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Ccitalienne, operano per favorire e
sviluppare le relazioni economiche e
culturali tra la Francia e l'Italia.
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richieste le commissioni di abilitazione
Appalti CNA: positive
le linee della riforma
ma tra luci e ombre
Scadenza CQC
Dopo più di 15 anni di presenza nel
quartier des Musiciens, la Camera di
Nizza trasloca in nuovi e più moderni
locali, sempre nel cuore della bellissima città di Nizza, al n° 14 di boulevard Carabacel, accanto alla consorella francese Chambre de Commerce et d'Industrie.
CNA CUNEO
Segr. Provinciale:
BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261
Uffici territoriali:
MONDOVI’
Via P. DelVecchio 10
SALUZZO
C.so Roma 20
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758
ALBA - BRA
Corso Piave 8 - Alba
Tel. 0173/34503 fax 0173/363826
SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632
FOSSANO
Via S.Giuseppe 46
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744

I nuovi uffici sono dotati di 4 sale riunioni di diverse dimensioni per accogliere i soci della Camera, i partner, i
corsi di formazione o le presentazioni economiche e territoriali. Tutte le
sale si affacciano sul gradevole giardino privato del nuovissimo immobile
"Maison Blanche".
Attrezzata per lo svolgimento di conferenze e seminari, con i tavoli per i
relatori e uno spazio per collocare le
sedie ad anfiteatro, la nuova sede
risulta indubbiamente più prestigiosa, oltre che più accogliente e funzionale, a disposizione dei numerosi
soci, partner e fornitori della Camera
o di tutti coloro che, assieme alla

Per entrare a far parte della rete e
far crescere le attività attraverso tutti
gli strumenti e i servizi che la CCitalienne mette a disposizione dei suoi
soci, usufruire dei consigli e del sostegno di uno staff competente per
partecipare ai momenti di aggregazione per entrare in contatto con il
territorio e con coloro che già vi operano.

Nel corso dell'inaugurazione della
nuova sede, programmata per il 13
ottobre prossimo, le imprese partecipanti potranno valutare i piani di adesione e scegliere il più adatto alle
singole esigenze, dalle start up alle
grandi aziende.
Per ulteriori info: http://www.ccinice.
org/index.php/it/servizi2/aderisci
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I costi di partecipazione per le aziende artigiane
piemontesi che esporranno in collettiva, per effetto degli abbattimenti concessi da Regione Piemonte e del Sistema Camerale Piemontese*, sono indicati in tabella.

L'Artigiano in Fiera è uno degli appuntamenti fieristici più attesi dagli imprenditori e dagli operatori:
dal 3 al 11 dicembre 2016 l'artigianato di tutto il
mondo diventa il protagonista esclusivo di un evento unico nel suo genere.

Dall’importo sono esclusi: Il supplemento per il
secondo lato libero;Il supplemento per area somministrazione; per le cui quotazioni si invita a consultare il sito:
http://www.artigianoinfiera.it/web/pagina.php?
pagina=COSTI_DI_PARTECIPAZIONE

Anche quest'anno la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, con la collaborazione delle
conf ederazioni artigiane di categoria
(Confartigianato, CNA, CasArtigiani), organizzano
una collettiva regionale per tutte le aziende artigiane ed agricole iscritte ad una delle Camere di
Commercio del Piemonte.
Questi i numeri dell’edizione 2015 del Salone:
- oltre 3.200 espositori provenienti da 115 Paesi
del mondo
- 310.000 mq occupati, distribuiti su 9 padiglioni
- oltre 1,5 milioni di visitatori
- oltre 670.000 singoli visitatori via web
- visitata da migliaia di operatori specializzati
- oltre 150.000 prodotti unici in vendita
Nella collettiva regionale saranno ammesse le aziende con produzione propria di: abbigliamento e
accessori; articoli da regalo e oggettistica; gioielleria e oreficeria; mobili e complementi d’arredo;
prodotti enogastronomici. Tutte le aziende partecipanti dovranno essere in regola con i versamenti
dovuti a norma di legge alle Camere di commercio.
Far parte della collettiva regionale piemontese offre una migliore e più precisa connotazione degli
spazi commerciali a disposizione una maggiore
visibilità, una riduzione dei costi in quanto la Regione Piemonte e il sistema camerale piemontese
si faranno direttamente carico di una consistente
parte degli oneri.

