
NEWS   N. 2 – 3 

Febbraio – Marzo  2016
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 CAMERA DI COMMERCIO 

Al via il progetto camerale sulla legalità nell'economia che coinvolge studenti e 
istituzioni del territorio

La Camera di Commercio di Vercelli, alla presenza dei rappresentanti della Prefettura e del-
la Questura  di  Vercelli,  dei  Comandi  Provinciali  della  Guardia  Finanza  e  dei  Carabi-
nieri, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli, ha presentato insieme all'Associazione Li-
bera e alla Fondazione Antiusura La Scialuppa, il proprio progetto dedicato alla legalità 
economica, che si tradurrà in attività specifiche di informazione, rilevazione statistica, assi-
stenza ed educazione sul territorio vercellese.
AZIONI DEL PROGETTO SPORTELLO ANTIUSURA
Nell’ambito  del  progetto  proseguirà  l’attività  dello  sportello  prevenzione  usura  curato 
dalla Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus.
BANCHE DATI CAMERALI
Come  previsto  dal  protocollo  regionale  siglato  tra  Unioncamere  Piemonte  e  le  Pre-
fetture piemontesi, la CCIAA garantirà la messa a disposizione delle Forze dell'Ordine delle 
banche dati di informazione e di monitoraggio delle imprese curate dal Registro Imprese 
(RI.BUILD - IN.BALANCE  - RI.VISUAL).
 L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: GIOVANI, FUTURI IMPRENDITORI E NUOVE IMPRESE
Una   specifica   azione   del   progetto   ha   l’obiettivo   di   realizzare   una   serie   di  
 incontri   di  approfondimento sui temi della legalità economica (in particolare usura, rac-
ket, contraffazione, navigazione web sicura, risoluzione alternativa delle controversie) 
presso gli Istituti di Istruzione Superiore  del  territorio  per  sensibilizzare  i  giovani  che 
 in  un  prossimo  futuro  svolgeranno un’attività economica.
 SOS GIUSTIZIA
 In collaborazione con il Servizio Sos Giustizia di Libera in Piemonte, verrà condotto un per-
corso di formazione interno per i dipendenti camerali sui temi dell'ascolto e dell'accompa-
gnamento alla denuncia per le vittime di usura e del racket delle estorsioni.

L'iniziativa che prevede lezioni nelle scuole, un osservatorio sulle mafie e servizi alle forze 
dell'ordine La Camera di Commercio di Vercelli, alla presenza dei rappresentanti della Pre-
fettura e dell'Ufficio Scolastico Regionale di Vercelli, ha presentato insieme all'Associazione 
Libera e alla Fondazione Antiusura La Scialuppa, il proprio progetto dedicato alla legalità 
economica, che si tradurrà in attività specifiche di informazione, rilevazione statistica, assi-
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stenza ed educazione sul territorio vercellese. L’ente camerale ha lavorato alla costituzione 
di una rete di soggetti in grado di promuovere sul territorio una serie di iniziative concerta-
te a favore della trasparenza e della legalità, che rappresentino una risorsa per la collettivi-
tà e per il tessuto economico. Con l’Associazione Libera - Associazioni, Nomi e Numeri Con-
tro le Mafie è stato attivato un Osservatorio provinciale sulle mafie e le illegalità per moni-
torare l’andamento sui territori di Vercelli e Biella di fenomeni legati a infiltrazioni delle ma-
fie, usura e racket, gioco d'azzardo e beni confiscati. I dati raccolti verranno presentati 
pubblicamente al termine del progetto. Con la Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa On-
lus prosegue la collaborazione legata allo Sportello prevenzione usura ospitato dalla Came-
ra di Commercio. Alcuni istituti di istruzione superiore del Vercellese hanno già aderito al 
programma di educazione alla legalità, pensato per sensibilizzare i giovani che in un pros-
simo futuro svolgeranno un’attività economica. L'attività formativa verrà rivolta anche agli 
ordini professionali che aderiranno al progetto e sarà completamente gratuita. I temi trat-
tati direttamente dalla Camera di Commercio o in collaborazione con i partner dell'iniziativa 
riguardano usura, racket, contraffazione, risoluzione alternativa delle controversie, ragazzi 
e navigazione sicura sul web. Infine nell’ambito del protocollo siglato tra Unioncamere Pie-
monte e le Prefetture del Piemonte la C.C.I.A.A. di Vercelli mette a disposizione delle forze 
dell’ordine e della D.I.A., i più avanzati strumenti di informazione e di monitoraggio delle 
imprese resi disponibili da Infocamere in collegamento con la banca dati del Registro Im-
prese.

