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Il Presidente

Paolo Rovellotti

Raccontare cinque anni di lavoro in poche pagine non è impresa semplice, soprattutto se 
gli anni in questione sono trascorsi in scenari dominati dall’incertezza, dalla riduzione delle 
risorse disponibili e da una crescente difficoltà nel portare avanti quanto intrapreso con 
impegno.

La crisi che ha investito la nostra economia, sia a livello globale che locale, è stata da molti 
indicata come un’opportunità per rivedere quanto di veramente buono, utile e sano vi è nei 
meccanismi che sottostanno al funzionamento dei mercati. Una cosa è, tuttavia, annunciare 
genericamente che la crisi è una “benedizione”, uno stimolo per ricercare nuove strategie, 
un’altra è asserirlo di fronte a un imprenditore che si trova costretto a chiudere la propria 
attività o davanti a chi ha perso il posto di lavoro.

Se è vero che la necessità aguzza l’ingegno, non si può negare che nel momento in cui 
l’ingegno non trova più modo di esprimersi ad acuirsi sono altri sentimenti, ben meno positivi, 
come la rabbia o lo scoramento.

Nel 2009, quando con la rinnovata Amministrazione della Camera di Commercio ci siamo 
trovati a presentare il programma di attività per il quinquennio che stava iniziando, abbiamo 
voluto sottolineare un concetto, noto, ma non scontato: uniti si vince, anche sul piano 
economico.

A distanza di cinque anni, abbiamo toccato con mano la verità di quelle parole.

Se, nonostante le correnti avverse e i venti sfavorevoli, siamo riusciti ad andare avanti e a non 
tirare i remi in barca è stato proprio perché ci siamo rimboccati le maniche, senza chiuderci 
nell’illusione di fare del nostro meglio da soli, ma lavorando con tutti i soggetti economici, 
amministrativi e sociali del territorio, ai quali va il nostro ringraziamento per il tragitto percorso 
insieme.

Nell’affidare la guida dell’Ente alla nuova Amministrazione, auguro che la Camera di 
Commercio diventi sempre più quel porto in cui le imprese novaresi possano approdare 
sicure, per ripartire verso nuovi orizzonti di autentica crescita e di reali opportunità.
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GLI ORGANI
DI GOVERNO

Il vero uomo di governo
non è fatto per mirare al proprio utile,
ma a quello del cittadino.

Platone
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IL CONSIGLIO

Il Consiglio determina l’indirizzo generale della Camera di Commercio, predispone e approva lo Statuto e i re-
golamenti, elegge il Presidente e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti, designati dagli 
Organi di competenza. Su proposta della Giunta camerale, delibera il preventivo economico ed approva il bilancio 
d’esercizio.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti di tutti i settori dell’economia provinciale. Il numero dei componenti del 
Consiglio varia in funzione del numero di imprese che risultano iscritte nel Registro delle Imprese ed ammonta, per 
la Camera di Commercio di Novara, a 22 membri.

I Consiglieri camerali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle orga-
nizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela 
degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è stato nominato con determinazione della Regione Piemonte 
n. 76 del 9 aprile 2009.

Paolo ROVELLOTTI
per il settore AGRICOLTURA
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Mario BERTI

Cristina BALBO1

Michelangelo BELLETTI

Luigi MINICUCCI

Ciriaco Maurizio PETRILLO

Donato TELESCA

Rosella PASQUALI 
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per le SOCIETÀ COOPERATIVE

per il settore SERVIZI alleIMPRESEper le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

dei LAVORATORI

per le ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI

per i settori CREDITO ed

ASSICURAZIONI
Gianfredo COMAZZI

Ezio BOTTO

Antonio CENTRELLA

Alberto FERRUTA

Maur
izio

 GRIFO
NI

Amleto IMPALONI
Elio MEDINA

Donatella MATTACHINI 2

Giuseppe FRATTINI

Maurizio GALLO
Cesare PONTI

Bruno NICOLAZZI 

per il settore INDUSTRIA

per il settore ARTIGIANATO

per il settore COMMERCIO

CONSIGLIO

1Emilia Bottaro è stata sostituita 
da Piero Franco Maria Boccasino 
con determinazione della Regione 
Piemonte n. 447 del 5.11.2012, a sua 
volta sostituito da Cristina Balbo 
con determinazione della Regione 
Piemonte n. 365 del 3.8.2013.

2Giovanni Fasola è stato sostituito 
da Donatella Mattachini con 
determinazione della Regione 
Piemonte n. 9 del 16.1.2014.
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IL PRESIDENTE

Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio e ha la rappresentanza legale e 
istituzionale dell’Ente. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l’ordine del giorno e, in 
caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta.

Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

Paolo Rovellotti

Imprenditore, dedica la propria attività alla conduzione dell’azienda agricola familiare con sede a 
Ghemme ed avente indirizzo vitivinicolo e floricolo.

Iscritto al Collegio Provinciale dei Periti Agrari della Provincia di Novara, di cui è stato fondatore, ha 
maturato un’importante carriera nella Coldiretti, al cui interno ha ricoperto le cariche di Presidente della 
Federazione Provinciale Novara e V.C.O., Presidente della Federazione Regionale Coltivatori Diretti del 
Piemonte e Presidente Nazionale del Patronato EPACA.

È fondatore e amministratore di Creditagri Italia e componente del Consiglio di territorio Nord Ovest 
di Unicredit S.p.A.

È Presidente del Comitato Novara verso l’Expo 2015 e Vice Presidente di Unioncamere Piemonte di 
Torino, nonchè Consigliere di Amministrazione del Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino.

È inoltre Presidente di Agroqualità S.p.A. di Roma, la società per la certificazione della qualità dei 
prodotti agroalimentari del sistema camerale.

Paolo
ROVELLOTTI

PRESIDENTE

Maurizio
GRIFONI

VICEPRESIDENTE 

O
R
G

A
N

I D
I G

O
V
ER

N
O



10

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli 
Organi di governo della Camera di Commercio. Sovrintende alla ge-
stione complessiva dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia 
e di efficienza, e garantisce l’unitarietà e il coordinamento dell’azione 
amministrativa. È nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
su designazione della Giunta.

Dal 1° settembre 2009 il Segretario Generale della Camera di Com-
mercio di Novara è Cristina D’Ercole.

Fino a tale data, nel triennio precedente, l’incarico di Segretario Ge-
nerale è stato ricoperto da Margherita Baldelli.

GIUNTA

LA GIUNTA

La Giunta è l’Organo esecutivo della Camera di Commercio. Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e 
adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e la gestione delle risorse. Predispo-
ne il preventivo economico, le sue variazioni e il bilancio d’esercizio per l’approvazione del Consiglio.

La Giunta resta in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. È composta dal Presidente e, nel 
mandato 2009-2013, da sette consiglieri eletti dal Consiglio camerale tra i propri componenti, in rappresentanza 
dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni e del 
turismo.

La Giunta della Camera di Commercio di Novara è stata eletta in data 11 maggio 2009.

3Deceduto in data 13 dicembre 2013.

4Componenti supplenti: Luisa Cristina Castelli, Luigi Proietti, Elisabetta Cremonini. Fino all’11 novembre 2012  la composizione del Collegio 
ha visto Davide Maggi come Presidente, Rosa Linda Croci e Francesco Satalino come componenti effettivi, Paolo Mantegazza ed Enrico 
Drisaldi quali componenti supplenti.

Cristina
D’ERCOLE

SEGRETARIO GENERALE

Francesco
DEL BOCA

Giovanni
FASOLA3

Cesare
PONTI

Antonio
CENTRELLA

Donato
TELESCA

Maurizio
GRIFONI

Mario
BERTI 

COLLEGIO SINDACALE4

Tullio LAVOSI
Livia REGIS
Massimo MELONE
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CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Presso la Camera di Commercio di Novara si è insediata ufficialmente la Consulta Provinciale delle 
Professioni, organismo introdotto con la riforma nazionale del sistema camerale e composto di diritto 
dai presidenti degli ordini professionali operanti sul territorio e da un rappresentante delle associazioni 
maggiormente rappresentative delle categorie di professioni aventi stretta attinenza con le attribuzioni 
camerali, individuato a seguito di avviso pubblico.

Tale organismo ha compiti consultivi e può, in particolare, esprimere pareri, su richiesta degli Organi 
istituzionali della Camera di Commercio, nelle materie della regolazione del mercato, della semplifica-
zione degli adempimenti a carico delle imprese e della promozione delle economie locali. Può inoltre 
formulare voti e proposte al Consiglio camerale ed è tenuto a nominare un rappresentante dei profes-
sionisti nel nuovo Consiglio dell’Ente.

A seguito di questa novità, recepita nello Statuto della Came-
ra di Commercio di Novara, il prossimo Consiglio camerale 
sarà formato da 23 componenti in luogo degli attuali 22.

La Consulta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la 
durata del Consiglio camerale. I suoi componenti, la cui cari-
ca è onorifica, potranno favorire il rapporto di collaborazione 
fra sistema imprenditoriale e professionisti, diffondendo le 
competenze di questi ultimi anche a supporto delle attività 
camerali.

Presidente della Consulta è l’avvocato Remigio Belcredi, Presi-
dente dell’Ordine degli Avvocati di Novara.

COMITATO PER L’IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE E IL MICROCREDITO

Nel 2013 è stato costituito presso la Camera di Commercio di Novara il Comitato per l’Imprenditoria-
lità Sociale e il Microcredito (CISeM): l’organismo si occupa di monitorare l’economia locale, favorire 
l’accesso al credito, soprattutto attraverso lo strumento del microcredito, e proporre attività, anche di 
carattere formativo, a sostegno delle imprese sociali.

Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Consiglio della Camera di Commercio di Novara: 
Cristina Balbo (in rappresentanza del mondo del credito), Michelangelo Belletti (cooperazione), Amle-
to Impaloni (artigianato)5 e Cesare Ponti (industria).

L’amministrazione locale è rappresentata da Oliviero Colombo (Provincia di Novara), il volontariato 
sociale da Daniele Giaime (Centro Servizi Volontariato di Novara) e l’associazionismo sociale da Ales-
sandro Zanoni (Forum del Terzo Settore Piemonte).

Completano il Comitato quattro esperti: Eliana Baici (Diparti-
mento di Studi per l’Economia e l’Impresa - Università del Pie-
monte Orientale “A. Avogadro”), Alberto Banfo (Fondazione 
Banca Popolare di Novara per il territorio), don Dino Campiot-
ti (Fondazione San Gaudenzio) e Giuseppe Nobile (Fondazio-
ne Comunità del Novarese).

Nel corso della riunione di insediamento, avvenuta il 15 gen-
naio 2014, il Comitato ha eletto quale presidente dell’organi-
smo Michelangelo Belletti, promotore della sua costituzione 
all’interno del Consiglio camerale. O
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Michelangelo
BELLETTI

Remigio
BELCREDI

PRESIDENTE

PRESIDENTE

5In sostituzione di Giovanni Fasola (come previsto con deliberazione n. G/1 del 31.01.2014).
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COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Nel corso del 2012 è avvenuto l’ultimo rinnovo del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, Organo 
consultivo della Camera di Commercio di Novara che svolge un ruolo di impulso e di raccordo delle iniziative a 
favore delle imprese femminili provinciali.

Le attuali componenti sono: Eleonora Barè (componente supplente di Coldiretti); Paola Battioli ed Emanuela Locati 
(componenti effettiva e supplente di Confagricoltura Novara e V.C.O); Francesca Castaldi e Gabriella Fallarini 
(componenti effettiva e supplente della Confederazione Italiana Agricoltori); Maria Grazia Pedrini ed Elia Schiavon 
(componenti effettiva e supplente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato Piemonte Nord); Donatella 
Zelandi e Antonella Legnazzi (componenti effettiva e supplente di Confartigianato Piemonte Orientale); Maria 
Giuseppina Leonardi e Laura Travaini (componenti effettiva e supplente dell’Associazione Piccole e Medie Industrie 
Novara, V.C.O. e Vercelli); Anna Ida Russo e Olivetta Federici (componenti effettiva e supplente dell’Associazione 
Industriali di Novara); Alma Invernizzi e Rossella Maggiora (componenti effettiva e supplente dell’Associazione 
Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda); Monica Pisoni e Paola Asmonti (componenti effettiva e supplente di 
Confcommercio); Marinella Rossi e Sonia Rossi (componenti effettiva e supplente di Confesercenti); Carla Scalabrin 
e Giuseppina Belletti (componenti effettiva e supplente di Legacoop Piemonte); Mara Mustone e Rosaria Olivieri 
(componenti effettiva e supplente di Confcooperative Unione Interprovinciale di Novara e Verbania); Cristina 
Messori e Barbara Cicchelli (componenti effettiva e supplente di ABI ed ANIA).

Il Comitato di Presidenza è costituito da Anna Ida Russo, eletta 
presidente (la quale succede a Caterina Zadra), e dalle  vice-presidenti 
Monica Pisoni, Maria Grazia Pedrini e Alma Invernizzi Guaglio.

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, 
espressione del Consiglio camerale, delle associazioni di categoria e 
sindacali, delle associazioni bancarie, nonché dei soggetti impegnati 
nella promozione delle pari opportunità sul territorio, resterà in carica 
fino al 21 ottobre 2015.

Anna Ida
RUSSO

PRESIDENTE



L’ORGANIZZAZIONE
INTERNA

Abbiamo bisogno di persone brave, 
non solo di brave persone.

Henry Ford
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L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

Valorizzare le risorse umane è uno degli obiettivi che la Camera di Commercio si è posta nel definire il Piano 
Pluriennale strategico 2010-2014, nella consapevolezza che la qualità dei servizi resi e la capacità di perseguire le 
finalità dell’Ente sono strettamente correlate alla professionalità e alla motivazione del personale.

