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VENDEMMIA 2019 —PRIME STIME PRODUTTIVE

Come noto, la vendemmia 2019 si sta rivelando inferiore a quanto stimato tra la fine del mese di agosto e i primi giorni di settembre.
L’iniziale previsione di una vendemmia italiana di 46 milioni di ettolitri ad opera di Ismea dovrebbe a breve essere rivista al ribasso, così come le comunicazioni che il
Mipaaf ha fatto durante gli incontri alla Commissione
europea.
Allegato alla presente si inoltrano i dati della vendemmia
europea presentati nel corso di un workshop promosso
dal COPA COGECA e dalla CEVI a Bruxelles. In quell’occasione il COPA COGECA, di cui Confcooperative fa parte, è
stata segnalata e comunicata una produzione italiana
attorno ai 44 milioni di ettolitri. Relativamente agli altri
Paesi, la Francia ha annunciato una vendemmia intorno
ai 42 milioni di ettolitri (un milione in meno circa rispetto
a quanto precedente pubblicato), mentre per la Spagna
si parla di una produzione 2019 vicina ai 37 milioni di
ettolitri (tre milioni di meno rispetto a quanto inizialmente comunicato dal Ministero spagnolo alla Commissione UE).
NUOVO CORSO DI RILASCIO E RINNOVO PATENTINO PER
UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI.

Il Consorzio Gestcooper ha in programma l'avvio di un
corso per il Rilascio/Rinnovo ex novo dei certificati di
abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotto fitosanitari.
Il corso è calendarizzato nel mese di NOVEMBRE, nei
seguenti giorni: 18-20-22-25-27 novembre ore 17:0021:00, presso i locali siti in C.so Francia n. 329 (TO). La
data dell’esame è prevista per il giorno 29/11/2019 alle
ore 10:00, sempre nella stessa sede.
Per informazioni e adesioni: Stefania Buffagni, tel.
011.4405403 – buffagni.s@gestcooper.it.
EXPORT DI PRODOTTI E SERVIZI: QUALI OPORTUNITÀ PER
LE COOPERATIVE ASSOCIATE?

Al fine di offrire alle imprese associate nuovi strumenti
a supporto dei processi di internazionalizzazione Conf-

cooperative, con il supporto di ICE Agenzia e di un pool
di esperti, ha realizzato EXPORT TIPS, una collana di approfondimento in 15 video pillole sulle principali tematiche dell’export di prodotti e servizi.
Nell’ultimo video realizzato si parla del Commercio
elettronico (modulo 2): Costruire un progetto per i mercati internazionali. Per costruire un progetto di commercio elettronico per i mercati esteri occorre seguire
un percorso coerente che passa per tappe obbligate.
Ripercorriamo insieme le varie fasi avendo ben chiaro
che tutti gli elementi sono importanti e tutti devono tenere conto delle specificità dei paesi di destinazione.
Come sempre, a Vostra disposizione troverete anche del
materiale scaricabile, realizzato appositamente per approfondire i temi trattati.
Di seguito il link dove scaricare il video: http://
www.internazionalizzazione.confcooperative.it/News-einiziative/Formazione-Online/ArtMID/490/
ArticleID/2396/Commercio-elettronico-costruire-unprogetto-per-i-mercati-internazionali
Export Tips è una collana di approfondimento online
gratuita e riservata esclusivamente alle cooperative
aderenti. Per le cooperative che ne faranno richiesta
all’indirizzo mail piemonte@confcooperative.it invieremo le prossime video pillole.
BANDO PASS - LINEA III: SERVIZI QUALIFICATI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE

Il Bando PASS - Linea III - della Regione Piemonte è una
misura a valere sul POR FESR 2014/2020 destinata
all'acquisizione di servizi innovativi per le PMI, che finanzia a fondo perduto il 50% delle spese di consulenza
sostenute dalle imprese.
Lunedì 18 novembre alle ore 15.00 i Poli di Innovazione
piemontesi organizzano un incontro per illustrare
le tipologie dei servizi finanziabili, le modalità di presentazione della domanda e il ruolo dei Poli di Innovazione
a sostegno dell'innovazione. L'evento si terrà presso
l'Environment Park - Centro Congressi - Via Livorno, 58
(parcheggio) - Via Andrea Costaguta, 21/A, a Torino.
Per iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/bigliettibando-pass-linea-iii-opportunita-pmi-80442669189.
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