
Il disegno di riforma della pubblica amministrazione è 
giunto al traguardo, con la pubblicazione in Gazze  a 
Uffi  ciale della Legge n. 124/2015, che conferisce al 

Governo una serie di deleghe in materia di semplifi cazione 
norma  va e amministra  va, nonché di personale e 
organizzazione della pubblica amministrazione, ambito, 
quest’ul  mo, in cui si colloca il riordino delle funzioni e 
del funzionamento delle camere di commercio, previsto 
all’art. 10. 
Dopo la riduzione, ad opera del DL n. 90/2014, dell’importo 
del diri  o annuale, che cos  tuisce la principale fonte 
di fi nanziamento del sistema camerale (e che è stato 
decurtato del 35% per l’anno in corso, del 40% per il 2016 
e del 50% dal 2017), si è quindi delineata la cornice entro 
la quale, nei prossimi mesi, il Governo dovrà muoversi 
per ridefi nire asse  o e funzioni del sistema.
I pale    della legge delega sono innanzitu  o vol   a 
“ridimensionare” il sistema camerale, in linea peraltro 
con quanto previsto per altre amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato, con l’obie   vo di ridurre a 60 il 
numero di en   camerali, a  ualmente pari a 105. Obie   vo 
da raggiungere in primis tramite processi di accorpamento 
volontario, già a  uabili in base alla norma  va vigente, dai 
quali possono rimanere escluse unicamente le Camere 
di Commercio che contano almeno 75mila tra imprese 
e unità locali iscri  e al proprio registro delle imprese 
ovvero, in base ad una serie di deroghe introdo  e nel 
corso dell’iter parlamentare, le Camere di Commercio 
situate in province interamente montane e di confi ne o in 
territori montani insulari privi di adeguate infrastru  ure 
stradali e ferroviarie.
Sono inoltre previs   interven   di ridefi nizione 
delle a  ribuzioni camerali, fi nalizza   a eliminare 
sovrapposizioni di funzioni tra diversi sogge    pubblici, 
ferma restando la tenuta del registro delle imprese, 
nonché di limitazione delle partecipazioni societarie 

e di alleggerimento della governance camerale, con 
accrescimento del livello di partecipazione delle imprese.
È, da ul  mo, so  olineata la necessità di mantenere i 
servizi sul territorio, che non devono essere pregiudica   
dagli accorpamen   degli en   coinvol  .
Quale orientamento ha assunto la Camera di Novara in 
tema di accorpamen  ?
«Le Camere di Commercio – aff erma in premessa il 
presidente della Camera di Commercio di Novara, prof. 
Maurizio Comoli, che ha acce  ato di assumere la guida 
dell’Ente a fi ne 2014 con spirito di servizio, allo scopo 
di apportare il proprio contributo nella delicata fase di 
riasse  o del sistema – sono “corpi intermedi” essenziali 
per lo sviluppo del nostro sistema imprenditoriale, la 
cui rido  a “taglia”, determinata dalla ne  a prevalenza 
di micro, piccole e medie imprese, rende quanto 
mai necessaria, specie in un contesto così aperto e 
globalizzato, la presenza di en   pubblici che, in quanto 
espressione del mondo imprenditoriale, ne sappiano 
rappresentare e tutelare gli interessi in una prospe   va 
di sviluppo, facendosi carico di supportare le imprese 
a tu  o tondo, dalla fase di start up all’incen  vazione 
dei processi di innovazione, internazionalizzazione, 
cer  fi cazione, accesso al credito, senza trascurare ambi   
fondamentali di opera  vità quali la valorizzazione delle 
fi liere produ   ve, la promozione turis  ca, l’alternanza 
scuola – lavoro, la regolazione del mercato, la trasparenza 
e la legalità. 
La salvaguardia e, se possibile, il potenziamento del ruolo 
delle camere di commercio – la cui capacità di perseguire 
la propria mission è messa ora fortemente in discussione 
dal taglio del diri  o annuale – devono diventare la stella 
polare che indirizzi qualsiasi ragionamento sul futuro 
asse  o del sistema camerale».
E proprio in tale o   ca di salvaguardia del ruolo 
camerale, già a luglio dello scorso anno, la Giunta di 
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Unioncamere Piemonte, l’associazione che raggruppa 
gli o  o en   camerali piemontesi, aveva ado  ato una 
delibera d’indirizzo nella quale si prefi gurava un sistema 
camerale regionale basato sui tre poli di Torino ci  à 
metropolitana, Sud Piemonte (As  , Alessandria e Cuneo) 
e Nord Piemonte (Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola 
e Vercelli), asse  o peraltro coerente con il disegno di 
riorganizzazione amministra  va recentemente varato 
dalla Giunta della Regione Piemonte, che vede appunto, 
oltre a quella metropolitana di Torino, le aree vaste di 
Alessandria, As   e Cuneo e il Piemonte Nordorientale, 
con il VCO che gode di una condizione di “specifi cità 
montana”.
«L’aggregazione di Novara con Biella e Vercelli, aperta 
a forme ampie di collaborazione con il Verbano Cusio 
Ossola, che ha più volte manifestato la legi   ma 
volontà di conservare la condizione di autonomia che la 
riforma accorda alle Camere delle province montane di 
confi ne, cos  tuisce per noi l’obie   vo prioritario, cui ho 
intensamente lavorato nei primi mesi del mio mandato 
e che vede la convergenza di tu  e le associazioni 
imprenditoriali locali, alcune delle quali si sono già mosse 
in analoga direzione – aff erma Maurizio Comoli. – Non si 
possono tu  avia chiudere gli occhi di fronte alle diffi  coltà 
e sarebbe ipocrita fi ngere di ignorare che i “vicini” biellesi 
e vercellesi non hanno sinora manifestato una concreta 
apertura al dialogo, preferendo approcciare la Camera di 
Alessandria, vantando peraltro una posizione di forza che 
deriva dall’avere già raggiunto tra loro un primo risultato 
aggrega  vo».
Le Camere di Commercio di Biella e Vercelli, che già 
dal 2011 condividono la fi gura del Segretario generale, 
hanno infa    deliberato l’accorpamento nel mese di 
febbraio, accorpamento che, per quanto lontano dalla 
soglia dimensionale minima delle 75mila imprese, è 
stato approvato dal Ministero dello Sviluppo economico 
che, acquisito il parere favorevole della Conferenza 
Stato-Regioni, ha ado  ato ai primi di agosto il decreto 
is  tu  vo della nuova “Camera di Commercio di Biella 
e Vercelli”, per la quale si aprono ora (forse) spiragli di 
autonomia, posto che la citata Legge n. 124/2015 prevede 
l’is  tuzione di “una disciplina transitoria che tenga conto 
degli accorpamen   già delibera   alla data di entrata in 
vigore della presente legge”.
«Prendiamo a  o dell’avvicinamento di Biella e Vercelli 
ad Alessandria – so  olinea Comoli. – Anzi, direi che ne 
prendiamo a  o con favore, visto che si tra  a di un ente 
ben amministrato e patrimonializzato, che può contare 
su poco meno di 55mila imprese e su oltre 21 milioni di 

euro di patrimonio ne  o, superiore a quello di Novara, 
pari a circa 11 milioni, e ben superiore ai 5,8 milioni di 
Biella e ai 3,2 di Vercelli. Valuta   i numerosi pun   di 
convergenza con i vicini mandrogni, abbiamo quindi 
maturato la convinzione che potrebbe essere funzionale 
agli interessi delle imprese locali defi nire un asse  o 
che veda la presenza, nel Piemonte Orientale, di un 
unico Ente camerale, che sarebbe delimitato dai confi ni 
dell’Università del Piemonte Orientale (is  tuzione che ha 
contribuito a costruire un comune sistema di valori e di 
interessi, collaborando fa   vamente con il mondo delle 
imprese), che possa interloquire in modo autorevole, 
forte della rappresentanza di un ampio e variegato 
sistema imprenditoriale, con la Regione Piemonte. Le 
province di Alessandria, Biella, Novara, Verbania e Vercelli 
esprimono complessivamente oltre 153mila tra imprese 
e unità locali, in cui trovano occupazione più di 355mila 
adde   : una realtà importante che, salvaguardando, con 
i rela  vi presidi, il legame con il territorio, da sempre 
tra  o dis  n  vo e irrinunciabile dell’azione camerale, 
potrebbe essere servita al meglio me  endo a sistema le 
competenze e le professionalità delle singole Camere di 
Commercio, con indubbi vantaggi in termini di effi  cacia e 
di effi  cienza, nel pieno rispe  o dello spirito della riforma. 
In tale gruppo – aggiunge Comoli – si potrebbe peraltro 
legi   mamente inserire anche As  , che apporterebbe 
ulteriori 29mila tra imprese e unità locali e 60mila 
adde   , oltre a competenze specifi che in svaria   ambi   
di a   vità».
La Camera di Commercio di Novara ha espresso il proprio 
orientamento, come sopra tra  eggiato dal presidente, in 
occasione di molteplici incontri e altresì, in modo formale, 
con una le  era che è stata inviata ai presiden   di tu  e 
le Camere interessate, oltre che alle Unioni nazionale e 
regionale. 
«È un orientamento di grande apertura e lungimiranza 
– conclude Comoli – che confi diamo possa essere 
accolto dai nostri “vicini” e consen  re di instaurare un 
dialogo costru   vo, nell’interesse delle imprese, cui poco 
interessano le beghe di campanile. Novara non rivendica 
un ruolo di primazia, ma vuole poter stare sin dall’inizio 
al tavolo delle tra  a  ve, al fi ne da rappresentare le 
esigenze delle proprie imprese e del proprio territorio. 
Siamo in a  esa di una risposta».