L’assetto organizzativo della Camera di Commercio di Novara è stato oggetto di un profondo rinnovamento, 
iniziato nel luglio 2007 con l’accorpamento e la diversa distribuzione di alcune funzioni, che hanno portato ad una 
configurazione dell’Ente in due soli livelli gerarchici: le Aree e i Settori/Uffici. Alcuni tra questi ultimi sono inoltre 
configurati quali Uffici di Staff con rispondenza diretta al Segretario generale, secondo il modello della cosiddetta 
Lean organization, che ha consentito di impostare il lavoro in modo più razionale ed efficiente, garantendo una 
minor suddivisione delle funzioni, un maggior interscambio nel presidio delle competenze all’interno delle Unità 
Organizzative e, di conseguenza, un servizio migliore nei confronti dell’utenza.

Gli Uffici di Staff e i Settori/Uffici costituiscono le Unità Organizzative che fanno capo alle Aree.

In particolare, a conclusione dell’anno 2011, è stata approvata l’attuale struttura organizzativa della Camera di 
Commercio di Novara che prevede le seguenti Aree:

AREA 1 – RISORSE, PATRIMONIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
- garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente; 
- presidiare la conformità degli strumenti metrologici alla normativa vigente e garantire le attività di vigilanza e
  sanzionatorie negli ambiti di competenza dell’Ente.

AREA 2 – ANAGRAFE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA, PROMOZIONE
- garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi anagrafici, nel rispetto della normativa vigente;
- garantire la produzione e l’erogazione di informazioni economico-statistiche per gli utenti interni ed esterni e
  gestire i processi di comunicazione verso l’esterno; 
- valorizzare il territorio e le produzioni locali e fornire servizi di informazione e assistenza alle imprese.

UFFICI DI STAFF AREE SETTORI/UFFICI

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI
E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

PERSONALE E
CONTROLLO DI GESTIONE

AREA 1
Risorse, patrimonio,
regolazione del mercato

VICE SEGRETARIO GENERALE

PROVVEDITORATOAMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ

METROLOGIA LEGALE
E REGOLAZIONE
DEL MERCATO

PROMOZIONE
REGISTRO IMPRESE
E ATTIVITÀ
ANAGRAFICHE

STUDI E TUTELA
DEL CONSUMATORE

AREA 2
Anagrafe, comunicazione e
informazione economica, promozione

SEGRETARIO GENERALE
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Scuola dell’obbligo Diploma Laurea

PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO

5 29 7

6 7 3

3 32 6

6 5 5

TOTALE

Uomini

Donne

2009

2013

11 36 10

9 37 11TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

Uomini

Donne

PERSONALE PER GENERE

2009

2013

41

16

57

TOTALE

Uomini

Donne 41

16

57

PERSONALE PER CLASSE DI ETÀ

2009

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ TOTALE

PART TIME

1 9 12 24 1

0 1 7 2 0

FULL TIME

10

47

6

51
2013

PART TIME

0 7 17 23 4

0 0 3 3 0

FULL TIME
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I TIROCINI

La Camera di Commercio di Novara ospita giovani studenti per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, 
curriculari ed extra-curriculari, con lo scopo di favorire l’alternanza scuola-lavoro. 
Questa forma di attività formativa rappresenta un punto di forza e al contempo un’opportunità per l’Ente, che, da 
un lato, s’impegna a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di diplomandi, laureandi e neo laureati, attraverso 
un percorso formativo accompagnato da un’attività di tutoraggio svolta dal personale interno e, dall’altro, assicura 
un supporto ai propri Settori/Uffici nello svolgimento delle attività di competenza. 
Tra 2009 e 2013 sono stati attivati complessivamente 38 tirocini, di cui 13 nell’anno 2013 (10 curriculari e 3 extra-
curriculari).

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

L’attività di formazione e aggiornamento del personale, già penalizzata dai tagli alla spesa imposti a partire dall’an-
no 2011, è stata ulteriormente ridimensionata nel 2012, con l’applicazione della normativa vigente sulle spese di 
missione che ha, di fatto, precluso la possibilità di frequentare corsi organizzati al di fuori della sede camerale. 
Allo scopo di ovviare a questo problema, la Camera di Commercio, oltre a promuovere l’utilizzo della modalità 
webconference, ove disponibile per i corsi fuori sede, ha puntato sulla definizione di un programma di formazione 
interna. 
Nel corso del triennio 2011-2013, accanto alla formazione sulle competenze trasversali realizzata direttamente dal 
personale camerale, e quindi a costo zero, è stato elaborato un programma di corsi in house, organizzati nell’ottica 
di razionalizzare al massimo i costi ed offrire, nel contempo, il necessario aggiornamento sulle novità normative 
riguardanti alcune tematiche di particolare interesse per il personale.

TEMA PROPOSTO N. PARTECIPANTI

Avvio e gestione d’impresa 22

La mediazione: una soluzione conveniente delle controversie 20

La metrologia legale 14

Gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio 18

Gestione a�damenti in economia e acquisizione DURC e CIG 15

La Spending review 17

Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 30

Registro delle Imprese: formazione e assistenza 18+7 esterni

Ciclo di gestione della performance, sistema di misurazione e
valutazione della performance, trasparenza e orario di lavoro

53

Fondo Perseo – Il fondo pensione per i dipendenti di Regioni, Autonomie  locali e Sanità 48

Il nuovo Codice di comportamento - D.P.R. 62/2013 55

Il concetto di etica pubblica e corruzione 54



LE LINEE STRATEGICHE
DEL MANDATO

I buoni pensieri
partoriscono buoni fatti. 

Proverbio italiano
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AUMENTARE L’ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO NOVARESE ATTRAVERSO
UN INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

LE LINEE STRATEGICHE DEL MANDATO

Le linee strategiche che hanno definito la “vision” e orientato l’azione della Camera di Commercio di Novara 
nell’ultimo quinquennio sono state approvate dal Consiglio con la deliberazione n. C/10 del 10.12.2009. Tale 
documento rappresenta l’esito di un processo che, prendendo le mosse da un’analisi condivisa della situazione 
socio-economica locale, ha raccolto e sintetizzato le istanze del territorio attraverso un intenso e proficuo 
interscambio conoscitivo con i principali interlocutori pubblici e privati a livello locale – i cosiddetti stakeholder – 
arrivando a formulare un Piano strategico di ampio respiro, finalizzato a rafforzare il ruolo dell’Ente, per farne uno 
dei protagonisti del panorama istituzionale provinciale, sempre al fianco delle imprese, al servizio dei cittadini e 
parte attiva nello sviluppo economico e sociale del territorio.

Nel Piano pluriennale strategico sono state inserite azioni a valenza esterna di tipo essenzialmente promozionale 
a favore del sistema delle imprese, senza però trascurare una linea strategica rivolta alla struttura interna, per 
migliorare, in particolare, l’efficienza e l’efficacia organizzativa della “macchina” camerale.

Accrescere l’attrattività del Novarese per favorire tanto l’insediamento quanto lo sviluppo di attività imprenditoriali 
è il primo obiettivo strategico che l’Ente si è posto, facendo leva sui punti di forza del territorio, in particolare la 
posizione geografica baricentrica, e sulle opportunità legate alla vicinanza all’Aeroporto di Malpensa e al passaggio 
della linea AV/AC Torino-Milano sul corridoio ferroviario Lione-Kiev.

In riferimento all’Aeroporto di Malpensa, l’attività di lobbying condotta insieme alle Camere di Commercio di Milano 
e Varese nell’ambito del Comitato Malpensa, che ha portato alla realizzazione di un Osservatorio permanente1 , è 
andata ridimensionandosi, a seguito del de-hubbing di Alitalia del 2008 a favore di Roma Fiumicino. L’Ente ha quindi 
focalizzato la propria attenzione sulle attività del C.I.M. - Centro Interportuale Merci di Novara, con l’obiettivo di 
valorizzare la struttura quale elemento di attrazione di insediamenti produttivi e logistici, oltre che a servizio delle 
imprese del territorio.

Posto che le camere di commercio non sono titolari di competenze in materia di programmazione e realizzazione di 
infrastrutture, l’Ente, oltre a svolgere la predetta attività di informazione e sensibilizzazione su temi infrastrutturali 
ritenuti di interesse, ha preferito orientare il proprio sguardo allo sviluppo di ulteriori, ma non meno importanti, 
fattori di competitività del territorio, quali le risorse umane e l’innovazione.

In tali ambiti, sono stati realizzati attività di formazione sia di figure professionali ritenute strategiche dalle imprese 
locali (tra cui Energy Manager ed Export Manager) sia volte allo sviluppo di competenze trasversali (come quelle di 
Lean Organization). Sono stati inoltre attivati servizi informativi e consulenziali in tema di trasferimento tecnologico 
(Sportello innovazione) e si è agito per sostenere, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, i processi 
di innovazione delle imprese locali, riferiti non solo alla sfera produttiva e tecnologica, bensì a tutti gli interventi 
idonei a generare un miglioramento della produttività aziendale, inerenti, ad esempio, a processi, prodotti, design, 
packaging, organizzazione, gestione delle risorse umane e marketing.

In un sistema economico che si va progressivamente terziarizzando, pur conservando, per quanto riguarda 
il Novarese, una marcata connotazione industriale, l’Ente non poteva tralasciare un contributo significativo allo 
sviluppo del turismo, sia favorendo i processi di certificazione volti al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica 
locale, ricettiva e ristorativa, sia partecipando alle principali iniziative di animazione territoriale, fondamentali per 
rendere la città di Novara non soltanto una meta obbligata di turismo d’affari, bensì un centro vitale e dinamico, un 
polo di attrazione di visitatori, in particolare da un bacino di prossimità e per short break. 

L’obiettivo che ci si è posti è dunque quello di valorizzare turisticamente il Novarese nel suo insieme, pur nella 
consapevolezza che la diversità dei suoi territori e la frammentazione delle competenze in materia turistica tra 
Agenzia turistica locale di Novara e Distretto turistico dei Laghi non rendono la provincia agevolmente promuovibile 
come unica destinazione turistica.

1

1Tuttora accessibile all’indirizzo www.comitatopermalpensa.it.
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POTENZIARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA ECONOMICO NOVARESE

SOSTENERE LE IMPRESE E GLI IMPRENDITORI NOVARESI
DI FRONTE ALLA CRISI ECONOMICA INTERNAZIONALE

Oltre alle azioni trasversali sul fronte della qualità, si è quindi lavorato sull’animazione della città di Novara, 
sulla valorizzazione di itinerari culturali ed enogastronomici nelle Colline Novaresi e sulla promozione 

delle zone dei laghi del Verbano e del Cusio insieme alle Camere di Commercio di 
Verbania e di Varese, con un occhio al turismo congressuale, oltre a quello leisure. Si 
è riusciti a realizzare una collaborazione molto stretta con l’ATL di Novara, a fianco 
della quale si è lavorato su numerosi progetti di promozione di un turismo “slow”, 
legato al buon vivere e al buon mangiare, ma anche alla scoperta di itinerari artistici 
(come la Novara Ottocentesca), letterari (da Dante Graziosi a Sebastiano Vassalli) 
e naturalistici (come il Nordic Walking Tour delle Colline Novaresi), nonché alla 
realizzazione di preziosi supporti per la conoscenza del territorio, tra cui la Guida 
verde del Touring Club Italiano.

L’accrescimento della proiezione internazionale del Novarese è tra gli obiettivi, insieme al precedente, 
cui nel quinquennio in esame è stata destinata la quota più rilevante di risorse del bilancio camerale, a 
testimonianza del valore strategico riconosciuto all’internazionalizzazione quale driver di sviluppo del 
territorio. Le leve sulle quali si è cercato di lavorare per il perseguimento dell’obiettivo in esame sono 
molteplici e vanno da quella delle risorse umane – tramite la formazione di imprenditori e manager su 
tematiche di commercio internazionale, ma anche lo sviluppo di progetti di Temporary Export Mana-
gement – a quella finanziaria, con l’organizzazione diretta della partecipazione collettiva a fiere inter-
nazionali, di missioni imprenditoriali e di iniziative di incoming di delegazioni imprenditoriali straniere, 
nonché la gestione di uno specifico bando di contributi per la partecipazione a fiere, senza trascurare 
il sostegno ai Consorzi export. Muovendo dal punto di forza dello spiccato orientamento alle espor-
tazioni delle imprese industriali novaresi – che, nella media dei settori manifatturieri, hanno realizzato 
all’estero, nel periodo in considerazione, oltre un terzo del proprio fatturato – l’intervento camerale ha 
puntato prioritariamente alla diversificazione dei mercati, stimolando l’avvicinamento alle aree geoe-
conomiche con le migliori prospettive di sviluppo, e all’ampliamento della platea delle imprese export-
oriented, favorendo un primo approccio ai mercati esteri da parte delle PMI locali.

I bracci operativi di cui la Camera di Commercio si è avvalsa per l’attuazione delle politiche di interna-
zionalizzazione sono essenzialmente la propria Azienda speciale E.V.A.E.T. e il Centro estero per l’inter-
nazionalizzazione del Piemonte di Torino, società in house di Regione e sistema camerale piemontese, 
cui ci si è altresì appoggiati per le azioni di facilitazione all’insediamento di imprese estere nel Novare-
se, anche tramite lo strumento regionale del Contratto di insediamento.

