
Il sistema informa  vo Excelsior, che indaga 
periodicamente la domanda di occupazione e i 
fabbisogni di professionalità delle imprese italiane, 

res  tuisce indicazioni chiare sulle aspe  a  ve delle 
imprese che intendono assumere: ricercano personale 
con esperienza e in possesso di alcune competenze di 
cara  ere trasversale.

Guardando alle previsioni per l’anno in corso, si osserva 
che le imprese novaresi richiedono un’esperienza 
specifi ca per oltre la metà delle nuove assunzioni (52,8%), 
per lo più preferibilmente maturata nello stesso se  ore di 
a   vità (30,2%), dato che sale al 58,7% a livello nazionale, 
e una generica esperienza di lavoro nel 19,3% dei casi, 
mentre soltanto per 27,9 neo assun   su 100 l’esperienza 
non è considerata necessaria, ma si tra  a essenzialmente 
di richieste riservate alle professioni meno qualifi cate, 
per le quali non è nemmeno fondamentale un livello di 
istruzione superiore alla scuola dell’obbligo.

Rela  vamente alle competenze richieste, per 37,8 
assunzioni su 100 è considerata “molto importante” la 
capacità di lavorare in autonomia, seguita dalla capacità 
di lavorare in gruppo (35,7%), dalla fl essibilità e capacità 
di ada  amento (31,4%), dalla capacità comunica  va 
scri  a e orale (30,6%) e dalla capacità di risolvere i 
problemi (19%). 

L’esperienza in azienda condo  a durante il percorso 
scolas  co o accademico – opportunamente coordinata 
con l’a   vità dida   ca – cos  tuisce senza dubbio una 
modalità potenzialmente effi  cace per colmare il divario 
esistente tra domanda e off erta di lavoro, perme  endo 
ai giovani di presentarsi sul mercato del lavoro con un 
periodo di esperienza in tasca, per quanto breve, e 
di testare le proprie competenze e a   tudini, magari 
arricchendole sul campo.

È proprio in questa direzione che si muove la Legge 

107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione, cosidde  a “Buona Scuola”, che individua 
tra gli obie   vi forma  vi prioritari lo “sviluppo delle 
competenze digitali degli studen  , con par  colare 
riguardo (…) alla produzione e ai legami con il mondo 
del lavoro” e l’“incremento dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione”. Con riferimento 
all’alternanza, è previsto che, al fi ne di accrescere le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento 
degli studen  , i percorsi di alternanza scuola-lavoro 
siano a  ua  , negli is  tu   tecnici e professionali, per 
una durata complessiva di almeno 400 ore nel secondo 
biennio e nell'ul  mo anno del percorso di studi, e, nei 
licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel 
triennio, con l’obbligo per le scuole di inserirli nei piani 
triennali dell'off erta forma  va.

Allo scopo di far realmente decollare i percorsi di 
alternanza, già previs   dalla riforma Mora    del 2003, 
ma rimas   sovente sulla carta, il legislatore ha focalizzato 
l’a  enzione sulla realizzazione di strumen   e canali che 
possano me  ere in conta  o effi  cacemente le scuole con 
le imprese, gli en   e le is  tuzioni interessa   ad accogliere 
i ragazzi. In questo senso va le  a la disposizione che 
prevede l’is  tuzione presso le Camere di Commercio, 
a decorrere dall'anno scolas  co 2015/2016, del 
registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, in 
cui troveranno visibilità le imprese e gli en   pubblici e 
priva   disponibili a svolgere i percorsi di alternanza, 
con indicazione del numero massimo degli studen   
ammissibili nonché dei periodi dell'anno in cui è possibile 
collocare l'a   vità di alternanza. 

So  o il profi lo tecnico, la parte del registro pubblico 
des  nata alle imprese a   ngerà le informazioni previste 
dalla norma dire  amente dall’apposita sezione speciale 
del registro delle imprese, cos  tuita dalla stessa 
Legge 107/2015, alla quale le imprese interessate 
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potranno iscriversi secondo modalità che sono in via di 
perfezionamento. In tal modo, il registro delle imprese si 
arricchisce di ulteriori informazioni, andando a raff orzare 
il proprio ruolo di strumento di informazione economica; 
alle imprese viene inoltre off erta una garanzia di visibilità 
nei confron   delle scuole e alla scuole la possibilità di 
interloquire con imprese “serie”, i cui da   sono cer  fi ca   
da un registro pubblico.

La “Buona Scuola” ha inoltre previsto per le is  tuzioni 
scolas  che la facoltà di dotarsi di laboratori territoriali per 
l'occupabilità, tramite i quali, grazie alla partecipazione 
a   va di una serie di stakeholder locali (en   pubblici, 
incluse le camere di commercio, università, associazioni, 
fondazioni, en   di formazione professionale, is  tu   
tecnici superiori e imprese private), perseguire importan   
obie   vi, quali il miglioramento della dida   ca e della 
formazione, assicurandone la rispondenza alla vocazione 
produ   va, culturale e sociale di ciascun territorio, 
la disponibilità per i ragazzi di servizi propedeu  ci 
al collocamento al lavoro e l’apertura della scuola al 
territorio, con possibilità di u  lizzo degli spazi anche al di 
fuori dell'orario scolas  co.

Allo scopo di promuovere la cos  tuzione dei laboratori 
territoriali per l'occupabilità, il MIUR (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha 
emanato un bando volto all’erogazione di contribu   alle 
is  tuzioni scolas  che ed educa  ve, sino ad un massimo 
di 750mila euro per ciascun laboratorio territoriale. 

