
ANNO 64 n. 4 - Luglio/Agosto 2016 

A distanza di un anno dal varo della legge di 
riorganizzazione della pubblica amministrazione – 
nota come Legge Madia – il Consiglio dei Ministri 

ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto 
legisla  vo che dà a  uazione alla delega rela  va al 
riordino delle funzioni e del fi nanziamento delle camere 
di commercio, contenuta nell’art. 10 della Legge e in 
scadenza a fi ne agosto. 

Restano fermi i criteri già più volte presenta   sulle pagine 
di questo No  ziario, in par  colare la riduzione degli en   
camerali a 60 (dagli a  uali 105) e l’introduzione, fa  e 
salve alcune eccezioni, della soglia dimensionale minima 
di 75mila imprese per la salvaguardia dell’autonomia.

«La disponibilità di un testo “uffi  ciale”, per quanto 
susce   bile di ulteriori modifi cazioni, che peraltro 
auspichiamo vivamente, ci consente di riprendere il 
dialogo con le altre Camere di Commercio piemontesi che, 
analogamente alla nostra, si trovano nella condizione di 
non poter rimanere autonome e che sono disponibili a 
ragionare su un proge  o di aggregazione – commenta 
il presidente della Camera di Commercio di Novara, 
prof. Maurizio Comoli - Nei mesi scorsi abbiamo avuto 
modo di avviare alcuni ragionamen   con i colleghi di 
Alessandria, con i quali si è creata una buona sintonia, 
ed è da qui che riprenderemo, con la maggiore serenità 
derivante dalla riformulazione, rispe  o alle bozze 
circolate a inizio anno, delle disposizioni rela  ve alle sedi 
secondarie, per le quali non si parla più di “soppressione”, 
ma di “razionalizzazione” a seguito degli accorpamen  , 
elemento per noi fondamentale per preservare il dialogo 
con le imprese locali e con  nuare a garan  re l’erogazione 
dei servizi sul territorio. Ciò non signifi ca – aggiunge Comoli 
– chiudere le porte ad altre realtà, anzi la nostra visione è 
sempre quella della macro area del “Piemonte Orientale”, 
ma intensifi care gli sforzi per realizzare il miglior asse  o 
possibile da   i vincoli esisten  ».

Sul delicato versante delle funzioni l’impa  o della riforma 
non appare del tu  o chiaro, in par  colare con riferimento 
alle a   vità promozionali: fermo restando infa    il 
mantenimento delle funzioni amministra  ve e regolatorie 
(tenuta del registro delle imprese, del REA e degli altri 
registri ed albi previs   da disposizioni di legge; formazione 
e ges  one del fascicolo informa  co di impresa; ges  one 
del SUAP in delega o convenzione; tutela del consumatore 
e della fede pubblica; vigilanza sulla sicurezza e conformità 
dei prodo    e sugli strumen   metrologici; rilevazione 
dei prezzi e delle tariff e; rilascio dei cer  fi ca   di origine 
delle merci e dei documen   per l’esportazione), restano 
margini di incertezza sulle a   vità di supporto alla 
compe   vità delle imprese e dei territori, in specie su 
quelle di internazionalizzazione, essendo peraltro prevista, 
in relazione a queste ul  me e alla promozione turis  ca, 
un’espressa esclusione dai compi   camerali delle “a   vità 
promozionali dire  amente svolte all’estero”.

«Se tale limitazione verrà confermata – prosegue Comoli 
– le imprese novaresi rischiano di non poter più contare 
sul supporto della Camera di Commercio e della sua 
Azienda speciale E.V.A.E.T. per l’approccio a nuovi merca   
o il consolidamento della propria presenza all’estero 
tramite la partecipazione a missioni imprenditoriali e 
fi ere internazionali, in quanto l’azione camerale dovrà 
focalizzarsi sulla promozione presso le aziende dei servizi e 
delle inizia  ve di ICE-Agenzia, Simest e Sace. 