 Ufficio Comunicazione Tel. 0161 598219 – email: comunicazione@vc.camcom.it 

“Sono orgoglioso di presentare oggi questo progetto – ha dichiarato in conferenza stampa 
il Presidente della Camera di Commercio di Vercelli, Pier Benedetto Francese – prima di 
tutto per i temi che va a trattare, che sono di grande rilevanza e attualità. E poi perché 
siamo riusciti a creare una rete di collaborazione con le forze dell'ordine, le scuole e altre 
realtà, che ringrazio per la loro partecipazione. Che ci permetterà di mettere in campo tan-
te iniziative diverse e soprattutto concrete. In un momento di grandi cambiamenti, il siste-
ma camerale ha saputo dimostrare ancora una volta il proprio valore e la propria utilità”. 
“Per l’associazione Libera sviluppare progetti e collaborazioni con le camere di commercio 
è un’importante opportunità – ha sottolineato Maria Josè Fava, referente dell'associazio-
ne sul territorio - perché ci permette di mettere a disposizione esperienze e saperi, di ac-
quisire nuove conoscenze e di incontrare e confrontarci con imprese e soggetti legati all’e-
conomia e al mondo produttivo condividendo il principio che 'la legalità conviene'. Il per-
corso con la Camera di Commercio di Vercelli metterà le basi per un osservatorio sulla le-
galità, che inizierà approfondendo alcune problematiche come il gioco d’azzardo, l’usura, 
l’operazione Colpo di Coda che ha svelato un locale di ‘ndrangheta a Livorno Ferraris, e 
svilupperà alcuni percorsi formativi: per studenti, per giovani imprenditori e professionisti e 
per i dipendenti dell'ente camerale stesso. I prima risultati di questo progetto verranno 
presentanti a giugno in un convegno, che auspichiamo possa essere un’opportunità di ap-
profondimento per tutta la cittadinanza”. “Ritengo di fondamentale importanza sensibilizza-
re i giovani su un tema così serio che solo apparentemente sembra non coinvolgerli – ha 
spiegato Luciana Malatesta, consigliere delegato della Fondazione Antiusura CRT La 
Scialuppa – In realtà il sovraindebitamento, e quindi il rischio di cadere nella mani degli 
usurai, spesso è la conseguenza di altri problemi famigliari, quali ad esempio il gioco d’az-
zardo ma non solo, ed è importante che i ragazzi imparino ad individuarne i segnali per 
crescere come cittadini più consapevoli nell’uso del denaro e nel programmare gli impegni 
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coerenti con le proprie disponibilità. È quindi un’iniziativa lodevole alla quale abbiamo ade-
rito con entusiasmo e della quale ringraziamo la CCIAA”. 

