
La via del digitale è sempre di più una strada obbligata 
per il futuro del sistema Paese: come dimostrano le 
più recen   rilevazioni di Unioncamere, le imprese 

che hanno resis  to meglio alla crisi e che appaiono 
maggiormente pronte ad agganciare la ripresa sono 
sopra  u  o quelle innova  ve e quelle orientate ai merca   
esteri. Maggiore la propensione al web degli under 35: 
quasi due imprese su tre avviate da un giovane lo scorso 
anno hanno puntato sin da subito su una presenza a   va 
su Internet e il 45% di queste è pronto o sta preparandosi 
a vendere online. Tu  avia soltanto il 5,1% delle piccole 
e medie imprese italiane u  lizza l’e-commerce, al quale 
è imputabile appena il 4,8% del fa  urato complessivo 
delle nostre aziende. La quota dell’economia digitale sul 
PIL italiano non supererà il 3,5% nel 2016, poco più di 
quanto è a  eso per la Francia (3,4%), ma meno di quanto 
previsto per la Germania (4,0%) e, più in generale, per la 
media dei Paesi avanza   (5,5%).

Al fi ne di aiutare le PMI a cogliere le opportunità del 
digitale, il sistema camerale si sta muovendo su più 
fron  , sui quali è a   vamente impegnata anche la 
Camera di Commercio di Novara, forte peraltro degli 
incoraggian   risulta   dei proge    “Eccellenze in digitale” 
e “E-commerce chiavi in mano” realizza   lo scorso anno, 
che hanno coinvolto complessivamente oltre 50 aziende.

“Eccellenze in digitale” me  e a disposizione delle PMI 
novaresi un servizio di orientamento e assistenza al 
digitale, grazie all’impegno di giovani borsis   seleziona   
e forma   da Google e spesa   dalla Camera di Commercio 
di Novara. La seconda edizione dell’inizia  va par  rà a 
luglio e interesserà prevalentemente le aziende turis  che 
e quelle dell’ar  gianato manifa  uriero, che saranno 
guidate alla valorizzazione della propria off erta tramite 
il web e i social network, grazie all’uso di strumen   quali 
Google Maps, Google My Business, Google Analitycs, 

Facebook, Twi  er, Instagram e Youtube. A breve sarà 
pubblicato sul sito web camerale www.no.camcom.
gov.it l’avviso per le imprese che intendono presentare 
la propria candidatura per fruire del servizio, che ha 
cara  ere gratuito, mentre la ricerca dei giovani borsis   
si è conclusa con la selezione, a seguito di procedura 
pubblica, di Emanuele Poggia e Maria Chiara Bello, che 
hanno già completato la propria a   vità forma  va.

Nel contempo, Unioncamere, con il supporto dell’Is  tuto 
Tagliacarne e di Si.Camera, promuove il corso “Digital 
marke  ng: strumen   e metodi per lo sviluppo del 
business”, des  nato a giovani di 20-35 anni neo diploma   
o neo laurea   da non più di un anno con una base di 
conoscenze digitali, ma anche alle imprese che vogliano 
migliorare il proprio u  lizzo e la propria presenza sul web. 
I giovani seguiranno un percorso forma  vo specialis  co 
e di taglio opera  vo sui temi del marke  ng digitale, che 
si svolgerà esclusivamente via web (e-learning), con un 
momento fi nale di valutazione in presenza, al termine 
del quale è previsto un  rocinio retribuito di tre mesi 
in azienda, durante il quale i partecipan  , assis    a 
distanza da un tutor, dovranno supportare l’impresa 
ospitante nella defi nizione del suo fabbisogno digitale e 
nell’implementazione 
delle azioni u  li 
a migliorarne la 
presenza sul web. 
Dal canto loro, gli 
imprenditori che si 
renderanno disponibili 
ad ospitare i  rocinan   potranno fruire gratuitamente di 
un corso di formazione via web, per acquisire in modo 
rapido e concreto alcune competenze di base sugli 
strumen   del marke  ng digitale o per aggiornare le 
competenze già possedute in quest’ambito, benefi ciando 
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Sala Contra  azione Merci

in maniera più consapevole delle potenzialità di Internet 
per sostenere il proprio business. Per informazioni e 
iscrizioni: www.unioncamere.gov.it/P42A0C2670S147/
Formazione-digitale.htm. 

Da ul  mo, Unioncamere e Google collaborano con il 
Ministero del Lavoro e delle Poli  che Sociali al proge  o 
“Crescere in Digitale”, che punta a formare giovani in cerca 
di occupazione a  raverso training online e sul territorio 
sui temi del digitale (è previsto un percorso forma  vo 
di almeno 50 ore, erogato su una pia  aforma off erta da 
Google, seguito da 120 laboratori di gruppo locali) e a 
inserirli nel mondo del lavoro a  raverso  rocini forma  vi 
nelle imprese italiane. L'inizia  va si inserisce nell’ambito 

del programma “Garanzia Giovani” ed è rivolta ai giovani 
iscri    a tale programma, a 3.000 dei quali verrà off erta 
l’opportunità di svolgere un  rocinio in azienda, per 
supportare la digitalizzazione delle PMI italiane. I  rocini 
avranno la durata di 6 mesi e saranno retribui   con 500 
euro al mese, a carico di “Garanzia Giovani”; le imprese 
potranno quindi ospitare i giovani digitalizzatori senza 
alcun costo e godere di incen  vi fi no a 6.000 euro in caso 
di successiva assunzione. Per maggiori informazioni e 
per presentare le proprie candidatura è disponibile il sito 
www.crescereindigitale.it. 

Cristina D'Ercole

CANONI DI CONCESSIONE DELLE SALE CAMERALI

La Camera di Commercio di Novara me  e a 
disposizione le proprie sale a favore di En   pubblici e 
priva  , Associazioni, Imprese e altri Organismi per lo 

svolgimento di manifestazioni quali spe  acoli, cerimonie, 
celebrazioni, raduni, convegni, congressi o riunioni.
Le sale si trovano a Novara, presso Palazzo Orelli, con 
accesso dalla piazza Mar  ri della Libertà o da via Ravizza e 
sono: Sala Contra  azione Merci, Sala Congressi (capienza 
408 pos  )  e Sale  a Est (capienza 60 pos  ). 