In generale – chiosa Comoli – dalla le  ura complessiva 
del decreto si coglie l’intenzione di privare le camere di 
commercio di quel grado di autonomia nella defi nizione 
delle inizia  ve promozionali che, pur nel rispe  o di linee 
d’indirizzo nazionali, perme  eva di tarare gli interven   in 
base alle reali esigenze dei territori, prediligendo invece 
una visione più centralis  ca, che assegna alle Camere il 
ruolo di meri terminali di raccordo con le imprese. 
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E questo non solo con riferimento all’internazionalizzazione, 
ma anche alle nuove funzioni che sono introdo  e dal 
decreto nell’ambito del raccordo tra domanda e off erta di 
lavoro».

A fronte della conferma della riduzione del diri  o annuale, 
che a regime non potrà superare il 50 per cento degli 
impor   vigen   nel 2014, si riscontra infa    nel decreto 
l’assegnazione al sistema camerale di nuove a  ribuzioni 
legate all’orientamento al lavoro e alle professioni e alle 
poli  che a   ve del lavoro, in coordinamento con ANPAL, 
centri per l’impiego e servizi di placement delle università: 
un campo di a   vità certamente sfi dante, ma in cui 
operano molteplici sogge   , con i quali occorrerà defi nire 
un modello di lavoro capace di assicurare un o   male 
coordinamento, necessario affi  nché non si creino ulteriori 
sovrapposizioni e duplicazioni.

«Le problema  che che questa riforma crea sono molteplici 
– chiude Comoli – ma noi cercheremo di aff rontarle e di 
risolverle nel modo migliore, contando sulla professionalità, 
in termini non solo di competenze ma anche di mo  vazioni, 
del nostro personale, che è uno dei nostri pun   di forza. 

Sono confi dente che al provvedimento possano essere 
apporta  , nel corso dell’iter che lo vedrà so  oposto 
all’esame delle Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unifi cata Stato-Regioni, oltre che del Consiglio 
di Stato, per poi approdare nuovamente in Consiglio dei 
Ministri, quei corre   vi che sono necessari affi  nché la 
riforma possa portare ad un reale miglioramento del 
sistema camerale, nell’interesse delle imprese e dei 
territori».

Cristina D’Ercole

A par  re dal 20 luglio 2016 le società a responsabilità 
limitata Startup innova  ve possono essere 
cos  tuite a  raverso la redazione di a  o cos  tu  vo 

e statuto informa  ci  so  oscri    con fi rma digitale dai 
soci contraen  , secondo le modalità previste dall’ar  colo 
24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (di cui al 
decreto legisla  vo 7 marzo 2005) u  lizzando la pia  aforma 
h  p://startup.registroimprese.it. Tale forma degli a    
cos  tu  vi e statu   può essere ado  ata in via facolta  va 
e alterna  va rispe  o alla forma dell’a  o pubblico prevista 
ordinariamente per le società a responsabilità limitata 
ai sensi dell’art. 2463 del codice civile o alla forma della 
scri  ura privata auten  cata di cui all’art. 25 del C.A.D.

Con l’emanazione del decreto dire  oriale 1° luglio 2016 
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sono 
state infa    approvate le specifi che tecniche per la 
stru  ura di modello informa  co e di statuto delle S.r.l. 
startup innova  ve (a norma del decreto ministeriale 17 
febbraio 2016), ossia di quelle società aven   per ogge  o 
esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodo    o servizi innova  vi ad 
alto valore tecnologico e per le quali viene richiesta 
l'iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro 
imprese. 

L’a  o cos  tu  vo e lo statuto, ove disgiunto, possono 
quindi essere reda    in modalità esclusivamente 
informa  ca, portando l’impronta digitale di ciascuno dei 
so  oscri  ori, senza alcuna auten  ca di so  oscrizione. 

In alterna  va le fi rme digitali dei so  oscri  ori (soci 
contraen  ) devono essere auten  cate da parte del 
notaio o da parte del conservatore (o suo delegato) del 
registro imprese.

