
me quella africana in crescita che 
vede il PIL della Costa d’Avorio 
per il 2013 in aumento del  9%.  
 
Questa forte crescita si riscontra 
nelle seguenti motivazioni che 
rappresentano il mercato africano: 
 
1) Un’immensa opportunità di 

mercato; nel 2020 la metà delle fa-
miglie africane potrà contare su un 
potere di spesa consistente 
2) Una forte disponibilità di forza 
lavoro  che a  breve sarà 
significativa nel mondo; 
3) Il commercio  interno dell’Africa 
è solo agli albori; l’11% delle tran-
sazioni commerciali avviene intra-
Africa e la politica dei governi afri-
cani è rivolta incoraggiare il consu-
mo interno e potenziare il libero 
scambio tra i paesi; 

 
Durante la presenza in Costa 
d’Avorio, si sono svolti gli incontri 
con l’Ambasciatore italiano S.E. Al-
fonso Di Riso il quale ha dichiarato 
il suo pieno appoggio alle iniziative, 
incoraggiandole. 
L’auspicio dell’Ambasciatore è che 
le organizzazioni imprenditoriali si 
strutturino nel Paese per supportare 
e agevolare  l’ingresso nelle attività 
e negli scambi commerciali di nuovi 
imprenditori. 
 
La Camera di Commercio  Ivoriana  
dal canto suo ha dichiarato molto 
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Che il mercato africano presenti op-
portunità ancora sconosciute agli 
operatori commerciali è fatto noto. 
 
Per far fronte all’esigenza di cono-
scenza del tessuto commerciale lo-
cale e per porre le basi a forti allean-
ze commerciali Cna Piemonte ha 
partecipato ad un’incontro svoltosi  
in questi giorni per impostare rela-
zioni efficaci in Costa d’Avorio con il 
Governo Ivoriano. 
 
Tra la delegazione italiana era pre-
sente la Camera di Commercio ita-
liana di Nizza, rappresentata dal suo 
Presidente  Patrizia Dalmasso, an-
che direttore di CNA Cuneo e dal 
presidente di CNA Piemonte Franco 

Cudia.  
 
Le motiva-
zioni della 
visita com-
m e r c i a l e 
stanno nei 
numeri di 
una eco-
nomia co-
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B2B Nizza 
Appuntamento riuscito  

per i partecipanti 
 

 
Si sono svolti a 
Nizza in questi 
giorni , presso 
l’Hôtel Boscolo 
Exedra  i Wor-
kshops dedicati 
alle produzioni 
agro alimentare 
della provincia 
di cuneo. 
 

L’iniziativa, organizzato nel contesto del progetto 
Banca dei Sapori Tradizionali, promosso da CNA 
Cuneo in collaborazione con la Camera di Com-
mercio di Cuneo, ha consentito alle imprese par-
tecipanti di presentare i prodotti ad alcuni opera-

tori commer-
ciali operanti 
nella Costa 
Azzurra  
  
I B2B sono 
stati organiz-
zati dalla 
Chambre de 

Commerce Italienne Nice, Sophia Antipolis, Cote 
Azur  ed sono stati aperti ad  importatori/grossisti, 
agenti, dettaglianti ed operatori della  ristorazione 
francesi.  
 
Le imprese hanno potuto  fare degustare i prodot-
ti agli operatori che si sono presentati per gli ap-

interesse all’Italia ed ai prodotti italiani, apprez-
zando notevolmente le imprese italiane e il nostro 
modo di fare impresa e la qualità che è un loro 
riferimento culturale storico. 
 
La Camera di Commercio Europea i cui associati 
rappresentano l’80% del PIL della Costa d’Avorio 
si è proposto di collaborare per il successo di o-
gni iniziativa tesa a dare una struttura di riferi-
mento agli operatori europei che vogliono entrare 
nelle attività del paese africano.  
 
Nei giorni in cui si è svolta la missione esplorativa 
si sono svolti ulteriori incontri per definire i dettagli 
dei vari progetti  con le Direzioni dei Ministeri inte-
ressati ai vari progetti, con la direzione 
dell’Università e con quella delle Poste Ivoriane. 
 
Una particolare attenzione ci è stata rivolta dalla 
Presidente dell’Università  di Abidjan Prof. BAKA-

Y O K O - L Y 
Ramata, dal 
Ministro del-
la Istruzione 
e della ricer-
ca CISSE 
IBRAHIMA e 
dal suo Di-
rettore KO-

NARE Abdourahamane, dal Ministro delle Infra-
strutture Mamadou SANOGO e dal Direttore Ge-
nerale delle Poste Mamadou KONATE e dal Di-
rettore Generale Aggiunto Isaac GNAMBA-YAO. 
 