La Camera di Commercio di Novara ha manifestato 
a tu  e le scuole provinciali la propria disponibilità a 
partecipare a   vamente ai laboratori, con l’intento di 
contribuire concretamente al miglioramento dell’off erta 
forma  va – e quindi a porre le basi per il superamento 
del gap tra domanda e off erta di lavoro – me  endo a 
disposizione il proprio patrimonio di da   e informazioni 
sulle imprese e sull’economia locale, ma anche i propri 
servizi di orientamento all’imprenditorialità e le proprie 
competenze sui temi di interesse per il mondo delle 
imprese. Nel contempo si lavorerà sul potenziamento 
dell’alternanza scuola-lavoro, cercando, con gli strumen   
a disposizione, di ampliare il novero delle imprese 
disposte a ges  re con le scuole percorsi di alternanza 
scuola-lavoro: e su questo fronte c’è ancora molto da 
fare, bas   pensare che, sempre secondo i da   di fonte 
Excelsior, nel 2014 solo il 18,1% delle imprese novaresi 
ha accolto persone in stage/  rocinio, inclusi i rappor   di 
 po extra-curricolare, per un totale di 2.050 a   vazioni.

Cristina D'Ercole

PROMOZIONE FIORI TIPICI DEL LAGO MAGGIORE

La Camera di Commercio di Novara interviene, 
assieme a quella del Verbano Cusio Ossola, a 
sostegno della promozione dei fi ori  pici del Lago 

Maggiore, nella consapevolezza che rappresen  no 
un’importante risorsa economica per il territorio, da 
valorizzare anche in chiave turis  ca.

Dopo le inizia  ve di sponsorizzazione delle Olimpiadi 
invernali di Torino 2006 e, a seguire, delle edizioni della 
Marcialonga di Fiemme e Fassa dal 2011 al 2014 e dei 
Mondiali di Sci nordico del 2013, svol  si in val di Fiemme, 
l’a  enzione si sposta ora verso un proge  o che ambisce 
a o  enere per il fi ori del Lago Maggiore (azalee, camelie, 
rododendri) il riconoscimento della I.G.P. – Indicazione 
Geografi ca Prote  a, che cos  tuirebbe un importante 
fa  ore promozionale per le produzioni fl oricole dell’Alto 
Piemonte.

Capofi la del proge  o, che vede la partecipazione di una 
quaran  na di aziende, è la società consor  le Fiori  pici 
del Lago Maggiore e del Biellese.

Cristina D'Ercole
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SOSTEGNO DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ: 
AL VIA LE DOMANDE DAL 13 GENNAIO 2016

Novità sul fronte delle agevolazioni a favore di 
a   vità imprenditoriali: il nuovo regolamento per 
l’applicazione del D.lgs. n. 185/2000 - Incen  vi 

all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, ado  ato con 
il decreto n. 140/2015, introduce infa    una sostanziale 
modifi ca alla fruizione degli incen  vi, il cui sogge  o 
gestore è Invitalia, agenzia del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Lo stesso Ministero, con propria circolare del 9 o  obre 
2015, ha defi nito i termini e le modalità di presentazione 
delle domande di agevolazione con le quali le imprese 
potranno accedere ai fondi des  na   alla creazione e allo 
sviluppo di micro e piccole a   vità.

A far data dal 13 gennaio 2016, le imprese cos  tuite 
da massimo 12 mesi e le persone fi siche che intendano 
cos  tuire una società potranno presentare domanda di 
accesso alla nuova misura, che prevede l’erogazione di 
mutui agevola   a tasso zero per inves  men   fi no a 1,5 
milioni di euro per ciascuna impresa.

Des  natari dell’intervento sono esclusivamente i giovani 
fi no a 35 anni e le donne di qualsiasi età, che potranno 
benefi ciare delle agevolazioni fi no al limite massimo di 200 
mila euro (nel rispe  o dei limi   del regime della misura) 
sulla base di una procedura valuta  va con procedimento 
a sportello.

Ulteriore novità sulla misura a sostegno delle nuove 
imprese riguarda l’estensione di applicabilità a tu  o il 
territorio nazionale (e non più esclusivamente alle aree 

svantaggiate) ed inoltre, 
fa    salvi alcuni divie   
e limitazioni previs   
dal regolamento 
comunitario sugli aiu   
cosidde    “de minimis”, 
saranno agevolabili 
i programmi di 
inves  mento rela  vi a: 
- produzione di beni nei 
se  ori dell’industria, 
dell’ar  gianato, della trasformazione dei prodo    agricoli;
- fornitura di servizi, in qualsiasi se  ore;
- commercio e turismo;
- a   vità riconducibili anche a più se  ori di par  colare 
rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, 
riguardan   la fi liera turis  co-culturale e l’innovazione 
sociale. 

Sarà peraltro sostanziale, da parte dell’imprese benefi ciaria, 
dimostrare la capacità di copertura delle spese complessive 
ammissibili con risorse proprie pari al 25%.

Ulteriori de  agli sono disponili sul sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it. 

Maggiori informazioni possono essere inoltre richieste 
al Se  ore Promozione della Camera di Commercio                    
(Tel. 0321.338.226/265; servizi.imprese@no.camcom.it).

Elena Paese

ECCELLENZE IN DIGITALE: 
ANCORA POSSIBILE CANDIDARSI AL PROGETTO

È ancora possibile per le 
piccole e medie imprese 
novaresi, in par  colare 

per quelle operan   nei se  ori 
dell’ar  gianato manifa  uriero e 
del turismo, candidarsi al proge  o 
“Made in Italy: Eccellenze in 
Digitale”, inizia  va promossa da 
Unioncamere e Google con la 
partecipazione della Camera di Commercio di Novara.

I digitalizzatori Emanuele Poggia e Maria Chiara Bello 
sono a disposizione delle imprese per analizzarne il livello 
di digitalizzazione e sviluppare con ciascuna di esse un 

percorso personalizzato e del tu  o 
gratuito, sfru  ando strumen   di 
promozione digitale u  li a favorire 
la crescita e la compe   vità 
a  raverso una presenza a   va sul 
web, quali Google My Business, 
Google Ad-Words e i social network.

