Ministri tenutosi il 23 gennaio, è stato approvato il
Decreto Legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU

Il Decreto ridefinisce i parametri fissati in precedenza e amplia la platea degli aventi diritto
all’esenzione. Di conseguenza, a decorrere da quest’anno (2015), l’esenzione dell’IMU si
applicherà:

• ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come
totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto
dall’Istat;

• ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei
Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei
Comuni italiani predisposto dall’Istat.



Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Il Governo ricorda che per l’anno
2014 non è comunque dovuta l’imposta per quei terreni che “erano esenti in virtù del
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano
imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati”.

I contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione, dovranno invece versare
l’IMU entro il 10 febbraio 2015.

� DALLA  REGIONE PIEMONTE

 “Bando campagna 2014/2015”

La Regione Piemonte sostiene il mondo dell’agricoltura e in particolare il comparto vino
con un bando dedicato da quasi 4 milioni che finanzia l’acquisto di attrezzature e impianti
per punti vendita aziendali, comprensivi di sale di degustazione, investimenti materiali per
l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, l’acquisto di recipienti e contenitori in
legno per l'invecchiamento dei vini e l’acquisto di attrezzature per la produzione,
trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto.

Al bando, denominato “Bando campagna 2014/2015”, si può partecipare fino al 6 marzo
2015. Per fare domanda di partecipazione le imprese devono essere iscritte all’anagrafe
agricola unica del Piemonte.

La compilazione, la stampa e il rilascio telematico delle domande di aiuto deve essere
effettuata esclusivamente in via telematica sul portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale, sian.it). La domanda inviata via web, comprensiva di tutti gli allegati indicati nel
bando, deve poi essere essere spedita o consegnata in formato cartaceo alla Regione
Piemonte, Direzione Agricoltura – Settore Colture Agrarie (C.so Stati Uniti, 21 – 10128
Torino). Al tempo stesso, alla Regione dovrà essere consegnata una versione digitale della
domanda di partecipazione.

I referenti del bando alla Direzione regionale Agricoltura sono Eugenio Vittone e Mara
Ottonello. Per maggiori informazioni si possono chiamare i numeri 011.4324927 o
011.4323997 o scrivere una mail a eugenio.vittone@regione.piemonte.it o
mara.ottonello@regione.piemonte.it

� DALLE ASSOCIAZIONI

Fisco. Agenzia delle Entrate: attenti alle finte email sul redditometro

Allegati e link contengono virus pericoloso Attenzione alle false email di ’Aggiornamento’
che circolano in queste ore e che si presentano come Linee Guida dell’Agenzia delle
Entrate per evitare i controlli sul redditometro. Il file allegato contiene un virus che può
compromettere la sicurezza del computer del destinatario. Lo rende noto l’Agenzia delle
Entrate che raccomanda di non aprire il file, di non collegarsi al sito indicato nel testo della
email e di non utilizzare per nessun motivo il link presente nel messaggio.



Il collegamento, infatti, rimanda a un sito (www.agensiaentrate.it) dal nome molto simile
al dominio istituzionale delle Entrate, proprio con lo scopo di trarre in inganno i cittadini.
Queste email, oltre a contenere virus dannosi per il computer, hanno lo scopo di ottenere
illecitamente dati personali dei cittadini.
Nel testo, infatti, viene precisato che la consultazione delle istruzioni allegate è consigliata
‘specialmente’ a coloro che utilizzano i servizi di ‘Internet Banking’. Le Entrate, quindi,
invitano i contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non inoltrarla e a eliminarla
senza aprire l’allegato, potenzialmente dannoso per il proprio computer, e a non
connettersi per nessuna ragione al link indicato.