Gli a    cos  tu  vi e gli statu   rela  vi a S.r.l. startup 
innova  ve reda    e so  oscri    avvalendosi della 
pia  aforma startup.registroimprese.it. devono poi 
essere presenta   per l’iscrizione al registro delle 
imprese competente territorialmente entro ven   
giorni dall’ul  ma so  oscrizione. Contestualmente alla 
domanda di iscrizione dell’a  o cos  tu  vo/statuto nella 
sezione ordinaria del registro imprese, la società è tenuta 
a presentare domanda di iscrizione anche nella sezione 
speciale “Startup innova  ve” (prevista dall’ar  colo 25, 
comma 8 del decreto legge n. 179/2012).

Nelle more dell’a  uazione della disciplina di 
autoliquidazione fi scale degli a   , ai fi ni dell’iscrizione in 
sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, 
l’a  o è previamente registrato fi scalmente, avvalendosi 
della funzionalità “registrazione” presente nella 
pia  aforma. L’a  o cos  tu  vo e lo statuto, reda    secondo 
le modalità sopra indicate,  provvis   degli estremi di 
registrazione, dovranno essere trasmessi tramite una 
pra  ca di Comunicazione Unica.

L’uffi  cio del registro delle imprese ricevente provvede 
a protocollare automa  camente la pra  ca e avvia la 
verifi ca dei seguen   requisi  :
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SEMINARIO: IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

Tu  e le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere al Mercato Ele  ronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) per le proprie procedure di acquisto so  o soglia comunitaria, a seguito dell’entrata 

in vigore della Legge n. 94/2012 e della Legge n. 135/2012. 
Per illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del mercato virtuale, la Camera di Commercio organizza 
un incontro gratuito rivolto alle imprese del territorio nel pomeriggio di mercoledì 28 se  embre 2016, alle ore 
14.30, presso la sede camerale. 
Le iscrizioni dovranno essere eff e  uate entro il giorno 23 se  embre 2016. Per maggiori informazioni è possibile 
scrivere a provveditorato@no.camcom.it o telefonare ai seguen   numeri: 0321.338.233/230/296.

Silvia Boretti

- conformità del contra  o al modello standard approvato 
col D.M. 17.02.2016 e reda  o sulle base delle specifi che 
tecniche del modello (di cui al comma 1 dell’ar  colo 2);

- so  oscrizione da parte di tu    i so  oscri  ori o, se 
unipersonale, dell’unico contraente (a norma dell’ar  colo 
24 del C.A.D.);

- apposizione della so  oscrizione di tu    i soci entro dieci 
giorni dal momento dell’apposizione della prima delle 
so  oscrizioni, in caso di contra  o plurilaterale;

- riferibilità astra  a del contra  o alla previsione di 
cui all’ar  colo 25 del decreto legge n. 79/2012, come 
modifi cato da ul  mo dall’ar  colo 4, comma 10 bis, del 
decreto legge 3 del 2015;

- validità delle so  oscrizioni (secondo quanto previsto 
dall’ar  colo 2189, comma 2, del codice civile e dall’ar  colo 
11, comma 6, le  . “a”, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 581/1995);

- competenza territoriale;

- indicazione di un indirizzo di posta ele  ronica cer  fi cata 
dire  amente riferibile alla società;

- liceità, possibilità e determinabilità dell’ogge  o sociale;

- esclusività o prevalenza dell’ogge  o sociale concernente 
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodo    o servizi innova  vi ad alto valore tecnologico;

- presentazione contestuale della domanda di iscrizione 
in sezione speciale delle startup;

- adempimento degli obblighi rela  vi ai controlli 
an  riciclaggio (  tolo II del decreto legisla  vo n. 231/2007 
e successive modifi cazioni).

In caso di esito posi  vo, l’uffi  cio procede all’iscrizione 
provvisoria entro dieci giorni dalla data di protocollo 
del deposito nella sezione ordinaria del registro delle 
imprese, con la dicitura aggiun  va “startup cos  tuita a 
norma dell’ar  colo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 

gennaio 2015, n. 3, iscri  a provvisoriamente in sezione 
ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Al 
momento dell’iscrizione in sezione speciale, l’uffi  cio 
elimina la dicitura “iscri  a provvisoriamente in sezione 
ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.