Cristina D'Ercole
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AGEVOLAZIONI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE 

Con l’obie   vo di rilanciare l’economia nazionale e 
l’imprenditoria, il Decreto Legge n. 3/2015 (noto 
come Investment Compact), entrato in vigore il 25 

gennaio, ha introdo  o nel nostro ordinamento una serie 
di misure, tra cui una nuova fi gura di impresa: la piccola e 
media impresa innova  va (PMI innova  va).

Il decreto ha infa    previsto l’inserimento di un nuovo 
comma, il 5-undecies, all’art. 1 del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.) 
per defi nire cosa debba intendersi per PMI innova  va e 
stabilire i requisi   che un’impresa deve possedere per 
essere ritenuta tale e benefi ciare dunque delle rela  ve  
agevolazioni. 

Secondo quanto stabilito dalla norma  va possono aspirare 
allo status di PMI innova  va le società di capitali, anche in 
forma coopera  va, già iscri  e nel Registro delle imprese 
che posseggono almeno due dei tre requisi   seguen  :

- l’a   vità di ricerca e sviluppo riguarda almeno il 3% della 
maggiore tra le voci di bilancio cos   e valore totale della 
produzione; 

- il team è formato per 1/3 da personale in possesso di 
laurea magistrale; oppure per 1/5 da do  orandi, do  ori 
di ricerca o laurea   con 3 anni di esperienza in a   vità di 
ricerca cer  fi cata;

- l’impresa è depositaria o licenziataria di priva  va 
industriale, oppure  tolare di so  ware registrato.

Contemporaneamente la PMI innova  va deve:

- avere sede in Italia o in uno degli Sta   membri dell’Unione 
Europea o in Sta   aderen   all’Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo, purché una sede produ   va o una 
fi liale sia in Italia;

- aver o  enuto la cer  fi cazione dell’ul  mo bilancio e 
dell’eventuale bilancio consolidato reda  o da un revisore 
contabile o da una società di revisione iscri    nel registro 
dei revisori contabili;

- non essere in possesso di azioni quotate su un 
mercato regolamentato o su un sistema mul  laterale di 
negoziazione;

- non essere iscri  e al registro appositamente is  tuito per 
le startup innova  ve e gli incubatori cer  fi ca   (previsto 
all’ar  colo 25, o  avo comma, del D.L. n. 179/2012, 
conver  to, con modifi cazioni, dalla L. n. 221/2012).

In assenza di anche uno soltanto dei sudde    requisi   
un’impresa non può considerarsi PMI innova  va.

Per accedere al regime di agevolazioni e incen  vi fi scali 
stabili   dalla norma, è inoltre indispensabile che le 
imprese interessate siano iscri  e nell’apposita sezione 
del Registro delle imprese.

Le imprese che vogliono candidarsi al riconoscimento 
dello status di PMI innova  va possono consultare il 
kit di strumen   informa  vi predispos   ad hoc sul sito 
pminnova  ve.registroimprese.it.

Roberto Gado

AL VIA I VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Con il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2015 
è stato previsto l’intervento “Voucher per 
l’internazionalizzazione”, al fi ne di sostenere 

le PMI e le re   d’imprese nella loro strategia di 
internazionalizzazione. L’intervento consiste in un 
contributo a fondo perduto di 10mila euro so  o forma 
di voucher (a fronte di un cofi nanziamento di 3mila 
euro versato dalle imprese) a copertura di servizi per 
le micro, piccole e medie imprese che inseriranno in 
azienda per almeno 6 mesi una fi gura specializzata, il 
cosidde  o Temporary Export Manager (T.E.M.), ossia un 
professionista in grado di studiare, proge  are e ges  re 
processi e programmi sui merca   esteri.

La possibilità di presentare le candidature si è aperta 
dapprima per le società fornitrici dei servizi presta   dal 

Temporary Export Manager o T.E.M., al fi ne di essere 
inserite nell’elenco predisposto dal Ministero da cui 
potranno a   ngere le imprese interessate al voucher.

Le imprese interessate a benefi ciare del voucher, invece, 
potranno presentare le loro candidature a par  re dalle 
ore 10 del 22 se  embre 2015 e fi no al termine ul  mo 
delle ore 17 del 2 o  obre 2015; il bando prevede inoltre 
la possibilità di registrarsi preven  vamente a par  re dal 
1° se  embre 2015 sul sito www.mise.gov.it e, grazie alla 
credenziale o  enuta, iniziare a compilare la domanda 
online già dalle ore 10 del 15 se  embre 2015.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il decreto 
e le FAQ disponibili sul sito del ministero www.mise.gov.it 
(Sezione Incen  vi).

Silvia Umilio
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VOUCHER E CONTRIBUTI PER L’ARTIGIANATO: 
APPROVATI I BANDI DELLA REGIONE PIEMONTE  

La Regione Piemonte ha approvato due bandi per 
la concessione di voucher e contribu   a proge    di 
promozione dell’ar  gianato piemontese (D.D. n. 456 

del 9/07/2015 pubblicata sul supplemento n. 1 al B.U.R. n. 
29 del 23/07/2015).

In par  colare i bandi prevedono:
a) Voucher rivol   alla copertura delle spese rela  ve alla 
partecipazione a manifestazioni fi eris  che/esposizioni 
di cara  ere nazionale o internazionale correlate ad Expo 
2015, e/o ad a   vità di incontri d’aff ari con operatori 
commerciali esteri o italiani. 
Des  natari del voucher sono imprese ar  giane piemontesi 
che abbiano sostenuto spese (fa  urate e quietanzate) 
rela  ve alla partecipazione a un evento fi eris  co/
esposi  vo o a incontri di promozione commerciale prima 
dell’invio della candidatura e comunque nel periodo tra 
l’1/05/2015 e il 31/10/2015. 
Sono fi nanziabili le spese riguardan  :
- diri  o di platea  co (spazio esposi  vo e diri    connessi); 
alles  mento stand;
- realizzazione di materiale e/o di inizia  ve di  po 
promozionale/commerciale da u  lizzare in fi era/area 
esposi  va oppure durante le a   vità di incoming/B2B; 
costo di partecipazione ad inizia  ve di incoming/B2B 
organizza   da sogge    terzi.
Il voucher, comunque non superiore a 2.000 euro è pari a:
- un importo massimo fi no a 1.000 euro e comunque 
non superiore all’importo della spesa eff e   vamente 
sostenuta e documentata, per ogni partecipazione a 
fi ere/esposizioni realizzate in Italia;
- un importo massimo fi no a 500 euro, e comunque non 
superiore all’importo della spesa eff e   vamente sostenuta 
e documentata, per ogni partecipazione ad inizia  ve di 
incontri d’aff ari con delegazioni estere e italiane.
Le domande di concessione del voucher, assogge  ate a 
imposta di bollo da 16 euro, devono essere inoltrate alla 
Direzione Compe   vità del Sistema regionale, Se  ore 
Promozione, Sviluppo e Disciplina dell’Ar  gianato nel 
periodo compreso tra il 2/11/2015 e il 17/11/2015 
u  lizzando il modello A, con gli allega   e la documentazione 
richies   in formato “pdf”. 
Le candidature, pena inammissibilità, vanno presentate 
obbligatoriamente all’indirizzo ar  gianato@cert.regione.
piemonte.it da un indirizzo di posta ele  ronica cer  fi cata. 