Il modulo per aderire all’inizia  va, 
unitamente a maggiori 

informazioni sul proge  o, è disponibile sul sito della 
Camera di Commercio di Novara www.no.camcom.gov.
it/eccellenzeindigitale e presso il Se  ore Promozione             
(tel. 0321.338.292/265 – promozione@no.camcom.it).
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CONTRIBUTI PMI: 
INVIO DOMANDE DAL 6 OTTOBRE PER IL BANDO BREVETTI+ 2 

Dal 6 o  obre è possibile inviare le domande per 
“Breve   + 2”, il nuovo incen  vo che prevede la 
concessione di agevolazioni a favore delle micro, 

piccole e medie imprese ges  to da Invitalia - Agenzia 
nazionale per l'a  razione degli inves  men   e lo sviluppo 
d'impresa S.p.A. 

In par  colare la misura, a valere sulla dotazione fi nanziaria 
di breve   +, pari complessivamente a 30,5 milioni di euro, 
si pone l’obie   vo di favorire la valorizzazione economica 
dei breve    delle PMI rilascia   dopo il 01/01/2013 
(01/01/2012 per gli spin-off  universitari/accademici), 
favorendo lo sviluppo di una strategia breve  uale e 
l’accrescimento della loro capacità compe   va, a  raverso 
la concessione ed erogazione di incen  vi per l’acquisto di 
servizi specialis  ci fi nalizza   alla valorizzazione economica 
di un breve  o (tra cui studi di fa   bilità, proge  azione 
dei proto  pi, test di produzione, analisi degli sviluppi di 
mercato e rilascio di cer  fi cazioni).

Le agevolazioni 
prevedono un 
contributo a fondo 
perduto fi no a un 
massimo di 140.000 
euro che non può 
superare l’80% dei 
cos   ammissibili. Per 

gli spin-off  universitari le agevolazioni possono arrivare al 
100% dei cos  .

Gli incen  vi sono des  na   ad imprese, anche appena 
cos  tuite, con sede legale e opera  va in Italia e in possesso 
di almeno uno dei seguen   requisi  :
-  tolari o licenziatari di un breve  o rilasciato 
successivamente al 1° gennaio 2013
- deposito di una domanda di breve  o successivamente al 
1° gennaio 2013
- possesso di una opzione d’uso o di un accordo preliminare 
di acquisto o di acquisizione in licenza di un breve  o 
rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013
- spin-off  accademici cos  tui   da meno di 12 mesi e  tolari 
di un breve  o concesso successivamente al 1° gennaio 
2012. 

Per richiedere gli incen  vi è necessario registrarsi alla 
pia  aforma online di Invitalia , accedere all’area riservata, 
compilare online il project plan e inviarlo tramite PEC 
all’indirizzo breve   plus@pec.invitalia.it. Le domande 
saranno esaminate in base all’ordine di presentazione. 
Dopo una verifi ca formale, è prevista una valutazione di 
merito e infi ne un colloquio tra l’impresa e gli esper   di 
Invitalia.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.
invitalia.it e  www.mise.gov.it.

Sergio De Stasio

È in corso di registrazione dalla Corte dei Con   e di 
prossima pubblicazione sulla Gazze  a Uffi  ciale 
il decreto interministeriale 30 luglio 2015, di 

a  uazione del cosidde  o “Patent Box”, fi rmato dal 
Ministro per lo Sviluppo Economico Federica Guidi e dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan.

Tale decreto illustra le modalità applica  ve per fruire del 
benefi cio della detassazione (parziale) dei reddi   derivan   
dallo sfru  amento economico di beni immateriali (tra 
cui marchi e breve   ). L’agevolazione consiste in una 
deduzione pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% 
dal 2017 di tali reddi  .

Il decreto di a  uazione stabilisce l’ambito di applicazione 
delle misure, i sogge    benefi ciari, i criteri per la 
determinazione del reddito agevolabile e le modalità per 
l’opzione del regime fi scale agevolato, che dura cinque 
anni ed è rinnovabile.

È già in vigore, invece, il decreto che rende opera  vo il 
credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo (Decreto 
27 maggio 2015, pubblicato sulla Gazze  a Uffi  ciale del 
29 luglio 2015), che rientra anch’esso nella strategia di 
“Finanza per la crescita”.

Sul sito www.mise.gov.it sono disponibili maggiori 
informazioni.

Sergio De Stasio

PATENT BOX:  
DECRETO “TAGLIATASSE” PER MARCHI E BREVETTI
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Sono in arrivo le nuove agevolazioni, pari 
complessivamente a 4,5 milioni di euro, per favorire 
la registrazione di marchi comunitari e internazionali.

Il bando Agevolazioni per la concessione di agevolazioni 
alle imprese per favorire la registrazione dei marchi 
comunitari e internazionali del Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione Uffi  cio italiano cambi, prevede 
infa    due linee di intervento: 

a) agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 
comunitari presso UAMI (Uffi  cio per l’Armonizzazione 
del Mercato Interno) a  raverso l’acquisto di servizi 
specialis  ci; 

b) agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 
comunitari presso OMPI (Organizzazione Mondiale per 
la Proprietà Intelle  uale ) a  raverso l’acquisto di servizi 
specialis  ci.

Saranno ammesse alle agevolazioni le imprese (in regime 
de minimis) che, alla data di presentazione della domanda, 
risultano essere micro, piccole o medie imprese; con 
sede legale e opera  va in Italia; regolarmente cos  tuite 
ed iscri  e nel Registro delle Imprese ed in regola con il 

pagamento del diri  o annuale;  non in stato di liquidazione 
o scioglimento né so  oposte a procedure concorsuali. 

