
Al beneficio si potrà accedere attra-
verso una procedura valutativa con 
procedimento a sportello.  
 
Termini e modalità di presentazione 
delle domande di agevolazione do-
vranno essere definite con decreto 
direttoriale del MISE. 
 

Scheda riepilogativa  
 
Tipologia dell’intervento 
 
Concessione di agevolazioni volte a 
sostenere la nuova imprenditorialità, 
in tutto il territorio 
nazionale, attraverso la creazione di 
micro e piccole imprese competitive, 
a prevalente o totale 
partecipazione giovanile o femminile 
e a sostenerne lo sviluppo attraverso 
migliori condizioni di accesso al cre-
dito. 
 
Beneficiari 
 
Possono beneficiare della agevola-
zione le imprese: 
- costituite in forma societaria, inclu-
se le società cooperative; 
- la cui compagine societaria sia 
composta per oltre la metà numerica 
dei soci e di quote di 
partecipazione da soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero 
da donne; 
- costituite da non più di 12 mesi alla 
data di presentazione della domanda 
di agevolazione; 
- di micro e piccola dimensione. 
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Il 5 settembre u.s. è stato pubblicato 
in Gazzetta il decreto per la conces-
sione delle agevolazioni volte a so-
stenere le micro e piccole imprese a 
prevalente o totale partecipazione 
giovanile o femminile, in tutto il terri-
torio nazionale.  
 
Potranno accedere al beneficio le im-
prese costituite da non più di 12 mesi 
alla data di presentazione della do-
manda di agevolazione, la cui com-
pagine societaria sia composta per 
oltre la metà numerica dei soci da 
soggetti di età compresa tra i 18 e i 
35 anni, ovvero da donne.  
 
Saranno agevolate le iniziative che 
presenteranno programmi di investi-
mento non superiori a 1.500.000,00 
euro relativi alla produzione di beni 
n e i  s e t t o r i  d e l l ’ i n d u s t r i a , 
dell’artigianato, della trasformazione 
dei prodotti agricoli, relativi alla forni-
tura di servizi in qualsiasi settore, al 
commercio e al turismo, alle attività 
riconducibili alla filiera turistico – cul-
turale e a quelle riconducibili 
all’innovazione sociale.  
 
Le agevolazioni saranno concesse 
sotto forma di finanziamento agevo-
lato a un tasso pari a zero, della du-
rata massima di otto anni e di impor-
to non superiore al 75% delle spese 
ammissibili, quali quelle per 
l’acquisto del suolo e del fabbricato, 
quelle per eventuali ristrutturazioni e 
quelle per l’acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature.  
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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  

Possono beneficiare dell’agevolazione anche le 
persone fisiche che intendano costituire una nuo-
va società. 
 
Iniziative ammissibili 
 
Sono agevolabili le iniziative che prevedono pro-
grammi di investimento non superiori a 
1.500.000,00 euro relativi: 
- alla produzione di beni nei settori dell’industria, 
dell’artigianato, della trasformazione dei 
prodotti agricoli; 
- alla fornitura di servizi in qualsiasi settore; 
- al commercio e al turismo; 
- alle attività riconducibili anche a più settori di par-
ticolare rilevanza per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti: 
o la filiera turistico – culturale, intesa come attività 
finalizzate alla valorizzazione e alla 
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi 
per la ricettività e l’accoglienza; 
o l’innovazione sociale, intesa come produzione di 
beni e fornitura di servizi che creano nuove rela-
zioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni so-
ciali, anche attraverso soluzioni innovative. 
I programmi di investimento devono essere realiz-
zati entro 24 mesi dalla data di stipula del 
contratto di finanziamento. 
 
Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di 
beni materiali e immateriali e servizi rientranti nel-
le seguenti categorie: 
 
- suolo aziendale; 
- fabbricati, opere edili/murarie comprese le ristrut-
turazioni; 
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi 
di fabbrica; 
- programmi informatici e servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 
- brevetti, licenze, marchi; 
- formazione specialistica di soci e dipendenti fun-
zionale alla realizzazione del progetto. 
 
Le spese devono essere sostenute a decorrere 

dalla data di presentazione della domanda di  a-
gevolazione, ovvero dalla data di costituzione del-
la società nel caso in cui la domanda sia presen-
tata da persone fisiche. 
 
Tipologia di agevolazione 
 
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di fi-
nanziamento agevolato per gli investimenti, a un 
tasso pari a zero, della durata massima di otto 
anni e di importo non superiore al 75% della spe-
sa ammissibile. 
 