L’avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale 
“startup innova  ve” è subordinato alla preven  va 
iscrizione provvisoria della società in sezione ordinaria.

In caso di irregolarità formali, l’uffi  cio sospende (a norma 
dell’ar  colo 11, comma 11, del D.P.R. n. 581/1995) 
il procedimento di iscrizione, assegnando a tu    i 
so  oscri  ori, esclusivamente tramite l’indirizzo PEC della 
pra  ca di Comunicazione Unica, un termine congruo non 
superiore a quindici giorni per regolarizzare la pra  ca. 

In caso di mancata regolarizzazione entro i termini 
indica  , il conservatore rifi uta l’iscrizione della società 
nella sezione ordinaria del registro delle imprese con 
propria determinazione mo  vata. 

Qualora le fi rme siano auten  cate da notaio, il termine 
per l’iscrizione provvisoria della società nella sezione 
ordinaria del registro imprese è rido  o a cinque giorni 
e l’iscrizione comunque soggiace alle regole di cui 
all’ar  colo 20, comma 7-bis del decreto legge n. 91/2014. 
Il notaio, in tal caso, si sos  tuisce al registro imprese nel 
compiere tu  e le sopra indicate verifi che.

Qualora, invece, le fi rme siano auten  cate dal 
conservatore o suo delegato, l’a  o cos  tu  vo/statuto è 
contestualmente iscri  o in sezione ordinaria e speciale 
del registro delle imprese, senza necessità di alcuna 
ulteriore verifi ca in quanto tu  e le verifi che richieste 
vengono eff e  uate preven  vamente/contestualmente 
alla redazione dell’a  o/statuto medesimo.

Roberto Gado
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SPID è il nuovo sistema di login che perme  e a 
ci  adini e imprese di accedere a diversi servizi 
online di pubbliche amministrazioni e imprese 

con un’unica iden  tà digitale, in luogo delle decine di 
password, chiavi e codici oggi necessari.

L’iden  tà SPID è cos  tuita da credenziali con 
cara  eris  che diff eren   in base al livello di sicurezza 
richiesto per l’accesso. In par  colare esistono tre livelli 
di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso 
livello di iden  tà SPID:

- livello 1: perme  e l’accesso ai servizi con nome utente 
e password;

- livello 2: perme  e l’accesso ai servizi con nome utente 
e password insieme ad un codice temporaneo inviato via 
sms o con app mobile dedicata;

- livello 3: perme  e l’accesso ai servizi con nome utente e 
password e l’u  lizzo di un disposi  vo di accesso.

Pubbliche amministrazioni e priva   defi niscono 
autonomamente il livello di sicurezza necessario per 
poter accedere ai propri servizi digitali.

Le credenziali SPID garan  scono già oggi alle imprese la 
possibilità di accedere ai servizi off er   dalle Camere di 
Commercio ai fi ni della fa  urazione ele  ronica e tramite 
il portale www.impresainungiorno.gov.it per espletare 
tu    gli adempimen   nei confron   di SUAP e registro 
imprese.

L’iden  tà SPID è rilasciata dai Gestori di Iden  tà Digitale 
(Iden  ty Provider), sogge    priva   accredita   da AgID che, 
nel rispe  o delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono 
le iden  tà digitali e ges  scono l’auten  cazione degli 
uten  .

Per o  enere un’iden  tà SPID l’utente deve fare 
richiesta al gestore, il quale, dopo aver verifi cato i da   
del richiedente, eme  e l’iden  tà digitale rilasciando le 
credenziali all’utente. A  ualmente i gestori di iden  tà 
digitale sono InfoCert ID, PosteID e TIM id.

L’uffi  cio registro imprese della Camera di Commercio 
di Novara fornirà, in sede di rilascio del disposi  vo 
di fi rma digitale, anche la necessaria assistenza per il 
rilascio dell’iden  tà SPID su richiesta di  tolari e legali 
rappresentan   di imprese.

