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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

Attività 2015  ( vedi allegato ) 

 DALLA CAMERA DI COMMERCIO

TERZO TRIMESTRE 2015 STABILE PER L'INDUSTRIA VERCELLESE 
Tra luglio e settembre la produzione manifatturiera è cresciuta dello 0,3%, balzo degli ordi-
nativi esteri e ripresa anche della domanda interna Il settore industriale vercellese manda 
in archivio il terzo trimestre del 2015 fatto di stabilità, pur con significative differenze a li-
vello dei singoli settori. Nel periodo luglio - settembre, la produzione manifatturiera segna 
un lieve aumento dello 0,3% rispetto al corrispondente periodo del 2014 con indicatori 
però incoraggianti. Il dato è sostanzialmente allineato a quello medio regionale attestato 
ad un +0,1%. Gli ordinativi interni, uno dei punti di debolezza della domanda, salgono fi-
nalmente dell'1,8% dopo un lungo periodo di recessione. I mercati esteri, che tradizional-
mente hanno alimentato la domanda complessiva, rimangono il punto di riferimento per la 
manifattura locale, con un incremento del +8,7%, dato significativo in un contesto che ha 
visto a livello globale una contrazione degli scambi commerciali. Il fatturato nel complesso 
cresce del 2,5% contro lo 0,4% del Piemonte. “Sgravi fiscali, domanda interna, crescita, 
costituiscono il circolo virtuoso che la politica del Governo ha inteso promuovere - dichiara 
Pier Benedetto Francese, Presidente della Camera di commercio di Vercelli - anche se di-
mensioni e composizione della ripresa presentano più di un’ombra. Il sistema manifatturie-
ro vercellese, dopo quattro trimestri consecutivi di crescita del 2014, e la battuta di arresto 
del primo trimestre 2015 (-0,8%), è rimasto tendenzialmente stabile nel secondo e nel ter-
zo trimestre. Il contesto economico attuale appare difficile da decifrare: il clima di attese 
degli imprenditori intervistati è piuttosto contrastante ed equamente divisa tra ottimisti e 
pessimisti in relazione alle aspettative sulla produzione. La prospettiva sulla dinamica della 
domanda interna divide le opinioni, seppure prevalgano coloro che prevedono una sua di-
minuzione. Preoccupa la scarsa fiducia sull'effetto traino della componente estera della do-
manda, considerata la consolidata vocazione all'export della nostra produzione industriale". 



Come accennato in premessa il dato medio non riflette le dinamiche settoriali. Accanto
alla performance del +8,1% registrata dalla produzione nell'industria chimica e
alla ripresa del tessile/abbigliamento che, dopo due trimestri di cali significativi,
fornisce un segnale di ripresa con un + 7,5%, la metalmeccanica subisce una
contrazione del -1,7%, seppure il ramo della rubinetteria e valvolame si attesti ad
un +3,0%. Le aspettative degli imprenditori intervistati sono contrastanti per il 
prossimo trimestre 2015. E' aumentato rispetto al recente passato il numero di coloro che
prevedono un aumento dei volumi produttivi, attestato al 32,6%, una percentuale
analoga (31,6%) si orienta verso una situazione di stazionarietà mentre il 35,8% teme
un calo della produzione. Analoga divisione di prospettiva per gli altri indicatori 
congiunturali, con alcune differenze: per gli ordinativi interni prevalgono i pessimisti 
(43,2%) rispetto alla pur significativa quota di imprenditori che credono nella ripresa della 
domanda nazionale (35,5%). Per gli ordinativi dall'estero invece la situazione è 
decisamente più orientata verso una cauta stazionarietà espressa dal 53% degli 
intervistati, con una quota importante di pessimisti (il 34%).



