
Una volta definita meglio la portata 
del progetto si potrà procedere con 
l’implementazione di un vero e pro-
prio  piano dettagliato, che a questo 
punto, sarà oggetto di una preventi-
vazione specifica e di un approfon-
dimento tecnico mirato alla singola 
impresa.  
 
Per ulteriori informazioni contattare 
gli uffici di Cna Cuneo.  
 

INI-PEC: le “Pagine 
Gialle” delle PEC 

 
La PEC è diventato ormai l’unico 
mezzo di comunicazione tra profes-
sionisti, imprese e PA.  
 
L’art. 6bis del Codice della ammini-
strazione digitale (dlgs 82/2005) ave-
va previsto l’istituzione di un elenco 
pubblico detto INI-PEC (Indice na-
zionale degli indirizzi di posta elettro-
nica certificata) con lo scopo di favo-
rire la presentazione, tra la pubblica 
amministrazione e le imprese e i pro-
fessionisti in modalità telematica, di 
istanze, dichiarazioni, scambio di in-
formazioni e documenti. 
 
Il nuovo d.lgs 179/2016 prevede che 
gli indirizzi PEC inseriti nell’INI-PEC 
costituiscano mezzo esclusivo di co-
municazione e notifica tra imprese, 
professionisti e pubbliche ammini-
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Cna Cuneo ha attivato un apposito 
sportello destinato alle imprese inte-
ressate ad avvicinarsi a processi di 
internazionalizzazione. 
 
Grazie al nuovo sportello le aziende 
potranno ottenere una valutazione 
gratuita per facilitare i fattori discrimi-
nanti l’accesso ai mercati esteri me-
diate:  
 
1) incontro presso gli uffici CNA Cu-
neo 
2 )  s p i e g a z i o n e  d e t t a g l i a t a 
dell’internazionalizzazione e di quali 
servizi si possono offrire 
3)  valutazione del  prodot to 
dell’Impresa interessa 
4) predisposizione ed invio di un do-
cumento di sintesi che comprende: 
 
• selezione dei paesi dove il proget-
to può avere possibilità vincenti 

• nozioni base sul paese di interes-
se (geografia, lingua, economia e 
politica) 

• dimensione del mercato di interes-
se 

• base di piano strategico in base 
alle possibilità dell’impresa e la 
specifica del prodotto 

• valutazione variabili e valutazione 
generale 

• interventi finanziari a supporto 
• indicazione di massima dei primi 
costi da sostenere 
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Attivo lo sportello per 

l’internazionalizzazione di Cna Cuneo  



 
Domenica 23 ottobre 2016 si terrà una Iniziativa 
gratuita aperta a tutti i titolari, dipendenti e alle lo-
ro famiglie “in occasione del Village in festa” in 
collaborazione con Fita/Cna, si terrà una sfida di 
abilità alla guida con i nuovi mezzi Daily E6 e 
Stralis XP- con consegna di targa ricordo per tutti 
i partecipanti. 
 
Coloro che parteciperanno alla sfida avranno ga-
rantito un posto privilegiato per lo spettacolo delle 
ore 17. 
 

Considerato il numero limitato dei posti è obbliga-

torio inviare alla segreteria di Fita Cna Torino la 
scheda di adesione sopra riportata al seguente 
indirizzo:  sede territoriale Fita/CNA Torino, tel. 
011.19671702/03,  
fax 011/362180,  
cspataro@cna-to.it 
Sarà garantito un servizio navetta gratuito per i 
soci dal parcheggio in Via Puglia – fronte Indu-
strial Village IVECO di Strada Settimo 223 – Tori-
no. 

strazioni. 
 
Il sito www.inipec.gov.it raccoglie così tutti gli indi-
rizzi di PEC presenti sul territorio italiano di: 
 
• imprese 
• professionisti 
 
I dati disponibili, raccolti a partire dagli elenchi di 
indirizzi PEC dei registri di imprese e di ordini o di 
collegi professionali, sono ad oggi oltre 1.340.000 
indirizzi PEC di professionisti relativi a oltre 1.730 
ordini e collegi professionali, e quasi 4.7000.000 
indirizzi PEC di imprese (società e imprese indivi-
duali). 
 
Senza bisogno di autenticazione o di programmi 
aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di 
ricerca del portale e cercare l’indirizzo PEC di pro-
prio interesse. 
 
Per ricercare la PEC di proprio interesse occorre 
procedere nel seguente modo: 
 
1. accedere al portale https://www.inipec.gov.it/
home 
2. cliccare sul bottone giallo “Cerca indirizzo PEC” 
3. inserire i dati in proprio possesso (Nome, Co-
gnome, Codice fiscale, ecc.) 
4. inserire il codice CAPTCHA 
5. cliccare su ricerca 
 
Il sistema fornirà così la PEC e gli altri dati del 
professionista o dell’impresa. 
 

Norme tecniche per le co-
struzioni: nuova bozza delle 

NTC 2016 
 
È stata già trasmessa alla Conferenza Unificata la 
nuova bozza delle Norme tecniche per le costru-
zioni NTC 2016.  
 

La nuova bozza delle Norme tecniche per le co-
struzioni NTC 2016 è già stata inoltrata alla Con-
ferenza Unificata per l’approvazione definitiva. Se-
condo quanto affermato nelle settimane scorse 
dal CNI, l’ultimo step dell’iter di approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni 2016, os-
sia l’approvazione da parte della Conferenza Sta-
to-Regioni, è previsto per la fine di settembre. 
 