L’uso temporaneo delle sale comporta il pagamento 
di deposito cauzionale e di un canone di concessione 
che comprende l’occupazione per gli alles  men  , 
riscaldamento o condizionamento, luce e forza motrice, 
assicurazione RCT secondo il seguente tariff ario:

deposito cauzionale € 500,00 per evento
Sala Contra  azione Merci € 600,00 + IVA di legge
Sala Congressi € 600,00 + IVA di legge
Sala Contra  azione Merci 
+ Sala Congressi

€ 1.200,00 + IVA di legge

Sale  a Est € 200,00 + IVA di legge

Chi u  lizza le sale dovrà farsi carico dei cos   rela  vi al 
servizio di pulizia, al servizio di vigilanza, all’accesso alla 
rete internet e streaming, nonché al sistema mul  mediale, 
disponibile nella Sala Congressi, che consente la 
registrazione degli even   e la diff usione di materiale in 
formato ele  ronico. Per prendere visione di tali cos  , si 
rimanda al disciplinare di concessione in uso delle sale, 
disponibile sul sito della Camera di Commercio di Novara 
www.no.camcom.gov.it (sezione Camera di Commercio/
Statuto e regolamen  ).

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'uffi  cio 
Segreteria e Aff ari Generali - tel.: 0321.338.215 
aff ari.generali@no.camcom.it.

Patrizia Apostolo

Sala Congressi
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START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI:
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO 

Le start-up innova  ve e gli incubatori cer  fi ca   iscri    
nell’apposita sezione del Registro Imprese sono 
tenu   ad aggiornare con cadenza non superiore a sei 

mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della 
domanda d’iscrizione, sia per favorire il monitoraggio 
diff uso degli eff e    della disposizione norma  va sul 
sistema imprenditoriale sia per garan  re la trasparenza 
verso il mercato a  raverso gli adempimen   pubblicitari.

A tal fi ne il D.L. 179/2012 (comma 15, art. 25) dispone 
che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e 
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun 
esercizio, il rappresentante legale della start-up innova  va 
a  es  , mediante autocer  fi cazione, il mantenimento del 
possesso dei requisi   previs   ai commi 2 e 3, depositando 
tale dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Il possesso iniziale ed il mantenimento successivo di 
tali requisi   sono quindi condizioni fondamentali per 
godere delle agevolazioni previste dalla norma  va: al 
comma 16 è infa    previsto che il mancato deposito 
dell’autocer  fi cazione nei termini indica   sia equiparato 

alla perdita dei requisi   ai fi ni della cancellazione d’uffi  cio 
della start-up innova  va o dell’incubatore cer  fi cato dalla 
speciale sezione.

Le start-up innova  ve e gli incubatori cer  fi ca  , dopo 
l’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione speciale, sono 
pertanto tenu   ad eff e  uare un primo aggiornamento 
delle informazioni entro sei mesi e, successivamente, 
ad eff e  uare gli aggiornamen   semestrali entro il 30 
giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, precisando che 
il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o 
al 31 dicembre (secondo quando stabilito dalla circolare 
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3672/C del 29 
agosto 2014). 

La mancata a  estazione del mantenimento dei requisi   
da parte del legale rappresentante nei termini prede    
comporta la cancellazione d’uffi  cio della start-up innova  va 
o incubatore cer  fi cato dall’apposita sezione del Registro 
Imprese, con la conseguente perdita dei benefi ci accorda   
a tale  pologia di società.

Roberto Gado
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Credito d’imposta del 30% per spese legate alla 
digitalizzazione: ne potranno usufruire stru  ure 
alberghiere e rice   ve, agenzie 

di viaggio e tour operator. 

L’opportunità di benefi ciare del 
credito d’imposta in ques  one 
(introdo  o dall’art. 9, comma 2, del 
D.L. n. 83/2014, conver  to dalla L. n. 
106/2014) è a   va dal 22 giugno al 24 
luglio 2015 e prevede la registrazione 
al Portale dei Procedimen   (h  ps://
procedimen  .beniculturali.gov.it) e la successiva 
presentazione telema  ca di istanza ed a  estazione di 
eff e   vità delle spese sostenute.

L’invio defi ni  vo (click day) è previsto dalle ore 10 del 13 
luglio 2015 alle ore 12 del 24 luglio 2015.

I sogge    agevolabili sono gli esercizi rice   vi (singoli e 
aggrega  ), le agenzie di viaggi e tour operator, le agenzie 
intermediarie specializzate in turismo incoming, nonché 
le agenzie specializzate in turismo che potranno usufruire 
di un credito di imposta pari al 30% dei cos   sostenu   fra 

quelli ammissibili rela  vi appunto alla digitalizzazione (tra 
cui acquisto ed installazione di modem, router, so  ware, 

applicazioni per si   web, sistemi 
informa  ci per la vendita dire  a, 
contra    di fornitura spazi web e 
pubblicità on line) per il triennio 
2014-2016.

L’importo di tali inves  men   
non potrà superare i 41.666,00 
euro per benefi ciario, al fi ne di 
rispe  are il limite massimo del 

credito d’imposta, pari a 12.500,00 euro da ripar  re in tre 
quote annuali di pari importo.

Maggiori de  agli sono disponibili sul sito del Ministero 
dei beni e delle a   vità culturali e del turismo www.
beniculturali.it.

Per informazioni: 
Se  ore Promozione - Tel. 0321.338.226/265; 
servizi.imprese@no.camcom.it

Elena Paese

TAX CREDIT PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE
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Il  Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il 
Ministro della Gius  zia, ha emanato tre nuove dire   ve 
sui seguen   adempimen   che le imprese sono tenute 

ad espletare nei confron   del Registro delle Imprese:
1. indirizzo di posta ele  ronica cer  fi cata;
2. recesso/decesso ed esclusione del socio di società di 
persone; 
3. modifi che apportate al capitale versato di S.r.l. e S.p.A. 
successive alla fase di cos  tuzione.

La prima dire   va con  ene misure necessarie ad assicurare 
che le imprese cos  tuite in forma societaria e le imprese 
individuali a   ve non sogge  e a procedura concorsuale 
si adeguino all’obbligo di munirsi di una casella di posta 
ele  ronica cer  fi cata e di iscrivere il rela  vo indirizzo 
nel Registro delle Imprese, mantenendo a   va la casella. 
L’iscrizione nel Registro delle Imprese è legi   mamente 
eff e  uata solo se l’indirizzo di posta ele  ronica cer  fi cata 
è nella  tolarità esclusiva dell’impresa: ciò cos  tuisce 
infa    requisito indispensabile per garan  re la validità 
delle comunicazioni e delle no  fi cazioni eff e  uate con 
modalità telema  che. Da ciò deriva che l’indirizzo PEC di 
ciascuna impresa iscri  a nel Registro Imprese deve essere 
necessariamente univoco ed esclusivo dell’impresa (non 
essere cioè assegnato ad alcuna altra impresa o sogge  o) 
ed a   vo (non essere cioè ina   vo o revocato). L’Uffi  cio 
del Registro Imprese è tenuto a verifi care tali requisi   
non solo in sede di iscrizione, ma anche successivamente, 
con cadenza bimestrale. Qualora l’Uffi  cio verifi chi il venir 
meno di una delle prede  e condizioni è tenuto ad avviare 
il procedimento di cancellazione (ai sensi dell’art. 2191 del 
c.c.) dell’indirizzo PEC non valido, invitando l’impresa ad 
iscrivere un nuovo indirizzo di posta ele  ronica cer  fi cata 
e, nel caso in cui l’impresa non o  emperi, a trasme  ere 
gli a    al Giudice del Registro Imprese affi  nchè ne decre   

