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Si è tenuta presso 
l’Hotel Righini di 
Fossano la confe-
renza “Gli strumen-
ti essenziali per 
operare nel merca-
to francese”, orga-
nizzato da Cna Cuneo in collaborazione con Banca di 
Asti. 
 
L’evento , che ha visto l’introduzione di Patrizia Dalmas-
so, Presidente della Camera di Commercio Italiana di 
Nizza e della costa Azzurra e Direttore di Cna Cuneo 
ha avuto un buon successo di pubblico. 

 
L’audience ha potuto assistere agli interventi  di autore-
voli relatori tra cui Davide Borghesi e Mauro Michelini, 
in relazione all’accesso al mercato francese e alla gestio-
ne della fiscalità 
d’oltralpe e Alessan-
dra Stratta che ha 
presentato le op-
portunità che l’isti-
tuto bancario mette 
a disposizione del 
mercato per l’acces-
so al mercato este-
ro. 
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A margine della conferenza Ca Cuneo e ban-
ca di Asti hanno condiviso un accordo mira-
to a garantire alle imprese associate condi-
zioni agevolate per accedere ai servizi banca-
ri.  
 
Oggetto dell’accordo sono le condizioni sui 
canoni e costi diretti per la gestione del con-
to corrente e dei movimenti, pagamenti ex-

traSepa non-
ché condi-
zioni specifi-
che per i 
servizi tele-
matici. 
L’accordo è 
stato siglato 
dal Presiden-

te di Cna Cuneo Mauro Carlevaris e dal re-
sponsabile d’area Aba-Cuneo d Banca di Asti 
Pietro Previtali. 

 
Ripartono i percorsi for-
mativi gratuiti "Tecniche 
dei trattamenti estetici 

per il benessere in           
oncologia"  

 
A seguito della recente approvazione da par-
te della Regione Piemonte dei nuovi obiettivi 
formativi e percorsi standard di aggiorna-
mento facoltativi per le Estetiste: "Tecniche 
di trattamenti estetici per il benessere in 
oncologia, CNA Benessere, in stretta colla-
borazione con l'Ente formativo  Inforcoop-
Ecipa, è pronta ad erogare il Corso di 148 
ore. 
 
Gli obiettivi formativi e i percorsi sono stati 
elaborati da una Commissione tecnica attiva-
ta dal settore Formazione professionale del-

la Regione Piemon-
te, su richiesta del-
le Associazioni di 
categoria e in col-
laborazione con il 
Settore Program-
mazione dei servizi 
Sanitari e socio-
sanitari e la refe-
rente per lavori 
dalla nuova Autori-

tà centrale di coordinamento della Rete oncologica del Pie-
monte e Valle d'Aosta. 
 
Si ricorda che la formazione non ha carattere di obbligatorie-
tà, ma è tesa ad offrire alle estetiste abilitate e con esperienza 
la possibilità di una formazione di qualità, garantita da docenti 
di primordine come gli oncologi della Città della Salute di To-
rino. 
 
L'aggiornamento permette di acquisire le competenze idonee 
ad effettuare in sicurezza i trattamenti estetici rivolti a sogget-
ti affetti da patologie oncologiche. Lo scopo è il miglioramen-
to della qualità della vita e la percezione dell'individuo, aiutan-
dolo a valorizzare la propria immagine quale elemento di iden-
tità personale. 
 
L'aggiornamento è rivolto ai professionisti abilitati ai sensi del-
la Legge 1/90 con almeno 2 anni di esperienza professiona-
le(dipendenti compresi). 
 
Per info: 011.1967.2108-2228, 342.54.24.584, dpadroni@cna-
to.it.  

Restructura 2022: contributi per le 
imprese artigiane 

 
La Regione Piemonte concede alle imprese artigiane piemon-
tesi un’agevolazione che prevede l’abbattimento del costo di 
partecipazione alla manifestazione Restructura in programma 
dal 17 al 19 novembre 2022 presso il padiglione 3 di Lingotto 
Fiere.  
 