b) Contribu   per proge    di promozione dell’ar  gianato, 
anche in collegamento con Expo 2015, fi nalizza   a 
sostenere e promuovere la realizzazione di inizia  ve 
promozionali e di valorizzazione delle a   vità e della 

cultura ar  giane, con par  colare riferimento allo 
sviluppo economico, alla valorizzazione dei prodo    e dei 
servizi ar  giani, nonché dell’ar  gianato dell’Eccellenza 
Ar  giana. 
Des  natari del contributo sono sogge    pubblici e priva  , 
aven   sede legale e opera  va in Piemonte, che operano 
sul territorio regionale con comprovata esperienza 
nell’ambito dell’organizzazione di even   o proge    e 
che siano in possesso di capacità fi nanziaria e tecnico-
organizza  va per la realizzazione del proge  o. 
Per ciascun proge  o ammesso è concesso un contributo 
pari all’80% del costo ammissibile, fi no ad un massimo 
di 35.000 euro. I proge    devono riguardare inizia  ve da 
realizzarsi dall’1/05/2015 ed entro il termine massimo del 
30/06/2016; i proge    lega   alle tema  che dell’Expo 2015, 
invece, dovranno tassa  vamente svolgersi tra l’1/05/2015 
e il 31/10/2015. 
I proge    fi nanziabili devono essere riconducibili 
esclusivamente alle seguen   tema  che:
- spazi\corner di prodo    ar  giani all’interno di even   non 
fi eris  ci di rilievo nazionale e internazionale;
- incontri tra imprese a operatori specializza   fi nalizza   ad 
azioni di commercializzazione e/o innovazione produ   va;
- creazione di un circuito di visite e percorsi delle aziende 
dell’ar  gianato all’interno del sistema turis  co-culturale 
piemontese;
- realizzazione di partnership per la creazione di 
merchandising: proge  azione e campionature di prodo  o 
realizzato da un pool di imprese ar  giane per realizzare 
prodo    a    ad entrare all’interno nel mercato della 
commercializzazione turis  ca.
Le domande di concessione del contributo per la 
realizzazione di proge    promozionali dell’ar  gianato, 
assogge  ate a imposta di bollo da 16 euro devono 
essere inviate alla Direzione Compe   vità del Sistema 
regionale, Se  ore Ar  gianato entro le ore 12.30 del 
giorno 30/09/2015 u  lizzando il modello C, corredato 
dalla documentazione richiesta in formato “pdf”.
Le candidature, pena inammissibilità, vanno presentate 
obbligatoriamente da un indirizzo di posta ele  ronica 
cer  fi cata all’indirizzo ar  gianato@cert.regione.
piemonte.it. 

La modulis  ca per entrambi le agevolazioni è disponibile 
sul sito: www.regione.piemonte.it/ar  gianato.
Per maggiori de  agli è possibile inviare una e-mail al 
seguente indirizzo: infoar  gianato@regione.piemonte.it.

Silvia Umilio
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Il sistema camerale ha avviato l’inizia  va “T.E.M. 
Academy” che prevede la realizzazione di tre Master 
in Export Management riserva   a giovani laurea   

grazie anche all’accordo so  oscri  o lo scorso anno da 
Unioncamere ed ICE - Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

I Master, che prevedono un numero massimo di 120 
partecipan   avranno luogo a Bologna, Ancona e 
Bari con l’obie   vo di formare esper   nei processi 
di internazionalizzazione d’impresa che assistano gli 
imprenditori nel defi nire ed a  uare delle strategie di 
sviluppo sui merca   esteri.

Il percorso forma  vo, con frequenza obbligatoria e della 
durata complessiva di circa cinque mesi, inizierà ad 
o  obre 2015 e si ar  colerà in due fasi:

- una fase di formazione in aula di circa tre mesi che 
comprenderà esercitazioni pra  che, conferenze e casi 
simula  ;
- una fase di formazione “on the job” con stage aziendale 
in Italia di due mesi presso piccole e medie imprese, 
consorzi e re   di impresa impegnate nei processi di 
internazionalizzazione.

I des  natari dei Master sono giovani laurea   che non 
abbiano ancora compiuto 32 anni, con o   ma conoscenza 
della lingua inglese 
e buone conoscenze 
informa  che e 
che, alla data di 
inizio del Master, 
siano inoccupa  , 
disoccupa   e non 
svolgano alcun  po 
di stage o a   vità 
di pra  cantato 
presso studi legali o 
commerciali.
La partecipazione ai Master è gratuita. I termini per 
l’invio delle candidature scadranno il 28 se  embre 2015; 
a seguito di tale data sono previste le prove di selezione. 
Per informazioni e scaricare bando e modulis  che 
consultare il sito www.ice.gov.it (Area Formazione) e 
scrivere all’indirizzo e-mail temacademy@ice.it.

Silvia Umilio

Il Ministero dei beni e delle a   vità culturali e del 
turismo ha reso no   i termini e le modalità opera  ve 
per perme  ere alle stru  ure alberghiero-rice   ve 

(esisten   alla data del 1° gennaio 2012) di richiedere il 
credito di imposta sulle spese sostenute nell’anno 2014 
per la ristru  urazione edilizia, l’eliminazione di barriere 
archite  oniche e/o l’incremento dell’effi  cienza energe  ca.
Per benefi ciare del credito d’imposta (introdo  o dall’art. 
10, comma 2, del D.L. n. 83/2014, conver  to dalla 
L. n. 106/2014) sarà possibile eff e  uare una prima 
registrazione e compilazione dell’istanza sul Portale dei 
Procedimen   (h  ps://procedimen  .beniculturali.gov.it) 
a par  re dalle ore 10 del 15 se  embre e fi no alle ore 16 
del 9 o  obre 2015. L’invio defi ni  vo (click day) sarà dalle 
ore 10 del 12 o  obre alle ore 16 del 15 o  obre 2015.
I sogge    agevolabili sono le stru  ure alberghiere 
composte da non meno di se  e camere per il 
perno  amento degli ospi   con eventualmente vi  o e 
altri servizi accessori: alberghi, villaggi albergo, residenze 
turis  co-alberghiere, alberghi diff usi nonché le stru  ure 

alberghiere individuate come tali da specifi che norma  ve 
regionali, che potranno usufruire di un credito di imposta, 
per il triennio 2014-2016, pari al 30% dei cos   sostenu   
fra quelli ammissibili rela  vi alla riqualifi cazione delle 
stru  ure (come, ad esempio, interven   di ristru  urazione 
edilizia, restauro e risanamento conserva  vo; eliminazione 
di ostacoli alla mobilità e all’u  lizzazione degli spazi; 
incremento dell’effi  cienza energe  ca sull’involucro 
edilizio; sos  tuzione degli impian   di clima  zzazione; 
acquisto di mobili e complemen   d’arredo).
Ad esclusione della prima annualità, e quindi per gli anni 
2015 e 2016, la domanda per il riconoscimento del credito 
d’imposta andrà poi inviata dal 1° gennaio al 28 febbraio 
dell’anno successivo a quello di eff e  uazione delle spese, 
sempre a  raverso le modalità telema  che defi nite dal 
Ministero.
Sul sito www.beniculturali.it sono disponibili maggiori 
de  agli. Per informazioni: Se  ore Promozione (Tel. 
0321.338.226/265; servizi.imprese@no.camcom.it).

Elena Paese

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE: 
AL VIA LA REGISTRAZIONE DAL 15  SETTEMBRE 
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Il  Ministero dello Sviluppo Economico ha is  tuito 
l’intervento “Re   di impresa per l’ar  gianato digitale”, 
fi nalizzato a sostenere programmi innova  vi per la 

diff usione, la condivisione e lo sviluppo produ   vo delle 
tecnologie di fabbricazione digitale, realizza   da re   di 
imprese operan   sull’intero territorio nazionale (Decreto 
Ministeriale n. 82 del 17 febbraio 2015, pubblicato nella 
Gazze  a Uffi  ciale della Repubblica italiana del 9/04/ 2015).
I benefi ciari dell’intervento sono associazioni temporanee 
di imprese (ATI), raggruppamen   temporanei di imprese 
(RTI), Re   di imprese oppure Consorzi; tali sogge    devono 
essere cos  tui   da almeno quindici imprese e con una 
presenza di imprese ar  giane ovvero microimprese pari 
ad almeno il 50% dei partecipan  .
I programmi ammissibili al fi nanziamento, condivisi dalle 
imprese facen   parte della “rete”, devono essere fi nalizza   
al conseguimento di uno o più dei seguen   obie   vi:
- creazione di centri di sviluppo di so  ware e hardware a 
codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento 
di conoscenze alle scuole, alla ci  adinanza, agli ar  giani e 
alle microimprese;
- creazione di centri per l’incubazione di realtà innova  ve 
nel mondo dell’ar  gianato digitale;
- creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale 
rivol   ad ar  giani e a microimprese;
- messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;
- creazione di nuove realtà ar  gianali o re   manifa  uriere 
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;
e devono inoltre prevedere:
- spese ammissibili, al ne  o dell’IVA, non inferiori a 
100mila euro e non superiori a 1milione 400mila euro;
- una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 
mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione;
- forme di collaborazione con Is  tu   di ricerca pubblici, 
Università, Is  tuzioni scolas  che autonome, Imprese ed 
En   autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto 
produ   vo.