la cancellazione dal Registro Imprese. Tu  e le domande di 
iscrizione e modifi ca presentate al Registro Imprese da parte 
di un’impresa priva di un valido indirizzo di posta ele  ronica 
cer  fi cata vengono sospese fi no a quarantacinque giorni 
(nel caso di impresa individuale) e fi no a tre mesi (nel caso 
di impresa societaria) al fi ne di consen  re l’integrazione 
della domanda con la comunicazione di un indirizzo PEC 
proprio e corrispondente ad una casella a   va. 

La seconda dire   va esplica gli adempimen   obbligatori 
da espletarsi in caso di recesso, decesso ed esclusione del 
socio di società di persone so  olineando l’obbligo, oltrechè 
di apportare le dovute modifi che all’a  o cos  tu  vo della 
società, di comunicare la no  zia dell’avvenuto recesso, 
decesso ed esclusione al Registro Imprese. Tali even  , 
oltre a cos  tuire fa    modifi ca  vi dell’a  o cos  tu  vo, 
devono essere comunica   a cura degli amministratori 
entro trenta giorni dal loro verifi carsi per l’iscrizione nel 
Registro delle Imprese. Il mancato rispe  o di tale termine 
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 
2630 c.c. nei confron   di ciascuno dei sogge    obbliga  .

La terza dire   va chiarisce che le modifi che al capitale 
versato di S.r.l. ed S.p.A. successive alla fase cos  tu  va 
sono ogge  o di un autonomo obbligo di iscrizione nel 
Registro Imprese cui sono tenu   ad adempiere, entro 
trenta giorni dal ricevimento del versamento di capitale, 
gli amministratori della società. Il ritardo o l’omissione 
dell’adempimento pubblicitario comporta l’applicazione, 
nei confron   di ciascuno degli amministratori, delle 
sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile. 

Si precisa che il contenuto delle Dire   ve Ministeriali è 
vincolante in quanto sono state ado  ate ai sensi dell’art. 
8, comma 2, della Legge 580/1993 al fi ne di garan  re 
uniformità informa  va su tu  o il territorio nazionale.

Roberto Gado

ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE: EMANATE TRE NUOVE DIRETTIVE
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Il 15 luglio 2015 è il termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso 
Novara che Lavora e Produce, des  nato a lavoratori 

(con 30 anni di servizio in provincia di Novara di cui 
almeno 20 nella stessa impresa) e imprese (30 anni 
di a   vità di cui almeno 20 nella provincia di Novara). 
Sono previs   150 premi, suddivisi in 4 categorie: 
1 - n. 80 premi per i lavoratori
2 - n. 5 premi per i dirigen  
3 - n. 60 premi per le imprese della provincia operan   
nei vari se  ori economici
4 - n. 5 premi per il progresso economico, des  na   

alle imprese che si siano par  colarmente dis  nte:
- per lo sviluppo di breve    o di nuovi prodo    o 
per aver a  uato il trasferimento di tecnologie e 
sviluppato innovazione di prodo  o o di processo
- per inizia  ve di internazionalizzazione
- per lo sviluppo occupazionale
- per aver a  uato inizia  ve di responsabilità sociale, 
incluse le cer  fi cazioni di qualità e/o ambientali.

Il bando integrale del concorso è disponibile sul sito 
camerale  www.no.camcom.gov.it nella sezione 
Inizia  ve promozionali.

Patrizia Apostolo

CONCORSO NOVARA CHE LAVORA E PRODUCE - EDIZIONE 2015
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STRUMENTI DI MISURA: 
NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DEI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Maggio/Giugno 2015

Dal 14 maggio è in vigore il nuovo regolamento in 
materia di controlli da eseguire sui contatori di 
energia ele  rica a   va.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 
60/2014 (pubblicato sulla Gazze  a Uffi  ciale del 14 maggio 
2015) riguarda infa    l’adozione del nuovo regolamento 
che stabilisce i criteri per l’esecuzione dei controlli 
metrologici successivi sui contatori di energia ele  rica 
a   va.
L’adozione del regolamento fa parte degli interven   
previs   sulla disciplina rela  va agli strumen   di misura, 
nota come dire   va MID Measuring Instruments Direc  ve 
(ai sensi del decreto legisla  vo n. 22/2007, di a  uazione 
della dire   va del Parlamento Europeo e del Consiglio 
2004/22/CE). 
Il Regolamento prevede che i contatori sudde   , qualora 
u  lizza   per le funzioni di misura legali (gius  fi cate da 
mo  vi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza 
pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, 
tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diri    e 
lealtà delle transazioni commerciali), siano so  opos    a:

- verifi cazione periodica, con le periodicità, indicate 
nella seguente tabella, che decorrono  dalla data della 
messa in servizio del contatore e comunque da non oltre 
due anni dall’anno della marcatura CE; successivamente, 
la verifi cazione rispe  a la periodicità so  o riportata e 
decorre dalla data dell’ul  ma verifi cazione eff e  uata:

contatori di ele  ricità ele  romeccanici 18 anni
contatori sta  ci  bassa tensione (BT- fra 50V 
e 1000V) di classe di precisione A, B o C

15 anni

contatori sta  ci media e alta tensione (MT 
- AT > 1000V)

10 anni

La verifi cazione periodica dei contatori è eff e  uata 
da organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a 
Unioncamere.  I laboratori accredita   per i fi ni fi scali, 

oltre ai controlli di natura tributaria, possono eff e  uare 
anche le verifi che periodiche sui contatori dopo aver 
presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.

- controlli metrologici casuali, eff e  ua   a cura del 
personale ispe   vo dell’uffi  cio metrico della Camera 
di Commercio, ad intervalli casuali, senza determinata 
periodicità e senza preavviso. L’a   vità di controllo 
non si limita agli strumen   di misura già so  opos   
a verifi cazione periodica da parte degli organismi 
di cui sopra, ma è svolta anche sull’operato dei 
medesimi organismi. Sono altresì esegui   controlli in 
contraddi  orio nel caso in cui il  tolare del contatore 
o altra parte interessata nella misurazione ne faccia 
richiesta alla Camera di Commercio competente per 
territorio. I contatori possono essere so  opos   a controlli 
metrologici casuali anche su inizia  va dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli.