Seminario di orientamento al mettersi in proprio

 La Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli ha il piacere di comunicare che al fine di sele-
zionare le idee più interessanti e promettenti, da sostenere in tutto l'iter di creazione del-
l'impresa, 30 aspiranti imprenditori potranno partecipare gratuitamente da  mercoledì 23 
marzo 2016  Seminario di orientamento al mettersi in proprio dove saranno trattati i 
seguenti argomenti per indirizzare i futuri imprenditori a definire la loro idea di business:
 IMPRESA: obiettivi e clienti
 IL PROCESSO DI GENERAZIONE DELLE IDEE D’IMPRESA
 IL RUOLO IMPRENDITORIALE
 IL TEAM IMPRENDITORIALE E LE SUE RISORSE

A seguire colloqui di selezione - sulla base di una presentazione dell’idea imprenditoriale e 
di una valutazione in termini di propensioni e attitudini imprenditoriali, aspettative e obiet-
tivi personali e professionali – per un bilancio delle competenze individuali e della coerenza 
delle proprie attitudini e capacità rispetto all’idea imprenditoriale, e del fabbisogno di servi-
zi
 Il seminario si terrà a Vercelli dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nell’Aula Formazione ubicata al 
primo piano (lato destro) della Camera di Commercio – Piazza Risorgimento 12.
 Le persone interessate a partecipare dovranno trasmettere a
project@vc.camcom.it comunicazione di interesse con:
dati personali (nome – cognome – data e luogo di nascita – codice fiscale – indirizzo di 
residenza – telefono/cellulare – email)

presentazione della nuova impresa da avviare.
Riferimenti: 
Elena Baldin – Cristina Popa
Sportello Nuova Impresa - C.C.I.A.A. di Vercelli
Piazza Risorgimento 12 - 13100 Vercelli (VC)
Tel. 0161 598303 - fax 0161 598241

 DA UNIONCAMERE 

CRESCONO NEL 2015 LE IMPRESE FEMMINILI IN PIEMONTE: +0,3% 

Le attività “in rosa” si concentrano nei settori del commercio, dell’agricoltura e dei servizi 
alla persona, con una maggiore incidenza sul territorio nelle province di Alessandria e Asti 
Sono  98.621,  rappresentano  il  22,3%  delle  imprese  complessivamente 
registrate  in  Piemonte,  nel  9,3%  dei  casi  sono  guidate  da  straniere,  il  12,3% è 
amministrato  da  giovani  imprenditrici  e  registrano,  in  termini  di  natimortalità,  una 
dinamica migliore rispetto al tessuto produttivo considerato nel suo complesso: 
ecco le caratteristiche delle imprese femminili registrate nella nostra regione.
In base ai dati del  Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi, nel 
2015, a fronte della  nascita di 7.443 imprese femminili, ne sono cessate 7.186 (al 
netto delle cancellazioni d’ufficio). Il saldo è risultato, quindi, positivo per 257 unità e ha 
dato luogo a un  tasso di crescita del +0,3%,  evidenziando una vivacità  superiore 
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rispetto al tessuto imprenditoriale nel suo complesso (tasso di crescita del -0,1%). 
L’analisi dei flussi rivela, inoltre, come il tasso di crescita complessivo sia scaturito da un 
dinamismo sostenuto sia sul fronte della natalità (tasso di natalità pari al 7,5%), che della 
mortalità (7,3%), in entrambi i casi superiori ai rispettivi tassi calcolati per il totale delle 
imprese piemontesi (pari, rispettivamente al 5,9% e 6,0%).
 Circa  tre  imprese  femminili  su  dieci svolgono  la  propria  attività  nel  settore  del 
commercio,  a  cui  seguono le  attività  agricole.  Un’altra  importante  specializzazione 
delle aziende piemontesi guidate da donne riguarda le altre attività dei servizi, in cui 
trovano  spazio  le  attività  dei  servizi  alla  persona  (lavanderie,  parrucchieri,  etc.).  È 
rilevante,  inoltre,  la  numerosità  delle  imprese  femminili  che  si  occupa  dei  servizi  di 
alloggio e ristorazione e di attività immobiliari.
Quanto  alla  dinamica  esibita  dai  singoli  comparti  nel  corso  del  2015,  si  segnalano 
contrazioni degli stock per le attività commerciali (-0,5%) e agricole (-2,3%), a cui 
si sono contrapposte le espansioni registrate per le altre attività dei servizi (+2,2%), il 
comparto  dei  servizi  di  alloggio  e  ristorazione (+3,0%)  e  quello  immobiliare 
(+1,1%).
Il 68% circa delle imprese femminili assume la forma di ditta individuale, il 19% è una 
società  di  persone,  una  su  dieci  è  una  società  di  capitale.  Le  altre  forme 
giuridiche, in cui trovano spazio le cooperative, rappresentano solo il 2% delle aziende 
piemontesi guidate da donne.
Tutte le forme giuridiche, ad eccezione delle società di persone (tasso di crescita pari al 
-2,5%), hanno registrato nel 2015 un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni. Il tasso di 
natalità  più  intenso  è  quello  registrato  dalle  imprese  individuali,  che  manifestano, 
tuttavia, anche la mortalità più elevata, da cui deriva un tasso di crescita del +0,3%. Le 
società di capitale evidenziano, invece, la mortalità più contenuta e il tasso di crescita 
migliore (+4,7%).
L’analisi territoriale rivela come la componente femminile assuma una rilevanza maggiore 
nei  sistemi  imprenditoriali  di  Alessandria (23,5%)  e  Asti (23,3%).  Quanto  alla 
dinamica esibita nel 2015, i  tassi di crescita  più intensi sono quelli rilevati a  Novara 
(+1,6%) e Vercelli (+1,0%).
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  DALLO STATO 

