
 
 

La serata, organizzata all’interno del 
Progetto Banca dei Sapori, con il 
contributo della  Camera di Commer-
cio di Cuneo e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, conti-
nua l’attività di promozione dei pro-
dotti tipici del territorio posta in esse-
re da CNA Cuneo per proporre alle 
imprese strumenti in grado di sup-
portare le loro attività di accesso ai 
mercati internazionali. Alla conclu-
sione dei vari incontri seguirà Aperi-
cena. 
 
Le imprese sono invitate  a comuni-
care agli uffici della Segreteria Pro-
vinciale di CNA Cuneo (tel. 0171-
/265536) la partecipazione. 
 

Meccatronica: nomi-
na del responsabile 

di officina 
 
In base alla circolare MICA 3286/C  
la nomina di un responsabile tecnico 
è obbligatoria per ogni officina 
dell’impresa; da ciò ne consegue 
che uno stesso responsabile tecnico 
non può svolgere l’incarico per più 
imprese. 
 
In base alla nota MICA 388195 può 
ritenersi possibile che una medesi-
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L’internazionalizzazione è una delle 
linee di intervento fondamentale per 
il cuneese. 
 
Il continuo rapporto tra sistema ban-
cario e le Associazioni delle Piccole 
e Medie Imprese, da molti anni testi-
monia l’indispensabile elemento di 
supporto all’economia posto in esse-
re dagli istituti di Credito, attraverso 
una serie di iniziative volte a mettere 
a disposizione delle PMI ogni stru-
mento necessario per affrontare le 
diverse fasi del ciclo economico e 
sfruttare al meglio le opportunità spe-
cifiche espresse dal Territorio. 
 
CNA Cuneo, in collaborazione con 
Unicredit e Comark spa, organizza 
per il giorno 8 luglio p.v., con inizio 
alle ore 16,00, presso il presso Al-
bergo dell’Agenzia - Via Fossano, 
21 - Pollenzo - Bra (CN), un semina-
rio dal titolo “Ricerca Clienti e crea-
zione di reti commerciali all'estero 
per le PMI” che metterà a confronto 
imprese e specialisti del settore del 
mondo della consulenza ed esperti 
bancari con l’obiettivo di supportare 
le imprese che stanno valutando 
nuove iniziative ed attività di sviluppo 
all’estero per affrontare i mercati in-
ternazionali nel migliore dei modi. 
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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  

ma persona sia preposta nella qualità di respon-
sabile tecnico per due distinte officine della stessa 
impresa che risultino tra loro contigue o,
comunque, talmente prossime da consentire nella 
realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale 
piena responsabilità la propria funzione. La dimo-
strazione della contiguità delle officine è, natural-
mente, a carico dell’impresa che dovrà rilasciare 
apposita dichiarazione all’atto della dichiarazione 
di inizio attività. 
 
In caso di nomina della stessa persona responsa-
bile tecnico di 2 officine consultare l'Ufficio Artigia-
nato. 
 

Eccellenze in digitale 
 
Si terrà giovedì 25 giugno 2015 alle ore 10.00 
presso il salone consigliare (II piano) della Came-
ra di Commercio di Cuneo un incontro per illustra-
re le opportunità che possono derivare dal proget-
to "Eccellenze in digitale", nato da una comune 
iniziativa di Unioncamere e Google Italy al fine di 
dare una spinta alla competitività e alla collabora-
zione nei sistemi produttivi territoriali, per un mag-
giore accesso ai mercati internazionali oltre che 
per diffondere la cultura dell'innovazione e favorire 
la digitalizzazione delle imprese operanti nei setto-
ri del Made in Italy. 
 
La Camera di Commercio di Cuneo ha aderito al 
progetto nazionale e per il 2015 ha definito, come 
area di intervento, il settore della meccanica e del 
turismo-commercio di vicinanza. 
 
Le due borsiste presenti presso l'ente camerale 
aiuteranno le imprese del territorio a sfruttare le 
opportunità offerte dal web per far conoscere nel 
mercato interno e a livello internazionale le eccel-
lenze del Made in Italy. 
 
Si invitano le imprese a dare conferma della parte-
cipazione all'indirizzo: promozione@cn.camcom.it. 
 
 

Braccio di ferro fino all’ultimo oggi in confe-
renza unificata sull’entrata in vigore del nuovo 