Le agevolazioni concedibili consistono in una sovvenzione 
parzialmente rimborsabile di importo pari al 70% delle 
spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal 
Regolamento de minimis. L’ammontare complessivo delle 
agevolazioni concesse al benefi ciario è rideterminato dal 
Ministero a conclusione del programma, sulla base delle 
spese eff e   vamente sostenute e ritenute ammissibili.
La sovvenzione parzialmente rimborsabile è composta:
- in misura pari all’85% da una quota rimborsabile senza 
interessi, secondo un piano di ammortamento a rate 
semestrali costan   scaden   il 30 giugno e il 31 dicembre 
di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote di 
res  tuzione;
- per la parte rimanente da una quota non rimborsabile 
concessa a  tolo di contributo in conto impian   e/o conto 
ges  one.
L’agevolazione è erogata dal Ministero a fronte 
dell’acquisizione della documentazione e dei  toli di spesa 
ineren   la realizzazione dell’inizia  va agevolata, per sta   
di avanzamento di importo pari ad almeno il 25% della 
spesa ammessa per ciascun programma, eccezion fa  a 
per la quota a saldo, e sulla base delle modalità stabilite 
con successivo decreto del Dire  ore generale per gli 
incen  vi alle imprese.
Le candidature possono essere presentate dalle ore 10 
del 1° luglio 2015 alle ore 12 del 25 se  embre 2015.
Le domande devono essere trasmesse tramite PEC 
e fi rmate digitalmente, comprensive dei documen   
integra  vi e dell’a  o cos  tu  vo della Rete, al seguente 
indirizzo: dgiai.ar  gianatodigitale@pec.mise.gov.it. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il decreto 
e le FAQ disponibili sul sito del ministero www.mise.gov.it 
(Sezione Incen  vi), telefonare allo 06.54.92.70.43 oppure 
scrivere una e-mail ad ar  gianatodigitale@mise.gov.it.

Silvia Umilio

RETI D’IMPRESA PER L’ARTIGIANATO DIGITALE

6

LA RELAZIONE 2014 SULLA PERFORMANCE È ON-LINE

Ogni anno la Camera di Commercio di Novara, in coerenza con quanto previsto dalla norma  va, pubblica la 
Relazione sulla performance. Il legislatore a  ribuisce a questo strumento la funzione di evidenziare, a 

consun  vo, i risulta   organizza  vi e individuali raggiun   dall’Ente nell’anno precedente rispe  o ai singoli obie   vi 
programma   e alle risorse stanziate con riferimento ai documen   di previsione/aggiornamento (preven  vo 
economico, revisione di budget e Piano della performance). La Relazione sulla performance della Camera di 
Commercio cos  tuisce, dunque, la fase fi nale di un ciclo e ne rappresenta la naturale rendicontazione, des  nata 
ai ci  adini e a tu    gli stakeholder, al fi ne di illustrare l’azione svolta e i risulta   consegui  , nel rispe  o del 
principio di trasparenza. La Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Novara rela  va all’anno 
2014 è consultabile, unitamente ai suoi allega  , sul sito internet camerale www.no.camcom.gov.it, nella sezione 
Amministrazione trasparente/Performance/Relazione sulla performance.
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QUARTA EDIZIONE PREMIO “IMPRESA FEMMINILE SINGOLARE”

Fino al 30 se  embre le imprese femminili novaresi 
avranno la possibilità di partecipare alla quarta 
edizione del Premio “Impresa Femminile Singolare”, 

promosso 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

Il premio intende sensibilizzare le aziende 
e l’opinione pubblica sulle tema  che 
legate all’occupazione femminile e 
al work life balance individuando 
qua  ro imprese femminili che si siano 
par  colarmente dis  nte nel corso dell’anno 
2015 in tema  che quali: l’originalità 
dell’a   vità svolta, l’adozione di strumen   innova  vi di 
commercializzazione, la valorizzazione e promozione del 
territorio e/o della produzione  pica locale o di proge    
per l’internazionalizzazione, nonché la realizzazione 
di azioni o proge    rela  vamente ai temi della CSR 
(responsabilità sociale d’impresa) lega  , in par  colare, 
alla sperimentazione di proge    di conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro o alla sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Le imprese vincitrici riceveranno un a  estato di 
partecipazione e potranno partecipare gratuitamente 
a una giornata forma  va su tema  che imprenditoriali. 
All’impresa che si sarà maggiormente dis  nta per le 
strategie ado  ate in materia di pari opportunità e di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, verrà inoltre 
a  ribuito il premio speciale “Pari Opportunità al lavoro” 

messo a disposizione dalla Consigliera di Parità di Novara.

Anche per questa edizione del premio sono previs   
due ulteriori riconoscimen   dedica   ad “imprese 

non femminili” impegnate in azioni o 
proge    tesi a valorizzare o incen  vare 
l’occupazione femminile:

- miglior proge  o di conciliazione tra 
i tempi di vita e di lavoro (ad esempio 
telelavoro) o di CSR; 

- miglior manager “donna”.

Le candidature possono essere presentate 
dire  amente dalle imprese interessate 
oppure da un’Associazione di categoria 
partecipante al Comitato che potrà 

segnalare un’impresa meritevole avente i requisi   previs   
dal bando.

La valutazione delle domande sarà eff e  uata, so  o la 
propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio, 
dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile della Camera di Commercio di Novara.

La cerimonia di premiazione si svolgerà entro la fi ne del 
2015 presso la sede della Camera di Commercio di Novara.

Sul sito www.no.camcom.gov.it sono disponibili maggiori 
de  agli sul premio. 

Per informazioni: Se  ore Promozione (Tel. 0321.338.265; 
servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

QQ

L'Uffi  cio Registro Imprese fornisce un servizio di 
assistenza, interamente ges  to da personale 

camerale e fi nalizzato a fornire informazioni 
specialis  che sul Registro delle Imprese e sul Repertorio 
Economico Amministra  vo esclusivamente per gli 
adempimen   da presentare alla Camera di Commercio 
di Novara.

L’obie   vo è quello di rendere disponibili chiarimen   
ed informazioni rela  vi all’espletamento di tu    
gli adempimen   connessi all’esercizio dell’a   vità 
d’impresa (inizio, modifi ca e cessazione).

Il servizio è disponibile al numero 0321.338.220 negli 
orari di apertura degli sportelli camerali (da lunedì a 

venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il mercoledì anche 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Per quanto riguarda, invece, i quesi   su pra  che già 
presentate e sospese, data la specifi cità di ciascuna 
pra  ca la par  colare a   vità istru  oria già eff e  uata 
sulla medesima, è possibile conta  are l’Uffi  cio Registro 
Imprese esclusivamente tramite e-mail u  lizzando 
l’indirizzo registro.imprese@no.camcom.it.

Eventuali informazioni sulla presentazione di pra  che 
rela  ve ad imprese con sede in altra provincia vanno 
rivolte alla Camera di Commercio di competenza.

Roberto Gado

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Luglio/Agosto 2015

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 
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DURC ONLINE: DAL 1° LUGLIO IN VIGORE LA NUOVA PROCEDURA

Dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità 
contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse 
Edili dovrà avvenire in modalità esclusivamente 

telematica: a stabilirlo è il decreto interministeriale 
“Semplificazione in materia di documento unico 
di regolarità contributiva (DURC)” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

La principale novità risiede nella possibilità di ottenere 
in tempo reale il DURC, il documento che certifica la 
regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali 
e assistenziali, e dei premi assicurativi. La normativa, 
che in origine riguardava in via esclusiva le attività di 
appalto, opere, servizi e forniture con amministrazioni 
pubbliche, è stata progressivamente estesa a tutti i 
lavori, anche quelli privati, nell’edilizia, per il rilascio 
di attestazioni SOA e per l’erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, 
di qualunque genere.

Possono quindi richiedere l’attestazione sia le 
amministrazioni pubbliche sia l’impresa o il lavoratore 
autonomo in relazione alla propria posizione 
contributiva; non è più necessario, invece, indicare la 
motivazione per la quale è richiesto il DURC on line. 

La verifica riguarda i pagamenti nei confronti di INPS, 
INAIL e Casse Edili scaduti sino all’ultimo giorno del 
secondo mese antecedente a quello in cui è stata 
effettuata.

