
Contributo a fondo  
perduto per strategie di 

marketing 
 
 
La Camera di Commercio di Cuneo 
mette a disposizione delle imprese 
un contributo pari al 30% delle spe-
se sostenute per consulenze 
nell’ambito marketing effettuate dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 da socie-
tà specializzate.  
 
Il contributo minimo ottenibile è di € 
300,00 (30% di una spesa pari ad € 
1.000,00).  
 
Il contributo massimo ottenibile è di 

€ 2.500,00 (30% di una spesa pari 
o superiore ad € 8.333,33).  
 
La presentazione della domanda 
deve essere effettuata al più presto 
(essendo il contributo soggetto ad 
esaurimento fondi) e comunque 
non oltre il 15/05/2019.  
 
La consulenza, indispensabile al 
fine di ottenere il contributo, può 
consistere in:  
- analisi della situazione aziendale, 
della sua localizzazione e del con-
testo in cui si inserisce;  

- analisi delle criticità;  

- piano di attuazione e di sviluppo;  

- immagine coordinata e continuati-
va;  
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Documenti necessari per la richiesta del contribu-
to:  
• carta d’identità del legale rappresentante;  

• progetto con relazione descrittiva e costi da 
sostenere dell’agenzia di marketing;  

• preventivi di spesa e/o fatture dei fornitori;  

• curriculum/profilo professionale dell’agenzia di 
marketing;  

• visura camerale;  

• iban per l’accreditamento del contributo;  

• matricola INPS;  

• documenti rilasciati in seguitoall’ottenimento di 
altri contributi.  

 

CNA Cuneo rimane a disposizione per gli appro-
fondimenti di merito. 

Prezzario opere pubbliche 
Regione Piemonte 2019 

 

Con D.G.R. n. 20-8547 del 15//03/2019  è stato 
approvato l'elenco " Prezzi di riferimento per ope-
re e lavori pubblici nella  Regione Piemonte - Edi-
zione 2019" .  Il testo integrale del documento è 
disponibile on line sul BUR  n.12 s.o. n. 4 del 21-
/03/2019; si allega il relativo link: 

 h t tp: / /www.reg ione.p iemonte. i t /governo/
b o l l e t t i n o / a b b o n a t i / 2 0 1 9 / c o r r e n t e /
suppo4/00000004.htm 

Le informazioni applicative nonché lo scarico del-

- studio di mercato e della clientela;  

- indagine dell’assortimento ed inserimento nuovi 
prodotti;  

- consulenza sul posizionamento sul mercato e 
principali social network.  
 
Solo nel caso in cui venga utilizzata una delle con-
sulenze di cui al punto precedente, possono esse-
re agevolate anche spese per:  
 

- campagne di web marketing e geo marketing;  

- siti internet bilingue per un importo non superiore 
al 30% del costo del progetto;  

- produzione di filmati;  

- materiale promozionale cartaceo realizzato in 
italiano più un’altra lingua straniera;  

- chioschi e totem interattivi con monitor touch 
screen;  

- software per vetrine digitali (ad esempio software 
per schermi che proiettano ciò che prima era su 
cartelloni o bacheche).  
 
Requisiti per ottenere il contributo  
 

• avere la sede dell’attività o unità locali in provin-
cia di Cuneo;  

• NON aver usufruito nel corso dell’anno 2018 di 
contributi della Camera di Commercio di Cuneo 
per lo sviluppo di nuove strategie di marketing;  

• i preventivi devono avere un valore di almeno € 
1.000,00 + IVA;  

• essere in possesso di DURC regolare ed aver 
pagato il diritto annuale camerale;  

• le spese dovranno essere fatturate e pagate en-
tro il 31/12/2019.  

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 



14  Reti elettriche 

15  Impianti semaforici 

16   Impianti tranviari 

17  Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche 

18  Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e 
dell'Ambiente 

19  Impianti sportivi 

20  Opere da giardiniere - verde pubblico urbano 

21  Ingegneria naturalistica e recupero ambientale  

22  Bonifica di siti contaminati 

23  Gestione del territorio rurale e delle foreste 

24  Agricoltura (Non prevista nell'edizione 2019) 

25  Grande viabilità 

26  Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte 

27  Restauro e conservazione dei beni culturali 

28  Salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08 s.m.i. 

29  Conferimento a impianto di trattamento autorizzato 

30  Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.T.T.M 

Cna Piemonte avvia             
osservatorio PFFU 

 
Cna Piemonte sta avviando con le imprese associa-
te del settore Gommisti una iniziativa che ha lo sco-
po di ridurre fino ad eliminare le problematiche relati-
ve allo smaltimento degli pneumatici fuori uso 
(PFFU).  
 
La proposta nasce dall'esigenza sempre più urgente 
di “liberare” i siti di deposito temporaneo dei pneu-
matici prodotti in Piemonte che a 6 anni dall’entrata 
in vigore della legge DM 82 del 2011 manifestano 
ancora difficoltà nella gestione dei rifiuti.  
 