In sede di predisposizione del Piano pluriennale strategico si era ritenuto opportuno dedicare una 
linea ad hoc al tema della crisi economica internazionale, quasi preconizzando che si sarebbe trattato 
di una crisi profonda e prolungata, per uscire dalla quale il sistema imprenditoriale locale necessitava 
di un supporto importante da parte del sistema pubblico, lungo tre fondamentali direttrici: il rapporto 
con il sistema bancario, la riqualificazione del capitale umano, in linea con gli obiettivi di Lisbona 2000, 
che puntavano a fare dell’Europa, entro il 2010, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo e lo sviluppo di nuova imprenditorialità.
L’intervento a supporto del credito è stato centrato sulla priorità di favorire l’operatività dei consorzi e 
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delle cooperative di garanzia collettiva fidi, ampliando la capienza dei fondi rischi destinati alle imprese locali, così 
da stimolare un meccanismo di moltiplicazione delle garanzie e dei connessi finanziamenti.
 
La riqualificazione del capitale umano e lo sviluppo di nuova imprenditorialità sono stati fortemente presidiati dal 
Comitato provinciale per la promozione dell’imprenditoria femminile, che ha inserito nei suoi programmi annuali 
di attività una serie di azioni di informazione e formazione degli imprenditori locali, o aspiranti tali; sono stati 
altresì promossi progetti sperimentali, volti a salvaguardare i “mestieri vacanti”, vale a dire quelle professionalità 
artigianali che, pur avendo un buon potenziale in termini di creazione di occupazione, rischiano di scomparire per 
la mancanza di meccanismi di trasmissione del “sapere”.

Intensa e coinvolgente è stata inoltre l’attività nelle scuole secondarie superiori della provincia di Novara, per 
formare e motivare le nuove generazioni verso un “mettersi in proprio” consapevole, essenziale per ridurre il 
dilagante fenomeno della mortalità imprenditoriale (che determina un tasso di sopravvivenza pari al 77% a un anno 
dalla nascita e del 63% a tre anni).

L’obiettivo di valorizzazione delle produzioni tipiche locali è stato pensato, e perseguito, in modo strettamente 
correlato a quello di accrescimento dell’attrattività turistica del territorio, considerando le naturali potenzialità del 
Novarese a proporsi quale destinazione di viaggio per coloro che sono interessati a percorrere “lentamente” il 
territorio, alla ricerca di tradizioni e tipicità, specie quelle agroalimentari e artigianali.
 

Riso e vino sono gli asset cui si è puntato in primis in ambito agroalimentare, 
operando in stretta collaborazione con il Consorzio Tutela Nebbioli Alto 
Piemonte di Ghemme e con il Consorzio Tutela Gorgonzola di Novara, 
attraverso lo sviluppo di concorsi, manifestazioni e progetti di promozione in 
Italia e all’estero, nonché di alcune sperimentazioni, tuttora in corso, relative ad 
aggregazioni di operatori e marchi collettivi. In tale contesto è inoltre rientrata, 
sebbene correlata alla direttrice turistica, la valorizzazione dei Fiori tipici del 
Lago Maggiore e del Biellese, che sono divenuti ambasciatori del territorio alla 
Marcialonga della Val di Fiemme e Fassa e ai Mondiali di Sci Nordico del 2013, 
dopo esserlo stati, con rilevanti ritorni di visibilità, alle Olimpiadi invernali di 
Torino 2006.

In ambito artigianale, la scelta è stata quella di lavorare prioritariamente sulle imprese in possesso del riconoscimento 
regionale di Eccellenza Artigiana, già impegnate in un percorso di qualità e di tradizione; sul fronte più strettamente 
industriale, per quanto aperto anche ad imprese artigiane, si è cercato di promuovere, mediante l’erogazione a 
bando di contributi a fondo perduto, le certificazioni di processo e di prodotto, specie in un’ottica di accrescimento 
delle potenzialità per la competizione sui mercati internazionali.

La prossimità di Novara e della sua provincia al sito scelto per la localizzazione dell’Esposizione Universale di Milano 
2015, che avrà svolgimento dal 1° maggio al 31 ottobre nella zona a Nord-Ovest del capoluogo lombardo, nonché 
il tema della manifestazione, Nutrire il pianeta, energia per la vita, assolutamente coerente con i valori di qualità e 
tipicità delle produzioni agroalimentari sui quali, a livello locale, si sta lavorando da qualche anno per la valorizza-
zione del territorio e delle sue eccellenze, hanno indotto prima a costituire, già nel 2008, il Comitato “Novara verso 
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VALORIZZARE LE PRODUZIONI TIPICHE NOVARESI

COGLIERE LE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE/IMPRENDITORIALI DERIVANTI 
DALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EXPO 2015
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POTENZIARE E CONSOLIDARE L’AUTOREVOLEZZA
DELL’ENTE CAMERALE NOVARESE

All’inizio del proprio mandato, l’Amministrazione camerale si è posta l’obiettivo di confermare la 
centralità e l’autorevolezza della Camera di Commercio, sviluppando collaborazioni strategiche e 
operative con la Provincia di Novara e gli altri attori istituzionali del territorio e moltiplicando le occasioni 
di collaborazione con le Camere di Commercio dell’Alto Piemonte, vale a dire Biella, Verbania e Vercelli.

In un contesto di imprecisa definizione e, sovente, di vera e propria sovrapposizione di competenze 
tra enti e istituzioni operanti nella medesima circoscrizione territoriale di riferimento, la Camera 
di Commercio ha voluto rivendicare il proprio ruolo di sintesi delle istanze del mondo associativo e 
imprenditoriale, dando voce alle imprese nell’interlocuzione con gli altri enti pubblici locali.

Molteplici sono state le iniziative sviluppate in sinergia con Provincia, Comune e ATL di Novara, nonché 
con le Associazioni e i Consorzi operanti nel Novarese; l’Ente ha intensificato soprattutto le relazioni 
con le Camere di Commercio confinanti, promuovendo iniziative di carattere interprovinciale, come 
“Nebbiolo Grapes”, o rivisitando in tale chiave manifestazioni già consolidate, tra cui il concorso 
enologico “Calice d’Oro” e la “Vetrina dell’Artigianato d’Eccellenza”.
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l’Expo 2015” e quindi ad inserire nel Piano strategico camerale un obiettivo specificamente connesso 
alla creazione delle condizioni di contesto affinché il Novarese possa trarre reali benefici, tanto nell’im-
mediato quanto nel lungo periodo, da Expo Milano 2015. 
Si è quindi lavorato e si sta lavorando tuttora su più fronti. In primis, su quello dello sviluppo turistico, 
con la qualificazione delle strutture turistiche e la formazione degli operatori del settore, mediante 
laboratori che facciano emergere progettualità condivise volte a rendere attrattivo il Novarese per i 
visitatori della manifestazione; la formazione di figure professionali ad hoc, forgiate dal Master univer-
sitario di I° livello in “Management per la valorizzazione e la promozione di prodotti agro-alimentari e 
salutistici”; la sperimentazione di eventi da collocare nel palinsesto ufficiale di Expo Milano 2015, tra 
i quali si segnala “Rice. I sapori del riso italiano”, inserito in uno specifico accordo di collaborazione 
stipulato tra le Province e le Camere di Commercio delle aree risicole, su iniziativa di Pavia, Novara e 
Vercelli, e l’Ente Nazionale Risi.

Secondo fronte di intervento è quello di sviluppo delle “commesse”, con la ricerca di rapporti privile-
giati con Stati esteri che saranno presenti ad Expo Milano 2015, tra cui l’Angola, Paese con il quale si 
è realizzato una sorta di “ge-
mellaggio”, al fine non solo 
di ospitare sul territorio le 
delegazioni che visiteranno i 
Padiglioni, o vi lavoreranno, 
ma di creare altresì opportu-
nità di lavoro per le imprese 
locali, in termini di costruzio-
ne, allestimento o gestione 
dei Padiglioni stessi. A ciò si 
aggiungono la realizzazione 
e la diffusione di un data base di operatori locali interessati a lavorare o a fornire beni o servizi per i 
Paesi aderenti all’Esposizione e la promozione delle piattaforme messe a disposizione da Expo 2015 
S.p.A. per lavorare in Expo.

Sono peraltro ancora in fase di definizione le modalità di presenza del Piemonte in Expo Milano 2015 
durante il semestre maggio-ottobre e i rapporti con Explora, la società che curerà la promozione turi-
stica di Milano, della Lombardia e dei territori limitrofi che ne faranno richiesta, per creare opportunità 
di visita e di soggiorno ai visitatori della manifestazione, nella logica dei Club di prodotto.
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Strettamente connesso al precedente, è l’obiettivo di rendere la Camera di Commercio una pubblica amministrazione 
moderna, trasparente, efficace ed efficiente, requisiti che possono ritenersi preliminari all’acquisizione di centralità 
e autorevolezza. Si tratta di una linea strategica “interna”, che porta ad agire sulla “macchina” camerale, ma 
certamente non priva di impatto verso l’esterno.

Partendo dal presupposto che la qualità dei servizi erogati è in funzione della professionalità delle risorse umane 
impiegate, si sono sviluppate azioni di valorizzazione delle risorse umane camerali, sia tramite percorsi di formazione 
dei dipendenti, sia attraverso il sistematico inserimento nell’organizzazione di risorse junior, in prevalenza laureandi 
o neolaureati, i quali, nel compiere i propri periodi di tirocinio, hanno apportato energie e competenze nuove a 
supporto degli uffici camerali.

Si è cercato non solo di “fare”, ma anche di “comunicare” in modo sempre più efficace con gli utenti camerali, 
a partire dal potenziamento del sito web camerale, divenuto lo strumento di attuazione della trasparenza 
amministrativa, intesa come «totale accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».

A ciò si accompagna l’implementazione della piattaforma di CRM (Customer Relationship Management) “Ciao 
Impresa”, strumento di profilazione e dialogo con gli utenti camerali, la realizzazione della versione on line sfogliabile 
del periodico camerale “Novara. Notiziario economico” e del mensile di turismo “Nuovo Sestante”, il rafforzamento 
dell’Ufficio Stampa, ma anche il restyling del logo camerale, effettuato inserendo un simbolo maggiormente 
evocativo di Novara, la Cupola di San Gaudenzio, accanto agli elementi di omogeneità (e riconoscibilità) concordati 
per l’intero sistema camerale italiano.

Sul versante più prettamente burocratico, si è cercato di snellire le procedure, compatibilmente con i sempre più 
pesanti adempimenti e vincoli imposti dal Legislatore, di mettere a disposizione un numero crescente di servizi 
on line (da ComUnica a WebCo) e di promuovere in modo massivo il ricorso alla telematica tanto nella gestione 
dei procedimenti quanto nelle comunicazioni con le imprese, i professionisti e le altre pubbliche amministrazioni. 
Particolarmente intenso è stato l’impegno rivolto alla formazione dei professionisti e delle imprese sulle novità 
normative, gestito prevalentemente da funzionari camerali, cui si è aggiunta, nel 2013, l’attivazione di uno Sportello 
assistito del Registro delle Imprese per la gestione di talune tipologie di pratiche.

Molto si è fatto anche sul fronte della promozione delle forme extragiudiziali di risoluzione delle controversie, 
gestendo il servizio di media-conciliazione come sede decentrata dell’Azienda speciale intercamerale ADR 
Piemonte e promuovendo i servizi della Camera Arbitrale del Piemonte di Torino.

Relativamente all’obiettivo di offrire alle imprese servizi di tipo consulenziale, ad alto valore aggiunto, si è affiancato 
alle attività di orientamento e assistenza svolte dagli uffici camerali e agli Sportelli Ambiente ed Europa, uno 
Sportello specificamente dedicato alle tematiche dell’etichettatura.

In tema di conoscenza del territorio e del sistema imprenditoriale locale, si è consolidato il ruolo della Camera di 
Commercio quale osservatorio privilegiato dell’economia locale, soggetto in grado di mettere a disposizione delle 
imprese e dei decisori locali un ricco patrimonio di informazioni, la cui presentazione viene curata nella tradizionale 
“Giornata dell’Economia”.

L’obiettivo di valorizzare il patrimonio camerale è stato perseguito nell’ottica di salvaguardare e ristrutturare in 
alcune parti il prestigioso palazzo che ospita la sede camerale, senza trascurare la progettazione di interventi per 
una migliore fruibilità della Sala contrattazione merci e della Sala Congressi, a beneficio dell’intera cittadinanza. 
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LE RISORSE ECONOMICHE
E LA LORO DESTINAZIONE

L’importanza dei soldi 
deriva essenzialmente dall’essere un legame 
tra il presente ed il futuro.

John Maynard Keynes
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LE RISORSE ECONOMICHE E LA LORO DESTINAZIONE

Il quinquennio preso in esame nel descrivere l’andamento della gestione economica dell’Ente include gli anni dal 
2009 al 2013, periodo che non coincide completamente con il mandato dell’amministrazione guidata da Paolo 
Rovellotti, insediatasi ad aprile 2009 ed ancora in carica all’inizio del 2014. 

Per esigenze di semplificazione vengono quindi considerati gli interi anni solari, potendo in questo modo far rife-
rimento ai bilanci consuntivi nella loro globalità, così come approvati dal Consiglio camerale, ed evitando inoltre 
divisioni che, soprattutto per alcune tipologie di spesa, avrebbero finito per rivelarsi forzate o artificiose. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2013, in particolare, non essendo le risultanze ufficiali ancora disponibili in fase di 
stesura della pubblicazione, sono stati utilizzati i dati di pre-consuntivo, elaborati per la redazione del preventivo 
economico 2014 e riportanti la previsione di chiusura dell’esercizio aggiornata a quel momento.
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LA DINAMICA DEI PROVENTI

Nei cinque esercizi del mandato l’entità dei 
proventi correnti è stata complessivamente 
superiore ai 41 milioni di euro. A questo 
proposito va precisato che la Camera 
di Commercio è un ente quasi del tutto 
autonomo dal punto di vista finanziario, 
non essendo destinatario di sovvenzioni 
di carattere generale da parte dello Stato 
o di altri Enti sovraordinati (ad esempio la 
Regione), ma beneficiando esclusivamente 
ed in minima parte di contributi finalizzati 
alla realizzazione di particolari progetti.

