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La Barbera d’Asti e la Barbera
del Monferrato Superiore

ottengono la d.o.c.g.
“Un grande lavoro di squadra che ha dato i
suoi frutti” – così commenta il Presidente della
Camera di Commercio, Mario Sacco, la notizia
del riconoscimento della d.o.c.g. per la Barbera
d’Asti e  la Barbera del Monferrato Superiore.
Il progetto di riqualificazione della produzione
di Barbera è partito dalla Camera di Commercio
la scorsa primavera, quando, alla vigilia del
Vinitaly di Verona, il presidente Mario Sacco
aveva scritto al Ministro delle Politiche agrico-
le, Paolo De Castro, sollecitando maggiore
attenzione alla promozione internazionale di
questo vino importantissimo per l’enologia pie-
montese e italiana. 
Il passo successivo è stata la creazione di un
Tavolo di lavoro che ha visto operare insieme
la componente agricola, la cooperazione e la
filiera della trasformazione (attività commercia-
li ed industriali) unitamente al Consorzio
Tutela Vini d’Asti e del Monferrato, alle
Camere di Commercio, alle Province e alle
Associazioni di categoria di Asti e di
Alessandria.
Attraverso un protocollo d’intesa ed un lavoro
“da certosino”, la filiera del vino ha saputo
vagliare  e risolvere tutte le problematiche del
caso e presentare concretamente la proposta
alla Regione Piemonte, la quale, insieme al
Consorzio, l’ha trasmessa e ne ha seguito l’i-
struttoria al Comitato Nazionale Vini. Dopo l’e-
sito positivo delle Pubbliche Audizioni di Asti e
di Alessandria, il passo alla d.o.c.g. è stato
breve, con un iter durato meno di un anno.
“Il 2008 – anticipa il Presidente della Camera di
Commercio – sarà l’anno della Barbera in
Italia e nel mondo: abbiamo avviato un grande
progetto di promozione di questo vino all’este-
ro, in particolare nel Nord Europa, che prevede
un investimento di 300.000 euro. Nell’ottobre
2007 abbiamo chiesto un finanziamento alla
Regione Piemonte e in questi giorni ci è stato
comunicato che la richiesta è stata accolta e si
è  addirittura posizionata al secondo posto tra

le ottanta pervenute. La Regione interverrà per
il 70%, il restante 30% sarà a carico per il 51%
della Camera di Commercio di Asti e per il 49%
dell’Unione Industriale di Asti.”
Ma l’attività della Camera di Commercio non
punta solo ad agevolare i produttori vitivinicoli
sotto il profilo commerciale. Uno dei punti d’o-
nore che si è prefisso l’Ente, è quello di ridare
smalto al ruolo di Asti come storica capitale del
vino italiano. Un ruolo di vetrina e di banco di
valutazione brillantemente assolto dalla «Douja
d’Or», che si conferma come la manifestazione
di punta del panorama vinicolo italiano. 
“Durante  il Salone Douja d’Or di settembre -

conclude il Presidente Sacco - rafforzeremo le
due rassegne realizzate negli scorsi anni: la
Douja della Barbera e la Douja dell’Asti, per
dare maggior risalto ai due grandi vini simbolo
del Piemonte e contribuire alla loro affermazio-
ne sui mercati nazionali ed internazionali”.
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COMUNICAZIONE UNICA
PER L’AVVIO DELL’IMPRESA

L’art. 9 del D.L. 7/2007, convertito
con modificazioni nella legge

40/2007, ha previsto che ai fini dell’avvio
dell’attività d’impresa l’interessato pre-
senti all’Ufficio del Registro delle
Imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la “Comunicazione Unica”
che vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per
l’iscrizione al Registro delle Imprese ed
ha effetto anche a fini previdenziali, assi-
stenziali, fiscali, nonché per l’ottenimento
del codice fiscale e della partita IVA. 
Ciò significa che la “regia” delle comuni-
cazioni ai vari Enti (Camera di Commer-
cio, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL)
necessarie per l’inizio dell’attività
imprenditoriale (ma anche per le successi-
ve variazioni e la cessazione) viene affida-
ta all’Ufficio Registro Imprese.