Il provvedimento prevede inoltre alcuni obblighi in capo al 
 tolare del contatore (la persona fi sica o giuridica  tolare 

della proprietà di de  o contatore o che, ad altro  tolo, 
ha la responsabilità dell’a   vità di misura). In par  colare i 
 tolari dei contatori sogge    all’obbligo della verifi cazione 

periodica: 
- comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio 
competente e a Unioncamere la data di inizio e di fi ne 
dell’u  lizzo del contatore e altri elemen    richies   all’art. 
13 del decreto, indicando l’eventuale uso temporaneo; 
- garan  scono il corre  o funzionamento dei loro 
contatori, conservando inoltre la documentazione a 
corredo dello strumento e il libre  o metrologico;
- mantengono l’integrità del contrassegno apposto in 
sede di verifi cazione periodica, nonché di ogni altro 
marchio, sigillo o elemento di protezione;  
- curano l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono 
l’applicazione al riparatore.

Gabriella Negro

BREVETTI, MARCHI E MODELLI: DEPOSITO TELEMATICO DAL 18 MAGGIO

Dal 18 maggio 2015 è possibile trasme  ere online, 
dire  amente all’Uffi  cio Italiano Breve    e Marchi 

(UIBM), le domande di breve  o, marchio e disegno 
industriale. La modalità di trasmissione telema  ca 
consente, una volta eff e  uata la compilazione guidata, 
di provvedere alla quan  fi cazione e al pagamento 
delle tasse dovute tramite modello F24. Il nuovo 
servizio, messo a disposizione dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (www.uibm.gov.it), comporta sia 

un risparmio in termini di cos   sia un miglioramento 
delle informazioni disponibili, con aggiornamento in 
tempo reale della banca da   sui  toli della proprietà 
industriale. 

Per maggiori informazioni sul servizio: Camera di 
Commercio di Novara – Se  ore Metrologia legale 
e Regolazione del mercato – tel.: 0321.338.258; 
regolazione.mercato@no.camcom.it.

Sergio De Stasio
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L’ECONOMIA PIEMONTESE E L’INNOVAZIONE: 
FOCUS SU CRISI, PROSPETTIVE E INVESTIMENTI

L’economia del Piemonte e la sfi da dell’innovazione è 
stato il tema dell’incontro organizzato da Camera di 
Commercio di Novara e Banca d’Italia nel pomeriggio 

di giovedì 18 giugno presso la sede camerale.

«Gli eff e    della crisi sono visibili sul tessuto produ   vo 
novarese – ha commentato Maurizio Comoli, presidente 
della Camera di Commercio di Novara – e lo dimostra la 
perdita di 805 imprese tra 2009 e 2014, così come quella 
dei lavoratori dipenden  , diminui   di oltre 6.100 unità 
nel periodo 2009-2013. Il 2015 è iniziato con un mood più 
favorevole sul fronte delle aspe  a  ve degli imprenditori, 
che trova conferma nella perfomance posi  va delle 
esportazioni provinciali, pari a +0,3% nel primo trimestre 
dell’anno, variazione che sale al +3,2% al ne  o dell’impa  o 
dei prezzi dei prodo    petroliferi raffi  na  ».

Sono quindi intervenu   in rappresentanza della Banca 
d’Italia Ezio Gamerro, dire  ore della Filiale di Novara e 
Luigi Capra, dire  ore della Sede di Torino, i quali hanno 
ringraziato il mondo produ   vo per le informazioni 
rese disponibili all’a   vità di analisi svolta dall’is  tuto. A 
presentare il Rapporto annuale sull’economia piemontese 

è stato Roberto Cullino, della Divisione Analisi e 
ricerca economica territoriale: «La crisi ha avuto eff e    
signifi ca  vi sulla propensione ad inves  re delle imprese, 

ma quelle innova  ve hanno con  nuato a farlo in misura 
più intensa delle altre. Nel 2014 la situazione economica 
si è stabilizzata e ciò ha favorito un miglioramento delle 
previsioni degli imprenditori per l’anno in corso, pur con un 
persistente livello di eterogeneità ed incertezza».     

Giorgia Casalone, ricercatrice presso il Dipar  mento 
di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, ha approfondito il tema 
del capitale umano a servizio dell’innovazione. «Secondo 
l’OCSE siamo alle porte di una vera e propria rivoluzione 
del sistema produ   vo il cui asset cruciale è il capitale 
basato sulla conoscenza – ha spiegato Casalone – ma solo 
un terzo dei lavoratori possiede le competenze suffi  cien   
per ada  arsi ad un ambiente ad alta tecnologia. La perdita 
di produ   vità del nostro Paese dipende dall’incapacità di 
u  lizzare in modo profi cuo gli input a disposizione, su cui 
pesano fa  ori quali burocrazia, infrastru  ure e scarsa 
chiarezza norma  va, oltre ad un gap nei livelli di istruzione 
formali di almeno trent’anni rispe  o ai principali Paesi 
OCSE. Va comunque de  o che le innovazioni che hanno i 
maggiori spillover eff ect vengono dal se  ore industriale e 
l’Italia è ancora uno dei Paesi OCSE con la maggiore quota 
di PIL prodo  a da tale se  ore». 

Inves  men   e innovazione sono sta   ripresi anche da 
Ruggero Gambini, chief fi nancial offi  cer di Isagro S.p.A. 
«È per noi un mo  vo di orgoglio essere invita   quale 
esempio di eccellenza del territorio – ha esordito Gambini 
– Isagro rappresenta uno small global player, piccolo 
per dimensione, ma globale perché basato sulla ricerca: 
si tra  a infa    dell’unica azienda italiana che svolge 
ricerca innova  va sugli agrofarmaci con un centro, quello 
novarese, di 10mila mq e rinnovato nel 2015 con 7 milioni 
di euro di inves  men  ; cento persone impiegate nella R&S 
e nove molecole originate, di cui una in sviluppo, ognuna 
delle quali richiede dai 100 ai 200 milioni di dollari di 
inves  mento e un  me-to-market di 10-12 anni».   