Imprese under 35: quasi una su tre è “donna” 

Sono 171mila, il 28% del totale e non temono di giocare sui terreni tradizionalmente ma-
schili Roma, 13 novembre 2015 – Fra i giovani imprenditori la parità di genere è un tra-
guardo raggiungibile: quasi 1 impresa su 3 tra quelle di under 35 (poco meno di 609mila) 
è a trazione femminile. Complessivamente si tratta di oltre 171mila unità, pari al 28,11% 
del totale delle imprese giovani. Quasi un primato, considerando che il milione e 310mila 
imprese femminili esistenti in Italia rappresentano il 21,62% del totale delle imprese italia-
ne. Come mostra l’Osservatorio per l’imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCame-
re sulla base dei dati al 30 settembre scorso, le imprenditrici under 35 sembrano avere 
una marcia in più rispetto al totale delle donne d’impresa. Se in 44mila, nel mettersi in gio-
co, hanno preferito restare nel solco della tradizione, operando in alcuni settori più tipica-
mente legati all’intraprendenza femminile, moltissime altre si sono avventurate, in misura 
maggiore rispetto all’universo complessivo delle imprese femminili, in terreni in cui la pre-
senza maschile è solitamente predominante. Al primo gruppo delle “tradizionaliste” appar-
tengono le oltre 20mila giovani imprese femminili che si occupano prevalentemente di ser-
vizi alla persona e le 1.800 attività legate al mondo della sanità e dell’assistenza. Sono 
questi i due ambiti in cui il peso della presenza femminile sul totale delle imprese è mag-
giore, tanto nel caso dell’universo complessivo delle capitane d’azienda, quanto in quello 
delle giovani imprenditrici, dove addirittura le imprese guidate da donne sono ben oltre la 
metà delle attività giovanili totali. Sempre restando nel solco della tradizione, le imprendi-
trici under 35 guidano quasi la metà delle iniziative giovanili nel settore dell’istruzione e 
rappresentano oltre un terzo delle giovani imprese che operano nel turismo e nella ristora-
zione. Ma, nella loro voglia di affermazione, sono molte le giovani donne d’impresa italiane 
che “contendono il posto” agli uomini in settori solitamente appannaggio della componente 
maschile. Quello delle Attività finanziarie e assicurative, ad esempio, in cui le 5mila im-
prenditrici under 35 sono oltre il 33% delle giovani imprese italiane, o le 2.600 imprese del 
settore artistico, sportivo e di intrattenimento (32%), o le oltre 3mila attività immobiliari 
(30%) o ancora le 4.600 attività professionali, scientifiche e tecniche (29%). La spinta del-
le giovani donne italiane comincia anche a ridisegnare la mappa della presenza femminile 
nell’impresa nel nostro Paese. Molise, Basilicata e Abruzzo, ad esempio, sono da tempo le 
regioni in cui l’incidenza delle attività guidate da donne sul totale delle imprese è maggio-
re. Nella classifica riferita all’universo delle imprese under 35, invece, la prima posizione è 
occupata dall’Umbria, con un tasso di femminilizzazione delle imprese giovanili del 32%. A 
seguire, Abruzzo e Basilicata (dove le imprese di giovani donne sul totale delle iniziative di 
under 35 sono il 30%), quindi, le Marche, quarta in questa particolare classifica ma solo 
ottava in quella riferita al totale Per ulteriori informazioni: 06.4704 264- 350 - 287/ 
348.9025607-366.4157335 delle imprese. Le giovani donne venete, infine, sembrano avere 
una marcia in più rispetto all’universo imprenditoriale femminile della regione: superano il 
28% tra le imprese giovanili, non raggiungono il 20% sul totale delle imprese. 

  DALLA UE

La UE mette a disposizione dei professionisti diverse opportunità e possono accedere ai 
finanziamenti come le imprese, perché in Europa hanno un ruolo determinante. Intanto il 
sistema ordinistico italiano diviene modello da imitare in tutta l’UE



 I professionisti hanno la possibilità di accedere ai fondi comunitari come avviene già per le 
piccole e medie imprese. Essi sono infatti coinvolti nel piano d’azione per l’Imprenditorialità 
2020

 DALLA REGIONE 

Nuovo D.D.Legge sulla caccia 
La Giunta regionale  ha approvato un disegno di legge, presentato dall’assessore Giorgio 
Ferrero, che intende dotare la Regione Piemonte di una nuova legislazione in materia 
faunisticovenatoria. Tra le principali novità figurano la particolare tutela per le specie della 
tipica fauna alpina e gli uccelli tutelati dalla direttiva comunitaria, l’aumento della superficie 
venatoria minima degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, l’obbligo di una 
prova di tiro per la caccia di selezione, il riconoscimento della possibilità di 
commercializzare gli animali abbattuti. 