Negli stessi giorni si sono svolti gli incontri con i 
direttori delle principali Banche Internazionali pre-
senti sulla piazza di Abidjan e delle istituzioni fi-
nanziare per avere le indicazioni necessarie sulle  
procedure per accedere al credito.  
 
L’esperienza di questa prima missione ha così 
posto le basi di una collaborazione commerciale  
che nei prossimi anni potrà vedere CNA Piemon-
te e la Camera di Commercio Italiana di Nizza 
con un ruolo di primo piano per avviare 
partnership sui temi di maggiore interesse per il 
mercato interno ivoriano che potrà vedere coin-
volte le imprese associate a CNA a pieno titolo. 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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puntamenti, allacciando i primi canali commerciali 
necessari per conoscersi con l’obiettivo di portare 
avanti approfondimenti successivi per una dura-
turo  rapporto di partnership  

 

Progetto INCOM  
Partecipazione a mercatini 

di Natale a Chambery 
 
 
All'interno del progetto transfrontaliero INCOM, di 
cui la Camera di commercio di Cuneo è partner 
insieme al Comune di Cuneo (capofila), Conitour 
e Comune di Chambery, è prevista la partecipa-
zione ai mercatini di Natale che si svolgeranno a 
Chambery dal 30/11 all'8/12 compresi.  
 
Il Comune di Chambery metterà a disposizione 
della delegazione italiana uno chalet di dimensio-
ni 3 x 2,5. Conitours è disponibile a gestirlo dal 
30/11 all'08/12 compresi.  
 
Le spese di viaggio e soggiorno sono a totale ca-
rico delle imprese, che potranno vendere i propri 
articoli regalo nello spazio assegnato. 
 
Considerate le dimensioni dello chalet, si ipotizza 
di riservare a 1/2 operatori uno spazio per la ven-
dita di prodotti artigianali/ idee-regalo natalizie.  
 
Gli operatori potrebbero anche alternarsi nei 2 
weekend previsti.  
 
Il riscontro a tale proposta può essere comunica-
to direttamente alla Camera di Commercio di Cu-
neo all’indirizzo sotto riportato oppure 
all’Associazione entro lunedì 11 novembre in 
mattinata 
 
ufficio studi CCIAA 0171 318743-744-824  
email studi@cn.camcom.it  
Rif. Claudia Barello  
 
Patto per il Piemonte sui Fon-
di  strutturali Europei  Rete Im-
prese Italia e Alleanza Coopera-

tive Piemonte  chiedono alla 
Regione discontinuità nella 

concertazione per la destina-
zione dei Fondi 

  

 
Le piccole imprese e le cooperative piemontesi, riu-
nite nei due raggruppamenti associativi che fanno 
capo a Rete Imprese Italia (Confcommercio, Confe-
sercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani) e Al-
leanza delle Cooperative Italiane (Confcooperative, 
Legacoop e AGCI), propongono alla Regione – in-
sieme per la prima volta – un “Patto per il Piemonte” 
sulla destinazione dei Fondi Strutturali Europei.  
 
La richiesta di un  “Patto per il Piemonte” presentata 
dalle otto associazioni regionali, in rappresentanza 
di oltre 315mila imprese, con un totale di quasi un 
milione di addetti, è finalizzata ad assicurare 
un’inversione di tendenza che guardi al futuro con 
speranza e in netta discontinuità rispetto al passato.  
 
E’ un treno da non perdere, per contrastare il decli-
no economico e sociale con misure di sviluppo ade-
guate. 
 
I Fondi 2014 – 2020 rappresentano le uniche risor-
se pubbliche disponibili nei prossimi sette anni 
(stimabili in circa 2.5 miliardi di euro) per offrire alle 
piccole e medie imprese dei comparti rappresentati 
la possibilità di agganciare l’eventuale ripresa, arre-
stando una deriva che, a causa di scelte appiattite 
sull'esistente e all’insegna di un approccio difensivo 
e conservativo, rischia di essere inarrestabile. 
 
Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative Ita-
liane - Piemonte si attendono discontinuità rispetto 
al passato nel metodo di lavoro sulla destinazione 
dei Fondi, affinché le realtà imprenditoriali rappre-
sentate non siano più relegate in ruoli residuali ri-
spetto alla manifattura di grandi dimensioni e richia-
mano l’attenzione del decisore regionale sulle priori-
tà, non più da eludere, per il mondo delle Cooperati-
ve e per le aziende facenti riferimento a Rete Impre-
se, riguardanti la competitività del sistema produtti-
vo e lo sviluppo locale. 
 
