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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

IOLAVORO a VERCELLI
CENTRO FIERE E CONGRESSI

Via Vecchia per Olcenengo, 10/11 – Caresanablot – VC
Una manifestazione dedicata ai giovani, ma non solo!

Due giorni di eventi e iniziative per il vercellese
Orari giovedì 9.30 – 16.30 / venerdì 9.30 - 13.00

Il 14-15 Maggio 2015, presso il polo fieristico di Caresanablot, si svolgerà l’edizione vercellese di
IOLAVORO, la manifestazione che offre occasioni di incontro fra imprese e persone in cerca di
lavoro. E’ un’iniziativa del progetto Garanzia Giovani Piemonte, finanziata dal FSE, promossa
dall’Assessorato al Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte realizzata da Agenzia
Piemonte Lavoro in collaborazione con la Camera di Commercio e la Consulta dell'Imprenditorialità
Giovanile della Camera di Commercio di Vercelli e le associazioni di categoria.

Le aziende partecipanti verranno registrate sul sito www.iolavoro.org e sui maggiori social
network inserendo le offerte di lavoro con le competenze richieste.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'indirizzo mail lella.bassignana@vc.camcom.it,
oppure visitando il sito www.iolavoro.org.

� DA  UNIONCAMERE
Il boom delle Start-up femminili: sono aumentate del 50,6% in un anno le neoimprese
innovative femminili. Anche se ancora “pesano” poco sul tessuto imprenditoriale le Start-
up innovative guidate da donne sono in crescita ed hanno di fronte un enorme potenziale
da sfruttare.

Si tratta di circa 400 imprese metà delle quali si occupa di produrre software, di Ricerca &
Sviluppo e di servizi ICT (Information and Communication Technology).   



Unioncamere ha elaborato i dati divulgati da Infocamere a fine gennaio 2015 e ne ha reso
noto il risultato lo scorso 6 marzo, nell’ambito delle attività svolte in vista della Giornata
internazionale della donna. A commentarli è stato il Presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello, il quale ha dichiarato: “il dinamismo delle startupper donna ci conferma che le
iniziative messe a punto dal Governo per stimolare la nascita di nuove imprese innovative
stanno andando nella giusta direzione. Ora però occorre diffondere il più possibile la
conoscenza di queste opportunità tra le aspiranti imprenditrici affinché sempre più idee
‘smart’ declinate al femminile possano dare vita a nuove realtà imprenditoriali. In questo
senso le Camere di commercio, anche attraverso la rete dei Comitati per l’imprenditoria
femminile, possono essere uno strumento prezioso sul territorio per mettere a fattor
comune gli strumenti a disposizione per far nascere e crescere la propria impresa
accompagnandone il cammino”.La fotografia scattata da Unioncamere mostra che la
maggior parte delle Start-up femminile si trova a Milano (30,2%) ma il Mezzogiorno segue
con il 24,4%. Il Centro ha il 23,6% di imprese femminili mentre a sorpresa risulta che il
Nord Est, con il suo 21,9%, è il fanalino di coda di questa graduatoria.
Innanzitutto si tratta di piccole aziende: una su quattro ha meno di 5 addetti. Anche dal
punto di vista finanziario il 95% di esse ha un capitale sociale inferiore ai 50.000 euro e
una su tre ha un giro d’affari che non supera i 100mila euro. Dal punto di vista della forma
giuridica, il 73,1% sono Srl; il 15,1% sono Srls (società a responsabilità limitata
semplificata).
Su 398 Start-up femminili ben tre su quattro lavorano nei servizi (74,6%), mentre il 20,4%
si occupa di industria e artigianato e il 4,8% di commercio. Più in dettaglio tra le attività
maggiormente diffuse 83 startup innovative femminili (20,9%) si interessano di produzione
di software e consulenza informatica, 79 (19,8%) di ricerca e sviluppo e 42 (10,6%) dei 
servizi di ICT. Ma la presenza delle donne imprenditrici all’interno delle startup innovative
complessive raggiunge il top nella fabbricazione di prodotti chimici e nelle industrie
alimentari (40%) contro una media del 12,4%. 
Il Nord Ovest, con Milano al top, è l’area geografica con il più alto numero di Start-up
innovative guidate da donne (120 su 398 totali); segue il Mezzogiorno  con 97 imprese
tallonato dal Centro con 94. A livello regionale è la Lombardia in “pole position” (con 83
imprese ovvero il 20,9% del totale), seguita da Emilia Romagna (50 imprese il 12,6% del
totale) e dal Lazio (40 imprese il 10,1% del totale). Ma per tasso di femminilizzazione sono
la Basilicata (30%), l’Umbria (22,2%) e Valle d’Aosta (20%) a salire sul podio della
nazionale femminile “smart”. Su scala provinciale è Milano a guidare la classifica delle
Start-up innovative femminili (52 imprese, il 13,1% di quelle complessive), mentre
conquista il secondo posto Roma (36 imprese, pari al 9%) e il terzo Torino (19 imprese,
pari al 4,8%). Tuttavia per incidenza delle donne in questo particolare tessuto
imprenditoriale è Firenze con il 21,3%) seguita da  Modena con il 18,8% e  Napoli con il
15,6%.  



