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Asti, in condivisione con Cuneo, avrà il
“Polo di innovazione dell’agroalimentare”,

che sarà finanziato dalla Regione Piemonte a
seguito dell’individuazione di 12 domini tecno-
logico-applicativi. 
“I Poli di Innovazione - spiega il Presidente
della Camera di Commercio di Asti, Mario
Sacco - si propongono di valorizzare le poten-
zialità presenti sul territorio  e rappresentano
un importante strumento di coordinamento
sinergico tra i diversi attori del processo inno-
vativo. Costituiti da raggruppamenti di impre-
se, organismi di ricerca e da un ente gestore,
avranno il compito di interpretare le esigenze
tecnologiche delle imprese, per indirizzare le
azioni regionali a sostegno della ricerca e del-
l’innovazione”.
Per promuovere l’attivazione del Polo
Agroalimentare, la Camera di Commercio di
Asti ha costituito un Tavolo di Coordinamento
fra Provincia, Istituto Sperimentale per l’Eno-
logia, Astiss, Facoltà di Agraria Università di
Torino, Tecnogranda, Associazioni datoriali e
Banca C.R.Asti.
In sede di Tavolo di Coordinamento,
Tecnogranda S.p.A. – Centro di Innovazione
Tecnologica di Dronero, ha proposto di candi-
darsi quale Soggetto Gestore.
Attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di
Intesa si è concordato di collaborare alla pre-
sentazione del dossier di candidatura di
Tecnogranda quale soggetto gestore e di loca-
lizzare e strutturare la base di Tecnogranda
operativa per l’Astigiano presso  la Camera di
Commercio di Asti.
Il Protocollo di Intesa riconosce inoltre al
Tavolo di Coordinamento attivato dalla
Camera di Commercio il ruolo di riferimento in
relazione agli ambiti di ricerca prioritari
espressi dal territorio, con particolare attinenza
ai settori enologici e delle tecnologie del vino e
la promozione di sottoscrizione di convenzioni
di Tecnogranda con istituti, enti e centri di
ricerca operanti a livello locale.
“L’accordo - aggiunge il Presidente Sacco -
consente, attraverso il perseguimento degli
obiettivi del Polo, di definire congiuntamente

strategie di investimento e di sviluppo dell’eco-
nomia locale, che favoriscono lo sviluppo di
nuova imprenditorialità, i processi di interna-
zionalizzazione, il miglioramento delle compe-
tenze tecnologiche e manageriali e l’attrazione
di investimenti produttivi sul territorio”.
Oltre alla possibilità di usufruire dei servizi e
delle infrastrutture forniti o messi a disposizio-
ne dal gestore del Polo a prezzi di costo, l’ag-
gregazione ad un Polo di Innovazione dà inol-
tre alle imprese localizzate in Piemonte la pos-
sibilità di beneficiare, in esclusiva, di specifici
aiuti per attività connesse alla ricerca ed all’in-
novazione.
“Si tratta - conclude il Presidente della Camera
di Commercio di Asti - in particolare di servi-
zi relativi ai brevetti, servizi di consulenza in
materia di innovazione (gestionale, finanzia-
ria, tecnologica), aiuti per studi di fattibilità
tecnica preliminari ad attività di ricerca indu-
striale, aiuti alla creazione ed allo sviluppo di
nuove imprese innovatrici, messa a disposizio-
ne temporanea di personale altamente qualifi-
cato proveniente da organismi di ricerca o da
una grande impresa”.
L’attivazione dei progetti delle imprese presen-
tati dai gestori  avvia l’apertura di bandi speci-
fici, per i quali il supporto complessivo previ-
sto dalla Regione Piemonte è pari a 54   milio-
ni di euro per i 12 Poli.
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SERVIZIO IM +

Si chiama “im+” la nuova offerta di ser-
vizi che la Camera di Commercio di

Asti mette a disposizione delle piccole e
medie imprese per supportarle nello svilup-
po del loro business. Si tratta di software di
semplice utilizzo per migliorare la gestione
delle piccole imprese.
I primi strumenti realizzati sono Gestirete e
Archivierete, entrambi con la caratteristica
di essere velocemente installabili, facilmen-
te utilizzabili e completamente gratuiti.
In particolare:
“Gestirete”, è il servizio che consente di
gestire i rapporti con la clientela ed è fina-
lizzato a sostenere opportune azioni di mar-
keting per ampliare il portafoglio clienti.
Nello specifico si tratta di un servizio per la
gestione dei rapporti con la clientela: è uno
strumento che consente di monitorare gli
affari attraverso i “comportamenti” dei pro-
pri clienti (acquisti, richieste di preventivi,

