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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 CONSULTA

� DALLA CAMERA DI COMMERCIO

FABBRICA VERCELLI

Bando Incentivi all’assunzione

 

L’incentivo riguarda l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
(minimo 12 mesi) o indeterminato di soggetti disoccupati, iscritti ai Centri per l’Impiego
di Vercelli e Borgosesia e che recandosi personalmente presso lo Sportello Servizi
Integrati al Lavoro sito presso la CCIAA di Vercelli, Piazza Risorgimento 12 (5°
piano - Tel. 0161/598221) dichiarino di essere immediatamente disponibili allo
svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa, inserendo la propria candidatura presso
la Banca Dati delle Candidature al Lavoro mediante l’apposita modulistica.

                                   TERRE DI RISO, D'ACQUA, DI QUALITÀ
Le Camere di Commercio di Biella, Novara e Vercelli lanciano un nuovo marchio con
l'intento di raccogliere i produttori di riso situati nei territori delle loro province che
intendano valorizzare la loro attività aderendo a un nuovo disciplinare di produzione.

La denominazione "TERRE DI RISO, d'ACQUA, di QUALITA' " andrà a qualificare
quel riso, derivante da sementi certificate C.R.A., coltivato e lavorato nelle tre province
secondo parametri, condizioni e requisiti chimico-fisici e merceologici stabiliti dal
disciplinare, il marchio verrà attribuito ai prodotti che rispetteranno i parametri dopo
essere stati sottoposti a verifica documentale, ispettiva e analitica.

Per informazioni o per aderire al progetto è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio
di Vercelli, Ufficio Promozione, al numero 0161.598236-279 o all'indirizzo  
 promozione@vc.camcom.it



ATTENZIONE ALLA PUBBLICITA' INGANNEVOLE CHE RICHIEDE PAGAMENTI
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso un provvedimento che
sospende l'attività di una azienda che inviava bollettini pre-compilati.
La Camera di Commercio di Vercelli aveva già diramato, nello scorso novembre, un avviso
a prestare particolare attenzione alle comunicazioni di una società denominata Kuadra S.r.l.
che inviava alle ditte un bollettino postale precompilato per eseguire un pagamento di
309,87 euro, generando confusione sull'obbligatorietà di tale esborso. L'ente camerale,
così come il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota, segnalavano che si trattava di
una proposta commerciale di servizi pubblicitari per i quali non era obbligatoria l'adesione,
invitando le imprese che avessero ricevuto questa o analoghe comunicazioni a rivolgersi,
in caso di dubbi, alla propria associazione di categoria, al proprio professionista di fiducia o
alla Camera di Commercio, per avere conferma che si trattasse di un adempimento
obbligatorio o, invece, di un’ offerta commerciale.
Lo scorso 3 marzo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato sul
proprio Bollettino settimanale il provvedimento 24801, con il quale ha comminato la
sospensione dell'attività di mailing della stessa Kuadra S.r.l. in quanto ritenuta scorretta.
In particolare, l'Autorità ha intimato la sospensione dell'invio “di bollettini postali
precompilati che condizionano indebitamente i destinatari facendo loro ritenere di dover
versare un contributo camerale alla competente CCIAA con il fine di far loro sottoscrivere
un abbonamento oneroso alla propria banca dati online, nonché di opporre ostacoli
all’esercizio del diritto di recesso”.
L'ente camerale rinnova l'invito a tutte le aziende che venissero contattate da questa
società o da altre di verificare sempre attentamente la loro provenienza e la natura dei
pagamenti richiesti, non esitando, in caso di dubbio, a contattare gli uffici territoriali per
verificare se si tratta di un vero adempimento camerale o meno.
La massima prudenza e attenzione sono i migliori deterrenti per evitare di incappare
in frodi e quindi di pagare somme non dovute.

