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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

Seminario ” S.I.G.I.T.  e   “Libretto d’Impianto”  …facciamo chiarezza!”
Martedì 27 maggio ore 14 – Aula Magna Istituto Tecnico Agrario  ”G.Ferraris”
P.za della Vittoria, 3 – Vercelli
(allegato invito)

Seminario “Risicoltura e viticoltura di precisione:  tecnologie disponibili e
valutazioni tecnico-economiche”
Venerdì 30 maggio ore 8.30  – Aula Magna Istituto Tecnico Agrario ”G.Ferraris”
 P.za della Vittoria, 3 – Vercelli
(allegato invito)

Seminario “ I Fondi europei 2014-2020 e le modalità per accedere ai contributi –
Focus sulle energie rinnovabili”
Venerdì 6 Giugno ore  9.00 - CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA
Via Piero Lucca 6 - Vercelli
(allegato invito)

� DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Con oltre 4 miliardi di euro l’agroalimentare traina l’export 2013 del
Piemonte

Il Piemonte rafforza il valore del proprio export, superando ampiamente i 41 miliardi di
euro nel 2013, con un +3,8% rispetto al 2012, il maggiore incremento registrato dalle
regioni italiane. I dati diffusi da Unioncamere Piemonte su base Istat, riguardanti il
commercio con l’estero, posizionano il Piemonte al quarto posto della classifica nazionale
con il 10,6% delle esportazioni. Le vendite all’estero sono aumentate, ma non in tutti i
comparti. Il valore complessivo dell’export derivante dalle produzioni agricole e
agroindustriali è di oltre 4,5 miliardi di euro, con un +5,6% rispetto al 2012. Il confronto
con l’anno precedente mette in luce l’aumento delle esportazioni di bestiame, di prodotti di
origine animale, della selvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Diminuiscono invece i
valori relativi a carne lavorata, frutta e ortaggi conservati e prodotti da forno. Aumentano
anche le vendite all’estero di pesce lavorato e conservato e di prodotti dell’industria
lattiero-casearia e per l’alimentazione degli animali



� DALLE ASSOCIAZIONI

A Torino mostra sui paesaggi agrari per descrivere
l’evoluzione delle campagne

Arriva in Piemonte la mostra allestita in occasione dell’anniversario della pubblicazione
“Storia del paesaggio agrario italiano” di Emilio Sereni, insigne storico dell’agricoltura.
Prima tappa il Rettorato dell’Università di Torino (via Verdi, 8) dal 9 al 29 maggio, poi
l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, nel mese di giugno, nel quadro delle
celebrazioni per il decennale della sua istituzione. L’iniziativa è dell’Associazione Museo
dell’Agricoltura del Piemonte, sorta all’interno dell’Ateneo torinese con la finalità di
rappresentare l’agricoltura piemontese, la sua storia e la sua evoluzione, non solo sotto il
profilo scientifico e tecnologico, ma anche culturale e socio-economico. Per il suo 35°
anniversario, l’Associazione promuove un programma di riflessioni sulla storia
dell’agricoltura che, a partire da questa esposizione, si prefigge di indagare con una serie
di iniziative, programmate fino a maggio 2015, inizio dell’Expo di Milano dedicata proprio
all’agroalimentare, le suggestioni e gli insegnamenti che derivano dalla lettura del
paesaggio agrario. “Il paesaggio è uno straordinario archivio di storia e di memoria il cui
andamento – sottolinea il presidente dell’Associazione, Valter Giuliano – ci consegna una
chiave di lettura attraverso cui è possibile conoscere le complesse interazioni tra
l’evoluzione scientifico-tecnologica e i suoi riflessi sulle mutazioni sociali, culturali ed
economiche delle nostre campagne”

� DA  Réseau Entreprendre Piemonte

Mercoledì 16 Aprile 2014 il Club dei Neoimprenditori Rep ha incontrato Farhad Alessandro
Mohammadi di “Farahead Consulting”: “Tecniche di Negoziazione – L'arte della
Spada”.

Venerdì 11 Aprile Réseau Entreprendre si è presentata ai Lions di Bosco Marengo.
Al pubblico, costituito principalmente da ragazzi degli Istituti Superiori di Alessandria sono
stati presentate due start up alessandrine.
La prima «H.AL Productions» accompagnata da Rep e la seconda «Fulgentia» impresa
dello Sportello di Creazione di Impresa della Provincia di Alessandria ora in fase di
professionalizzazione Réseau

COLLABORAZIONE CON LAB 121
Lab121 è il consorzio di coworking alessandrino E’ una splendida realtà, attivissima, che
facilita incubazione di idee, momenti di alta formazione e condivisione di progettualità…

FONDAZIONE MICHELIN SVILUPPO
 L’8 Aprile 2014 alcuni neo-imprenditori Réseau Entreprendre Piemonte hanno incontrato
i Direttori Michelin Sviluppo in rappresentanza dei Paesi industriali maturi, quali: Francia,
Spagna, Italia, Gran Bretagna, Nord America (Usa e Canada).



Sono intervenuti per raccontare la loro esperienza imprenditoriale:
Svinando, di Riccardo Triolo; Biotecware, di Alessandro Sappia; Na2rale, di Luca
Sburlati; Si Vu Plé, di Lauren Moreau ed Elsa Le Gal.

� BANDI

AGEVOLAZIONI DAL 31 MARZO 2014 AL 31 DICEMBRE 2016 PER ACQUISTI DI
BENI STRUMENTALI (NUOVI) CON LA "NUOVA SABATINI"

Il nuovo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge Del Fare è finalizzato ad
accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al
credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).
Lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e
pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Investimenti da un minimo di € 20.000,00 fino ad un massimo di € 2.000.000,00, con tassi
di interesse agevolati al 2,75% e una durata massima di 5 anni.
Condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento è la destinazione all’uso
produttivo dei beni acquistati - controlli ed ispezioni saranno volti ad assicurare che essi
non siano alienati, ceduti o distratti dalla produzione sino ai tre anni successivi alla data di
completamento dell'investimento.
Nel dettaglio, la misura prevede:
1. la costituzione di un plafond di risorse che le banche e gli intermediari finanziari, previa
adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise (sentito il Mef), l’Associazione
Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere finanziamenti alle Pmi,
fino al 31 dicembre 2016
2. la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi, che copre parte
degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in
relazione agli investimenti realizzati. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi,
calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del
2,75% annuo per cinque anni;
3. la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare
del finanziamento), sul finanziamento bancario di cui al punto 1, con priorità di accesso.
Per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un
meccanismo automatico e di accesso semplificato. Infatti, l’impresa presenta alla banca,
tramite posta elettronica certificata, un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del
finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti
e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Una volta che la banca ha adottato
la delibera di finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del
contributo e a darne comunicazione all’impresa.
 A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le
domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari
finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi
e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).



L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato
dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel
provvedimento di concessione.
Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in data 10 febbraio 2014,
n. 4567, sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell’intervento e definiti gli
schemi di domanda, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione
ed erogazione del contributo pubblico. Il comunicato relativo alla circolare è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014

Internet e il mondo digitale per l’agricoltura
La Regione Piemonte ha rinnovato il Bando con il quale viene conferito il contributo
massimo di € 400 per l’acquisto e l’installazione di apparati di connessione internet via
satellite entro il 15 settembre pv.
Il bando fa specifica menzione delle aziende rurali di qualsiasi dimensione, situate nei
comuni piemontesi eleggibili.
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