
mente alle fasi realizzative 
dell’evento in collaborazione con la 
Provincia di Cuneo,  l’Ente Turismo 
Alba Bra Langhe e Roero, ASCOM 
Bra, ACA, l’Associazione per il Pa-
trimonio dei paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato. 

Con il coordinamento, per la parte 
promozionale e grafica, di Polo Gra-
fico spa, l’iniziativa ha consentito di 
presentare ai numerosissimi parte-
cipanti un buffet preparato esclusi-
vamente con prodotti del nostro ter-
ritorio. 

Nello specifico sono stati serviti i 
salumi di Borgosalumi Beretta, la 
salsiccia di Bra del Consorzio di tu-
tela e valorizzazione Salsiccia di 
Bra, i formaggi de Le Fattorie Fian-
dino, la pasta di Truffle Gourmet, il 
gelato di Agrimontana, il cioccolato 
di Guido Gobino, pane e grissini di 
Pan’è, il tutto accompagnato da una 

selezione dei migliori vini di Langhe 
e Roero. 

“Presenza autorevole per i prodotti 
della Banca dei Sapori- dichiara Pa-
trizia Dalmasso, Direttore di CNA 
Cuneo -  con la partecipazione atti-
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Celebrata nel Principato di Monaco 
nella cornice del Montecarlo Bay 
Resort la festa della Repubblica del 
2 giugno. 

Promosso dall’Ambasciatore italiano 
Antonio Morabito, l’evento istituzio-
nale di maggior importanza della 
Repubblica Italiana rappresenta un 
momento di incontro intenso e di 
sentita partecipazione e vicinanza 
all’Italia, che vede riuniti autorità po-
litiche e istituzionali, del mondo eco-
nomico e imprenditoriale del Princi-
pato di Monaco, membri del corpo 
diplomatico e consolare, esponenti 
della comunità italiana residente, 
rappresentanti e personalità giunti 
da varie città italiane. 

Quest’anno l’evento ha avuto un ca-
rattere e contenuto tutto piemontese 
ed è stato, soprattutto per la provin-
cia di Cuneo, una importante occa-
sione per valorizzare territorio, pro-
dotti d’eccellenza e la candidatura 
dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato quale Patrimo-
nio dell’Umanità dell’Unesco. 

CNA Cuneo ha partecipato attiva-
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Grazie al sostegno del Ministero del Commercio 
Internazionale e della città di Nizza, l'evento ga-
stronomico permette non solo di scoprire l'eccel-

lenza della produzio-
ne italiana, ma anche 
la sua cultura fatta di 
storia, qualità ed ori-
gine dei prodotti e-
sposti.  
I produttori italiani 
hanno così portato 
direttamente sulle ta-

vole dei francesi il meglio della loro rinomata ga-
stronomia: dalle specialità più tipiche a quelle più 
rare.  
 
CNA Cuneo era presente in alcuni spazi dell’area 
dedicata al Piemonte grazie al determinante con-

tributo di Union-
Camere Piemon-
te. 
 
In questi spazi si 
è così riusciti a  
facilitare la parte-
cipazione di al-

cune ditte partecipanti al progetto Banca dei Sapo-
ri, progetto di promozione del territorio e dei pro-
dotti della provincia di Cuneo che CNA Cuneo por-
ta avanti da alcuni anni in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Cuneo. 

va all’evento siamo riusciti a presentare alcuni dei 
produttori partecipanti al progetto condiviso con la 

Camera di Com-
mercio di Cuneo, 
nell’ottica di con-
tribuire a garanti-
re la massima vi-
sibilità possibile 
alle aziende arti-
giane della Gran-
da”. 

La serata ha visto 
anche la parteci-
pazione del Grup-
po Sbandieratori 
della Città di Al-
ba.  

 

La festa è stata quindi un importante momento 
per rafforzare e mettere in risalto i legami e 
l’amicizia tra il Principato di Monaco e il nostro 
Paese, favorire i processi di internazionalizzazio-
ne delle imprese, dell’economia, delle tradizioni e 
dei mercati enogastronomici regionali e la promo-
zione del territorio nel suo insieme.  

Successo per Italie à Table 
2012 

 
Si è svolta dal 31 maggio 
al 3 giugno 2012 a izza, 
presso i Jardin Albert Ier 
l'ottava edizione dell'Ita-
lie à Table, la rassegna 
di successo promossa 
dalla Camera di Com-

mercio Italiana che presenta ogni anno il meglio 
della gastronomia italiana. 
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Enzo Innocente confermato 
alla presidenza di  

CogartCna Piemonte 
 
L’assemblea dei soci della CogartCna Piemonte 
ha confermato alla presidenza Enzo Innocente 
(già in carica dal 2006 al 2008 e poi dal 2009 al 
2011), affiancato da un nuovo vicepresidente: 
Antonio Finocchiaro, imprenditore del settore au-
totrasporto di Vercelli. 
 