Non a caso, quindi, la quota principale 
dei proventi è riconducibile a due entrate 
caratteristiche del sistema camerale, che 
ne consentono il funzionamento: il diritto 
annuale, vale a dire il tributo versato ogni 
anno dalle imprese iscritte o annotate nel 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, e i diritti di segreteria, 
correlati alla richiesta di determinati servizi, quali visure e certificati. 

Nel corso del quinquennio 
considerato le due voci hanno 
rappresentato il 93,7% dei proventi 
complessivi (31 milioni per quanto 
riguarda il diritto annuale e 7,4 milioni 
per i diritti di segreteria). 

Gli importi del diritto annuale 
vengono fissati anno per anno 
dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con apposito decreto. 
La normativa consente a ciascuna 
Camera di applicare un aumento, 
fino ad un massimo del venti per 
cento, in aggiunta alle misure 
base per particolari finalità (legate 
al cofinanziamento di specifici 
progetti finalizzati all’aumento della 
produzione e al miglioramento delle 

condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza), facoltà di cui la Camera di 
Commercio di Novara non si è mai avvalsa.

DIRITTO ANNUALE

DIRITTI DI SEGRETERIA

COMPOSIZIONE VALORI CORRENTI
valori complessivi 2009-2013

PROVENTI DA GESTIONE DI SERVIZI
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

18,2

75,5

3,9
2,4

DINAMICA DEL DIRITTO ANNUALE NEL PERIODO 2009-2013
valori in migliaia di euro

2009

2010

2011

2012

pre-cons. 2013

6.282

6.188

6.266

6.262

6.086

LA DINAMICA DEI COSTI

Sul versante della spesa il tratto caratteristico che l’Amministrazione ha voluto dare al proprio mandato 
è stato quello di incrementare il più possibile la quota di risorse a sostegno dell’imprenditoria locale, in 
un momento contrassegnato da una profonda crisi economica. 
Crisi di cui si trova riscontro anche nei dati dei bilanci camerali, che evidenziano un trend negativo 
dei valori riguardanti la svalutazione dei crediti, registrato nell’ambito degli oneri per ammortamenti 
e accantonamenti ed indicativo delle sempre maggiori difficoltà che le imprese incontrano 
nell’assolvimento dei propri debiti.

                     COMPOSIZIONE % PROVENTI CORRENTI
                     valori complessivi 2009-2013

         DINAMICA DEL DIRITTO ANNUALE NEL PERIODO 2009-2013
         valori in migliaia di euro
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Nel quinquennio 2009-2013 gli oneri correnti 
sono stati pari a 48,3 milioni di euro. Il 48% di 
essi è rappresentato da costi per il personale 
e dalle spese di funzionamento, tipologie di 
spesa che sono risultate pressoché costanti 
nel periodo considerato, con riduzioni anche 
significative in alcuni esercizi.

A fronte di ciò, l’Amministrazione camerale ha 
volutamente scelto di predisporre bilanci in 
disavanzo, utilizzando le risorse accantonate 
con saggezza negli anni precedenti, in modo 
da riuscire comunque a garantire una crescita 
degli oneri per interventi economici a favore 
delle imprese del territorio.

Tali interventi hanno riguardato azioni a 
favore dell’internazionalizzazione, a partire 
dal contributo assegnato all’Azienda speciale 
E.V.A.E.T., che ha consentito ad un numero 
crescente di imprese di partecipare ad 
importanti vetrine internazionali, favorendone 
l’apertura verso nuovi mercati.

Altro ambito di intervento è stata l’organizzazione 
diretta di manifestazioni promozionali ed il 
supporto ad iniziative promosse da soggetti 
esterni, agevolando la partecipazione delle 
imprese interessate.

L’Ente camerale ha inoltre predisposto, per tutto 
il quinquennio e con stanziamenti differenti in 
relazione alle disponibilità di bilancio, una serie 
di bandi finalizzati ad erogare contributi per le 
imprese su specifiche materie, dall’innovazione 
alla certificazione, dall’accesso al credito alla 
partecipazione a fiere. 

INTERVENTI ECONOMICI

PERSONALE

AMMORTAMENTI E
ACCANTONAMENTI

FUNZIONAMENTO

25,2

34,2

22,8

17,8

COMPOSIZIONE ONERI CORRENTI
valori complessivi 2009-2013

ONERI PER INTERVENTI ECONOMICI NEL PERIODO 2009-2013
valori in migliaia di euro

2009

2010

2011

2012

pre-cons. 2013

2.566

3.424

3.133

4.047

3.350

                                  COMPOSIZIONE % ONERI CORRENTI
                                  valori complessivi 2009-2013

ONERI PER INTERVENTI ECONOMICI NEL PERIODO 2009-2013
valori in migliaia di euro



LE INIZIATIVE PER
LA CRESCITA DELLE IMPRESE

Alcune persone vedono un'impresa privata 
come una tigre feroce da uccidere subito, 
altri come una mucca da mungere, 
pochissimi la vedono com'è in realtà: 
un robusto cavallo che traina un carro molto pesante.

Winston Churchill
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I CONTRIBUTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 

Al fine di sostenere i processi di sviluppo e consolidamento delle imprese, con particolare riferimento a quelle di 
nuova costituzione, la Camera di Commercio di Novara realizza una serie di interventi mirati al rafforzamento del 
sistema imprenditoriale. L’Ente, in particolare, interviene in materia di finanziamento, attraverso contributi diretti 
alle imprese, e di agevolazione del credito, tramite contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi, ovvero 
alle aziende che ottengono finanziamenti assistiti dalla garanzia dei medesimi.

Tra le linee prioritarie dell’intervento camerale, che guidano la redazione dei bandi annuali di contributo, rientra 
l’innovazione aziendale, intesa sia sotto il profilo produttivo, come ammodernamento di macchinari, impianti e 
attrezzature, sia sotto quello organizzativo e commerciale, nonché il vasto ambito delle certificazioni volontarie, che 
spaziano dalla qualità all’ambiente, spingendosi fino alla responsabilità sociale delle imprese. Un’ulteriore linea è 
stata dedicata a sostenere la partecipazione a fiere internazionali, per favorire l’apertura delle aziende sui mercati 
esteri.

BANDO INNOVAZIONE

CONTRIBUTI LIQUIDATI in euro NUMERO INTERVENTI

806
BENEFICIARI

6.972 euro 
CONTRIBUTO MEDIO PER IMPRESA

1.199.826

435.067

1.262.104

1.593.678

2009

2010

2011

2012

2013

1.128.793

83

312

216

202

250

5.619.468TOTALE 1.063

BANDO CERTIFICAZIONE

CONTRIBUTI LIQUIDATI in euro NUMERO CERTIFICATI

152
BENEFICIARI

4.922 euro
CONTRIBUTO MEDIO PER IMPRESA

141.959

38.053

142.483

186.169

2009

2010

2011

2012

2013

239.464

13

55

61

38

41

748.128TOTALE 208

BANDO FIERE

CONTRIBUTI LIQUIDATI in euro NUMERO FIERE

157
BENEFICIARI

4.792 euro
CONTRIBUTO MEDIO PER IMPRESA

213.308

298.489

752.317

2011

2012

2013 240.520

110

89

81

280TOTALE
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Nel quinquennio 2009-2013 l’Ente camerale ha erogato complessivamente oltre 8,3 milioni di euro di 
contributi, di cui 5,6 milioni di euro dedicati all’innovazione e ammodernamento, 748 mila euro e 752 
mila euro, rispettivamente, per certificazioni e fiere e 1,2 milioni di euro per il sostegno dell’accesso al 
credito. 
Nel complesso sono stati finanziati 1.063 interventi di innovazione, 208 certificazioni e 280 partecipazioni 
a fiere; le imprese che hanno beneficiato dei citati interventi sono state complessivamente più di 1.100.

Nel corso del 2013, inoltre, le Camere di Commercio del Piemonte, con il coordinamento di Unioncamere 
Piemonte e in collaborazione con Anci Piemonte e Unione Province Piemontesi, hanno costituito il 
fondo rotativo Sbloccacrediti Piemonte di 10 milioni di euro, finalizzato a consentire lo smobilizzo a 
tasso zero di crediti scaduti e certificati da parte delle amministrazioni comunali e provinciali. 
La Camera di Commercio di Novara ha contribuito al fondo con uno stanziamento di 1,113 milioni di 
euro, per agevolare concretamente il rapido recupero dei crediti da parte delle imprese del territorio.

I SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

All’interno del Settore Promozione della Camera di Commercio di Novara è inserito uno Sportello 
di assistenza per le imprese, organizzato in modo da offrire all’utenza colloqui individuali per fornire 
informazioni e assistenza gratuita sia agli aspiranti imprenditori sia alle imprese già esistenti, su 
temi di utilità nelle diverse fasi di vita della propria attività economica e con particolare riferimento 
ai finanziamenti pubblici disponibili per l’apertura e lo sviluppo di impresa. Lo Sportello si occupa 
inoltre di effettuare una prima verifica di ammissibilità delle domande di contributo gestite dall’Ente, 
su richiesta delle imprese interessate.
Nel quinquennio 2009-2013 sono stati gestiti mediamente 300 contatti all’anno, erogando informazioni 
attraverso appuntamenti diretti, colloqui telefonici ed e-mail. 

Sul fronte della ricerca e del trasferimento tecnologico la Camera di Commercio ha consolidato la 
collaborazione con l’Associazione Industriali di Novara attivata a partire dal 2007 con lo sportello 
MaTech Point® Novara e proseguita con la nascita, nel 2011, dello sportello “NOVA RES – tecnologie 
avanzate e materiali innovativi”, realizzato con il contributo di Nova Res S.r.l., spin-off dell’Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Lo Sportello fornisce alle imprese una consulenza tecnica, 
completamente gratuita, in merito a nuovi materiali e tecnologie disponibili sul mercato, con lo scopo di 
facilitarne l’applicazione nella realizzazione di nuovi prodotti, oltre che nella soluzione di problematiche 
tecniche, ingegneristiche o di processo, stimolando il trasferimento di tecnologia e lo sviluppo delle 
attività di ricerca ed innovazione aziendali.

In riferimento alla Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility), si è intensificata 
l’attività promossa dallo Sportello CSR, attivo presso la Camera di Commercio di Novara fin dal 2004, 
a seguito della firma di un protocollo d’intesa triennale tra sistema camerale piemontese e Regione 
Piemonte in materia di sviluppo economico e competitività territoriale. Tale documento, siglato a 
novembre 2009, individua tra le aree di intervento congiunto d’importanza prioritaria il tema dell’Etica 
e responsabilità e, in particolar modo, quello della Responsabilità Sociale d’Impresa. P
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ACCESSO AL CREDITO

IMPORTO TOTALE in euro BENEFICIARI

461
BENEFICIARI TOTALI

1.200.000 euro
CONTRIBUTI TOTALI

300.0002009

2010

2011 300.000

316 Imprese
7 Confidi

150.000
150.000

8 Confidi

124 Imprese
6 Confidi

2012 300.000 9 Confidi
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Da queste premesse è partito il progetto CSRPiemonte, nell’ambito del quale sono stati realizzati a livello locale 
dei “laboratori territoriali” finalizzati allo scambio di idee, progetti e buone prassi per migliorare le prestazioni e 
la competitività aziendale attraverso la CSR e favorire la coesione sociale, in linea con quanto sancito dall’Unione 
Europea fin dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000.       
Attraverso i contatti acquisiti dallo Sportello CSR con le imprese novaresi “socialmente responsabili” si sono inoltre 
poste le basi per la diffusione del progetto Sistema Culturale Integrato gestito dall’Ente camerale in collaborazione 
con Formaper, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, Provincia di Novara e Fondazione Cariplo.

La Camera di Commercio orienta e assiste le imprese nell’accesso a finanziamenti erogati da enti pubblici regionali, 
nazionali ed europei anche attraverso il supporto dello Sportello Europa, in collaborazione con il quale vengono 
organizzati seminari di approfondimento sulle normative comunitarie e realizzate apposite guide con istruzioni 
pratiche per le imprese. Tra 2009 e 2013 sono pervenuti allo Sportello 219 quesiti, il 17% circa di quelli presentati 
complessivamente a livello regionale.

Supportare, le imprese agroalimentari di fronte ad un quadro giuridico sempre più complesso è l’obiettivo dello 
Sportello etichettatura e sicurezza alimentare, nato su iniziativa del sistema camerale piemontese, in collaborazione 
con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino. Lo Sportello, disponibile presso tutte le Camere 
di Commercio del Piemonte da febbraio 2012, offre i seguenti servizi:

- servizio tecnico di primo orientamento, ossia studio e risoluzione dei quesiti legati a:

- servizio legale a completamento del servizio tecnico di primo orientamento.
A fine 2013 risultavano presentati alla Camera di Commercio di Novara 22 quesiti, pari all’8,6% del totale regionale.

Mediante lo Sportello Ambiente la Camera di Commercio supporta ed assiste le imprese per tutto ciò che 
concerne le tematiche ambientali e i relativi adempimenti, dai registri di carico e scarico per i rifiuti ai formulari 
per il trasporto, dal Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 
introdotto nel 2009, anche attraverso l’organizzazione di appositi incontri sulla normativa di riferimento.

LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE

Il sostegno alla crescita del tessuto produttivo include la realizzazione di specifiche iniziative promozionali, che 
mirano a coinvolgere le imprese in percorsi di miglioramento continuo, pensati nell’ottica di una valorizzazione del 
territorio a 360 gradi che superi i confini provinciali e che renda sempre più riconoscibile la qualità dei prodotti e 
dei servizi offerti.

“Calice d’Oro dell’Alto Piemonte” è il nome del concorso enologico abilitato dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ed organizzato ogni anno dalla Camera di Commercio di Novara, in accordo con gli Enti 
camerali di Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e con il prezioso supporto tecnico dell’Associazione Enologi 
Enotecnici Italiani.

Dall’anno 2011 questa importante selezione, inizialmente riservata al solo territorio novarese, è stata estesa alle 
province limitrofe, con l’intento di evidenziare le migliori produzioni enologiche della zona dell’Alto Piemonte e 
diffonderle ai consumatori ed agli operatori.
Le tre categorie previste dal regolamento sono quindi diventate: Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane 
bianchi; Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane rossi e rosati e Nebbioli da invecchiamento (Boca, 
Bramaterra, Fara, Gattinara, Ghemme, Lessona, Sizzano).

Ciascun vino è valutato da tre commissioni diverse; il trofeo Calice d’Oro (riproduzione in vetro di murano della 
coppa Diatreta Trivulzio) viene attribuito al vino di ogni categoria che ha ottenuto il miglior punteggio, purché 
abbia raggiunto il minimo di 85 centesimi in base al metodo di valutazione Union Internationale des Oenologues.

- sicurezza alimentare;
- etichettatura intesa come studio dei contenuti da inserire in etichetta e dell’etichettatura nutrizionale sulla
  base della normativa vigente;
- etichettatura ambientale riguardante le informazioni da inserire sull’imballaggio per la corretta raccolta da
  parte dell’utilizzatore finale, favorendo il processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli
  imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
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I risultati delle prime tre edizioni del concorso (anni 2011, 2012 e 2013) sono stati:

L’Alto Piemonte ha inoltre ospitato la quarta edizione del prestigioso evento internazionale “Nebbiolo 
Grapes” (Stresa, 28-30 ottobre 2011), grazie al coinvolgimento, in qualità di enti promotori, delle Camere 
di Commercio di Novara, Biella, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e di Unioncamere Piemonte, 
che ne hanno affidato l’organizzazione al Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, cui si è aggiunto il 
supporto dei partner istituzionali Regione Piemonte e IMA Piemonte e il contributo della Fondazione 
Banca Popolare di Novara.

Un appuntamento ricorrente è poi la “Vetrina dell’Eccellenza Artigiana”, manifestazione che vede 
protagonisti gli artigiani in possesso del prestigioso riconoscimento “Piemonte Eccellenza Artigiana”, 
segno distintivo che caratterizza le produzioni artigianali artistiche e tipiche di qualità.

Altro evento di grande richiamo è stato “Rice – I Sapori del Riso Italiano”, la cui terza edizione si è svolta 
a Novara e Casalbeltrame dal 21 al 23 settembre 2012. Scopo dell’iniziativa, promossa dalla Camera di 
Commercio di Novara con il contributo di numerosi enti ed associazioni, è stato quello di identificare, 
attraverso il riso, saperi antichi, tradizioni, prodotti e tecniche di coltivazione e lavorazione strettamente 
legati ai territori di produzione del cereale. Una valorizzazione che si è concretizzata in un ricco 
programma di appuntamenti, dai Laboratori del Riso agli spettacoli, dai seminari di approfondimento 
alle mostre culturali, dal Mercato all’Osteria del Riso, con degustazioni di cibi di strada e piatti d’autore.

9 trofei

129 diplomi di merito

395 bottiglie valutate

oltre 3.300 bicchieri utilizzati

103 cantine da 5 continenti

247 etichette in degustazione

oltre 1.500 bicchieri distribuiti

più di 100 operatori accreditati

72 giornalisti

Oltre 20.000 visitatori

350 kg di riso cucinati

1.440 arancini di riso sfornati

380 coperti all’Osteria del Riso

Ai vini che ottengono il punteggio complessivo di almeno 80 centesimi, corrispondenti all’aggettivazione 
“ottimo”, viene assegnato un diploma di merito.
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L’iniziativa ha riscontrato sempre più adesioni da parte delle aziende espositrici – provenienti principalmente dal 
Novarese, ma anche dalle province limitrofe, in rappresentanza dei diversi settori di lavorazione, tra cui alimentare, 
ceramica, vetro e legno – passate dalle 24 del 2009 alle 38 del 2013. Una crescita che ha riguardato anche la 
collaborazione con enti e associazioni locali, in primis, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e CNA Piemonte 
Nord, cui si è aggiunta, nelle ultime due edizioni, la partecipazione del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte.  

La Camera di Commercio di Novara sostiene inoltre il progetto “Marchio Ospitalità Italiana”, promosso dall’Isnart  
di Roma (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), con l’obiettivo di assicurare un controllo costante degli standard di 
qualità dell’offerta turistica provinciale.

Il Marchio ha carattere volontario e gratuito e viene conferito ogni anno su domanda dell´impresa interessata, 
previa valutazione del livello di servizio offerto dalla struttura da parte di una commissione di esperti. L’intento non 
è dunque quello di sostituire le tradizionali classificazioni delle strutture ricettive o della ristorazione, ma di fornire 
una garanzia di “tutela del cliente” ed aiutare gli operatori del settore a conoscere gli standard qualitativi attesi, 
puntando al loro superamento e alla diffusione di una cultura dell’accoglienza di qualità. Le strutture novaresi che 
hanno ottenuto il Marchio sono state:

L’AVVICINAMENTO A EXPO MILANO 2015

Le iniziative in vista della prossima Esposizione Universale di Milano si sono concretizzate in diverse attività, a par-
tire da una serie di incontri di lavoro organizzati dal Comitato “Novara verso l’Expo 2015” ai quali sono intervenuti, 
oltre ad enti ed associazioni del territorio, Angelo Paris (in veste di direttore Pianificazione, Acquisti e ICT di Expo 
2015 S.p.A.), Riccardo Garosci (già capo progetto al Comitato Candidatura Expo Milano 2015), Roberto Daneo 
(direttore del Comitato di Candidatura di Expo Milano 2015 e consulente internazionale grandi eventi) ed Alberto 
Mina (direttore Relazioni Esterne e Istituzionali del Padiglione Italia - Expo Milano 2015).

Tali incontri hanno portato alla realizzazione di un percorso di laboratori tematici, promossi dalla Camera di Com-
mercio nell’ambito del “Sistema culturale integrato novarese tra innovazione e tradizione” e rivolti agli operatori 
locali del comparto turistico ed agroalimentare, con particolare riferimento al settore vino. I laboratori, dal taglio 
formativo e progettuale, hanno stimolato i partecipanti a ragionare assieme sui temi dello sviluppo locale, ad ap-
profondire forme e strumenti di promozione e a creare reti di relazioni per rendere il Novarese una destinazione 
turistica di qualità, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale e scelta come meta da visitare sia in vista di 
Expo Milano 2015 sia in seguito alla conclusione dell’Esposizione.

Sul fronte dello sviluppo delle “commesse” estere, si sono consolidate, in particolare, le relazioni con l’Angola, 
allacciate durante la fiera “Projecta by Constroi Angola”, svoltasi a Luanda nel 2012 e seguite dalla visita a Novara, 

nel giugno 2013, di una qualificata delegazione angolana e 
di quella dell’ambasciatore Armindo do Espirito Santo a feb-
braio 2014. 
Sedici i componenti del gruppo giunto dall’Angola in rap-
presentanza del Ministero del Commercio, dell’Agenzia na-
zionale per gli investimenti privati, oltre che di varie imprese 
e associazioni di categoria, con la presenza di Albina Assis 
Pereira Africano, Commissario Generale del padiglione An-
gola ad Expo 2015. La delegazione è stata coinvolta in un ric-
co programma di attività, che ha previsto la realizzazione di 
ben 181 incontri d’affari con 36 imprese e associazioni locali. 
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LE INIZIATIVE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Non esiste vento favorevole 
per il marinaio che non sa dove andare.

Seneca
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E.V.A.E.T.: UN’AZIENDA SPECIALE

L’E.V.A.E.T. (Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche) è l’Azienda speciale di promozione 
della Camera di Commercio di Novara.

Costituita nel 1991 e operativa dall’anno successivo, ha il compito di promuovere l’economia del territorio e 
sostenere la competitività delle imprese novaresi nel mercato globale.

L’Azienda opera in forma autonoma, sulla base di programmi predisposti annualmente dal suo Consiglio di 
amministrazione ed approvati, unitamente al preventivo economico, dal Consiglio camerale.

Gli interventi dell’E.V.A.E.T. sono mirati a rafforzare la capacità delle imprese nell’acquisire nuovi spazi di mercato, 
consolidando quelli già presidiati. Accade spesso, infatti, che le persone a capo di una realtà produttiva, specie se 
di dimensioni ridotte, abbiano una piena conoscenza del lavoro da un punto di vista tecnico, ma non dispongano 
di supporti adeguati per affrontare con successo i mercati esteri.

L’azione dell’Azienda vuole essere una risposta concreta a questa esigenza, risposta che si declina in una ricca 
serie di iniziative tese a valorizzare la competitività del sistema produttivo novarese e a favorirne la proiezione 
internazionale, soprattutto verso i Paesi con tassi di crescita e prospettive di sviluppo più interessanti, individuati 
sulla base di elementi quali la presenza di materie prime sul territorio, il contesto geo-politico e gli eventuali accordi 
economico-commerciali.

Aiutare le imprese ad affrontare i processi di internazionalizzazione in ottica strategica, e non solo di semplice 
esportazione, rappresenta per l’E.V.A.E.T. una priorità, perseguita attraverso l’offerta di servizi di supporto alle 
imprese, corsi di formazione, nonché agevolazioni di tipo economico, mediante l’abbattimento dei costi di 
partecipazione alle varie iniziative.

Le attività promosse dall’E.V.A.E.T. riguardano tre am-
biti principali: la partecipazione a rassegne fieristiche 
internazionali, l’organizzazione di missioni imprendito-
riali all’estero e l’incoming sul territorio. 

Nell’ambito delle fiere è prevista la realizzazione di 
stand di differenti metrature, con un allestimento per-
sonalizzato a favore di ciascuna azienda partecipante, 
oltre ad un’area istituzionale e ad un servizio di inter-
pretariato individuale. Le missioni imprenditoriali sono 
finalizzate allo svolgimento di appuntamenti b2b tra 
gli operatori novaresi e le potenziali controparti este-
re, presso le sedi di quest’ultime. Attraverso un’atten-
ta selezione, che prevede diverse fasi, dalle verifiche 
preliminari, alle conference call, fino alla consegna di 
un’agenda individuale di appuntamenti, l’E.V.A.E.T. si 

accerta che sussistano delle concrete opportunità di affari per le imprese interessate a partecipare alle missioni, 
orientandole verso i mercati più idonei alle loro caratteristiche ed esigenze.

Mediante gli incoming, vengono invitate a Novara delegazioni di operatori provenienti da specifici Paesi, con la 
possibilità di realizzare sia appuntamenti b2b che visite aziendali presso le imprese locali.

Gianfredo
COMAZZI
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2009: I SAPORI NOVARESI CONQUISTANO LA SVEZIA 

Con una cena dedicata alla tradizione gastronomica novarese, 
svoltasi presso l’Hotel Sheraton di Stoccolma, si è aperta la 
prima trasferta svedese dell’E.V.A.E.T.: nasce così una proficua 
collaborazione, con la presenza dell’Azienda a fiere specializzate 
(tra cui Gastronord e Det Goda Koket) e un educational tour di 
giornalisti e tour operator svedesi nel Novarese.

2010: AL VIA LE PRIME MISSIONI IMPRENDITORIALI

Inizia l’organizzazione delle missioni imprenditoriali, attività 
con cui nel 2010 vengono toccati Emirati Arabi Uniti, 
Brasile, Sudafrica, Russia ed India. Queste iniziative, che 
consentono di esplorare le opportunità commerciali dei 
vari mercati attraverso incontri diretti con potenziali partner 
esteri, conosceranno un successo sempre maggiore, sia in 
termini di imprese partecipanti che di Paesi raggiunti. 

2011: LANCIO INTERNATIONAL ROAD SHOW ED ESORDIO IN AZERBAIJAN

Novara è stata la prima tappa di un tour dedicato all’internazionalizzazione che si è svolto in tutto il Nord 
Italia con la collaborazione di otto Camere di Commercio Italo-Estere: Singapore, Sud Africa, India, 
Corea, Thailandia, Hong Kong, Cina ed Emirati Arabi Uniti. In una 
sola giornata di lavoro, l’E.V.A.E.T. organizza ben 112 incontri b2b 
tra gli 8 Segretari Generali e le 25 aziende novaresi partecipanti 
all’evento.
Il 2011 vede anche l’esordio in Azerbaijan, dove l’Azienda è 
presente alla fiera Bakubuild con una collettiva di 8 imprese 
novaresi della rubinetteria e valvolame, inserendosi con anticipo 
in un mercato di interesse per offrire alle imprese opportunità di 
business più favorevoli.

2012: SEMPRE PIÙ ADESIONI ALLE FIERE ESTERE

Il 2012 conosce un aumento significativo di imprese 
interessate a partecipare alle manifestazioni fieristiche: a 
parità di iniziative rispetto all’anno precedente, le adesioni 
aumentano infatti di oltre il 12%. L’E.V.A.E.T. partecipa alla 
rassegna “The Big 5 Show” di Dubai (Emirati Arabi Uniti) 
con una collettiva di ben 17 imprese, incontrando l’allora 
Sottosegretario agli Affari Esteri Staffan De Mistura.