� DALLA UE
Obbligo di indicazione dell’origine per l’etichettatura delle carni

suine, avicole e ovine

I consumatori di carne di suino, ovino e volatile possono leggere in etichetta le
informazioni relative al luogo in cui l’animale è stato allevato e macellato. In più possono
avere la certezza di acquistare un prodotto interamente italiano se su di esso compare la
scritta relativa all’origine. E’ entrato in vigore il Regolamento europeo 1337/2013, uno
degli atti delegati previsti dal Regolamento 1169/2011 sulle informazioni da comunicare al
consumatore. L’etichettatura è valida solo per le carni suine, avicole e ovine, e non per i
prodotti da essi derivati (prosciutti, salumi, etc.). In particolare, sull’etichetta delle carni
verranno riportate le seguenti diciture: “Allevato in…” seguito dal nome dello Stato
membro o del Paese terzo; “Macellato in…” seguito dal nome dello Stato membro o del
Paese terzo. E’ possibile anche inserire il termine “Origine…” seguito dal nome dello Stato
membro o del Paese terzo, ma solo se l’animale è nato, allevato e macellato in un unico
Stato membro o Paese terzo. In pratica, soltanto se sarà riportato in etichetta la dicitura
“Origine” il consumatore avrà la certezza di acquistare un prodotto interamente italiano.

� DALLO STATO
Un fondo di 40 milioni di euro per chi non ha garanzie per ottenere un prestito
bancario e vuole aprire un’impresa, una società o avviare un’attività autonoma.
Per accedervi si potrà presentare la richiesta tramite i Consulenti del Lavoro
Il Microcredito passa dunque dai Consulenti del Lavoro e in particolare per chi di essi si è
reso disponibile ad offrire prima assistenza ed informazioni iniziali in maniera gratuita.
L’elenco di chi lo ha fatto è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro (consulentidellavoro.it). Il 26 marzo il MISE ha firmato il Decreto
attuativo per l’attivazione del fondo e da questi giorni si potrà presentare domanda.
Al microcredito relativo al Fondo hanno diritto coloro i quali intendano avviare o sviluppare
un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di
associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di
società cooperativa.
In particolare possono beneficiare del Fondo per il Microcredito che è composto da 30
milioni + 10 milioni messi a disposizione dai parlamentare del Movimento 5 stelle e che
ogni anno viene alimentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il 5% del Bilancio
dello Stato e altri conferimenti:

1. Lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari di Partita Iva da meno
di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 

2. Imprese individuali titolari di Partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5
dipendenti; 

3. Società di persone, società tra professionisti, S.r.l. semplificate, società cooperative
titolari di Partita Iva da meno di cinque anni e con massimo10 dipendenti.

