
E' stato approvato nei giorni scorsi  il bando per il sostegno delle imprese 
artigiane per la partecipazione a CIBUS 2018 (Parma, 7-10/05/2018) . 

 
I costi di partecipazione per le aziende artigiane  piemontesi che intendano 
esporre in collettiva sono ridotti per effetto degli abbattimenti concessi da 
Regione Piemonte e dal Sistema Camerale Piemontese nei seguenti termi-
ni:  

* contributo assicurato alle proprie aziende iscritte dalle Camere di commercio di: Asti, Alessandria, Biel-
la e Vercelli, Cuneo, Novara,  con il coordinamento di Unioncamere Piemonte. Il contributo è inoltre assi-
curato dalla Camera di commercio di Torino alle proprie aziende  inserite nelle seguenti selezioni:  
- Maestri del Gusto di Torino e provincia 
- Torino DOC 

- Torino Cheese  
 
Per tutte le rimanenti tipologie di aziende piemontesi con produzione propria 
di prodotti enogastronomici,i costi vengono così rideterminati: 
 

* contributo assicurato alle aziende proprie iscritte dalle Camere di commercio di: Asti, Alessandria, Biel-
la e Vercelli, Cuneo, Novara,  con il coordinamento di Unioncamere Piemonte. Il contributo è inoltre assi-
curato dalla Camera di commercio di Torino alle proprie aziende  inserite nelle seguenti selezioni:  
- Maestri del Gusto di Torino e provincia 
- Torino DOC 

- Torino Cheese  
 
 Le aziende potranno acquisire più di un modulo, anche diversi per tipologia  
(ad es. un modulo ad un lato libero ed uno a due lati liberi); i sostegni eco-
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angolo, con due lati liberi 4.300,00 800,00 3.500,00 



dente.  
  
Tutta la documentazione per la partecipazione al 
bando è disponibile sui siti regionali : Regione 
Piemonte ( bandi )  e il Portale dell'Artigianato. 
 

Firmato accordo di collabo-
razione con Confabitare   

Cuneo 
 

CNA Cuneo ha recentemente fir-
mato un accordo di collaborazione 
con  Confabitare Cuneo, Associa-
zione per la proprietà immobiliare 
 
L’accordo pone le sue ragioni nel-
la necessità di collaborazione tra 
le imprese associate a Cna Cuneo 
ed i proprietari immobiliari, sia a 
titolo personale sia a titolo com-
merciale. 
 
Cna Cuneo mette a disposizione 
competenze dirette dedicate a fa 
fronte alle esigenze di informazio-
ne e formazione di imprese e pro-
prietari finalizzate alla gestione dei 
servizi interni degli stabili (impianti 
termici, di condizionamento, a-
scensori, imp. elettrici, radio tele-
visivi ed elettronici in genere) e 
delle opere di realizzazione di in-
terventi di risanamento e conser-

vazione degli stabili ai sensi delle normative vi-
genti; Confabitare Cuneo pone in essere le sue 
esperienze in materia di tutela della proprietà  im-
mobiliare e, nello specifico, la capacità di fornire 
servizi per la corretta gestione degli immobili 
 

nomici da parte della Regione Piemonte e della 
propria Camera di commercio saranno tuttavia as-
sicurati solo per il  primo modulo richiesto.  
Possono presentare domanda per accedere ai 
contributi per la partecipazione all’interno dell’area 
collettiva Piemonte le imprese piemontesi che al 
momento della presentazione della domanda e al 
momento della partecipazione all’evento siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1) annotazione della qualifica di impresa artigiana 
nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte 
con sede operativa attiva in Piemonte o aziende 
produttrici, agricole e non, re-
golarmente attive ed iscritte ad 
una delle Camere di commer-
cio del Piemonte; 

2) svolgano attività prevalente 
(codice ATECO 2007) in tutti i 
settori ammessi dal regolamen-
to “De minimis” e non rientranti 
pertanto nelle attività economi-
che escluse o ammesse con le 
limitazioni in base al Regola-
mento (CE) n. 1407/2013 “De 
minimis”; 

3) non siano soggette a proce-
dure concorsuali e non siano in 
stato di insolvenza dichiarato 
secondo la normativa in vigore; 

4) siano in regola con i versa-
menti contributivi e previdenzia-
li (DURC); 
 
5) siano in  regola con i versa-
menti dovuti a norma di legge alle Camere di com-
mercio.  