Catasto
Possibile rivedere la rendita catastale per gli immobili D/10 (imbullonati) Come previsto 
dalla Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta la possibilità di revisione della rendita 
catastale per gli immobili produttivi (D/10) dove è possibile escludere dalla stima che 
origina la rendita catastale, i macchinari insediati all’interno dell’attività, come per esempio 
gli essiccatoi o gli impianti fotovoltaici sul tetto. In molti casi questa “esclusione”, con la 
relativa revisione della stima dei fabbricati, consente una notevole riduzione della base 
imponibile per il calcolo delle imposte. Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario 
produrre al catasto una pratica di variazione e aggiornamento rendite, entro il termine del 
15 giugno 2016.

 Agriturismo
Si può detrarre l’Iva per ristrutturare gli appartamenti per l’ospitalità In data 9 marzo la 
Cassazione ha depositato la sentenza numero 4606/2016 che sancisce la legittimità della 
detrazione Iva per la ristrutturazione eseguita dall’agriturismo sugli appartamenti destinati 
all’attività di ricezione 

 DALLA REGIONE 

Prorogata la scadenza per le domande sul PSR – Misura 4.1.1 
Con Determinazione n. 117 del 7 marzo 2016 è stata prorogata dal 15 marzo al 4 aprile 
2016 la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative alla 
Misura 4.1.1 del PSR 2014-202 del Piemonte. 

