
NEWS   N. 6

Giugno    2014
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

Relazioni Seminario ” S.I.G.I.T.  e   “Libretto d’Impianto”  …facciamo chiarezza!”
(allegate)

Relazione Seminario “Risicoltura e viticoltura di precisione:  tecnologie disponibili
e valutazioni tecnico-economiche”
 (allegata)

Relazione Seminario “ I Fondi europei 2014-2020 e le modalità per accedere ai
contributi –Focus sulle energie rinnovabili”
  Link: https://www.enermhypiemonte.it/eventi/i-fondi-europei-2014-2020-e-le-modalit-
per-accedere-ai-contributi-focus-sulle-energie-rinnovabili

� DAL COMITATO IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE

Credito: siglato Protocollo d'intesa per le imprese al femminile e per le
lavoratrici autonome

Garanzie pubbliche e plafond bancari per iniziative di sviluppo delle imprese al femminile e
delle lavoratrici autonome, a questo mira il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita
dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili firmato oggi tra Dipartimento per le Pari
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico, Abi,
Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza della Cooperative Italiane. In
particolare, verranno attivati specifici plafond bancari per nuovi investimenti e l’avvio di
nuove attività che potranno beneficiare della garanzia dello Stato. Le banche che
aderiranno al Protocollo, indicheranno il plafond finanziario dedicato che potrà essere
utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione a specifiche linee di intervento:

- “Investiamo nelle donne” - finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti,
materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera
professione

- “Donne in start-up” - finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese,
ovvero l’avvio della libera professione



- “Donne in ripresa” - finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle
lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione
di difficoltà.

Prevista anche la possibilità di sospensione del rimborso dei finanziamenti, per un periodo
fino a 12 mesi, in casi di maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma; grave
malattia, anche del convivente o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di un genitore
o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice
autonoma.  Per i finanziamenti sono previste condizioni competitive rispetto alla normale
offerta su operazioni simili e con lo stesso grado di rischio. Inoltre, beneficiando della
garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Pari Opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente
partecipazione femminile, il costo del finanziamento potrebbe essere conseguentemente
migliorato. Le Associazioni firmatarie, da parte loro, forniranno alle imprese supporto
informativo ed assistenza per l’accesso agli strumenti previsti dal Protocollo.  ”Il Fondo
Centrale di Garanzia è un punto centrale della politica governativa”, ha sottolineato Carlo
Sappino, Dirigente della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MISE. ”Siamo
lieti di riuscire a realizzare con grandi sforzi questo tipo di sostegno a donne che vogliono
fare imprese in un contesto economico difficile”, ha aggiunto la Capo Dipartimento Pari
Opportunità, Ermenegilda Siniscalchi. ”A settembre potremo fare il punto sull’inizio delle
erogazioni”, ha puntualizzato il Direttore Generale dell’ABI, Giovanni Sabatini. ”Ora - ha
osservato il Vice Presidente Piccola industria di Confidustria, Maria Cristina Bartellini - sarà
fondamentale il lavoro sul territorio e il Tavolo di monitoraggio. Questo Protocollo è solo il
punto di partenza”. “L’importanza dell’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio è
fondamentale per il riconoscimento del ruolo delle nostre imprenditrici nella crescita e nella
creazione di posti di lavoro nella nostra economia - ha sottolineato il Presidente portavoce
di Rete Imprese Italia e Presidente di Confesercenti, Marco Venturi -. Il monitoraggio di
questa intesa è, perciò, fondamentale perché ci permetterà di comprendere eventuali
difficoltà ed aggiustare il tiro affinché gli incentivi a favore delle imprese femminili premino
il loro lavoro. ”Per le donne imprenditrici - ha concluso Patrizia De Luise, Presidente
portavoce di Rete Imprese Italia Imprenditoria Femminile e Presidente del Coordinamento
Nazionale Imprenditoria Femminile di Confesercenti - è ancora più difficile che per gli
uomini ottenere credito. E’ fondamentale che questo accordo riconosca il doppio ruolo
della donna nel lavoro e nella famiglia con la possibilità di sospendere i pagamenti in caso
di maternità o malattie. Confesercenti affiancherà le imprese nell’accesso agli strumenti
previsti dal Protocollo fornendo informazioni ed assistenza mirata”.

