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Competitività e sviluppo delle imprese, 
internazionalizzazione, raccordo scuola-
lavoro, regolazione del mercato e tutela dei 

consumatori: sono queste le linee d’azione sulle quali 
si focalizzerà nei prossimi anni l’attività della Camera 
di Commercio di Novara, individuate dal Consiglio in 
sede di predisposizione del Piano strategico pluriennale 
2016-2019, alle quali si affiancheranno priorità più 
“interne”, legate al miglioramento dei processi di 
lavoro, alla valorizzazione del patrimonio e delle risorse 
umane camerali e al mantenimento della sostenibilità 
economico-finanziaria dell’Ente. 

Gli interventi per le imprese riguarderanno, in 
particolare, la qualificazione e la certificazione delle 
filiere produttive, ambito in cui verranno riproposte 
le consolidate iniziative “Calice d’Oro dell’Alto 
Piemonte” e “Vetrina dell’Eccellenza artigiana”, giunte 
rispettivamente, alla sesta e alla decima edizione, e il 
“Marchio di Qualità Ospitalità italiana”, con l’intento 
di valorizzare le eccellenze agroalimentari, artigianali 
e industriali novaresi anche in chiave di promozione 
turistica, mettendo a frutto l’esperienza maturata in 
occasione di Expo Milano 2015 e con il progetto “Turismo 
d’impresa. Made in Piemonte”, in stretta sinergia con 
l’Agenzia di accoglienza e promozione turistica della 
provincia di Novara e, per quanto concerne la promozione 
della destinazione turistica dei laghi Maggiore e d’Orta, 
con la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola.

L’obiettivo del miglioramento della competitività delle 
imprese sarà perseguito lavorando su molteplici fronti: 
dalla formazione di alto livello all’innovazione, dalla 
digitalizzazione – con il proseguimento del progetto 
“Eccellenze in digitale”, nato dalla collaborazione tra 
Unioncamere e Google – alla semplificazione, con il 
potenziamento del SUAP camerale, a disposizione 
gratuitamente di tutti i Comuni che se ne vogliano avvalere 

tramite la piattaforma www.impresainungiorno.it, e 
l’ampliamento dei servizi offerti dallo Sportello assistito 
del registro delle imprese.

All’internazionalizzazione, fattore strategico per la 
competitività del sistema imprenditoriale novarese, 
è dedicata una linea strategica ad hoc, nella quale si 
inserirà il programma promozionale dell’Azienda Speciale 
E.V.A.E.T. (l’elenco delle iniziative è consultabile a pag. 14), 
che sin dai primi anni Novanta accompagna gli operatori 
novaresi in tutto il mondo, organizzando partecipazioni in 
forma collettiva a fiere all’estero, missioni imprenditoriali, 
incoming di delegazioni straniere in Italia e corsi di 
formazione in materia di commercio internazionale, attività 
il cui bacino di riferimento si è recentemente ampliato 
all’intero ambito regionale, grazie alla convenzione in 
essere con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
del Piemonte relativamente alla filiera “Progettare, 
Costruire, Abitare”. Verrà inoltre realizzato un progetto 
di Temporary Export Management, allo scopo di dotare 
le imprese locali potenzialmente esportatrici di risorse 
giovani e qualificate che le supportino nello sviluppo 
di una strategia di internazionalizzazione, offrendo nel 
contempo a neolaureati del territorio un’importante 
occasione di formazione e di occupazione. 

L’attenzione ai giovani, e particolarmente ai giovani 
che sono intenzionati a percorrere la strada del lavoro 
autonomo, traspare in modo evidente dalla lettura del 
Piano strategico camerale: la linea d’azione “Nuove 
imprese e raccordo scuola-lavoro” ruota infatti attorno 
alla volontà di diffondere la cultura imprenditoriale, 
allo scopo di favorire la nascita di imprese che 
abbiano concrete possibilità di rimanere sul mercato, 
introducendo i concetti e gli strumenti della valutazione 
della business idea e della redazione del business plan, 
sia nel mondo della scuola sia tramite percorsi mirati di 
formazione e tutoraggio di aspiranti imprenditori. 

PIANO STRATEGICO PLURIENNALE:
LE PRIORITÀ PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE
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Con riferimento all’ambito scolastico, inoltre, la Camera di 
Commercio si adopererà per sensibilizzare le imprese del 
territorio ad accogliere studenti in percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, in attuazione delle previsioni contenute 
nella Legge sulla “Buona Scuola”, che affida agli enti 
camerali la tenuta del registro nazionale per l’alternanza 
scuola-lavoro.

Tra gli ambiti principali dell’operato camerale si 
colloca anche la promozione della trasparenza e della 
legalità: oltre a realizzare il programma di controlli sulla 
sicurezza prodotti (prodotti elettrici e compatibilità 
elettromagnetica, dispositivi di protezione individuale, 
giocattoli, prodotti generici di cui al Codice del consumo, 
prodotti connessi all’energia, tessili e calzature) e in 
materia di metrologia legale, essenziali per garantire 
la correttezza delle relazioni commerciali, la Camera 
di Commercio intende rafforzare il proprio ruolo di 
promozione della trasparenza e della legalità mediante la 
realizzazione, in convenzione con l’Associazione “Libera. 
Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie”, di attività 
formative indirizzate agli studenti delle scuole superiori 
di secondo grado, di studi e monitoraggi sulla presenza 
di fenomeni di illegalità nel Novarese e di valorizzazione 
degli strumenti informativi a disposizione del sistema 
camerale per prevenire e contrastare la criminalità 
economica. Continuerà inoltre l’offerta di procedure di 
risoluzione delle controversie alternative alla giustizia 
ordinaria, vale a dire arbitrato e conciliazione, che vedono 
la provincia di Novara al primo posto nel numero di 

mediazioni gestite ogni anno dall’organismo del sistema 
camerale regionale "ADR Piemonte".

L’attuazione degli interventi di promozione programmati 
per il 2016 consentirà di investire risorse sul territorio per 
oltre 670mila euro, importo sostanzialmente in linea con 
quello del 2015, ma più che dimezzato rispetto al 2014 – 
anno in cui gli interventi economici hanno assorbito poco 
meno di 1,6 milioni di euro – in ragione della ormai nota 
manovra di riduzione del diritto annuale, che rappresenta 
la principale fonte di entrata degli enti camerali.

Nonostante il ridimensionamento dei fondi disponibili, 
grazie al tempestivo avvio di percorsi di miglioramento 
e ottimizzazione dei processi interni, la Camera di 
Commercio di Novara conserva comunque una discreta 
capacità di intervento a favore del sistema imprenditoriale 
locale e può continuare ad operare in condizioni di 
equilibrio economico-patrimoniale, così da presentarsi 
con i “conti in ordine” dinanzi ai potenziali partner del 
processo di accorpamento che vedrà necessariamente 
impegnato l’Ente nell’immediato futuro, in attuazione 
della norma di riforma della pubblica amministrazione – 
la c.d. “Legge Madia”, n. 124/2015 – che pone a 75mila 
tra imprese e unità locali registrate la soglia minima per 
la sopravvivenza degli enti camerali in forma autonoma, 
target da cui Novara, con le sue 40mila unità circa, è 
purtroppo ben lontana!

Cristina D’Ercole

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO:
DOMANDE VIA WEB A PARTIRE DAL 13 GENNAIO 2016

Prenderà il via il 13 gennaio la nuova misura del Ministero dello Sviluppo Economico a favore 
di giovani fino ai 35 anni e di donne di qualsiasi età che intendano costituire, o abbiano 
costituito da non più di dodici mesi, nuove imprese in forma di società.

L’attesa agevolazione a sostegno della nuova imprenditorialità costituisce una interessantissima occasione e una 
vera novità riguardo i termini e i settori ammissibili.

Oltre a trattarsi di un finanziamento agevolato completamente a tasso zero per una durata massima di otto anni, 
sarà infatti possibile avere accesso agli incentivi anche da parte di aspiranti imprenditori nell’ambito agricolo, 
mentre particolare rilevanza verrà riconosciuta ai settori turistico-culturale e dell’innovazione sociale. 

Soggetto gestore della misura è Invitalia, agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico; sul sito www.invitalia.it 
è possibile trovare le informazioni, il fac-simile della domanda e i suggerimenti per la presentazione.

