
giornate di presentazioni si sono sus-
seguiti incontri, workshop, degusta-
zioni ed eventi istituzionali; per Cna 
Cuneo era presente nella doppia ve-
ste di Chef e di rappresentante pro-
vinciale di Cna Cuneo Alimentari Je-

an Paul Martinengo che ha accompa-
gnato otto aziende cuneesi che han-
no saputo comprendere le potenziali-
tà del progetto dell’Associazione mi-
rato alla scoperta di mercati esteri an-
cora predisposti a scoprire le poten-
zialità del Made in Italy. 
 

Nel corso degli appuntamenti sono 
stati svolti ben trentacinque appunta-
menti  con buyers esteri che hanno 
già sortito il risultato di una prima  im-
portante fornitura che da gennaio ver-
rà spedita sul territorio ivoriano, se-
gno questo dell’indiscussa priorità 
che in quel territorio viene attribuito ai 
prodotti italiani. 

 

Successo in Costa d’Avorio per la Banca 
dei Sapori 
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Successo per le imprese aderenti alla 
Banca dei Sapori della Cna Cuneo 
nella prima uscita fuori dai confini eu-
ropei. 

Nei giorni scorsi una delegazione di 
produttori della Granda hanno pre-
sentato la tradizione enogastronomi-
ca piemontese ad un parterre di invi-
tati rappresentativo dell’economia 
della Costa d’Avorio. 
 
Ristoratori e distributori del settore 
agroalimentare locale si sono dati ap-
puntamento ad Adbjan per scoprire 
ed apprezzare i sapori della Provincia 
di Cuneo. 

Formaggi, salumi, e vini l’hanno fatta 
da padroni presso le sale predisposte 
per lì’occasione presso l’Hotel Thia-
ma, sede dell’evento; nel corso delle 
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La nuova sinergia è stata presentata dal presi-
dente di Cna Piemonte, Franco Cudia, insieme a 
Luigi Barbero, presidente di BookingPiemonte.it, 
Paola Casagrande, direttore dell’Assessorato alla 
Cultura e Turismo della Regione Piemonte e Fi-
lippo Provenzano, segretario Cna Piemonte. 
 
Dalle botteghe enogastronomiche a quelle 
dell’artigianato e della moda, con pastifici, ciocco-
laterie e pasticcerie, ma anche le ceramiche e le 
sartorie: in ogni comune del Piemonte esistono 
luoghi dove la qualità delle produzioni non solo è 
fruibile e acquistabile, ma diventa anche il miglior 
biglietto da visita per conoscere il territorio in tutti 
i suoi aspetti d’eccellenza.  
 
“Saper presentare il Piemonte attraverso i tratti 
distintivi che più ne marcano il carattere è la sfida 
che vogliamo cogliere - sottolinea il direttore di 
Cna Cuneo , Patrizia Dalmasso - Il 2015 sarà un 
anno straordinario, forse ancora più delle Olim-
piadi del 2006: oltre all’Expo e agli eventi collate-
rali per la promozione di un territorio che fa da 
sempre del buon cibo una filosofia di vita, Torino 
e il Piemonte saranno al centro di eventi religiosi 
quali il bicentenario della nascita di don Bosco, 
l’Ostensione della Sindone e Torino Capitale eu-
ropea dello Sport. Vogliamo che il turista, insieme 
a tutte le informazioni utili al suo soggiorno, abbia 
la possibilità di conoscere i diversi angoli di que-
sta terra attraverso le sue tante imprese artigiane 
di eccellenza.” 
 
BookingPiemonte.it è il primo portale italiano pub-
blico, interattivo e multifunzione, che permette di 
abbinare direttamente all’acquisto della camera 
un intero carrello di prodotti. 
 
Ad un anno dalla nascita del portale sono già ol-
tre undicimila le notti vendute; il 40% dei turisti è 
in arrivo dall’estero con in testa Francia, Svizzera 
e Stati Uniti. Le strutture ricettive che hanno ade-
rito alla piattaforma diventeranno quasi mille en-
tro la fine del 2014. Adesso, grazie alla sinergia 
con Cna, BookingPiemonte sarà anche la vetrina 
delle eccellenze artigianali che al meglio sanno 
rappresentare la tradizione del Piemonte, offren-

 
L’ottimo risultato degli ordinativi acquisiti hanno 
fatto si che si programmasse per il 2015 delle ul-
teriori esperienze per cercare di consolidare la 
posizione di partner privilegiato che CNA Cuneo 
ha saputo  costruire sul mercato ivoriano con 
questa prima esperienza e che vedrà la realizza-
zione di veri e propri corsi di cucina italiana agli 
chef dei più rinomati ristoranti locali. 