(allegato protocollo)

� DA UNIONCAMERE

Unioncamere: Crisi? Le donne dicono “Ricomincio da me”

Diplomata o laureata, trentacinque-quarantenne, residente al Centro-Sud e fino a ieri
impiegata o quadro in un'azienda, spesso casalinga. E' questo l'identikit della neo-
imprenditrice che emerge dall'indagine di Unioncamere sulle "vere” nuove imprese
costituite lo scorso anno, dove per vere nuove si intendono quelle attività che non sono
frutto di trasformazioni di attività esistenti, ma iniziative completamente nuove. Un



esercito di 53mila imprese (il 28,6% delle iniziative totalmente aperte nel 2013) da cui
traspare Il profilo di un'Italia al femminile che, con più impegno degli uomini, cerca
nell'impresa un miglioramento della propria situazione lavorativa o una risposta alla perdita
del lavoro.
L’indagine - insieme ai dati relativi al primo trimestre del 2014 dell’Osservatorio
sull’Imprenditoria Femminile - è stata presentata a Salerno in occasione della prima tappa
del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, l’iniziativa di Unioncamere e dei Comitati
per l’Imprenditoria Femminile che ormai da sette anni attraversa l’Italia per favorire il
confronto sui temi dell’impresa al femminile. Dopo la tappa inaugurale, il Giro raggiungerà
Pordenone, Lecce, Grosseto, Taranto, Alessandria, Prato, Ferrara, Treviso e La Spezia (il
calendario completo della manifestazione è disponibile su www.unioncamere.gov.it ).
“Le donne - ha detto il Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello - sono un bacino
potenziale di  imprenditori a cui il Paese non può rinunciare e che, anzi, deve valorizzare.
Con interventi mirati e rafforzando il sostegno istituzionale che le Camere di Commercio
hanno assicurato fino ad oggi. I Comitati per l’Imprenditoria Femminile, all’interno delle
Camere, sono centri di servizio e punti di riferimento indispensabili per le imprese
femminili, per le aspiranti imprenditrici e per tutte le donne che si trovano a dovere o
volere riconvertire la propria vita professionale. E’ grazie a questo lavoro fatto di vicinanza,
di competenza e di efficacia che, da oggi, i Comitati sono anche i terminali informativi del
Governo, che li ha scelti quali presidi territoriali per promuovere la Sezione Speciale
"Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari opportunità del Fondo di Garanzia
per le PMI", lo strumento di politica industriale recentemente attivato in favore delle
imprese guidate da donne. E’ un riconoscimento ad un sistema che funziona e che va
ulteriormente rafforzato in tutte le sue componenti.”
“L’indagine di Unioncamere conferma - ha espresso Patrizia De Luise Presidente Impresa
Donna Confesercenti - quanto sia necessario ancora continuare a sostenere con politiche
mirate anche queste nuove attività guidate da imprenditrici. Le attività “in rosa”
costituiscono una delle componenti più dinamiche della nostra economia: sostenerle vuol
dire sostenere la crescita del PIL italiano e l’occupazione del nostro Paese, non si tratta
solo di una questione femminile ma è una perdita di opportunità per l’economia e la
società tutta.
Abbiamo registrato in questo senso come positivo la creazione della Sezione Speciale del
Fondo di Garanzia per le PMI guidate da donne, che rappresenta uno strumento di
agevolazione nell’accesso al credito al quale le imprese femminile hanno maggiore
difficoltà”.

 (allegato comunicato stampa)

� DA UNIONCAMERE PIEMONTE

Il 2014 si apre con un risultato positivo
 per la produzione industriale piemontese.