Tiziana Mazzon

Da destra: E. Gamerro, M. Comoli, R. Cullino e L. Capra
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NOVITÀ E AGGIORNAMENTI FISCALI NEGLI SCAMBI CON L’ESTERO

Il 22 maggio scorso, presso la sede camerale, si è tenuto il corso “Novità e aggiornamen   fi scali negli scambi 
con l’estero” organizzato dallo Sportello Europa della Camera di Commercio di Novara in collaborazione con il 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte e accreditato dall’Ordine dei Do  ori Commercialis   ed 
Esper   Contabili di Novara.
Obie   vo dell’evento è stato quello di illustrare le principali novità che riguardano i rappor   con l’estero recate 
dal Decreto “semplifi cazioni” di fi ne 2014 e da altri provvedimen   legisla  vi in materia di fi scalità internazionale. 
Stefano Garelli, consulente e docente del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, ha approfondito, 
in par  colare, le novità fi scali rela  ve a commercio ele  ronico, operazioni intracomunitarie e con Paesi black list, 
dedicando ampio spazio ai quesi   opera  vi dei partecipan  .

Silvia Umilio

Novara_giugno_2015.indd   6 07/07/2015   13:11:20



7

HORIZON 2020:
FINANZIAMENTI EUROPEI PER SOSTENERE L’INNOVAZIONE DELLE PMI

La Camera di Commercio di Novara ed Unioncamere 
Piemonte, in collaborazione con l’Associazione 
Industriali di Novara e Confi ndustria Piemonte, hanno 

organizzato lo scorso 27 maggio un workshop dedicato allo 
Strumento PMI di Horizon 2020, il Programma Europeo 
per la Ricerca e l’Innovazione 2014-2020. 

L’evento rientra tra le a   vità svolte nell’ambito della 
rete Enterprise Europe Network, co-fi nanziata dalla 
Commissione Europea per supportare l’innovazione e la 
compe   vità delle PMI europee. 

Lo Strumento PMI è una misura di fi nanziamento pensata 
per sostenere i proge    di innovazione (di prodo  o, 
di servizio, di processo e di business model) delle PMI 
europee operan   in diversi ambi   tecnologici (ICT, 
manifa  uriero, traspor  , energia, agroalimentare) ed 
aiutarle ad aumentare la loro compe   vità sui merca   
nazionali ed internazionali.

La misura è stata lanciata a dicembre 2014 e rimarrà 
a   va fi no al 2020 con un bando sempre aperto che 
prevede qua  ro fi nestre di valutazione all’anno: il budget 
complessivo della misura per il periodo 2014-2020 è di 
3 miliardi di euro e ad oggi sono state fi nanziate a livello 

europeo circa 650 proposte per la fase 1 (studi di fa   bilità) 
e 170 proposte per la fase 2 (proge    di innovazione e 
sviluppo). 

 L’incontro ha fornito una panoramica sulla misura, sugli 
stanziamen   a disposizione, sulla modalità di presentazione 
della domanda e sulle varie fasi di accompagnamento, 
dando alcuni suggerimen   pra  ci, molto apprezza   dai 
partecipan  , su come scrivere una proposta di successo.

Notevole interesse è stato inoltre manifestato verso le 
tes  monianze di alcune aziende, tra cui Nubilaria S.r.l. di 
Novara, che hanno illustrato la propria a   vità e il percorso 
compiuto per partecipare al bando.

Le imprese partecipan   hanno potuto benefi ciare 
dell’incontro per un confronto dire  o con gli esper   
della rete Enterprise Europe Network ai fi ni di una prima 
valutazione della propria idea proge  uale e di verifi ca 
della sua coerenza con la misura Strumento PMI.

Per ulteriori approfondimen   è possibile conta  are 
Unioncamere Piemonte - Area Proge    e Sviluppo del 
Territorio (Tel. 011/566.92.28-15; innovazione@pie.
camcom.it).

Silvia Umilio

CORSO PER GLI STUDENTI NOVARESI SULLA CREAZIONE D’IMPRESA

Sono sta   ven  sei gli studen   delle scuole superiori 
che nei giorni 20, 27 e 29 maggio hanno partecipato 
al corso sul tema della “Creazione d’impresa” 

organizzato dalla Camera di Commercio presso la propria 
sede. Tre gli is  tu   scolas  ci provinciali che hanno aderito 
all’inizia  va – “O. F. Mosso   ”, “G. Ravizza” e “IPSIA Bellini” 
– per una durata complessiva di 16 ore.

Il corso, tenuto dai consulen   di Formaper, Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Milano, ha 
registrato grande impegno e proposi  vità da parte dei 
ragazzi, s  mola  , in primis, ad essere imprenditori di se 
stessi e a conoscere più da vicino il mondo imprenditoriale 
e il lavoro autonomo, oltre a quello dipendente. 

Gli studen   sono sta   inoltre coinvol   nella simulazione 
dell’avvio di un’a   vità imprenditoriale vi  vinicola e nella 
sua valutazione di fa   bilità. 

A  raverso la metodologia del “canvas”, strumento 
strategico che u  lizza il linguaggio visuale per creare e 
sviluppare modelli di business innova  vi, i ragazzi, suddivisi 
in gruppi, hanno studiato in par  colare le varie fasi del 
Business Plan per giungere alla formalizzazione dell’idea 
imprenditoriale. 

I partecipan   hanno anche incontrato Silvia Barbaglia, 
dell’omonima di  a di Cavallirio,  la quale è intervenuta in 
veste di imprenditrice vi  vinicola del territorio per portare 
la propria tes  monianza, trasmessa con passione, senza 
nascondere le problema  che quo  diane da aff rontare, ma 
senza dimen  care le innumerevoli soddisfazioni off erte 
dallo svolgimento dell’a   vità. 
Per informazioni: Se  ore Promozione (Tel. 0321/338.226 – 
265; servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio
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UN WEEKEND A TUTTO RISO CON EXPO RICE

Numeri di tu  o rispe  o quelli della seconda edizione 
di EXPO RICE, manifestazione dedicata al riso ed al 
suo territorio realizzata da Camera di Commercio 

e Agenzia Turis  ca Locale di Novara nelle giornate del 12, 
13 e 14 giugno. 

Ven   le aziende presen   che hanno fa  o conoscere al 
pubblico la migliore produzione agricola e dell’ar  gianato 
alimentare collegate alla fi liera del riso; oltre 1.600 i pia    
di paniscia e panissa somministra  , abbina   ai prodo    
 pici del territorio e ai vini propos   in degustazione dal 

Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto Piemonte, nonché a  
birre ar  gianali di qualità; 245 il totale dei coper   servi   
nelle gustose cene curate dalla Pro Loco di Fontaneto 
d’Agogna e dallo chef Gianpiero Cravero con il Consorzio 
per la Tutela del formaggio Gorgonzola DOP.
Ge  ona   anche i Laboratori, vera e propria Scuola di 
Cucina, tenu   dagli chef Sergio Barze   , Maestro di Cucina 

de “La Prova del Cuoco”, Angela Carnevale del Ristorante 
“La Bucascia” di Cal  gnaga e Massimo Vallogini del 
Ristorante “Lè Ris” di Suno.