Nel CdA della CogartCna Piemonte sono stati i-
noltre eletti i consiglieri Francesco Cudia, Patrizia 
Dalmasso, Paola Goffi, Gianni Mariotti, Santoro 
Maviglia, Marco Milone, Gionata Pirali, Luigi Piz-
zimenti, Giuseppe Pulvino, Ferruccio Trabanelli. 
La CogartCna Piemonte, con i suoi 24.575 soci in 
Piemonte e i 340 milioni di euro di finanziamenti 
in essere al 31.12.2011, si conferma fra i maggio-
ri confidi a livello piemontese, una struttura fon-
damentale per aiutare le piccole imprese e 
l’artigianato ad attraversare la congiuntura in atto. 
 
Sono tempi difficili, infatti, quelli che attendono il 
nuovo gruppo dirigente del confidi di emanazione 
della Cna. Confidi che deve far fronte da un lato 
alla difficoltà delle banche di reperire denaro sui 
mercati internazionali e dall’altro al deteriorarsi 
del merito creditizio delle imprese. 
 
I dati dell’Osservatorio nazionale sul credito per 
le PMI pubblicati da Artigiancassa denunciano un 
peggioramento delle capacità delle micro e delle 
piccole imprese di far fronte al proprio fabbisogno 
finanziario nel primo trimestre dell’anno (saldo: - 
32,4% contro il precedente –30,1%) e le difficoltà 
sono confermate per il secondo trimestre del 20-
12. 
 
I dati dell’artigianato sono più negativi rispetto al-
le piccole imprese (saldo: -43,4% contro il prece-
dente –23,1%). 
 
Le imprese che manifestano maggiori difficoltà 
operano nel manifatturiero, nei trasporti e nelle 
costruzioni, complice, oltre alla crisi economica, il 
costante peggioramento dei ritardi dei pagamenti 
(sia della pubblica amministrazione sia delle im-
prese private). 
 
Sale la percentuale, nel primo trimestre del 2012, 
delle imprese che si sono rivolte alle banche per 
chiedere credito: piccole imprese 17,8% contro il 
precedente 15,2%; imprese artigiane 24,8% con-
tro il 15,3% del trimestre precedente. 

Nell’ambito delle micro e delle piccole imprese che 
si sono rivolte al sistema bancario per ottenere cre-
dito: 
• il 38,2% lo ha ottenuto in linea con le proprie esi-

genze; 
• l’11,7% lo ha ottenuto, ma in misure inferiore alle 

proprie necessità; 
• il 21,9% non ha ottenuto il finanziamento; 
• il 13% è in attesa di conoscere l’esito della pro-

pria domanda di credito; 
• il 15,2% ha dichiarato di essere intenzionata a 

fare domanda di credito alle banche nel prossimo 
trimestre. 

 
I dati evidenziano che aumenta la cosiddetta “area 
di irrigidimento” e cioè la platea delle imprese che 
non hanno ricevuto soddisfazione alla propria do-
manda di credito, o che l’hanno ricevuta in modo 
insufficiente: nel primo trimestre del 2012 è stata del 
33,6% delle micro e piccole imprese contro il 20,9% 
dell’ultimo trimestre 2011. 
 
“Inoltre – ha commentato Enzo Innocente, confer-
mato alla guida di CogartCna Piemonte – le impre-
se incontrano sempre maggiore difficoltà a richiede-
re e ad ottenere, in questa situazione di crisi econo-
mica, finanziamenti a medio e lungo termine. La 
contrazione dei finanziamenti è facilmente riscontra-
bile nei dati dell’Osservatorio: i finanziamenti banca-
ri in essere alle imprese artigiane piemontesi erano 
5 milioni centomila euro a dicembre del 2007. Sono 
4.700 a fine 2011: si è trattato di un dato negativo 
costante. In questo quadro il ruolo della CogartCna 
e dei confidi sarà sempre più strategico per consen-
tire all’impresa di presentarsi alla banca forte di 
maggiori garanzie. Per questo le confederazioni 
chiedono allo Stato e alla Regione di adoperarsi per 
patrimonializzare ulteriormente i confidi: anche raf-
forzando il sistema delle garanzie si aiutano le im-
prese a reggere.” 
 


