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Credito 

Nell’attuale contesto economico nel quale la 

possibilità di disporre di risorse è un elemen-

to di fondamentale importanza per affrontare 

i mercati, la Camera di Commercio riconfer-

ma e potenzia l’agevolazione all’accesso al 

credito delle imprese della provincia. Sono 

due le forme individuate: la formazione e il 

consolidamento dei fondi rischi posti dai 

Consorzi e dalle Cooperative di garanzia col-

lettiva fidi a copertura dei rischi d’insolvenza 

delle imprese loro associate, in modalità di-

retta per le imprese che abbiano accesso una 

nuova linea di credito. Sulla base di queste 

considerazioni gli amministratori dell’ente 

camerale (il presidente è Gian Paolo Coscia) 

hanno definito uno stanziamento di 700.000 

euro per l’agevolazione del credito, quindi 

sono seguiti contatti con le Fondazioni ban-

carie presenti sul territorio.   

(continua) 

 

 

 

Eccellenze in digitale 

Enrico Ivaldi, novese, 27 anni, laureato in 

“Informazione ed editoria” all’Università di 

Genova e pubblicista, e Simone La Porta, a-

lessandrino, laureando in informatica ma già 

con una buona esperienza nel campo delle 

app e del mobile, sono i vincitori del bando 

nazionale per favorire la digitalizzazione delle 

imprese all’interno del territorio della Came-

ra di Commercio di Alessandria. Il progetto 

“Made in Italy: Eccellenze in digitale”, pro-

mosso da Google in collaborazione con U-

nioncamere, ha un obiettivo alto: supportare 

le imprese nel percorso di digitalizzazione. 

(continua)  

 
 

 
 

Il laboratorio orafo di Prometeo 

Il capoluogo è un “luogo di eccellenza per 

forme di imprenditorialità, ricerca e innova-

zione”. Le parole di Gian Paolo Coscia, presi-

dente della Camera di Commercio, sono state 

pronunciate durante la presentazione di un 

progetto, andato finalmente in porto, che de-

clina in modo efficace il pensiero dell’impren-

ditore che oggi guida l’ente camerale. Un en-

te protagonista. Come confermano la volontà 

d’azione e i numeri dell’impegno finanziaria. 

Il tutto trova la sintesi nel nuovo laboratorio 

di analisi per metalli e pietre preziose, inau-

gurato nella sede di Alessandria,  in viale Mi-

chel 5, del Politecnico di Torino.  

(continua) 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

 
Per ricevere la newsletter al proprio indirizzo di 
posta elettronica occorre iscriversi accedendo alla 
pagina Newsletter nel sito della Camera di Com-
mercio di Alessandria. 
 

_________________________________ 

 

Informazione ai sensi del D.Lgs. n. 196  

del 30/06/03 

I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per invi-
are news e informazioni relative alle attività della 

Camera di Commercio di Alessandria, ai sensi del 

D. Lgs. 196/03. Essi non saranno comunicati o 

diffusi a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diver-

so. In qualsiasi momento, ai sensi dell'art.7 dello 
stesso Codice, potrà accedere ai propri dati e 

chiederne la modifica. Qualora desiderasse essere 

cancellato dalla nostra mailing list, la invitiamo a 

segnalarcelo con una e-mail a info@al.camcom.it 

utilizzando l'indirizzo al quale la abbiamo contat-

tata. 

http://www.al.camcom.gov.it/Tool/MailingList/All/view_html
mailto:info@al.camcom.it


 

 

Credito 

 