Il 2014 si è aperto all’insegna di un debole rallentamento del ritmo di crescita
dell’economia europea. In base alle stime preliminari, nel I trimestre dell’anno, il Prodotto
interno lordo avrebbe,infatti, registrato incrementi congiunturali dello 0,3% nell’Unione
europea edello 0,2% nell’euro zona, a fronte delle variazioni del +0,4% e +0,2%
concretizzate nell’ultimo trimestre del 2013. A trainare ilrisultato dell’area euro sono stati i



sistemi economici di Germania (+0,8%) e Spagna (+0,4%), mentre l’economia francese è
rimasta ferma (+0,0%), e quella italiana ha registrato una variazione congiunturale del -
0,1%, dopo il+0,1% del IV trimestre del 2013. Al di fuori dell’area euro, il Regno Unito ha
realizzato un incremento  dello 0,8%, mentre l’economia statunitense ha registrato una
contrazione dell’1%, risultato fortemente influenzato dall’estrema rigidità che ha
contraddistinto l’inverno americano.
Il lieve calo congiunturale registrato a livello nazionale è la sintesi di un incremento del
valore aggiunto nel settore dell’agricoltura, di un andamento negativo nell’industria e di
una variazione nulla nel comparto dei servizi. Focalizzando l’attenzione sul settore
industriale si rileva, però, come il comparto manifatturiero abbia realizzato risultati più
incoraggianti.
In base ai dati recentemente diffusi da Unioncamere, nel I trimestre 2014 la produzione
dell’industria manifatturiera italiana è, infatti, aumentata dell’1,2% rispetto allo stesso
periodo del 2013.
Anche a livello regionale, il sistema manifatturiero sembra aver intrapreso il cammino della
ripresa: la fase positiva avviatasi nella seconda metà del 2013 è proseguita anche nei primi
mesi del 2014. Dopo gli incrementi dello 0,6% e dello 0,9% del III e IV trimestre 2013, i
primi tre mesi del 2014 hanno registrato, infatti, una variazione tendenziale grezza della
produzione industriale del +3,5%.
La buona performance è confermata dai risultati positivi registrati da tutti gli indicatori
congiunturali. In particolare si segnala come gli ordinativi interni, dopo nove trimestri
consecutivi di flessione, siano aumentati dello 0,5% rispetto al I trimestre 2013. Gli
ordinativi esteri hanno registrato un incremento del 4,5%, il fatturato totale è cresciuto
mediamente del 4,0%, quello estero del 3,5%.
L’aumento della produzione industriale non ha, però, riguardato tutti i settori di attività
economica. Le industrie dei mezzi di trasporto hanno manifestato la perfomance migliore,
registrando una variazione del +16,2% (dato in controtendenza rispetto a quello negativo,
registrato nello scorso trimestre). Anche gli incrementi registrati dalle industrie dei metalli
(+4,5%), dalle industrie meccaniche (+4,3%), da quelle chimiche e delle materie plastiche
(+4,1%), e dal tessile e abbigliamento (+3,7%) sono risultati superiori alla media
regionale. Negativa, invece, la performance realizzata dagli altri comparti:
l’output prodotto dalle industrie elettriche ed elettroniche ha registrato una contrazione
dello 0,5% rispetto al periodo gennaiomarzo 2013. Ancor più marcata è risultata, inoltre,
la flessione dei livelli produttivi delle industrie alimentari (-1,6%, dato negativo
per il secondo trimestre consecutivo) e di quelle del legno e del mobile (-3,6%). Il
miglioramento della congiuntura economica regionale non ha, invece, interessato i
comparti del commercio al dettaglio in sede fissa e della ristorazione, che nel I trimestre
del 2014 hanno scontato una contrazione del fatturato (a valori correnti, iva esclusa)
dell’1,0% rispetto al periodo gennaio-marzo 2013. La flessione del fatturato ha coinvolto
tanto gli esercizi di vicinato, che hanno scontato un calo dello 0,7%, quanto le
medie e grandi strutture di vendita, per le quali si è registrata una diminuzione dell’1,6%.
A conferma del trend positivo che prosegue ormai da diversi trimestri, anche nel periodo
gennaio-marzo 2014 le attività della ristorazione hanno, invece, realizzato un incremento
del fatturato dell’1,3% rispetto al I trimestre 2013. La frammentarietà del quadro
congiunturale è confermata anche dalle indicazioni che provengono dal mercato del lavoro
regionale: i dati recentemente diffusi dall’Istat segnalano, infatti, per il I trimestre del
2014, un nuovo calo occupazionale (-0,8%) e un parallelo aumento del tasso di