Sono però escluse le imprese che al momento della richiesta presentino uno o più d’uno
dei seguenti “handicap”:

• aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento
o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 



• aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila; 

• in ogni caso, non avere un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.
Cosa si deve fare
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha spiegato l’iter da seguire per accedere al
Fondo, dividendolo in 4 fasi:
Fase 1 
- Contattare uno dei Consulenti del Lavoro elencati sul proprio sito quali professionisti
disponibili ad avviare la pratica;
- dotarsi di un piano imprenditoriale, di un’idea sostenibile; 
- verificare il possesso dei requisiti normativi e di tutta la documentazione necessaria:
copia carta d’identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partiva iva,
certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale, libro unico del
lavoro, ultimi tre bilanci.
Fase 2
Presentazione, a cura del consulente del lavoro, dell'istanza secondo i tempi e le modalità
diramate dal MISE.
Fase 3
Ricevuta la conferma della prenotazione delle risorse dal Ministero dello Sviluppo
Economico, bisognerà rivolgersi ai soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di micro-
credito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del TUB (banche e nuovi operatori
specializzati nel microcredito) per avere liquidata la somma concessa.
Fase 4 
Il Consulente del Lavoro avvierà quanto necessario a livello amministrativo per l'inizio
dell'attività (nel caso di neo-imprenditori), ovvero seguirà la regolare erogazione del
finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato.
I finanziamenti
I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro
25.000 per ciascun beneficiario. 
Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento
preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle
seguenti condizioni:

• il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; 
• lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati

intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.
L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento
per un ammontare che, sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000euro o di
35.000 euro.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al
massimo trimestrale.
La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni
connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. 
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione
dei finanziamenti concessi per le finalità di pagamento di corsi di formazione anche di



natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del
lavoro della persona fisica beneficiaria del finanziamento stesso. In questo caso la durata
sarà coerente con il piano di formazione finanziato ma in ogni caso non superiore a dieci
anni.
Il finanziamento sarà restituito, alle scadenze previste con applicazione di un tasso
massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima
rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato
per un coefficiente pari a 0,8. Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%. Il
tasso è lievemente superiore a quello mediamente concesso dagli Istituti bancari in quanto
si tratta di un prestito senza garanzie reali.
Finalità dei finanziamenti
La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

• all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o
servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività' svolta,
compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle
spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (durata massima 7 anni);

• alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (max 7 anni);
• al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le

capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei
relativi dipendenti, nonché dei soci (max 7 anni);

• al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-
universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone
fisiche beneficiarie del finanziamento (max 10 anni)

OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DAL 31 MARZO 2015

Dal 31.03.2015 scatta l’obbligo di utilizzo generalizzato della FATTURAZIONE
ELETTRONICA nei confronti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Tale modalità di fatturazione non si limita all’emissione/trasmissione della fattura, ma si
estende anche alla conservazione/archiviazione della stessa.
Pertanto, nel caso in cui prevediate di effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi a
Pubbliche Amministrazioni, vi raccomandiamo di attivarvi nel più breve tempo possibile per
poter emettere le relative fatture con i sistemi elettronici predisposti dal Ministero

� DALLE ASSOCIAZIONI

Difficoltà di ricambio generazionale in agricoltura
I dati Unioncamere confermano le difficoltà di ricambio generazionale in agricoltura
Unioncamere ha pubblicato i dati 2014 relativi alle iscrizioni al Registro delle Imprese.
Rispetto alla “punta” del 2006 (pre-crisi), nel 2014 le imprese registrate presso le Camere
di Commercio si sono ridotte di 84.327 unità (-1,38%). Il Centro Studi di Confagricoltura
osserva come dietro la sostanziale stabilità del numero di imprese iscritte vi sia un
notevole fenomeno di ricambio: ogni anno si sono iscritte mediamente circa 400 mila
nuove imprese e hanno cessato la propria attività poco più di 404 mila. Dal 2007 al 2014,
le imprese agricole iscritte al Registro Imprese sono diminuite di 163.869 unità (-17,61%).
Si tratta di una tendenza sostanzialmente coerente con la diminuzione della totalità delle