� INIZIATIVE
Per sostenere le aziende vercellesi nella ricerca di nuovi canali commerciali, la Camera di
Commercio I.A.A. di Vercelli - in collaborazione con METROPOLI Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Firenze, il sistema camerale italiano e con il patrocinio di
Unioncamere di Roma - propone la partecipazione alla quinta edizione dell’Incoming
Italia@Tavola, che si svolgerà il 26 e 27 maggio p.v. a Firenze, con operatori esteri
del settore agroalimentare e vitivinicolo provenienti da Cina e Corea del Sud.

La Cina è una delle mete principali per l’agroalimentare italiano a livello mondiale ed il
continuo cambiamento degli stili di vita, unite alla riduzione delle imposte aiutano la
crescita delle importazioni dal nostro Paese. Il mercato della Corea del Sud, tra i più
dinamici per l’export italiano, è caratterizzato dalla continua crescita dei suoi volumi, e
rappresenta ormai la terza destinazione in Asia per volume d’affari.



Alle aziende partecipanti sarà messa a disposizione una postazione (desk con sedute),
dove si terranno gli incontri con gli operatori, che saranno accompagnati da interpreti.
Ogni azienda partecipante avrà un’agenda personalizzata, costruita incrociando il proprio
profilo di cooperazione con le richieste degli operatori esteri.

 BOZZA PROGRAMMA

lunedì 26 maggio: ore 09.00 – 13.00  e ore 14.00 – 18.00 B2B operatori

martedì 27 maggio: ore 09.00 – 13.00 B2B operatori

 COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il costo di partecipazione per massimo n. 3 aziende vercellesi è pari a € 447,00 +
IVA (importo composto da € 280 quota azienda + € 167 quota fee camerale) e
comprende

-ricerca operatori;

-noleggio sala e arredi;

-interpretariato;

-assistenza durante i B2B

 Le aziende interessate per aderire dovranno inviare il company profile e la scheda di
adesione a:

incoming@metropoliaziendaspeciale.it e a project@vc.camcom.it fermo restando
l’invio dell’originale tramite via posta ordinaria a Metropoli di Firenze.

 Per l’ammissione delle aziende verranno presi in considerazione il settore merceologico di
appartenenza, quindi l’ordine di arrivo delle domande. Le aziende potrebbero essere
escluse nel caso in cui vi fossero delle barriere riguardo la commercializzazione di
determinate tipologie di merce, o il prodotto non fosse richiesto dagli operatori invitati.

Solo successivamente, in caso di effettivo riscontro da parte degli operatori esteri,
l’azienda potrà procedere al pagamento.

 Per ulteriori informazioni sull'evento e per le modalità di adesione si invita a consultare la
modulistica allegata.

 

SCADENZA ADESIONI

25 MARZO 2014

 Per informazioni:

-Metropoli Azienda Speciale della Cciaa di Firenze – Annamaria Quaranta - tel. 055
2671631 - – email: incoming@metropoliaziendaspeciale.it

-Camera di Commercio di Vercelli - Sportello per l'Internazionalizzazione - Elena Baldin
/ Cristina Popa - tel. 0161.598.303-242 - fax 0161.598.241 - email:
project@vc.camcom.it



� SPORTELLO WORLDPASS

Seminario "Operare negli Stati Uniti: gestire la differenza culturale, vendere
tramite agenti e distributori",   28 marzo 2014   Torino : approfondimento volto a
fornire ai partecipanti indicazioni e suggerimenti utili per:

� gestire e trasformare le variabili culturali in un punto di forza nelle
negoziazioni e trattative commerciali con controparti straniere, attraverso
l'adozione di un approccio razionale che consenta di massimizzare le attività nel
Paese;

� analizzare le diverse forme di distribuzione adottabili nei mercati esteri,
evidenziandone le caratteristiche distintive e fornendo ai partecipanti le informazioni
chiave per scegliere la formula più idonea per il proprio business.

L'iniziativa rientra nel Progetto Integrato di Mercato (PIM) "Area Nafta", gestito dal
Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte,
Unioncamere Piemonte e di tutte le Camere di commercio del Piemonte.