Insediato il Comitato di sorveglianza del Psr 2014-2020
Entro l’anno probabili i primi bandi Si è insediato a Torino, a Palazzo Lascaris, il Comitato di 
sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che ha proceduto 
all’approvazione del regolamento interno. Nel Comitato, composto da una settantina di 
membri, sono presenti i rappresentanti degli enti cofinanziatori (Unione europea, Stato e 
Regione) e quelli delle forze economiche e sociali coinvolte nel Psr. “Una volta definiti i 
criteri di selezione – ha dichiarato Giorgio Ferrero, assessore regionale all’Agricoltura – 
dovrebbe essere possibile già nel 2015 far partire i primi bandi per mettere a disposizione 
delle aziende le risorse previste. In totale parliamo di un miliardo e 90 milioni di euro in 
sette anni, investimenti su cui contiamo per rilanciare l’agroalimentare piemontese e 
aiutare l’ingresso di nuove forze”. La prima riunione del Comitato è stata anche l’occasione 
per un bilancio del Psr 2007-2013, che si sta concludendo. E’ già stato impegnato il 97 per 
cento delle risorse e la convinzione è che entro l’anno sia possibile esaurire il budget 
messo a disposizione dallo scorso Programma. 

 DALLE ASSOCIAZIONI

Esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di operai agricoli
 Con il messaggio n. 7264 del 2 dicembre 2015, la Direzione Generale dell'INPS informa 
che, a seguito di una verifica sull'andamento delle domande di sgravio triennale per 
l'assunzione a tempo indeterminato di operai agricoli, sono residuate delle risorse ancora 
da utilizzare a questo fine (la cui entità non e' stata resa nota dall'INPS). I residui in parola 
derivano dalla nota interpretazione ministeriale che preclude alle imprese agricole operanti 
in zona montana e svantaggiata l'accesso al beneficio in questione (cfr. ns. circ. n. 15176 
del 29/10/2015). A partire dal 3 dicembre 2015, l'INPS procederà quindi ad assegnare le 
risorse così recuperate alle domande di esonero rimaste inevase per carenza di fondi, nel 
rispetto dell'ordine di presentazione delle stesse. Ancorché non precisato espressamente 
nel messaggio INPS, a nostro avviso nulla preclude che possano essere prese in esame 
nuove domande presentate a partire da domani e fino al 31 dicembre 2015 sempreché ci 
sia capienza di fondi secondo l'ordine cronologico di presentazione.



Presentato il primo master universitario nel settore delle nuove forme 
di Welfare Mix

Nell’anno accademico 2015/2016, nella Scuola di Istruzione a Distanza dell’Università di 
Roma Tor Vergata, si terrà il master universitario di primo livello in “Agricoltura sociale”, in 
convenzione con la Rete delle Fattorie Sociali e l’Associazione Oasi.  Il corso di 
specializzazione è rivolto a imprenditori agricoli, educatori e operatori sociali che intendono 
acquisire conoscenze e competenze per essere riconosciuti come esperti di Agricoltura 
sociale, nonché a coloro che intendono progettare percorsi imprenditoriali e reti di 
agricoltura sociale. In particolare fornisce conoscenze e competenze, teoriche e pratiche, a 
carattere interdisciplinare, coerenti con le indicazioni della legge 141/2015. La domanda di 
ammissione va presentata entro il 31 dicembre 2015 e i candidati ammessi dovranno 
immatricolarsi entro il 29 gennaio 2016. Le lezioni avranno inizio il 22 febbraio 2016. 
Maggiori informazioni su: www.scuolaiad.it. 

È stato siglato a Roma l’accordo di filiera dell’olio extra vergine di oliva italiano, 
un’intesa che segna un nuovo inizio per il rilancio del Made in Italy  