Il programma ha compreso tour in bus tra le risaie e visite 
ad aziende agricole e luoghi di cultura. 
Grande successo ha riscosso l’esibizione domenicale del 
gruppo “Le Mondine”; i più piccoli hanno inoltre potuto 
godere di momen   di animazione cura   dal personale 
del Museo Etnografi co dell’A  rezzo Agricolo ‘L Çivel di 
Casalbeltrame, dal Museo Civico Archeologico Etnografi co 
“C.G. Fanchini” di Oleggio e dal Museo Storico Etnografi co 
della Bassa Valsesia di Romagnano.
Molto interessante è stata l’esposizione di sca    d’epoca e 
immagini contemporanee realizzata con la collaborazione 
della Società Fotografi ca Novarese.
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio, 
ha commentato: «Me  ere in luce le risorse di cui 
disponiamo è il primo passo per generare consapevolezza 
delle proprie potenzialità, a   vare relazioni virtuose tra 
gli operatori economici e diventare ambasciatori delle 
eccellenze del nostro territorio».

Laura Panozzo

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Maggio/Giugno 2015

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E IL SERVIZIO DI INFOCAMERE

Dal 31 marzo 2015 è sca  ato l’obbligo di u  lizzo della fa  urazione ele  ronica per tu    i fornitori di beni e 
servizi della Pubblica Amministrazione e quindi anche delle Camere di Commercio.

La fa  ura ele  ronica (cosidde  a “fa  ura PA”) è un fi le fi rmato digitalmente dal sogge  o emi  ente ed inviato, 
tramite il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale ges  to da Sogei S.p.A., all’amministrazione pubblica iden  fi cata 
univocamente all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 
Il Sistema Camerale, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ed Unioncamere, ha messo a disposizione un servizio base di fa  urazione ele  ronica dedicato alle piccole e 
medie imprese, disponibile online e gratuito. Obie   vo del servizio è agevolare tu    i piccoli fornitori della P.A. ad 
adeguarsi alle nuove regole di fa  urazione, consentendo la creazione e completa ges  one di un limitato numero 
di fa  ure (24 fa  ure all’anno nei confron   della PA, salvo per le Camere di Commercio verso le quali è possibile 
inviare gratuitamente un numero illimitato di documen  ).
Le PMI possono collegarsi al portale h  ps://fa  ura-pa.infocamere.it: al servizio si accede previo riconoscimento 
del  tolare dell’impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  consentendo la compilazione del documento 
contabile, l’individuazione dell’Ente des  natario, la fi rma digitale, l’invio e la rela  va conservazione a norma.Dopo 
circa un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo norma  vo sono 70 le imprese novaresi che risultano aderen   al 
portale h  ps://fa  ura-pa.infocamere.it, u  lizzato per l’invio di 110 fa  ure ele  roniche.
Per informazioni: Se  ore Promozione (Tel. 0321.338.226/265; servizi.imprese@no.camcom.it).         Silvia Umilio
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Si è svolta venerdì 15 maggio, presso Camera di 
Commercio di Novara, la cerimonia di premiazione 
del quarto concorso enologico “Calice d’Oro 

dell’Alto Piemonte” la cui fase sele   va ha avuto luogo il 7 
novembre 2014.

La consegna dei trofei e diplomi è stata introdo  a dal 
Presidente dell’Ente camerale novarese Maurizio Comoli: 
«Rendere la qualità dei vini dell’Alto Piemonte sempre 
più conosciuta, e quindi riconoscibile ed apprezzabile, 
è l’intento con cui la Camera di Commercio di Novara 
promuove questo concorso, in accordo con gli En   
camerali di Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e con 
il supporto tecnico dell’Associazione Enologi Enotecnici 
Italiani. Complessivamente sono 272 le imprese dedite alla 
col  vazione di uva nelle qua  ro province – ha specifi cato 
Comoli – oltre 1.100 gli e  ari di vigneto riserva   alla 
produzione vinicola e poco meno di 45mila gli e  olitri di 
vino prodo    nel 2014, l’1‰ della produzione nazionale, 
con la presenza di 2 DOCG e 8 DOC».

L’evento ha inoltre previsto la degustazione di una 
selezione dei vini tra quelli premia  , guidata da Giuseppe 

Martelli, presidente del Comitato Nazionale Vini del 
Ministero per le Poli  che Agricole e dire  ore generale di 
Assoenologi, a cui hanno preso parte blogger e giornalis  , 
anche di testate nazionali e di se  ore, produ  ori, 
ristoratori ed esper   del se  ore. La degustazione ha 
previsto abbinamen   vino-cibo ed è stata curata da 
Gianluca Zane  a dell’Agriturismo La Capuccina, il quale ha 
off erto l’opportunità di far conoscere e apprezzare ancor 
meglio il patrimonio enogastronomico del territorio.

I trofei Calice d’Oro 2014 sono state assegna   a Il Roccolo 
di Mezzomerico per il vino Colline Novaresi DOC Nebbiolo 
“Valen  na” 2009 (categoria “Colline Novaresi, Coste della 
Sesia e Valli Ossolane DOC rossi e rosa  ) e a Rovello    
Vi  coltori in Ghemme per il vino Ghemme DOCG riserva 
“Costa del Salmino” 2007 (categoria “Nebbioli da 
invecchiamento”). 

Quarantatre i diplomi di merito consegna   a ventuno 
aziende delle province di Novara, Biella e Vercelli: Azienda 
Agricola Fontechiara di Baldone Chiara, Azienda Agricola 
Madonna dell’Uva, Azienda Vi  vinicola Marcodini 
Giancarlo, Azienda Agricola Bianchi Cecilia, Azienda 
Vinicola Barbaglia Sergio, Can  ne dei Colli Novaresi, 
Can  noteca dei Prolo, Azienda Vi  vinicola Nervi S.r.l., 
Can  na Sociale di Ga   nara S.c.r.l., Travaglini Giancarlo, 
Pietraforata Can  ne in Ghemme, Rovello    Vi  coltori in 
Ghemme, Torraccia del Piantavigna, Azienda Vi  vinicola 
Pietro Cassina, Filadora di Coppola Antonella, Il Roccolo 
di Mezzomerico, Azienda Agricola Vi  vinicola Ioppa F.lli 
Giampiero e Giorgio, Can  na Comero di Cominoli Paolo, 
Casa Vinicola Paride di Chiovini Paride, Zane  a Sergio e 
Valter S.n.c., Azienda Agricola Briga    Francesco e Azienda 
Agricola Grossini Alessio.