2013: UN SUCCESSO CORONATO DA RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

Nel giro di poche settimane, l’E.V.A.E.T. consegue due importanti 
riconoscimenti internazionali: nell’ambito della fiera “Aqua-Therm 
Moscow” (Russia) conquista il premio “Best country presentation”, 
assegnato per la miglior rappresentanza del proprio Paese tra le 
varie collettive presenti alla manifestazione. In occasione della 
rassegna UzBuild (Uzbekistan) si aggiudica, inoltre, il premio “Best 
Debut” per il miglior esordio espositivo in fiera. 
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2.100 APPUNTAMENTI D’AFFARI

TRA 2009 E 2013:
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CONVENZIONE TRA E.V.A.E.T. E CEIP
PER POTENZIARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

L’E.V.A.E.T. ha recentemente ottenuto un significativo riconoscimento della propria professionalità e della qualità 
del lavoro svolto a supporto dello sviluppo del sistema imprenditoriale novarese al di fuori dei confini nazionali.

A fine 2013, infatti, l’Azienda ha siglato una Convenzione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del 
Piemonte di Torino (CEIP), società in house di Regione e sistema camerale piemontese che si occupa di favorire la 
crescita dell’innovazione, della competitività e dell’attrattività del Piemonte: l’E.V.A.E.T. è diventata così il soggetto 
di cui CEIP si avvale per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del focus “Rubinetteria e valvolame” 
del PIF – Progetto Integrato di Filiera – “Progettare, Costruire, Abitare”, il cui programma per l’anno 2014 è stato 
elaborato con il supporto della stessa Azienda novarese.

La Convenzione, che è stata sottoscritta dal presidente dell’E.V.A.E.T. Gianfredo Comazzi e da quello del CEIP 
Giuseppe Donato, prevede un ruolo centrale per l’Azienda novarese: da un lato vengono salvaguardate e 
valorizzate le sue professionalità e competenze su scala regionale, dall’altro l’Azienda potrà fornire il miglior servizio 
possibile al sistema imprenditoriale locale, sfruttando nel contempo le economie che derivano dall’ampliamento 
del bacino territoriale di riferimento e dal superamento dei confini amministrativi provinciali che “spezzettano” il 
distretto della rubinetteria e del valvolame del Cusio-Valsesia tra Novara, Vercelli e il Verbano Cusio Ossola. Oltre 
ad occuparsi dell’organizzazione di fiere e missioni, l’Azienda collaborerà inoltre nello scouting di nuovi mercati e 
nella realizzazione di nuove iniziative al di fuori dei confini europei.
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LE INIZIATIVE
PER LA SEMPLIFICAZIONE

Il più grande dei problemi del mondo 
poteva essere risolto quando era piccolo.

Lao Tzu
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LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nel corso degli ultimi anni è andata aumentando l’esigenza di poter contare su un sistema amministrativo più 
efficace ed efficiente, attraverso una semplificazione dei procedimenti, dell’organizzazione e della normativa.
Scopo della semplificazione amministrativa è quello di rendere più semplici, chiare e certe le relazioni tra Pubblica 
Amministrazione, imprese e cittadini, con effetti percepibili ed apprezzabili per tutte le parti coinvolte.
Tra 2009 e 2013 sono state introdotte diverse modifiche nella gestione e nello svolgimento dell’attività amministrativa, 
con impatti che hanno riguardato anche i servizi anagrafici svolti dalla Camera di Commercio.

L’ITER DELLA SEMPLIFICAZIONE: DALLE NORME AI RISULTATI

2013

2012

2010

2011

2009

Soppressione Albo Imprese Artigiane
Obbligo PEC per le imprese individuali

Soppressione Albi e ruoli intermediari del commercio
e obbligo aggiornamento posizione Registro Imprese/REA

Istituzione Sportelli Unici Attività Produttive
Obbligo PEC per le società

Approvazione Testo Unico artigianato

pratiche cartacee in meno all’Albo Artigiani

Nascita Comunicazione Unica per l’avvio dell’impresa

3.087

pratiche in meno per l’avvio di un’attività d’impresa 756

pratiche in meno all’Albo Artigiani1.500
comunicazioni PEC inviate attraverso lo sportello assistito783

iscrizioni in meno agli Albi e ruoli67

imprese aggiornate attraverso lo sportello assistito234

pratiche in meno ad Agenzia delle Entrate, Inps , Inail15.133
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Destinatarie di tali interventi sono state, in primis, le imprese che compongono il tessuto produttivo 
provinciale, la cui consistenza è andata così modificandosi nel periodo in esame:

2010: NASCITA DELLA COMUNICAZIONE UNICA PER L’AVVIO DELL’IMPRESA

Dal 1° aprile 2010 è diventato obbligatorio l’utilizzo della Comunicazione Unica per la nascita dell’im-
presa1, la cosiddetta “ComUnica”, una procedura che consente di assolvere gli obblighi nei confronti 
di Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS attraverso l’invio di una singola pratica 
telematica al Registro Imprese.

2009: APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO PER L’ARTIGIANATO

La Legge Regione Piemonte n. 1/2009 ha previsto l’obbligo di richiedere l’iscrizione, la modifica e la 
cancellazione dall’Albo Artigiani esclusivamente con modalità telematica. I principali impatti introdotti 
dalla normativa in termini di snellimento burocratico consistono in:

adempimento di tutti gli obblighi pubblicitari dell’impresa con un’unica pratica 
telematica, inviata contestualmente al Registro delle Imprese e all’Albo Artigiani;

sostituzione della doppia modalità di espletamento degli adempimenti di competenza 
sia del Registro Imprese (eseguibili con modalità telematica) che dell’Albo Artigiani 
(eseguibili con modalità cartacea) con un unico adempimento eseguito telematicamente;

riduzione dei tempi di evasione delle pratiche (dai 10 giorni previsti per le pratiche 
cartacee ai 5 giorni di quelle telematiche) e delle risorse necessarie per la gestione 
generale degli adempimenti, sia da parte dell’amministrazione che delle imprese. 

PRATICHE ARTIGIANE di competenza
sia Registro Imprese che Albo Artigiani

PRATICHE ARTIGIANE
eseguite con modalità telematica

PRATICHE ARTIGIANE
eseguite con modalità cartacea

– 3.240

3.087 –

2008

2009

3.240 (modalità telematica)
3.240 (modalità cartacea)

3.087 (modalità telematica e
contestuale invio al Registro Imprese e
all’Albo Artigiani)

1Prevista dall’ art. 9 del Decreto Legge n. 7/2007.
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Totale imprese registrate

Imprese artigiane

Agenti di a�ari in mediazione

Agenti e rappresentanti di commercio

32.189

11.011

526

32.299

10.895

534

31.843

10.554

559

31.667

10.206

559

2009 2010 2011 2012 2013

32.065

10.718

553

2.854 2.899 2.961 2.9612.943

di cui
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2011: ISTITUZIONE SPORTELLI UNICI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E OBBLIGO PEC PER LE SOCIETÀ

Grazie al riordino della disciplina sugli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), previsto dal D.P.R. n. 160/2010, 
e all’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a seguito di modifica dell’articolo 19 della 
Legge n. 241/1990, è diventato possibile avviare un’attività commerciale inviando una pratica “ComUnica” integrata 
dalla trasmissione contestuale di apposita SCIA allo Sportello Unico competente.

Le disposizioni normative, cui si è aggiunto l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, 
imposto a tutte le imprese, consentono di:

sostituire l’utilizzo di diverse procedure (che prevedevano anche moduli cartacei) con l’invio di 
un’unica pratica digitale al Registro Imprese, responsabile del raccordo con le altre amministrazioni 
interessate;

ridurre i tempi e i costi necessari per l’aggiornamento della posizione dell’impresa sia nel Registro 
Imprese che nei confronti delle amministrazioni coinvolte. 
L’invio di una pratica “ComUnica” consente infatti di:

- iniziare legittimamente l’attività d’impresa (a seguito di immediato rilascio della ricevuta telematica
  di presentazione al Registro Imprese);

- ottenere in tempo reale il numero di Partita Iva;

- aprire in tempo reale la posizione assicurativa dell’impresa;

- aprire, a seguito di evasione della pratica da parte del Registro Imprese, la posizione previdenziale
  dell’impresa;

- annotare, contestualmente all’evasione della pratica da parte del Registro Imprese, la qualifica
  artigiana dell’impresa.

2A fronte di 10.537 pratiche al Registro Imprese sono corrisposti almeno 10.537 ulteriori adempimenti nei confronti degli altri Enti.

PRATICHE TELEMATICHE
inviate al Registro Imprese

PRATICHE COM-UNICA
inviate al Registro Imprese di competenza anche di altri Enti

10.537 – 2

15.374 15.133

2009

2010

presentare, con l’invio di un’unica pratica telematica, apposita SCIA allo Sportello Unico competente, 
e richiedere, nel contempo, l’iscrizione dell’impresa nel Registro Imprese, l’apertura di Partita Iva, 
l’iscrizione all’Inps, l’iscrizione all’Inail e l’eventuale annotazione della qualifica artigiana;

sostituire la preventiva denuncia di inizio attività al Comune competente e la successiva comunicazione 
di avvio dell’attività d’impresa agli altri Enti interessati con un unico adempimento, da inviarsi 
contestualmente a tutti gli Enti coinvolti con modalità telematica;

iniziare legittimamente l’attività commerciale a seguito dell’invio di una pratica “ComUnica” a tutti 
gli Enti coinvolti, con una significativa riduzione dei tempi e dei costi necessari per l’avvio dell’attività.

adempiere a tutti gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti in caso di 
avvio, modifica o cessazione dell’attività d’impresa con una trasmissione telematica unificata;

Tale procedura, obbligatoria per tutte le tipologie d’impresa (società ed imprese individuali), consente di:
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2012: SOPPRESSIONE ALBI E RUOLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/20103  sono stati soppressi definitivamente il ruolo agenti di 
affari in mediazione, il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, l’elenco degli spedizionieri ed 
il ruolo dei mediatori marittimi.

A partire dal 12 maggio 2012 è quindi diventato possibile: 

2013: SOPPRESSIONE ALBO ARTIGIANI E OBBLIGO PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

La Legge Regione Piemonte n. 5/2013 ha determinato la soppressione dell’Albo Artigiani, semplificando 
l’iter burocratico e le funzioni amministrative riguardanti la qualifica di impresa artigiana. 

In particolare l’entrata in vigore della legge ha reso possibile:

3Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e relativi regolamenti attuativi (D.M 26.10.2011).

intraprendere una nuova attività di intermediazione commerciale in forma d’impresa 
presentando una “ComUnica” corredata da apposita Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività attestante i requisiti richiesti da ciascuna normativa di settore, senza più 
richiedere l’iscrizione nell’apposito ruolo/elenco;

adempiere agli obblighi previsti attraverso la sola iscrizione al Registro Imprese, con 
l’eliminazione di ulteriori pratiche precedentemente destinate al relativo ruolo/elenco;

PRATICHE COM-UNICA
inviate al Registro Imprese

di cui PRATICHE COM-UNICA
inviate al Registro Imprese di competenza anche SUAP

22.036 –

15.598 756

2011

2012

iniziare l’attività dopo aver presentato idonea pratica telematica al Registro Imprese, 
senza più dover attendere l’avvenuta iscrizione nel ruolo.

ISCRIZIONI ALBI E RUOLI ISCRIZIONI REGISTRO IMPRESE

61 61

– 67

2011

2012

osservare tutti gli obblighi pubblicitari dell’impresa artigiana con un unico adempimento 
nei confronti del Registro Imprese;

sostituire i due precedenti adempimenti da compiere nei confronti sia dell’Albo 
Artigiani che del Registro delle Imprese con un’unica comunicazione telematica verso 
quest’ultimo, con la quale richiedere l’annotazione, la modifica e la cancellazione della 
qualifica di impresa artigiana; 

ridurre i tempi per il compimento degli adempimenti e l’aggiornamento della posizione 
dell’impresa (necessaria solo nel Registro Imprese) e dimezzare i costi legati a diritti di 
segreteria ed imposta di bollo.
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OLTRE LE NORME: LO SPORTELLO DI ASSISTENZA GRATUITA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Un ulteriore strumento di semplificazione è rappresentato dallo sportello di assistenza gratuita messo a disposizione 
dalla Camera di Commercio di Novara, a partire dal 1° febbraio 2013, per aiutare le imprese ad adempiere a specifici 
obblighi di legge nei tempi previsti, con particolare riferimento all’aggiornamento della propria posizione da parte 
degli intermediari del commercio (da effettuarsi entro il 12 maggio 2013, scadenza successivamente prorogata 
al 30 settembre 2013) e alla comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da parte delle imprese 
individuali (entro il 30 giugno 2013).

Attraverso questo servizio sono state inviate gratuitamente (con la sola esclusione dei diritti di segreteria, previsti 
per legge) 234 pratiche di aggiornamento e 783 comunicazioni relative all’indirizzo PEC di imprese individuali.

ISCRIZIONE/MODIFICA E CANCELLAZIONE
imprese artigiane all’Albo Artigiani

ISCRIZIONE/MODIFICA E CANCELLAZIONE
imprese artigiane al Registro Imprese

2.800 2.800

– 1.500

2012

2013

LA GESTIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

Grazie al sistema WebCO, attivo dal 2011, è andata progressivamente aumentando la richiesta di rilascio dei 
Certificati di Origine con modalità telematica.

