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CAMERA DI COMMERCIO Varato un progetto con Unioncamere per sostenere le micro imprese e le Pmi

Le nostre eccellenze agroalimentari sbarcano sul web

Nasce la «scuola del gusto»
Presentato il progetto che vede insieme Pfp, enti e aziende del territorio

Al centro ci saranno i prodotti della nostra enogastronomia da raccontare

Da sinistra, il presidente della Camera di Commercio Emanuele Bertolini, le due
responsabili del progetto Viviane Pellacano e Laura Giannattasio, il segretario generale
della Cciaa Marco Bonat

SO ND RI O ( br c) Aiutare le micro
aziende e le Pmi del settore agroa-
limentare a utilizzare il web in
maniera più utile per far crescere il
proprio business con un occhio
anche ai mercati esteri. E’ il pro-
getto - finanziato con 16mila euro
da camera di Commercio di Son-
drio e Unioncamere - presentato
lunedì nella sede camerale di via
Piazzi e realizzato in collabora-
zione con Google. L’idea di fondo è
chiara: le aziende più piccole sono
spesso un vero e proprio con-
tenitore di eccellenze che, però,
non riesce a farsi conoscere. E
internet può essere lo strumento
più idoneo. Lo spiega chiaramente
il presidente della Cciaa, Emanu ele
B ertolini. E lo fa, da imprenditore,
con un esempio: «Usando i social
network e internet in maniera in-
telligente la mia azienda è entrata
in contatto con possibili clienti.
Uno è un valtellinese, che non ci
conosceva nonostante la vicinanza
geografica, l’altro è un colosso bel-

ga. Ecco, questo è il senso di questo
prog etto».

Che è affidato a due giovani
stagiste, Viviane Pellacani e L aura
G iannattasio, sotto la guida e la
supervisione dell’ufficio promozio-

ne della Cciaa, coordinato da A n-
tonella Reghenzani. Saranno le
due giovani neolaureate a costruire
il tutoraggio per le aziende: dagli
incontri per piccoli gruppi di im-
prenditori alla realizzazione di per-

corsi formativi e di sviluppo dei
si t i .

«Il progetto è rivolto a micro
imprese e Pmi della Provincia che
commercializzano prodotti a mar-
chio collettivo geografico e marchi
comunitari. Il tutto in stretta col-
laborazione con Distretto Agroa-
limentare di Qualità, Gal e Strada
del vino che ci hanno assistito
n e l l’operazione di fare un profilo
delle aziende interessate. Poten-
zialmente sono circa 3500 e il pro-
getto punta a intercettarne 50».

La richiesta di candidatura è già
aperta da martedì e spetterà poi al
gruppo di lavoro della Camera di
commercio individuare le aziende
prescelte (sia su base di precedenza
nella presentazione della domanda
che attraverso altri parametri) per
dar vita a questo progetto. E pro-
prio all’ufficio promozione della
Cciaa ci si può rivolgere per avere
maggiori informazioni sul proget-
t o.
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SONDRIO (tdr) Conoscere il
territorio e saperne raccon-
tare la eccellenze. E’ s olo
uno degli scopi del nuovo
progetto, primo in provin-
cia, promosso dal Pfp Val-
tellina che ha come oggetto
uno dei settori in cui la Valle
è conosciuta in tutto il mon-
do: quello dell’eno gastrono-
m ia.

Lorena Bonetti, direttore
del Pfp, è particolarmente
fiera di questa iniziativa: «Si
tratta di un corso che sim-
boleggia l’evoluzione della
formazione professionale in
cui si combinano tecnologia
e innovazione. Ha due
obiettivi principali. La pri-
ma è di fornire competenze
che diano reali opportunità
occupazionali perché vivia-
mo in un periodo in cui per
le aziende è un incentivo
a l l’assunzione avere giovani
già preparati al lavoro che
andranno a svolgere, senza

dover impegnare tempo e
risorse per la loro forma-
zione. In secondo luogo vie-
ne così rafforzata l’impresa e
la sua forza nel mercato del
lavoro. Non a caso il corso
ha come oggetto un settore
importante per la Valtelli-
na » .

L’aula del corso è com-
pletamente informatizzata
grazie alla lavagna interat-
tiva e ai tablet. Pietro Ot-
tol in o spiega la struttura del
corso, improntato soprattut-
to sulla maturazione di mol-
te ore di stage che saranno
ben trecento sulle mille pre-
viste: «La partecipazione
agli stage è pensata in modo
che si possa frequentarne
tanti contemporaneamente
e capire così quale sia la
strada più idonea per sè».

Le aziende e gli enti par-
tner in cui potranno essere
svolti gli stage e che svol-
geranno lezioni agli allievi

sono Fondazione Fojanini,
Crotto Caurga, Unione Ar-
tigiani, Università statale di
Milano, Consorzio per la tu-
tela vini della Valtellina, Vis,
Latteria di Chiuro, Asl di
Sondrio, ristorante L’O st,

agriturismo Case dei Baff,
Nino Negri, Cantine Bettini
e Birrificio Valtellinese.

Graziano Murada, diret-
tore della Fojanini spiega
l’importanza di un corso co-
me questo: «C'è voluto tem-

po prima di riuscire a com-
prendere le eccellenze di cui
è ricca la Valtellina, ora è il
momento di raccontarle. E’
importante per le nostre
aziende avere qualcuno che
venda i prodotti con una
conoscenza approfondita
del territorio in cui nasco-
no».