Laura Panozzo

PREMIATI I VINCITORI 
DEL 4° CONCORSO ENOLOGICO CALICE D’ORO DELL'ALTO PIEMONTE

Da destra: M. Baldino, M. Comoli, M. Zapparoli, P. Rovello   
e G. Martelli

Si terrà il 27 novembre 2015, presso la sede camerale novarese, la degustazione dei vini  partecipan   alla quinta 
edizione del Concorso Enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”. Alla selezione sono ammessi tu    i vini a 
denominazione d’origine presenta   da vi  coltori vinifi catori in proprio; can  ne sociali; aziende commerciali ed 
industriali aven   sede nelle province di Novara, Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, i quali saranno divisi nelle 
seguen   tre categorie:
1. Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane DOC bianchi
2. Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane DOC rossi e rosa  
3. Nebbioli da invecchiamento (Ga   nara DOCG, Ghemme DOCG, Boca DOC, Bramaterra DOC, Fara DOC, Lessona 
DOC, Sizzano DOC).
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Novara entro il 31 luglio 2015 secondo l’apposita 
modulis  ca disponibile presso gli uffi  ci camerali e sul sito www.no.camcom.gov.it; i prelievi saranno eff e  ua   
presso le diverse can  ne a par  re dal mese di agosto. Il costo di iscrizione al concorso è fi ssato in 63,00 euro 
(I.V.A. inclusa) per il primo campione e in 45,00 euro (I.V.A. inclusa) per i successivi. Ogni azienda potrà 
presentare un massimo di 10 campioni.                                                                           Laura Panozzo

CONCORSO CALICE D’ORO DELL’ALTO PIEMONTE: AL VIA LA 5A EDIZIONE
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CINA E INDONESIA: DOPPIA TAPPA PER L’E.V.A.E.T. IN ASIA

I recenti sviluppi internazionali e le profonde 
trasformazioni dovute alla crisi economico-
finanziaria hanno messo in risalto il ruolo dell’Asia 

e in particolare del Sud Est asiatico quale nuovo 
protagonista nello scenario economico mondiale. Ecco 
perché le attività di E.V.A.E.T. si sono concentrate in 
quest’area geografica nei mesi di maggio e giugno. 
Il primo appuntamento è stato “ISH China”, fiera 
internazionale per impianti sanitari, riscaldamento, 
ventilazione e aria condizionata, tra le piattaforme 
espositive più note con il brand ISH. La fiera, che ha 
avuto luogo dal 13 al 15 Maggio 2015, a Pechino, su 
un’area totale di 90.000 mq, ha visto la presenza di 
1.119 espositori provenienti da 21 Paesi e 46.836 
visitatori provenienti da 50 Paesi. Alla rassegna hanno 
preso parte le imprese Barberi Rubinetterie Industriali 
S.r.l. di Valduggia (Vc), Far Rubinetterie S.p.A. di 
Gozzano (No), Margaroli S.r.l. di Invorio (No) e Officine 
Rigamonti S.p.A. di Valduggia (Vc).

Il secondo 
a p p u n t a m e n t o 
in Asia è stato 
“Indobuildtech”, 
rassegna dedicata 
al mondo 
dell’edilizia la 
cui 13a edizione 
si è svolta dal 3 
al 7 giugno nella 
capitale Jakarta 

con la presenza delle novaresi Emmevi Rubinetterie 
S.r.l., La Torre S.p.A., Miro Europe S.r.l. e Vifra S.r.l. 
Alla collettiva, l’unica italiana presente allo show, si 
sono aggregate anche le imprese Normaimpianti S.r.l. 
(MB) e Marcheluzzo Impianti S.r.l. (VI). L’iniziativa è 
stata organizzata in collaborazione con il Centro Estero 
per l’Internazionalizzazione del Piemonte e rientra 

nel Progetto Integrato di Filiera Design Building Living 
e nel Progetto Integrato di Mercato (PIM) Asean, 
gestiti da Ceipiemonte 
su incarico di 
Regione Piemonte, 
U n i o n c a m e r e 
Piemonte, Camere 
di Commercio del 
Piemonte e della Valle 
D’Aosta.
L’Ambasciatore italiano 
in Indonesia, Federico 
Failla, venuto a sapere della presenza degli imprenditori 
italiani a Jakarta, ha voluto invitare la delegazione 
all’annuale ricevimento per festeggiare la Festa della 
Repubblica; nei giorni successivi ha inoltre visitato 
gli stand aziendali presso la fiera accompagnato dal 
direttore dell’Istituto per il Commercio Estero di Jakarta 
Samuele Porsia.
Nella passata edizione il salone è stato visitato da 
quasi 43.500 operatori, un numero che testimonia 
l’importanza dell’evento e lo sviluppo del comparto in 
questa regione, la quarta al mondo per popolazione, 
con una richiesta di 700 mila nuove abitazioni ogni 
anno. Per le imprese partecipanti si è trattata di 
un’occasione di studio delle opportunità di quest’area 
e di avvicinamento ai suoi canali di business. Nelle 
settimane antecedenti la fiera le aziende hanno 
usufruito di un momento di formazione sul Paese, 
i trend economici e le prospettive di sviluppo del 
comparto delle costruzioni, nonché di un confronto con 
un esperto dell’area per valutare le proprie potenzialità 
di inserimento sul mercato. A ciascuna impresa è stato 
inoltre fornito un elenco di possibili controparti locali 
verso le quali avviare una prima azione di marketing

Aurora Bossalini
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Da sinistra: S. Porsia, F. Failla 
e M. Latorraca

Mercoledì 24 giugno si è tenuto presso la Camera di Commercio un evento dedicato al mercato di 
Hong Kong e Macao, con la presenza di Manuele Bose   , Segretario Generale della Italian Chamber of 
Commerce in Hong Kong & Macao. Alla presentazione hanno preso parte 12 aziende che hanno poi 
avuto degli incontri individuali con il dr. Bose    per analizzare le rispe   ve opportunità commerciali.

L’Italia rappresenta il 12° fornitore a livello mondiale per Hong Kong; i principali prodo    d'importazione 
sono: pelle  eria, gioielleria, abbigliamento calzature, macchinari, apparecchiature ele  riche, tessu   
e fi la  , ar  coli o   ci, alimentari e vini. Negli ul  mi due compar  , in par  colare, si prospe  ano buone 
opportunità per le aziende novaresi poiché il mercato locale apprezza la cucina e la qualità dei prodo    italiani
                                                                           Aurora Bossalini

HONG KONG: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA: 
INIZIO D’ANNO NEGATIVO MA MIGLIORANO LE PROSPETTIVE FUTURE 
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Apertura d’anno in ribasso per l’industria 
manifa  uriera novarese che, dopo aver concluso il 
2014 con una ba  uta d’arresto della produzione, 

vede inver  re la serie di dinamiche posi  ve registrate 
nei qua  ro trimestri preceden  , evidenziando un calo 
produ   vo, seppur moderato.