BONUS GIOVANI
L’incentivo per i giovani lavoratori è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3
ottobre.
Dal Ministero del Lavoro arriva il Bonus Occupazione. L’incentivo è ammissibile per le
assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 (giorno successivo a quello di pubblicazione del
Decreto) al 30 giugno 2017. L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumano, a
partire dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017, giovani registrati al Programma
“Garanzia Giovani”, con le seguenti caratteristiche: età compresa tra i 16 ed i 29 anni, che
abbiano assolto l’obbligo scolastico, se minorenni, non occupati né inseriti in un percorso
di studio o di formazione. Al momento dell’assunzione, è necessario che il giovane abbia
compiuto almeno 16 anni e che l’incentivo spetta anche se, al momento dell’assunzione, il
trentesimo anno di età sia stato già compiuto. Dopo la registrazione è inoltre necessario
che il giovane si trovi nella condizione di “Neet” anche nel momento dell’assunzione.
L’incentivo è riconosciuto nelle ipotesi di: contratto a tempo indeterminato, anche in
somministrazione; contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui
durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi; contratto a
tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per
un periodo pari o superiore a 12 mesi; lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore
al 60% dell’orario normale di lavoro; assunzione del socio lavoratore di cooperativa con
contratto di lavoro subordinato.
Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, lavoro domestico, intermittente,
ripartito e accessorio. L’importo del bonus varia in funzione del tipo di assunzione e della
classe di profilazione.

Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi il bonus è fruibile in 6
quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o
superiore a 12 mesi, e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12
quote mensili di pari importo.
Ai fini dell’ammissione all’incentivo, i datori di lavoro devono inoltrare istanza preliminare
di ammissione all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo on line.



Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda
preliminare: tuttavia, per le assunzioni effettuate prima del rilascio del modulo telematico,
l’Inps autorizza il beneficio secondo l’ordine di decorrenza dell’assunzione..
Ù

SAN. ARTI apertura ai titolari di impresa artigiana
Dal mese di novembre, il Fondo SAN.ARTI. (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
per i Lavoratori dell’Artigianato) ha aperto le proprie iscrizioni anche ai titolari di imprese
artigiane, ai soci, ai collaboratori, ai lavoratori autonomi e loro familiari. A breve partirà
anche la campagna d’informazione nella quale si illustrerà nel dettaglio le modalità per
procedere con l’iscrizione. Il Fondo SAN.ARTI., che nasce per garantire un’importante
protezione socio-sanitaria integrativa rispetto a quella fornita dal Servizio Sanitario
Nazionale, fornisce Assistenza Sanitaria coprendo una vasta area di competenze mediche,
occupandosi della prevenzione sanitaria fino all’operatività; per i titolari, i soci, i
collaboratori e i lavoratori autonomi che si iscriveranno al Fondo sono previste le seguenti
Prestazioni sanitarie: PACCHETTO MATERNITÀ a sostegno economico delle imprenditrici in
gravidanza il fondo fornirà dal 3° al 7° mese di gestazione un contributo mensile di 1000
euro e per il periodo dell’allattamento un contributo sempre mensile di 400 euro per 6
mesi, NEONATI per la correzione di malformazioni congenite, riscontrate entro il primo
anno di vita, il Fondo copre: interventi, visite ed accertamenti pre e post-intervento
nonché spese di vitto e alloggio dell’accompagnatore per il periodo di ricovero effettuati
entro i primi 3 anni di vita del bambino. INDENNITÀ DI CONVALESCENZA a seguito di
grande intervento chirurgico tra quelli in copertura, verranno corrisposti 100 euro al giorno
per un massimo di 15 giorni. La copertura sanitaria dei titolari, dei soci, dei collaboratori e
dei lavoratori autonomi si completa con prestazioni che possono essere estese anche ai
propri familiari iscrivendoli al Fondo SAN.ARTI. e che comprendono: PACCHETI DI CHECK-
UP: odontoiatrici, cardiovascolari, oncologici e per la sindrome metabolica, effettuabili
gratuitamente presso le Strutture Convenzionate. DIAGNOSTICA E TERAPIA, visite
specialistiche possibili con azzeramento dei tempi di attesa presso centri privati al costo di
una franchigia minima o con costi sostenuti presso il SSN integralmente rimborsabili.
TICKET PER DIAGNOSTICA E PRONTO SOCCORSO. IMPLANTOLOGIA ODONTOIATRICA
(compresa estrazione denti) per la quale gli Iscritti hanno a disposizione fino a 2800 euro
di contributo sul totale del lavoro, oltre che pagata dal Fondo l’avulsione dei denti
preparatoria alle cure di Implantologia. RICOVERO PER GRANDE INTERVENTI con
estensione della copertura sanitaria fino ai 60 giorni prima e dopo l’intervento per: visite
ed accertamenti, assistenza infermieristica, cure riabilitative, trasporto sanitario e rimborso
farmaci oltre alle spese legate all’eventuale accompagnatore; nei casi di trapianto sono
compresi i costi legati al donatore, per interventi effettuati nelle nostre Strutture
Convenzionate. Indennità di ricovero per grandi interventi chirurgici effettuati presso
strutture del SSN. GRAVE INABILITA’ PERMANENTE, causata da infortunio sul lavoro o da
gravi patologie previste dal Piano sanitario, con a disposizione una somma una tantum di €
10.000,00 per le spese sanitarie e/o erogazione di servizi di assistenza. CONSULENZA
MEDICO- FARMACEUTICA gratuita.
Per ulteriori chiarimenti telefonate in associazione è attivo lo sportello
SAN.ARTI (tel. 0161- 282401)