Per informazioni: Settore Promozione (tel. 0321.338.226/265; servizi.imprese@no.camcom.it).

Elena Paese

PIANO STRATEGICO PLURIENNALE:
LE PRIORITÀ PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE
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Si è svolta martedì 22 dicembre, in concomitanza con 
la presentazione del Piano strategico pluriennale 
2016-2019, la “Giornata della Trasparenza”, 

momento di condivisione con gli Stakeholder camerali 
dei risultati dell’attività posta in essere dalla Camera 
di Commercio di Novara per la realizzazione della 
propria mission di promozione e sostegno del tessuto 
imprenditoriale provinciale. 

Le Giornate della Trasparenza, previste dal decreto 
legislativo n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e da 
successive normative, vogliono essere l’espressione di una 
nuova cultura delle amministrazioni pubbliche orientata 
ai principi di trasparenza, intesa come "come accessibilità 
totale 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", 
nonché di integrità e legalità.

Volendo citare solo i numeri più significativi della 
Relazione sulla performance, disponibile per la 
consultazione alla pagina Amministrazione trasparente/
Performance/Relazione sulla performance del sito web 
camerale www.no.camcom.gov.it, nel 2014 sono state 
quasi 35mila le pratiche gestite dal registro delle imprese, 
oltre 11mila i certificati d’origine emessi, 1.982 i rilasci/
rinnovi di dispositivi di firma digitale, 1.474 gli strumenti 

di misura verificati, 358 le consulenze a favore di imprese 
ed aspiranti imprenditori e 155 le adesioni alle iniziative 
di promozione all’estero dell’Azienda Speciale E.V.A.E.T., 
per un totale di 80 imprese coinvolte.

Nel 2014 l’Ente ha potuto contare su proventi pari a 
8,1 milioni di euro, che tuttavia, per effetto dei tagli al 
diritto annuale, scenderanno a 5,7 milioni nel 2015 e 
sono previsti in ulteriore ribasso nel 2016 (5,3 milioni), 
mentre gli oneri si ridurranno dai 7,8 milioni del 2014 ai 
5,8 milioni dell’anno successivo, calando ulteriormente a 
5,5 milioni di euro nel 2016, con conseguente sforbiciata 
degli interventi economici. 

In termini di personale dipendente, la consistenza 
dell’organico camerale è scesa dalle 56 unità in servizio a 
fine 2014 alle attuali 49, ma le previsioni su pensionamenti 
e prepensionamenti consentono di stimare la perdita di 
ulteriori 3 dipendenti nel corso del 2016.

Nella sezione Amministrazione trasparente del sito web 
camerale, oltre alla Relazione sulla performance, sono 
disponibili tutti i dati e i documenti di cui il Testo unico 
sulla trasparenza amministrativa (decreto legislativo n. 
33/2013) prevede la pubblicazione, con un assolvimento 
dell’obbligo di pubblicazione, certificato dalla “Bussola 
della trasparenza”, pari al 100%.

Cristina D'Ercole

Il progetto ALPSINN3, finanziato nell’ambito del 
programma H2020, prevede un bando per le micro, 
piccole e medie imprese volto al miglioramento della 

capacità di gestire i processi di innovazione. L’avviso è 
gestito da Unioncamere Piemonte, in qualità di partner 
della Enterprise Europe Network (rete della Commissione 
Europea a supporto delle imprese consultabile all'indirizzo 
http://een.ec.europa.eu), in collaborazione con la Camera 
di commercio di Torino, capofila del progetto ALPSINN3.

Il bando si rivolge ad un numero massimo di 30 imprese 
piemontesi e valdostane (di cui 15 per la provincia di 
Torino e 15 per il resto del Piemonte e per la Valle d’Aosta), 
in possesso dei seguenti requisiti:
- micro, piccole e medie imprese (PMI) come definite nella 
raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/
CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003); 
- aventi sede legale o almeno un’unità operativa in 
Piemonte o Valle d’Aosta;
- in regola con il pagamento del diritto annuale presso la 
Camera di Commercio di competenza;

- afferenti ad uno dei seguenti settori: agroalimentare; 
meccanica ed elettronica, materiali, chimica; biomedicale, 
cosmetico, farmaceutico; ICT; tessile e abbigliamento; 
automotive e aerospazio.

Le imprese beneficeranno gratuitamente di servizi mirati 
a definire un quadro delle proprie capacità di gestione 
dell’innovazione e un piano d’azione personalizzato per il 
miglioramento delle performance.

Il bando rimarrà aperto fino alle ore 12.00 del 30/06/2016, 
salvo raggiungimento del numero di servizi disponibili. 
Sono tuttavia previste due scadenze intermedie per la 
presentazione delle domande: 01/02/2016 ore 12.00 e 
01/04/2016 ore 12.00.

Bando e modulo di candidatura sono scaricabili dal sito di 
Unioncamere Piemonte www.pie.camcom.it. Per ulteriori 
informazioni: Camera di Commercio di Novara – Settore 
Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; 
telefono 0321.338.265/226/257).

Silvia Umilio

TRASPARENZA, LA GIORNATA IN CAMERA DI COMMERCIO

ALPSINN3:   
SERVIZI GRATUITI PER VALORIZZARE L’INNOVAZIONE DELLE PMI
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 
bando Disegni +3, la nuova misura per supportare le 
imprese di micro, piccola e media dimensione nella 

valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni 
concesse nella forma di contributo in conto capitale. 
Attraverso una Convenzione siglata il 31 luglio 2015 
il Ministero ha affidato ad Unioncamere il compito di 
realizzare un intervento agevolativo in favore delle PMI 
per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

I beneficiari della misura sono piccole e medie imprese, 
come definite nella raccomandazione della Commissione 
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 
del 20/05/2003), in possesso dei seguenti requisiti:
- sede legale e operativa in Italia;
- regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese 
della Camera di Commercio di competenza;
- non in stato di liquidazione o scioglimento e non 
sottoposte a procedure concorsuali; 
- prive di cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. 
n. 159/2011 e s.m.i.);
- non escluse ai sensi del regime “de minimis” (art. 1 del 
Regolamento UE 1407/2013);
- prive di procedimenti amministrativi in corso connessi ad 
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

Non possono inoltre presentare domanda di agevolazione 
ai sensi del presente bando, se avente ad oggetto il 
medesimo disegno/modello registrato, le imprese a cui è 
stata già concessa un’agevolazione a valere su:
- Bando per la concessione di agevolazioni per il design 
a favore di micro e PMI - misura b): incentivi per lo 
sfruttamento economico dei modelli/disegni industriali - 
Disegni +;
- Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per 
la valorizzazione dei disegni e modelli – Disegni+2.

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un 
progetto, da concludersi entro 9 mesi dalla concessione 
dell’agevolazione, finalizzato alla valorizzazione di un 
disegno/modello, singolo o multiplo (così come definito 
dall’art. 31 del D.lgs. n.30/2005 - Codice della proprietà 
industriale). Il progetto deve riguardare un disegno/
modello che, alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione, sia registrato e di cui l’impresa richiedente 
l’agevolazione sia titolare o in possesso di un accordo di 
licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la 
titolarità. 

L’agevolazione prevista dalla misura è un contributo in 
conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura 
massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque 

nei limiti degli importi di seguito indicati in relazione alle 
diverse fasi progettuali attivate: 

Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione 
è di 65mila euro. Tale fase è destinata all’acquisizione 
di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione 
di un disegno/modello per la messa in produzione di 
nuovi prodotti a esso correlati. Sono ammissibili le 
spese sostenute per l’acquisizione di servizi quali: ricerca 
sull’utilizzo dei nuovi materiali; realizzazione di prototipi e 
stampi; consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; 
consulenza legale relativa alla catena produttiva; 
consulenza specializzata nell’approccio al mercato 
(strategia, marketing, vendita, comunicazione). 

Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo 
dell’agevolazione è di 15mila euro. Tale fase è 
destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni 
volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la 
commercializzazione del titolo di proprietà industriale. 
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione di 
servizi quali: consulenza specializzata nella valutazione 
tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi di 
mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di 
proprietà industriale; consulenza legale per la stesura di 
accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo 
di proprietà industriale; consulenza legale per la stesura di 
eventuali accordi di segretezza.