Queste le aziende che hanno partecipato alla pri-
ma edizione della missione commerciale in Costa 
d’Avorio: 
 
Altalanga 
Salumificio Beretta 
Fonterosa 
Dulcioliva 
Fornaciari 
Tallone Ilario 
Valle Josina  
Inalpi 
Vini Gagliardo 
 

Le botteghe artigiane del 
Piemonte a portata di click 

 
Sarà BookingPiemonte.it, il portale istituzionale 
per le prenotazioni turistiche firmato da Regione 
Piemonte, a far conoscere ai turisti in arrivo da 
ogni parte del mondo le imprese eccellenti dell'ar-
tigianato piemontese, con pacchetti, itinerari e 
promozioni online, a partire dal 1 dicembre 2014. 

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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do ai turisti un’ulteriore chiave per cogliere tutte 
le potenzialità di questo territorio.” 
 

Saveurs et Terroirs         
Mandelieu La Napoule  

 

Si è svolta dal 14 al 16  novembre 2014  Saveurs 
et Terroirs, manifestazione fieristica rappresen-
tantiva dei migliori prodotti enogastronomici del 

territorio. 

A rappresen-
tare la provin-
cia Granda 
erano presen-
ti alcune im-
prese parteci-
panti alla 
Banca dei 
Sapori, il pro-

getto di promozione enogastronomica della gran-
da promosso da Cna Cuneo in collaborazione 
con Camera di Commercio e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo. 

Lo spazio espositi-
vo utilizzato dalle 
imprese parteci-
panti al progetto ha 
permesso di mas-
simizzare la visibili-
tà dei prodotti del 
territorio cuneese 
garantendo la 
massimo visibilità 
possibile alle im-
prese italiane che hanno così riscontrato il meri-
tato successo di pubblico e di vendite utile a con-
solidare il buon mangiare italiano anche oltralpe.  

Le im-
p r e s e 
che han-
no parte-
c i p a t o 
s o t t o 
l ’ e g i d a 
d e l l a 

Banca dei sapori hanno così potuto selezionare 
una parte della loro produzione per sottoporla 
all’attenzione degli operatori commerciali in occa-
sione agli eventi B2b che si sono organizzati per 
cercare di instaurare legami commerciali con gli 
operatori commerciali. 

 

Sistri: approvata la proroga fi-
no a dicembre 2015 

  
La Camera dei Deputati ha finalmente approvato la 
proroga, contenuta in un emendamento presentato 
dall’On. Piergiorgio Carrescia, della piena operatività 
del Sistri al 31 dicembre 2015, in occasione della vo-
tazione del Ddl collegato ambiente. 
 
Si tratta di una misura attesa e più volte sollecitata 
da Cna, tenuto conto delle pesanti criticità ed ineffi-
cienze del Sistri, come peraltro confermato dalla de-
cisione del Ministero dell’Ambiente di affidare la trac-
ciabilità dei rifiuti ad un sistema totalmente nuovo da 
definire entro il 2015. 
 
Si ricorda che Cna, attraverso un sondaggio realiz-
zato su circa 1700 imprese, ha confermato la boc-
ciatura totale del Sistri, assegnandogli un voto di 
due in una scala da uno a dieci. Voto dovuto alla 
complessità delle procedure, ai malfunzionamenti 
tecnici, ai costi elevatissimi e, non da ultimo, alla to-
tale incapacità di garantire effettivamente la traccia-
bilità dei rifiuti. 
 
Adesso è assolutamente necessario che il Senato 
confermi in tempi brevi il testo votato alla Camera.  
 
Ricordiamo infatti che, in assenza della proroga, dal 
primo gennaio scatterebbe la piena operatività del 
Sistri e le imprese correrebbero il rischio di pesantis-
sime sanzioni. 
 