Il sistema – alternativo alla presentazione di moduli cartacei, tuttora possibile – riduce i tempi di compilazione 
ed istruttoria delle pratiche attraverso l’utilizzo di modelli informatici predefiniti, che possono essere corretti ed 
integrati senza muoversi dalla sede, consentendo di allegare tutta la documentazione propedeutica ai controlli, 
comprese le copie di fatture da vistare sulle quali viene apposto un “visto per deposito”. 
Il legale rappresentante o il procuratore della società può inoltre firmare i documenti da inviare on-line anche a 
distanza, grazie all’uso della firma digitale.

I Certificati di Origine richiesti telematicamente vengono verificati e istruiti dall’Ufficio Commercio Estero, che 
successivamente invia all’impresa la notifica dello stato della richiesta, monitorando così la tracciabilità dei 
documenti.

Il pagamento può essere effettuato allo sportello oppure attivando un conto prepagato a scalare, modalità, 
quest’ultima, rispetto alla quale l’Ufficio Commercio Estero ha attivato una “corsia preferenziale” per il ritiro dei 
certificati, consentendo un’ulteriore riduzione dei tempi. 

438

7.485

11.16311.0429.9059.4517.923

2009 2010 2011 2012 2013

667 817 1.395 1.646

8.784 9.088 9.647 9.517

CERTIFICATI DI ORIGINE

TOTALE



LE INIZIATIVE
PER LA REGOLAZIONE
DEL MERCATO

La fiducia non si acquista per mezzo della forza. 
Neppure si ottiene con le sole dichiarazioni. 
La fiducia bisogna meritarla con gesti e fatti concreti.

Giovanni Paolo II
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Dai verbali d’accertamento pervenuti ed esaminati per l’emissione di ordinanze – che hanno portato all’emanazione 
di provvedimenti ingiuntivi con sanzioni alle imprese – è emersa, da parte delle aziende agro-alimentari, l’esigenza di 

LA METROLOGIA LEGALE E LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

La Camera di Commercio, attraverso il settore Metrologia legale e Regolazione del mercato, svolge attività di 
vigilanza e controllo sulla sicurezza dei prodotti e nel campo della metrologia legale e dei metalli preziosi, verificando 
la corretta funzionalità degli strumenti di misura e il mantenimento della loro affidabilità nel tempo.  

La finalità principale dei servizi svolti consiste nel tutelare il consumatore in merito a problematiche che riguardano 
la correttezza delle misurazioni negli scambi commerciali, oltre a supportare le imprese nel regolare svolgimento 
delle attività produttive.

L’attività di vigilanza, in particolare, si concretizza in:

- controlli di tipo fisico sui prodotti, per verificare il rispetto formale della normativa di riferimento; 

- controlli di tipo documentale sui dossier tecnici relativi ai prodotti o agli strumenti metrici, per accertare la conformità
  dei prodotti in relazione alle prescrizioni tecniche stabilite; 

- prove di laboratorio, per accertare le caratteristiche chimico-fisiche di conformità dei prodotti,  attività svolta con
  il supporto di laboratori autorizzati.

La Camera di Commercio ha inoltre competenza ad elevare sanzioni nei casi di violazioni amministrative riguardanti 
alcune materie ad essa affidate, tra cui la sicurezza dei prodotti. 

Tale attività ha registrato un aumento significativo a partire dal 2009, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 
Regionale n. 24/2009, che attribuisce agli Enti camerali la funzione sanzionatoria per le violazioni al D.Lgs. n. 109/1992 
“Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari”. 

N° PRODOTTI/STRUMENTI
SOTTOPOSTI  A CONTROLLO DOCUMENTALE

PROVE DI LABORATORIO
TIPOLOGIE DI CONTROLLO  

CONTROLLI METROLOGIA LEGALE (anni 2009-2013)

N°  SOPRALLUOGHI ISPETTIVI N° PRODOTTI/STRUMENTI
SOTTOPOSTI A CONTROLLO FISICO

81

3

17

17

Strumenti metrici
di tipologia nazionale

Strumenti metrici
di tipologia MID

Laboratori accreditati
all’esecuzione della verifica
periodica di strumenti di misura 

Imprese operanti nel settore
dei metalli preziosi

O�cine/Centri tecnici
abilitati agli interventi su
cronotachigrafi CEE e tachigrafi digitali

16 –

–

–

248 –

–

–

–

22

125

4
Imprese produttrici
di preconfezionati

138TOTALE 395

10

12

22
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N° PRODOTTI/STRUMENTI
SOTTOPOSTI  A CONTROLLO DOCUMENTALE

PROVE DI LABORATORIO
TIPOLOGIE DI CONTROLLO N°  SOPRALLUOGHI ISPETTIVI N° PRODOTTI/STRUMENTI

SOTTOPOSTI A CONTROLLO FISICO

45

4

2

3

Calzature 

Prodotti tessili 

Giocattoli

Dispositivi di protezione individuale
(prima categoria – occhiali da sole) 

Prodotti elettrici: bassa tensione
compatibilità elettromagnetica

5

199

40

20

3
Prodotti generici per quanto
attiene al Codice del consumo

2

20 100 –

15 –

30 2

65 2

2

10

Disponibilità di informazioni sul risparmio
di carburante e sulle emissioni di CO

2

82TOTALE ATTIVITÀ EFFETTUATA 469 18

CONTROLLI SICUREZZA PRODOTTI (anni 2009-2013)

GLI STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA: ARBITRATO E MEDIAZIONE

Nei casi di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori è possibile tentare una strada alternativa 
a quella della giustizia ordinaria, ricorrendo ai servizi di arbitrato e mediazione.
La Legge n. 580/1993 ha indicato nelle Camere di Commercio i soggetti istituzionalmente preposti ad 
amministrare tali procedure, con l’obiettivo di offrire a imprenditori, consumatori e utenti strumenti di 
risoluzione dei conflitti caratterizzati da tempi brevi e costi contenuti. 

La Camera di Commercio di Novara rende disponibili a livello provinciale sia il servizio di arbitrato, 
attraverso l’adesione alla Camera Arbitrale del Piemonte, ente associativo di cui fanno parte tutte le 
Camere di Commercio piemontesi, sia quello di mediazione, mediante ADR Piemonte, che nasce nel 
2011 su iniziativa del sistema camerale piemontese ed opera sul territorio regionale quale Organismo 
di mediazione ed Ente formatore.    

L’attività di mediazione, in particolare, è stata oggetto di numerosi interventi normativi, a partire dal 
D.Lgs. n. 28/2010, che ha regolato in modo organico la materia prevedendo l’obbligatorietà della 
mediazione per una serie di argomenti (tra cui successioni ereditarie, locazioni, divisioni e affitti di 
aziende) prima di poter, eventualmente, rivolgersi al giudice. 
In seguito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272/2012, ha eliminato l’obbligatorietà del tentativo 
di mediazione nelle materie inizialmente previste, dichiarando l’illegittimità, per eccesso di delega, 
dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010. 

ricevere un adeguato orientamento, che consentisse una conoscenza più approfondita della normativa 
vigente e degli obblighi previsti. 

A questo proposito sono stati organizzati degli incontri informativi cui sono intervenuti i soggetti 
responsabili dell’accertamento sul territorio (Guardia di Finanza, Polizia municipale, ASL) ed è stato 
attivato uno sportello di assistenza gratuita relativo all’etichettatura e alla sicurezza dei prodotti 
alimentari. 
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L’obbligatorietà è stata nuovamente reintrodotta dalla Legge n. 98/2013 in riferimento alle seguenti materie: 
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o 
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Tali cambiamenti hanno chiaramente influenzato l’andamento delle adesioni alla procedura (scese dalle 393 del 
2012 alle 134 del 2013) per le quali, nei periodi di vigore dell’obbligatorietà, si è comunque riscontrato un utilizzo 
crescente.
 
Le recenti disposizioni normative hanno dato nuovo impulso a questo strumento: sono state circa un centinaio, 
infatti, le domande depositate presso la Camera di Commercio di Novara nei primi tre mesi del 2014.

I CONCORSI A PREMIO

L’intervento delle Camere di Commercio nelle manifestazioni a premio è una novità introdotta dal D.P.R. n. 430/2001, 
che ha modificato la materia trasferendone la competenza dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dello Sviluppo 
Economico, soggetto preposto alla vigilanza e al controllo della regolarità delle iniziative promosse. 

Le manifestazioni a premio si distinguono in operazioni e concorsi a premio; questi ultimi, in particolare, consistono 
in iniziative pubblicitarie organizzate da un’impresa per promuovere i propri beni o servizi mediante l’offerta di 
premi ai partecipanti (con o senza obbligo di acquisto). Hanno la durata massima di un anno e possono essere 
rivolti, oltre che ai consumatori, a rivenditori o a dipendenti.

Su richiesta degli organizzatori, le Camere di Commercio sono chiamate ad intervenire, con relativo onere a carico 
dei soggetti promotori, nei concorsi a premio per l’individuazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi, così 
come in fase di chiusura dei concorsi, una volta terminate le operazioni di consegna dei premi agli aventi diritto 
da parte del promotore. Tali operazioni devono infatti essere svolte alla presenza di un notaio o del funzionario 
camerale responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, o di un suo delegato.
Dal 2009 al 2013 la Camera di Commercio di Novara è intervenuta 395 volte in fase di assegnazione dei premi ai 
vincitori ed individuazione di eventuali riserve e 293 volte in fase di chiusura dei concorsi, a garanzia della fede 
pubblica.

L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IN PROVINCIA DI NOVARA (anni 2009-2013)

55 conciliazioni1

107 accordi raggiunti

oltre 100 partecipanti ad
incontri di formazione

e aggiornamento
730 mediazioni 

1A partire dal 2009 il termine conciliazione è stato sostituito con quello di mediazione per distinguere il procedimento (mediazione) 
dall’esito favorevole del procedimento stesso (conciliazione).
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E L’INFORMAZIONE

La saggezza non è il risultato di un’educazione,
ma del tentativo di una vita intera di acquisirla.

Albert Einstein
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LA FORMAZIONE PER CRESCERE

Sostenere il sistema delle imprese e curarne lo sviluppo, ragion per cui nascono ed esistono le Camere di Commercio, 
significa operare a favore di una crescita qualitativa, oltre che quantitativa, del tessuto produttivo di un territorio.

Crescita che si dispiega attraverso interventi volti a favorire aspetti quali l’innovazione produttiva e gestionale, 
l’apertura sui mercati esteri, la valorizzazione delle tipicità territoriali e lo snellimento della burocrazia, ma che 
non si realizza completamente in essi. Il fattore chiave del cambiamento, ciò che consente non solo di gestirlo o 
intercettarlo, ma anche e soprattutto di crearlo, rimane infatti il capitale umano.

Su questo fronte la Camera di Commercio di Novara ha compiuto rilevanti investimenti, promuovendo corsi di 
formazione, eventi divulgativi e percorsi di orientamento scolastico e puntando, nel contempo, a valorizzare il ricco 
patrimonio informativo raccolto ed elaborato attraverso apposite indagini sull’economia locale.

Le iniziative più recenti hanno riguardato la realizzazione di due percorsi formativi (uno dedicato alle imprese e 
l’altro ai docenti degli istituti scolastici superiori) sul tema della Lean production o produzione snella, un approccio 
ispirato al Toyota Production System e basato su alcuni principi fondamentali, quali l’eliminazione degli sprechi, 
il miglioramento continuo e il valore percepito dal cliente. Protagonisti del progetto sono stati sessanta imprese, 
tre istituti scolastici ed oltre venti docenti, che a loro volta hanno formato, attraverso un innovativo kit didattico, 
centinaia di studenti.

Presso le scuole superiori provinciali si sono svolti, inoltre, i seminari di orientamento al lavoro promossi dalla 
Camera di Commercio di Novara fin dal 2003 e che nel quinquennio 2009-2013 hanno coinvolto 3.600 studenti. 
Gli incontri hanno consentito ai ragazzi di conoscere i fabbisogni professionali espressi dalle imprese novaresi 
attraverso il Sistema Informativo Excelsior e di esplorare opportunità e responsabilità legate all’avvio di un’attività 
di lavoro autonomo, tema che è stato ulteriormente approfondito attraverso l’organizzazione di appositi corsi 
dedicati al mettersi in proprio.

In questo ambito si colloca la nascita, nel 2009, della Cabina di regia per l’orientamento, di cui la Camera di 
Commercio fa parte assieme a Provincia di Novara, promotrice dell’iniziativa, Ufficio Scolastico per il Piemonte - 
Novara, Associazione Industriali di Novara e Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.

La collaborazione con enti e associazioni del territorio ha contraddistinto anche il progetto “Mestieri vacanti: 
la salvaguardia delle sartorie di alta gamma novaresi”, promosso nel 2012 da Camera di Commercio, Provincia 
di Novara, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, I.P.S.I.A. “Bellini” e Formaper. L’iniziativa ha previsto la 
realizzazione di workshop formativi dedicati a imprese del settore e di un laboratorio professionalizzante, corredato 
da stage di tre mesi, per giovani diplomate e diplomande. A ciò si sono aggiunte le visite di studio ai Laboratori-
atelier Ansaldo del Teatro alla Scala e alla Sartoria A. Caraceni di Milano, un’esposizione di abiti nell’ambito della 
“Vetrina dell’Eccellenza Artigiana” e l’organizzazione di un evento-sfilata dal titolo “Semplicemente fatto a mano” 
in occasione de “L’Artigiano in Fiera”.

La tutela delle eccellenze territoriali ha incluso anche l’organizzazione della manifestazione “Da Ravizza a Jobs”, 
pensata per celebrare il bicentenario della nascita del novarese Giuseppe Ravizza (1811-1885), inventore del 
cembalo scrivano, primo prototipo di macchina da scrivere. L’iniziativa, che ha visto la collaborazione dell’Agenzia 
di promozione turistica locale, il supporto dell’Istituto Professionale Statale “G. Ravizza” e il patrocinio del Comune 
di Novara, si è aperta con una competizione di dattilografia su macchine da scrivere e PC portatili, accompagnata 
dall’allestimento di una mostra di macchine da scrivere e dalla realizzazione di un convegno su evoluzione e utilizzo 
dei media rivolto agli studenti novaresi. 

