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Lanciato il 13 luglio dello scorso anno, con un 
importante evento di presentazione svoltosi a 
Milano, il cassetto digitale dell’imprenditore 

ha spento in questi giorni la sua prima candelina, 
mettendo a segno risultati di tutto rispetto: oltre 
100mila imprenditori italiani hanno infatti già 
aperto il cassetto digitale della propria azienda dalla 
piattaforma impresa.italia.it, mentre sono più di 
133mila i documenti complessivamente estratti, con 
un evidente risparmio di tempo e di costi rispetto ad 
analoghe richieste gestite tramite i canali tradizionali. 
Dati interessanti anche per la provincia di Novara che 
ha visto connettersi al sistema, nel primo anno di 
operatività dello stesso, 557 imprese, per un totale di 
704 documenti richiesti.

Impresa.italia.it è il portale realizzato dal sistema 
camerale italiano, tramite la propria società 
consortile di informatica InfoCamere, grazie al quale 
ciascun imprenditore ha la possibilità di accedere 
gratuitamente, non soltanto da personal computer, ma 
anche più comodamente da smartphone o tablet, alle 
informazioni ufficiali sulla propria azienda depositate 
nel Registro delle Imprese, in modo facile, sicuro e 
veloce. La piattaforma è stata pensata secondo il 
criterio “mobile first” e realizzata seguendo appieno le 
linee guida dell’AgID per offrire un’esperienza semplice 
e sicura per ogni utente. 

Molteplici, e in aumento, i documenti che il sistema 
camerale rende accessibili alle imprese attraverso la 
piattaforma: si va dalla “visura” camerale, disponibile 
in italiano e in inglese (Company Registration Report), 
che contiene i principali dati amministrativi, anagrafici 
e fiscali dell’impresa, incluse le informazioni sulle 
certificazioni possedute, il rating di legalità, lo status 
di startup o PMI innovativa, sino ai documenti più 

rilevanti per la vita societaria, quali l’atto costitutivo, 
lo statuto e gli ultimi bilanci depositati. Tali documenti 
possono essere condivisi in modo semplice e intuitivo 
con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti, 
ma anche utilizzati nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, per esempio per la partecipazione a 
gare o bandi, trattandosi di documenti ufficiali.

È inoltre possibile verificare sia le pratiche presentate 
al registro delle imprese camerale, sia quelle inviate 
allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del 
Comune in cui ha sede l’impresa, monitorandone quindi 
lo stato di avanzamento, queste ultime limitatamente 
ai SUAP gestiti attraverso il portale camerale www.
impresainungiorno.gov.it. 

Attraverso il cassetto digitale è consentito visualizzare 
il riepilogo dei pagamenti effettuati a titolo di diritto 
annuale per singola annualità e si può disporre di un 
simulatore di calcolo dell'importo da versare per l’anno 
in corso.

Da ultimo, è di prossima implementazione la possibilità 
di accesso alle fatture elettroniche emesse attraverso 
il sistema fatturaelettronica.infocamere.it, messo a 
disposizione gratuitamente dalle Camere di Commercio 
alle PMI iscritte al registro delle imprese.

Il servizio è accessibile sia ai legali rappresentanti di 
imprese individuali (titolari) o societarie, sia ai titolari 
di cariche e ai soci di imprese iscritte al registro 
delle imprese, con profili differenziati di fruizione 
dei contenuti dello stesso, più ampi per i legali 
rappresentanti e più limitati per le altre figure abilitate.

Al servizio si accede tramite identità digitale, ovvero 
autenticazione SPID (Sistema Pubblico di identità 
digitale) di livello 2, oppure, ma solo in modalità 
desktop, mediante un dispositivo CNS (Carta Nazionale 
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dei Servizi) o equivalente; per il rilascio dei suddetti 
dispositivi è possibile contattare, per gli imprenditori 
della provincia di Novara, l’ufficio Firma digitale 
della propria Camera di Commercio, fissando un 
appuntamento via mail (registro.imprese@no.camcom.
it) o telefonicamente (0321.338.220). L’accesso è 
ovviamente assicurato anche tramite i dispositivi 
rilasciati da altri soggetti accreditati.

L’iniziativa, pensata per dare concretezza al concetto 
di “cittadinanza digitale dell’imprenditore”, si inserisce 
nell’ambito del lavoro capillare di alfabetizzazione che 
vede gli uffici camerali quotidianamente impegnati sui 
territori, allo scopo di ampliare il novero di aziende, con 
particolare riferimento alle PMI, che hanno familiarità 
con gli strumenti del digitale e possono utilizzarli per 

accrescere la propria competitività. In tale contesto si 
collocano l’azione dei PID, i Punti Impresa Digitale voluti 
dal Piano Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo 
economico per supportare le PMI nella trasformazione 
digitale, alla cui attività è peraltro dedicata una 
specifica rubrica di questo Notiziario, oltre alla sezione 
www.no.camcom.gov.it/pid del sito web camerale, ma 
anche gli interventi informativi e formativi previsti nel 
progetto “Eccellenze in digitale”, nato qualche anno 
fa dalla collaborazione tra Google e Unioncamere e 
tuttora attivo per le imprese novaresi. Non resta quindi 
che provare ad accedere alla piattaforma impresa.
italia.it o contattare gli uffici camerali per maggiori 
informazioni.

Cristina D'Ercole 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 
Con la Relazione sulla performance relativa all’anno 2017, la Camera di Commercio di Novara conferma il suo 
impegno nel comunicare e far conoscere all’esterno l’azione dell’Ente in modo trasparente e puntuale, secondo 
quanto previsto dalla normativa in materia. Il legislatore attribuisce a questo documento la funzione di evidenziare i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti dall’Ente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse stanziate, 
con riferimento ai documenti di previsione/aggiornamento (Preventivo economico, Revisione di budget e Piano 
della performance). La Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Novara costituisce, dunque, la 
fase finale di un ciclo e ne rappresenta la rendicontazione destinata ai cittadini e a tutti gli stakeholder, nell’ottica 
di illustrare l’azione svolta e i risultati conseguiti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il documento è consultabile, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet camerale www.no.camcom.gov.it 
(sezione Amministrazione trasparente/Performance/Relazione sulla performance). 