Restructura è evento di rilevanza nell’area del Nord-Ovest, 
per coloro che si occupano di riqualificazione, recupero e ri-
strutturazione edilizia. Rappresenta un’interessante opportuni-
tà per le aziende fornendo loro la possibilità di rafforzare la 
rete di clienti e ampliare il proprio mercato di vendita attra-
verso i contatti che si possono creare al suo interno tra le 
aziende leader del settore e i professionisti del settore, unita-
mente al pubblico dei visitatori della fiera.  
 
L’evento si tiene dal 17 al 19 novembre 2022 a Torino, nell’a-
rea espo-
sitiva di 
L ingotto 
F i e r e , 
all’interno 
del quale 
viene ri-
s e r v a t o 
uno spa-
zio dedi-
cato, nel 



Padiglione 3, di circa mq 1.000 alle imprese artigiane 
del Piemonte che aderiscono al  bando. 
 
L’ agevolazione regionale viene concessa fino ad esau-
rimento dei fondi disponibili, secondo un criterio 
cronologico di presentazione delle domande di parte-
cipazione, alle imprese piemontesi in possesso dei 
requisiti previsti dal Bando e consiste nell’abbattimen-
to del costo di partecipazione in particolare del costo 
del plateatico, nella misura stabilita dalla DGR n. 27-
5250 del 21.06.2022, come segue: Euro 1.500,00 
(oneri fiscali esclusi) per stand a partire da 12 mq 
lineari. Può essere riconosciuta una sola agevolazione 
regionale per impresa. 
 
La partecipazione delle imprese artigiane piemontesi 
a Restructura 2022 è subordinata alle specifiche con-
dizioni di ammissione previste dal regolamento gene-
rale della manifestazione (pubblicato sul sito: https://
www.restructura.com). In particolare l’Ente organiz-
zatore ammette a partecipare, all’atto dell’iscrizione, 
le imprese artigiane del settore edile e artistico, pro-
duttrici di materiali edili, artistici, strutturali, servizi, 
applicazioni (per l’elenco completo si rimanda al 
link https://service.lingottofiere.it). 
 
Possono presentare domanda per l'agevolazione re-
gionale le imprese artigiane piemontesi in possesso 
dei seguenti requisiti al momento della presentazione 
della domanda: 
 
· annotazione della qualifica di impresa artigiana nel 

registro imprese della CCIAA del Piemonte con 
sede operativa attiva in Piemonte; 

· che svolgano attività prevalente (codice ATECO 
2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento 
"De Minimis" e non rientranti pertanto nelle attivi-
tà economiche escluse e ammesse con le limitazio-
ni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 "De 
Minimis"; 

· che non siano soggette a procedure concorsuali e 
non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo 
la normativa vigente; 

· che siano in regola con i versamenti contributivi 
previdenziali (DURC). 

 
L’agevolazione regionale, è di Euro 1.500,00 per stand 
a partire da 12 mq. E’ possibile presentare domanda 
fino alle ore 18.00 del 14 ottobre 2022. La domanda 
di agevolazione va trasmessa dalle ore 9.00 dell’8 lu-
glio e entro le ore 18.00 del 14 ottobre 2022 via PEC 
a:  gleventsitalia.commerciale@pecsoci.ui.torino.it 
 
Per info: urly.it/3pfjm 
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VOUCHER ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO  

Anno 2022 
 
 
La Camera di Commercio di Cuneo mette a disposi-
zione delle imprese un contributo a fondo perduto 
per le aziende che hanno realizzato percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro/PCTO nel periodo dal 
01/01/2022 al 30/09/2022. 
 
Il contributo ottenibile è pari ad € 400,00 per ogni 
ragazzo ospitato, maggiorato di € 200,00 per ogni 
inserimento in azienda di studente diversamente 
abile. La domanda può essere presentata fino ad un 
massimo di tre studenti e il contributo massimo ot-
tenibile è pari ad € 1.200,00. 
 