Per scaricare il bando e la modulistica è possibile consultare 
il sito www.mise.gov.it del Ministero dello Sviluppo 
Economico (sezione Imprese/Incentivi e Sostegno/Incentivi 
Impresa) mentre per informazioni relative al contenuto del 
bando e alle procedure di presentazione della domanda 
è possibile contattare il Ministero scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail: info@disegnipiu3.it.

Per ulteriori informazioni: Settore Promozione
(tel. 0321.338.265; servizi.imprese@no.camcom.it). 

Silvia Umilio

NUOVE AGEVOLAZIONI PER LE PMI CON IL BANDO DISEGNI +3
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Sabato 14 novembre 2015 si è svolta la tradizionale 
cerimonia per la consegna dei premi del concorso 
“Novara che Lavora e Produce”, aperta dal  

Presidente dell’Ente camerale Maurizio Comoli il quale, 
dopo aver rivolto un cordiale benvenuto alle numerose 
autorità presenti in sala, ai lavoratori e agli imprenditori, 
ha tracciato un  quadro dell’attuale situazione economica.

È seguito l’intervento di Ferruccio Dardanello che ha rivolto 
parole di incoraggiamento e sostegno a tutti i presenti, 
esprimendo particolari apprezzamenti ai premiati per la 
loro lunga attività lavorativa.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal Presidente 
della Camera di Commercio di Novara Maurizio Comoli, 
dal Presidente dell’Unioncamere Piemonte Ferruccio 
Dardanello, dal Vice Presidente camerale  Antonio Centrella 
e dai componenti della Giunta Elio Medina, Monica Pisoni, 
Cesare Ponti e Paolo Rovellotti. Complessivamente sono 
state assegnate:

- n. 46 medaglie d’oro a lavoratori che hanno prestato 
non meno di 30 anni di servizio alle dipendenze della 
stessa impresa o di più imprese operanti nella provincia di 
Novara nei vari settori economici, di cui almeno 20 presso 
una stessa azienda;
- n. 36 medaglie d’oro ad imprese della provincia operanti 
nei vari settori economici che hanno svolto non meno 
di 30 anni di ininterrotta attività, di cui almeno 20 nella 
provincia di Novara;
- n. 2 targhe d’argento ad imprese che hanno attuato 
iniziative di innovazione e responsabilità sociale, incluse le 
certificazioni di qualità e/o ambientali.

Prima del termine della cerimonia, è stato dedicato un 
momento particolare alle due imprese ultracentenarie che 
nel 2015 sono state iscritte nel Registro nazionale delle 
imprese storiche italiane (istituito in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia). Si tratta delle imprese:

- Marmi di Cassani Marco di Arona, azienda che ha iniziato 
l’attività nel 1907 e vanta un’esperienza fondata su tre 
generazioni di marmisti;
- Ottica Bertona di Milone Gianfranco & C. S.n.c. di 
Novara, che ha iniziato la propria attività nel 1882 come 
bazar, con vendita anche di occhiali, e l'ha trasformatoa 
in un laboratorio specializzato nel campo dell’ottica e 
dell’optometria.

L’elenco completo dei premiati è disponibile sul sito 
all’indirizzo  www.no.camcom.gov.it/premiazione.

Patrizia Apostolo

Da metà gennaio 2016 entrerà in vigore la misura 
“SELFIEmployment”, promossa dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e la cui gestione sarà 

affidata ad Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa del Ministero 
dell’Economia.

Si tratta di un Fondo Rotativo Nazionale per l’accesso al 
credito agevolato destinato agli iscritti al Programma 
Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego 
e di autoimprenditorialità (giovani Neet di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni, iscritti a tale programma).

I giovani, dopo aver beneficiato di un percorso formativo 
e di accompagnamento volto alla predisposizione del 
business plan per l’avvio di un’attività imprenditoriale, 

potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo 
per la concessione di prestiti, finalizzati all’avvio di nuove 
iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo, che 
avranno un importo variabile da un minimo di 5 mila ad 
un massimo di 50 mila euro, erogati a tasso zero senza 
garanzie personali e con un piano di ammortamento della 
durata massima di sette anni.

Per monitorare l’apertura della misura è possibile 
consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali: www.lavoro.gov.it.

Per informazioni: Settore Promozione
tel. 0321.338.226/265; servizi.imprese@no.camcom.it.

Silvia Umilio

NOVARA CHE LAVORA E PRODUCE 2015:   
ASSEGNATI 84 RICONOSCIMENTI A IMPRESE E LAVORATORI MERITEVOLI

GARANZIA GIOVANI: 
MISURA SELFIEMPLOYMENT PER L’ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO
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Azienda agricola Bianchi Cecilia di Briona, Il 
Roccolo di Mezzomerico e Rovellotti Viticoltori 
in Ghemme sono le aziende vincitrici della quinta 

edizione del Concorso Enologico Calice d’Oro dell'Alto 
Piemonte, organizzato dalla Camera di Commercio 
di Novara in accordo con gli Enti camerali di Biella, 
Verbano Cusio Ossola e Vercelli e con la collaborazione 
dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani, partner 
tecnico dell’iniziativa. 

Le operazioni di selezione, divise in due sessioni, si sono 
svolte venerdì 27 novembre 2015 presso l’Ente camerale 
novarese. 

Oltre ai trofei sono stati assegnati 38 diplomi di merito, 
così suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento 
del concorso: 9 diplomi nella categoria Colline Novaresi, 
Coste della Sesia e Valli Ossolane d.o.c. bianchi; 17 in 
quella Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane 
d.o.c. rossi e rosati e 12 in Nebbioli da invecchiamento.

Ogni vino è stato valutato da tre commissioni diverse 
ed il risultato finale di ogni campione è stato calcolato, 
dopo aver eliminato la scheda con il punteggio più alto 
e quella con il punteggio più basso di ogni commissione, 
attraverso la media aritmetica delle 15 schede rimanenti.

A tutti i vini che hanno conseguito il punteggio 
complessivo di almeno 80 centesimi, corrispondenti 
all’aggettivazione "ottimo" in base al metodo di 
valutazione Union Internationale des Oenologues, è stato 
assegnato un diploma di merito. Al vino di ogni categoria 
che ha ottenuto il miglior punteggio, purché raggiunto il 
minimo di 85 centesimi, è stato attribuito il trofeo “Calice 
d’Oro 2015”. Durante le selezioni sono state compilate 
complessivamente 882 schede per un totale di 12.348 
giudizi. Sono state valutate 126 bottiglie e utilizzati 1.000 
bicchieri.

I risultati del concorso sono consultabili sul sito camerale 
www.no.camcom.gov.it (sezione Iniziative Promozionali/
Calice d’oro dell’Alto Piemonte).

Tiziana Mazzon

MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA: CANDIDATURE ENTRO LUNEDÌ 1° FEBBRAIO 2016
Il progetto “Marchio Ospitalità Italiana” è promosso dalla Camera di Commercio di Novara in collaborazione con 
ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Roma ed è finalizzato al rilancio del turismo locale attraverso la 
riqualificazione dell’offerta turistica. 

Il Marchio ha carattere volontario e gratuito e viene conferito su domanda dell´impresa interessata, previa valutazione 
obiettiva da parte di una commissione di esperti, del livello di servizio offerto dalla struttura richiedente.

Le candidature vanno inviate entro lunedì 1° febbraio 2016 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo promozione@no.camcom.it
-  invio tramite fax al numero 0321.338.289
- a mano presso l’ufficio Affari Generali, Segreteria e Relazioni con il Pubblico della Camera di Commercio di Novara.

Il bando, i disciplinari suddivisi per tipologia (Restaurants, Hotels, Campings, Agriturismi ristorativi e ricettivi) e le 
richieste di partecipazione sono scaricabili dalla pagina web della Camera di Commercio www.no.camcom.gov.it, 
nell’area Iniziative Promozionali/Marchio Ospitalità Italiana.

Eventuali informazioni possono essere chieste al Settore Promozione (0321.338.270; promozione@no.camcom.it).