Tra gennaio e marzo 2015 diminuiscono infa   , rispe  o 
allo stesso periodo del 2014, sia la produzione (-0,6%) che, 
in misura più lieve, il fa  urato (-0,1%).

La 174a “Indagine congiunturale sull’industria 
manifa  uriera” vede Novara posizionarsi al quarto posto 
nella classifi ca delle performance provinciali: tu    i 
territori evidenziano variazioni nega  ve della produzione, 
ad eccezione di Cuneo, con una media regionale che si 
a  esta al -0,4%.

L’indagine ha coinvolto nel Novarese 161 imprese, per un 
totale di circa 9.540 adde    ed un fa  urato superiore ai 
2,9 miliardi di euro.

SETTORI
Il calo complessivo della produzione industriale risente in 
par  colare delle performance nega  ve di due compar   
di a   vità economiche: il tessile-abbigliamento, in 
diminuzione del -5,3% e la chimica-gomma-plas  ca, 
che evidenzia un -1,1%. Più favorevoli della media 
provinciale, ma pressoché stazionari, i risulta   registra   
da metalmeccanico ed alimentare. 

FATTURATO
Il confronto con il primo trimestre 2014 vede diminuire 
leggermente il fa  urato, in calo del -0,1% a livello 
complessivo, con fl essioni che vanno dal -0,4% delle 

rubine  erie al -4,3% del tessile-abbigliamento, eccezion 
fa  a per l’alimentare e il metalmeccanico che registrano 
invece dinamiche posi  ve, pari rispe   vamente a +1,5% 
e +1,2%. Più omogenei i risulta   del fa  urato estero, 
che presenta un incremento medio del +0,9%, sostenuto 
da tu    i principali compar   di a   vità economica, 
metalmeccanico in testa (+2,3%), con l’unica esclusione 
dell’alimentare, cara  erizzato da un calo (-11,8%).

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia un lieve peggioramento 
sul fronte delle commesse interne, in diminuzione del 
-0,2% rispe  o all’anno precedente, registrando invece 
un leggero incremento per quanto riguarda gli ordina  vi 
esteri (+0,2%).
In merito a ques   ul  mi crescono l’alimentare (+4,6%) 
e il metalmeccanico (+2%, con le rubine  erie a +1,1%), 
mentre fl e  ono le performance del tessile-abbigliamento 
(-3,5%) e della chimica-gomma-plas  ca (-1,8%). 
Per quanto riguarda gli ordina  vi interni gli unici compar   
a registrare risulta   posi  vi, peraltro contenu  , sono la 
chimica-gomma-plas  ca (+1%) e l’alimentare (+0,8%), 
mentre per tu    gli altri prevale il segno meno.

PROSPETTIVE A TRE MESI
Per il periodo aprile-giugno 2015 gli imprenditori esprimono 
aspe  a  ve più rosee rispe  o a quelle manifestate nelle 
preceden   indagini, che apparivano improntate ad una 
forte incertezza. 

Il 27% degli intervista   dichiara di aspe  arsi un aumento 
della produzione industriale, a fronte del -26,8% che 
ne prospe  a un calo, generando un saldo di opinione 

pressoché stazionario pari allo 
0,2%. Le previsioni o   mis  che 
superano quelle nega  ve 
rela  vamente al fa  urato, 
a  eso in crescita dal 27,8% degli 
imprenditori, quota che supera di 
2,8 pun   percentuale quella dei 
pessimis  . Aspe  a  ve favorevoli 
vengono espresse anche nei 
confron   degli ordina  vi interni, 
il cui saldo o   mis  /pessimis   si 
assesta sui 5,3 pun   percentuale. 

L’unico indicatore dissonante è 
rappresentato dalla domanda 
estera il cui saldo o   mis  /
pessimis   si assesta sui -5,6 pun   
percentuale.

Tiziana Mazzon
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE

Diri  o annuale: diff erimento del versamento per gli "studi di se  ore"
Tu    i contribuen   sogge    agli studi di se  ore, anche se presentano cause 
di esclusione o di inapplicabilità, i sogge    che ado  ano il regime fi scale di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i sogge    che 
determinano il reddito forfe  ariamente e coloro che partecipano a società, 
associazioni e imprese sogge  e a studi di se  ore, potranno eff e  uare il 
versamento del diri  o annuale:
•  entro il 6 luglio 2015 senza alcuna maggiorazione
•  dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a  tolo di 
interesse corrispe   vo.
Il versamento può essere eff e  uato tramite il modello F24 o telema  camente; 
su www.no.camcom.gov.it/diri  o_annuale impor   e maggiori informazioni. 

"Novara che lavora e produce": domande entro il 15 luglio 2015

Il 15 luglio 2015 è il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso Novara che Lavora e Produce, des  nato a lavoratori 
e imprese che hanno maturato una lunga anzianità di servizio. 
Il bando integrale del concorso è disponibile sul sito www.no.camcom.gov.it 
nella sezione Inizia  ve promozionali.

Tax Credit: presentazione istanze entro il 24 luglio 2015
Per usufruire di un credito di imposta pari al 30% dei cos   sostenu   rela  vi 
alla digitalizzazione, stru  ure alberghiere e rice   ve, agenzie di viaggio e 
tour operator possono registrarsi fi no alle ore 12 del 24 luglio sul portale 
dei procedimen   (h  ps://procedimen  .beniculturali.gov.it) ed eff e  uare 
la presentazione telema  ca della domanda e l'a  estazione delle spese 
sostenute.

Calice d'Oro dell'Alto Piemonte: iscrizioni aperte fi no al 31 luglio 2015i 
La Camera di Commercio di Novara, in accordo con gli en   camerali di Biella, 
Verbano Cusio Ossola e Vercelli, indice e organizza la quinta edizione del 
concorso enologico "Calice d'Oro dell'Alto Piemonte", che si terrà nel mese 
di novembre 2015, al fi ne di evidenziare le migliori produzioni enologiche 
della zona. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fi ssata al 31 luglio 2015.
Per maggiori informazioni: Se  ore Pomozione - Agricoltura
tel.: 0321.338263 - agricoltura@no.camcom.it

Apertura es  va uffi  ci camerali
Nel periodo es  vo gli uffi  ci della Camera di Commercio di Novara resteranno 
aper   secondo il consueto orario (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 
mercoledì anche dalle 14.30 alle 15.30).
L'a   vità di contra  azione presso la Sala Merci verrà sospesa dal 3 al 30 agosto; 
gli uffi  ci di ADR Piemonte e lo sportello mediazione di Novara resteranno chiusi 
dal 10 al 21 agosto inclusi.
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