Le domande potranno essere presentate a par  re 
dal 120° giorno successivo alla 
data di pubblicazione nella 
Gazze  a Uffi  ciale; ad occuparsi 
degli adempimen   tecnici e 
amministra  vi riguardan   
l’istru  oria delle domande e 
l’erogazione delle agevolazioni sarà 
Unioncamere. La domanda potrà essere inviata tramite 
PEC unicamente dall’indirizzo dell’impresa richiedente 
(con allega   in formato .pdf); nell’ogge  o della mail si 
dovrà riportare la seguente dicitura: “Proge  o tutela 
proprietà industriale-imprese”. 

Le risorse saranno assegnate con procedura valuta  va a 
sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande (si farà riferimento al numero di protocollo 
assegnato al momento della compilazione online) e sino 
ad esaurimento delle stesse.

Sergio De Stasio

Anche a Novara, così come riscontrato a livello 
nazionale, diminuiscono assegni scoper   e 
cambiali: tra il primo semestre 2014 e il primo 

semestre 2015 il numero degli assegni a vuoto si è rido  o 
pressoché di un terzo, mentre il loro valore si è dimezzato. 
Il calo ha interessato anche cambiali e tra  e acce  ate, che 
nello stesso periodo hanno registrato una diminuzione 
signifi ca  va, ma meno accentuata (-19,3% in termini 
numerici e -33,7% in termini economici).

Allargando lo sguardo all’ul  mo triennio gli assegni 
registrano una frenata ancora maggiore: rispe  o al primo 
semestre 2012 il loro numero è infa    sceso del -39,2% 
mentre la diminuzione in valore ha sfi orato il -61%. 

«Fra le ipotesi che possono spiegare queste fl essioni – 
commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera 
di Commercio di Novara – vi è il miglioramento delle 
condizioni economiche, confermato dai risulta   posi  vi di 
esportazioni, produzione industriale e domanda interna, 
che pongono ormai alle spalle la fase più acuta della crisi e 
lasciano intravedere una graduale ripresa».   

Fra gennaio e giugno 2015 i  toli di credito che non 

hanno trovato copertura alla scadenza ammontano 
complessivamente a 1.958, un quinto in meno rispe  o 
allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore 
superiore ai 2,7 milioni di euro.

La frequenza di u  lizzo delle varie  pologie di  toli vede 
al primo posto le cambiali, protestate in numero pari a 
1.773 e corrisponden   ad un importo di 2,2 milioni di euro; 
seguono a distanza gli assegni, con 158 protes   (l’8,1% degli 
eff e    insolu   totali) e un controvalore di 508mila euro.

Il calo dei manca   pagamen   riguarda anche il loro 
importo medio: nell’ul  mo anno è diminuito in par  colare 
il taglio degli assegni (-26,5%), ma si è rido  o anche quello 
di cambiali e tra  e acce  ate (-17,8%). 

In generale, l’importo medio degli eff e    protesta   nel 
Novarese si a  esta a 1.396 euro (3.219 quello dei soli 
assegni), collocando il territorio in 76a posizione nella 
classifi ca decrescente delle province italiane (dominata 
dalla media di Sondrio, pari a 3.392 euro, e chiusa da quella 
di Trieste, dove l’importo medio dei protes   ammonta a 
817 euro). 

Tiziana Mazzon

PROTESTI IN CALO NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO:
A DIMINUIRE SONO SOPRATTUTTO GLI ASSEGNI
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Sempre più spesso i fenomeni di usura vengono 
considera   dagli Organi inquiren   come la premessa 
a una più capillare pervasione del fenomeno mafi oso. 

Diverse grandi operazioni an  mafi a degli ul  mi anni, 
alcune delle quali hanno coinvolto anche il Novarese, si 
sono sviluppate proprio a par  re da singoli fa    di usura le 
cui vi   me erano imprenditori del territorio alle prese con 
crisi di liquidità e debi  , fi ni   successivamente nella rete 
degli usurai e delle cosche. Una rete che fornisce capitali 
immedia   per poi richiederli indietro a tassi d’interesse 
insostenibili per chiunque e che mira, per mezzo dell’u  lizzo 
della violenza e dell’in  midazione, ad allargare il controllo 
di risorse e imprese “fantoccio”.
Per contrastare lo sviluppo di ques   fenomeni e 
promuovere la diff usione di una cultura della legalità sul 
territorio, la Camera di Commercio di Novara ha so  oscri  o 
una convenzione con Libera - Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafi e.

Tra le azioni previste nella nostra provincia, oltre a 
momen   forma  vi di sensibilizzazione aper   al pubblico, 
spicca l’avvio delle a   vità dell’Osservatorio provinciale 
sulle mafi e e le illegalità, che vuole favorire una maggiore 
conoscenza e consapevolezza del problema delle mafi e, 
con un’a  enzione par  colare nei confron   delle is  tuzioni, 
al fi ne di elaborare risposte effi  caci al fenomeno della 
criminalità organizzata.

Il lavoro di ricerca e di approfondimento dell’Osservatorio 
si stru  urerà intorno a tre temi principali che riguardano 
le situazioni più delicate presen   nel territorio novarese:
1) l’usura e il gioco d’azzardo; 
2) le tema  che legate all’ambiente;
3) la tra  a degli esseri umani. 

Nell’ambito dell’inizia  va verrà 
aggiornato il dossier “Il punto 
cieco – Usura e gioco d’azzardo 
in Piemonte”, realizzato da Libera 
Piemonte nel 2014, con un 
focus par  colare sulla provincia 
novarese. 