Un’altra novità introdotta dal decreto è rappresentata 
dalla possibilità del rilascio del documento anche in 
particolari condizioni (come quelle di crisi di impresa). 
Le fattispecie disciplinate dal decreto sono:

- pendenza di rateizzazioni concesse dagli enti 
coinvolti nel processo di verifica o dagli agenti della 
riscossione;
- casi di sospensione dei pagamenti in forza di 
disposizioni legislative;

- sussistenza di crediti (verificati) in fase amministrativa 
oggetto di compensazione;
- presenza di crediti, sempre in fase amministrativa in 
pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario;
- presenza di crediti affidati per il recupero agli agenti 
della riscossione, nei confronti dei quali sia stata 
operata la sospensione della cartella di pagamento.

Vi è poi un’ulteriore facilitazione, l’ipotesi dello 
“scostamento non grave”, che non fa scattare 
l’irregolarità se la differenza tra le somme dovute e 
quelle versate è pari o inferiore a 150 euro, valore da 
considerare con riferimento ai singoli Enti.

Per ottenere la certificazione è necessario accedere al 
portale INPS o a quello dell’INAIL e seguire la relativa 
procedura.

 Il sistema è in grado di emettere in tempo reale il DURC, 
in formato pdf, completo di dichiarazione di regolarità, 
data di effettuazione della verifica e data di scadenza di 
validità (120 giorni).

 Va precisato che se altri hanno già richiesto la verifica, il 
portale avvisa l’utente e fornisce il numero di protocollo 
già attribuito; in caso contrario, prende in carico la 
nuova richiesta e assegna un protocollo. 

Qualora non sia possibile attestare subito la regolarità, 
il sistema rende noto che è stata attivata la procedura 
di verifica, al termine della quale viene comunicato 
al richiedente, tramite PEC, che l’esito può essere 
visualizzato a sistema, e che, se positivo, il documento 
può essere visionato e scaricato.

Se invece gli enti dovessero rilevare situazioni di 
irregolarità, viene emesso entro 72 ore, un invito 
tramite PEC all’interessato o al soggetto delegato per la 
regolarizzazione, nel termine di 15 giorni. 

Se la regolarizzazione non avviene prima della scadenza 
dei 30 giorni dalla data della richiesta, è emessa 
l’attestazione di irregolarità. 

Nel nuovo sistema non è più prevista la regola del 
silenzio-assenso, in vigore secondo le disposizioni 
precedenti.

In caso di richiesta effettuata da una Pubblica 
Amministrazione ed al ricorrere dei prescritti presupposti, 
scatterà come di consueto l’intervento sostitutivo (la 
Pubblica Amministrazione pagherà direttamente gli enti 
presso i quali è presente l’inadempienza).

Mario Garofalo

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Luglio/Agosto 2015
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METALLI PREZIOSI:
INTRODOTTA LA TECNOLOGIA LASER PER IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Diffuse le prime istruzioni tecniche per attivare 
la procedura di applicazione del marchio di 
identificazione e l’indicazione del titolo legale 

sugli oggetti in metallo prezioso anche con tecnologia 
laser. 

Le nuove disposizioni, adottate con il decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2015, 
sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 29 
maggio 2015, n. 123.

Le aziende assegnatarie dei marchi di identificazione 
che vogliono avvalersi della tecnologia laser devono 
presentare un’apposita domanda alla Camera di 
Commercio territorialmente competente.  La domanda 
deve contenere l’indicazione del numero dei token USB 
necessari e, per ognuno di essi, il numero identificativo 
della marcatrice laser da abilitare all’utilizzo. Se 
l’impresa intende imprimere con tecnologia laser anche 
l’indicazione del titolo legale, deve specificarlo nella 
domanda  in modo da inserire nel token USB anche le 
immagini, in versione informatica, del titolo dei metalli 
preziosi. 

I costi relativi alla predisposizione dei token USB sono 
carico dell’azienda richiedente e saranno stabiliti, in 
forma di diritto di segreteria, con apposito decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico, sul cui sito 
internet verranno pubblicate  le istruzioni operative e la 
modulistica per la presentazione delle domande.

È interessante approfondire le ragioni, di carattere 
commerciale oltre che tecnologico, alla base di questa 
novità.

L’utilizzo del laser, infatti, non risponde solo ad 
un’esigenza di innovazione tecnologica, ma anche e 
soprattutto ad una problematica molto sentita dalle 
aziende orafe esportatrici: l’adesione dell’Italia alla 
Convenzione di Vienna (Convenzione sul controllo e la 
marchiatura degli oggetti in metalli preziosi).

Il provvedimento consentirà infatti al nostro Paese di 
aderire alla Convenzione, la quale prevede, tra l’altro, 
l’apposizione mediante tecnologia laser del marchio 
identificativo e l’indicazione del titolo legale del 
metallo sugli oggetti in metallo prezioso. Ciò significa 
che le aziende orafe italiane potranno “esportare” i loro 
prodotti marchiati con tecnologia laser in tutti i Paesi 
aderenti alla Convenzione senza particolari formalità. 
Attualmente, invece, le aziende italiane devono spesso 
sottoporre i propri prodotti ad ulteriori saggi presso i 
laboratori dei Paesi aderenti alla Convenzione, con 
notevole aggravio di costi. 

Quando l’adesione alla Convenzione verrà perfezionata, 
saranno dunque ripristinate le condizioni di parità 
rispetto alla concorrenza dei produttori esteri, dato che 
i prodotti italiani potranno circolare liberamente nei 
Paesi aderenti senza necessità di ulteriori esami.

Sergio De Stasio

Lo sportello telematico assistito, gestito da 
personale dell’ufficio Registro Imprese, consente 

agli imprenditori, e in particolar modo agli 
imprenditori individuali, di rivolgersi direttamente 
all’Ente camerale per espletare, con la necessaria 
assistenza, gli adempimenti di minore complessità 
(come, ad esempio, l’iscrizione, la modifica e la 
cancellazione di un’impresa individuale) rivolti 
al Registro Imprese e/o al Repertorio Economico 
Amministrativo e/o attinenti alla qualifica artigiana 
dell’impresa. 

Per potersi avvalere di tali servizi è sufficiente che il 
titolare/legale rappresentante dell’impresa contatti 
l’ufficio Registro Imprese al numero di telefono 

0321.338.220, fissi un appuntamento e si rechi 
presso lo sportello munito della documentazione 
necessaria richiesta dallo specifico adempimento. 

L’assolvimento degli adempimenti amministrativi 
attraverso lo sportello telematico assistito è consentito 
alle sole imprese in regola con il versamento del 
diritto annuale e prevede l’applicazione di un costo 
pari a 20 euro + I.V.A per ciascuna pratica, oltre al 
pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta di 
bollo (ove prevista) e diritti di segreteria. 

Roberto Gado

I SERVIZI DELLO SPORTELLO TELEMATICO ASSISTITO
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EXPO 2015: IN VETRINA L’ECCELLENZA RISICOLA ED ENOGASTRONOMICA 
DI NOVARA E ALESSANDRIA

Un’occasione per far conoscere, trasme  ere e 
comunicare la cultura del riso italiano nel mondo: 
questo il leitmo  v della serata organizzata lo scorso 

3 luglio a Expo, presso il  padiglione di Federalimentari 
CibusèItalia, dalle Camere di Commercio di Alessandria 
e Novara e dalla Provincia di Alessandria nell’ambito del 
programma di promozione del riso italiano ideato dall’Ente 
Nazionale Risi.
Eff ervescente condu  ore della cena-degustazione è stato 
Patrizio Roversi, che nel corso della serata ha intervistato, 
oltre ai “padroni di casa” – Paolo Carrà, presidente 
di Ente Nazionale Risi, Maurizio Comoli e Gian Paolo 
Coscia, presiden   delle Camere di Commercio di Novara e 