 
Le imprese per partecipare alla collettiva regionale 
di Cibus 2018 devono compilare la domanda di 
adesione utilizzando esclusivamente i modelli di 
cui all’Allegato 2 (Domanda) e Allegato 3 
(Dichiarazione De Minimis). La domanda deve es-
sere inoltrata via PEC – posta elettronica certifica-
ta - a partire dal 18 gennaio  e fino e non o ltre  il 
15 febbraio 2018 alla Camera di commercio terri-
torialmente competente 
 
Qualora le stesse aziende  abbiano già inviato in 
precedenza la propria domanda di partecipazione 
a Cibus 2018 a seguito della prima apertura dei 
termini prevista dal sistema camerale piemontese 
e decidano alla luce del presente bando di modifi-
care la stessa domanda potranno farlo entro gli 
stessi termini del presente bando; la nuova do-
manda sostituirà ed annullerà pertanto la prece-
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La collaborazione istituita consentirà di porre in 
essere azioni e servizi destinati a :  

 
·    predisporre un front office per la raccolta e lo 

smistamento di eventuali problematiche e 
servizi insorgenti tra i propri associati 

 
·    mettere a disposizione consulenze in forma 

congiunta 
 
·    fornire informazioni e formazioni agli associa-

ti su consulenze normative specifiche utili al-
la gestione dei servizi interni degli immobili  

 
·    garantire la trasparenza del mercato diffon-

dendo anche eventuali la possibilità di pro-
porre preventivi di spesa per lavori in via di 
progettazione/definizione 

 
Confabitare Cuneo e le sue società collegate sa-
ranno impegnate a fornire assistenza agli asso-
ciati di Cna Cuneo afferenti specifiche situazioni 
come  consulenze urbanistiche e catastali, con-
tratti di affitto, canone concordato, firma sindaca-
le del contratto e registrazione, due diligence im-
mobiliare, successioni e divisioni, verifiche impo-
ste locali sulla proprietà, diagnosi energetiche e 
progettazione sistemi di contabilizzazione 
 
 

A Maggio nuove regole  
sulla privacy 

 
Come già comunicato, le Aziende italiane hanno 
un importante scadenza a cui ottemperare entro 
il 25 maggio 2018. Il GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) è un regolamento emesso 
dall’unione europea che prescrive alcune impor-
tanti norme e regole in merito al trattamento dei 
dati personali e alla loro protezione da minacce 
informatiche. 
 
Le aziende, per non incorrere in pesanti sanzio-
ni, che possono arrivare a valori pari al 4% del 
fatturato o a 20 milioni di euro, dovranno porre in 
essere, entro il maggio prossimo, quanto neces-
sario sia in termini di gestione dei dati che di loro 
protezione, adeguando l’infrastruttura ed i servizi 
per la sicurezza informatica.  
 
Il regolamento prevede infatti che sia garantita la 
possibilità di ripristino dei dati ed il monitoraggio 
di eventuali fenomeni di data breach (violazione 
di dati), dato che le Aziende, nel caso, saranno 
tenute a darne comunicazione all’ente preposto 

entro 72 ore dalla violazione. CNA Cuneo ha sotto-
scritto un accordo col Gruppo 3C per ottemperare la 
normativa a vantaggio di tutti gli associati. 
 
Il Gruppo 3C specializzato in Sicurezza Informatica 
e procedure GDPR è grado di fornire il supporto ne-
cessario alle Aziende per affrontare questa incom-
benza che può però rappresentare un’importante 
opportunità per garantire un livello di sicurezza in 
generale per la protezione dei dati, vero patrimonio 
aziendale.  
  
Per eventuali ragguagli in merito o richieste di pre-
ventivo Cna Cuneo rimane a disposizione. 
 