adesione a campagne promo-
zionali, preferenze nelle tipo-
logie di pagamento, ecc.).
Con l’aiuto di report perso-
nalizzati è possibile prendere

le decisioni che servono per aumentare la
produttività riducendo i costi. Il sistema
Gestirete è semplice perché utilizza funzio-
ni di base intuitive, è veloce nell’installazio-
ne, è un sistema flessibile perché permette la
consultazione da qualsiasi computer con-
nesso a internet ed è sicuro perché garanti-
sce l’inviolabilità dei dati archiviati.
“Archivierete”, è il servizio che permette di
aumentare la sicurezza del proprio business
al riparo da qualsiasi evento negativo.
Questo servizio, infatti, garantisce la prote-
zione dei dati  e delle informazioni utilizza-
te per la propria attività lavorativa.
Attraverso un collegamento internet è possi-
bile salvare, in un’area sicura, i file o le car-
telle che l’impresa ritiene importanti e che
desidera proteggere da qualsiasi imprevisto
che li potrebbe danneggiare: guasti hardwa-
re, virus informatici, furti, incendi e altro.
Con Archivierete il salvataggio dei dati è
periodico ed automatico e non necessita di
interventi manuali, la frequenza è persona-
lizzabile in base alle proprie esigenze.
Entrambi i software sono scaricabili colle-
gandosi al sito www.at.camcom.it, cliccan-
do sull’icona di IM+ e successivamente
selezionare il logo di Gestirete o
Archivierete e compilare la scheda di regi-

strazione online per ottenere la user e la pas-
sword di accesso.
I software sono gratuiti e lo saranno anche i
futuri aggiornamenti.
Info: Ufficio Informazione e Sviluppo
Economico tel. 0141 535275 - fax 0141 535273
studi@at.camcom.it

LE NOVITÀ PER GLI AGENTI
DI AFFARI IN MEDIAZIONE

La Camera di Commercio di Asti, nel-
l’ottica di un costante ampliamento

dei servizi resi all’utenza e al fine di con-
sentire una sempre migliore preparazione
professionale agli aspiranti mediatori, con
particolare riferimento agli agenti immobi-
liari, ha pubblicato sul proprio sito:
www.at.camcom.it, Sezione Registro
Imprese - pagina Ruolo Agenti di Affari
in Mediazione - un programma informatico
contenente un ampio archivio di domande
sulle materie oggetto delle prove d’esame.
Le domande sono raggruppate per macroca-
tegorie (Professione mediatore, Diritto  civi-
le, Diritto tributario, Parte Immobiliare)
ognuna delle quali si sviluppa in temi detta-
gliati. Tale programma informatico consen-
te, oltre alla visualizzazione delle domande
suddette, anche l’esercitazione on line su
singoli argomenti, permettendo all’interes-
sato di conoscere in tempo reale il proprio
livello di preparazione poiché tanto le rispo-
ste corrette quanto quelle errate  vengono
immediatamente evidenziate.
Inoltre, al fine di dare maggior certezza
circa le date di svolgimento degli esami, la
Camera di Commercio ha stabilito due ses-
sioni di esame l’anno, indicativamente
verso la metà dei mesi di aprile e di dicem-
bre. La data esatta di effettuazione verrà
pubblicata sul sito dell’Ente Camerale e resa
nota alle Associazioni di categoria, organiz-
zatrici dei corsi di formazione, nei 40/45

giorni antecedenti la medesima. Le doman-
de di ammissione all’esame dovranno per-
venire entro il giorno antecedente la data
fissata. Info: Registro Imprese
tel. 0141 535105 - fax 0141 535284
info.ri@at.legalmail.camcom.it

ISCRIZIONE ALL’ALBO
IMBOTTIGLIATORI

Si ricorda l’obbligo di iscrizione
all’Albo Imbottigliatori per le impre-

se che imbottigliano o fanno imbottigliare
per conto proprio vini Doc, Docg e Igt (per
imbottigliamento si intende il condiziona-
mento del vino in recipienti fino a 60 litri).
Per le imprese già iscritte tutte le variazioni
(aggiunta, eliminazione Doc, variazione
ragione sociale, indirizzo, legale rappresen-
tante..) devono essere comunicate all’U.O.
Agricoltura entro 30 gg dal verificarsi.
Info: Ufficio Agricoltura, Piazza dell’Archivio 1
tel. 0141 535258-203 - fax 0141 535252 
agricoltura@at.legalmail.camcom.it

FASCETTE BARBERA D’ASTI
DOCG E BARBERA DEL MON-
FERRATO SUPERIORE DOCG

Dal 1° marzo 2009 sono in commercio le
prime bottiglie di Barbera d’Asti Docg. 