Roberto Gado

È NATO SPID, IL SISTEMA UNICO DI IDENTITÀ DIGITALE

INDIRIZZI PEC NON VALIDI: PROSEGUONO LE CANCELLAZIONI D’UFFICIO

Indirizzi PEC revoca  , non esclusivi dell’impresa o non a   vi: è stato avviato il procedimento di cancellazione 
d’uffi  cio, come indicato dalla Dire   va Mise-Ministero della Gius  zia del 27 aprile 2015. 

In considerazione dell’elevato numero di imprese che risultano aver comunicato un indirizzo di Posta Ele  ronica 
Cer  fi cata non più valido, l’uffi  cio Registro Imprese ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento di 
cancellazione pubblicando apposito elenco delle imprese interessate nell’Albo Camerale online presente sul sito 
della Camera di Commercio. 

Decorso inu  lmente il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del prede  o elenco senza che l'impresa 
abbia provveduto a comunicare un valido indirizzo di Posta Ele  ronica Cer  fi cata (obbligo previsto per ciascuna 
impresa iscri  a nel registro delle imprese dai D.L. 185/2008 e 179/2012), il Conservatore del registro imprese 
provvederà a trasme  ere gli a    al Giudice del registro affi  nché il medesimo possa disporre con proprio decreto 
la cancellazione di ciascun indirizzo PEC non valido. 

Si ricorda che l’obbligo di comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo PEC non comporta alcuna spesa 
per l’impresa, dal momento che tale adempimento non è sogge  o a diri    di segreteria e ad imposta di bollo. 

A questo proposito l’uffi  cio registro imprese me  e a disposizione gratuitamente il proprio sportello assis  to 
affi  nché ciascuna impresa possa adempiere a tale obbligo. Al fi ne di usufruire del servizio sarà suffi  ciente che 
ciascuna impresa, dopo essersi dotata di un valido indirizzo PEC, provveda a concordare un appuntamento 
a  raverso l’indirizzo e-mail registro.imprese@no.camcom.it. 

Si ricorda che l’uffi  cio registro imprese, ai sensi dei decre   sopra indica  , è tenuto a sospendere (fi no ad un 
massimo di tre mesi per le società e di quarantacinque giorni per le imprese individuali) o rige  are ogni istanza 
di iscrizione/modifi ca nel registro imprese presentata da imprese prive di valido indizzo di Posta Ele  ronica 
Cer  fi cata. 

Roberto Gado
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ATTIVITÀ DI COACHING "UN DESIDERIO NON CAMBIA NULLA. 
UNA DECISIONE CAMBIA TUTTO."

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile e la Camera di Commercio di Novara organizzano 
un'a   vità di coaching des  nata prioritariamente ad PMI femminili novaresi e ad aspiran   imprenditrici 

novaresi dal  tolo “Un desiderio non cambia nulla. Una decisione cambia tu  o. Raggiungere i tuoi obie   vi con 
la determinazione, il metodo e il tuo coraggio di donna”.

Obie   vo dell’inizia  va è fornire alle partecipan   strumen   concre   per determinare obie   vi mira   e raggiungibili, 
prendendo consapevolezza dei propri talen   e imparando a ges  re il proprio tempo di donna e imprenditrice, 
per coniugare successo ed equilibrio di vita. 

L'a   vità prevede momen   di docenza frontale e di esercitazione pra  ca durante i quali le partecipan    redigeranno 
con la formatrice il proprio piano strategico e di azione.

Gli incontri si terranno nei giorni mercoledì 21 e giovedì 22 se  embre 2016, dalle ore 9 alle ore 13, presso la 
Camera di Commercio di Novara.

La partecipazione all’inizia  va prevede un costo di 50 euro a partecipante e prevede l’invio dell’apposito modulo di 
candidatura, disponibile unitamente al programma sul sito www.no.camcom.gov.it. Le iscrizioni dovranno essere 
inviate entro venerdì 16 se  embre al Se  ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; Tel. 0321.338.265). 