Daniela Carnaghi

mailto:registro.imprese@no.camcom.it
mailto:registro.imprese@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it/pid
http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1710
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

100mila euro per la digitalizzazione delle imprese novaresi: la Camera di Commercio 
sostiene gli investimenti in consulenza e formazione su tecnologie 4.0
La Camera di Commercio di Novara mette a disposizione Voucher Digitali I4.0, per un ammontare pari a 100mila 
euro, a favore di tutte le imprese del territorio novarese che investano in servizi di consulenza e formazione 
finalizzati all’introduzione di tecnologie digitali 4.0.

Il contributo, che può essere richiesto a fronte di spese non inferiori a 2mila euro, consiste in un voucher a fondo 
perduto d’importo pari al 50% delle spese sostenute e, comunque, non superiore a 5mila euro. 

Saranno ammissibili soltanto i servizi erogati da fornitori qualificati, rientranti in uno specifico elenco che 
comprende: centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence Center, parchi scientifici e tecnologici, 
incubatori certificati, FABLAB, start up innovative e in generale fornitori “esperti” in tecnologie 4.0.

Tutti gli interventi presentati devono essere riconducibili ai principali ambiti tecnologici dell’innovazione 4.0, tra 
cui, ad esempio: soluzioni per la manifattura avanzata e additiva, realtà aumentata e ricostruzioni 3D, Industrial 
Internet, cloud e cybersicurezza, Big Data Analytics, software e applicazioni digitali per il coordinamento della 
logistica (per un elenco completo degli ambiti di intervento è possibile consultare l’articolo 2 del Bando).

A differenza della precedente annualità, è possibile presentare domanda di contributo in due modalità: con la 
domanda in FASE I si richiede il contributo a preventivo, mentre con la FASE UNICA a rendicontazione di interventi 
già realizzati. Ciò significa che anche le imprese che avessero già messo in atto azioni coerenti con il bando 
sostenendo spese a partire dal 1° giugno 2017, possono utilmente concorrere a richiedere il contributo, mentre le 
imprese che invieranno la domanda in FASE I sono tenute a realizzare e rendicontare gli interventi approvati entro 
sei mesi dalla data della Determinazione di concessione del contributo.

Bando e modulistica sono disponibili sul sito camerale all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/contributi.

La presentazione delle domande è prevista unicamente in modalità telematica fino a domenica 30 settembre 
2018 alle ore 21 e tra gli adempimenti previsti è necessario che le imprese alleghino il report di “self-assessment” 
ottenuto mediante la compilazione del relativo questionario SELFI4.0 su www.puntoimpresadigitale.camcom.it 
(sezione Digital Assessment/Form di richiesta self assessment).

Gli aiuti di cui al Bando Voucher Digitali I4.0 sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE della 
Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L352 del 24.12.2013) – Regolamento “de minimis” e del Regolamento  
n. 1408/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) – Regolamento “de 
minimis agricoltura”. 

Per informazioni sul bando e in dettaglio sull’ammissibilità degli interventi e sulla compilazione del questionario 
SELFI4.0 è possibile rivolgersi al Settore Promozione (tel. 0321.338.292/257 - servizi.imprese@no.camcom.it

Michela Petrera

SCOPRI QUANTO SEI DIGITALE CON IL TEST DI AUTOVALUTAZIONE SELFI4.0

L’assessment digitale rappresenta un utile e importante strumento che i PID, Punti Impresa 
Digitali delle Camere di Commercio, mettono a disposizione delle imprese per valutare la 
loro maturità digitale, individuare le tecnologie più idonee alla propria realtà e fornire servizi 
di orientamento personalizzati.

www.puntoimpresadigitale.camcom.it

http://www.no.camcom.gov.it/contributi
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it
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ATTRAZIONE E RADICAMENTO DI INVESTIMENTI IN PIEMONTE:
DISPONIBILI FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Dal 18 giugno 2018 è possibile accedere a 
finanziamenti agevolati per lo sviluppo o il 
radicamento di investimenti in Piemonte che 

generino nuova occupazione. 

La Regione Piemonte ha infatti pubblicato il bando che 
disciplina l’accesso alla Misura a) “Sostegno finanziario 
all’attrazione e al radicamento di investimenti in 
Piemonte”.

Tale misura intende favorire, tramite il sostegno finanziario, 
il rilancio della propensione agli investimenti da parte 
del sistema produttivo piemontese, al fine di sviluppare 
l’indotto e le filiere di fornitura, consolidare il tessuto 
imprenditoriale locale e creare nuovi posti di lavoro diretti 
e indiretti.

I beneficiari della Misura a) sono:

• imprese non presenti in Piemonte o iscritte ad una 
Camera di Commercio piemontese da meno di sei 
mesi;

• imprese presenti in Piemonte con produzione 
delocalizzata che intendono re-insediarsi; 

• imprese presenti in Piemonte, ma che intendono 
investire per ottenere prodotti mai fabbricati prima o 
per cambiare radicalmente il processo produttivo di 
uno stabilimento esistente.

Le spese ammissibili, sostenute dopo la presentazione 
della domanda, riguardano:

1. investimenti in attivi materiali quali l’acquisto di 
immobili già esistenti, opere murarie, impianti, 
macchinari e attrezzature, per un ammontare minimo 
di euro 100.000 per microimprese, di euro 200.000 
per piccole imprese e di euro 400.000 per medie 
imprese, destinati alla realizzazione di nuovi impianti 
di produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri 
di ricerca e sviluppo; 

2. progetti di ricerca e sviluppo (tra cui spese di 
personale e spese generali) preordinati o connessi 
all’insediamento di nuovi impianti di produzione di 
beni o servizi, centri direzionali, centri di ricerca e 
sviluppo, per un ammontare minimo di euro 50.000 
per microimprese, di euro 100.000 per piccole imprese 
e di euro 200.000 per medie imprese.

Le spese per l’acquisto di immobili e le opere murarie 
non potranno superare cumulativamente il 40% dei 
costi complessivi del progetto: tale percentuale potrà 
raggiungere il 50% per i progetti i cui costi saranno pari o 
superiori ad euro 1.000.000.

Gli investimenti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere 
realizzati e, obbligatoriamente, generare “nuova 
occupazione” entro 24 mesi dalla data di concessione: il 
livello occupazionale deve, a sua volta, essere mantenuto 
per almeno 24 mesi dalla conclusione dell’investimento, 
pena la revoca dell’agevolazione.

Il sostegno finanziario avviene attraverso la concessione 
di un prestito (costituito da una quota regionale del 70% 
a tasso zero e da una quota bancaria del 30% a tasso 
convenzionato) a copertura del 100% delle spese di 
investimento e/o ricerca e sviluppo ammesse, IVA esclusa.

