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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 CAMERA DI COMMERCIO e DALLA CONSULTA 

La Camera di Commercio di Vercelli, la Consulta dell'Imprenditorialità Giovanile, l’Associa-
zione Libera, la Scialuppa onlus, organizzano in collaborazione e con il patrocinio di ordini 
e collegi professionali per il riconoscimento dei CF, un ciclo di conferenze:  
“Le Camere di Commercio per il contrasto alla concorrenza sleale e la promozione 
della trasparenza e della legalità nell'economia”
Chi fosse interessato può iscriversi entro 3 giorni prima di ogni conferenza inviando una 
mail indicando nell'oggetto il titolo della conferenza a : 
promozione@vc.camcom.it 
( Allegato calendario )

CRESCERE IN DIGITALE
La Camera di Commercio di Vercelli, promuove un corso on-line per diventare 
digitalizzatori presso le imprese.
Il corso è rivolto ai giovani che si trovino nella condizione di "neet" ovvero nè studenti né 
lavoratori, che abbiamo non oltre 29 anni e che siano iscritti a Garanzia Giovani.
Non è richiesta una preparazione specifica perchè il corso on-line parte da un livello ele-
mentare.
 La Camera di Commercio si occuperà di far incontrare i giovani e le imprese per la sele-
zione ed assegnazione

Per informazioni consultare 
 http://www.crescereindigitale.it/
 o rivolgersi a
 Giuliana Nutolo
Ufficio Promozione e Informazione economica
 Tel.: 0161/598249
mail: promozione@vc.camcom.it

(allegato manifesto) 
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Venerdì  18 Marzo 2016 alle ore 10 è stato presentato all’Archivio di Stato a  Novara il Pro-
getto “Incubatore Alto Piemonte- Che Impresa Ribaltare Il Futuro“ promosso da Cisl 
Piemonte Orientale con il patrocinio anche della Camera di Commercio di Vercelli e della 
Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile.
 Il progetto  intende avviare azioni mirate a sviluppare un incubatore non tecnologico, una 
funzione di prima accoglienza ed orientamento agli start uppers, sia rispetto al loro specifi-
co progetto, che alla rete locale di servizi per il settore agricolo.

  DALLO STATO 

Un anno da record per l’export di vino. Boom spumanti
A pochi giorni dalla 50ª edizione di Vinitaly, i dati dell’Osservatorio del Vino relativi all’ex-
port 2015 del comparto - elaborati su base Istat da Ismea - mostrano un settore vitivinicolo 
in continua crescita sui mercati esteri, forte di qualità e tipicità territoriali di Dop e Igp.
Il 2015 è stato un anno da record per l’export del vino italiano che vale 5,39 miliardi
di euro (+5,4% sul 2014). I vini spumanti sono i veri protagonisti di questo successo, con 
un valore di 985 milioni di euro (+17%) e un volume scambiato pari a circa 2,8 milioni di et-
tolitri (+15%). La voce che comprende il Prosecco guida questa domanda con un incre-
mento del 30% a volume (oltre 1,8 milioni di ettolitri) e del 32% a valore (oltre 660 milioni 
di euro).
In primis sono gli Stati Uniti a confermare la fiducia verso il nostro vino, con un incremento 
in valore del 14%, per un corrispettivo che sfiora 1,3 miliardi di euro, e oltre il 7% anche in 
volume (3,2 milioni di ettolitri). Per il Regno Unito l’export vale 750 milioni di euro 
(+13,3%), mentre la Germania fa registrare un -6,7% in volume e un -1,5% in valore.
Buone notizie dall’estremo oriente dove sia in Giappone, sia in Cina, il vino italiano cresce 
in valore rispettivamente del 3,4% e del 18%.
Per quanto riguarda l’export dei vini spumanti, la domanda è guidata dal Regno Unito con 
incrementi di 46% in volume e 51% in valore (oltre 270 milioni di euro), ma anche per gli 
Stati Uniti sono da sottolineare il +25% a volume e il +28% a valore, per corrispettivi di ol-
tre 190 milioni di euro. Bene anche i Paesi Scandinavi con incrementi a due cifre per le 
bollicine italiane sia in Svezia, sia in Norvegia.

 DALLA REGIONE 

E’ partita l’operazione giovani per l’agricoltura del Piemonte.
E’ infatti aperto il nuovo bando del Psr (Piano di sviluppo rurale) per l’insediamento dei gio-
vani agricoltori. La misura 6.1.1 mette a disposizione 30 milioni di euro. Le domande pos-
sono essere presentate tra l’8 aprile e il 30 giugno 2016. L’ operazione concede un soste-
gno (35 mila euro, 45 mila euro per le zone di montagna) ai giovani agricoltori (dai 18 anni 
fino ai 40 anni non compiuti) per l’avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’ade-
guamento strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende 
agricole favorendo il ricambio generazionale mediante l’insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori. L’ insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un’a-
zienda agricola. I giovani richiedenti devono presentare un piano aziendale che descrive il 
progetto di sviluppo proposto per l’azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di 
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sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell’azienda che attività di crescita perso-
nale e professionale del giovane. E’ stata intanto prorogata fino al 30 giugno la scadenza 
dell’altro bando (Misura 4.1.2) già aperto che riguarda i giovani agricoltori, per gli investi-
menti nelle loro aziende, anche questo con una dotazione di 30 milioni. Il bando 4.1.1 sugli 
investimenti nelle aziende agricole si è chiuso il 4 aprile. Sono state presentate 2041 do-
mande con i requisiti minimi, per una richiesta totale di contributi di 111 milioni, più del 
doppio dei 50 milioni stanziati nel bando. 

Stanziati 116 milioni per i pagamenti agroambientali
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero, ha destina-
to 116,6 milioni di euro per il 2016 per finanziare la misura del Programma di sviluppo rura-
le relativa ai pagamenti agro-climatico-ambientali. In particolare – è scritto in un comunica-
to stampa della Regione - sarà possibile sostenere la produzione integrata, la biodiversità 
nelle risaie, l’agricoltura conservativa, i sistemi colturali ecocompatibili, la riduzione delle 
emissioni in atmosfera di ammoniaca e gas serra, la difesa del bestiame dai predatori sui 
pascoli montani e collinari, la gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema, l’alle-
vamento di razze autoctone minacciate di abbandono, la conduzione ecosostenibile dei 
pascoli. Per poter presentare le domande di contributo è necessario attendere l’emanazio-
ne dei bandi. 

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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