Codice LEI: cos’è e come si 
richiede 

 
Ultimamente alcune imprese sotto forma di società, 
si sono viste richiedere dall’istituto di riferimento , 
all’atto di un investimento finanziario la richiesta di 
un Codice LEI . 

Il Codice LEI, Legal Entity Identifier, è un codice for-
mato da 20 caratteri alfanumerici utilizzato per iden-
tificare le parti di operazioni finanziarie che operano 
in tutto il mondo e su tutti i mercati e sistemi giuridici, 
necessario ad individuare i soggetti giuridici che ef-
fettuano operazioni e transazioni finanziarie.  

Al codice LEI sono associate una serie di informa-
zioni che consentono di identificare ciascun soggetto 
giuridico. Tra queste vi sono codice fiscale, denomi-
nazione, indirizzo e dati relativi alla struttura della 
società. In base all’avviso pubblicato dall’ESMA e 
secondo quanto previsto dalla direttiva MiFID 2 e dal 
regolamento MIFIR, a partire dal 3 gennaio 2018 tut-
te le società italiane sono obbligate a dotarsi di codi-
ce LEI. Con un comunicato stampa pubblicato 
dall’ESMA il 20 dicembre 2017 è stato tuttavia di-
sposto un periodo transitorio di sei mesi in quanto 
non tutti i clienti delle imprese di investimento inte-
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ressate dal nuovo 
obbligo sono riuscite 
ad adeguarsi in tem-
po. 

In un contesto eco-
nomico globale e 
complesso è facile 
capire a cosa serve 
il LEI: attraverso 
questo codice è 
possibile conoscere 
una serie di dati re-
lativi ai soggetti che operano nei mercati finanziari 
e migliorare la gestione del rischio. Non solo: o-
biettivo del Legal Entity Identifier è anche quello 
di semplificare le procedure di identificazione e 
controllo per i soggetti giuridici, in quanto il codice 
identificativo attribuito al singolo soggetto è valido 
su scala internazionale. 

In Italia il codice LEI viene rilasciato da InfoCame-
re, ed è possibile richiederlo direttamente o trami-
te intermediario delegato.  

 

Il codice è elaborato secondo le regole ISO 1744-
2:2012 e, a partire da gennaio 2018, tutti i sogget-
ti giuridici titolari di conto titoli presso intermediari 
finanziari saranno obbligati a richiedere 
l’identificativo LEI. 

 

Il codice LEI può essere 
richiesto tramite il servi-
zio di Infocamere soste-
nendo un costo pari a 1-
22 euro a titolo di attiva-
zione e di 85,40 euro per 
il rinnovo annuale. 

 

Il codice LEI può essere 
richiesto in maniera sem-
plice e veloce attraverso 
il portale www.lei-italy.
infocamere.it gestito da 
UnionCamere. 

 

Per richiederlo bisognerà 
seguire la seguente pro-
cedura telematica: 

•     Compila la richiesta  
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 Inserimento dati anagra-
fici (per i soggetti iscritti 
le informazioni sono au-
tomaticamente estratte 
dal Registro Imprese)  
 Dichiarazione relativa 
alla struttura societaria. 

•            Firma digitalmen-
te e invia la pratica 
Le informazioni raccolte 
vengono riepilogate in 
una pratica inviata trami-

te PEC. La pratica deve essere firmata da 
un rappresentante della entity o dal dele-
gato e rinviata a InfoCamere tramite porta-
le. 

•     Effettua il pagamento tramite carta di cre-
dito o MAV. 

Il codice LEI può essere richiesto da tutti i soggetti 
iscritti al Registro Imprese, i comparti dei fondi di 
investimento italiani gestiti da società iscritte al 
Registro Imprese, i fondi pensione italiani e tutti gli 
Enti diversi dai precedenti che risiedono in Italia e 
sono soggetti all’obbligo di reporting. 

Tali categorie di soggetti giuridici possono richie-
derlo direttamente ovvero delegando formalmente 
un intermediario.  

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.  