Sette in tutto gli articoli dell’accordo, che vuole regolamentare un settore che oggi esprime 
un valore di 1,4 miliardi di euro alla pianta e sviluppa più di 3 miliardi di euro nella fase 
industriale della filiera, pari al 3% del fatturato totale dell’industria agroalimentare del 
nostro Paese.
Dissipate le divergenze del passato: i vertici delle organizzazioni dei produttori olivicoli 
ovvero Aipo, Cno, Unasco, Unaprol, Unapol assieme a Assitol, organizzazione 
rappresentativa dell’industria olearia, Federolio, organizzazione rappresentativa del 
commercio all’ingrosso e del confezionamento dell’olio d’oliva, e ad Assofrantoi, 
organizzazione rappresentativa dei frantoiani, dopo anni di difficili tentativi, hanno 
finalmente trovato un accordo che tutela i reciproci interessi. 
In sintesi, l’intesa, che avrà validità triennale a partire dalla campagna di 
commercializzazione 2015-2016, da un lato segna l’impegno dei produttori a garantire 
specifiche qualità organolettiche del prodotto tracciato in linea con parametri comunitari 
certificati, dall’altro garantisce un’equa retribuzione con il pagamento di 40 centesimi di 
euro al chilo in più rispetto ai prezzi di mercato, per partite di oli extra vergine 
qualitativamente superiori e con un’acidità massima dello 0,4%.
Nell’accordo si stabiliscono inoltre le caratteristiche dell’olio, gli standard di qualità, la 
questione legata alla sicurezza alimentare nonché le modalità e i tempi di consegna di uno 
stock di 10 mila tonnellate di prodotto che dovrà essere consegnato entro marzo 2016 con 
scadenza ogni prima settimana del mese e quantitativi variabili tra mille e tre mila 
tonnellate a partire dalla firma. 
C’è poi tutta un’attenzione per i prelievi e i campionamenti e sulle procedure per dirimere 
le controversie. 
  Obiettivi generali rimangono quelli di valorizzare il prodotto sui principali mercati europei 
ed extraeuropei, sostenere la ricerca e incentivare strumenti di aggregazione dell’offerta. 



 BANDI

Legge Regionale n. 34/04 Asse 3 Misura 3.2 Voucher singoli fiere 2016
 Il bando è finalizzato a sostenere l’export del sistema produttivo piemontese favorendo 
una maggiore partecipazione delle PMI piemontesi a manifestazioni fieristiche all’estero, 
attraverso la concessione di Voucher a copertura delle spese di partecipazione per fiere in 
programma nell’anno 2016. 
Ciascuna impresa può presentare per i diversi PERIODI (PRIMO SEMESTRE e SECONDO 
SEMESTRE) al massimo
- una domanda per partecipare a Fiere in Europa
- una domanda per partecipare a Fiere Extra-Europa
Le imprese possono beneficiare, al massimo, di n. 2 voucher a valere sul presente 
Bando, indipendentemente dalla Sessione in cui vengono richieste e/o concesse.
 POSSONO ACCEDERE AL BANDO LE PMI che al momento della presentazione della 
domanda:
-abbiano un’unità operativa attiva in Piemonte;
-iscritte da almeno 12 mesi al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio 
competente;
-operino in uno settore economico di attività ammissibile ai sensi del Regolamento de 
minimis con esclusionedei codici A  K  P  R‐ ‐ ‐  riportati nell’Allegato 6 al Bando;
- non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfino le condizioni 
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura richiesta 
dai loro creditori;
-non siano classificabili come “imprese in difficoltà”;
-non abbiamo ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese 
oggetto del contributo;
-dimostrino coerenza tra l’attività svolta e la fiera scelta
 L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto e copre fino al 100% delle spese 
ritenute ammissibili, per l’importo massimo di
- euro 3.000 per le Fiere in Paesi Europei (continente europeo compreso, ad esempio, 
Russia, Svizzera, ecc. e per convenzione la Turchia)
- euro 5.000 per le Fiere in Paesi Extraeuropei
come segue
UE allegati 1 e 3 =n. 50 voucher per Sessione di euro 3.000,00
UE non comprese negli allegati 1 e 3 =n. 30 voucher per Sessione di euro 3.000,00
Extra UE allegati 2 e 4 =n. 38 voucher per Sessione di euro 5.000,00
Extra UE non comprese negli allegati 2 e 4 = n. 18 voucher per Sessione di euro 5.000,00
 SPESE AMMISSIBILI
Spese sostenute dopo la presentazione della domanda. È possibile riconoscere spese 
sostenute prima della presentazione della domanda, esclusivamente se strettamente 
necessarie, congrue e riconducibili alla fieraoggetto di contributo:
·       di diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi);
·       inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico;
·       allestimento e pulizia stand;
·       facchinaggio in fiera;
·       realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (esempio 