Nuove prescrizioni per i fitofarmaci in risaia
La Regione Piemonte ha dettato nuove prescrizioni sull’utilizzo di alcuni fitofarmaci, ampia-
mente utilizzati in risaia: si tratta di un erbicida (oxadiazon), di un fungicida (azoxystrobi-
na) autorizzati alla vendita e all’utilizzo, mentre per altri due prodotti, l’erbicida quinclorac 
e il fungicida triciclazolo, le prescrizioni si applicano soltanto nel caso in cui questi prodotti 
fitosanitari siano autorizzati temporaneamente ai sensi dell’art. 53 del Reg. CE 1107/2009 
(situazioni di emergenza fitosanitaria). La decisione di adottare queste misure è stata as-
sunta dalla Regione nell’ambito della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro di azio-
ne comunitaria in materia di acque nonché della Direttiva 2009/128/CE recante disposizio-
ni per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. A tal fine, fin dall’estate scorsa era stato 
istituito un Gruppo di lavoro riso, composto da esperti, che ha considerato la giusta atten-
zione al raggiungimento degli obiettivi ambientali sulla attività del comparto agricolo, nel 
rispetto comunque della sostenibilità economica. Nel dettaglio le misure riguardano la limi-
tazione alla dose massima utilizzabile dell’oxadiazon a seconda che si tratti di riso in som-
mersione o in asciutta, la gestione delle acque e, per i fungicidi, la limitazione ad un solo 
trattamento/anno sulle varietà meno sensibili al brusone, scegliendo un solo fungicida. 
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Il marchio per identificare i prodotti a base di latte piemontese 
Sono affidate anche a un marchio le sorti del comparto lattiero-caseario piemontese. La 
Regione Piemonte ha presentato al Tavolo della filiera il logo “Piemunto” per identificare i 
prodotti a base di latte piemontese. Non si tratta di un marchio di certificazione ma di 
comunicazione, che la GDO utilizzerà, sulla scorta di accordi con la Regione, per informare 
i consumatori sull’origine della materia prima.  

 DALLE ASSOCIAZIONI
Export agroalimentare con il passo giusto per arrivare ai 50 miliardi nel 2020

Il percorso verso l’obiettivo dei 50 miliardi di export agroalimentare nel 2020 è iniziato nei 
migliori dei modi: rispetto all’anno precedente, nel 2015 si è registrata una crescita 
dell’11,2% per i prodotti agricoli e del 6,5% per l’industria alimentare. Complessivamente 
un +7,3% che, se fosse confermato nei prossimi anni, porterebbe il valore delle esporta-
zioni di settore a 52,4 miliardi nel 2020, ben oltre l’obiettivo fissato dal Governo. E’ quanto 
sottolinea il Centro Studi di Confagricoltura, valutando più realisticamente, sulla base delle 
tendenze registrate negli ultimi anni, che il traguardo dei 50 miliardi si taglierebbe ugual-
mente con una media degli incrementi annui del 5% per l’export agricolo e del 7% per i 
prodotti dell’industria alimentare. In particolare, rispetto alla crescita media degli ultimi 
cinque anni, si tratterebbe di consolidare un ulteriore incremento dell’1,5% per i prodotti 
agricoli e dello 0,6% per i prodotti dell’industria alimentare. Entrambi i settori hanno dimo-
strato, sia pure nel quadro di risultati altalenanti, di avere le potenzialità per conquistare 
quote di mercato anche più consistenti. L’analisi del Centro Studi di Confagricoltura pro-
spetta anche l’evoluzione del saldo export-import del settore agroalimentare: dai -5,9 mi-
liardi del 2015, nel 2020, con un valore esportato di 50,8 miliardi, il saldo potrebbe ridursi 
a -3,2 miliardi (-46%). Negli ultimi anni il deficit della bilancia commerciale dell’agro-food è 
sicuramente migliorato, riducendosi da oltre 10 miliardi di euro a meno di 6 miliardi lo 
scorso anno. Ciò deriva da un netto miglioramento delle partite di scambio dei prodotti tra-
sformati, che per la prima volta mostrano un saldo attivo, e da un peggioramento invece 
del saldo dei prodotti agricoli, seppure in un anno in cui le esportazioni agricole sono cre-
sciute di oltre l’11%. Confagricoltura sottolinea quindi la necessità di prestare attenzione al 
comparto agricolo favorendo, ad esempio, l’export di ortofrutta fresca e di fiori e piante, 
prodotti importanti per la bilancia commerciale, sviluppando l’export di prodotti alimentari 
trasformati in maniera da coinvolgere in questa crescita l’utilizzo di materie prime nazionali 
e riducendo l’import di prodotti agricoli. Un ruolo decisivo, infine, per il raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati avranno le iniziative di promozione del made in Italy agroalimentare e 
di contrasto alla contraffazione e alla imitazione dei prodotti italiani

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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