Il finanziamento deve essere restituito 
dall’impresa secondo un piano di ammortamento 
a rate semestrali, scadenti il 31 maggio e il 31 di-
cembre di ogni anno. 
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura 
finanziaria del programma di investimento 
apportando un contributo finanziario (che può de-
rivare anche da un finanziamento esterno) pari al 
25% delle spese ammissibili complessive. 
 
Risorse finanziarie 
 
La concessione delle agevolazioni è disposta a 
valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previ-
sto dall’art. 4 del decreto MEF del 30.02.2004. 
Tali disponibilità possono essere incrementate da 
ulteriori risorse derivanti dalla programmazione 
nazionale e comunitaria, oltreché da ulteriori ri-
sorse aggiuntive regionali. 
 
Soggetto gestore 
 
Il Soggetto gestore è Invitalia S.p.A. Ad esso so-
no demandati tutti gli adempimenti tecnici e am-
ministrativi relativi all’istruttoria delle domande, 
alla concessione ed erogazione delle agevolazio-
ni, nonché l’esecuzione dei controlli e dei monito-
raggi. 
 
Presentazione delle domande di agevolazione 
 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una 
procedura valutativa con procedimento a sportel-
lo. 



già  attribuite  al personale ispettivo  del  Ministero  
del  lavoro, gli accertamenti in materia di riconosci-
mento del diritto  a  prestazioni per infortuni su lavo-
ro e malattie professionali,  della  esposizione al ri-
schio nelle malattie professionali,  delle  caratteristi-
che  dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione  
della  tariffa  dei premi;  
 
-  emanare  circolari  interpretative  in  materia ispet-
tiva   e sanzionatoria nonchè  direttive  operative  ri-
volte  al personale ispettivo;  
 
- coordinare  con  i servizi ispettivi delle aziende  sa-
nitarie  locali  e  delle  agenzie regionali  per  la  pro-
tezione  ambientale  al  fine  di   assicurare l'unifor-
mità  di  comportamento  ed  una  maggiore  effica-
cia  degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrap-
posizione degli interventi.  
 

Impianti e risparmio energeti-
co: il Governo annuncia ri-
conferma Ecobonus 65%  

 

"La riconferma piena del credito di imposta del 65% 
per gli interventi di efficientamento energetico degli 
edifici  - CNA Installazione Impianti - è una misura di 
politica economica che consentirà al settore di au-
mentare le sue chances di uscire dalle crisi". 

C'è soddisfazione tra gli installatori della CNA per le 
parole del governo che ha ribadito in questi giorni la 
volontà del Governo di puntare sulla ripresa dell'edi-
lizia come volano della crescita economica del pae-
se e riconfermare l'ecobonus per trascinare questa 
ripresa. "È inoltre estremamente positivo - prosegue 
Battipaglia - che il Governo stia pensando di amplia-
re la platea dei beneficiari dell'ecobonus estendendo 
la fruibilita' dell'agevolazione anche ai condomini ed 
alle imprese allargando in tal modo un mercato che 
si è già dimostrato in grado di garantire soddisfazioni 
per le nostre imprese". 

Del resto, lo sconto fiscale del 65% ha dimostrato in 
questi anni di saper contestualmente valorizzare la 
crescita economica con gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale che l’Europa ci impone di conseguire. 

Ora, per gli installatori della CNA,  si tratta di passa-
re dalle parole ai fatti e di inserire nella legge di sta-
bilità la proroga del 65% per un periodo congruo a 
garantire una prospettiva di medio periodo al prov-
vedimento : “Dispiace solo -  sottolinea CNA Installa-
zione Impianti – che nelle intenzioni del Governo 
non vi sia stato un ripensamento sul problema della 
ritenuta applicata sui bonifici bancari collegati alle 

Nasce l’Agenzia  unica  per  
le  ispezioni  del  lavoro 

 
 È stato pubblicato sulla G.U. n.221 del 23-9-
2015 il  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, 
n. 149  recante disposizioni  per   la   razionaliz-
zazione   e   la   semplificazione dell'attività i-
spettiva in materia di lavoro e legislazione socia-
le, 
 
Il testo, in vigore dal 24 settembre prende spunto 
dalla previsione della L. 183/2014 per rafforzare 
le opportunità  di  ingresso  nel mondo del lavo-
ro, nonchè di riordinare i contratti  di  lavoro  vi-
genti e di rendere piu'  efficiente  l'attività ispetti-
va. 
 