In caso di investimenti in attivi materiali la restituzione è 
di 84 mesi con eventuale pre-ammortamento di 12 mesi, 
mentre per progetti di ricerca e sviluppo è di 36 mesi senza 
pre-ammortamento.

Le imprese che realizzano, anche in modo non esclusivo, 
un investimento applicabile a contesti produttivi 
appartenenti ai settori individuati dalla strategia S3 
regionale (aerospazio, automotive, chimica verde, 
meccatronica, made in – agroalimentare e tessile – e 
innovazione per la salute), potranno inoltre sostenere la 
ricaduta occupazionale mediante la  Misura b) “Contributi 
a fondo perduto per sostenere la ricaduta occupazionale 
degli investimenti finanziati con la Misura a) “Sostegno 
finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti 
in Piemonte”, in fase di attivazione e che prevede 
un contributo a fondo perduto per il 100% dei costi 
ammissibili, con il limite massimo di 20.000 euro per ogni 
nuovo occupato.

La domanda deve essere inviata mediante accesso alla 
piattaforma www.sistemapiemonte.it. 

Il sistema, a conclusione della compilazione online, mette 
a disposizione un file di testo della stessa che deve essere 
trasmesso, esclusivamente via PEC ed entro cinque giorni 
lavorativi dall’invio telematico della domanda, all’indirizzo 
e-mail finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa 
apposizione della firma digitale del legale rappresentante 
sul modulo di domanda e unitamente agli allegati 
obbligatori. Le domande vengono esaminate in ordine 
cronologico di invio telematico.

Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito di 
Finpiemonte S.p.A. www.finpiemonte.it. 

Per ulteriori informazioni: Camera di Commercio di Novara, 
Settore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; 
telefono: 0321.338.265/226/257;).

Silvia Umilio

http://www.sistemapiemonte.it
mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it
http://www.finpiemonte.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
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BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2018: 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ATTIVANO PERCORSI PER STUDENTI

Ammontano a 50.000 euro le risorse stanziate dalla 
Camera di Commercio di Novara in favore delle 
imprese novaresi al fine di incentivare l’inserimento 

di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro.

Oggetto di contributo a valere su questa seconda edizione 
del bando ASL sono le attività previste dalle singole 
convenzioni stipulate fra impresa ed istituto scolastico 
per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo 
grado presso la sede legale e/o operativa dell’impresa 
situata in provincia di Novara. 

I percorsi di alternanza, della durata minima di 40 ore, 
devono essere stati realizzati a partire dal 1° gennaio 
2018 e fino al 30 settembre 2018. 

Il contributo concesso è pari 400 euro per ciascuno 
studente ospitato, fino ad un massimo di 2.000 euro ad 
azienda. Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili 
all’indirizzo www.no.camcom.it/contributi.

Le imprese interessate a concorrere all’assegnazione 
dei contributi possono presentare un’unica domanda, 
esclusivamente tramite PEC, fino al 30 settembre 2018, 
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ente 
camerale, alla quale andrà allegata la documentazione 
richiesta. 

Prima di inviare la domanda è inoltre necessario 
perfezionare l’iscrizione al Registro Nazionale Alternanza 
Scuola-Lavoro (http://scuolalavoro.registroimprese.it).

Per ulteriori informazioni e per assistenza all’iscrizione al 
Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro è possibile 
rivolgersi al Settore Promozione (tel. 0321.338.265/257 - 
servizi.imprese@no.camcom.it). 

Silvia Umilio

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: LA FORMAZIONE PER GLI STUDENTI
Durante l’anno scolastico 2017/2018 la Camera di Commercio di Novara ha svolto diverse attività negli istituti 
scolastici di secondo grado del territorio, alla luce delle nuove competenze che la legge di riforma del Sistema 
camerale (D.lgs. 2019/2016) ha attribuito agli Enti in materia di orientamento al lavoro e alle professioni. Si è 
partiti con i seminari destinati agli alunni delle classi quarte e quinte, a cui hanno aderito quattro istituti scolastici 
(Ravizza, Liceo Bellini, Fauser e Liceo classico e linguistico Carlo Alberto) per un totale di nove incontri da due ore 
ciascuno che hanno coinvolto più di cinquecento studenti. 
A seguire sono stati organizzati cinque corsi sul “Mettersi in Proprio” (MIP) da venti ore cadauno, strutturati 
in modo fortemente interattivo con simulazioni ed esercitazioni di gruppo per sviluppare le cosiddette abilità 
trasversali, oltre che le conoscenze tecniche per la realizzazione di una idea di business. L’attività formativa, 
realizzata in collaborazione con Finis Terrae S.c.r.l., ha coinvolto oltre centoquaranta studenti degli ultimi due anni 
del percorso di studio, i quali hanno partecipato con grande impegno e propositività. Due corsi si sono svolti presso 
la sede dell’Ente camerale novarese, per gli Istituti Ravizza e Liceo classico e linguistico Carlo Alberto, mentre gli 
altri tre presso l’Istituto Fauser.
Sono stati inoltre sviluppati percorsi ad hoc con altri due Istituti: il Convitto Carlo Alberto di Novara che, per le 
sue classi quinte ha voluto approfondire le attività istituzionali della Camera di Commercio ed, in particolare i dati 
economici del territorio e l’indagine Excelsior, a cui si è aggiunta la testimonianza d’impresa di Alessio Selvaggio, 
socio fondatore del birrificio artigianale Croce di Malto di Trecate. Tema degli incontri realizzati presso l’Istituto 
Fermi di Arona è stato invece l’etica d’impresa, approfondito grazie alla collaborazione con l’Università Piemonte 
Orientale e con l’imprenditrice Anna Ida Russo, titolare di Trasgo S.r.l. di San Pietro Mosezzo, nell’ambito del 
percorso di alternanza “Cittadini attivi, responsabili e solidali”. L'Ente camerale, rappresentato da Silvia Umilio, ha 
inoltre preso parte al convegno “Orientare ed Orientarsi nell’alternanza scuola-lavoro” organizzato dal Liceo delle 
Scienze Umane “C. T. Bellini” di Novara lo scorso 23 maggio.
Visto l'apprezzamento riscontrato, la Camera di Commercio intende fornire anche per l’anno scolastico 2018/2019 
il proprio supporto per la progettazione di iniziative di orientamento e di alternanza scuola-lavoro, nonché per la 
partecipazione, in qualità di partner, a progetti che le scuole intendano presentare a valere sul PON Scuola 2014-
2020. Per informazioni: Settore Promozione (telefono: 0321.338.265; servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

http://www.no.camcom.it/contributi
http://scuolalavoro.registroimprese.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
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PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA":
SUL PODIO GLI ISTITUTI TECNICI DA VINCI, FAUSER, FERMI E IL LICEO BELLINI