Abbinare l’attenzione al “locale” con l’apertura al “globale” è stato l’obiettivo del progetto “Risorse per nuovi 
mercati” promosso dalla Camera di Commercio di Novara e da quella del Verbano Cusio Ossola, a seguito 
degli esiti positivi del precedente progetto pilota “Tutoring Europa”, promosso dall’Ente camerale novarese in 
collaborazione con il suo Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile. La nuova iniziativa ha coinvolto 
imprese e laureati delle rispettive province, puntando a sviluppare l’approccio delle PMI locali verso un primo o un 
nuovo mercato di esportazione e sostenendo l’apprendimento di competenze qualificate da parte di risorse junior 
attraverso momenti di formazione in aula ed un tirocinio della durata di 6 mesi. 

1G. Fauser” e “G. Omar” di Novara e “Leonardo Da Vinci” di Borgomanero, con i quali la Camera di Commercio ha sottoscritto una 
convenzione per lo sviluppo dei temi Lean nell’offerta formativa e nella didattica delle scuole novaresi, condivisa con Associazione 
Industriali e Ufficio Scolastico per il Piemonte – Ufficio XI Ambito territoriale per la provincia di Novara.
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Corso Lean imprese: simulation game

Avvio progetto sartoria “Mestieri vacanti” 

“Da Ravizza a Jobs”: video intervista Alessandro D’Avenia                                    

Giornata economia 2013 
(da sinistra: Fortis, Rovellotti e Moriani)

Corso Lean scuole: presentazione kit didattico

Sfilata “Semplicemente fatto a mano”

“Da Ravizza a Jobs”: esposizione macchine da scrivere

Cabina di Regia: firma convenzione
(da destra: Rovellotti, Mariani, Invernizzi e Ponti)
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Un’attenzione particolare è stata poi dedicata allo sviluppo di professionalità innovative richieste dal mercato, 
come il profilo di Energy Manager, rispetto al quale sono stati realizzati due corsi per la formazione di professionisti 
nel campo della gestione e dell’ottimizzazione dei costi e dei consumi legati alla spesa energetica. Gli oltre 40 
partecipanti hanno avuto la possibilità di accedere ad un’apposita sessione d’esame per il conseguimento della 
Certificazione di Esperto nella Gestione dell’Energia secondo norma UNI 11339.

Un’ulteriore attività, che ha coinvolto le PMI novaresi, è stata l’organizzazione di un corso sul commercio elettronico 
per lo sviluppo della propria attività, iniziativa che ha consentito alle imprese di esaminare strategie personalizzate 
di promozione sul web e conoscere le piattaforme tecnologiche disponibili più consone al proprio profilo aziendale. 

L’INFORMAZIONE PER CONOSCERE 

Le Camere di Commercio possiedono e gestiscono il più vasto e aggiornato patrimonio di informazioni pubbliche 
sulle imprese italiane, svolgendo un ruolo di osservatorio economico privilegiato sull’intero territorio nazionale, con 
particolare riferimento ai contesti provinciali in cui operano.

Queste informazioni, che riguardano la congiuntura industriale e commerciale, la demografia delle imprese, le 
previsioni occupazionali di lavoro dipendente, il commercio con l’estero e molto altro ancora, vengono diffuse e 
rese disponibili a cittadini e policy maker anche attraverso la partecipazione ad eventi e a tavoli di lavoro locali, che 
includono, oltre alla Cabina di regia per l’orientamento, l’Osservatorio interistituzionale provinciale sull’immigrazione.       

La Giornata dell’Economia, organizzata con frequenza annuale, rappresenta un appuntamento importante per fare 
il punto sullo stato di salute del sistema economico locale, grazie anche al prezioso contributo offerto dagli esperti 
che sono intervenuti alle varie edizioni organizzate sul territorio negli ultimi anni.

Per consentire una conoscenza ancor più completa ed approfondita dell’economia novarese, la Camera di 
Commercio ha inoltre attivato, fin dal 2008, la banca dati SMAIL2 (Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e 
del Lavoro), che raccoglie i dati statistici su imprese ed unità locali attive in provincia e sui relativi addetti. Dall’anno 
2010 questo strumento è stato potenziato attraverso un modulo informativo che consente di analizzare le variabili 
di età, genere e nazionalità dei lavoratori dipendenti ed indipendenti.

L’attività di studio e monitoraggio include anche le rilevazioni condotte su molteplici fenomeni di tipo economico e 
sociale per conto dell´Istituto nazionale di statistica e del Ministero dello Sviluppo Economico. 

L’Ufficio Statistica della Camera di Commercio, che fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), ha curato, 
in particolare, lo svolgimento del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi 2011 e del Censimento delle 
istituzioni non profit, operando in qualità di Ufficio Provinciale di Censimento. All’interno del territorio novarese le 
operazioni censuarie hanno coinvolto 1.406 imprese e 3.210 istituzioni non profit.

2 Consultabile, previa registrazione gratuita, all’indirizzo http://novara.smailweb.net.
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L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE NOVARESE

IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA

IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA

2009

Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre forme Persona fisica TOTALE

5.975 7.146 18.368 700 - 32.189

6.327 6.615 17.868 789 68 31.6672013

Totale imprese registrate 32.189 31.667

Società di capitale 5.975 6.327

Società di persone 7.146 6.615

Imprese individuali 18.368 17.868

Altre forme 700 789

2009 2013

Persona fisica - 68
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(Fonte: InfoCamere - StockView)(Fonte: InfoCamere - StockView)

(Fonte: InfoCamere - Movimprese)

IMPRESE ATTIVE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

2009 2013
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7.531

7.443
3.209 2.879

3.0993.647

IMPRESE GIOVANILI IMPRESE FEMMINILI IMPRESE STRANIERE

(Fonte: InfoCamere - StockView)

1Si considerano giovanili, femminili o straniere le imprese in cui rispettivamente under 35, donne e persone non nate in Italia risultino titolari (imprese 
individuali), ovvero costituiscano oltre il 50% dei soci (società di persone), oppure rappresentino oltre il 50% dei soci e degli amministratori (società di capitali).
2Primo dato disponibile per un confronto tra le tre categorie.

(Fonte: Smail)

ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

IMPRESE REGISTRATE PER ETÀ, GENERE E NAZIONALITÀ1
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IL RINNOVAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Nel corso del quinquennio 2009-2013 l’Ente camerale ha attuato una serie di interventi di rinnovamento, che hanno 
interessato, in particolare, il patrimonio immobiliare, il logotipo e il sito web.

La dotazione immobiliare della Camera di Commercio di Novara comprende due fabbricati, entrambi di proprietà.

La sede camerale, utilizzata per le funzioni istituzionali, è ubicata nell’immobile denominato Palazzo Avogadro, 
eretto all’inizio del XVIII secolo dal Marchese Giuseppe Antonio Nazzario su disegno di architetto ignoto. Sul finire 
del Settecento la proprietà passò alla storica casata degli Avogadro. Giuseppe Avogadro decise di restaurare 
l’edificio e nel 1840 fu chiamato a dirigere i lavori Alessandro Antonelli, il quale si preoccupò di ingrandire le aree 
abitabili e di modificare l’aspetto esteriore del palazzo, sopraelevandolo di un piano. Vennero quindi realizzati il 
nuovo portico verso il cortile, lo scalone e le scale secondarie, collegati da un sistema di androni e passaggi; venne 
inoltre rialzato il livello del solaio in legno tra piano nobile e mezzanino.

La Camera di Commercio acquistò l’immobile nel 1915 dalla Banca d’Italia, affidando nel 1958 i lavori di riadattamento 
generale all’architetto Carlo Ravarelli, lavori che vennero completati nel febbraio 1970. Gli spazi al secondo piano 
in angolo tra Via Avogadro e Via Negroni non furono interessati dagli interventi di riadattamento, risultando in 
stato di grave abbandono, con pareti interne scrostate fino al vivo del mattone, nonché prive di pavimentazione ed 
impiantistica.

Nell’anno 2010, considerata la precarietà dei solai esistenti e per non acuire il rischio di cedimenti, si è dato inizio 
alla progettazione per il risanamento conservativo di tali locali, prevedendo la creazione di cinque ampi vani e di un 
gruppo completo di servizi igienici per uomini, donne e portatori di handicap. Su indicazione della Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Novara, Alessandria e V.C.O., la progettazione ha inoltre previsto il 
restauro dei soffitti e delle porte a vetri, testimonianza dell’opera Antonelliana.

I lavori previsti sono iniziati nel mese di marzo 2012 e sono stati terminati alla fine del mese di maggio 2013, per una 
spesa complessiva di 422.352,18 euro.
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Per migliorare la comunicazione relativa a servizi ed adempimenti, rendendola più completa ed immediata, nel 2012 
l’Ente camerale ha provveduto ad una revisione sostanziale della struttura e dei contenuti del proprio sito web, 
consultabile all’indirizzo www.no.camcom.gov.it.

La Borsa Merci, con destinazione 
commerciale, è ubicata nell’im-
mobile denominato Palazzo Orelli 
o Palazzo del Mercato, progettato 
nel 1816 dall’ingegnere Orelli e si-
tuato nel centro storico cittadino. 
L’edificio, di semplice architettura, 
era sede del foro frumentario per 
la contrattazione dei grani e si svi-
luppa su due piani, con un loggia-
to inferiore che corre lungo tutti e 
quattro i lati. Il fronte principale, 
rivolto verso Corso Italia, è intro-
dotto da due rampe di scale e si 
conclude superiormente con un 
frontone decorato da un altorilievo 
in arenaria e marmo raffigurante il 
Trionfo di Cerere e Bacco.

La proprietà camerale comprende un vasto salone a doppia altezza, incorniciato da una balconata che termina in un 
soppalco su parte dell’ingresso, utilizzato come Sala Contrattazione Merci, e da una sala interrata, utilizzata come 
sala convegni e abilitata a svolgere attività di pubblico spettacolo.

Non essendo la Sala Contrattazione Merci abilitata come locale di pubblico spettacolo, nel mese di luglio 2012 è 
stata avviata la progettazione per l’adeguamento normativo e la sua rifunzionalizzazione, includendo inoltre la ri-
qualificazione della balconata per consentirne l’accesso anche alle persone a mobilità ridotta o impedita, attraverso 
un apparecchio di sollevamento.

Nel mese di settembre 2013 è stata approvata la progettazione definitiva, che prevede una spesa complessiva di 
482.701,50 euro; nel corso degli esercizi 2012 e 2013 sono già stati spesi rispettivamente 21.821,70 euro e 12.227,07 
euro.

Fino al 2004 l’emblema camerale era rappresentato da un’immagine rettangolare di San Gaudenzio, vescovo e 
patrono di Novara, tratta da un rilievo in bronzo dello scultore Edmondo Poletti.

Nel 2004 è stato effettuato un primo restyling grafico, finalizzato a migliorare la riproducibilità dell’immagine, cui è 
seguita l’elaborazione di un logotipo totalmente nuovo, elaborato dagli studenti del Liceo Artistico Statale “Felice 
Casorati” di Novara e raffigurante la Cupola della Basilica di San Gaudenzio, elemento caratteristico dello skyline 
cittadino e simbolo dell’intero territorio novarese.

L’emblema1,  utilizzato in tutte le forme di comunicazione dell’Ente a partire dall’anno 2011, è stato integrato dal 
segno identificativo del sistema camerale, composto da una “C” di “camere di commercio” e da una “I” di “Italia” 
che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave.

1Scaricabile all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/logo.
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Particolare attenzione è stata posta all’attuazione puntuale degli adempimenti normativi che impongono alle 
pubbliche amministrazioni di rendere disponibili on-line determinati documenti e informazioni.

Con l’approvazione del D.Lgs. n. 33/2013, il Legislatore ha ribadito, in particolare, il concetto di trasparenza, 
intesa come «totale accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche».
Il cosiddetto “decreto trasparenza” sottolinea che essa è finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione 
aperta e al servizio del cittadino, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e della 
cattiva gestione delle risorse pubbliche.

Sul fronte della trasparenza, già largamente valorizzata dall’attuazione della Legge n. 241/1990 e, successiva-
mente, dal D.Lgs. n. 150/2009, si è compiuto un passo avanti con la Legge anticorruzione n. 190/2012, che ha 
rafforzato gli strumenti in vigore, prevedendo che la trasparenza venga assicurata mediante la pubblicazione 
sui siti web delle pubbliche amministrazioni di informazioni ritenute rilevanti per legge. Il D.Lgs. n. 33/2013 ha 
portato a compimento tale processo, riordinando la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparen-
za e diffusione dei dati.

Alla luce della normativa, la Camera di Commercio di Novara ha fatto del proprio sito istituzionale il principale 
strumento di comunicazione con cui concretizzare i principi di trasparenza e di piena accessibilità alle 
informazioni.

Il sito camerale risponde, pertanto, alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 attraverso l’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” e contiene altresì molteplici informazioni sulle attività e sui servizi offerti dall’Ente.
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Alla realizzazione del volume hanno collaborato tutte le unità organizzative
della Camera di Commercio, con il coordinamento editoriale dell’Ufficio Studi.

Per le fotografie contenute nella pubblicazione 
si ringraziano i fotografi Finotti e Colombo.

Progettazione grafica: Intermedia S.a.s.

Finito di stampare nel mese di aprile 2014.

Via degli Avogadro, 4 - 28100 Novara
Tel.: 0321.338.211 - www.no.camcom.gov.it