La presentazione della domanda deve essere effet-
tuata al più presto e comunque non oltre il 
14/10/2022, essendo il contributo soggetto ad esau-
rimento fondi. 
 
Sono ritenute ammissibili le attività volte alla realiz-
zazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro/PCTO purché: 
 
· gli studenti provengano da scuole secondarie di 

secondo grado o dai centri di formazione pro-
fessionale (CFP); 

 
· i percorsi dovranno avere una durata minima di 

almeno 80 ore di presenza in azienda. 

Per Info:  Fabrizio Rosano 

Cna Cuneo  tel. 0171/265536  

frosano@cna-to.it 



Dalla CCIAA nuove  
segnalazioni di  

richieste ingannevoli  
di pagamento 

 
Sono stati segnalati nuovi casi di richie-
ste ingannevoli di pagamento. Si tratta di un bolletti-
no dell'importo variabile (superiore a 400 euro), 
ricevuto tramite posta con intestazione Richiesta di 
pagamento: ist. nr....: (Beneficiario: sono indicati di-
versi nominativi, descritti come "incaricato all'incas-
so per gli iscritti alla C.C.I.A.A. di Cuneo") per l'i-
scrizione alla piattaforma registro.attivazione.it 
 
Come in numerosi altri esempi precedentemente 
segnalati, si tratta di una proposta commerciale non 
obbligatoria e che non ha nulla a che fare con la Ca-
mera di Commercio o con altri enti pubblici. 
 
Camera di Commercio rinnova l'invito, in caso si 
ricevano comunicazioni di dubbia provenienza, a 
rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico della 
Camera di Commercio, per verificare se si tratta 
effettivamente di comunicazione ingannevole e per 
evitare di incappare in truffe e raggiri. 
 
Contatti: ufficio relazioni con il pubblico -  tel. 0171 
319.722-759 - urp@cn.camcom.it 
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Webinar 
 "I PORTALI ENEA 

PER LE DETRAZIONI 
FISCALI"  

25 luglio 2022  
 

 
Nei mesi scorsi ENEA è intervenuta per 
implementare il Portale per le detrazio-
ni fiscali presso cui imprese, professio-
nisti ed intermediari provvedono a cari-
care le pratiche relative agli interventi 
che danno accesso ai benefici .  
 
A seguito di queste modifiche i Portali, andati on-line 
il 1^ aprile 2022 per gli interventi che si sono conclusi 
tra il 1^ gennaio ed il 31 marzo 2022,  ha evidenziato 
alcune difficoltà nel caricamento dei dati richiesti, co-
me più volte segnalato dalle strutture territoriali.  
 
A tal fine, abbiamo quindi ritenuto utile procedere ad 
un nuovo approfondimento formativo che illustri in 
maniera esaustiva le modalità necessarie ad un ap-
proccio operativo efficiente ai Portali.  
 
Il webinar, che prevede la presenza qualificata di 
ENEA, si terrà il prossimo 25 luglio a partire dalle ore 
14.30, in modalità videoconferenza: questo il link a cui 
registrarsi:  
 
https:/ /marketing.cna. i t / i -portal i-enea-per- le-
detrazioni-fiscali/ 
 

Prevenzione incendi: regole tec-
niche verticali per le abitazioni 

civili 
A seguito alla pubblicazione delle regole tecniche ver-
ticali di prevenzione incendio per le chiusure d'ambito 
degli edifici civili, con un nuovo regolamento sono 
state definite le regole tecniche di prevenzione incendi 
per le abitazioni civili di altezza antincendio superiore 
a 24 metri.  
 

Le disposizioni si possono applicare sia agli edifici di 
nuova realizzazione sia a quelli già esistenti e rappre-
sentano una possibile alternativa alle specifiche regole 
tecniche definite con il DM n.246/1987. 
 

Conseguentemente  è stato modificato anche il Codi-
ce di prevenzione Incendi, con l'inserimento di queste 
nuove regole tecniche.  Le disposizioni entrano in vi-
gore dal 29 giugno 2022. 