Dare visibilità ai progetti di alternanza scuola-lavoro 
e alla capacità di saperli raccontare attraverso 
un video: questo l'obiettivo del Premio “Storie 

di alternanza”, iniziativa del sistema camerale rivolta 
a scuole e studenti. A vincere la fase provinciale sono 
stati gli istituti “L. Da Vinci” di Borgomanero, primo 
classificato della categoria Istituti tecnici e professionali 
con il progetto Alternanza scuola-lavoro 2018; “G. Fauser” 
di Novara, secondo classificato con il progetto Azienda 
speciale E.V.A.E.T.; “E. Fermi” di Arona, terzo classificato 
con il progetto Azienda scuola – viaggio nei libri, mentre 
il Liceo delle Scienze Umane “C.T. Bellini” si è aggiudicato 
il primo posto nella categoria Licei con il progetto Non si 
può non comunicare. La premiazione si è svolta martedì 

5 giugno presso la Camera 
di Commercio di Novara. 
Dopo l'apertura dei lavori da 
parte del presidente dell’Ente 
camerale Maurizio Comoli e 
dei saluti di Chiara Morelli 
dell’Università del Piemonte 
Orientale, componente 

della Commissione di valutazione del Premio, l’incontro è 
entrato nel vivo con la proiezione dei video vincitori e la 
consegna degli attestati.
Ciascun progetto si è aggiudicato un premio in denaro, pari 
a 750 euro per il primo classificato di ogni categoria, 500 
euro per il secondo e 250 per il terzo. La parola è quindi 

passata a Marco Paracchini, regista, docente e storyteller 
novarese che ha fornito agli studenti alcuni consigli pratici 
partendo dalla propria esperienza nella produzione di 
opere audiovisive.

Cristina D’Ercole, segretario generale della Camera di 
Commercio, ha quindi annunciato la nuova sessione del 
premio, a cui sarà possibile candidarsi dal 1° settembre al 
19 ottobre 2018: «Il concorso è aperto a tutti gli studenti 
dei licei ed istituti tecnici professionali della provincia di 
Novara che abbiano svolto attività di alternanza scuola-
lavoro, da raccontare con un video della durata massima 
di otto minuti. Per ciascuna categoria il montepremi è 
pari a 1.500 euro, con possibilità di accedere alla fase 
nazionale, per cui sono previsti complessivamente ulteriori 
5.000 euro». I video dei progetti vincitori sono visionabili 
dal sito www.no.camcom.gov.it (sezione Alternanza 
scuola-lavoro). Maggiori informazioni sull'iniziativa 
possono essere richieste alla Segreteria del Premio (tel. 
0321.338.244;  studi@no.camcom.it).

Tiziana Mazzon

CRESCERE NEL MONDO DELLE COMPETENZE CON L'APPRENDISTATO 
Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte, in collaborazione con la Camera di Commercio di Novara, hanno 
organizzato lo scorso giorno 24 maggio un seminario gratuito dedicato al contratto di apprendistato. Dopo i saluti 
del presidente camerale Maurizio Comoli, Pietro Viotti della Regione Piemonte ha parlato della sperimentazione 
realizzata dalla Regione, tra le prime in Italia, durante l’anno scolastico 2017/2018: si tratta di percorsi formativi 
finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore in apprendistato, con un contratto di 
lavoro di durata compresa tra i sei mesi e i due anni che alterna attività in aula a formazione e lavoro in azienda.
È quindi intervenuta Giovanna Golini dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, la quale ha spiegato il 
ruolo dell’Ente nel supportare le Regioni in merito all’attività dei Centri per l’impiego, nonché nella realizzazione di 
politiche nazionali a valere sulla Legge n. 107/2015 (cosiddetta “Buona Scuola”). Roberto Strocco di Unioncamere 
Piemonte ha infine illustrato il progetto Alpprentissage (AlpTis), promosso da Unioncamere Piemonte e Camera 
regionale dell’Auvergne-Rhone-Alpes e finanziato dal programma Erasmus+ KA3. Il progetto intende aumentare la 
diffusione dell’apprendistato, considerato che i Paesi con una maggiore diffusione di tale strumento sono quelli 
con un tasso di disoccupazione giovanile più bassa. In Piemonte, grazie alla semplificazione normativa e alla 
nuova disciplina regionale, si sono registrati nel 2017 23.194 contratti di apprendistato applicati a giovani con 
meno di 30 anni, il 22,2% in più rispetto al 2016. Nell'ambito del progetto è stato realizzato il portale dedicato  
www.piemonte.apprendilavoro.it, con numerosi contenuti multimediali e un innovativo calcolatore online 
che consente, in modo gratuito e senza alcuna registrazione, di verificare la convenienza, anche economica, 
nell’assunzione di un apprendista. Per informazioni: (tel.: 0321.338.265; servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

Da sinistra: Morelli, D'Ercole, Comoli e Paracchini

mailto:studi@no.camcom.it
http://www.piemonte.apprendilavoro.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2057
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Promuovere l’offerta turistica attraverso una 
certificazione di qualità: questo l’obiettivo del 
progetto “Marchio Ospitalità Italiana” che il sistema 

camerale, tra cui l’Ente novarese, promuove ormai da 
anni di concerto con l’Istituto Nazionale per le Ricerche 
turistiche (IS.NA.R.T.). 

La premiazione delle strutture provinciali che hanno 
ottenuto la certificazione «Ospitalità Italiana» per 
l’annualità 2018 è avvenuta mercoledì 30 maggio presso la 
sede della Camera di Commercio.

Ad aprire l’incontro è stato Maurizio Comoli, presidente 
dell’Ente, cui è seguito l’intervento di Maria Rosa Fagnoni, 
presidente dell’ATL della provincia di Novara, dedicato al 
settore turistico nel Novarese. Un settore interessato, a 
livello generale, da avanguardie e nuove tendenze, che 
sono state illustrate da Flavia Coccia dell’IS.NA.R.T. di 
Roma. 