Laura Panozzo

da sinistra: M. Baldino, P. B. Francese, M. Comoli, C. D'Ercole e G. 
Moretti

CONCORSO ENOLOGICO “CALICE D’ORO DELL’ALTO PIEMONTE”:
I VINCITORI DELLA QUINTA EDIZIONE
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Il giorno 11 dicembre 2015 si è tenuta la premiazione 
delle vincitrici della quarta edizione del Premio “Impresa 
Femminile Singolare”, organizzato dal Comitato per la 

promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di 
Commercio di Novara, in collaborazione con la Consigliera 
di Parità e patrocinato da Comune e Provincia di Novara, 
per sensibilizzare le aziende e l’opinione pubblica sulle 
tematiche legate all’occupazione femminile e al work life 
balance.

Dopo aver esaminato tutte le domande pervenute 
appartenenti a realtà imprenditoriali molto diverse tra 
loro, il Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile ha espresso le sue preferenze sulla base dei 
criteri previsti dal bando individuando le seguenti imprese 
vincitrici:

- Moto Galloni di Bassi Giorgia di Borgomanero, per 
l’originalità e la creatività dell’attività svolta abbinata alla 
valorizzazione e alla promozione del territorio, nonché 
al rispetto dell’ambiente (attività di fabbricazione di 
biciclette elettriche dal design vintage e dai motori 
elettrici innovativi, recuperando la tradizione dell’azienda 
omonima che produceva moto);

- Apostolo Laura di Alzate di Momo, per la qualificazione, 
la valorizzazione e la promozione del territorio (azienda 
agricola di coltivazione, allevamento e di trasformazione 
del latte in formaggi, yogurt e gelati, nonché fattoria 
didattica)

- Safe Trasformatori S.r.l. di Briona, per il carattere 
internazionale dell’attività d’impresa (impresa industriale 
di produzione di trasformatori elettrici che ha ottenuto 
negli anni certificazioni di qualità e tecniche che le hanno 
permesso di operare in mercati internazionali quali quelli 
del Nord America);

- Ad Interni s.n.c. di Cannazza Daniela e C. di Novara e 
Dimensione Benessere di Gnemmi Roberta di Veveri, 
in ex-equo, per la realizzazione di azioni o progetti 

relativamente alla CSR. Ad Interni s.n.c., impresa che si 
occupa di vendita di mobili e progetti di arredamento, si è 
infatti distinta per il suo ruolo di “officina di nuovi talenti” 
accogliendo e collaborando con giovani architetti, artigiani 
e professionisti alle prime armi; Roberta Gnemmi, invece, 
è una giovane estetista che sta portando avanti una 
campagna di sensibilizzazione sul riconoscimento della 
figura dell’estetista oncologica.

Accanto ai premi per le imprese femminili, il Comitato 
ha attribuito anche i riconoscimenti per le “imprese non 
femminili” che sono stati assegnati:

- all’impresa Columbian Carbon Europa S.r.l. di Trecate 
per il miglior progetto di CSR. In un’ottica di miglioramento 
della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per i 
suoi dipendenti (in particolare per le manager donne 
impegnate in trasferte all’estero), l’impresa ha realizzato 
il progetto Family Service mettendo a disposizione un 
servizio di cura dei propri cari (bambini e anziani) in caso 
di trasferta, sostenendo il 70% del costo di baby sitter e 
badanti impegnate;

- alla dott.ssa Laura Fortis, presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Fratelli Pettinaroli S.p.A. dal 1974, 
come miglior manager donna.

«L’imprenditoria femminile novarese appare in crescita 
nell’ultimo decennio e in buona salute: prova ne sono le 
premiate di oggi  - commenta Anna Ida Russo, residente 
del Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile - Le imprese guidate da donne, in particolare, si 
distinguono per la loro resilienza, ossia per la capacità di 
adattarsi e reinventarsi, anche di fronte alle situazioni più 
avverse, conservando la passione che le anima e che dona 
loro una marcia in più».

Le vincitrici avranno la possibilità di partecipare 
gratuitamente ad una giornata formativa su tematiche 
imprenditoriali organizzata presso l’Ente camerale nel 
corso del 2016.

Silvia Umilio

PREMIO “IMPRESA FEMMINILE SINGOLARE”:
ASSEGNATI 7 RICONOSCIMENTI A IMPRENDITRICI E LAVORATRICI DI SUCCESSO
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Si è svolta nelle giornate del 21 e 22 novembre, 
presso il salone Borsa di Novara, la nona edizione 
della Vetrina dell’Eccellenza Artigiana.

Ben 44 le aziende intervenute a rappresentare, oltre al 
territorio novarese, anche le province di Biella, Vercelli, 
Verbano Cusio Ossola ed Alessandria. 

L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Novara e 
sostenuta dalle Associazioni di categoria Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale e CNA Piemonte Nord, con 
il patrocinio del Comune di Novara, ha messo in mostra, 
come ha ricordato il presidente della Camera Comoli, 
«le storie di eccellenza di tanti artigiani che ogni giorno 
affrontano con coraggio le sfide del fare impresa».

Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale, e Donato Telesca, 
presidente di CNA Piemonte Nord, hanno posto in 
evidenza l’importanza della manifestazione per le 
aziende artigiane e per la città di Novara, manifestazione 
che negli anni ha saputo richiamare maggior pubblico, 
anche da fuori città e provincia, sia un maggior numero 
di artigiani partecipanti. 

Il tutto a vantaggio dei visitatori che anche quest’anno 
hanno avuto l’opportunità di ammirare ed acquistare, in 
occasione del Natale, oggetti unici ed esclusivi prodotti 
dalle imprese in possesso del prestigioso riconoscimento 
di "Eccellenza Artigiana". 

Da parte loro le aziende hanno potuto usufruire, oltre 
che dell’opportunità di mettere in “vetrina” le proprie 
abilità, la possibilità di partecipare ad un evento 
esclusivo, essendo questa l’unica manifestazione 
interprovinciale che raccoglie le Eccellenze Artigiane 
della Regione Piemonte.

Novità di quest’anno è stata la realizzazione di “work 
show” effettuati da alcuni degli artigiani presenti, i 
quali hanno dimostrato, attraverso lavorazioni in diretta 
e percorsi sensoriali, le loro abilità e la qualità dei 
prodotti realizzati.

Sul sito www.no.camcom.gov.it/promozione, nella 
pagina dedicata all’evento, è possibile consultare il 
catalogo della manifestazione che raccoglie tutte le 
aziende partecipanti all’edizione 2015, nonché quelli 
delle precedenti edizioni.

Laura Panozzo

RICONOSCIMENTI DI ECCELLENZA ARTIGIANA:
TRE IMPRESE NOVARESI OTTENGONO IL MARCHIO NEL 2015

Le imprese novaresi che hanno ottenuto il riconoscimento di Eccellenza Artigiana nel 2015 sono:
 - Milani Alessandro di Boca,  esercente attività di liutaio (Settore Strumenti musicali, Comparti 
Cordofoni, Restauro e Manutenzione);
- Idea Legno Falegnameria di Baroni Guido di Sillavengo, esercente attività di produzione mobili su misura, produzione 
installazione porte e finestre, ristrutturazioni e manutenzione immobili civili ed industriali (Settore Legno, Comparti 
Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti);
- Stema di Antonella Boffelli di Novara, esercente attività di laboratorio artigianale di abiti da sposa (Settore Tessitura, 
Arazzi, Ricamo ed Abbigliamento, Comparto Sartoria).

Roberto Gado

da sinistra: D. Rossi, M. Giovanardi, S. Paladini, M. Comoli, A. Valli, C. 
D’Ercole

SUCCESSO PER LA NONA EDIZIONE 
DELLA VETRINA DELL’ECCELLENZA ARTIGIANA
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Si è svolta dal 5 al 13 dicembre la ventesima 
edizione dell’Artigiano in Fiera, articolata in ben 
nove padiglioni per una superficie complessiva di 

310mila metri quadrati. 

La manifestazione, ubicata presso Fiera Milano (Rho - 
Pero), ha visto la presenza di 3.250 stand espositivi, con 
prodotti da 115 Paesi del mondo.

A rappresentare il territorio novarese anche 21 imprese 
del territorio, di cui 18 facenti parte della collettiva 
coordinata da Unioncamere Piemonte e collocata nel 
padiglione 6.