Il corso è stato reso pos-
sibile grazie a Pfp Valtellina
nel ruolo di ente capofila e
cofinanziatore e sostenuto
dal ministero del Lavoro e
dalla Regione con i contri-
buti del Fondo Sociale Eu-
ropeo. Il progetto sarà av-
viato martedì 28 ottobre, ma
le iscrizioni rimarranno
aperte oltre il termine. Se
qualcuno volesse partecipa-
re è necessario avere età in-
feriore ai 35 anni, residenza
o domicilio in Lombardia e
possedere un diploma di
scuole superiori o tecnici.
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PER FAVORIRE I RAPPORTI CON L’ESTERO

Certificati e visure camerali
da oggi si possono avere
anche in lingua inglese

SONDRIO (brc) Il Registro delle imprese parla anche in
inglese. Da oggi i certificati e le visure camerali hanno
affiancato alla loro tradizionale versione italiana anche
quella in lingua inglese. Il progetto si inserisce nell’a mb i to
del decreto “Destinazione Italia” che punta a creare misure
per favorire gli investimenti nel nostro Paese e facilitare
l’accoglienza delle aziende italiane nelle economie stra-
niere. «Con i certificati in lingua inglese si facilitano le
aziende italiane impegnate in attività di import-export che
da ora in poi avranno già pronta la documentazione
richiesta dalle autorità straniere, oltre ad agevolare la vita
degli investitori esteri che vogliono operare in Italia -
commenta il presidente della Cciaa Emanuele Bertolini -
Insomma un risparmio sia in termini di costi che di tempo».
La versione inglese debutta anche per la visura camerale,
favorendo l’accesso al livello di dettaglio delle informazioni
contenute nel Registro delle imprese agli operatori stranieri
intenzionati a conoscere la situazione giuridica e le prin-
cipali informazioni economiche di un'impresa italiana.

Un ulteriore elemento di vantaggio dei nuovi certificati in
lingua inglese è costituito dalla presenza nella prima
pagina del «QR Code», il nuovo codice identificativo dei
documenti ufficiali delle Camere di commercio. Così come
già per la visura camerale, grazie al «QR Code» chiunque
potrà verificare, direttamente da smartphone e tablet, la
corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello
archiviato dal Registro imprese al momento della ricerca.
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CONVEGNO AL POLITEC

La bioeconomia rappresenta
un’opportunità per le nostre imprese

Da sinistra, Lorena Bonetti e Graziano Murada

MONTAGNA IN VALTELLINA
(brc) Si intitola «La bioe-
conomia come opportu-
nità di sviluppo» il con-
vegno messo in cartel-
lone da Politec per mar-
tedì 28 ottobre, con inizio
alle 14.45 nella sede di
Montagna. Interverranno
esperti del settore quali
Daniele Colombo ( p re -
sidente Lombardy Green
Chemistry Association),
Patrizia Sadocco ( re-
sponsabile Divisione Car-
ta, Innovhub SSI), Ro -
berto Frassine (Dipar ti-
mento di Chimica, Ma-
teriali ed Ingegneria Chi-
mica del Politecnico di
Milano), Antonio Balla-
rin Denti ( Fondazione
Lombardia per l’a mb i e n -
te), Yannis Fallas (C lu-
ster of Bioenergy and En-
vironment of West Ma-

cedonia) e Ilaria Re
(Lombardy Green Che-
mistry Association). Al
termine degli interventi è
previsto un focus sulle
opportunità concrete per
il territorio, da sviluppare
nell'ambito del cluster re-
g i o na l e.

La bioeconomia, con
particolare riferimento
nella nostra valle alla fi-
liera bosco-legno-ener-
gia, rappresenta secondo
gli organizzatori del con-
vegno un’oppor tunità
importante per le nostre
imprese che, al pari di
quelle del resto d’Italia, si
trovano a vivere in un
momento di difficoltà per
la crisi. Il convegno serve
proprio a illustrare le op-
portunità che questo set-
tore offre.
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Clicca Mi piace sulla pagina fan SocioInCreval e scopri le offerte last minute dei nostri partner!

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. PER TUTTE LE CONDIZIONI RELATIVE AI SERVIZI E PRODOTTI CONNESSI ALL’INIZIATIVA SOCIOINCREVAL - REPERIBILI SUL
SITO WWW.SOCIOINCREVAL.IT - E PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI FOGLI INFORMATIVI, AGLI ANNUNCI PUBBLICITARI E ALLA DOCUMEN-
TAZIONE INFORMATIVA PRESCRITTA DALLA NORMATIVA VIGENTE, DISPONIBILI PRESSO TUTTE LE DIPENDENZE E SULLO STESSO SITO NELLA SEZIONE “TRASPARENZA”. LA CONCESSIONE
DELLE CARTE DI CREDITO E DEI FINANZIAMENTI È SUBORDINATA ALLA SUSSISTENZA DEI NECESSARI REQUISITI IN CAPO AL RICHIEDENTE NONCHÉ ALL’APPROVAZIONE DELLA BANCA.

www.socioincreval.it
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Promozione valida dal 14 febbraio al 31 dicembre 2014

Da
più Punti Amica in esclusiva

per i Soci Creval

PIÙ PUNTI AMICA,
PIÙ SCONTI SULLA SPESA.

Ecco un esempio:

1000 Punti Amica valgono
10€ di sconto sulla tua spesa!

Visita la pagina
www.socioincreval.it per scoprire

i dettagli della promozione
e il punto vendita più vicino a te.

il programma di agevolazioni e sconti

presenta

1 Punto Amica
ogni 0,80€ di spesa,

se possiedi CartAmica

1 Punto Amica
ogni 0,60€ di spesa,
se possiedi CartAmica Oro
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