In un mercato dove l’offerta si fa sempre più numerosa 
e diversificata, il riconoscimento “Marchio Ospitalità 
Italiana” rappresenta un’importante garanzia per il 
turista, ma anche per la struttura ricettiva o ristorativa, in 
quanto la certificazione – volontaria, gratuita e rinnovabile 
annualmente – viene assegnata da una Commissione di 
esperti a seguito delle valutazioni formulate in loco da un 
tecnico incaricato da IS.NA.R.T., sulla base dei numerosi 

parametri previsti dal disciplinare di riferimento. Una 
procedura dunque molto scrupolosa le cui fasi sono state 
descritte da Cristina D’Ercole, segretario generale della 
Camera di Commercio. 

A ricevere per la prima il prestigioso riconoscimento 
“Ospitalità Italiana” sono state le strutture La Locanda 
del Buon Riso di Ameno e L’Osteria del Mare di Novara. 
In totale sono 133 le imprese provinciali in possesso del 
Marchio, di cui 73 ristoranti, 34 hotel, 17 agriturismi e 9 
campeggi.

Laura Panozzo

MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA:
CONSEGNATI 133 RICONOSCIMENTI PER L'ANNUALITÀ 2018

CIBUS PARMA: LE POTENZIALITÀ DEL MADE IN ITALY
Le attese sono state tutte confermate: la diciannovesima edizione di CIBUS, il Salone Internazionale biennale 
dell’alimentazione svoltosi a Parma dal 7 al 10 maggio 2018, si è chiusa con segnali in forte crescita. 82.000 i 
visitatori (10.000 in più rispetto alla precedente edizione 2016), 17.000 gli operatori esteri (1.000 in più del 2016), 
di cui oltre 2.200 top buyers. Un migliaio i giornalisti della stampa internazionale. 

Il trend in crescita è stato anche quello delle aziende espositrici: 2.700 nel 2014; 3.000 nel 2016; 3.100 nel 2018. 
Notevole la partecipazione degli operatori stranieri, che hanno chiuso molti accordi commerciali.

Trentaquattro sono state le aziende che quest’anno hanno occupato  gli spazi dell’area collettiva piemontese, 
coordinata da Unioncamere regionale in collaborazione con le sei Camere di Commercio piemontesi coinvolte. 
Collocata in una posizione centrale, la collettiva ha visto la partecipazione di quattordici produttori in più rispetto 
alle precedenti edizioni e di afflussi intensi di pubblico. 

In particolare sono diciannove le imprese novaresi che hanno preso parte alla manifestazione, di cui due, Caseificio 
Giordano e Pasticceria Marina, all’interno della collettiva regionale.

Le aziende hanno espresso la propria soddisfazione sia per il Salone che per i servizi e le strutture messe a 
disposizione dalla collettiva. Un bilancio dunque più che positivo per una manifestazione caratterizzata da contatti 
e presenze qualificate che ha evidenziato un mercato in ripresa, non solo sul fronte estero, ma anche interno.

Laura Panozzo

In alto a sinistra: Fagnoni, Coccia, Comoli e D'Ercole.
In alto a destra: la consegna del Marchio all'Osteria del Mare.
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Un prima e un dopo: è quanto emerso 
dall’andamento dei dati presentati in occasione 
dell’incontro “L’economia del Piemonte e della 

provincia di Novara: numeri e tendenze del sistema 
bancario e produttivo” organizzato da Camera di 
Commercio di Novara e Banca d’Italia, in collaborazione 
con l’Università del Piemonte Orientale, nel pomeriggio 
di giovedì 21 giugno presso la sede camerale.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Camera 
di Commercio Maurizio Comoli: «Tra le sfide che più 
incidono sulla capacità di innovare e competere vi sono 
globalizzazione e digitalizzazione: per aiutare le imprese 
ad affrontarle la Camera di Commercio ha promosso 
percorsi di formazione e contributi specifici, come quelli 
previsti dal bando Voucher Digitali I4.0». Hanno quindi 
portato i propri saluti il sindaco di Novara, Alessandro 
Canelli, ed Eliana Baici, direttore del Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte 
Orientale, la quale ha sottolineato: «ci piacerebbe che 
l’Università venisse interpellata, ad esempio sul credito 
d’imposta, per mostrare cosa sappiamo e possiamo fare 
per il territorio».  

È seguita la presentazione del Rapporto annuale 
sull’economia piemontese della Banca d’Italia, introdotto 
da Ezio Gamerro, dirigente della sede di Torino: «La 
nostra ricerca economica è finalizzata a fornire un 
contributo utile a coloro che devono prendere delle 
decisioni: assistiamo finalmente ad un rafforzamento 
della ripresa, sostenuta da produzione industriale, redditi 
e consumi». Rafforzamento confermato dall’analisi di 
Luciana Aimone Gigio della Divisione Analisi e ricerca 
economica territoriale della Banca d’Italia. «Nel 2017 il 
PIL piemontese ha accelerato, crescendo pressoché in 
linea con l’Italia. L’attività si è intensificata nell’industria 
e nei servizi, ma non nelle costruzioni, e il credito ha 

continuato a crescere a tassi moderati. In ascesa anche gli 
investimenti delle imprese: circa un terzo ha fruito degli 
incentivi per macchinari a tecnologia avanzata, sostegno 
che nel 35% dei casi ha indotto una spesa maggiore; non 
si è arrestato, invece, il calo degli investimenti pubblici. In 
termini di capitale umano, la quota di laureati in Piemonte 
si mantiene inferiore a Nord-Ovest e Italia e anche la 
domanda di personale qualificato risulta relativamente 
bassa».   

Dopo gli interventi dedicati all’andamento dell’economia 
regionale, il focus di analisi si è concentrato sul territorio 
novarese, grazie alla relazione di Cristina D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio di 
Novara: «Le imprese novaresi sono tornate a crescere nel 
2017, interrompendo l’emorragia dell’ultimo decennio, 
grazie alla ripresa di commercio e costruzioni, mentre 
per gli artigiani la crisi non appare ancora del tutto 
superata. L’industria ha iniziato a ritrovare il suo ruolo 
di traino – ha sottolineato d’Ercole – confermato da un 
aumento del valore aggiunto e da una stabilizzazione 
della produzione industriale su valori ampiamente 
positivi, con un incremento medio annuo del +3,6%. 
Una ripresa a valori crescenti anche per l’export, che 
dopo un 2016 all’insegna della stabilità, ha chiuso il 
2017 con incremento tendenziale del +6,5%, incremento 
confermato anche dalla performance positiva raggiunta 
nel primo trimestre 2018, pari al +4,1% e superiore sia a 
quella regionale che nazionale».   