In un’o   ca di diff usione 
della cultura della legalità è 
di fondamentale importanza 
anche  l’educazione alla legalità: 
la scuola deve infa    aprirsi alla 
società e la società alla scuola per evitare “un distacco” tra 
i due mondi. È questo uno dei pun   sui quali sta investendo 
anche la riforma della scuola a  raverso l’adozione di 
percorsi, propos   ormai da anni dall’Associazione Libera 
agli Is  tu   scolas  ci del territorio e che quest’anno 
vedono il contributo della Camera di Commercio, ente di 
riferimento a livello locale per la conoscenza approfondita 
del sistema economico-imprenditoriale e per le funzioni di 
vigilanza e regolazione del mercato. 

I percorsi propos   agli is  tu   novaresi, dal  tolo “Il punto 
cieco. Alla scoperta di usura e racket”, consen  ranno ai 
ragazzi di entrare in conta  o con la vita economica ed 
imprenditoriale (il sistema duale) e di conoscere i rischi del 
gioco d’azzardo e dell’usura, al fi ne di formare consumatori 
e futuri imprenditori più consapevoli e dai saldi valori e  ci.

L’inizia  va si inserisce nel proge  o “La Camera di 
Commercio di Novara per la promozione della trasparenza 
e della legalità nell’economia” cofi nanziato dal Fondo di 
perequazione intercamerale 2014.

Silvia Umilio

LEGALITÀ E LOTTA ALL’USURA: 
L’IMPEGNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN COLLABORAZIONE CON LIBERA

6

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL REGISTRO IMPRESE

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.

Roberto Gado
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STORIE DI PASSIONI NOVARESI: RISO MARATELLI E VINO VESPOLINA 
PROTAGONISTI DELLA DEGUSTAZIONE ALLA 49a DOUJA D’OR DI ASTI

Passione e qualità: ecco gli ingredien   principali 
della degustazione che ha avuto luogo martedì 15 
se  embre su inizia  va della Camera di Commercio 

di Novara, in collaborazione con il Consorzio Tutela 
Nebbioli Alto Piemonte, nell’ambito della 49a “Douja d’Or”, 
il Salone Nazionale di Vini Seleziona   in svolgimento ad 
As   da venerdì 11 a domenica 20 se  embre.

A fare gli onori di casa è stato Michele Alessandria, dire  ore 
dell’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino 
(O.N.A.V.), che ha aperto l’incontro; è seguito il saluto di 
Paolo Rovello   , consigliere e componente di Giunta della 
Camera di Commercio di Novara: «Le cara  eris  che del 
clima e del terreno rendono il Novarese un territorio vocato 
alla produzioni di vini capaci di competere con le grandi 
e  che  e piemontesi e non solo. La passione per la qualità 
accomuna anche altri prodo     pici del nostro territorio, 
tra cui il riso, di cui oggi viene presentata una par  colare 
varietà, il Maratelli, iscri  a nel Registro Nazionale delle 
varietà storiche d’Italia» .      

Qua  ro i vini novaresi propos   in degustazione, 
magistralmente presenta   dal sommelier Paolo Ferraro e 
seleziona   tra le aziende che hanno conseguito il premio 
“Douja d’Or 2015” e il diploma di merito del Concorso 
Enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte 2014”.

Pia  o forte del menù, curato dallo chef Gianluca Zane  a 
dell’agriturismo “La Capuccina” di Cureggio, è stato il 
riso Maratelli al carbone a   vo 
con gorgonzola e cipolla bionda di 
Cureggio e Fontaneto, presidio Slow 
Food. «Un riso nato dalla passione 
e dall’os  nazione che abbiamo 
con  nuato a col  vare anche 
quando l’a  enzione delle aziende 
si è spostata verso altre varietà 
più produ   ve» ha commentato 
Maddalena Francese della Cascina 
Canta di Gionzana, presente 
all’evento assieme al padre Eusebio, 
produ  ori e conservatori, dal 2013, 
del seme Maratelli.  I partecipan  , 
oltre un’o  an  na, sono sta   
le  eralmente conquista   dall’alto 
livello degli abbinamen   cibo-vino 
propos  , con ba  uta al coltello di 
fassone piemontese e giardiniera, 
manzo di fassone a lenta co  ura e 
salsa alla vespolina, per concludere 
in dolcezza con i bisco    di Novara 
accompagna   da salsa allo zabaione.

Al gusto si è aggiunta anche la bellezza del territorio 
novarese, mostrata a  raverso le sugges  ve immagini del 
video promozionale realizzato da Camera di Commercio 
e ATL di Novara e so  olineata nel suo intervento dalla 
presidente ATL Maria Rosa Fagnoni.

Tre le e  che  e novaresi che compaiono tra i  550 vini 
premia   nel concorso nazionale “Premio Douja d’Or” 
2015: si tra  a di Colline Novaresi Bianco “Par  cella 40” 
2014, Colline Novaresi Nebbiolo Rosato “Poderi di Sopra” 
2014 e Fara “Ciada” 2010, presenta   dalla di  a Bianchi 
Cecilia di Briona.

Tiziana Mazzon

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Settembre/Ottobre 2015

da destra: Maria Rosa Fagnoni (presidente ATL), Cris  na D’Ercole (segretario generale CCIAA 
Novara), Paolo Ferraro (sommelier), Paolo Rovello    (consigliere CCIAA Novara), Gianluca Zane  a 
(La Capuccina), Maddalena ed Eusebio Francese (Cascina Canta).  
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VISITA DELEGAZIONE BRASILIANA IN OCCASIONE DI EXPO 2015:
OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE CON LO STATO AMAZZONICO DELL’ACRE

In occasione del National Day del Brasile a Expo Milano 
2015, coincidente con il giorno dell’indipendenza del 
Paese, il 7 settembre, le Camere di Commercio di 

Novara e del Verbano Cusio Ossola hanno ospitato nella 
mattinata di ieri, presso la sede camerale novarese, 
una delegazione di operatori provenienti dallo Stato 
brasiliano dell’Acre.