aziende agricole (-32,36%) registrata dal Censimento dell’Agricoltura Istat del 2010
rispetto a quello del 2000. Tale fenomeno, secondo il Centro Studi si deve alla riduzione
della Sau nazionale (325 mila ettari in dieci anni) che ha determinato la scomparsa
soprattutto delle piccole aziende e il conseguente incremento della Sau media aziendale
dai 5,17 ettari del 2000 ai 7,93 ettari del 2010. Va tenuto presente che nel 2010 solo il
53% delle aziende agricole rilevate dal Censimento risultava iscritto al Registro Imprese
(iscrizione obbligatoria per volume d’affari non inferiore a 7 mila euro). Decisamente più
marcata invece la riduzione delle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore ai 35
anni: i rilevamenti disponibili riguardano il periodo 2010-2014 ed evidenziano un saldo
negativo di 13.975 unità (-21,48%). Sebbene parte del fenomeno sia probabilmente
imputabile al superamento dei 35 anni da parte di alcuni conduttori, il Centro Studi di
Confagricoltura rileva come le imprese agricole condotte da “under 35” rappresentino
comunque solo il 6,67% del totale. In Piemonte, nel 2014 le imprese condotte da giovani
con meno di 35 anni hanno registrato un calo del 4,5%, passando a 3.305 dalle 3.461
dell’anno precedente. Si confermano dunque, ad avviso del Centro Studi di
Confagricoltura, anche fra le aziende agricole che producono per il mercato, le difficoltà di
ricambio generazionale della nostra agricoltura, già rilevate dall’Istat con il Censimento
2010.

Pac, proposto un taglio dei pagamenti diretti
La Commissione europea ha adottato la proposta annuale sull'applicazione del
meccanismo di disciplina finanziaria per il bilancio della PAC per l'esercizio finanziario 2016.
Il prelievo suggerito, che insiste su tutti i pagamenti diretti superiori a 2000 euro, è
dell'1,39% e serve per alimentare una riserva di crisi da 441,6 milioni di euro. Secondo
l'accordo sul budget 2014-2020, infatti, la riserva di crisi va calcolata in termini reali e
quindi aumenta di anno in anno. Per il 2015 si attesta a 433 milioni di euro, finanziata con
una riduzione dell'1.30% dei pagamenti diretti. Per il 2016 cresce a oltre 441 milioni e il
taglio richiesto è superiore, dell'ordine dell'1,39%. Somme che sono restituite agli
agricoltori se la riserva non viene usata. Fino a oggi, nonostante il varo (nel 2014) o
l'estensione (nel 2015) di misure straordinarie di sostegno ai settori colpiti dall'embargo
russo, è stato possibile non intaccare la riserva. Questo, in gran parte, è dovuto alle
somme incassate dall'UE per le multe sulle quote latte 2013-14.

Per l’assicurazione c’è la Manifestazione di interesse
Con quest’anno le assicurazioni agevolate sui rischi agricoli verranno gestite quasi
completamente nell’ambito del “Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 -
Gestione dei rischi in agricoltura”, con la Sottomisura 17.1.
Il Programma, però, ancora non risulta approvato dalla Commissione europea.
Al fine di permettere alle imprese la copertura assicurativa delle loro produzioni per tempo
e consentire che le polizze stipulate in questo periodo possano beneficiare dei contributi
europei messi a disposizione dall’Unione Europea, lo Stato italiano ha attivato un negoziato
con la Commissione per anticipare in pratica l’attivazione del Programma, che, si ricorda,
può avviarsi unicamente con la pubblicazione di un bando, a cui le imprese devono aderire
mediante la presentazione di una domanda di sostegno. Il MIPAAF, proprio per sopperire
all’impossibilità di uscire con un “bando”, ha predisposto un “Avviso pubblico” per



l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’accesso ai benefici della Sottomisura
“Assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante”
La manifestazione di interesse da parte dell’impresa agricola rappresenta, quindi, il titolo
necessario per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di aiuto, cioè alla
richiesta della contribuzione del PSRN, Sottomisura 17.1, quando sarà aperto il “bando
ufficiale”.
In particolare con l’adesione all’ “Avviso”, attualmente in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, le imprese agricole si pongono nella situazione di poter ricevere il
contributo europeo anche per le polizze e i certificati assicurativi già stipulati.