Anche per questa edizione la Camera di Commercio di 
Novara è intervenuta con un abbattimento della quota 
di partecipazione, agevolando la presenza delle imprese 
provinciali all’evento fieristico di settore più importante e 
prestigioso sul territorio nazionale.

Oltre alla collettiva, erano presenti in forma autonoma i 
seguenti espositori: Birra Barbanera, Helios F&G S.r.l. e 
New System.

Laura Panozzo

PARTECIPANTI ALLA COLLETTIVA:

Balansino Katiusha
BP di Proverbio Barbara
Caffè Comero S.n.c.
Calze Sabas S.n.c. di Sacchi Carlo e Guido
Confezioni Ceffa S.n.c.
Croce di Malto
Diciottozerouno S.r.l.
Euriz
Fontana Renato di Magistris Lucia e Fontana Stefano S.n.c.
Fukumaneki di Silvia Bonomi
Hordeum S.r.l.
Pasticceria Cadario
Pasticceria Marina
Res Artigianato di Sabina Ticozzi
Salumificio Dessilani Antonio S.n.c.
Saponificio Bignoli
Serendipity Creative Lab di Ilaria Borgini
Shadi di Alfazaa Shadi

Nei primi mesi del 2016 l’Ufficio registro imprese 
avvierà una verifica di tutti gli indirizzi di posta 

elettronica certificata comunicati dalle imprese al 
fine di procedere con la cancellazione di quelli che 
presentino delle anomalie, quali la revoca e 
la non univocità, cioè la condivisione con altre 
imprese. 

L’indirizzo di posta elettronica certificata deve 
infatti essere valido ed univoco per ciascuna 
impresa: lo ha stabilito la Direttiva Mise-
Ministero della Giustizia del 28 marzo 2015, 
emanata ai sensi della Legge n. 580/1993. 
L’impresa il cui indirizzo di posta elettronica, 
comunicato al registro imprese, presenti 
delle anomalie dovrà dunque provvedere a comunicare 
al registro imprese un nuovo indirizzo PEC dotato dei 
requisiti richiesti dalla predetta direttiva.

La Camera di Commercio di Novara, al fine di rendere più 
agevole ed economico l’iter burocratico di comunicazione 
del nuovo indirizzo PEC, mette a disposizione di ciascuna 
impresa interessata lo sportello telematico assistito 

istituito presso l’Ufficio registro imprese, 
dove il titolare/legale rappresentante, previo 
appuntamento, può rivolgersi ed espletare gli 
adempimenti necessari. 

L’appuntamento per la presentazione 
telematica della comunicazione del 
nuovo indirizzo PEC può essere richiesto 
telefonicamente, contattando il numero 
0321.338.220, o tramite l’indirizzo mail 
registro.imprese@no.camcom.it. Il servizio di 

assistenza sarà fornito gratuitamente a ciascuna impresa 
interessata avente sede in provincia di Novara.

Roberto Gado

L'ARTIGIANATO IN FIERA: 
18 IMPRESE NOVARESI PRESENTI CON LA COLLETTIVA REGIONALE

VERIFICHE SULL’INDIRIZZO PEC UNIVOCO PER LE IMPRESE
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La Legge n. 107/2015 (c.d. “La Buona Scuola”) ha 
istituito, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, 

il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro con 
l’obiettivo di accrescere le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti, facilitando i 
contatti che necessariamente devono intercorrere tra 
tutti i soggetti coinvolti: istituti scolastici di secondo 
grado da un lato, imprese, enti ed istituzioni interessati 
ad accogliere gli studenti dall’altro.

Per consentire un’organizzazione efficace dell’alternanza 
tra scuola e lavoro da parte degli studenti il registro è 
strutturato in due parti:

- un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono 
visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a 
svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o 
ente il registro riporta il numero massimo degli studenti 
ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile 
svolgere l’attività di alternanza;

- una sezione speciale del registro delle imprese (di cui 
all’articolo 2188 del codice civile), a cui devono essere 
iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro. Tale 
sezione consente di condividere, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali, le informazioni 
relative ad anagrafica, attività svolta, soci e altri 
collaboratori, fatturato, patrimonio netto, sito internet e 

rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese 
che attivano percorsi di alternanza.

Al fine di dare evidenza delle proprie disponibilità 
nel registro per l’alternanza, le imprese devono 
necessariamente risultare iscritte nell’apposita sezione 
speciale del registro imprese. Ciascuna impresa 
interessata ad iscriversi deve pertanto presentare 
un’idonea istanza telematica all’ufficio registro imprese, 
corredata da apposita dichiarazione di veridicità resa dal 
legale rappresentante.

Per rendere più agevole ed economico l’iter burocratico 
di iscrizione, la Camera di Commercio di Novara mette a 
disposizione lo sportello telematico assistito ed istituito 
presso l’Ufficio registro imprese, dove il titolare/legale 
rappresentante, previo appuntamento, può rivolgersi ed 
espletare gli adempimenti necessari. L’appuntamento per 
la presentazione telematica dell’istanza di iscrizione può 
essere richiesto telefonicamente, contattando il numero 
0321.338.220, o  tramite l’indirizzo di posta elettronica 
registro.imprese@no.camcom.it.

Il servizio di assistenza, di predispozione ed invio della 
predetta istanza di iscrizione nella sezione speciale del 
registro imprese sarà fornito gratuitamente a ciascuna 
impresa interessata avente sede in provincia di Novara.

Roberto Gado

WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO 2015

Si è svolta venerdì 6 e sabato 7 novembre 2015 la quarta edizione di “Wooooow! 
Io e il Mio Futuro”, evento dedicato all’orientamento e organizzato dal Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Associazione Industriali di Novara, insieme all’Ufficio 
Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Novara, alla Consulta degli studenti e 
in collaborazione con la Camera di Commercio di Novara. 

Gli studenti novaresi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado hanno 
potuto conoscere le opportunità di studio e di lavoro offerte dal territorio, grazie 

anche ai workshop tenuti da imprenditori, manager, professionisti, lavoratori e 
giovani "startupper", tra cui si colloca l’intervento curato dall’Ente camerale in 
merito alle previsioni di assunzione delle imprese provinciali rilevate attraverso 
l’indagine Excelsior. La Camera di Commercio è stata inoltre presente con un 
"corner" informativo, accanto a quello di aziende, agenzie per il lavoro, enti 
formativi, scuole, fondazioni, banche e istituzioni, per fornire una panoramica dei 
propri servizi e delle possibilità di formazione.   Tiziana Mazzon

RAPPORTO IMMIGRAZIONE
É stata presentata venerdì 11 dicembre, presso la prefettura di Novara, la nona edizione dell’Osservatorio 
interistituzionale sull’immigrazione in provincia di Novara. Il rapporto contiene dati statistici (aggiornati a dicembre 
2014) ed elementi di valutazione su alcuni aspetti dei fenomeni migratori nel territorio provinciale, con un report 
sulle attività imprenditoriali gestite da stranieri curato dalla Camera di Commercio. La pubblicazione integrale è 
pubblicata sul sito www.prefettura.it/novara (sezione Immigrazione).     Tiziana Mazzon

REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 
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Èstato rinnovato per il biennio 2015-2016 il 
Protocollo d’intesa MISE-UNIONCAMERE, relativo 
al programma di vigilanza nel settore della sicurezza 

prodotti, al fine di attuare le disposizioni previste dal 
Regolamento Comunitario 765/2008 e in considerazione 
della positiva collaborazione tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e Unioncamere.

Per dar corso alla concreta attuazione del Protocollo, 
la Camera di Commercio di Novara ha sottoscritto 
una convenzione con Unioncamere, impegnandosi a 
realizzare nello specifico operazioni di carattere ispettivo 
nel settore dei dispositivi di protezione individuali di 
1a categoria e in quello dei prodotti di cui al Codice del 
consumo. 

Le attività di vigilanza che verranno poste in essere 
prevedono i seguenti controlli:

- controllo visivo/formale presso le imprese, per verificare 
il rispetto formale della normativa di riferimento;

- controlli di tipo documentale sui dossier tecnici relativi 

ai prodotti, per accertarne la conformità in relazione alle 
prescrizioni tecniche stabilite;

- analisi di campione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 
689/1981 con l’intervento di organismi notificati, avendo 
cura di verificare la sussistenza di tale requisito attraverso 
la banca dati comunitaria Nando.