Il quadro del commercio internazionale è stato al centro 
dell’analisi condotta da Alessia Amighini, professore 
associato di Politica Economica presso l’Università del 
Piemonte Orientale, la quale ha messo in evidenza il 
posizionamento dell’Italia sullo scenario internazionale: 
«Dal 2017 il differenziale tra commercio e PIL è tornato 
positivo e anche la quota italiana sull’import dal mondo 
registra un miglioramento generalizzato rispetto a settori 
economici e destinazioni geografiche, con una gamma 
di Paesi di interesse più ampia di quella immaginata. 
Per quanto riguarda la questione dimensionale delle 
imprese, è vero che la presenza di micro e piccole realtà, 
caratterizzate da un margine estensivo più ridotto, 
rappresenta un dato di fatto per l’economia italiana, 
ma anche per quella francese e tedesca: è importante 
sottolineare che i piccoli imprenditori sono strutturalmente 
piccoli, ma non necessariamente deboli».

Gli atti del convegno sono disponibili sul sito camerale 
www.no.camcom.gov.it (sezione Economia provinciale).

Tiziana Mazzon

L'ECONOMIA DEL PIEMONTE E DELLA PROVINCIA DI NOVARA: 
PRESENTATI I DATI SU INVESTIMENTI, CAPITALE UMANO ED EXPORT

In alto a sinistra: Amighini, Aimone Gigio, D'Ercole, Comoli, Gamerro.  
In alto a destra: Baici

http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2008
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ATTIVITÀ DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA:
AL VIA LA VERIFICA DINAMICA DEI REQUISITI RICHIESTI ALLE IMPRESE

Verrà avviata nei prossimi mesi la  verifica di 
permanenza dei requisiti necessari allo svolgimento 
dell’attività di agente e/o rappresentante di 

commercio nei confronti di tutte le imprese  iscritte nel 
Registro Imprese di Novara, secondo quanto previsto 
dall’articolo 6 del Decreto 26/10/2011 del Ministero 
dello Sviluppo Economico. Tale verifica riguarderà la 
permanenza dei requisiti richiesti in capo a ciascuna 
impresa e a ogni soggetto che a qualsiasi titolo (titolare, 
legale rappresentante, preposto, dipendente) opera per 
conto della medesima.

L’Ufficio Registro Imprese invierà un’apposita 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(raccomandata A/R nel caso in cui l’impresa sia sprovvista 
di indirizzo PEC), invitando a presentare, nel termine 
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, 
una pratica telematica ComUnica corredata dalle 
autocertificazioni e documentazioni necessarie a 
comprovare la permanenza dei requisiti richiesti per 
l’esercizio dell’attività. In particolare sarà richiesto al 
titolare/legale rappresentante dell’impresa di rilasciare (ai 
sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000) apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio attestante che:

• ciascuno dei soggetti esercenti attività di agenzia e/o 
rappresentanza per conto dell’impresa non si trovi 
in una delle situazioni di incompatibilità previste 
dall’articolo 5 della Legge n. 204/1985 (“L’iscrizione 
nel ruolo è incompatibile con l’attività svolta in qualità 
di dipendente da persone, associazioni o enti, privati 
o pubblici” […] “L’iscrizione nel ruolo degli agenti 
e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a 
coloro che sono iscritti nel registro imprese e svolgono 
attività di mediazione”).

• l’impresa sia stata stabilmente incaricata (ai sensi 
dell’art. 1 della Legge n. 204/1985) da una o più 
imprese per la per la promozione e/o conclusione di 
contratti, come da contratto di mandato già depositato 
al registro imprese o da depositarsi contestualmente.

Unitamente alla presentazione della pratica ComUnica, 
ciascun soggetto interessato dal procedimento di verifica 

dinamica avrà facoltà di richiedere il rilascio della tessera 
personale di riconoscimento, attraverso la compilazione 
e sottoscrizione dell’apposito modello e allegando 
una fotografia. Verrà espletata d’ufficio, relativamente 
a ciascun soggetto interessato dal procedimento, la 
verifica di permanenza dei requisiti di cui all’art. 5 della 
Legge n. 204/1985 (non essere interdetto o inabilitato, 
condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, 
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, 
l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero 
per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, 
truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni 
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la 
pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni 
e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta 
la riabilitazione) e dei requisiti di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 
159/2011 (insussistenza di misure di prevenzione applicate 
con provvedimento definitivo).

Qualora, in esito al procedimento, si riscontri la non 
permanenza dei requisiti richiesti all’impresa per il 
legittimo esercizio dell’attività di agente/rappresentante 
di commercio o l’impresa non ottemperi alla 
presentazione della pratica ComUnica, corredata da 
tutta la documentazione richiesta nei termini concessi, il 
Conservatore del Registro Imprese disporrà, con proprio 
provvedimento, l’inibizione alla continuazione dell’attività 
di agente e rappresentante di commercio e la conseguente 
iscrizione della cessazione dell’attività nel Registro Imprese/
REA. Ciascuna impresa interessata dal procedimento potrà 
avvalersi, per l’espletamento degli adempimenti, dello 
Sportello Assistito messo a disposizione dall’Ufficio Registro 
Imprese, esclusivamente su appuntamento (costo 20,00 
euro + IVA, oltre a eventuali bolli e diritti di segreteria).

Per fissare un appuntamento o ricevere maggiori 
informazioni sulla compilazione della pratica ComUnica 
e sulla modulistica da utilizzare, è possibile contattare 
l’Ufficio Registro Imprese al servizio di assistenza telefonica 
0321.338.220 negli orari di apertura degli uffici (da lunedì 
a venerdì ore 9.00-13.00; mercoledì ore 14.30-15.30) o 
scivendo una e-mail a registro.imprese@no.camcom.it.

Roberto Gado

TRE NUOVE IMPRESE ARTIGIANE ECCELLENTI NEL NOVARESE
La Regione Piemonte ha conferito il riconoscimento di Eccellenza Artigiana a tre imprese artigiane del Novarese. 
Hanno ottenuto il riconoscimento:
1. Gelateria Il Chiosco di Cattaneo Daniela di Trecate per il settore Pasticceria fresca e secca, Gelato; 
2. Falegnameria Depaoli di Depaoli Fabio & C S.n.c. di Cameri per il settore Legno;
3. Gazzara Costruzioni di Gazzara Moris Andrea di Comignago per il settore Decorazione su manufatti diversi.