Nell’attuale contesto economico nel quale la possibilità di disporre di risorse è un elemento di fon-

damentale importanza per affrontare i mercati, la Camera di Commercio riconferma e potenzia 

l’agevolazione all’accesso al credito delle imprese della provincia. Sono due le forme individuate: la 

formazione e il consolidamento dei fondi rischi posti dai Consorzi e dalle Cooperative di garanzia 

collettiva fidi a copertura dei rischi d’insolvenza delle imprese loro associate, in modalità diretta per 

le imprese che abbiano accesso una nuova linea di credito. Sulla base di queste considerazioni gli 

amministratori dell’ente camerale (il presidente è Gian Paolo Coscia) hanno definito uno stanzia-

mento di 700.000 euro per l’agevolazione del credito, quindi sono seguiti contatti con le Fondazioni 

bancarie presenti sul territorio. E la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nelle scorse 

settimane, ha stanziato un plafond di 200.000 euro per agevolare l’accesso al credito da parte delle 

piccole e medie imprese del territorio. Dai lavori di un tavolo di consultazione coordinato dal vice 

presidente della Camera Adelio Ferrari era scaturita la proposta che ha fissato la concessione di 

contributi camerali alle imprese del territorio alessandrino, con uno stanziamento di 300.000 euro 

e a Consorzi e Cooperative di garanzia fidi operanti con le imprese della provincia con un impegno 

di 700.000 euro. “Per quanto riguarda la Fondazione - sono le parole del presidente Pier Angelo Ta-

verna - è un intervento straordinario: abbiamo  attentamente valutato il progetto e siamo convinti 

che sia coerente con gli scopi statutari dell’ente e in particolare con il suo ruolo di promozione dello 

sviluppo economico e sociale delle comunità locali”. Questi sono i criteri per la concessione dei cre-

diti.  

Contributi ai Confidi - Il 70% delle risorse (700.000 più 200.000) destinate a “Contributo al Fondo 

rischi” dei Confidi, in regola con il versamento del diritto annuale camerale ed operanti con le im-

prese della provincia di Alessandria ulteriormente e interamente così suddiviso: 20% attribuito in 

base al numero di piccole e medie imprese con sede legale o unità locale  in provincia di Alessan-

dria socie di ogni Confidi e che hanno ancora in essere garanzie alla data del 31 dicembre 2013; 

80% attribuito in base allo stock valore residuo garanzie in essere al 31/12/2013, sulla base dei 

dati di bilancio 2013 approvato da ciascun Confidi, con riferimento alla sola  attività sviluppata ed 

a favore delle piccole e medie imprese socie con sede legale o unità locale in provincia di Alessan-

dria, per le quali il Confidi risponde direttamente con tutto il suo patrimonio (sono quindi escluse 

le garanzie per le quali il Confidi risponde esclusivamente e limitatamente con un fondo rischio 

monetario o fideiussorio). 

Ciascun Confidi potrà ricevere fino a un massimo di 125.000 euro; le somme eccedenti tale soglia 

verranno nuovamente suddivise tra i rimanenti destinatari 

Contributi alle imprese - Il 30% delle risorse (300.000 euro) destinate a contributi per le piccole e 

medie imprese, in regola con il versamento del diritto annuale camerale, aventi sede o unità locale 

in provincia di Alessandria che abbiamo acceso una o più nuove linee di credito attraverso la ga-

ranzia consortile di un Confidi nell’anno 2014. Il contributo verrà concesso secondo i principi del 

regime de minimis e sarà calcolato proporzionalmente all’entità dei finanziamenti accesi. Questo 

tipo di contributo potrà essere erogato soltanto dalla Camera di Commercio. Verranno considerati i 

finanziamenti approvati, garantiti dai relativi  Confidi, per valori non inferiori a 10.000 euro e fino 

a 50.000 euro (anche per quelli eccedenti tale importo). Le domande di contributo, per conto delle 

imprese, saranno presentate da ciascun Confidi in modalità telematica. 

Il bando è valido fino al 31 dicembre 2014. Il termine di scadenza per la presentazione delle do-

mande è fissato al 31 marzo 2015. 