Il Barbera del Monferrato superiore Docg
sarà invece commercializzato dal 1° gen-
naio 2010.
Le fascette sostitutive dei contrassegni di
Stato sono distribuite dall’U.O. Agricoltura
della Camera di Commercio di Asti. 
Info: Ufficio Agricoltura, Piazza dell’Archivio 1
tel. 0141 535258-203 - fax 0141 535252 
agricoltura@at.legalmail.camcom.it
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IN IZ IATIVE

“IL SALVATASCHE
Fare la spesa non pesa”

“ IL SALVATASCHE – Fare la spesa non
pesa”, è l’iniziativa avviata dalla

Camera di Commercio di Asti insieme a
Prefettura di Asti, Comune di Asti (Ufficio
Statistica), Banca C.R. Asti, Ascom,
Confesercenti, Confcooperative, CISL,
CGIL, UIL, Associazioni dei Consumatori
(Adicon-sum, Adoc, Federconsumatori,
ARC Piemonte),  piccola e media distribu-
zione della provincia di Asti (Centro 3A
S.p.A., Associati 5, Consorzio Mercato
Coperto).  
L’obiettivo è quello di contenere i prezzi
dei prodotti di prima necessità (pane, pasta,
latte, olio, mele, patate, zucchero, caffè,
ecc…) attraverso un accordo con la picco-
la e media distribuzione.  
Gli esercizi in Asti e provincia che hanno
aderito sono oltre 80 e sono contraddistinti
da uno specifico logo “IL SALVATA-
SCHE” che garantisce qualità dei prodotti
e prezzi bloccati dal 10 gennaio al 30 giu-
gno 2009.
L’elenco dei punti vendita aderenti al
Salvatasche è scaricabile dal sito
www.at.camcom.it
Info: Ufficio Informazione e Sviluppo
Economico tel. 0141 535229
fax 0141 535273 - studi@at.camcom.it

CONCORSO ENOLOGICO
NAZIONALE

“PREMIO DOUJA D’OR”
Sono aperte iscrizioni

sino al prossimo 16 aprile

Giunge alla 37ª edizione il Concorso
Enologico Nazionale Vini a Doc e a

Docg “Premio Douja d’Or”, organizzato
dalla  Camera di Commercio di Asti, tra-
mite la sua Azienda Speciale, d’intesa con
l’O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Vino).
L’iniziativa è rivolta a viticoltori vinifica-
tori, cantine sociali, industriali e commer-
cianti del settore. Anche quest’anno una
specifica sezione sarà riservata ai vini pro-

dotti da uve biologiche. 
I campioni di vino dovranno pervenire
entro il 16 aprile 2009 all’Azienda Spe-
ciale  della Camera di Commercio di Asti -
Palazzo Goria- Piazzetta dell’Archivio 1. 
Il Regolamento è scaricabile dai siti
www.at.camcom.it. e www.doujador.it
I vini premiati diventeranno i protagonisti
del 43° Salone Nazionale Douja d’Or, che
si terrà ad Asti dall’11 al 20 settembre
2009. Una grande promozione del settore
che ogni anno è accompagnata da conve-
gni, mostre e spettacoli musicali e che
richiama ad Asti oltre 30.000 turisti.
Info: Segreteria del Concorso - Camera di
Commercio di Asti - Piazza Medici 8
tel. 0141/ 535241 fax 0141 535272
presidenza.segreteriagenerale@at.cam-
com.it

LE OPPORTUNITÀ
DI CERCO OFFRO

C erco Offro è una piazza virtuale dove
chi offre opportunità di lavoro incon-

tra coloro che cercano una posizione lavo-
rativa. Realizzata con il finanziamento del
Fondo Sociale Europeo, su proposta del
Comitato per l’Imprenditorialità Femmi-
nile di Asti, la banca dati Cerco Offro
nasce come strumento per favorire il lavo-
ro in sostituzione, vale a dire per agevolare
la ricerca di una figura sostitutiva del tito-
lare o di un collaboratore che per un qual-
siasi motivo debba astenersi temporanea-
mente dal lavoro. Nulla vieta che la banca
dati sia utilizzata anche per impieghi a
tempo indeterminato.