Questi due temi sono fortemente integrati tra loro e 
trovano ampio spazio negli indirizzi della Commis-
sione Europea, oltre agli importanti richiami nello 
Small Business Act – SBA, recepito in Italia dallo 
Statuto delle Imprese. 
 
“Il mondo delle piccole imprese e della cooperazio-
ne – ha dichiarato il Presidente pro tempore di Rete 
Imprese Italia Piemonte, Maria Luisa Coppa – rap-
presenta un giacimento di potenzialità finora non 
adeguatamente valorizzato, sul quale il Piemonte 
deve puntare per recuperare la produttività perduta. 
 
In questo senso è importante che i prossimi fondi 
strutturali europei siano aperti anche all’innovazione 

mailto:studi@cn.camcom.it
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soft (inclusi nuovi modelli di business, marketing, 
ecc.) non necessariamente riconducibile a investi-
menti di importo elevato e di natura materiale, ab-
binando le politiche di sviluppo aziendale ai per-
corsi formativi dedicati alle aziende.  
 
E’  importante che le imprese di tutti i settori, indi-
pendentemente dalle loro dimensioni, siano mes-
se in condizione di avviare, singolarmente ovvero 
in rete con altre realtà aziendali, i percorsi di cre-
scita necessari per rimanere competitive in un 
mercato sempre più complesso e mutevole, po-
tendo contare su appositi strumenti a sostegno 
dell’accesso al credito e alla diffusione delle nuo-
ve tecnologie informatiche.” 
 
“Il rilancio delle opportunità della nostra Regione - 
sostiene Giancarlo Gonella, Presidente 
dell’Alleanza delle Cooperative del Piemonte - 
passa anche attraverso azioni di sviluppo locale 
che diversifichino il sistema produttivo, con inno-
vazioni organizzative e tecnologiche di tipo sussi-
diario, inclusivo e sostenibile nel lungo periodo”.  
 
Gonella evidenzia come la collaborazione delle 
imprese cooperative con l’ente locale possa ope-
rare a 360 gradi, ad esempio nel supporto alla ge-
stione dei servizi pubblici e ai bisogni della comu-
nità: “Esempi di innovazioni organizzative e tecno-
logiche sono l’uso delle acque o biomasse pubbli-
che e private per trasformazioni energetiche elet-
triche, termiche e in cogenerazione, oppure dei 
rifiuti ai fini del loro riuso, nonché la gestione dei 
servizi pubblici in partenariato pubblico-privato.  
 
In particolare, il privato sociale può intervenire lad-
dove le Istituzioni accettino di limitare la propria 
azione alla definizione degli obiettivi e al monito-
raggio dei risultati e laddove sia necessario il par-
ziale finanziamento di quei servizi per i quali la ta-
riffa non è sufficiente per coprire pienamente i co-
sti”.  
 
Di seguito alcuni dati significativi sulla 
situazione della nostra regione, e 
sull’emergenza che ha motivato la pro-
posta delle otto associazioni. 
 
I dati (Piemonteincifre - Unioncamere) relativi al 
PIL prodotto all’interno della nostra re-
gione confermano purtroppo che, a 
fronte di una situazione di crisi che col-
pisce l’intero Paese, il sistema econo-
mico piemontese presenta un livello di 
indebolimento superiore rispetto alle 
altre regioni italiane: se nel 1996 il Pie-
monte produceva l’8,7% del PIL nazio-

nale, nel 2011 tale percentuale è scesa al 7,99, 
con una riduzione dunque dello 0,71%, la perfor-
mance peggiore a livello italiano (si consideri che 
la seconda peggiore è la Sicilia con -0,28%, la ter-
za la Liguria con -0,24%). 
 
Anche sotto il profilo del peso relativo al sistema 
imprenditoriale, si registra una contrazione 
dell’apporto del Piemonte, passato dal 7,77% del 
2001 al 7,58% del 2012, la quarta peggiore pre-
stazione in ambito nazionale (dati Movimprese Unionca-
mere). 
 
Si tratta di un trend negativo che purtroppo trova 
conferma anche nel tasso di disoccupazione, pas-
sato dal 4,9% del 2001 al 9,2% del 2012, mentre 
nello stesso periodo il tasso di disoccupazione 
giovanile è più che raddoppiato, passando dal 1-
5,5% al 31,9% (Piemonteincifre - Unioncamere). 

 
 
 
 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

http://www.servizipiu.cna.it

