
nazionalizzazione riscontrata grazie 
alla continua presenza di turisti ed 
operatori commerciali esteri. 
 
All’evento di inaugurazione hanno 
partecipato il direttore del Consorzio 
Eccellenze Langhe Monferrato e Ro-
ero Alessandro Germani, il segreta-
rio regionale di CNA Piemonte Filip-

po Provengano, il Direttore di Cna 
Cuneo Patrizia Dalmasso ed in rap-
presentanza di Unipol Sai Ugo Zan-
chetta.. 
 
Nel corso dei giorni di presenza 
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Inaugurato il punto espositivo dei sa-
pori dei territorio Unesco in Galleria 
San Federico presso i locali di I love 
It .  

Per tutto il mese lo spazio espositivo 
di I Love IT, il marchio creato dalla 
Cna Torino in occasione di Italia 150, 
torna grazie alla collaborazione por-
tata avanti da CNA Cuneo ed il Con-
sorzio Eccellenze Langhe Monferrato 
e Roero. 

L’iniziativa rappresenta la risposta 
concreta alla necessità di rendere 
visibile Il made in Italy piemontese” i 
prodotti di eccellenza assoluta che 
nascono all’ombra di un territorio che 
per tradizione e bellezza ha ottenuto 
il riconoscimento dell’Unesco. 
 
Il progetto consentirà, per tutto il me-

se di set-
tembre, di 
p romuo-
vere le 
i m p r e s e 
del terri-
torio, oltre 
ad offrire 

un info-point turistico enogastronomi-
co, anche in una prospettiva di inter-
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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  

presso i locali di IloveIt tutti potranno così avere a 
disposizione una selezione di eccellenza dei mi-
gliori prodotti del territorio.  
 
Cascina Carrà:  
Dolcetto d’Alba DOC 
Dogliani DOCG “Bricco Lago” 
Nebbiolo d’Alba DOC  
Barbera d’Alba Superiore DOC “Raviola” 
Nebbiolo DOC “Tita” 
Laghe Chardonnay DOC 
 
Ressia 
 “Evien” Moscato secco 
Dolcetto d’Alba DOC “Canova” 
Barbera d’Alba Superiore DOC 
Barbaresco DOCG “Canova” 
 
Abrigo 
Dolcetto di Diano d’Alba DOCG 
Dolcetto di Diano d’Alba DOCG “Sorì Crava” 
Langhe Favorita DOC 
Langhe Arneis DOC 
Langhe Nebbiolo DOC 
Nebbiolo d’Alba DOC          
Barolo DOCG               
Barbera d’Alba DOC 
Rosato “Rosetto”            
 
Camerano 
Dolcetto d’Alba DOC 
Barbera d’Alba DOC 
Barolo DOCG “Terlo” 
Barolo Chinato 
 
 
Costa Catterina 
Roero Arneis 
Barbera d’Alba 
 
Alta Langa 
Nocciole Tostate, Tartufi di Cioccolato Neri e 
Bianchi, Nocciole Perlinate 
  
Distilleria Romano Levi 
Grappe 
  
 

Riso di Bra 
Riso, Birra di Riso, Preparati di Riso con Tartufi, 
Gallette di Riso 
  
Pasta di Alba 
Tajarin, Pasta secca 
 

Split Payment 
Silvestrini (Cna): “I numeri 

del Mef confermano  
che è un maxi drenaggio di 

liquidità vitale per le          
imprese.  

 
“Lo Split Payment sta funzionando alla perfezio-
ne. Purtroppo.  
 
Lo confermano i dati diffusi dal Mef sulle entrate 
tributarie erariali nei primi sette mesi dell’anno.  
 
Tra gennaio e luglio le entrate Iva derivanti dallo 
Split Payment hanno permesso una crescita delle 
entrate Iva di 1.450 milioni.  
 
Questo balzo – dichiara Sergio Silvestrini, Segre-
tario Generale della Cna – è soprattutto il risultato 
amaro dello Split Payment, il sistema che impedi-
sce il pagamento dell’Iva alle imprese fornitrici 
della Pubblica amministrazione.  
 
Un maxi-drenaggio di risorse pari a 2.553 milioni 
di euro a danno di tutto il sistema produttivo, che, 
peraltro, secondo i nostri calcoli,  vede allontana-
re il recupero di circa due miliardi di Iva sugli ac-
quisti, liquidità fondamentale in un momento di 
perdurante stretta creditizia.  
 
Abbiamo a portata di mano  l’occasione per elimi-
nare questo errore. Se, come ha annunciato il mi-
nistro Padoan, la Legge di Stabilità permetterà di 
abbassare le tasse sulle imprese e sul lavoro, po-
trà essere l’occasione giusta anche per abolire lo 
Split Payment”. 