Gli assaggi del Concorso Enologico Nazionale Douja d’Or 2008

La banca dati è disponibile sul sito
www.lavoroinsostituzione.it. 
L’inserimento delle offerte di lavoro da
parte delle aziende o del proprio profilo
professionale da parte di chi cerca lavoro è
subordinato alla registrazione a Cerco
Offro che permette l’accesso all’area riser-
vata.
Oltre all’inserimento della propria doman-
da/offerta di lavoro, il sistema prevede un
servizio di matching automatico che con-
sente a chi cerca lavoro di essere informa-
to sulle offerte pertinenti al proprio profilo
professionale e alle aziende che offrono
lavoro di ricevere direttamente le richieste
dei lavoratori. 
Info: Ufficio Informazione e Sviluppo
Economico tel. 0141 535244
fax 0141 535273 studi@at.camcom.it 

SI DISCUTE LA MODIFICA DEL
DISCIPLINARE DELLA DOC

PIEMONTE

LaCamera di Commercio di Asti è
impegnata con il Tavolo di coordi-

namento della Filiera del vino
di Asti, Alessandria e Cuneo
nell’esame della proposta di
modifica ai disciplinari di
produzione dei vini DOC e DOCG di inte-
resse interprovinciale, alla luce della rifor-
ma dell’OCM vino e del passaggio di com-
petenza a livello comunitario. Nell’ambito
delle iniziative di promozione del settore
dell’enologia è stata evidenziata dai
Rappresentanti della Filiera del vino l’op-
portunità di portare avanti il nome
“Piemonte”, lavorando insieme con la con-
sapevolezza che l’indicazione geografica
“Piemonte” possa diventare un valore
aggiunto.
Info: Ufficio Informazione e Sviluppo Economico
tel. 0141 535229 - fax 0141 535273 studi@at.camcom.it 
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L’Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Asti, con Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico del
19 maggio 2008 pubblicato sulla G.U. 16
giugno 2008, è stata designata, prima in
Italia, quale Organismo Notificato (Elenco
Organismi Notificati europei n. 2081) in
base alla nuova direttiva europea sugli
strumenti di misura, la cosiddetta MID, per
la valutazione della conformità dei conta-
tori d’acqua e per le procedure di valuta-
zione della conformità metrologica, così
come definite dai moduli: B-Esame Ce del
tipo; D-Garanzia della qualità del processo
di produzione; F-Verifica Ce del prodotto. 
L’importante riconoscimento consentirà
all’Azienda di approfondire ed espandere
la propria attività in materia di metrologia
legale, pertanto essa, anche al fine di otti-
mizzare il servizio reso, si è ristrutturata in
due aree funzionali distinte ed indipenden-
ti l’una dall’altra: l’Area Valorizzazione
Economica Locale ed Amministrativo-
Contabile, competente in materia di pro-
mozione, formazione e gestione ammini-
strativa e contabile dell’Azienda e l’Area
Certificazione e Controlli, all’interno della
quale sono inseriti l’ormai noto
“Laboratorio Nazionale di taratura per
contatori d’acqua”, operante dal 2004
quale “Centro SIT n°175”, e la nuova
Unità Organizzativa “Asti qualità”.

A questa seconda Area sono affidate le
competenze dell’Organismo Notificato la
cui attività è importante e nuova: essa è
rivolta alle aziende costruttrici di contatori
d’acqua nazionali ed estere che intendono
richiedere l’approvazione per la costruzio-
ne di nuovi modelli di contatori d’acqua
utilizzanti le più disparate tecnologie
(idraulico-meccanica, elettronica, ultraso-
nica, elettromagnetica ecc.).
L’Organismo Notificato seguirà i costrut-
tori non solo in fase di approvazione dei
nuovi modelli ma anche durante la loro
vita produttiva, esso infatti garantisce che
tutta la produzione sia conforme ai model-
li approvati, attraverso una severa valuta-

zione iniziale del sistema qualità ed un
efficace sistema di sorveglianza costituito
da almeno 3 visite ispettive annue.
Il progetto di sviluppo dell’Organismo
prevede inoltre l’accreditamento SIN-
CERT dell’U.O. “Asti qualità” come
Organismo di certificazione per i sistemi di
gestione della qualità, ottenuto il quale
esso potrà certificare le aziende produttrici
in base alla norma UNI EN ISO
9001:2008.
Info: Laboratorio Nazionale di taratura per
contatori d’acqua Piazzetta dell’Archivio 1
Tel.0141535215/535184/535227
fax 0141 535218
laboratorio.accadueo@at.camcom.it

Laboratorio Nazionale di taratura
per contatori d’acqua