A seguito della pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21.12.2007 del
Decreto 2 novembre 2007
“Approvazione del modello

di comunicazione unica per la nascita del-
l’impresa” e di quanto stabilito dal citato
art. 9, dal 19 febbraio 2008 sarà possibile
trasmettere on line al Registro Imprese la
Comunicazione Unica, mentre dal 20 ago-
sto 2008 scatterà  l’obbligo – anche per gli
imprenditori individuali, per i quali attual-
mente è ammessa la “carta” – di utilizzare
esclusivamente la nuova procedura inte-
grata. Tale procedura introduce anche altre
importanti innovazioni, concernenti la
necessità dell’utilizzo della firma digitale
(per la sottoscrizione degli atti) e della
PEC – Posta elettronica certificata – (per
l’invio e la ricezione dei documenti legati
alla procedura stessa) da parte di tutte le
tipologie di imprese, comprese le indivi-
duali. Tuttavia, per la piena operatività del
sistema manca ancora un tassello normati-
vo: è infatti ancora in corso l’iter per l’e-
manazione del DPCM previsto per la defi-
nizione delle regole tecniche e per l’indi-
viduazione degli adempimenti fiscali, pre-
videnziali e assistenziali che dovranno
essere gestiti tramite la Comunicazione
Unica.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L a Posta Elettronica Certificata è un
innovativo strumento a disposizione

delle imprese e rivolto a tutti coloro che
hanno necessità di inviare o ricevere docu-
menti informatici attraverso un sistema di
posta elettronica che garantisca:
• sicurezza nell’accesso
• garanzia sul contenuto del messaggio
• messaggi di avvenuta consegna al desti-
natario.
La PEC consente infatti, nei rapporti con
soggetti che a loro volta dispongono di
Posta Elettronica Certificata, di inviare e
ricevere comunicazioni via e-mail aventi lo
stesso valore della raccomandata a.r. posta-
le, a costi molto inferiori e con possibilità
di dimostrare quali documenti sono stati
consegnati al destinatario.
Legalmail è la soluzione di PEC realizzata
da Infocamere, Società di informatica del
sistema camerale.
Maggiori informazioni si possono ottenere
contattando l’Ufficio Registro Imprese o
collegandosi al sito di Infocamere
www.legalmail.it. 

BUSINESS KEY
“L’IMPRESA CHIAVI IN MANO”

D allo scorso mese di dicembre la
Camera di Commercio di Asti, prose-

guendo nell’opera di innovazione e sempli-
ficazione dei rapporti tra impresa e Pubblica
Amministrazione, rilascia la BUSINESS
KEY, una “chiave” USB innovativa,flessi-
bile e semplice da utilizzare, che permette
di avere letteralmente la propria impresa a
portata di mano. 
Questo nuovo strumento, evoluzione degli
altri strumenti di firma digitale, è utilizzabi-
le su qualsiasi Personal computer e non

richiede l’utilizzo di particolari hardware né
l’installazione di software: tutti i program-
mi necessari sono già presenti sul dispositi-
vo.
La Business Key consente all’imprenditore:
• di firmare digitalmente i documenti con
pieno valore legale
• di connettersi al Registro Imprese e scari-
care i documenti aggiornati della propria
impresa
• di accedere in sicurezza ai servizi on line
delle pubbliche amministrazioni.
La Business Key combina quindi le funzio-
nalità del dispositivo di firma digitale tradi-
zionale (smart card) e di Carta nazionale dei
servizi (CNS) con quelle di una memoria
aggiuntiva in grado di contenere i docu-
menti ufficiali dell’azienda, estratti dal
Registro Imprese, nonché quelli che il tito-
lare ritiene utile memorizzare, protetti e
oscurati grazie all’utilizzo della crittografia.
La Business Key offre inoltre una soluzione
per la custodia delle varie userid e password
utilizzate per i diversi servizi on line: con
una sola “master password” l’utente potrà
accedere, con la massima sicurezza, a tutti i
siti in cui è registrato.
Il costo della B.K, fissato con Decreto
Ministeriale, è di € 70,00 nel caso l’impre-
sa abbia già usufruito del rilascio gratuito
della Smart Card o della CNS e di € 40,00
in caso contrario.

SCADENZA SMART CARD E CNS

D al 17 dicembre 2007 vanno  a scaden-
za i certificati di firma digitale e le

Carte Nazionali dei Servizi rilasciati a par-
tire dal 17 dicembre 2004. Il rinnovo potrà
essere effettuato, entro i 90 giorni antece-
denti la data di scadenza, accedendo al sito
www.card.infocamere.it oppure presso
l’Ufficio Registro Imprese, previo appun-
tamento (tel. 0141/535105).