La passata edizione del progetto (biennio 2013-2014) 
ha visto l’adesione al protocollo di ben 80 Camere di 
Commercio che hanno svolto circa 8 mila ispezioni 
consentendo di accertare non conformità formali e 
sostanziali nel 20% dei casi. 

I controlli da parte della Camera di Commercio di Novara 
partiranno nella prossima primavera e saranno finalizzati 
a rilevare e sanzionare eventuali comportamenti sleali 
che possono provocare turbative e distorsioni nel 
mercato a svantaggio di quelle imprese che rispettano 
le “regole del gioco” e a tutela dei soggetti più deboli, i 
consumatori, che perseguono in ultima istanza l’efficienza 
e la competitività del sistema economico.

Sergio de Stasio

Aseguito della segnalazione di alcuni titolari di 
marchi che stanno ricevendo lettere contenenti 
offerte da parte di società per l’inserimento 

dei loro marchi registrati in repertori vari o in banche 
dati on-line private a pagamento, si ritiene opportuno 
sottolineare che gli Uffici Brevetti non inviano simili 
offerte, né richieste di pagamento per la registrazione o 
pubblicazione di marchi d’impresa.

Si tratta, pertanto, di versamenti non obbligatori e in 
alcun modo correlati ai servizi forniti dall’UIBM (Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi), dall’UAMI (Ufficio per 
registrazione dei marchi, disegni e modelli dell’Unione 
Europea) o dagli uffici delle Camere di Commercio con le 
relative banche dati ufficiali a questi collegate. 

A tale proposito si ricorda che gli unici organismi ufficiali 
dai quali possono arrivare comunicazioni in ordine ai titoli 
di proprietà industriale (comprese eventuali richieste di 
pagamento di tasse di registrazione per le domande di 
deposito o di rinnovo) sono i seguenti:

- in Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con 
sede a Roma e gli Ufficio Brevetti e Marchi delle Camere 
di Commercio;

- nell’Unione Europea, l’Ufficio per l’Armonizzazione del 

Mercato Interno (UAMI o OAMI), con sede ad Alicante, 
in Spagna;

- per i Marchi Internazionali, l’Organizzazione Mondiale 
della Proprietà Industriale, con sede a Ginevra, in Svizzera.

Si invita chiunque possa essere coinvolto a prestare 
massima cautela prima di sottoscrivere qualsiasi 
documento e a non effettuare alcun versamento di denaro 
senza aver letto attentamente le clausole contrattuali 
proposte. 

È inoltre possibile effettuare una segnalazione 
direttamente all’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, la quale avvierà un’indagine e al termine 
si pronuncerà sull’ingannevolezza della comunicazione 
oggetto di segnalazione, irrogando eventualmente una 
sanzione pecuniaria a carico dell’autore della proposta 
ingannevole.

La stessa WIPO (World Intellectual Property Organization) 
ha pubblicato sul proprio sito Internet un’informativa 
sull’argomento.

Per informazioni: Settore Regolazione del Mercato - 
Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio 
di Novara (regolazione.mercato@no.camcom.it;   
tel. 0321.338.258).   Sergio de Stasio

BREVETTI E MARCHI: 
ATTENZIONE ALLE RICHIESTE PER REPERTORI O BANCHE DATI PRIVATE

VIGILANZA DEL MERCATO E TUTELA DEI CONSUMATORI:
RINNOVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA MISE-UNIONCAMERE
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Prosegue con successo il progetto camerale “Made 
in Italy – Eccellenze in Digitale”, promosso da 
Google e Unioncamere 

con lo scopo di diffondere e 
migliorare la digitalizzazione 
delle imprese novaresi 
attraverso un’attività di 
orientamento ed assistenza nell’avvio e nello sviluppo di 
una strategia comunicativa multimediale.

Nel corso degli ultimi mesi del 2015 si sono svolti tre 
workshop durante i quali sono state trattate diverse 
tematiche, selezionate in base alle esigenze segnalate 
dalle stesse imprese aderenti al progetto. 

L’incontro del 12 ottobre ha riguardato, in particolare, gli 
strumenti di Google per il business: Google my Business 
e Google+, con cenni di Google Adwords e You Tube. 
Tema del 4 novembre è stato l’ottimizzazione di un 
sito web in ambito di Search Engine Optimization per 
migliorarne il posizionamento sui motori di ricerca, con 

una panoramica sulle principali funzioni di analisi web 
di Google Analytics. Infine il 2 dicembre si è discusso di 
Facebook e del suo utilizzo ottimale per le imprese. 

Buona la partecipazione da parte delle aziende che hanno 
potuto apprendere nuove nozioni digitali, approfondite 
poi nel corso di incontri individuali con i "digitalizzatori" 
Maria Chiara Bello ed Emanuele Poggia.

Ulteriori seminari sono in fase di definizione per i 
primi mesi del 2016: nel frattempo si ricorda che è 
ancora possibile, prioritariamente per le imprese 
artigiane e turistico-ricettive quali alberghi, campeggi 
e bed and breakfast, aderire gratuitamente al progetto 
trasmettendo l’apposito modulo scaricabile dal sito 
camerale www.no.camcom.gov.it/eccellenzeindigitale.

Per maggiori informazioni: telefono 0321.338.292; 
bello.no.camcom@eccellenzeindigitale.it;
poggia.no.camcom@eccellenzeindigitale.it.

Emanuele Poggia - Maria Chiara Bello

La Camera di Commercio di Novara, con il supporto 
del Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile, ha attivato un percorso formativo 

destinato ad aspiranti imprenditori ed imprese 
neocostituite, al fine di sviluppare le competenze 
necessarie a valutare la validità della propria idea 
imprenditoriale. L’iniziativa è cofinanziata dal fondo 
perequativo camerale Sviluppo dei servizi di sostegno 
alla creazione e allo start-up di nuove imprese (giovanili, 
femminili, sociali, innovative e di immigrati).

Il percorso ha avuto inizio con un corso gratuito dal titolo 
"Creazione d’impresa: istruzioni per l’uso", della durata 
di trentadue ore, che si è svolto nelle giornate 4, 9, 15, 18 
e 21 dicembre 2015 presso la sede camerale.
Il corso ha fornito ai diciassette partecipanti le nozioni 
base per l’avvio di un’attività d’impresa, aiutandoli 
a comprendere la fattibilità della propria idea 
imprenditoriale e, per le imprese neocostituite, a 
“ritarare” le aspettative sulla base degli input derivati 
dall’operabilità sul mercato. 

Si è inoltre parlato di strategie d’impresa e dello scenario 
economico di riferimento, nonché del ruolo degli Enti sul 
territorio, quali la Camera di Commercio, analizzando le 
attitudini dell’imprenditore e l’idea imprenditoriale, fino 
a fornire utili elementi per costruire il proprio business 
model canvas e il business plan. 

A seguito del corso, le idee d’impresa più immediatamente 
cantierabili usufruiranno di un tutoraggio personalizzato 
che potrà accompagnarle fino all’apertura dell’attività in 
primavera, al fine di analizzare e verificare la fattibilità 
del singolo progetto d’impresa.

Il percorso formativo proseguirà nei primi mesi del 2016 
con laboratori di approfondimento che affronteranno 
tematiche quali l’avvio di attività d’impresa (adempimenti 
amministrativi necessari e modalità di espletamento), i 
brevetti e marchi, la presenza sul Web (gestione sito web 
e approccio ai social network) e il rapporto banca-impresa 
al fine di migliorare l’accesso al credito. Verranno inoltre 
illustrati i servizi della Camera di Commercio in termini 
di internazionalizzazione (Sportello Europa e World 
Pass), di tutela dei prodotti (Sportello Etichettatura) e 
di informazione sulle misure agevolative della Regione 
Piemonte (Sportello Nuova Impresa).