disoccupazione, passato dall’11,2% del I trimestre 2013 al 12,2% attuale. La situazione
sembra, comunque, destinata a migliorare nel breve periodo. Le indicazioni che
provengono dalle due indagini congiunturali condotte da Unioncamere Piemonte
segnalano, infatti, un incoraggiante miglioramento delle aspettative a breve termine
formulate dalle imprese piemontesi dell’industria manifatturiera e dei settori del commercio
al dettaglio e della ristorazione.
Imprese registrate per settore al 31 marzo 2014
L’inizio del 2014 ha registrato una nuova contrazione del tessuto imprenditoriale
piemontese. In un trimestre che tradizionalmente consegna un bilancio negativo
all’anagrafe delle Camere di commercio, il saldo del periodo gennaio-marzo 2014 è
risultato negativo per 3.564 unità, sintesi tra le 8.786 iscrizioni e le 12.350 cessazioni (al
netto di quelle d’ufficio). Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso
di crescita del -0,78%, in lieve miglioramento rispetto a quello registrato nel I trimestre
2013 (-0,85%). Lo stock di imprese registrate in Piemonte a fine marzo 2014 è
pari a 448.198 imprese.
Imprese registrate Tassi di crescita per provincia I trimestre 2014
Il tasso di crescita regionale (-0,78%) scaturisce dagli andamenti negativi registrati da tutti
i tessuti imprenditoriali provinciali: per il secondo anno consecutivo sono le province di
Asti (-1,11%) e Cuneo (-1,00%) ad aver accusato maggiormente gli effetti negativi indotti
dalle perduranti difficoltà congiunturali. Le province di Torino (-0,80%) e Vercelli (-0,80%)
registrano tassi di crescita prossimi alla media regionale, Alessandria sconta un tasso di
crescita del -0,69%, mentre le flessioni risultano più contenute per Biella (-0,50%), Novara
(-0,49%) e soprattutto per il Verbano Cusio Ossola (-0,24%).

� DALLE ASSOCIAZIONI
L’agricoltore attivo nella nuova Pac

Il Mipaaf ha definito il tema dell’agricoltore attivo al quale riservare gli aiuti pac. In
aggiunta alle persone fisiche o giuridiche, o alle associazioni di persone fisiche o giuridiche
di cui articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento UE 1307/2013,– non sono concessi
pagamenti diretti a:
-persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e
finanziarie);
-persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale;
società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione
e/o di riassicurazione;
-Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o
sperimentazione in campo agricolo.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 9.3 lettere a) e b), vengono invece considerati
agricoltori in attività, i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti: - iscrizione
all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri; -
Partita IVA attiva in campo agricolo con proventi agricoli superiore a 7.000 euro per anno.