Alessandria –, Maria Rita Rossa, presidente della Provincia 
di Alessandria e sindaco della ci  à, che si è soff ermata sulle 
eccellenze del Monferrato, il cui paesaggio vi  vinicolo è 
stato recentemente inserito, insieme a Langhe e Roero, 
nel patrimonio mondiale dell’Unesco; Roberto Magnaghi, 
dire  ore di Ente Nazionale Risi, che ha evidenziato 

gli aspe    salien   della produzione risicola delle due 
province; Paolo Rovello   , produ  ore vi  vinicolo, già 
presidente della Camera di Commercio di Novara, che ha 
illustrato le peculiarità dei vini a denominazione d’origine 
dei territori di Alessandria e Novara; Roberto Isola, 
dire  ore dell’Associazione irrigazione Est Sesia, cui è stato 
affi  dato il compito di analizzare il ruolo della ges  one 
delle acque nell’economia risicola italiana; Maddalena e 
Isabella Francese della Cascina Canta, custodi della varietà 
storica “riso Maratelli”; Paolo Massobrio, giornalista e 
scri  ore, autore de Il Golosario e della GuidaCri  caGolosa 
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Piacen  no, Liguria e 
Costa Azzurra, che ha spaziato a 360 gradi sulle eccellenze 
enogastronomiche Alessandrine e Novaresi.
Il riso, preparato dagli chef Piero Ber  no    (ristorante 
“Pinocchio” di Borgomanero Novara) e Andrea Ribaldone 
(ristorante “I Due Buoi” di Alessandria) è stato il 
protagonista indiscusso del menù, accompagnato da vini 
d.o.c. e d.o.c.g. novaresi e alessandrini e della musica 
del  Quarte  o Jazz del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di 
Alessandria, che ha contribuito ad allietare gli ospi   della 
serata. 
Alla serata, oltre ad autorità, giornalis   e blogger, sono 
intervenu   i cinque   provenien   da Danimarca, Finlandia, 
Lituania e Le  onia e che hanno aderito al proge  o “Buy 
Rice inPiemonte” (vedi ar  colo a pagina 11).
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio 
di Novara, ha commentato: «L’eccellenza agroalimentare 
italiana ha nel riso uno dei suoi simboli più emblema  ci: con 
4.100 imprese operan   nel se  ore, una superfi cie inves  ta 
di oltre 219 mila e  ari e una produzione annua che nel 
2014 ha superato 1,3 milioni di tonnellate, generando un 
volume di esportazioni pari a 8,3 milioni di euro, l’Italia 
si conferma leader in ambito europeo, rappresentando il 
50% dell’off erta comunitaria. Il Piemonte – ha con  nuato 
Comoli – è la prima regione italiana in termini di superfi cie 
col  vata a riso e i nostri territori ben esprimono questo 
primato con i loro sugges  vi paesaggi, prodo    e sapori».

Laura Panozzo

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Luglio/Agosto 2015

IMPRESE NOVARESI PRESENTI AL PADIGLIONE 
DI ENTE NAZIONALE RISI PRESSO CIBUSÈITALIA

Az. Agr. Cesare Tromellini - Novara
Azienda Agricola Crespi Pacifi co - Nibbia
Azienda Agricola Falasco - Casalbeltrame
Azienda Agricola Pavan Osvaldo - Garbagna Novarese
Azienda Agricola Vincenzo Rapio - Vespolate 
Capi   ni Fratelli S.n.c. - Galliate 
La Mondina S.a.s. - Casalbeltrame 
Riseria Cerio    S.r.l. - Novara
Riseria Di Vespolate S.p.A. - Novara
Riso Invernizzi S.p.A. - Novara
Testa Giovanni - San Pietro Mosezzo

Da sinistra: M. Comoli, P. Roversi e P. Ber  no   
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Danimarca, Finlandia, Lituania e Le  onia: sono 
ques   i Paesi di provenienza degli operatori del 
se  ore agroalimentare invita   a inizio luglio 

a Novara tramite “Buy Rice in Piemonte”, inizia  va 
fi nalizzata a off rire nuove opportunità commerciali alle 
imprese del se  ore risicolo ed organizzata dalla Camera 
di Commercio di Novara in collaborazione con il Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte.
Durante il workshop tenutosi nella Sala del Consiglio 
della sede camerale nei giorni 1 e 2 luglio, i buyers esteri 
Gourmet Studio, Casa Italia, Food Solu  ons, Heinon Tukku 
ed Eurokornus hanno incontrato alcune delle imprese 
novaresi presen   tramite al padiglione CIBUSèITALIA di 
Federalimentari tramite l’Ente Nazionale Risi; aziende del 
Proge  o Integrato di Filiera Piemonte “Food Excellence” 
ed altri produ  ori alimentari individua   sulla base delle 
loro specifi che richieste.

Le imprese novaresi che hanno preso parte agli incontri 
b2b sono state: Audere S.r.l. di Borgomanero, Azienda 
Agricola Pacifi co Crespi di Nibbia, Azienda Agricola 
Rapio di Vespolate, Azienda Agricola Testa di S. Pietro 
Mosezzo, Azienda Agricola Tromellini di Novara, Azienda 
Agricola Valsesia di Sillavengo, Riseria Capi   ni F.lli s.n.c. 
di Galliate, Riso Invernizzi S.p.A. e Salumifi cio Mainelli di 
Oleggio.
La giornata di venerdì 3 luglio ha avuto invece un taglio 
più turis  co: al ma   no visita alla Cascina San Maiolo 
e tour sul lago d’Orta, mentre nel pomeriggio i buyers 
hanno fa  o tappa a Expo, concludendo la giornata con 
la cena novarese organizzata dalle Camere di Commercio 
di Novara e Alessandria presso lo spazio terrazza del 
padiglione CIBUSèITALIA.

Laura Panozzo

PROMOZIONE RISO E PRODOTTI ALIMENTARI: 
A NOVARA UNA DELEGAZIONE DI OPERATORI ESTERI CON “BUY RICE IN PIEMONTE”

WORKSHOP D’INGLESE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

Si è concluso a fi ne luglio il corso d’inglese per l’internazionalizzazione 
d’impresa des  nato a PMI novaresi, con priorità per imprese 

femminili e giovanili, organizzato dal Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile e dalla Camera di Commercio di Novara. 
Le lezioni, incentrate sul tema Presenta  on & Mee  ng e condo  e 
da docen   madrelingua specializza   in comunicazione d’impresa, 
ha formato i partecipan   su come elaborare una presentazione 
della propria impresa in pubblico supporta   da slide in Power Point 
e prepararsi a una riunione aziendale con colleghi di fi liali estere o 
invited guests, nonché ges  re i mee  ng key points (agenda, obie   vi, 
avanzamento di un proge  o, accordo o disaccordo su una proposta, 
problem solving, valutazione di soluzioni alterna  ve).
Le lezioni si sono svolte nei giorni 22 e 29 giugno, 6, 13, 20 e 27 luglio, presso sede camerale, per un totale di dodici 
ore, in collaborazione con Abeschool di Novara.

Silvia Umilio
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“MADE IN ITALY - ECCELLENZE IN DIGITALE”:
AL VIA IL PROGETTO ANCHE A NOVARA

Promuovere e potenziare la digitalizzazione delle 
piccole e medie imprese: questo l’obiettivo del 
progetto “Made in Italy: Eccellenze in Digitale”, 

giunto alla seconda edizione e promosso da Unioncamere 
e Google, che vede la Camera di Commercio di Novara 
tra le 64 aderenti sul territorio italiano.

Il compito di supportare le imprese attraverso 
l’orientamento e l’assistenza sulle potenzialità del web 
è stato affidato a 132 giovani che per 9 mesi saranno 
ospitati presso gli Enti camerali, dopo un percorso di 
selezione e formazione curato da Google e Unioncamere. 

Emanuele Poggia, 28 anni, laureato in Economia, e Maria 
Chiara Bello, 24 anni, laureanda in Giurisprudenza, 
entrambi provenienti dall’Università del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, sono i due giovani scelti per 
favorire la digitalizzazione delle imprese dei settori 
dell’artigianato manifatturiero e del turismo all’interno 
del territorio di competenza della Camera di Commercio 
di Novara.

I due giovani si occuperanno, in particolare, di analizzare 
il livello di digitalizzazione delle imprese artigiane e 
turistiche novaresi, promuovendone le opportunità di 
sviluppo. 

Una volta raccolte le manifestazioni di interesse, 
verranno selezionate le imprese beneficiarie del 
progetto, al fine di sviluppare con ciascuna di esse un 
percorso personalizzato e del tutto gratuito, sfruttando, 
tra gli altri, Google My Business, Google Ad-Words e i 
social networks, strumenti di promozione digitale utili 
a favorire la crescita e la competitività delle imprese 
attraverso una presenza attiva sul web.  

Nella precedente edizione del progetto sono 
state 40 le imprese locali complessivamente 
coinvolte, operanti nel settore agroalimentare 
(in particolare riso e vino) e che hanno avuto 
l’opportunità di migliorare le attività di 
comunicazione e promozione online.   

Secondo un’analisi condotta con Google Trends, 
nell’ultimo anno sono cresciute le ricerche 
relative al Made in Italy effettuate sul motore 
di ricerca, soprattutto grazie all’utilizzo dei 
dispositivi mobili (+22% nel 2014 da smartphone 
e tablet). Recenti studi evidenziano inoltre 
che le PMI con una presenza attiva sul web 
incrementano del 10% la propria produttività, 
hanno un aumento del fatturato di 5,7 punti 
superiore a quello delle PMI offline ed esportano 

quasi il doppio di quelle che non sono online.

Il modulo per aderire all’iniziativa, unitamente a 
maggiori informazioni sul progetto “Made in Italy- 
Eccellenze in digitale”, sono disponibili sul sito della 
Camera di Commercio di Novara www.no.camcom.
gov.it/eccellenzeindigitale e contattando il Settore 
Promozione (tel. 0321.338.292/265 – promozione@
no.camcom.it).