Silvia Umilio 

Anche per il 2016 il Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile della Camera di 
Commercio di Novara, in collaborazione con 

la Consigliera di Parità e con il patrocinio di Comune 
e Provincia di Novara, promuove il Premio “Impresa 
Femminile Singolare”.

L’inizia  va, giunta alla quinta edizione, 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 nelle 
seguen   tema  che:
- originalità dell’a   vità svolta, adozione di strumen   
innova  vi di commercializzazione;
- valorizzazione e promozione del territorio e della 
produzione  pica locale;
- internazionalizzazione; 
- realizzazione di azioni o proge    lega   alla CSR 
(responsabilità sociale d’impresa) con par  colare 
riferimento alla conciliazione dei tempi vita e lavoro e 
alla sostenibilità ambientale.

Le imprese vincitrici riceveranno un a  estato di 
partecipazione e potranno partecipare gratuitamente ad 
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 sono previs   due ulteriori 
riconoscimen   dedica   ad “imprese non femminili” 
impegnate nel valorizzare o incen  vare l’occupazione 
femminile che verranno assegna  :
- al miglior proge  o di conciliazione tra i tempi di vita e di 
lavoro (ad esempio telelavoro); 
- alla miglior manager “donna”.

Le candidature possono essere presentate a par  re 
dal 3 o  obre e fi no al 31 o  obre 2016 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 domanda 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 
2016 presso la sede camerale.

Ulteriori informazioni sul premio sono scaricabili dal sito 
www.no.camcom.gov.it. 

Per informazioni: Camera di Commercio di Novara - Se  ore 
Promozione (E-mail: servizi.imprese@no.camcom.it; Tel. 
0321.338.265). 

Silvia Umilio

QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO "IMPRESA FEMMINILE SINGOLARE"
h l l l b l l “ à l l ”
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CICLO DI INCONTRI SUL TEMA DOGANALE
Nel mese di o  obre prenderà il via un nuovo ciclo di tre incontri sul tema doganale che vedranno come docente 
Massimiliano  Mercurio, esperto doganale del Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. di Torino.

Il calendario dei seminari sarà il seguente:

- 11 o  obre 2016: “Il nuovo codice doganale dell’Unione: le principali novità previste”;

- 18 o  obre 2016: “Focus A.E.O.: Operatore Economico Autorizzato”;

- 25 o  obre 2016: “Focus origine delle merci”.

Il de  aglio delle a   vità è consultabile sul sito www.evaet.novara.it. Per conoscere modalità di iscrizione e ogni 
ulteriore informazione gli uffi  ci E.V.A.E.T. sono a disposizione ai seguen   recapi  : tel. 0321.338.229/260; e-mail 
evaet@no.camcom.it.

Aurora Bossalini

Quasi quaranta partecipan   hanno frequentato i 
primi due appuntamen   del percorso forma  vo 
gratuito organizzato dall’Azienda Speciale 

E.V.A.E.T. e volto a fornire alle imprese indicazioni u  li 
per aff rontare alcune problema  che che sorgono più 
comunemente nell’approccio ai merca   esteri.

Relatrice dei corsi l’avvocato Francesca Falbo dello 
studio legale Falbo di Torino e Milano, specialista in 
diri  o del commercio internazionale, nonché membro 
dell’Interna  onal Prac  ce Group. 

La relatrice, durante la tra  azione degli argomen   in 
programma, ha inserito mol   casi pra  ci per fornire spun   
u  li a superare le diffi  coltà che realmente sorgono in 
ambito legale lavorando con Paesi stranieri.

Il primo incontro si è tenuto martedì 5 luglio sui temi 
dell’agenzia e distribuzione commerciale nei Paesi UE 
ed extra-UE, sviluppando i conce    principali della 
costruzione dell’impianto contra  uale tra azienda ed 
agente/distributore straniero, nonché della sua ges  one 
nel corso dell’a   vità opera  va.