Roberto Gado

mailto:registro.imprese@no.camcom.it
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E.V.A.E.T., l’Azienda Speciale della Camera di 
Commercio, in collaborazione con ATL Novara e 
Unione Turistica Lago d’Orta,  ha organizzato nei 

giorni 22, 23 e 24 maggio l’evento “Discover Novara”, 
iniziativa pensata per promuovere il territorio novarese 
e gli operatori locali, facilitando lo sviluppo di relazioni 
commerciali con potenziali partner esteri, in questo caso 
con quelli del Nord Europa.
L’Italia è infatti un prodotto di grande importanza per 
le imprese turistiche scandinave di media e piccola 
grandezza, caratterizzate da una forte passione per Made 
in Italy che contribuisce a mantenere un interesse elevato 
per la destinazione rispetto ad altri Paesi concorrenti. 
Nell’ambito dell’incoming organizzato da E.V.A.E.T., nove 
strutture novaresi hanno incontrato sette buyer scandinavi 
provenienti da Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia: 
l’hotel e ristorante Al Castello di Sillavengo, l’hotel Cortese 
di Armeno, il ristorante Castello dal Pozzo di Oleggio 
Castello, l’hotel e ristorante Giardinetto di Pettenasco, 
Casa Fantini di Pella, The Style Outlet  Vicolungo, l’agenzia 
viaggi Stopover di Novara, l’hotel San Rocco di Orta San 
Giulio e l’agriturismo La Torre dei Canonici di Lumellogno. 
Martedì 22 maggio  gli operatori turistici aderenti hanno 
preso parte a 60 incontri B2B con i buyers presso l’hotel 
L’Approdo di Pettenasco, mentre nei giorni  successivi  la 
delegazione è stata accompagnata dal personale E.V.A.E.T. 
in un percorso di visita delle strutture ricettive e  di 
attrazioni turistiche del territorio novarese.
Per la selezione dei buyers l’Azienda Speciale si è avvalsa 
della collaborazione delle Camere di Commercio Italiane 
all’estero operanti nei rispettivi Paesi scandinavi.
L’area del Nord Europa è tra le più prospere al mondo, 
con un livello diffuso di benessere, bassa disoccupazione 

ed elevata capacità di spesa dei cittadini. L’ENIT, nel 
rapporto per l’anno 2017, ha presentato alcuni elementi 
preferenziali riscontrati nei cittadini per la scelta della 
vacanza in Italia, tra cui la combinazione città-mare e il 
fatto che i contenuti della vacanza (attività ed emozioni) 
siano ritenuti più importanti della destinazione stessa.
La connessione wi-fi gratuita risulta molto significativa 
per la scelta struttura ricettiva e l’enogastronomia svolge 
inoltre un ruolo importante nella scelta del viaggio: otto 
norvegesi su dieci intervistati da Ticket (la più grande 
agenzia di viaggio norvegese) hanno confermato che è 
importante mangiare bene durante la vacanza. Sempre 
secondo questo campione, l’Italia è il primo Paese di 
interesse dal punto di vista gastronomico, seguita da 
Spagna, Thailandia e Francia.

Aurora Bossalini

DISCOVER NOVARA:
BUYERS SCANDINAVI ALLA SCOPERTA DEL NOVARESE GRAZIE A E.V.A.E.T.

PROGRAMMA VIGILANZA DEL MERCATO: AL VIA I CONTROLLI SUL SISTEMA MODA 
Nel corso del prossimo semestre prenderà il via l’attività di controllo e vigilanza del mercato nell’ambito della 
sicurezza prodotti, che quest’anno interesserà anche il settore moda. L’attività di vigilanza sarà attuata dalla Camera 
di Commercio di Novara, come previsto dal Protocollo d’intesa tra Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo 
economico per l’anno 2018, attraverso una diretta verifica sul campo, volta al controllo fisico/visivo e documentale 
dei prodotti e della conseguente attività di analisi di campione.

Ad essere presi in esame nel corso delle ispezioni da parte degli ispettori camerali saranno i dispositivi di protezione 
individuale di prima categoria; prodotti generici (relativi al codice del consumo); giocattoli; prodotti elettrici a 
bassa tensione; prodotti tessili e calzature. Scopo dell’attività di vigilanza è quello di tutelare la salute e la sicurezza 
dei consumatori e garantire il mercato in modo tale da accrescere e far sviluppare tra imprese e consumatori 
relazioni improntate a correttezza, trasparenza e lealtà delle transazioni.In caso di violazione delle disposizioni di 
legge riguardanti i prodotti oggetto di verifica verranno applicate le relative sanzioni amministrative.

Sergio De Stasio



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Maggio/Giugno 2018

11

Anche quest’anno E.V.A.E.T. ha organizzato tre focus 
tematici su alcuni aspetti delle procedure doganali 
da svolgere per gli scambi import-export, utili per 

le aziende ma anche per i professionisti che seguono tali 
formalità, come confermato dall’accreditamento degli 
eventi da parte dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti 
contabili ai fini della formazione continua.

Gli incontri sono stati tenuti dal docente Massimiliano 
Mercurio della Hermes Validating and Consulting s.n.c., 
doganalista ed esperto di scambi con l’estero di imprese, 
enti ed associazioni di categoria, il quale, grazie alla 
sua esperienza sul campo, ha saputo presentare aspetti 
pratici e possibili criticità derivanti da una non corretta 
programmazione degli scambi internazionali. 

Il primo incontro, intitolato “Acquistare in Unione 
Europea e nei Paesi Extra Ue” e tenutosi in Camera di 

Commercio il 21 giugno, ha toccato 
trasversalmente molteplici temi, tra 
cui l’Intrastat e le novità introdotte 
dal 1° gennaio di quest’anno, la 
classificazione doganale delle 
merci, i documenti di trasporto e i 

depositi doganali. Il secondo appuntamento  si è invece 
focalizzato sui “Traffici di perfezionamento attivo e passivo 
e altre operazioni temporanee” affrontando i regimi 
doganali speciali e i carnet ATA. L’ultimo seminario, “Due 
diligence ed export control”, si è tenuto giovedì 12 luglio, 
trattando la disciplina dei beni duali e la due diligence, 
le tipologie di autorizzazione e la normativa vigente.
Sempre positivo il riscontro di questi incontri, apprezzati 
dai partecipanti perché aiutano ad affrontare in maniera 
preparata e consapevole situazioni che fanno parte della 
gestione quotidiana dell’attività d’impresa e che spesso 
presentano alcune difficoltà di natura pratica, oltre a 
poter determinare un danno economico per eventuali 
sanzioni legate alla violazione delle norme previste. 