Per partecipare è richiesto il versamento di € 180,00 + IVA 22% a titolo di partecipazione
alle spese sostenute da Ceipiemonte per l’organizzazione del seminario. Le adesioni
saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino ad un numero massimo di 15 persone
(1 referente per azienda).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per ulteriori informazioni sull'evento e per le modalità di adesione si invita a visualizzare il
seguente link:

http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=1176

 SCADENZA ADESIONI

24 marzo 2014

N.B. Le adesioni dovranno essere inviate per conoscenza anche alla CCIAA di Vercelli via
fax al numero 0161.598.241 oppure via e-mail all'indirizzo project@vc.camcom.it

Per informazioni:

-CEIPIEMONTE – Settore Formazione -  Michela Francescato – tel. 011 6700.582, email:
formazione-operatori@centroestero.org

 

 



Progetto Network Europeo per l'Innovazione nei settori

bio e nanotecnologie
Nell'ambito del Programma Straordinario per la Promozione del Made in Italy del
Ministero dello Sviluppo Economico, l'ICE intende realizzare il Progetto Network

Europeo per l'Innovazione nei settori bio e nanotecnologie.

Le iniziative si svolgeranno da marzo a settembre 2014 e coinvolgeranno 4 Paesi
target: Francia, Germania, Regno Unito e Polonia. Il progetto si propone di
individuare i cluster tecnologici francesi, tedeschi, inglesi e polacchi, complementari per
vocazione tecnologica settoriale alle aree di eccellenza biotech e nanotech e ai distretti
italiani specializzati nelle Key Enabling Technologies trasversali (nuovi materiali,
microelettronica, comunicazioni). L’obiettivo è quello di favorire il partenariato tecnologico
e industriale, attraverso un’azione mirata di matchmaking che parte dai cluster
individuati e, passando attraverso i singoli distretti, conduca ad accordi di collaborazione
fra le aziende, i centri di ricerca e gli altri attori coinvolti nei processi produttivi.  Fra le
ricadute positive del progetto si auspica anche la partecipazione congiunta ai
programmi dell’Unione Europea come “Horizon 2020” e il conseguimento di
finanziamenti nell’ambito di programmi nazionali o transfrontalieri per l’innovazione
tecnologica.

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare i seguenti link:

http://download.im.ice.it/dl.php?id=2d370014631&name=Circolare.pdf
http://download.im.ice.it/dl.php?id=2d370014631&name=Allegati%20Circolare.pdf

N.B. Le adesioni dovranno essere inviate per conoscenza anche alla CCIAA di Vercelli via
fax al numero 0161 598.241 oppure via e-mail all'indirizzo project@vc.camcom.it

 Per informazioni:

ICE Roma - Settore Bio e Nanotecnologie - tel. 06 5992.9440 / 9238 / 9557 - fax. 06
89280774 - email: tecnologia@ice.it

� DA  Ceipiemonte

Piano per l'Internazionalizzazione: candidature aperte

Sono aperte le candidature per entrare a far parte dei Progetti Integrati di Filiera
(PIF) e dei Progetti Integrati di Mercato (PIM) previsti dal Piano per
l'Internazionalizzazione, con un ricco programma di iniziative, eventi e servizi. Le
scadenze sono diversificate: per candidarsi ai PIF c'è tempo fino al 13 marzo, la
scadenza per aderire ai PIM è il 4 aprile.

Per scaricare le schede progetto con servizi e modalità di adesione e per candidarsi
http://progetti.centroestero.org.