Con il progetto denominato PxP, Cna Piemonte pro-
pone una mappatura volontaria presso i gommisti 
della Regione Piemonte con lo scopo di definire, stu-
diare e analizzare la situazione e proporre delle so-
luzioni. 
Viste le crescenti segnalazioni degli associati, Cna 
Piemonte  intende così affrontare le situazioni ormai 

le singole sezioni tematiche sono reperibili pres-
so Cna Cuneo o  all'indirizzo: 

 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/
opere-pubbliche/prezzario/prezzario-regione-
piemonte 

Tra le novità più rilevanti, l'edizione 2019  propo-
ne, in forma sperimentale,  la nuova sezione te-
matica n. 30 "Componenti edilizi rispondenti ai 
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decre-
ti del M.A.T.T.M." , nella consapevolezza che ta-
le aspetto possa correttamente costituire un 
"volano" per il mercato della produzione, anche 
locale.  

In linea con il Piano regionale Rifiuti Speciali il 
nuovo elenco prezzi 2019 propone, quale primo 
avvio, la promozione e l'impiego dei materiali di 
recupero, in particolare dell'aggregato naturale, 
per alcune lavorazioni specifiche, laddove con-
sentito dai limiti prestazionali normativi. Ulteriore 
novità è rappresentata dalla sezione 23 dal titolo 
"Gestione del territorio rurale e delle foreste", fi-
nalizzata alla definizione delle lavorazioni fore-
stali tipicamente condotte sul territorio, anche at-
traverso l'ausilio degli operai forestali regionali. 

Queste le sezioni del prezzario: 

N.  SEZIONI 

1   Opere edili 

2   Recupero edilizio 

3   Edilizia sostenibile 

4    Segnaletica stradale 

5    Impianti termici 

6    Impianti elettrici e speciali 

7    Acquedotti 

8    Fognature 

9    Depurazione 

10  Impianti ad interramento controllato 

11  Gas 

12  Teleriscaldamento 

13  Illuminazione pubblica 
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al limite del collasso 
con i piazzali pieni di 
pneumatici a fine vita 
da avviare allo 
smaltimento.   
 
Nella Prima fase, 
CNA Piemonte in-
tende raccogliere 
quante più informa-
zioni possibili in me-
rito agli autotraspor-
tatori di cui si avval-
gono e a quali consorzi, o iscritti individuali, si ri-
volgono per ottemperare le norme che obbligano 
la raccolta degli pneumatici giunti a fine vita.  

Verrà quindi inviato nei prossimi giorni la comuni-
cazione per invitare le imprese alla compilazione 
di un questionario on-line che ha lo scopo di cen-
sire ed evidenziare le singole necessità in merito 
alla raccolta dei pneumatici fuori uso. Per facilita-
re il contatto con i canali corretti di raccolta dei 
PFU, verrà pubblicata disposizione la banca dati 
dei soggetti obbligati messa a disposizione dal si-
to del Ministero dell'Ambiente. Successivamente 
verranno messi a disposizione delle imprese 
l’elenco dei soggetti ope-
ranti in Piemonte per favori-
re il ritiro degli pneumatici 
depositati. 

 

Trasporto perso-
ne: urgente atti-
vare il confronto  

Pianificazione di una road-
map serrata di incontri per 
approfondire la tematica re-
l a t i v a  a l  r u o l o  e 
all’operatività delle piatta-
forme tecnologiche, realiz-
zazione del Registro Elet-
tronico Nazionale, richiesta 
di convocazione urgen-
te  della Conferenza Unifi-
cata Stato-Regioni, chiari-
menti su alcuni passaggi 
della Circolare del Ministero 
degli Interni relativa alla 
nuova disciplina normativa: 
queste le richieste avanzate 
dalle Associazioni CNA FI-
TA TAXI, Confartigianato 
TAXI, Legacoop Produzio-
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ne e Servizi, Confcoope-
rative Lavoro e Servizi, 
convocate ieri, 2 aprile, 
presso il Ministero dei 
Trasporti. 

Un incontro con la Dr.ssa 
Di Matteo del Gabinetto 
del Ministro e con i diri-
genti del ministero, vista 
l’assenza del Vicemini-
stro Rixi e della rappre-
sentanza politica, dal 

quale è comunque emersa la disponibilità da parte 
del MIT di una convocazione prossima per il 16 a-
prile p.v. del tavolo. 

Le Associazioni accolgono quindi positivamente la 
volontà espressa dal MIT di analizzare e discutere 
le diverse misure e problematiche che interessano 
il settore, ribadendo la disponibilità al confronto e 
continuando la loro azione di vigilanza e monitorag-
gio sul rispetto delle tempistiche e dell’attuazione 
degli impegni assunti dal Governo e dunque riman-
dando ulteriori valutazioni sindacali al prossimo 
confronto politico del 16 Aprile. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 

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. 

 