La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione della domanda di adesione.
Per poter usufruire delle condizioni descritte è necessario inviare (agli estremi indicati nella domanda di ammissione allegata) copia del pagamento di ACCONTO di 750,30 €.
La domanda va presentata dal 29 settembre 2016 ed entro la scadenza del 31 ottobre 2016 alla
Camera di commercio territorialmente competente che verificherà il possesso dei requisiti per usufruire degli abbattimenti economici:
- via fax alla Camera di commercio territorialmente competente
oppure
- mediante posta elettronica certificata (Pec)
all’indirizzo della Camera di commercio territorialmente competente
Eventuali domande pervenute in data successiva
al 31 ottobre 2016 saranno ammesse, previa rimanente disponibilità di spazi all’interno della collettiva regionale solo se ancora disponibili i rispettivi abbattimenti economici.
Il modulo di domanda è reperibile sui siti delle
singole Camere di commercio e sui seguenti siti:
www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm
www.pie.camcom.it
http://artigianato.
sistemapiemonte.it
Unioncamere Piemonte
invierà alle aziende ammesse la conferma di
partecipazione: il termine per il pagamento
della fattura a saldo per
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la partecipazione è il 7 novembre 2016.
Gli abbattimenti economici assicurati da Regione
Piemonte e sistema camerale piemontese dovranno essere oggetto di dichiarazione degli aiuti
di stato in regime “de minimis”, che le aziende
dovranno attestare compilando l’apposita modulistica loro fornita all’atto dell’accettazione della
propria domanda di adesione.
Per info:
UNIONCAMERE PIEMONTE
promozione@pie.camcom.it
Tel. 011 5669 256/213
Fax 011 5669238
PEC:
ar eapr og ett iunioncam er epiemonte@legalmail.it
REGIONE PIEMONTE - Direzione Competitività
del Sistema regionale
Settore Artigianato
Mail: infoartigianato@regione.piemonte.it
Tel. 011 4321493
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
promozione@cn.camcom.it
Tel. 0171 318818/758 - Fax 0171 696581
Cna Cuneo 0171/265536

La Camera di Commercio di
Cuneo finanzia 4 nuovi bandi
stanziati ulteriori 350
mila euro a favore
delle pmi
Nella riunione del 13 settembre
la Giunta camerale ha approvato
i criteri di quattro nuovi bandi a
favore delle imprese cuneesi.
Ulteriori risorse per 350mila euro
vanno ad aggiungersi ai 3,2 milioni stanziati a inizio anno e finanzieranno quattro nuovi bandi
rivolti alle imprese a fronte di
spese per competitività e innovazione.
“Ancora una volta la Camera di
commercio di Cuneo si conferma
istituzione vicina alle imprese e
grazie ad una gestione efficiente
riesce, nonostante il pesante ridi-
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mensionamento imposto dalla riforma in atto, a mettere in campo risorse importanti. – ha sottolineato il
presidente Ferruccio Dardanello – Ci domandiamo
se la revisione delle nostre competenze ci consentirà ancora questi interventi, che negli ultimi quattro
anni si sono tradotti in oltre 7 milioni di euro a favore
di più di 8.800
imprese”.
I nuovi bandi prevedono l'erogazione di contributi a
favore delle pmi per spese in materia di
- ICT (€ 190.000,00),
- sviluppo di strategie di marketing (€ 80.000,00),
- certificazioni SOA (€ 40.000,00)
- registrazione di marchi e brevetti (€ 40.000,00).
I bandi saranno pubblicati nelle prossime settimane
sul sito internet camerale nella sezione www.cn.
camcom.gov.it/bandi.