� Eventi in Italia e in Piemonte

La gestione delle differenze culturali come leva di profittabilità: Focus
Cina (Torino, 9 aprile). Un seminario volto a fornire indicazioni e
suggerimenti utili per gestire e trasformare le variabili culturali in un punto di
forza nelle negoziazioni e trattative commerciali con controparti cinesi.
Clicca qui

Fuorisalone 2014. Milano Design Week (Milano, 8-13 aprile)
Ultimi giorni per partecipare alla Milano Design Week durante la settimana del Salone
Internazionale del Mobile e di esporre i propri prodotti nella location selezionata dal
Piemonte l’Hotel Nhow .
Clicca qui
Affidabilità e Tecnologie: Incontri b2b commerciali con buyer internazionali
(Torino, 16 aprile)
Nell’ambito del salone dedicato alle aziende fornitrici di metodi, soluzioni e tecnologie
per l’Innovazione competitiva delle industrie manifatturiere, l'opportunità di aderire a
un programma di b2b con responsabili produzione, R&D e innovation manager
provenienti da Europa, Bacino del Mediterraneo, Russia, ASEAN, Brasile e Argentina,
dei settori impiantistica e automazione industriale, automotive e aerospazio.
Clicca qui

� INIZIATIVE NEL MONDO
Promozione del settore nautica e tecnologie del mare in Brasile e Nord
America2014-2016
Ultimi giorni per aderire a un progetto interregionale per lo sviluppo del settore
della nautica e delle tecnologie del mare in Brasile e Nord America con una serie di
iniziative integrate, come missioni incoming con visite aziendali, seminari tecnici e
incontri b2b, eventi e fiere.
 Manor chiama Piemonte (primavera-estate)
Per le imprese del comparto agroalimentare, l'opportunità di partecipare alla
selezione per l’inserimento di prodotti piemontesi presso i punti vendita del gruppo
Manor, terza catena distributiva al dettaglio in Svizzera.
Clicca qui
Turchia: missione imprenditoriale (Istanbul, 4-7 maggio)
Una missione rivolta alle aziende dei settori casa ed edilizia per esplorare le
opportunità commerciali e di collaborazione sul mercato turco,  sviluppando nuovi
contatti e relazioni d'affari con partner locali selezionati.
Clicca qui
 Missione imprenditoriale in Brasile (San Paolo-Curitiba-Caxias Do Sul-
Piracicaba-Mogi Das Cruzes, 5-9 maggio)
Ultimi giorni per aderire alla missione che permetterà di incontrare Responsabili
Acquisti e Tecnici di costruttori veicoli industriali e autobus (Mercedes, Scania, MAN,
Volvo) e costruttori di macchine agricole e movimento terra (Agrale, AGCO,
CNH,Caterpillar) attivi in Brasile.
Clicca qui



Russia: missione imprenditoriale (3-6 giugno)
Per le aziende dei settori meccanica, beni strumentali e beni di consumo l’occasione
di esplorare le opportunità commerciali e di collaborazione produttiva offerte da
questi mercati tramite lo sviluppo di nuovi contatti e la creazione di
relazioni/collaborazioni con partner locali selezionati in base alle tue esigenze.
Clicca qui
MIMS Automechanika (Mosca, 25-28 agosto)
L'opportunità per le aziende piemontesi di aderire alla 18° edizione della fiera
specialistica dedicata ai fornitori del settore automotive aftermarket.
Clicca qui
Midest (Parigi, 4-7 novembre)
La possibilità di partecipare a una delle più importanti fiere internazionali della
subfornitura industriale e delle tecnologie di processo in Europa.
Clicca qui
BIG 5 (Dubai, 17-20 novembre)
Ultimi giorni per aderire alla principale fiera dell'edilizia del Medio Oriente e dei
Paesi del Golfo Arabico che attrae oltre 70 mila visitatori professionisti di settore.
Clicca qui

� FORMAZIONE
Corso base di lettura del disegno meccanico (Torino, 14 aprile).Clicca qui
LA PRATICA DEGLI SCAMBI CON L’ESTERO: come gestire le operazioni sotto il
profilo fiscale e doganale (Torino, 8-15-22-29 maggio)
Clicca qui