Nel mese di luglio si è concluso anche il percorso avviato 
da EVAET in collaborazione con Co.Mark Spa per fornire 

alle PMI metodi e strumenti di internazionalizzazione.
Dopo i tre seminari svolti tra maggio e giugno, l’ultimo 
incontro ha posto il focus sulla corretta preparazione 
di una fiera al fine di sfruttare al meglio l’investimento 
economico. In un momento in cui le imprese devono 
gestire con attenzione le proprie risorse, l’attitudine a 
presentarsi in fiera ed aspettare 
che gli operatori si presentino 
al proprio stand non è vincente: 
before, ovvero prima, è la fase 
fondamentale del lavoro da 
svolgere. Maria Grazia Di Paolo, 
Temporary Export Specialist nonché responsabile dei 
rapporti con le istituzioni di Co.mark Spa, ha spiegato 
come impostare un lavoro di ricerca puntuale degli 
operatori che potenzialmente si vorrebbero incontrare 
(ad esempio tramite database,  business directories 
e profilazione nel web) così da organizzare un’agenda 
appuntamenti ancor prima di partire per l’evento.

Altro aspetto fondamentale è l’inbound marketing, 
ovvero una modalità di marketing centrata sull’essere 
trovati da potenziali clienti e che si distingue da quella 
tradizionale, detta anche outbound, imperniata invece 
su un messaggio direzionato unicamente verso il cliente. 
L’inbound marketing prevede un insieme di azioni 
volte alla generazione di una lista di contatti realmente 
interessati al prodotto/servizio offerto dall’azienda con 
l’obiettivo di attrarre più visitatori al sito web, convertire 
le visite in contatti e trasformare i contatti in clienti. 

A questo si aggiunge l’attività S.E.O. (Search Engine 
Optimization), che consente di attrarre traffico organico 
proveniente dai motori di ricerca, per posizionare il 
sito web nella prima pagina di Google. Tutti questi 
accorgimenti, in alcuni casi gratuiti, aiutano a rendere 
l’azienda maggiormente visibile nella rete, favorendo lo 
sviluppo di maggiori contatti commerciali.

Aurora Bossalini

FORMAZIONE E.V.A.E.T.: 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE PER I CORSI SU DOGANE E FIERE ALL'ESTERO

CHIUSURA ESTIVA UFFICI CAMERALI E AZIENDA SPECIALE
Si segnala la chiusura dei seguenti uffici durante il periodo estivo:
• ADR Piemonte: da lunedì 6 a venerdì 24 agosto inclusi (eventuali istanze di mediazione depositate a partire dal 

2 agosto saranno prese in carico dopo il 27 agosto);
• Ufficio Statistica (Deposito listini prezzi): da lunedì 6 agosto a martedì 14 agosto inclusi;
• E.V.A.E.T.: da lunedì 13 a venerdì 24 agosto inclusi.
Tutti gli altri uffici rimaranno regolarmente aperti nei giorni lavorativi secondo i consueti orari: da lunedì a venerdì 
dalle ore 9.00 alle  ore 13.00; il mercoledì apertura anche pomeridiana dalle ore 14.30 alle 15.30.
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EXPORICE 2018: il 5 settembre scadono le adesioni per gli espositori
Si svolgerà sabato 15 e domenica 16 settembre l'edizione 2018 di 
EXPORICE, organizzata da Camera di Commercio e ATL di Novara. 
Protagoniti dell'evento saranno le aziende produttrici di riso e prodotti 
derivati o comunque legati alla tradizione agricola locale e i birrifici.
Gli espositori potranno inviare richiesta di partecipazione utilizzando i 
moduli disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it entro il 5 settembre.  

Concorso Calice dell'Alto Piemonte: iscrizioni entro il 31 luglio 
La Camera di Commercio di Novara, in accordo con gli Enti camerali di 
Biella e Vercelli e Verbano Cusio Ossola, organizza l’ottava edizione del 
Concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”. Sono ammessi 
al Concorso solo i vini D.O.C. e D.O.C.G. prodotti da aziende aventi 
sede nelle province di Novara, Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 
Regolamento e moduli sono scaricabili da www.camcom.gov.it.   

Coaching: incontro di formazione il 24 settembre
La Camera di Commercio di Novara e il suo Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile stanno organizzando un incontro 
formativo sul tema del coaching attraverso l’uso dei metodi usati nello 
sport, al fine di acquisire la sicurezza necessaria per essere leader 
anche fuori dal campo. L’incontro si svolgerà lunedì 24 settembre; 
ulteriori informazioni  possono essere richieste al Settore Promozione 
(tel. 0321.338.265 - servizi.imprese@no.camcom.it) e saranno rese 
disponibili a breve sul sito www.no.camcom.gov.it.

Salone EIMA: iscrizioni aperte dal 20 luglio al 30 settembre
Si terrà a Bologna Fiera, dal 7 all’11 novembre 2018, l’edizione 
biennale di EIMA, l’Esposizione Internazionale dedicata alle Macchine 
del comparto agricoltura e giardinaggio. Regione Piemonte e 
Unioncamere Piemonte, unitamente al sistema camerale piemontese e 
in collaborazione con le associazioni artigiane di categoria, organizzano 
una collettiva regionale, a cui è possibile iscriversi dal 20 luglio al 30 
settembre contattando la Camera di Commercio, secondo le modalità 
del bando che verrà pubblicato sul sito www.no.camcom.gov.it/
promozione. Per informazioni: promozione@no.camcom.it - telefono 
0321.338.270.

Marchio Ospitalità Italiana: candidature entro il 7 settembre
C'è tempo fino al 7 settembre per le imprese che intendono inviare 
la propria candidatura finalizzata al conseguimento del Marchio 
"Ospitalità Italiana" per l'anno 2019. Possono partecipare all'iniziativa  
alberghi, ristoranti, campeggi e agriturismi ricettivi e ristorativi in 
possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di settore. La modulistica 
è disponibile all'indirizzo www.no.camcom.gov.it/promozione; 
ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti contatti: 
promozione@no.camcom.it - telefono 0321.338.270. 
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