I rappresentanti dell’Acre - Renata Silva e Souza, 
Segretaria di Stato alla Scienza e alla Tecnologia, José 
Cesar Dotto, Direttore del centro di formazione SENAI, e 
la ricercatrice Silvia Basso, esperta nei prodotti naturali 
della foresta – hanno incontrato una rappresentativa 
di imprenditori locali, oltre a esponenti delle enti 
e delle associazioni imprenditoriali dell’industria e 
dell’artigianato delle province di Novara e del Verbano 
Cusio Ossola, allo scopo di conoscere la realtà economica 
locale e fare una prima valutazione delle possibilità di 
collaborazione. 

Situato nella sezione Nord Occidentale del Brasile, 
al confine con gli Stati brasiliani dell’Amazonas e di 
Rondônia, con la Bolivia e con il Perù, il territorio 
dell’Acre è coperto per il 90% dalla foresta amazzonica. 
Nonostante le ridotte dimensioni territoriali e 
demografiche (conta circa 800mila abitanti), è ritenuto 
un Paese di grande interesse, un alfiere delle politiche 
di sviluppo sostenibile che, negli ultimi vent'anni, sta 
conoscendo una positiva fase di crescita, all'insegna 
della conciliazione tra sviluppo e ambiente.

Molteplici le opportunità di business emerse nel corso 
dell’incontro: dalla possibilità di importare materie 
prime di ottima qualità per i settori dell’arredamento, 
del tessile-abbigliamento, della cosmetica, della 
farmaceutica e dell’alimentare (legname, bambù, 
oli vegetali, gomma e altri prodotti della foresta, 
ma anche pesce e carni bovine, ovine e suine) alle 
opportunità di investire in loco, beneficiando di sgravi 

fiscali per la produzione e la successiva riesportazione; 
dalla possibilità di concludere accordi e joint venture 
per il trasferimento tecnologico alle opzioni relative 
all’esportazione di macchinari per la lavorazione o la 
conservazione dei prodotti.

«Grazie a questo incontro abbiamo avuto l’interessante 
occasione di scoprire l’Acre – commenta il presidente 
della Camera di Commercio di Novara, Maurizio Comoli 
– uno Stato poco noto ma dalle enormi potenzialità, con 
il quale può essere un plus, per le nostre aziende, avviare 
rapporti di collaborazione, sia per la straordinaria 
offerta di materie prime che può offrire, sia per il ruolo 
che esso svolge nella salvaguardia di quell’importante 
patrimonio che è la foresta amazzonica. Confidiamo di 
poter sviluppare in un prossimo futuro questi contatti, 
in collaborazione con la Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola, che ringraziamo per averci messo 
in relazione con Giovanni Moretti, coordinatore della 
delegazione sul territorio».

«Riteniamo importante cogliere queste opportunità di 
collaborazione internazionali per lo sviluppo dei territori 
e delle imprese – aggiunge Cesare Goggio, presidente 
della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
– Abbiamo ritenuto di organizzare congiuntamente con 
la Camera di Commercio di Novara questo incontro 
proprio per coinvolgere un numero maggiore di imprese 
e associazioni e dare così ancora maggior valore a 
questa iniziativa.»

Cristina D'Ercole
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da sinistra, Cesar Do  o (dire  ore SENAI), Renata Silva e Souza 
(Segretaria di Stato alla Scienza e alla Tecnologia), Maurizio Comoli 
(Presidente Camera di Commercio di Novara), Cris  na D’Ercole 
(Segretario generale Camera di Commercio di Novara) e Maurizio 
Colombo (Segretario generale Camera di Commercio del VCO)
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GRAN FINALE IN DOLCEZZA CON LE IMPRESE NOVARESI A EXPO:
DUE EVENTI DEDICATI ALLE ECCELLENZE TURISTICHE E GASTRONOMICHE

Si è conclusa con un brindisi, rigorosamente di 
bollicine “Made in Novara” dell’azienda vitivinicola 
Sergio Barbaglia di Cavallirio, la presentazione del 

territorio novarese e delle sue eccellenze turistiche ed 
enogastronomiche, che, su iniziativa della Camera di 
Commercio di Novara e dell’Agenzia Turistica Locale 
della provincia di Novara, si è svolta sul palco del 
Cluster del cacao e del cioccolato a Expo Milano 2015 
nei pomeriggi del 21 e del 28 ottobre.

Il 21 ottobre si è iniziato con un breve momento di 
protagonismo, che ha visto la presenza di Giampiero 
Cravero, chef dei ristoranti “Convivium” di Novara e 
“Cravero” di Caltignaga, mentre il 28 l’intero pomeriggio 
è stato dedicato al Novarese e sul palco gli chef Lucia 
Guglielmetti del ristorante “Alla Torre” di Romagnano 
Sesia e Marco Bovio del ristorante “La Crusa dal Ga” 
di Bellinzago Novarese, hanno presentato le proprie 

proposte enogastronomiche, a base di prodotti del 
territorio (riso, fornito dall’azienda Rizzotti di Vespolate, 
e gorgonzola in primis), ma con il cioccolato dell’azienda 
Audere di Borgomanero, presenza fissa nell'Italian 
Chocolate District di Expo, sempre presente in omaggio 
al tematismo del Cluster ospitante. Non sono mancati 
il formaggio di capra dell’Agriturismo La Capuccina di 

Cureggio e un interessante dessert a base di cioccolato, 
proposto da Federico Cadario della pasticceria 
“Cadario” di Novara, Eccellenza Artigiana della Regione 
Piemonte. Grande apprezzamento hanno riscosso i vini 
delle Colline Novaresi proposti in abbinamento ai piatti, 
illustrati nelle loro caratteristiche peculiari direttamente 
dai produttori: l’azienda vinicola Enrico Crola di Oleggio 
con il Nebbiolo Giulia 2011, l’azienda vitivinicola 
Sergio Barbaglia di Cavallirio con la Vespolina 2011, la 
Cantinoteca dei Prolo di Fara Novarese con il Fara 2009, 
i Vigneti Valle Roncati di Briona con il Ghemme 2011 
e l’azienda agricola Imazio Davide di Ghemme con il 
Ghemme 2007.