    COME ACQUISIRE UN NUOVO MERCATO: lo studio preliminare, l'incontro con il
cliente attraverso il web (Torino, 16-23-30 maggio e 6 giugno)

Clicca qui
COMUNICARE PER CONVINCERE: tecniche di "effective presenting" in lingua
italiana e inglese (Torino, 9-16-23-30 maggio e 6 giugno)
Clicca qui
LA GESTIONE OPERATIVA DELLE SPEDIAZIONI INTERNAZIONALI DELLA
LOGISTICA E EGLI (Torino, 12-13-19-26 maggio)
Clicca qui
LE APPARECCHIATURE DI MISURA: la gestione e la stima dell'incertezza di
misura (Torino, 15-16 maggio)
Clicca qui
DESTINAZIONE ESTERO: strumenti e metodologie di lavoro per le microimprese
(Torino, 20-27 maggio e 3-10-17 giugno)
Clicca qui
La norma UNI EN ISO 1101 e il sistema internazionale GPS per
l'attribuzione e l'interpretazione delle specifiche geometriche di prodotto
nel disegno meccanico (Torino, 27 e 28 maggio)
Clicca qui



� DA UNIONCAMERE PIEMONTE
Il 2013 si chiude con un risultato debolmente positivo per la
produzione industriale piemontese

 Il 2013 si è concluso con il segno positivo per tutte le principali economie internazionali.
Nel IV trimestre dell’anno, infatti, il Pil è aumentato, rispetto al trimestre precedente, dello
0,3% nella zona euro e dello 0,4% nell’Ue-28. Al di fuori dell’area comunitaria, il Prodotto
interno lordo è salito dello 0,8% negli Stati Uniti e dello 0,3% in Giappone.
Tutte le principali economie europee hanno chiuso il 2013 con aumenti della ricchezza
prodotta: il Regno Unito ha concretizzato la performance più convincente (+0,7%),
seguito da Germania (+0,4%), Francia (+0,3%), Spagna (+0,2%) e Italia, che ha
registrato un incremento congiunturale del Pil dello 0,1% (su base tendenziale il Pil è
diminuito, però, dello 0,9% nei confronti del IV trimestre 2012).
In questo contesto la produzione industriale del tessuto manifatturiero nazionale è
diminuita dello 0,8% rispetto al IV trimestre 2012 (Unioncamere italiana).
Il dettaglio regionale appare estremamente variegato: focalizzando l’attenzione sulle
regioni a più spiccata vocazione manifatturiera si osserva, infatti, come Lombardia e
Veneto abbiano realizzato incrementi dell’output prodotto dai rispettivi comparti
manifatturieri dell’1,6% e 1,7%, ma come Emilia Romagna e Toscana abbiano scontato
flessioni produttive superiori al punto percentuale (rispettivamente -1,4% e -2,0%).
Volgendo lo sguardo al Piemonte, si rileva come il 2013 si sia concluso con un dato
debolmente positivo, confermando comunque l’inversione di tendenza registrata a partire

dal III trimestre dell’anno. Sulla base dei risultati definitivi della 169
a 
Indagine

congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, condotta da Unioncamere Piemonte
in collaborazione con gli uffici studi delle Camere di commercio provinciali, nel IV trimestre
2013 la produzione industriale ha registrato, infatti, una variazione tendenziale grezza del
+0,9%.
Il dato si associa ai risultati positivi realizzati da tutti gli altri indicatori congiunturali,
eccezion fatta per gli ordinativi interni che diminuiscono dell’1,2% rispetto al periodo
ottobre-dicembre 2012, a conferma delle condizioni ancora critiche attraversate dal
mercato interno. Gli ordinativi esteri, invece, continuano a contraddistinguersi per un
andamento positivo (+2,1%). Le imprese manifatturiere piemontesi registrano, poi,
mediamente, un incremento tendenziale del fatturato totale pari all’1,8%, ampiamente
sostenuto dalla componente estera che mette a segno una variazione del +6,6% rispetto
allo stesso trimestre dell’anno precedente.
L’aumento dei livelli produttivi non ha interessato tutti i settori di attività economica.
 Le industrie chimiche e delle materie plastiche conseguono la perfomance migliore
(+5,4%). Risultano superiori rispetto alla media regionale anche gli incrementi registrati
dalle industrie meccaniche (+3,3%), dalle industrie dei metalli (+2,7%) e da quelle tessili
e dell’abbigliamento (+1,6%). Appare, invece, meno sostenuto, l’incremento dell’output
prodotto delle industrie elettriche ed elettroniche (+0,7%), mentre le industrie del legno e
del mobile si caratterizzano per una situazione di sostanziale stazionarietà (+0,2%).