2

LE NNOVITÀ DDEL RREGISTRO IIMPRESE

La Business Key



o inviate tramite raccomandata A/R, alla
Camera di Commercio di Asti – Ufficio
Segreteria, Piazza Medici 8, 14100 Asti,
entro il termine improrogabile del 15
maggio 2008, utilizzando esclusivamente
l’apposito modello reperibile presso
l’Ufficio Segreteria della Camera di
Commercio, sul sito www.at.camcom.it e
presso le organizzazioni di categoria.
Info: Ufficio Segreteria Tel. 0141/535268
segreteria@at.legalmail.camcom.it

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELL’ENOFILA

N el 2008 a seguito del completamento
dei lavori di ristrutturazione dell’ex-

Enofila, le Amministrazioni  del Comune,
della Provincia e della Camera di Commer-
cio di Asti saranno impegnate, insieme alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ad
identificare programmi di impiego e di svi-
luppo di questa versatile struttura anche nel-
l’ottica di un rafforzamento dei rapporti con
le Camere di Commercio, le Province e le
Fondazioni Casse di Risparmio di
Alessandria e Cuneo al fine di
avviare una fattiva ed ampia
collaborazione per lo sviluppo
dell’area del Sud Piemonte e
per la promozione della cultura del turismo.

LOTTA ALLA
FLAVESCENZA DORATA

L a flavescenza dorata è una malattia
ancora largamente diffusa nelle viti

della provincia di Asti  ed i danni sono tali
da richiedere azioni sinergiche tra tutti i sog-
getti istituzionali e della ricerca per vagliare
gli interventi da compiere ed individuare le
mosse strategiche per bloccarne la diffusio-
ne.
La Camera di Commercio di Asti sarà anche
nel 2008 parte attiva nella proposizione e
supporto di progetti ed iniziative volte a
ridurre/eliminare questa minaccia al prezio-
so patrimonio viticolo locale.

LE IINIZIATIVE
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CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

“PREMIO DOUJA D’OR”
Sono aperte iscrizioni

sino al prossimo 16 aprile

Giunge alla 36ª edizione il Concorso
Enologico Internazionale Vini a d.o.c.

e a d.o.c.g. “Premio Douja d’Or”, organiz-
zato dalla  Camera di Commercio di Asti,
tramite 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 2008 alla sede staccata
dell’Azienda Speciale presso la Camera di
Commercio di Asti – Palazzo Goria –
Piazzetta dell’Archivio 1. 
Il Regolamento è scaricabile dal sito
www.at.camcom.it. 
I vini premiati diventeranno i protagonisti
del 42° Salone Enologico Nazionale Douja
d’Or, che si terrà ad Asti dal 12 al 28 set-
tembre 2008. Una grande promozione del
settore che ogni anno è accompagnata da
convegni, 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.
presidenza.segreteriagenerale@at.camcom.it

CONCORSO
PER LA PREMIAZIONE

DELLA FEDELTÀ AL LAVORO
E DEL PROGRESSO ECONOMICO

Termine per la presentazione
delle domande: 15 maggio 2008

L a volontà di premiare le imprese ed i
lavoratori che, grazie al proprio impe-

gno e alla propria dedizione, sono stati e
sono tuttora i protagonisti del mondo del
lavoro, ha determinato la Camera di
Commercio di Asti a promuovere anche
quest’anno il Concorso della Fedeltà al
Lavoro e del Progresso Economico. 
Si tratta di un riconoscimento tangibile a
quanti  hanno contribuito in modo significa-
tivo alla crescita e allo sviluppo di questa
provincia.
Termine per la presentazione delle doman-
de: 15 maggio 2008
Il Bando del Concorso sarà reperibile pres-
so l’Ufficio Segreteria della Camera di
Commercio e presso le organizzazioni di
categoria. È possibile scaricarlo anche dal
sito www.at.camcom.it.
Le domande, con l’allegata documentazione
prescritta, devono essere consegnate a mano

La premiazione del Concorso della Fedeltà al Lavoro 2006

Gli assaggi del Concorso Enologico Internazionale Douja d’Or 2007
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RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

ATTIVITÀ SVOLTA

INDIRIZZO (Via, cap, Comune, Provincia)

E-MAIL @

TELEFONO FAX

Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
1 - Il trattamento dei dati personali richiesti (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, selezione, estrazione, utilizzo e 

comunicazione) è diretto esclusivamente alla creazione di una banca dati da utilizzare per una comunicazione più efficace con la clientela della 
Camera di Commercio. I dati sono trattati mediante supporto informatico e cartaceo.

2 - Per le finalità predette il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale mancanza determina l’impossibilità di provvedere all’invio celere di 
comunicazioni da parte della Camera di Commercio

3 - I dati sono trattati dall’U.O. Comunicazione ed Eventi/URP e dalle UU.OO. che necessitino di una comunicazione celere con la tipologia di clien
ti individuata.

4 - I dati non vengono comunicati a terzi né diffusi.
5 - Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Asti, avente sede in Asti, Piazza Medici 8. Responsabile

del  trattamento interno è l’Avv. Maria Erminia Zotta, Segretario Generale della Camera di Commercio. 
6 - L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
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