Il secondo appuntamento si è svolto martedì 26 luglio 
per approfondire mezzi di pagamento, garanzie bancarie 

e recupero credi  , so  olineando la prevenzione del 
mancato pagamento da parte del cliente estero, una 
problema  ca che molto spesso le aziende esportatrici 
devono fronteggiare.

Ai corsi, accredita   presso l’Ordine dei Do  ori 
Commercialis   ed Esper   Contabili, hanno preso parte 
anche diversi professionis   del territorio.

La sessione forma  va si concluderà giovedì 8 se  embre 
con l’appuntamento “Fare business negli Sta   Uni  ” che 
intende fornire un approccio più consapevole al mercato 
americano.

L’a   vità di formazione coordinata da E.V.A.E.T. con  nuerà 
anche nel periodo autunnale. È  prevista infa    una 
replica dell’incontro sui mezzi di pagamento e recupero 
dei credi  .

Per quanto riguarda, invece, le fi ere all'estero, fi no al 30 
se  embre sono aperte le iscrizioni per partecipare ad 
AquaTherm Moscow,  in programma dal 7 al 10 febbraio 
2017 presso il Crocus Expo di Mosca.

Aurora Bossalini

FORMAZIONE PER L'ESTERO: 
SUCCESSO PER IL CORSO IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
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Ha o  enuto un buon riscontro di interesse l’incontro 
sulle cer  fi cazioni d’impresa che si è tenuto presso 
la Camera di Commercio lo scorso giovedì 7 luglio: 

obie   vo del seminario è stato quello di illustrare le 
novità norma  ve della ges  one del sistema di qualità ISO 

9001:2015 rispe  o alla precedente edizione del 2008.

L’incontro, animato dall’intervento di Loredana Del Borgo 
del Consorzio per l’Innovazione Tecnologica Dintec delle 
Camere di Commercio, ha off erto l’occasione per un 
focus non solo sulle 
novità dei sistemi per 
la qualità aziendale 
(tra cui l’introduzione 
dell’HLS – High 
Level Structure, una 
stru  ura coerente 
comune per tu    i 
sistemi ISO/IEC, e 
la migrazione del 
sistema BS OHSAS 18001 nel nuovo ISO 45001), ma anche 
per evidenziare le potenzialità degli strumen   compe   vi 
messi a disposizione delle imprese dal sistema camerale.

Cris  na D’Ercole, segretario generale della Camera di 
Commercio di Novara, ha aperto il seminario ponendo 
l’accento sulla necessità da parte delle imprese di 
migliorare la propria capacità compe   va. 

Da questa esigenza è nata l’ideazione e lo sviluppo da 
parte del sistema camerale degli Schemi di qualifi cazione 
che perme  ono di diff erenziarsi e valorizzarsi in alcuni 
ambi   peculiari del Made in Italy. 

Agroalimentare, meccanica, nau  ca, edilizia, moda, 
metalli preziosi e arredamento cos  tuiscono alcuni 
se  ori dis  n  vi che possono maggiormente competere 
sui merca   nazionali e internazionali, qualifi candone i 
processi, tracciando origine e fi liera, incrementando la 
sostenibilità e le competenze.

Maggiori informazioni sui servizi di Qualità e sulla 
qualifi cazione delle fi liere del Made in Italy sono disponibili 
sul sito di Dintec www.dintec.it e possono essere richieste 
al Se  ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; 
Tel. 0321.338.270/265). 

 Elena Paese

Debu  erà nel mese di se  embre la misura “IR2 
– Industrializzazione dei risulta   della ricerca”, 
promossa dalla Regione Piemonte con l’obie   vo 

di supportare i proge    che conne  ano la ricerca e i 
rela  vi risulta   con l’industrializzazione e valorizzazione 
economica, favorendo la concre  zzazione delle 
conoscenze generate, riducendo il tempo di introduzione 
sul mercato e incoraggiando il trasferimento di idee 
innova  ve in nuovi prodo    e processi capaci di generare 
rilevan   ricadute per le imprese e/o per il territorio.