La partecipazione ai laboratori è aperta, oltre che 
ai partecipanti del corso, anche ad altri aspiranti 
imprenditori e neo imprenditori novaresi: le date 
sono in via di definizione; ulteriori informazioni 
verranno pubblicate sul sito www.no.camcom.gov.it 
e possono essere richieste al Settore Promozione  
(tel. 0321.338.265; servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

MADE IN ITALY - ECCELLENZE IN DIGITALE:
INCONTRI FORMATIVI GRATUITI PER LE IMPRESE NOVARESI

CREAZIONE D’IMPRESA: ISTRUZIONI PER L’USO
FORMAZIONE E TUTORAGGIO PER ASPIRANTI E NEO IMPRENDITORI
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Ti diamo una mano a stringerne tante altre: questo 
il titolo dell’incontro dedicato alla risoluzione 
delle controversie civili e commerciali, organizzato 

dalla Camera di Commercio di Novara nel pomeriggio di 
martedì 10 dicembre presso la sede camerale.

Scopo dell’evento è stato quello di approfondire, tra gli 
strumenti di giustizia alternativa, il servizio di mediazione 
offerto dal sistema camerale, che consente di risolvere 
controversie civili e commerciali tra imprese e tra imprese 
e consumatori in tempi rapidi (entro tre mesi dal deposito 
della domanda di mediazione) e a costi predeterminati.

Sul territorio piemontese tale servizio viene gestito da 
ADR Piemonte, realtà che opera  in qualità di Organismo 
di mediazione ed Ente formatore tramite le Camere di 
Commercio di Novara, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 
Verbano Cusio Ossola, Vercelli ed Unioncamere Piemonte.

L’incontro si è aperto con i saluti di Cristina D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio di Novara; 
è quindi seguito l’intervento di Gian Mario Bastetti, 
avvocato e mediatore ADR Piemonte, il quale ha illustrato 
gli aspetti di tutela specifica dei consumatori nella 
composizione dei conflitti. Il procedimento di mediazione 
è stato inoltre approfondito da Francesco Biroli, avvocato 
e mediatore ADR Piemonte, con particolare riguardo alle 
controversie in materia condominiale.

Maggiori informazioni sul servizio di mediazione sono 
disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it (sezione 
Mediazione e arbitrato) e possono essere richiesti 
all’Ufficio Mediazione (tel. 0321.338.285; posta 
elettronica: mediazione@no.camcom.it).

Tiziana Mazzon

Gestire con successo le attività aziendali, con 
particolare riferimento ai servizi e al lavoro 
d’ufficio: questo l’obiettivo del corso di 

formazione dedicato al Lean Office e promosso dalla 
Camera di Commercio di Novara nei giorni 18 novembre, 
1, 2 e 10 dicembre.

L’iniziativa ha consentito ai partecipanti di approfondire i 
principi di un particolare approccio  organizzativo, quello 
del Lean Thinking (pensiero snello), focalizzato sulle 
attività a valore aggiunto, la riduzione degli sprechi e il 
miglioramento continuo, grazie ad un percorso formativo 
curato dai docenti di Toyota Academy ed ispirato al 
Toyota Way e al Toyota Production System. 

La sola amministrazione – includendo in questo termine 
tutto ciò che non è legato direttamente al mondo 
produttivo e che rappresenta l’infrastruttura aziendale – 
pesa infatti, a seconda del core business delle imprese, 
per una quota variabile del costo totale compresa tra il 

25% e il 60%. Con questa proposta formativa si è voluto 
dunque fornire alle imprese novaresi la metodologia per 
intraprendere un percorso di trasformazione snella anche 
negli uffici ed abbattere così i costi di struttura indiretti.

Il corso ha previsto una prima parte teorica e introduttiva, 
seguita da una vera e propria Lean Office Simulation, 
ossia un training esperienziale che ha permesso di 
capire, attraverso la pratica diretta, la potenza di utilizzo 
di alcuni dei più importanti strumenti di Lean Business 
Improvement, quali la Value Stream Map, la spaghetti 
Chart, la VOC (Voice of Customer), l’analisi del Takt 
Time, l’identificazione delle fasi non a valore aggiunto 
e l’eliminazione delle fonti di spreco. Sono stati inoltre 
introdotti alcuni concetti tipici della filosofia Lean, nonché 
metodologie di problem solving ed implementazione di 
miglioramenti rapidi.

Tiziana Mazzon

CORSO DI FORMAZIONE LEAN OFFICE: 
COME OTTIMIZZARE SERVIZI E LAVORO DI UFFICIO

UNA MANO PER STRINGERNE TANTE ALTRE: 
I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
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Per l'Azienda Speciale E.V.A.E.T. il 2015 si è 
concluso con tre importanti iniziative che nei 
mesi di novembre e dicembre hanno coinvolto 

complessivamente quaranta imprese.

Il primo appuntamento è stato "Elmia Subcontractor", 
rassegna leader nel Nord Europa per la subfornitura 
industriale che si è tenuta dal 10 novembre al 13 
novembre presso l'Elmia Exhibition Halls a Jönköping, in 
Svezia, alla quale hanno preso parte le imprese Ferruccio 
Girardello S.r.l. di Arona e Vipa S.r.l. di Casalino. 

Il secondo appuntamento è stato “The BIG 5 Show”, 
svoltosi a Dubai dal 23 al 26 novembre, che ha visto ben 
34 imprese presenti nella collettiva e che, di anno in 
anno, si riconferma il principale evento del programma 
di attività dell’E.V.A.E.T. L’iniziativa rientra nel Progetto 
Integrato di Filiera (PIF) "Design Building Living" 
(Progettare Costruire Abitare), gestito da Ceipiemonte su 
incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e 
delle Camere di Commercio del Piemonte e della Valle 
d'Aosta. Le imprese partecipanti, in particolare sono state: 
AQUAVIVA  SRL OMEGNA

BAGNO E ASSOCIATI BORGOMANERO

C.G.S SRL CUREGGIO

CALEFFI SPA FONTANETO D'AGOGNA

EMMEVI RUBINETTERIE SRL SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

F.LLI PETTINAROLI SPA SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

FABITALY SANTHIÀ

FARG SRL INVORIO

FERPLAST SRL PETTENASCO

FERREROLEGNO MAGLIANO ALPI

FEV FONTANETO D'AGOGNA

FIORE BORGOMANERO

FRATELLI FRATTINI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

GIACOMINI SPA SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

GO PLAST VARESE

GRANDINETTI SRL POTENZA PICENA

IDRAL GARGALLO

IMT ARMATUREN SRL BORGOSESIA

LA TORRE SRL INVORIO

METALLI STAMPATI 
CAVALETTO SRL

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

MIRO EUROPE GATTICO

NUOVA OSMO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

OLIVARI B SPA BORGOMANERO

OMEZ GATTICO

PGS SRL BRIGA NOVARESE

POLIVINIL ROTOMACHINERY 
SPA

CERANO

PRONEMA MILANO

PROTECO CASTAGNITO 

RASTELLI RUBINETTERIE SPA INVORIO

RITMONIO VARALLO

RUBINETTERIA QUARANTA SRL GOZZANO

RUBINETTERIE MCM INT. SRL BORGOMANERO

SCARAMUZZI SRL GOZZANO

VIFRA SRL INVORIO

L'ultima iniziativa dell'anno è stata la missione 
imprenditoriale in Kenya dal 14 al 16 dicembre, 
alla quale hanno partecipato le imprese CRS S.p.A. 
di Gozzano, Ferplast S.r.l. di Pettenasco, Giacomini 
S.p.A. di San Maurizio d'Opaglio e La Torre S.r.l. 
di Invorio. Oltre trenta gli appuntamenti d’affari 
svoltisi presso le sedi degli operatori kenyoti, a cui si 
è aggiunto l’incontro organizzato dall’Associazione 
per il commercio Italo-Keniana per presentare alle 
imprese novaresi potenziali controparti commerciali. 