 

 



 

 

Eccellenze in digitale 

 

Enrico Ivaldi, novese, 27 anni, laureato in “Informazione ed editoria” all’Università di Genova e 

pubblicista, e Simone La Porta, alessandrino, laureando in informatica ma già con una buona e-

sperienza nel campo delle app e del mobile, sono i vincitori del bando nazionale per favorire la digi-

talizzazione delle imprese all’interno del territorio della Camera di Commercio di Alessandria. Il 

progetto “Made in Italy: Eccellenze in digitale”, promosso da Google in collaborazione con Union-

camere, ha un obiettivo alto: supportare le imprese nel percorso di digitalizzazione. Grazie a 

internet, infatti, aziende di ogni settore e dimensione possono far conoscere i prodotti, anche di 

nicchia, oltre i confini nazionali raggiungendo nuovi mercati e nuovi clienti in tutto il mondo. Ma-

turità digitale ed export hanno un impatto diretto sul fatturato delle imprese: fino al 39% del fattu-

rato da export delle imprese di medie dimensioni che sono attive online è realizzato grazie al web. 

Sebbene tra il 2012 e il 2013 le ricerche globali su Google legate al made in Italy siano aumentate 

del 12%, esiste ancora un forte gap tra le produzioni di qualità e la presenza online. Tra le piccole e 

medie imprese manifatturiere, la stragrande maggioranza ha un proprio sito web, ma solo il 16% fa 

attività di e-commerce. È dunque evidente quali siano le opportunità che si aprono per le eccellen-

ze italiane.  

Il compito dei borsisti alessandrini è molto preciso: si occuperanno di analizzare il livello di digita-

lizzazione delle imprese del settore vitivinicolo e dell’oreficeria, due fiori all’occhiello per il territorio 

della provincia, promuovendo le opportunità offerte alle imprese. Una volta individuate e seleziona-

te le imprese beneficiarie del progetto, implementeranno e condivideranno con esse un programma 

di lavoro per la loro digitalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il laboratorio orafo di Prometeo 

 

Il capoluogo è un “luogo di eccellenza per forme di imprenditorialità, ricerca e innovazione”. Le pa-

role di Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio, sono state pronunciate durante 

la presentazione di un progetto, andato finalmente in porto, che declina in modo efficace il pensiero 

dell’imprenditore che oggi guida l’ente camerale. Un ente protagonista. Come confermano la volon-

tà d’azione e i numeri dell’impegno finanziaria. Il tutto trova la sintesi nel nuovo laboratorio di ana-

lisi per metalli e pietre preziose, inaugurato nella sede di Alessandria,  in viale Michel 5, del Poli-

tecnico di Torino. “È una iniziativa che ha preso le mosse quasi tre anni fa, che ha avuto una ge-

stione complessa e che ora è arrivata alla conclusione”. Grazie al finanziamento della Camera di 

Commercio di Alessandria per 168.000 euro, dell’ente camerale di Torino per 112.000 euro e alla 

collaborazione del Consorzio Prometeo e del Politecnico di Torino. 

Il progetto è nato per soddisfare l’esigenza manifestata dal Distretto orafo di Valenza che conta ol-

tre mille imprese tra produttori e punti vendita e dotare il territorio di un valido laboratorio per le 

analisi e la certificazione dei metalli e pietre preziose, in linea con la specifica legislazione di setto-

re. Le imprese nell’Alessandrino sono 917 e i negozi 139; nel Torinese le prime sono 102 e i negozi 

527 (i dati sono dell’Ufficio studi degli enti camerali). La valutazione del titolo, della qualità delle 

gemme, il controllo del rilascio del nichel sono alcuni dei servizi di cui potranno usufruire le azien-

de. Attualmente le imprese valenzane del settore  sono costrette a ricorrere a laboratori esterni, 

principalmente in Svizzera, o comunque in altre regioni (Veneto e Toscana) con conseguente aggra-

vio dei costi e allungamento delle tempistiche di indisponibilità delle merci da sottoporre ad analisi. 

 

 

 

 

 

 

 