Ape nazionale: le Regioni 
premono per il primo otto-
bre. Negli ultimi testi in en-
trata la data è quella del pri-

mo agosto  
 

Sì a molte modifiche puntuali di carattere tecnico 
inserite nell’ultimissima versione del testo. No alla 
richiesta di proroga dell’entrata in vigore delle 
nuove regole sull’attestato di prestazione energe-
tica degli edifici. Oggi la conferenza unificata darà 
il previsto parere a due schemi di decreto che 
manderà in pensione il variegato sistema regio-
nale che regola la classificazione energetica degli 
edifici e il relativo attestato. Mentre il raffinamento 
del testo ha visto l’accoglimento di numerosi e-
mendamenti proposti dalle regioni - e recepiti 
nell’ultima bozza considerata “definitiva” dal mini-
stero dello Sviluppo - sull’entrata in vigore resta la 
suspance fino all’ultimo. Le regioni non rinuncia-
no a chiedere uno slittamento al primo ottobre 
mentre nelle ultime bozze resta confermata la da-
ta del primo agosto, termine ribadito dai rappre-
sentanti del ministero dello Sviluppo nell’ultima 
riunione tecnica del 15 giugno. Non è però detta 
l’ultima parola. Nelle ultime interlocuzioni è sem-
brato che il ministero alla fine potesse cedere an-
che sulla proroga della data di entrata in vigore. 
L’obiettivo del governo resta infatti quello rendere 
esecutive le nuove norme il prima possibile, per 
rispettare una prescrizione europea fino ad ora 
ignorata, che ci ha causato l’apertura di una pro-
cedura di infrazione e che in prospettiva ci preclu-
de l’utilizzo dei fondi comunitari del ciclo 2014-
2020. 

 
Ape unico nazionale, classe energetica in 10 
livelli: da A4 a G  

Al di là della data di entrata in vigore, la vera no-
vità è una radicale semplificazione rispetto 
all’attuale decentramento. Al posto del sistema 
decentrato a livello regionale arriverà l’impianto 



CRESME sullo stato dell'arte del comparto delle co-
struzioni della nostra Regione. 
 
In particolare si chiederà:· 
- alla Regione Piemonte di consultare le Rappresen-
tanze Sindacali datoriali prina di definire i bandi per 
la riqualificazione urbana ed energetica, nonché per 
l'edilizia scolastica ; 
 
- al Parlamento, la conferma del sistema di detrazio-
ni fiscali utili a questo comparto; di allentare, o me-
glio sospendere in maniera mirata, i vincoli che gra-
vano sui Comuni che, per via del "patto di stabilità", 
non  possono investire le risorse disponibili già in 
cassa. 
 
- ai Sindaci piemontesi  di farsi parte attiva rispetto 
alla necessità di attivare un volano di lavoro nei pro-
pri Comuni che coinvolga le piccole imprese locali. 
 
Hanno confermato la partecipazione: 
 
Per la Giunta della Regione Piemonte interverranno 
gli assessori Pentenero (Lavoro - Formazione e I-
struzione ), De Santis (Attività Produttive), Valmag-
gia (Urbanistica, Programmazione territoriale, Mon-
tagna), Balocco (Infrastrutture, OOPP, difesa del 
Suolo) e Ferrari (Politiche della Casa). 
 
Interverrà il Sindaco di Novara Andrea Ballarè in 
qualità di presidente dell'ANCI Piemonte. 
 
Come rappresentante parlamentare interverrà il 
Sen. Stefano Esposito vice-presidente della Com-
missione LLPP e relatore del Nuovo Codice degli 
appalti. 
 
Si invitano le imprese interessate al convegno di far 
pervenire la  partecipazione entro e non oltre il 25 
giugno per motivi organizzativi, all'ufficio  della se-
greteria della CNA Unione Mestieri:   
 
Rina Famiglietti  Tel. 011/19672228,  rfamiglietti 
@cna-to.it. 
 

Il CEI Contribuisce con la 
Guida Tecnica CEI 306-22 alla 
Diffusione della Banda Ultra 

Larga 
 

Il documento legislativo, noto come  Decreto 
“Sblocca Italia”,  indica le Guide CEI 306-2, CEI 64-
100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3, come strumenti 

“statale”, con un solo schema di Attestato di pre-
stazione energetica (Ape). Lo stesso processo di 
unificazione riguarderà anche la relazione tecni-
ca del progettista sulle prestazioni degli impianti 
nell’ambito di interventi di ristrutturazione, ogget-
to di un secondo schema di decreto ministeriale, 
anche questo all’ordine del giorno della confe-
r e n z a  u n i f i c a t a  p e r  o g g i .  
 
L’Ape dovrà indicare le seguenti informazioni: 
prestazione energetica globale dell'edificio sia in 
termini di energia primaria totale che di energia 
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi 
indici; classe energetica, determinata attraverso 
l'indice di prestazione energetica globale dell'edi-
ficio (espresso in energia primaria non rinnovabi-
le); qualità energetica del fabbricato, ossia la ca-
pacità di contenere i consumi energetici per il ri-
scaldamento e il raffrescamento; valori di riferi-
mento (come i requisiti minimi di efficienza ener-
getica vigenti); emissioni di anidride carbonica; 
energia esportata; raccomandazioni per il miglio-
ramento dell'efficienza energetica dell'edificio, 
con le proposte di interventi più significativi ed 
economicamente più convenienti (distinguendo 
gli interventi di ristrutturazione da quelli di riquali-
ficazione energetica); informazioni correlate al 
miglioramento della prestazione energetica 
(come gli incentivi di carattere finanziario e l'op-
portunità di eseguire diagnosi energetiche). Il li-
vello di prestazione energetica dell'edificio 
(oppure dall'unità abitativa) sarà indicato da let-
tere, che vanno dalla A (massimo livello presta-
zionale) alla G. I livelli saranno 10: i primi quattro 
livelli saranno tutti A, con quattro gradazioni: da 
A4 (massimo livello prestazionale) ad A1.  
Lo schema di Ape esaminato oggi dalla confe-
renza unificata reca è stato aggiornato con le 
modifiche chieste dalle regioni.  