Appalti CNA: positive le linee
della riforma ma tra le stazioni appaltanti ci sono luci e
ombre
Cna conferma il giudizio positivo sulle linee che hanno informato l’importante riforma della nuova disciplina dei contratti pubblici. Il suo impatto sul mercato
degli appalti presenta però, a nostro avviso, luci e
ombre.
Da una parte assistiamo a fenomeni estremamente
positivi, con stazioni appaltanti
che tornano a utilizzare forme a
evidenza pubblica per
l’aggiudicazione di lavori, servizi e
forniture, dall’altra, non per carenze attribuibili all’impianto della riforma, ci troviamo di fronte a palesi difficoltà di adattamento da parte di altre stazioni appaltanti, con
forti rallentamenti nell’emanazione
dei bandi. E’ la posizione della
Cna illustrata ai componenti delle
commissioni congiunte Lavori
pubblici del Senato e Ambiente
della Camera.
“E’ necessario – ha sottolineato Cna - un’azione incisiva di aggiornamento, formazione e qualificazione degli operatori pubblici.
Vanno definite, inoltre, buone
prassi amministrative in materia di
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contratti pubblici per consentire una maggiore
partecipazione delle micro e delle piccole imprese. A tal fine si sente il bisogno di bandi predisposti in maniera chiara con criteri definiti preventivamente e tassativamente”.
A fronte degli effetti della crisi gravissima che ha
colpito le costruzioni Cna chiede anche di utilizzare gli ultimi dieci anni precedenti la sottoscrizione o l’aggiornamento del contratto di sottoscrizione, anziché gli ultimi cinque, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari a ottenere la qualificazione Soa.

Impianti di elevazione: le
associazioni chiedono al
MiSE la riattivazione delle
commissioni di abilitazione
Sconcerto e preoccupazione: è con questi stati
d’animo che le associazioni della filiera ascensoristica hanno preso atto delle considerazioni
espresse dal Consiglio di Stato in merito alla
norma contenuta nello schema di decreto di recepimento della direttiva 2014/33/UE, laddove si
prevede la rivitalizzazione delle commissioni di
esame istituite presso le prefetture per la concessione dell’abilitazione del personale tecnico
addetto alla manutenzione degli ascensori (art.
15 DPR 162/99); Il Consiglio di Stato, infatti, pur
apprezzando nel merito l’iniziativa del Governo,
ritiene che la norma in questione sia priva di base legale (parere n. 1852/2016 del 6 settembre
2016).
In una lettera a firma congiunta inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, CNA Installazione Impianti e le altre associazioni di categoria
rilevano che la sospensione, quasi tre anni orsono, delle sessioni di esame presso le prefetture
ha determinato disagi crescenti per le imprese e
per i lavoratori del comparto ascensoristico. Da
un lato, le imprese di manutenzione hanno difficoltà a far fronte alle commesse di manutenzione in quanto non riescono a sostituire il personale patentato in uscita (nella maggior parte
dei casi per pensionamento) con tecnici abilitati; dall’altro, i giovani che hanno concluso il periodo di 5 anni presso le ditte di ascensori e
montacarichi non possono essere assunti a
tempo indeterminato come previsto dal C.C.N.
L., in quanto sono impossibilitati a conseguire
l’abilitazione necessaria per poter operare sugli impianti a causa della sospensione delle
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commissioni per il conseguimento del certificato di
abilitazione.
Questa incresciosa situazione di stallo è stata da
tempo denunciata dalle associazioni di categoria
che, sull’argomento, hanno siglato anche un avviso
comune con i sindacati nel quale si denunciava il fatto che molte imprese del settore rischiavano di non
essere più in grado di garantire la continuità dei controlli di manutenzione ordinaria per la mancanza di
personale abilitato.
La decisione del Consiglio di Stato sembra ora precludere tale possibilità e pone un problema gravissimo per la sicurezza degli ascensori, problema ancor
più accentuato dal fatto che nel parere si è deciso di
non adeguare i circa 700.000 ascensori installati prima del 1999 alle nuove norme in materia di sicurezza.

Scadenza CQC: nelle more è
possibile circolare con ricevuta presentazione domanda
di rinnovo
Con specifica nota 19604/8.3 del 9.9.2016, il Ministero dei Trasporti IT ha stabilito che, nelle more del
rilascio della CQC, i conducenti che hanno presentato la relativa istanza di rinnovo (e quindi adempiuto
all’obbligo preliminare di frequentare lo specifico corso di formazione periodica), possono continuare a
circolare, in AMBITO NAZIONALE, per un periodo di
tre mesi. In tale circostanza, gli autisti soggetti ad
eventuale controllo in territorio italiano, dovranno esibire la ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo debitamente vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile di competenza.
La disposizione non è applicabile per i trasporti effettuati all’estero: gli autisti impegnati in traffici che si
svolgono fuori dal nostro Paese, quindi, devono necessariamente avere la CQC rinnovata.

OGGI RISPARMIA DI PIU’!
CNA Servizipiù
I nostri vantaggi e sconti esclusivi
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni:
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen.
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci
CNA.
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie,
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni,
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.