Si cerca dunque di rispettare le previsioni che af-
fermano che il testo definitivo sarà pubblicato in 
Gazzetta insieme alla Circolare esplicativa entro 
la fine del 2016. 
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sedere le attrezzature acquistate 
 
Come già evidenziato a suo tempo, gli investimenti 
finanziabili sono esclusivamente quelli avviati suc-
cessivamente alla pubblicazione della suddetta Gaz-
zetta, cioè dal 16 settembre 2016 ed ultimati entro il 
15 aprile 2017 – (art. 2 del Decreto 19.7.2016).  
 

Le domande per usufruire delle 
agevolazioni potranno essere pre-
sentate, esclusivamente in via te-
lematica, a partire dal 20 Ottobre 
2016 ed entro il termine perentorio 
del 15 Aprile 2017; per la loro pre-
disposizione dovranno essere se-
guite specifiche modalità che sa-
ranno pubblicate sul sito del MIT 
(sezione “autotrasporto” – 
“contributi ed incentivi”) a partire 
dal 10 Ottobre 2016.  
 
In calce si riporta uno schema di 
sintesi delle tipologie di investi-
menti ammessi ad agevolazione, i 
corrispondenti importi e le condi-
zioni previste per beneficiare 
dell’agevolazione. 
 
 

 

Incentivi agli investimenti 
anno 2016 del settore tra-
sporti: pubblicati i decreti 

attuativi 

 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 
del 15 Settembre 2016 sono stati 
pubblicati gli attesi Decreti che 
hanno reso così effettivamente 
fruibili i 25 milioni di euro stanzia-
ti per le agevolazioni da destina-
re agli investimenti relativi 
all’anno 2016.  
 
Questi i provvedimenti:   
 
- Decreto 19 Luglio 2016 (G.U.S.
G. n.216 del 15.9.2016) = Moda-
lità di erogazione  
 
- Decreto 7 Settembre 2016 (G.
U.S.G. n.216 del 15.9.2016) = 
modalità di presentazione delle 
domande e di dimostrazione dei 
requisiti tecnici che devono pos-

PAGINA 3  CUNEO INFORMA 



Efficienza energetica Ue,  
obiettivo 2020                   
già raggiunto  

 

L’Unione europea ha raggiunto già nel 2014 il 
suo obiettivo per il 2020 di riduzione dei consu-
mi di energia elettrica. A rivelarlo è una ricerca 
del Joint Research Centre (JRC, il centro studi 
della Ue), secondo cui dal 2000 al 2014 l'Unione 
ha ridotto i consumi energetici del 6,35%, pas-
sando da un consumo di energia di 1.133 Mtoe 
(milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) a 
1.061 Mtoe. In questo modo già nel 2014 l'Euro-
pa è scesa al di sotto dell'obiettivo fissato per il 
2020 dalla direttiva europea per l'efficienza e-
nergetica, 1.086 Mtoe. 

Industria: -17,62% ma ‘grazie’ alla crisi eco-
nomica  

Il Rapporto analizza nello specifico i consumi 
energetici nei 4 settori del residenziale, terziario, 
trasporti e industria nel corso del periodo 2000-
2014 e segnala che il calo maggiore è stato re-
gistrato nel settore industriale (-17,62%), ma 

l’ottima performance è strettamente legata alla 
crisi economica che ha portato a una forte ridu-
zione produttiva, specie in alcuni settori molto 
energivori come quello del ferro e dell'acciaio.  

 
Residenziale: -10% grazie al boom delle tec-

nologie per il risparmio energetico 

Segue il settore residenziale che in 15 anni ha 
tagliato il suo fabbisogno energetico di quasi il 
10% e non come conseguenza della crisi eco-
nomica. In questo caso il grande cambiamento 
è avvenuto grazie al boom delle tecnologie per il 
risparmio energetico che hanno contribuito ad 
aumentare l’efficienza delle abitazioni e a diffon-
dere una maggiore consapevolezza, e quindi 
attenzione, negli occupanti. Nello studio ci si fo-
calizza anche sui grandi elettrodomestici, che 
dimostrano questa inversione di tendenza. Nel 
2004 soltanto il 2% degli elettrodomestici ven-
duti in Ue aveva una classe energetica A ri-
spetto al 56% del 2014. 

Trasporti: +2,21% ma si migliora molto   

Il settore dei trasporti, che è quello che 
"mangia" energia più di tutti (un terzo del tota-
le) ha avuto solo un leggero incremento 
(+2,21%) dei consumi nel 2014. Rispetto ai va-
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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 
 

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.  

lori del 2007 ci sono stati dei miglioramenti importan-
ti. Se si considera che a fronte di un aumento del 2-
5% dei veicoli su strada l’incremento dell’energia 
consumata è di un paio di punti percentuali, il pano-
rama è rassicurante. 

Servizi: +16,48%   

Fanalino di coda per l’efficienza energetica sono i 
servizi, che hanno avuto un aumento sensibile dei 

consumi (+16,48%) dal 2000 al 2014, a riprova della 
crescente terziarizzazione dell'economia.?Tra il 200-

0 e il 2010 si è registrata addirittura un’impennata 
del 30%, calmierata poi dalla crisi economica.  

 
Commissione Ue: segnali importanti ma non gri-

diamo al successo  

La Commissione europea di fronte a questi dati pre-
ferisce essere prudente. I consumi energetici potreb-
bero ancora salire con la ripresa economica e da qui 
al 2020 potrebbero ancora superare il livello previ-
sto.  

"Il consumo finale di energia è al momento al di sot-
to dell'obiettivo del 2020 - ha commentato una porta-
voce della Commissione europea al quotidiano bri-
tannico Guardian -. I 28 paesi europei sono sulla 
strada giusta per raggiungere l'obiettivo primario di 
consumi energetici al 2020, se gli sforzi attuali sa-
ranno mantenuti" 

 