Le industrie dei mezzi di trasporto e quelle alimentari scontano, invece, una contrazione
dei rispettivi livelli produttivi (-0,6% e- 0,5%).
Se le indicazioni che provengono dal tessuto manifatturiero risultano quantomeno
rassicuranti, quelle che giungono dai settori del commercio al dettaglio in sede fissa e della
ristorazione appaiono decisamente più contrastanti.
I principali indicatori riferiti a questi settori di attività economica confermano, infatti, il
perdurare di evidenti difficoltà congiunturali, solo lievemente attenuate rispetto ai trimestri
precedenti. Nel IV trimestre 2013 il fatturato delle imprese piemontesi del commercio al
dettaglio in sede fissa e della ristorazione (a valori correnti, iva esclusa) ha registrato una
variazione del +0,3% rispetto allo stesso trimestre del 2012. Va sottolineato come il
moderato incremento si tramuterebbe in un trend stazionario se valutato al netto della
componente inflativa: nel periodo ottobre-dicembre 2013, infatti, l’indice nazionale dei
prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) in Piemonte ha registrato un aumento dello
0,6% in confronto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
La disaggregazione per tipologia distributiva evidenzia un andamento di segno opposto per
gli esercizi di vicinato, che hanno scontato una flessione tendenziale del volume d’affari
generato dello 0,3%, e per le medie e grandi strutture di vendita, che hanno concretizzato
un aumento dello 0,3%.
La perfomance migliore è stata registrata dalle attività della ristorazione, con un
incremento del fatturato dell’1,3% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2012.
La situazione non sembra orientata verso un deciso miglioramento neppure nei primi mesi
del 2014. Volgendo, infatti, lo sguardo alle aspettative a breve a termine formulate dagli
imprenditori piemontesi si segnala come i pessimisti superino di gran lunga gli ottimisti in
riferimento a tutti gli indicatori congiunturali, sia sul versante manifatturiero, sia
soprattutto su quello del commercio al dettaglio
e della ristorazione.

� DALLA REGIONE

Piano Verde per le cooperative
Con Determina numero 184 del 17 marzo 2014 la Regione Piemonte ha approvato il bando
e le istruzioni operative per la concessione alle Cooperative agricole del contributo in conto
interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, il cosiddetto PIANO VERDE.
Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili (700 mila euro).

Dalla Regione 1,8 milioni di euro ad ATC e CA per risarcire i danni da fauna
selvatica
L’Assessorato regionale all’Agricoltura ha dato mandato ad Arpea di dar corso al
pagamento a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)
delle somme relative all’anticipo 2013 per i danni provocati dalla fauna selvatica e, in un
secondo momento, a quelle inerenti le compensazioni per i danni causati dalle specie non
cacciabili. Si tratta di risorse ammontanti complessivamente ad oltre 1 milione e 820mila
euro che consentiranno ad ATC e CA di far fronte al risarcimento dei danni provocati alle
colture agricole. “Si tratta di una cifra importante – ha commentato l’assessore Claudio



Sacchetto – soprattutto in rapporto ai consistenti problemi di liquidità delle aziende, che
abbiamo voluto garantire al territorio a tutela delle attività agricole, in difficoltà a causa dei
sempre più ingenti danni causati dalla proliferazione massiccia della fauna selvatica.