Ampliato l’elenco dei prodotti agricoli soggetti a tassazione catastale
Con il Decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, è stata modificata la tabella allegata al precedente D.M.
17/06/2011 relativa all’elenco dei beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole
connesse soggette a tassazione sulla base del reddito agrario. Con il provvedimento, in
accoglimento delle richieste confederali sono state aggiunte le seguenti voci:
1) Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);

2) Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);
3) Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0,
comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari
compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.
Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo d’imposta 2014.

I dati Istat sul Pil 2014 confermano un preoccupante calo
 per il comparto agricolo
Dal 2000 al 2014 il settore dell’agricoltura, selvicoltura e pesca ha perso 1,9 miliardi di
euro (-6%). Nel 2000 il settore registrava poco più di 30 miliardi di euro di valore
aggiunto. Preoccupa soprattutto la situazione registratasi nel quarto trimestre del 2014, in
cui si è avuto un calo davvero severo del Pil agricolo, pari al 6,9% su base tendenziale e
del 4,4% su base congiunturale (era dal 2010 che non si arrivava così in basso). Il dato,
secondo Confagricoltura, non sorprende visto che la diminuzione media dei prezzi dei
prodotti agricoli all’origine è stata del 5,5% nel 2014 rispetto all’anno precedente, con
punte superiori all’8% per le produzioni vegetali. Va poi ricordato come a gennaio 2015,
secondo i dati Ismea, i prezzi alla produzione risultassero aumentati del 16% rispetto al
2010, mentre i costi di produzione di oltre il 40%. Occorre dunque fare i conti con la
redditività dei processi produttivi agricoli e rilanciare i consumi e le esportazioni. Servono
politiche idonee e un’attenzione diversa al settore primario che, come stanno anche
evidenziando le manifestazione di sensibilizzazione e di protesta in corso in questo
periodo, ha ancora tante criticità da rimuovere.

� BANDI
FIxO: prorogato al 31 maggio 2015 il bando per l’alto apprendistato
Contributi fino a 6 mila euro per chi assume laureati e dottorandi

Agevolare l’assunzione dei giovani ricercatori e incentivare le collocazioni in apprendistato.



Con questo duplice obiettivo sono stati prorogati due avvisi pubblici relativi al Programma
FIxO “Scuola&Università”. Il primo  prevede nuovi termini al 31 dicembre prossimo e
stanzia un milione di euro per la concessione di incentivi alle aziende (8 mila euro per ogni
assunto a tempo pieno, più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di
assistenza didattica individuale) volti a favorire la stipula di 100 contratti full time (a tempo
indeterminato o determinato di almeno 12 mesi) con dottori di ricerca di età compresa tra
i 30 e i 35 anni non compiuti. Il secondo avviso, che viene prorogato al 31 maggio 2015,
prevede l’assunzione in apprendistato - per almeno 12 mesi - di più di 500 giovani tra i 16
e i 29 anni. Le imprese riceveranno 6 mila euro per ogni assunto a tempo pieno e 4 mila
per ogni assunto a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali
Prorogato fino al 31 maggio 2015 l’avviso pubblico di FIxO “Scuola&Università” per
favorire l’assunzione in apprendistato - per almeno 12 mesi - di più di 500 giovani tra i
16 e i 29 anni.
Il bando prevede la concessione di contributi ai datori di lavoro privati che assumono con
contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati:

� allo svolgimento di attività di ricerca
oppure al conseguimento dei titoli di studio indicati sotto:

� diploma di istruzione secondaria superiore
� certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
� diploma di tecnico superiore (ITS)
� laurea triennale
� laurea magistrale
� laurea magistrale a ciclo unico
� master universitario I° e II° livello
� diploma di specializzazione
� diploma di perfezionamento
� dottorato di ricerca