Tassazione agronergie, arriva la proroga



Nel decreto legge “milleproroghe” è stata inserita la proroga del regime di tassazione delle
agroenergie previsto esclusivamente per il 2014. Pertanto anche nel 2015 si applicherà il
regime fiscale di cui al comma 1 bis dell’art. 22 del d.l. 66/14 che prevede che il prelievo
fiscale debba essere limitato ai corrispettivi della vendita dell’energia, con esplicita
esclusione della quota incentivo per il biogas e le biomasse, con la previsione di una fascia
di produzione di energia che continua ad essere considerata produttiva di reddito agrario
(260.000 kWh per il fotovoltaico e 2.400.000 kWh per le biomasse ed il biogas).

Presentato il “Drone contadino” che promette di mandare in pensione il trattore
Si chiama Agrodron, è stato ideato in Italia per opera di due aziende specializzate ed è
stato presentato a Roma al “Roma Drone Conference”. Il sistema utilizza una piattaforma
che deriva dal quadricottero di Italdron Highone HSE, un drone radiocomandato con un
peso massimo di circa 5 chili al decollo e un’autonomia di oltre 18 minuti di volo per ogni
kit di batterie. Questo drone trasporta un contenitore capace di scaricare automaticamente
in volo capsule di cellulosa o altri prodotti per l’agricoltura. Secondo gli esperti, Agrodron
potrà consentire in futuro di sostituire anche i trattori per i trattamenti nei campi,
riducendo a zero il danno alle colture e l’impatto ambientale, oltre ad aumentare la
velocità e la precisione di applicazione. Potrà anche essere impiegato nella lotta biologica
ai parassiti, ad esempio per spargere sui campi di mais piccole capsule di cellulosa con le
uova di un insetto che contrasta la diffusione della piralide.

� BANDI

Summit giovanile G20: YAS cerca cinque giovani per lo Youth 20 di Istanbul

Anche quest’anno l’associazione giovanile Young Ambassadors Society è impegnata a
formare e reclutare con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, la delegazione italiana
per lo Y20, il Summit giovanile del G20 che si svolgerà dal 15 al 21 agosto 2015 ad
Istanbul.

Partecipazione ai Summit internazionali

Anche quest’anno YAS invierà i cinque delegati italiani che, nel corso del Summit di
Istanbul del prossimo agosto 2015, dovranno discutere del futuro dell'economia globale
assieme alle delegazioni giovanili provenienti dagli altri Paesi membri del G20. Nello
specifico, saranno trattati i seguenti temi:

 (i)      Enhancing Resilience: un sistema finanziario stabile accompagnato da un sistema
fiscale internazionale efficiente e trasparente sono elementi vitali per garantire elasticità ed
evitare nuovi shock all’interno del mercato globale.

(ii)     Strengthening the Global Recovery and Lifting the Potential: nonostante i processi di
riforma a livello nazionale e globale, la ripresa economica dalla recessione avanza
lentamente. Come garantire fiducia ai mercati, armonizzare le politiche macroeconomiche,
combattere la disoccupazione e creare quality jobs? 

(iii)    Buttressing Sustainability: i temi dell’ambiente, sviluppo e climate change finance
sono da tempo centrali all’interno dell’agenda G20. In che modo i modelli di sviluppo
sostenibile possono aiutare a combattere la povertà?