� DALLE ASSOCIAZIONI

 Pac, si discute sulle superfici destinatarie dei premi e sugli aiuti accoppiati.
L’estensione della Pac alla viticoltura e (forse)alle coltivazioni orticole rischia di ridurre in
modo consistente gli aiuti ad ettaro già a partire dal 2015. Il Governo italiano deve
decidere entro agosto e, per il momento – stando alle dichiarazioni del ministro Martina –
ogni soluzione pare possibile. In Spagna hanno già deciso, escludendo dai destinatari dei
contributi il vino,ma gli agricoltori sembrano non gradire la scelta. Proteste anche in
Francia. Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati, destinatari di un budget che al massimo
potrà essere pari al 15 % della dotazione nazionale e quindi pari a circa 570 milioni di euro
l’anno, l’Italia sembra intenzionata a privilegiare allevamenti zootecnici e quindi latte e
carne, ed uliveti. Ma l’aiuto potrebbe essere allargato al riso.

Imposta fissa per l’acquisto di terreni agricoli
Da quest’anno l’acquisto di terreni agricoli e di fabbricati rurali segue un nuovo regime di
tassazione. Non si applica più la normativa sulla PPC (Piccola Proprietà Contadina) ma
valgono le regole stabilite dalla circolare 2E del 21 febbraio 2014 dell’Agenzia delle
Entrate, che stabiliscono, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti
nell’apposita gestione previdenziale, l’applicazione dell’imposta fissa di 200 euro per il
registro e l’ipotecaria e dell’1% per la catastale. Non si applicano più le agevolazioni per il
compendio unico e gli acquisti di fabbricati non strumentali all’attività agricola scontano
l’imposta fissa del 12%. Per tutti gli altri soggetti non imprenditori agricoli o coltivatori
diretti che acquistano terreni agricoli si applica l’aliquota del 12%. Sempre l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito, con la stessa Circolare 2E le novità fiscali introdotte dalla riforma
dell’imposizione indiretta relativa agli atti immobiliari. Le nuove regole si applicano dal 1°
gennaio 2014 per gli atti pubblici formati o autenticati a partire dalla stessa data. Per i
trasferimenti di immobili fuori campo Iva sono previste tre sole aliquote dell’imposta di
registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate
condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze. L’imposta di registro proporzionale
non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro, mentre passa da 168 a 200 euro la
misura fissa di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Novità anche per
gli atti societari per il conferimento di beni immobili e assegnazione ai soci: in questi casi,
sono previste aliquote dell’imposta di registro del 9 o del 12%, per un importo minimo pari
a 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Vino, anno record per le esportazioni
Si chiude un altro anno record per le cantine italiane, che nel 2013 hanno messo a segno
un +7% degli introiti provenienti dalle vendite oltre frontiera, realizzando un fatturato di
oltre 5 miliardi di Euro. Lo comunica ISMEA.
Non altrettanto positiva la dinamica delle esportazioni in termini quantitativi che ha subito
una battuta d’arresto del 4%. I volumi spediti oltre i confini nazionali si sono attestati



comunque sopra i 20 milioni di ettolitri, confermando ancora una volta il ruolo di traino
della domanda estera, che assorbe quasi il 50% della produzione vinicola nazionale.
L’incremento del fatturato è legato all’aumento dei prezzi alla produzione registrato
all’inizio della campagna produttiva 2012-2013. Rincari che sono andati progressivamente
esaurendosi nel corso del 2013 sino a riportare nell’ultimo quarto dell’anno il prezzo del
vino su livelli decisamente inferiori all’anno precedente.
Quasi tutte le tipologie hanno subito una flessione dei quantitativi esportati accanto una
progressione dei corrispettivi monetari, dicotomia particolarmente evidente nel caso dei
vini sfusi (+11% in valore vs -12% in quantità).
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