Istat 
La produzione torna a cresce-
re: boom di auto ed energetici 
 
La produzione industriale torna a crescere a luglio 
2015 dopo il calo di giugno. L'Istat registra un au-
mento dell'1,1% rispetto al mese precedente e del 
2,7% rispetto a luglio 2014. I dati congiunturali mo-
strano tutti i principali settori produttivi in migliora-
mento. Nella media dei primi sette mesi la produzio-
ne è cresciuta dello 0,7%. 
 
Mentre risultano ancora in calo i prodotti chimici (-
0,8% su giugno 2015 e -0,7% su luglio 2014), c’è u-
na battuta d’arresto per i farmaceutici (-0,8% su me-
se) che comunque rispetto ai primi mesi del 2014 
continuano ad avere un saldo fortemente positivo 
(+6,3% gen-lug 2015 su 2014). La produzione nel 
settore tessile e l’abbigliamento continua la sua len-
ta crescita anche a luglio 2015 con un +2,6% rispet-
to a giugno e con un +0,8% rispetto al trimestre pre-
cedente. 
 
Leggera inversione di tendenza per la metallurgia e i 
prodotti in metallo che solo a luglio vedono apparire 
un segno + dopo un trend negativo. Il digitale con la 
fabbricazione di computer, prodotti di elettronica, ot-
tica e elettromedicale, continua il suo percorso, ora-
mai costante, di crescita segnando a luglio un +1,7% 
rispetto al mese precedente, un +6,1% rispetto al 
primo semestre del 2014. 
 
I maggiori contributi all'aumento tendenziale dell'in-
dice generale a luglio vengono dai beni strumentali 
(in crescita del 5,3%) e dall'energia (in crescita del 
10,7%, principalmente a causa di fattori climatici). 
 
Il comparto in maggiore progresso nell'anno è la fab-
bricazione di mezzi di trasporto (+20,1%), con in 
particolare la produzione di auto che continua a cor-
rere con una crescita del 44,9% a luglio e del 44,2% 
nei primi sette mesi dell'anno. Segnano forti aumenti 
anche la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed 
aria (+12,0%) e la fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffinati (+11,7%). 
 
Le diminuzioni maggiori si registrano nell'attività e-
strattiva (-5,0%), nella metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-
2,4%) e nella fabbricazione di apparecchiature elet-
triche e apparecchiature per uso domestico non elet-
triche (-0,8%) 

Dal 1 ottobre prossimo ob-
bligatoria la procedura tele-
matica per la presentazione 
delle istanze all’Albo nazio-

nale gestori 
Ambientali 

 
Come già comunicato all’inizio dell’estate, dal 1 
ottobre sarà obbligatorio per tutte le imprese 
coinvolte nella gestione dei rifiuti provvedere in 
via telematica alle modifiche o iscrizioni all’albo 
gestori rifiuti. 
 
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per tutte le im-
prese che esercitano attività professionale di ge-
stione di rifiuti:  smaltitori, trasportatori e recupe-
ratori di rifiuti speciali, urbani, pericolosi e non 
pericolosi. 
  
Con l’emanazione a suo tempo del nuovo rego-
lamento dell’Albo nazione la sezione regionale 
aveva definito un cronoprogramma per accedere 
alla procedura informatica.  
 
In conformità con quanto disposto dal DPCM 22 
luglio 2011, l’Albo nazionale gestori ambientali 
ha reso disponibile il servizio AGEST TELEMA-
TICO per l’invio delle domande d'iscrizione, va-
riazione e cancellazione da parte di imprese ed 
enti che gestiscono, trasportano o producono ri-
fiuti.  
 
In un primo tempo, l’obbligo di trasmissione per 
via telematica delle istanze alla Sezione regiona-
le del Piemonte è stato reso obbligatorio dal 1 
luglio 2015 per le categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.  
 
Dal 1 ottobre 2015 tale obbligo coinvolgerà an-
che le imprese produttrici di rifiuti speciali che 
decidono di trasportare in conto proprio gli scarti 
di lavorazione, richiedendo l’iscrizione all’albo 
secondo le categorie 2 bis e 3 bis. 
 
Dopo settembre ogni azienda che necessiterà di 
avviare qualsiasi procedure presso l’albo gestori 
rifiuti dovrà quindi attivarsi direttamente o dele-
gando telematicamente una delle strutture regi-
strare come intermediari, come CNA Cuneo, per 
poter svolgere le pratiche necessarie per poter 
svolgere la loro attività in modo legittimo    
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