  

CNA Pensionati: “il taglio ai 
Patronati mette in crisi gli an-

ziani” 
  
 
Il taglio di 150 milioni di euro ai patronati, previsto 
nella Legge di Stabilità, danneggia seriamente gli 
anziani. Lo afferma in una nota la Direzione Nazio-
nale di Cna Pensionati che mette in luce come i pa-
tronati siano punti di riferimento gratuiti degli over 65 
per il riconoscimento dei diritti di pensioni, invalidità, 
assistenza. 
 
“Per gli uffici dei patronati italiani transitano – spiega 
Beatrice Tragni, Segretario Nazionale di Cna Pen-
sionati - il 96% delle domande di assegno sociale, il 
77% delle domande di indennità di accompagna-
mento, il 93% delle domande di pensione di anziani-
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le nuove regole del Codice della strada (art. 94 
comma 4-bis) e del Regolamento di esecuzione 
(art. 247-bis) finalizzate a poter identificare con 
certezza il soggetto effettivamente responsabile 
della circolazione di un veicolo. 

Chi utilizza, infatti, per oltre 30 giorni un veicolo 
intestato a un'altra persona/società è tenuto a co-
municare i propri dati alla Motorizzazione civile 
per l'annotazione nella carta di circolazione e nel-
l'Archivio nazionale dei veicoli.  

In caso di violazione della norma è prevista una 
sanzione pecuniaria dai 705 euro a 3.526 euro. 
La notizia ha generato una serie di dubbi e per-
plessità sui cittadini che utilizzano l’auto di fami-
glia. 

Al riguardo è intervenuto il Ministero dell’Interno 
con una nuova Circolare del 31 ottobre 2014, che 
tratta in particolare proprio il tema dell’auto in pre-
stito a un parente stretto. 
 
Dal 3 novembre nulla è cambiato per chi concede 
un’auto in prestito ad un familiare. L’uso promi-
scuo del mezzo è consentito e non andrà regola-
mentato con aggiornamenti, integrazioni al libretto 
o comunicazioni al dipartimento dei Trasporti 

tà o anticipata, il 96% delle domande di pensione 
ai superstiti, il 89% delle domande di pensione di 
inabilità, il 91% delle domande di pensione di 
vecchiaia, il 94% delle domande di pensioni sup-
plementari, il 64% delle domande di ricostituzione 
pensione per contributi pregressi, il 94% delle do-
mande di ricostituzione pensione per supplemen-
to e il 32% delle domande di rinnovo assegno di 
invalidità”.  
 
“Si tratta di servizi assolutamente gratuiti a cui gli 
anziani possono accedere senza problemi – con-
tinua – servizi che non potranno più essere ga-
rantiti se il taglio ai patronati sarà confermato. Se 
così fosse saremmo di fronte all’ennesimo colpo 
alle finanze degli anziani i quali dovranno, proba-
bilmente, pagare per presentare una pratica di 
pensione, di invalidità o di assistenza in quanto i 
patronati non saranno più in grado di rispondere 
a tutte le richieste”. 
 
“Ricordo – aggiunge - che in questo periodo di 
grave crisi in cui i redditi pensionistici sono stati 
erosi nel loro potere di acquisto, nella Legge di 
Stabilità 2015 non ci sono misure a favore dei 
pensionati. Pensionati che in larga parte (circa il 
44%) percepiscono pensioni al di sotto dei mille 
euro.  
 
Non è stato esteso a questi ultimi il bonus di 80 
euro, nonostante se ne fosse parlato, inoltre è 
stata disposta la soppressione della norma che 
prevede per i lavoratori autonomi, già in pensione 
presso l’Inps e con più di 65 anni di età, la ridu-
zione del 50% della contribuzione obbligatoria ai 
fini previdenziali”.  
 
“Speriamo infine  - conclude Beatrice Tragni -  
che i tagli previsti dalla stessa Legge di Stabilità 
agli enti locali, le regioni e i comuni non vadano a 
incidere negativamente sui servizi, soprattutto sa-
nitari, i cui fruitori sono per lo più anziani, ma si 
traducano davvero in una razionalizza-
zione e un efficientamento della spesa 
pubblica”. 
 
 

Aggiornamento del li-
bretto di circolazione: 

nessun problema per le 
auto di famiglia  

 

Come già comunicato, a partire dal 3 
novembre 2014 sono entrate in vigore 

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