Tiziana Mazzon

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Luglio/Agosto 2015

I “digitalizzatori” saranno disponibili ad aiutare le imprese interessate ad aderire all’inizia  va “Made in Piemonte”, 
un proge  o transfrontaliero Italia-Svizzera ideato dalla Regione Piemonte in collaborazione con Unioncamere 

Piemonte per promuovere il turismo d’impresa. Le aziende dei se  ori agroalimentare, lusso 
e design del territorio piemontese, a  raverso un sito internet ed un’app, potranno creare 
una scheda con foto ed informazioni delle proprie realtà produ   ve e rendersi disponibili 
ad ospitare visite guidate. 

Tu    i de  agli dell'inizia  va sono disponibili all'indirizzo www.madeinpiemonte.it.
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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI:
SEGNALI DI TENUTA NEL PRIMO SEMESTRE 

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Luglio/Agosto 2015

Apertura d’anno posi  va per l’anagrafe delle imprese 
novaresi: il saldo tra aperture e cessazioni di a   vità 
imprenditoriali nel primo semestre del 2015 

registra infa    un incremento pari al +0,3%. Un bilancio 
contenuto, ma che rispe  o al risultato conseguito nello 
stesso periodo dello scorso anno (+0,1%) rappresenta 
comunque un miglioramento.

«La dinamica demografi ca delle imprese novaresi 
evidenzia un risultato posi  vo, che conferma la tenuta 
emersa nelle preceden   rilevazioni – commenta  Maurizio 
Comoli, presidente della Camera di Commercio di Novara 
– nonostante persistano ancora diffi  coltà per le costruzioni 
e l’ar  gianato, che vedono asso   gliarsi la propria base 
imprenditoriale. 
Il tasso di natalità delle imprese, che indica la propensione 
ad aprire nuove a   vità economiche, è lievemente migliore 
di quello del primo semestre 2014, ma appare il secondo 
risultato più basso tra quelli degli ul  mi cinque anni: la 
via d’impresa resta dunque tortuosa e scoraggia mol   tra 
coloro che vorrebbero intraprenderla.
Oggi più che mai servono interven   norma  vi e fi scali 
per semplifi care l’avvio e, sopra  u  o, la ges  one di 
realtà imprenditoriali e scongiurare così la chiusura di 
buone imprese, dotate di prodo   , servizi e potenzialità 
meritevoli».

QUADRO GENERALE 
Sono 1.169 le aziende che si sono iscri  e al registro delle 
imprese tra gennaio e giugno 2015, mentre 1.088 hanno 
terminato la propria a   vità. Le cessazioni salgono tu  avia 
a 1.271 se si includono anche le 183 eff e  uate d’uffi  cio 
nel periodo in esame, con una consistenza del sistema 
imprenditoriale che alla fi ne di giugno si a  esta a 31.282 
unità (erano 31.564 nello stesso periodo dello scorso 
anno).

L’ar  gianato con  nua ad essere interessato da un calo 
demografi co: nei primi sei mesi dell’anno le cessazioni 
hanno superato gli avvii d’impresa, con un saldo nega  vo 
pari a -50 unità, in leggera diminuzione rispe  o a quello 
del primo semestre 2014, che ammontava a -68 unità. 

La consistenza complessiva delle di  e ar  giane registrate 
al 30 giugno 2015 scende, pertanto, al di so  o delle 10mila 
unità, a  estandosi a 9.973.

DINAMICHE SETTORIALI
Analizzando il bilancio demografi co in relazione ai diversi 
se  ori di a   vità economica si confermano la capacità 
di tenuta del terziario e il persistere di alcune diffi  coltà 
per le costruzioni, che con  nuano a evidenziare saldi 

nega  vi, ma meno consisten   rispe  o al passato. 

In par  colare sono 50 le imprese perse dal comparto 
edile (a fronte delle 66 del primo semestre 2014) e 11 
quelle venute meno nelle manifa  ure. 

Posi  vo appare, invece, il saldo evidenziato 
dall’agricoltura, che guadagna 15 unità.  

Gli incremen   più signifi ca  vi in termini assolu   sono 
quelli dei servizi alle imprese e dell’alloggio e ristorazione, 
che registrano rispe   vamente un +66 e un +50 imprese.

 Più contenu  , ma posi  vi, i saldi dei rimanen   compar  , 

con l’unica eccezione del commercio, in calo di 17 unità. 

FORMA GIURIDICA
Dall’analisi della forma giuridica emerge che sono state 
sopra  u  o le società di capitale e le imprese individuali 
a fornire i contribu   più signifi ca  vi al saldo posi  vo del 
semestre.

Le imprese individuali, in par  colare, hanno contribuito 
alle iscrizioni complessive in misura superiore al loro peso 
sul totale delle imprese registrate (sono il 56,6% e hanno 
contribuito al 72% delle nuove iscrizioni), ma ancora 
più consistente è stato il loro apporto alle cessazioni 
complessive, pari ad oltre l’80%.

Le società di capitale, invece, hanno dato un contributo 
alle iscrizioni meno elevato rispe  o al loro peso sullo 
stock complessivo delle imprese (il 16,8% contro il 20,8%), 
determinando, tu  avia, solo il 9,9% delle cessazioni del 
periodo e confermandosi, pertanto, la forma giuridica più 
solida.

Sul sito www.no.camcom.gov.it (Sezione Economia 
provinciale/Demografi a delle imprese) è disponibile il 
report completo.

Tiziana Mazzon

Per quanto riguarda la composizione se  oriale, alla 
data del 30 giugno 2015 il sistema produ   vo locale 
risulta cos  tuito da 31.282 imprese, di cui 28.071 
a   ve ed operan   per il 7,8% nell'agricoltura, per il 
30,5% nell'industria (di cui 18,2% nelle costruzioni e 
12,3% nell'industria in senso stre  o) e per il 61,6% nel 
terziario (di cui 25% nel commercio e 36,6% negli altri 
servizi).
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PREVISIONI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE NOVARESI:
ANCORA NEGATIVO IL SALDO 2015

Occupazione dipendente ancora in calo nel 2015: 
il mercato del lavoro provinciale evidenzia un 
saldo negativo tra le previsioni di entrate e 

di uscite formulate dalle imprese novaresi per l’anno 
in corso pari a -740 unità (di cui -140 nel comparto 
artigiano).

I contratti atipici attivati (vale a dire contratti di 
somministrazione, collaboratori a progetto - tipologia 
non più prevista dalla nuova normativa e quindi destinata 
ad estinguersi - e altri contratti di lavoro indipendente) 
dovrebbero invece superare, nell’insieme, quelli in 
scadenza (+300 unità il saldo previsto).

A rivelarlo è il Sistema Informativo Excelsior, l’indagine 
promossa da Unioncamere e Ministero del Lavoro che 
raccoglie le intenzioni di assunzione delle imprese 
dell’industria e dei servizi.

«La contrazione occupazionale attesa quest’anno – 
spiega Cristina D’Ercole, segretario generale della 
Camera di Commercio di Novara – appare lievemente 
più accentuata delle variazioni regionale e nazionale, 
pari, in entrambi i casi, al -0,7%, contro il -1% del 
Novarese. In generale si riscontra un incremento 
piuttosto significativo delle assunzioni rispetto agli 
anni precedenti, ma non ancora sufficiente a superare 
le uscite programmate, con segnali più confortanti da 
parte delle imprese, specie di grandi dimensioni, che 
puntano su internazionalizzazione e innovazione».

PIÙ FAVOREVOLI LE PREVISIONI DI IMPRESE 
ESPORTATRICI, INNOVATRICI E DI GRANDI 
DIMENSIONI
Le imprese intenzionate a reclutare personale 
rappresentano circa il 18% del totale (17,1% il dato 
2014): disponibilità ad assumere superiori alla media 
provengono, tuttavia, dalle imprese esportatrici 
(38,6%), innovatrici (44,7%) e con 50 dipendenti ed 
oltre (82%). 

Rispe  o al passato si riscontra un aumento delle entrate di 
lavoratori dipenden   (salite dalle 3.070 del 2014 alle 3.480 
del 2015), ma nel contempo anche delle uscite (da 3.860 a 
4.220), con una conseguente variazione occupazionale del 
-1%, in linea con quella registrata nel 2014. 

Variazioni più favorevoli rispetto alla media vengono 
evidenziate dalle industrie meccaniche, con un +0,6%, 
e da quelle dei metalli, che rimangono stazionarie; 
superiori al dato provinciale, sebbene negative, 
appaiono inoltre le performance dei servizi operativi e 
della voce “altri servizi”. 