 

Convegno sul rilancio della 
filiera delle costruzioni pie-

montese 3 luglio 2015  
 
La CNA Piemonte  organizza insieme a R.E.T.E. 
IMPRESE ITALIA PIEMONTE una iniziativa pub-
blica con tutte le Istituzioni per presentare le pro-
poste per il rilancio del comparto delle costruzio-
ni.  
 
Nel corso dell’iniziativa, che si terrà a Torino dal-
le ore 900 alle ore 13, 00 presso il Centro Con-
gressi Lingotto,   Sala  Madrid Via Nizza, 280 
verrà presentata la ricerca commissionata al 
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idonei per la realizzazione delle infrastrutture ne-
cessarie a garantire l’accesso alle comunicazioni 
elettroniche, mediante la predisposizione di spazi 
installativi negli edifici e l’utilizzo anche delle fibre 
ottiche.  Pertanto, il CEI ha costituito tempestiva-
mente un Gruppo di Lavoro ad hoc con l’incarico 
di predisporre un documento-guida,  che consen-
tisse l’applicazione univoca delle Guide Tecniche 
CEI citate nello stesso decreto, che è la Guida 
Tecnica CEI 306-22. 

La Guida Tecnica costituisce lo strumento neces-
sario per i progettisti, gli operatori edili e gli instal-
latori di comunicazione elettronica negli edifici, 
per l'applicazione del DPR 380/01, articolo 135-
bis, come modificato dalla Legge 164/2014 di 
conversione del D.L. 133/2014, art. 6-ter. 

Essa è focalizzata sulla realizzazione, negli edifi-
ci, di una infrastruttura fisica multiservizio passiva 
interna all'edificio, costituita da adeguati spazi in-
stallativi e da impianti di comunicazione ad alta 
velocità in fibra ottica, nonché dei punti di acces-
so all'edificio. 

La predisposizione di "adeguati spazi installativi" 
e di "accessi agli edifici" deve considerarsi come 
indispensabile per garantire la realizzazione a re-
gola d'arte degli impianti di comunicazione elet-
tronica.  

Si evidenzia che il documento, congiuntamente 
alle Guide Tecniche CEI citate dal Decreto 
“Sblocca Italia” e in aderenza al dettato normati-
vo, costituisce il riferimento tecnico per la proget-
tazione di spazi installativi e predisposizioni della 
fibra ottica, idonei a garantire la realizzazione di 
reti di comunicazione elettronica (considerate nel-
la accezione definita nel D.Lgs. 259/03, art. 1, 
comma 1, lettera "dd"), aventi caratteristiche tali 
da assicurare:  

· la riduzione dei costi di installazione e di manu-
tenzione degli impianti; 

· un elevato livello di adattabilità, flessi-
bilità, affidabilità nel tempo delle infra-
strutture, tenendo conto delle mutevoli 
esigenze, sia tecniche sia dell'utenza, 
e della protezione dell'investimento. 

 

 

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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 

La Granda coopera con i 
Balcani 

Il 26 giugno, la città di Fossano confermerà anco-
ra una volta la propria attitudine, con il ruolo proat-
tivo della sua Cassa di Risparmio, a essere testa 
di ponte verso il Paese delle Aquile e le prospetti-
ve di collaborazione che derivano dal cammino 
europeo dell'Albania.  

Il Workshop internazionale, denominato appunto 
GrandAlbania, si svolgerà nell'ultimo venerdì di 
giugno nella sala d'Onore al primo piano della Se-
de centrale della Banca, che già ospitò nel passa-
to settembre la conferenza di S.E. Neritan Ceka 
ambasciatore dello Stato balcanico occidentale in 
Italia.  
 
I lavori saranno introdotti e coordinati dal Prof. 
Beppe Ghisolfi, presidente della Cassa di Rispar-
mio e vice nazionale ABI.   
 
Seguiranno le relazioni specifiche, con cui si en-
trerà nel merito dei vari settori oggetto di coopera-
zione, da parte della dirigente di categoria dott.ssa 
Blerina Xhafa , dell'avv. Oltian Ohoxholli, della di-
rettrice Cna Cuneo e presidente Cciaa Nizza Pa-
trizia Dalmasso (Agroalimentare e artigianato per 
uno sviluppo turistico e sostenibile fra Piemonte e 
Albania) e del Prof. Giuseppe Tardivo coordinato-
re del Campus cuneese di economia e 
management (la cooperazione accademica per la 
crescita qualitativa dell'economia albanese e dei 
servizi reali alle Pmi). 
 