Le imprese riceveranno 6 mila euro per ogni assunto a tempo pieno e 4 mila per ogni
assunto a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.  
Maggiori informazioni si possono ottenere scrivendo a 

infoaltoapprendistatoL4@italialavoro.it
La domanda di contributo va presentata unicamente attraverso la piattaforma web

http://FixoL4.italialavoro.it

Al via la nona edizione dei Premi europei per la promozione d'impresa promossi
dalla Commissione Europea

Il concorso mira a riconoscere l’eccellenza nella promozione dell’imprenditorialità e delle
iniziative più creative ed efficaci realizzate da enti pubblici e da partenariati pubblico-
privati dell’UE a sostegno delle piccole imprese a livello nazionale, regionale e locale. Si
divide in due fasi: prima le competizioni inizieranno a livello nazionale mentre
successivamente i vincitori dei singoli Paesi si cimenteranno a livello internazionale. La
massima aspirazione dei partecipanti è di essere proclamati vincitori del Gran Premio della
giuria nella cerimonia di premiazione, prevista a ottobre 2015.
La giuria europea sceglierà una rosa di candidati. Tutti i nominati dei concorsi nazionali ed
europei saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione presso l'Assemblea
PMI, che fa parte della Settimana europea delle PMI. La cerimonia dà riconoscimento ai



vincitori per i loro sforzi e fornisce loro l'opportunità di presentarsi in un contesto
paneuropeo.
I criteri di selezione dei candidati sono i seguenti:

� Originalità e fattibilità
� Impatto sull'economia locale
� Miglioramento delle relazioni tra gli attori locali
� Trasferibilità del progetto ad altre regioni d'Europa

Gli obiettivi dei Premi sono:
� individuare e riconoscere azioni e iniziative di successo adottate per promuovere

l’impresa e l’imprenditorialità
� dare visibilità alle migliori politiche e prassi imprenditoriali e condividerle
� sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sul ruolo degli imprenditori nella

società
� incoraggiare e ispirare potenziali imprenditori.

Sei le categorie del premio:
1. Promozione dello spirito imprenditoriale - Riconosce iniziative a livello nazionale,
regionale e locale volte a promuovere una mentalità imprenditoriale , particolarmente tra i
giovani e le donne.
2. Investimento nelle competenze imprenditoriali - Riconosce iniziative a livello nazionale,
regionale o locale volte a migliorare le competenze imprenditoriali e manageriali.
3. Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale - Riconosce politiche innovative a livello nazionale
regionale o locale, volte a promuovere la nascita e lo sviluppo delle imprese, a semplificare
le procedure legislative e amministrative per le aziende e ad attuare il principio “pensare
anzitutto in piccolo”, a favore delle piccole e medie imprese.
4. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese - Riconosce le politiche e le iniziative a
livello nazionale, regionale o locale, atte a stimolare le aziende, e in particolare le piccole e
medie imprese, a sfruttare maggiormente le opportunità offerte dai mercati interni ed
esterni all’Unione europea.
5. Sostegno allo sviluppo dei prodotti verdi e dell’efficienza delle risorse - Riconosce le
politiche e le iniziative a livello nazionale, regionale o locale atte a supportare l’accesso
delle PMI ai mercati verdi e a favorire un miglioramento della loro efficienza delle risorse,
attraverso, ad esempio, lo sviluppo di competenze, opportunità di stabilire rapporti d'affari
e finanziamenti in materia di ecosostenibilità.
6. Imprenditorialità responsabile e inclusiva - Riconosce le iniziative nazionali, regionali o
locali di autorità o partenariati pubblico-privati che promuovono la responsabilità sociale
d’impresa all’interno delle piccole e medie imprese. Questa categoria riconosce altresì gli
sforzi volti a promuovere l’imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati, come disoccupati, in
particolare quelli a lungo termine, migranti regolari, disabili o persone appartenenti a
minoranze etniche.
Il Gran Premio della Giuria può essere assegnato, per una qualunque delle categorie
descritte, all’iniziativa imprenditoriale cui si riconoscerà il carattere più creativo ed
esemplare in Europa. 
Il 26 maggio 2015 è il termine fissato per la presentazione delle candidature dei
premi europei per la promozione dell'imprenditorialità. Per l’Italia ci si può rivolgere al
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione e
in particolare a Isabella Giacosa; di seguito i suoi recapiti: Tel.: 06 4705 2692 – e-mail:



isabella.giacosa@mise.gov.it

Fonte: http://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/P42A1904C34S2/Al-via-la-nona-
edizione-dei-Premi-europei-per-la-promozione-d-impresa-promossi-dalla-Commissione-
europea--scad--26-05-2015-.htm

Inail: 267 milioni per la sicurezza sul lavoro.
Bando aperto fino al 7 maggio Le domande di finanziamento si presentano

direttamente online

 Nel 2014 le vittime di incidenti sul lavoro sono state 1.009, 2,75 al giorno. Numeri
impressionanti e dolorosi che ci fanno capire concretamente che gli investimenti in
sicurezza sul posto di lavoro non sono mai abbastanza. Per contrastare gli infortuni, siano
essi fatali o no, torna il Bando Inail (tecnicamente denominato bando ISI 2014, ossia
Incentivi di sostegno alle imprese) pubblicato a fine dicembre 2014, ma attivo dai primi di
marzo 2015 e aperto fino al prossimo 7 maggio.
Si tratta di un finanziamento complessivo di oltre 267 milioni di euro a fondo perduto –
suddiviso poi in fondi regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e dell’indice di
gravità degli infortuni rilevato sui vari territori – che saranno stanziati per realizzare
investimenti morati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza del lavoro o ad adottare
modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Le imprese potranno presentare un solo progetto per una sola unità produttiva,
riguardante un’unica tipologia tra quelle indicate dal bando. Le domande di finanziamento
si devono richiedere direttamente online, sul portale Inail (sezione “In caso di” > “Incentivi
per la sicurezza” > “Bando Isi 2014”).

I fondi vengono assegnati fino a esaurimento in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande di partecipazione. Il benecifio, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari
al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato e sarà compreso tra
un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130mila euro.

Per avere informazioni sul bando è possibile chiamare il Contact center Inail al numero
803164 (da rete fissa) o 06.164164 (da rete mobile).
Il  link al si trova la documentazione relativa agli stanziamenti delle singole regioni:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Av
visipubbliciregionali/index.html



Premio De@Terra - D.M. n. 3842 del 17 febbraio 2015.
Avviso pubblico la valorizzazione dell’imprenditoria femminile in agricoltura. 

Con D.M. n. 3842 del 17 febbraio 2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione del Premio De@Terra (XIV
edizione) finalizzato alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile in agricoltura.

Le prime sei classificate nella  graduatoria finale parteciperanno ad una visita di studio
per lo scambio di buone prassi presso alcune realtà agricole dell’Unione europea. Inoltre,
le stesse saranno invitate ad un incontro nel corso del quale riceveranno un
riconoscimento per la loro capacità imprenditoriale legato al premio Premio De@Terra.

Le spese relative alla partecipazione delle 6 imprenditrici agricole alla visita di studio e
all'incontro celebrativo, saranno interamente a carico del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

Le domande di partecipazione (MOD. A), corredate della documentazione richiesta, 
dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro e non
oltre le ore 14:00 del 22 aprile 2015 secondo una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di pec:
cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it. La mail dovrà contenere nell’oggetto la dicitura:
“Domanda di partecipazione al Premio De@Terra”. I documenti dovranno essere in
formato pdf.

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale -
Ufficio DISR 2, Via XX Settembre 20 - 00187 Roma. La busta contenente la domanda
dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al Premio
De@Terra”

- tramite consegna a mano presso l’Ufficio postale del Ministero ubicato in Via XX
Settembre, 20 - Roma (farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio postale del Ministero).
La busta contenente la domanda dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione al Premio De@Terra”.

Lo stesso è reperibile sul sito del Ministero al seguente link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8366
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