 

Le conclusioni alle quali perverranno i giovani delegati saranno raccolte in un “Final
Communiqué”, che sarà presentato ai leader politici italiani e mondiali e rappresenterà la
voce dei giovani sui temi prioritari nell’agenda del G20. Inoltre i delegati seguono un
processo di formazione e consultazione con le istituzioni. Negli anni passati i delegati
hanno incontrato i rappresentanti di Palazzo Chigi, del Ministero dell’Economia e Finanza,
del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Affari Esteri.

I criteri di selezione sono i seguenti:

•          Possedere cittadinanza Italiana.

•          Avere un’età compresa tra i 18-30 (a parità di punteggio sarà data priorità al
candidato più giovane);

•          Dimostrare di aver conseguito ottimi risultati in ambito curriculare e/o extra-
curriculare;

•          Non aver partecipato in nessuno degli eventi Y8/Y20 passati;

•          Avere un interesse nei confronti dei temi legati al G20.

I costi di vitto e alloggio sono coperti.

Per inviare la propria candidatura basta accedere al sito:
http://www.youngambassadorssociety.org/

 

Young Ambassadors Society

Lo scopo della Young Ambassadors Society è di avvicinare i ragazzi alla politica e alla
diplomazia. Sin dal 2011, YAS vuole essere uno strumento di dialogo e diffusione di idee
giovani in politica ed economia internazionale; per questo, YAS recluta e forma giovani per
la partecipazione a conferenze, tavole rotonde e seminari con i massimi esperti della
diplomazia e della politica italiana. YAS può vantare di un numero crescente di partners e
sponsors di rilievo nello scenario nazionale e internazionale, oltre che di una rete di
collegamenti e contatti altamente qualificati. Da anni l’organizzazione ha inoltre intrapreso
un processo di consultazione con le istituzioni italiane al fine di rendere i giovani parte
attiva delle questioni di politica ed economia. Molte delle idee dei nostri delegati - da
misure contro la disoccupazione giovanile a maggiore attenzione verso agricoltura, cibo e
ambiente - sono state inserite nei Final Communiqué dello Y20 e del G20. Oltre ai Summit
giovanili del G20 e del G7/8, i delegati YAS hanno preso parte attiva in high level meetings
internazionali tra cui COP IX in India, Rio+20 in Brasile, (G)irls 20, European Youth Event
a  Strasburgo, East Forum a Bruxelles, G20 Food and Nutrition Security Workshop a Roma.

I risultati conseguiti nel corso degli anni sono frutto del lavoro e dell’entusiasmo dello staff
di YAS. L’Associazione è composta e diretta esclusivamente da studenti universitari e
giovani professionisti e si propone di fornire una rappresentanza giovanile italiana in
ambito internazionale e offrire opportunità di confronto, approfondimento e crescita
personale per i nostri giovani.



Sostegno alle start-up innovative (Smart&Start): da febbraio 2015 la
presentazione delle domande
Le domande per accedere ai finanziamenti Smart&Start per le start-up innovative potranno
essere presentate dal 16 febbraio alle ore 12 esclusivamente per via elettronica,
utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet
www.smartstart.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi
saranno resi disponibili dal soggetto gestore in un’apposita sezione del sito sopra indicato
almeno 10 giorni prima dell’apertura dello Sportello. 
E' quanto chiarisce la circolare del Ministro dello Sviluppo Economico n° 68032 del 10
dicembre 2014 sono stati definiti aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il
funzionamento del regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto
il territorio nazionale, di start-up innovative, di cui al Decreto Ministeriale 24 settembre
2014.

 http://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/P42A1838C34S2/Sostegno-
alle-start-up-innovative--Smart---Start---da-febbraio-2015-la-presentazione-
delle-domande-.htm

� EVENTI

Il 24- 25 febbraio si terrà  il I° Corso “Perito estimatore danni da avversita’ atmosferiche”
sul Prodotto RISO  presso l’Istituto Tecnico Agrario “G.Ferraris”  di Vercelli (allegato
programma )

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli - tel. 0161.598.234 /293– fax 0161.598.265
http://www.vc.camcom.it

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