Pac, c’è l’accordo definitivo sul Piano di Attuazione nazionale
Ministero e Regioni hanno trovato l’accordo sull’ultima versione del “Piano di attuazione”
della Riforma della PAC per i pagamenti diretti . Confagricoltura segnala la notevole
modifica apportata sulla definizione di agricoltore attivo. In particolare sono definiti come
“agricoltori attivi” gli IAP, i CD, i coloni ed i mezzadri iscritti all’Inps (non quindi le imprese



assuntrici di manodopera), nonché tutti i soggetti che hanno una partita IVA agricola attiva
e presentano una dichiarazione annuale. Le aziende con superfici prevalentemente in zone
di montagna e/o svantaggiate sono attive se hanno una partita IVA agricola attiva anche
se non presentano dichiarazione annuale. E’ quindi venuto meno il criterio selettivo del
fatturato di 7mila euro che aveva proposto anche Agrinsieme. Viene confermata invece
l’esclusione dai pagamenti di banche, assicurazioni, società di intermediazione
commerciale e pubblica amministrazione (incluse nella cosiddetta "black list". Il requisito di
agricoltore attivo non verrà comunque verificato per i soggetti che hanno percepito
nell’anno precedente pagamenti diretti per un importo massimo di 1.250 euro (5mila euro
nelle aziende prevalentemente in aree montane e/o svantaggiate – principio della “doppia
soglia”). importanti alcune precisazioni in ordine al meccanismo di calcolo del taglio della
"degressività" e del "plafonamento". Si registrano infine alcune modifiche di rilievo ai
criteri di concessione dei pagamenti accoppiati, in particolare per le carni bovine, il grano
duro e l’olio di oliva. Rimangono comunque immutati il plafond destinato ai pagamenti
accoppiati (11% del massimale finanziario pari a 427 milioni di euro) e i comparti
beneficiari.

Pronto il Dossier sull’import a dazio zero per il riso
Dopo un lungo lavoro, che ha visto ENR, Organizzazioni agricole, AIRI, Ministero dello
Sviluppo Economico e Mipaaf, lavorare insieme, è stato predisposto il dossier anti-
Cambogia. Un passo importante ed indispensabile, dopo il boom delle importazioni
agevolate dai Pma che hanno messo in ginocchio la risicoltura italiana e con essa
l’industria risiera, che al comparto agricolo è legata a filo doppio.
Il documento, frutto dell’elaborazione tecnica dell’Ente Nazionale Risi, chiede l’adozione di
“misure di salvaguardia all’import di riso lavorato dalla Cambogia ai sensi dell’art. 22 del
regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate”. Anche la Ferm, la
federazione dell’industria europea del riso, ha elaborato uno studio, che è confluito nel
documento italiano. Un analogo dossier è stato proposto dalla filiera risicola spagnola:
Madrid chiede un immediato negoziato con la Cambogia per rivedere i contingenti di riso
importabile a dazio zero. La Commissione Europea ha fatto sapere che attende di ricevere
il documento italiano per avviare la procedura di revisione dei contingenti tariffari.

� DALLA  REGIONE PIEMONTE

Presentata la Giunta regionale del Piemonte guidata da Sergio Chiamparino.
Questi gli assessori e le deleghe:
Sergio Chiamparino: presidente, coordinamento ed indirizzo delle politiche del governo
regionale, conferenza Stato-regioni, rapporti con l’Unione Europeea e coordinamento delle
politiche comunitarie, grandi eventi, affari internazionali, emigrazione.
Aldo Reschigna: Vicepresidente, bilancio, patrimonio e affari legali, rapporti con il
consiglio regionale, enti locali
Francesco Balocco: trasporti, infrastrutture, opere pubbliche
Giorgio Ferrero: agricoltura, caccia e pesca
Giovanna Pentenero: istruzione, formazione professionale e lavoro
Monica Cerutti: giovani, diritto allo studio universitario, cooperazione decentrata, diritti
civili, pari opportunità, politiche per l’immigrazione



Antonio Saitta: sanità, assistenza (LEA)
Giuseppina de Santis: attività produttive (industria, commercio, artigianato, imprese
cooperative), innovazione, partecipate, rapporti con atenei e centri di ricerca pubblici e
privati
Augusto Ferrari: politiche sociali, della famiglia e della casa
Giovanni Maria Ferraris: sport, personale, polizia locale
Antonella Parigi: cultura, turismo e promozione
Alberto Valmaggia: ambiente, parchi, montagne, foreste, protezione civile, urbanistica,
programmazione territoriale
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