Un prezioso supporto alla riuscita della manifestazione 
è stato offerto dall’Istituto “G. Ravizza” di Novara, 
presente con una delegazione di otto studenti che, 
coordinati dai docenti prof. Bonfiglio e prof. Mondella, 
hanno coadiuvato gli chef e gestito il servizio al pubblico.
Agli show cooking e alle degustazioni ha fatto da 
corollario la narrazione delle eccellenze turistiche del 
territorio, con la proiezione del video “Novara, terra di 
emozioni”, realizzato da Camera di Commercio e ATL di 
Novara in occasione di Expo Milano 2015.

La realizzazione degli eventi è stata resa possibile 
dall’Associazione Scrittori e Sapori di Orta e dalla sua 
presidente Laura Travaini, che ha gentilmente accordato 
a Camera di Commercio e ATL la possibilità di essere 
presenti sul palco del Cluster del cacao e del cioccolato, 
nello spazio che l’Associazione gestisce ogni mercoledì 
pomeriggio in base ad un accordo con Eurochocolate, 
gestore del Cluster.

Cristina D'Ercole

da sinistra, due studen   dell'Is  tuto "G. Ravizza"  lo chef Marco Bovio 
(ristorante "La Crusa dal Ga"), una studentessa dell'is  tuo "G. Ravizza"

da sinistra, Laura Travaini (Presidente Associazione Scri  ori e Sapori di 
Orta), Cris  na D’Ercole (Segretario generale Camera di Commercio di 
Novara), Maria Rosa Fagnoni (Presidente ATL Novara), Diego Signini 
(Cioccolateria Audere)
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PASSA DA NOVARA IL ROADSHOW PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Presentare alle imprese l’intera fi liera pubblica 
a sostegno dell’internazionalizzazione e fornire 
una prima assistenza: sono queste le fi nalità del 

Roadshow per l’internazionalizzazione “Italia per le 
Imprese, con le PMI verso i merca   esteri” pianifi cato dalla 
Cabina di regia per l’Italia internazionale e sostenuto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, con il patrocinio del 
Ministero degli Aff ari Esteri.

Un’inizia  va che per la prima volta vede insieme tu    
i sogge    – pubblici e priva   – del Sistema Italia e 
che rappresenta un’importante occasione per fornire 
dire  amente alle imprese già esportatrici o che stanno 
pianifi cando i primi passi sui merca   internazionali 
le informazioni sugli strumen   promozionali a loro 
disposizione.

Il 24mo appuntamento del tour (iniziato a Biella nel 2014) è 
tornato nuovamente in Piemonte con l’incontro di Novara 
del 14 o  obre.

Come da format delle preceden   tappe, al ma   no 
si è tenuta la sessione plenaria presso l’Aula Magna 
dell’Università del Piemonte Orientale, introdo  a dal 
So  osegretario agli Esteri Benede  o Della Vedova e da 
Michele Giovanardi, presidente Confar  gianato Imprese 
Piemonte Orientale partner territoriale dell’evento.

A seguire si è aperta la sessione tecnica, in cui esponen   
del mondo is  tuzionale e fi nanziario hanno illustrato  
gli strumen   e le strategie a sostegno delle imprese 
sui merca   globali: Alessandra Lanza (Prometeia – 
Responsabile strategie industriali e territoriali), Barbara 
Clemen   (Dirigente Uffi  cio Strumen   Finanziari per 
l’internazionalizzazione MISE) Roberto Luongo (Dire  ore 
Generale ICE – Agenzia), Giammarco Boccia (Responsabile 
area Nord-Ovest SACE), Marco Rosa   (Responsabile 
Funzione Desk Italia SIMEST) e Giuseppina De San  s 
(Assessore alle A   vità Produ   ve – Regione Piemonte). 

Con l’occasione sono sta   forni   alcuni da   signifi ca  vi 
rela  vi all’export piemontese e provinciale: nel 2014 le 

esportazioni del Piemonte si sono a  estate a 42,8 miliardi 
di euro, in crescita del +3,3% rispe  o al 2013. Il Piemonte è 
inoltre la quarta regione italiana dopo Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna, con un’incidenza sull’export nazionale 
pari al 10,9% nel 2014 (in aumento rispe  o al 10,7% del 
2013).

Anche nei primi sei mesi del 2015 si è confermata la 
dinamica posi  va del commercio estero piemontese, con 
tassi di crescita sia delle esportazioni (+9,6%) che delle 
importazioni (+7,6%) ne  amente superiori alla media 
nazionale (rispe   vamente +5,0 e +4,7%).

Per quanto riguarda l’export provinciale, il valore per l’anno 
2014 si è a  estato a  4,5 miliardi di euro che rappresentano 
l’1,2% su base italiana mentre il 25.3% è la quota di export 
sulla produzione provinciale (??).   

Ha concluso i lavori del ma   no l’intervento di Ambrogio 
Fasola,  tolare del Bisco   fi cio Camporelli di Novara, 
che ha portato la sua tes  monianza nell’ambito 
dell’internazionalizzazione.

Nel pomeriggio, presso l’Arengo del Brole  o, le aziende 
interessate hanno potuto accedere ai b2b richies   con 
gli esper   di ICE/SACE/SIMEST o con le organizzazioni 
territoriali che hanno contribuito all’evento. 

Anche la Camera di Commercio e l’Azienda Speciale 
E.V.A.E.T. hanno avuto un desk in cui hanno ospitato una 
decina di incontri.