Aurora Bossalini

PROGRAMMA ATTIVITÀ E.V.A.E.T. 2016
FIERE: 
1) AQUA-THERM MOSCOW - Mosca (Russia), 2/5 febbraio
2) UZBUILD - Tashkent (Uzbekistan), 2/4 marzo
3) MOSBUILD - Mosca (Russia), 5/8 aprile
4) PROJECT IRAN - Teheran (Iran), 24/27 aprile (in collaborazione con Ceipiemonte)
5) BATIMATEC - Algeri (Algeria), 3/7 maggio (in collaborazione con ICE)
6) ISH CHINA - Pechino (Cina), 30 maggio/1 giugno 
7) BAKUBUILD - Baku (Azerbaijan), 19/22 ottobre (in collaborazione con Ceipiemonte)
8) THE BIG 5 SHOW - Dubai (E.A.U.), 21/24 novembre

MISSIONI IMPRENDITORIALI: 
1) REGNO UNITO+FIERA WELCOME ITALIA (settore agroalimentare), ottobre
2) IRAN - Teheran (multisettoriale), secondo semestre
3) POLONIA - Varsavia (multisettoriale), secondo semestre

Per informazioni: E.V.A.E.T.

Tel. +39 0321.338.272
E-mail: evaet@no.camcom.it

www.evaet.novara.it

SVEZIA, EMIRATI ARABI, KENYA: 40 IMPRESE IN VIAGGIO CON E.V.A.E.T.
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Bilancio anagrafico positivo per le imprese novaresi 
nei primi nove mesi dell’anno: tra gennaio e 
settembre 2015 le attività avviate in provincia di 

Novara hanno superato le cessazioni, con una variazione 
dello stock pari al +0,5%. Un risultato più favorevole 
rispetto sia all’incremento conseguito nello stesso 
periodo dello scorso anno (+0,4%) sia a quello dell’anno 
precedente (+0,1%).

«Anche dalla natimortalità delle imprese provinciali 
provengono segnali di miglioramento – commenta 
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio 
di Novara – in linea con quanto rilevato da altri indicatori 
economici. I servizi confermano il trend positivo 
emerso nelle precedenti rilevazioni e l’industria registra 
dinamiche demografiche più stabili, sebbene persistano 
ancora sofferenze per le costruzioni e l’artigianato. Il 
quadro complessivo presenta comunque ampie schiarite 
che fanno intravedere una ripresa graduale, ma già in 
atto, dell’economia locale».           

Sono 1.586 le aziende che si sono iscritte al registro 
delle imprese tra gennaio e settembre 2015, mentre 

1.423 hanno cessato la propria attività (al netto delle 
cessazioni d’ufficio), con una consistenza del sistema 
imprenditoriale che alla fine del periodo in esame si 
attesta a 31.267 unità.

Per quanto riguarda la composizione settoriale, alla data 
del 30 settembre 2015 il sistema produttivo locale risulta 
appunto costituito da 31.267 imprese registrate, di cui 
28.040 attive ed operanti per il 7,8% nell'agricoltura, per 
il 30,4% nell'industria (di cui 18,1% nelle costruzioni e 
12,3% nell'industria in senso stretto) e per il 61,8% nel 
terziario (di cui 25,1% nel commercio e 36,7% negli altri 
servizi).

L’artigianato evidenzia ancora un calo demografico: nei 
primi nove mesi dell’anno le cessazioni hanno infatti 
continuato a superare gli avvii d’impresa, con un saldo 
negativo pari a -54 unità, in leggero peggioramento 
rispetto a quello conseguito nello stesso periodo del 
2014, quando le perdite erano state 45. Lo stock delle 
ditte artigiane registrate al 30 settembre 2015 si attesta, 
pertanto, a 9.939 unità. 

Tiziana Mazzon

Leggera flessione per l’industria manifatturiera 
novarese tra luglio e settembre 2015: il trimestre 
si è chiuso infatti con un calo della produzione del 

-0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
riportandosi sui livelli registrati in apertura d’anno 
(-0,6% nel primo trimestre) e poi migliorati nel trimestre 
successivo (+2,5%).

La 176a “Indagine Congiunturale sull’Industria 
Manifatturiera” conferma Novara al quarto posto nella 
classifica delle performance provinciali, ponendola dopo 
Torino (-1,4%), Asti (-1%) e Alessandria (-0,8%) e con 
una variazione della produzione al di sotto della media 
regionale (pari, quest’ultima, a +0,1%). 

L’indagine ha coinvolto nel Novarese 159 imprese, per un 
totale di circa 9.455 addetti ed un fatturato superiore ai 
2,9 miliardi di euro.

«I risultati congiunturali confermano la ripresa della 
domanda interna e il buon andamento del settore 
metalmeccanico –  commenta Maurizio Comoli,  
presidente della Camera di Commercio di Novara – 
sebbene il dato complessivo dell’output appaia in 

ribasso, come era stato peraltro già previsto nell’indagine 
precedente, anche a causa della chiusura estiva degli 
stabilimenti produttivi. Dalle aspettative per il quarto 
trimestre trapelano alcune intonazioni positive, che 
speriamo possano concretizzarsi nel corso delle prossime 
rilevazioni in una ripresa più stabile e generalizzata 
rispetto ai diversi settori di attività economica». 

Tiziana Mazzon

Risultati completi della demografia delle imprese e dell'indagine congiunturale: www.no.camcom.gov.it (Economia Provinciale)

INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA: 
LIEVE CALO DELLA PRODUZIONE NEL TERZO TRIMESTRE 2015 

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI: 
BILANCIO POSITIVO MA L'ARTIGIANATO SOFFRE ANCORA
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ISH CHINA 2016: iscrizioni entro il 20 gennaio
Al via le iscrizioni alla fiera ISH CHINA, che avrà luogo a Pechino, dal 30 
maggio al 1° giugno 2016. La manifestazione, dedicata ai settori edilizia e 
materiali edili, idro-termosanitaria ed impiantistica ha frequenza annuale 
e festeggerà la sua 20a edizione con 1.200 espositori da tutto il mondo e 
50.000 visitatori, professionisti del settore.
Per la domanda crescente nell'ambito della new energy, lo spazio espositivo, 
previsto per l'edizione del 2016, è di 95.000 metri quadri suddiviso in ben 
8 halls.
Le domande di adesione possono essere inviate entro mercoledì 20 gennaio 
2016 all'indirizzo evaet@no.camcom.it

Maggiori informazioni sul sito: www.evaet.novara.it

Contratti di rete e consorzi con attività esterna: 
deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio 2016
Entro il 29 febbraio 2016, i consorzi, ai sensi dell’articolo 2615 bis c.c., ed 
i contratti di rete dotati di fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, comma 
4 ter - numero 3) - del D.L. 10/02/2009 n. 5, sono tenuti al deposito della 
situazione patrimoniale. 
Il termine di approvazione e deposito della situazione patrimoniale è di due 
mesi dalla chiusura dell'esercizio (29 febbraio 2016 per gli esercizi che si 
chiudono il 31/12).
La situazione patrimoniale deve essere depositata in formato XBRL presso 
l'Ufficio registro imprese della Camera di Commercio provinciale in cui il 
consorzio o contratto di rete hanno sede. 
Il deposito deve essere effettuato, nel caso di contratto di rete, dall’organo 
comune con modello B (codice atto 722) mentre nel caso di consorzio 
deve essere effettuato da un amministratore modello B (codice atto 720). 
L’imposta di bollo prevista è pari a 65,00 euro mentre i diritti di segreteria 
ammontano a 62,70 euro.

Seconda sessione voucher fiere 2016: domande dal 23 febbraio al 4 marzo 
Dalle ore 9.30 del 23 febbraio alle ore 13.00 del 4 marzo 2016 sarà possibile 
candidarsi al Bando della Regione Piemonte per l’erogazione di voucher per 
spese di promozione in occasione di fiere all’estero che si terranno nel 
secondo semestre 2016. Sono a disposizione voucher da 3mila euro (per 
fiere in Paesi Europei) e da 5mila euro (per fiere in Paesi Extraeuropei).

Il Bando integrale è pubblicato sul sito www.finpiemonte.it/bandi dove è 
anche possibile verificare beneficiari, interventi e spese ammissibili.

Per informazioni: Settore Promozione (tel. 0321.338.226/265; e-mail: 
servizi.imprese@no.camcom.it).

Marchio Ospitalità Italiana 2016: candidature entro il 1° febbraio

Le candidature vanno inviate entro lunedì 1° febbraio 2016 tramite posta 
elettronica (promozione@no.camcom.it), fax (0321.338.289) o consegnate 
a mano presso l’ufficio Affari Generali, Segreteria e Relazioni con il Pubblico.
Maggiori informazioni a pagina 6 del Notiziario.