Per quanto riguarda la tipologia contrattuale, tra 2014 
e 2015 si evidenzia un aumento di 12 punti della quota 
di contratti a tempo indeterminato (che guadagnano 
terreno rispetto alle assunzioni a termine, arrivando a 
rappresentare un terzo delle entrate), a seguito della 
nuova disciplina sui licenziamenti e sulle assunzioni 
varata dal Governo. 

Si rafforza, inoltre, il trend di crescita dei contratti part-
time, che incidono per il 29% delle entrate (a fronte del 
25% del 2014 e del 22% del 2012).

CRESCE L’INCIDENZA DEI PROFILI MAGGIORMENTE 
QUALIFICATI 
Quali i profili più richiesti da chi cerca nuovo personale? 
Il 21% delle assunzioni delle imprese novaresi 
riguarderanno figure high skill, ossia professioni 
intellettuali, scientifiche, specialistiche e tecniche, in 
aumento di 6 punti percentuali rispetto al 2014.

In lieve calo appaiono i profili intermedi, che includono 
impiegati e figure tipiche del commercio e dei servizi, 
attestandosi al 44% delle assunzioni, mentre si riducono 
di 5 punti percentuali le professioni operaie e non 
qualificate, la cui incidenza è pari al 35%.

Un orientamento che si riflette anche sul fronte dei titoli 
di studio, con una domanda costante, rispetto al 2014, 
di laureati e diplomati, che nel loro insieme detengono 
il 54% delle assunzioni programmate in provincia, e una 
flessione di coloro che non possiedono una formazione 
scolastica (passati dal 28% al 24%).   

Guardando nel dettaglio alle professioni numericamente 
più richieste dalle imprese novaresi, si rileva che il 
60% delle assunzioni programmate è concentrata su 
sei sole figure. Sul podio della graduatoria si trovano 
le professioni qualificate nelle attività commerciali, 
tipicamente commessi e personale di vendita (610 
unità) e le professioni qualificate nelle attività ricettive 
e della ristorazione, cioè cuochi, camerieri, baristi e 
professioni simili (340 unità), seguite a loro volta dalle 
professioni tecniche in attività organizzative, con 330 
assunzioni previste.  

LAVORO DI GRUPPO ED AUTONOMIA SI 
CONFERMANO COMPETENZE FONDAMENTALI. 
SEMPRE PIÙ DETERMINAN TE LA CONOSCENZA 
DIRETTA PER L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO  
Guardando alle competenze "trasversali", ossia non 
specifi che della professione, quelle che le imprese 
novaresi considerano più importan   quando assumono 
personale sono la capacità di lavorare in gruppo e 
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PREVISIONI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE NOVARESI:
ANCORA NEGATIVO IL SALDO 2015 
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA: 
INIZIO D’ANNO NEGATIVO MA MIGLIORANO LE PROSPETTIVE FUTURE 

Assunzioni di cui diffi  cile da reperire (%) 

51 - Professioni qualifi cate nelle a   vità commerciali 610 3,9
52 - Professioni qualifi cate nelle a   vità rice   ve e della ristorazione 340 7,9

33 - Professioni tecniche in a   vità organizza  ve, amministra  ve, fi nanziarie e commerciali) 330 14,1
72 - Operai semiqualifi ca   di macchinari fi ssi per la lavorazionein serie e adde    al montaggio 310 9,4

81 - Professioni non qualifi cate nel commercio e nei servizi 260 4,5
54 - Professioni qualifi cate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona 240 1,3
Altre professioni 1.390 12,3
TOTALE 3.480 9,0

la capacità di lavorare in autonomia, indicate come 
“molto importan  ” per oltre il 35% delle assunzioni 
programmate, seguite da fl essibilità e ada  amento e 
capacità comunica  va scri  a e orale. Quest’ul  ma viene 
segnalata per il 56% delle assunzioni di laurea  , dai quali 
ci si aspe  ano inoltre spiccate do   di team working e 
problem solving.    

Per quanto riguarda i canali più u  lizza   nel 2014 per la 
selezione del personale, a livello generale le imprese si 
sono affi  date in misura predominante alla conoscenza 
dire  a, scelta in quasi 6 casi su dieci, ricorrendo, in seconda 

ba  uta, alle banche da   aziendali, la cui frequenza di 
u  lizzo si a  esta al 26,2%. Diverso l’orientamento delle 
grandi imprese (50 dipenden   e oltre) per le quali i 
data base aziendali rimangono il principale strumento 
di selezione, ado  ato per oltre metà delle assunzioni, 
e affi  ancato, in misura di poco inferiore al 13%, da 
conoscenza dire  a, società specializzate ed Internet.  

I risulta   dell’indagine provinciale sono disponibili sul 
sito della Camera di Commercio di Novara all’indirizzo 
www.no.camcom.gov.it/excelsior. 

Tiziana Mazzon

Le professioni corrispondono ai "gruppi" (codici a due cifre) della classifi cazione delle professioni ISTAT 2011.
[Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informa  vo Excelsior, 2015]

Le aspe  a  ve posi  ve 
espresse dagli imprenditori 

novaresi in apertura d’anno si 
sono concre  zzate tra aprile e 
giugno, grazie al buon andamento 
del se  ore metalmeccanico, 
che ha consen  to all’industria 
manifa  uriera provinciale di 
chiudere il trimestre con una 
produzione in aumento del +2,5% 
nel confronto con lo stesso periodo 
dell’anno precedente, in ne  o 
miglioramento rispe  o ai risulta   
un po’ deluden   di fi ne 2014 e 
inizio 2015. I risulta   comple   
dell’indagine sono disponibili sul 
sito www.no.camcom.gov.it/
congiuntura.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE

Vetrina dell’Eccellenza Ar  giana: 21-22 novembre 2015 
La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con CNA Piemonte Nord 
e Confar  gianato Imprese Piemonte Orientale, off re alle imprese dell’Alto 
Piemonte in possesso del riconoscimento “Eccellenza Ar  giana” la possibilità 
di esporre e vendere le proprie produzioni presso la Sala Borsa di Piazza Mar  ri, 
a Novara, sabato 21 e domenica 22 novembre. 
Le modalità di partecipazione  saranno comunicate dire  amente alle aziende 
in possesso del Marchio.
Per informazioni: Se  ore Promozione
Tel. 0321.338.270 - promozione@no.camcom.it
 

AF - L’Ar  giano in Fiera: adesioni entro il 30 o  obre
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 20a edizione de “L’Ar  giano 
in Fiera”, manifestazione internazionale dedicata alle aziende ar  giane e 
agricole, in programma dal 5 al 13 dicembre 2015 a Rho Fiera Milano. Possono 
partecipare alla colle   va coordinata da Regione Piemonte e Unioncamere 
Piemonte tu  e le aziende ar  giane ed agricole a   ve iscri  e ad una delle 
Camere di Commercio regionali, con priorità per quelle in possesso del marchio 
Piemonte Eccellenza Ar  giana. È inoltre previsto un sostegno da parte della 
Camera di Commercio di Novara  per le aziende aven   sede legale o unità 
locale in provincia di Novara; le aziende che partecipano per la prima volta alla 
fi era potranno benefi ciare di un’ulteriore agevolazione. Modalità di iscrizione 
e partecipazione sono reperibili sul sito www.no.camcom.gov.it.
Per informazioni: Se  ore Promozione
Tel. 0321.338.270 - promozione@no.camcom.it

V Concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”
Si svolgeranno venerdì 27 novembre 2015, presso la sede camerale, 
le degustazioni dei vini partecipan   alla quinta edizione del Concorso 
enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte” organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani. Alla selezione sono ammessi 
tu    i vini a denominazione d’origine presenta   da vi  coltori e vinifi catori in 
proprio, can  ne sociali, aziende commerciali ed industriali aven   sede nelle 
province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola.
Per maggiori informazioni: Se  ore Promozione - Agricoltura
tel.: 0321.338263 - agricoltura@no.camcom.it

E.V.A.E.T.: iscrizioni per Aqua-Therm Moscow entro il 30 se  embre
Sono aperte le iscrizioni per Aqua-Therm Moscow che si svolgerà a Mosca 
dal 2 al 5 febbraio 2016.
Per informazioni: E.V.A.E.T. - Tel. 0321.338.229 - evaet@no.camcom.it

Marchio “Piemonte Eccellenza Ar  giana”: domande entro il 30 se  embre
Dal 1° al 30 se  embre sarà possibile presentare le domande per o  enere il 
riconoscimento di “Eccellenza Ar  giana” da parte delle imprese ar  giane in 
possesso dei requisi   previs   dai disciplinari di produzione per i vari se  ori.
Sul sito www.regione.piemonte.it/ar  gianato sono disponibili modulis  ca e 
istruzioni.
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