Aurora Bossalini
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APERTE LE ISCRIZIONI PER LE FIERE 
UZBUILD E MOSBUILD

UZBUILD (Tashkent - UZBEKISTAN)
2/4 marzo 2016 
Se  ore: la più importante fi era delle costruzioni e 
fi niture d'interni in Uzbekistan 
Le iscrizioni sono prorogate fi no a venerdì 20 
novembre 2015

MOSBUILD (Mosca - RUSSIA)
5/8 aprile 2016
Se  ore: rubine  eria ed accessori, ceramiche, 
decorazioni, fl ooring, serramen   e illuminazione
Le iscrizioni entro lunedì 30 novembre 2015

Le domande di partecipazione sono scaricabili dal 
sito www.evaet.novara.it nella sezione “even  ”
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Maestri di antichi mestieri. 
Artigiani d’Eccellenza.

MOSTRA 
MERCATO

NOVARA 
21 e 22 Novembre 2015
Sala Borsa, Piazza Martiri
INGRESSO LIBERO

ORARI DI APERTURA

SABATO 21 dalle 10.00 alle 20.00
DOMENICA 22 dalle 10.00 alle 19.00

Esposizione e vendita di prodotti 
di aziende artigiane piemontesi: 
alimentari, ceramica, vetro, legno 
e molto altro ancora!

Vetrina della

Eccellenza
  Artigiana

IN COLLABORAZIONE CON: CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Novara
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE

Novara che lavora e produce: 14 novembre 2015
Sabato 14 novembre 2015, si svolgerà la tradizionale cerimonia per la consegna 
dei premi del concorso “Novara che lavora e produce”: saranno assegna   
diplomi con medaglia d’oro ai lavoratori e alle Imprese della provincia di 
Novara, meritevoli per lunga anzianità di servizio o di a   vità imprenditoriale, 
oltre a due targhe d’argento conferite ad imprese che hanno a  uato inizia  ve 
di innovazione e responsabilità sociale, incluse le cer  fi cazioni di qualità e/o 
ambientali. Un momento par  colare sarà dedicato alle imprese che, nel 2015, 
hanno raggiunto il pres  gioso traguardo dei 100 anni di a   vità, cer  fi cato 
dall’iscrizione nel Registro nazionale delle imprese storiche italiane (is  tuito in 
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia).

Vetrina dell’Eccellenza Ar  giana: 21-22 novembre 2015 
Torna l’appuntamento con la Vetrina dell’Eccellenza Ar  giana, la mostra 
mercato delle migliori produzioni ar  gianali dell’Alto Piemonte promossa dalla 
Camera di Commercio di Novara.
La manifestazione si svolgerà sabato 21 novembre dalle 10 alle 20 e domenica 
22 novembre dalle 10 alle 19 a Novara, presso la Sala Borsa di Piazza Mar  ri. 
Ingresso libero. Per informazioni: Se  ore Promozione
Tel. 0321.338.270 - promozione@no.camcom.it
 

Concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”: 27 novembre 2015
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 dalla Camera di Commercio di 
Novara in collaborazione con l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani e con 
le Camere di Commercio di Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola.
Per maggiori informazioni: Se  ore Promozione - Agricoltura
tel.: 0321.338263 - agricoltura@no.camcom.it

Terza edizione Bo  ega Scuola: domande entro il 30 novembre 2015
Fino al 30 novembre le imprese dell'Eccellenza Ar  giana potranno candidarsi 
alla terza edizione del proge  o Bo  ega scuola, che prenderà avvio nei primi 
mesi del 2106.
Il proge  o, realizzato in collaborazione con le associazioni ar  giane di 
categoria (Confar  gianato Imprese Piemonte, CNA, Casar  giani Piemonte) 
coinvolge le imprese in possesso del marchio "Piemonte Eccellenza Ar  giana" 
disposte ad accogliere giovani con obbligo scolas  co assolto interessa   ad 
apprendere il mes  ere ar  giano.
Le imprese potenzialmente interessate a partecipare al proge  o sono quelle 
che hanno o  enuto il riconoscimento di “Eccellenza ar  giana” entro il 
30/11/2015 nei diversi se  ori dell’ar  gianato ar  s  co,  pico, tradizionale 
e di qualità. Possono partecipare, in qualità di  rocinan  , tu    i giovani di 
entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, disoccupa  , residen   o 
domicilia   nella Regione Piemonte.
Al termine del  rocinio di sei mesi l’impresa ospitante riceverà dal sogge  o 
gestore un rimborso spese mensile di 363,00 euro per ciascun  rocinante 
ospitato, mentre al giovane inserito nella Bo  ega scuola verrà assegnato, 
sempre dal sogge  o gestore, una borsa lavoro mensile di 450,00 euro.
Bando, modulis  ca e maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
www.regione.piemonte.it/ar  gianato/bo  eghe. 

12

PERIODICO BIMESTRALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

DI NOVARA

Via Avogadro, 4
28100 Novara

Tel. 0321 338223/244
Fax 0321 338333

e-mail: studi@no.camcom.it

Aut. Tribunale Novara
n. 71 del 1/3/1952

Nuova serie n. 5 - anno 2015

DIRETTORE
RESPONSABILE
Cristina D’Ercole

COMITATO
DI REDAZIONE

Mirella Ruggerone
Tiziana Mazzon

Patrizia Apostolo
Aurora Bossalini
Sergio De Stasio

Roberto Gado
Mario Garofalo
Michela Petrera

Silvia Boretti

IDEAZIONE E
REALIZZAZIONE

GRAFICA
C.C.I.A.A. Novara

Uffi  cio Studi 
Pixelab Novara s.r.l.

REFERENZE 
FOTOGRAFICHE:

CCIAA (p. 7, 8, 9, 10, 11)

Disponibile sul sito
www.no.camcom.gov.it

Novara_Ottobre_2015.indd   12 06/11/2015   12:38:48