La stessa legge recava la delega  relativa   alla 
razionalizzazione   e   semplificazione   dell'attivi-
tà   ispettiva, attraverso misure di coordinamento 
ovvero  attraverso  l'istituzione di una Agenzia  
unica  per  le  ispezioni  del  lavoro,  tramite l'in-
tegrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi  i-
spettivi  del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali,  dell'INPS  e  INAIL, prevedendo stru-
menti e forme di coordinamento con i servizi i-
spettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  a-
genzie  regionali  per  la 
protezione ambientale. 
 
il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro nasce 
quindi con il fine di razionalizzare  e  semplificare  
l'attività   di vigilanza in materia di lavoro e  legi-
slazione  sociale,  nonchè  evitare  la  sovrappo-
sizione  di  interventi  ispettivi; la nuova Agenzia  
unica  per  le  ispezioni  del  lavoro denominata 
integra i  servizi  ispettivi  del  Ministero  del lavo-
ro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
Il personale addetto alla sorveglianza sono attri-
buiti i  poteri già assegnati al personale ispettivo  
del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche socia-
li, ivi compresa la qualifica  di  ufficiale  di polizia 
giudiziaria. 
 
Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore 
del decreto verrà adottato lo statuto dell'Ispetto-
rato che eserciterà, tra le altre le seguenti  fun-
zioni  e attribuzioni:  
 
- esercitare e coordinare su tutto il  territorio  na-
zionale la  vigilanza  in  materia  di  lavoro,   con-
tribuzione   e assicurazione obbligatoria nonchè 
legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in 
materia di tutela della salute e della sicurezza  
nei luoghi di lavoro, nei limiti  delle  competenze  
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Salvatore Endrio Oleandri è il direttore della struttura 
di Diabetologia dell’Asl CN1: “In un’area prevalente-
mente montana con circa 420.000 abitanti (25% del 
territorio piemontese) e in cui sono presenti circa 20 
mila diabetici, abbiamo cercato di capillarizzare la 
nostra attività per renderla uniforme. 
 
Sono state definite reti incentrate sulla cartella clini-
ca informatizzata che permette ai diabetologi di con-
dividere le informazioni in ogni distretto e di coordi-
narsi efficacemente e velocemente con i laboratori 
analisi evitando di aver bisogno degli esiti in versio-
ne cartacea. 
 
La rete è connessa anche con i centri di prenotazio-
ne dei 5 ospedali e contestualmente siamo impe-
gnati in una fitta comunicazione con i farmacisti sul 
territorio”.  
 
Delineato anche un sistema di triangolazione con i 
medici di famiglia tramite un apposito portale, utiliz-
zando la telemedicina per i soggetti che presentano 
difficoltà a spostarsi, soprattutto gli anziani che al-
loggiano nelle case di riposo”. Ancora Oleandri: 
“Tramite un semplice glucometro possiamo trasferire 
i dati del paziente direttamente alla cartella informa-
tizzata del diabetologo che, a sua volta, condivide il 
contenuto con il medico di medicina generale”.  
 

operazioni di ristrutturazione ed efficientamento 
energetico che la scorsa legge di stabilità ha 
raddoppiato portandola dal 4% all’8% e che non 
si sia dato seguito alla mozione dei 16 senatori 
del PD  con la quale si chiedeva  che 
l’agevolazione fiscale al 65% per la riqualificazio-
ne energetica degli edifici venisse stabilizzata a 
partire dal 2016.  
 
Qualora il testo della Legge di Stabilità che il Go-
verno si appresta a licenziare non comprendes-
se questi due provvedimenti sarà un  impegno di 
Cna Installatori presentare emendamenti in tal 
senso”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diabete: in rete per una cu-

ra migliore 
 

Di diabete, patologia assai infida e altamente in-
validante, si parla ancora poco.  
 
Eppure miete milioni di vittime in tutto il mondo, 
complici anche abitudini di vita sbagliate e ali-
mentazione non corretta. Una patologia che pro-
duce anche disagio a livello sociale, poiché le 
cure spesso costringono il malato a situazioni di 
emarginazione, oltre che alla difficile gestione 
della malattia stessa. 
 
Patologia in rapida crescita a tutte le età, 
il diabete interessa oltre 3 milioni e mez-
zo di persone in Italia.  
 
A queste si aggiunge 1 milione che pro-
babilmente ha la malattia senza saper-
lo. In Piemonte sono circa 275.000. E 
anche qui il dato è in costante crescita.  
 
La cartella informatizzata è uno stru-
mento efficace per creare una rete di 
cura della patologia.  
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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 
 

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. 