affitto sale) da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla Fiera stessa, nella misura 
massima di 1.500 euro (es:  cataloghi,  listini  e  schede  tecniche  in  lingua  straniera,  
anche  in  formato elettronico, iscrizione a portali specializzati per vendite on line, siti di 
lead generation, ecc.);
·       spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori;
·       altre spese (biglietto aereo, giornata formativa, ecc.) entro il limite del 10% del 
contributo.
 PRE-REGISTRAZIONE / ACCREDITO
l’impresa deve accreditarsi/pre-registrarsi all’indirizzo 
webwww.sistemapiemonte.it/bandi/industria/jsp/controller/swhttpcontroller.jsp
L’accreditamento/pre-registrazione può avere avvio, per ciascuna Sessione, dalle seguenti 
date:
Prima Sessione (fiere relative al primo semestre 2016): dal 24 Novembre 2015 ore 9,30;
Seconda Sessione (fiere relative al secondo semestre 2016): dal 16 Febbraio 2016 ore 
9,30.
 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Presentazione telematica della domanda, all’indirizzo 
webwww.sistemapiemonte.it/bandi/industria/jsp/controller/swhttpcontroller.jsp
per ciascuna Sessione, nei seguenti periodi:
Prima Sessione (fiere relative al primo semestre 2016): dal 1 Dicembre 2015 ore 9.30 al 
11 Dicembre 2015 ore 13.00;
È ammissibile la partecipazione, in qualità di espositore, a Fiere che si svolgono tra il 1 
gennaio 2016 e il 30 giugno 2016:
1.a - In paesi Europei, comprese tra quelle elencate nell’Allegato 1 al bando “Europa prima 
Sessione”
1.b - In Paesi Europei, non comprese tra quelle elencate nell’Allegato 1 al bando “Europa 
prima Sessione”
2.a - In Paesi extraeuropei, comprese tra quelle elencate nell’Allegato 2 al bando “Extra-
Europa prima Sessione”
2.b - In Paesi extraeuropei, non comprese tra quelle elencate nell’Allegato 2 al bando 
“Extra-Europa prima Sessione”
 Seconda Sessione (fiere relative al secondo semestre 2016): dal 23 Febbraio 2016 ore 
9.30 al 4 Marzo 2016 ore 13.00.
È ammissibile la partecipazione, in qualità di espositore, a Fiere che si svolgono tra il 1 
luglio 2016 e il 31 dicembre 2016:
1.a - In paesi Europei, comprese tra quelle elencate nell’Allegato 3 al bando “Europa 
seconda Sessione”
1.b - In Paesi Europei, non comprese tra quelle elencate nell’Allegato 3 al bando “Europa 
seconda Sessione”
2.a - In Paesi extraeuropei, comprese tra quelle elencate nell’Allegato 4 al bando “Extra-
Europa seconda Sessione”
2.b - In Paesi extraeuropei, non comprese tra quelle elencate nell’Allegato 4 al bando 
“Extra-Europa seconda Sessione”
 ATTENZIONE: entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico della domanda DEVE ESSERE 
trasmesso tramite raccomandata A/R a Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico 54 - 
10121 Torino il file di testo della domanda inviata,  messo a disposizione dal sistema a 



conclusione dell’invio e contenente ora, data e numero di invio telematico in calce, deve 
essere stampato integralmente, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante nei 
punti indicati all’interno del modulo (applicando una marca da bollo del valore di € 16) 
unitamente agli allegati obbligatori previsti dal bando
a) copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del 
soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
b) “dichiarazione de minimis”, redatto secondo lo schema disponibile sul sito 
www.finpiemonte.it nella sezione “modulistica generale”;
c) Documenti dimostrativi dei requisiti di punteggio per

• che abbiano partecipato a fiere all’estero negli ultimi 3 anni, come espositori, 
unicamente se risultante da apposita documentazione da allegare 
obbligatoriamente alla domanda

• a prevalente partecipazione femminile
• a prevalente partecipazione giovanile
• in possesso di una qualificata certificazione di settore
• iscritte nella sezione speciale “Start up innovativa” del Registro Imprese‐
• in possesso di attestazione di rating di legalità
• associate in forma di Reti di Imprese
• che abbiano positivamente partecipato all’iniziativa “Focus Microimprese  Servizio di‐  

Accompagnamento Commerciale sui Mercati Esteri”, gestito da Ceipiemonte
 I DETTAGLI E ALLEGATI SONO INSERITI NEL SITO INTERNET DI FINPIEMONTE SPA AL 
SEGUENTE LINK:https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-fiere-2016

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 
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