Le imprese e gli organismi di ricerca piemontesi, 
organizza   anche in forma di raggruppamento, potranno 
inoltrare la propria manifestazione di interesse (fase 
1) per la prenotazione dei fondi e per richiedere 
l’autorizzazione regionale preven  va alla presentazione 
della domanda, tramite la PEC di Finpiemonte 
fi nanziamen  .fi npiemonte@legalmail.it dalle ore 9.00 
del 5 se  embre 2016.

I benefi ciari, imprese di qualsiasi dimensione e organismi 
di ricerca in veste di co-proponen  , potranno contare 
su una dotazione fi nanziaria che supera i 63 milioni di 
euro,  mentre le soglie dimensionali per inves  men   

a   va   vanno da un minimo di 5 milioni a un massimo 
di 10 milioni per proge  o, con possibilità di o  enere 
un contributo a fondo perduto oppure un contributo a 
fondo perduto sommato ad un fi nanziamento agevolato 
nelle modalità previste nel Bando.

In caso di esito posi  vo della prima fase, andranno 
a  entamente de  agliate al momento della presentazione 
della domanda telema  ca (fase 2) le inizia  ve ammissibili, 
quali:

- grandi programmi di ricerca e sviluppo per l’avvio di 
nuove produzioni di rilevanza tecnologica, industriale ed 
economica per il territorio regionale;

- a   vità di ricerca e sviluppo avanzata fi nalizza   a favorire 
il passaggio alla produzione pilota e su scala industriale 
per abbreviare i tempi di entrata sul mercato.

Manifestazione di interesse, bando e scheda riassun  va 
sono disponibili all'indirizzo www.fi npiemonte.it/bandi.

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

Elena Paese

CERTIFICAZIONI D’IMPRESA: 
FOCUS SU QUALITÀ, NOVITÀ NORMATIVE E STRUMENTI PER I MERCATI ESTERIQQ ,,

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA: 
DAL 5 SETTEMBRE AL VIA IL BANDO REGIONALE IR2
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Si è chiuso lo scorso 19 luglio il 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. Obie   vo del proge  o è raff orzare il ruolo della 
Camera di Commercio nella regolazione del mercato, 
in partnership con i sogge    del mondo is  tuzionale, 
associa  vo e sociale, quali l’Associazione Libera, per 
promuovere la conoscenza approfondita del sistema 
economico tramite la valorizzazione degli strumen   in 
dotazione al registro imprese (in par  colare Ri.Visual, 
Ri.Build e InBalance) e sviluppare approfondimen   
ad hoc su tema  che ineren   la legalità ritenute di 
par  colare interesse nel contesto locale. A ciò si aggiunge 
la trasmissione di valori e  ci nelle future generazioni di 
consumatori e imprenditori, a  raverso la collaborazione 
con gli is  tu   scolas  ci, e il potenziamento delle funzioni 
di vigilanza sul mercato.
La convenzione con l’Associazione Libera ha infa    previsto 
lo svolgimento di percorsi di educazione alla legalità e 
all’imprenditoria giovanile, incontri di sensibilizzazione e 
la realizzazione di un osservatorio provinciale sulle mafi e.

Riguardo al percorso di legalità nelle scuole superiori, 
l’Associazione Libera propone ormai da anni dei percorsi 
tema  ci, a cui quest’anno si è aggiunto quello dal  tolo 
“Il punto cieco. Alla scoperta di usura e racket”, a   vato 
con il contributo della Camera di Commercio in tredici 
scuole e che ha visto la partecipazione di circa 2.600 
studen  , con l’intento di prevenire e informare sui rischi 
del gioco d’azzardo e dell’usura.
Le altre inizia  ve realizzate sono state le seguen  : 
- formazione per il personale camerale a cura di 
Libera dal  tolo “Sos Gius  zia – Servizio di ascolto e di 
accompagnamento alla denuncia” sul tema dell’usura 
e sugli strumen   del registro imprese per individuare 
imprese ai margini della legalità (17 dicembre 2015);

- incontro dal  tolo “Crisi, Usura e Mafi e - Is  tuzioni e 
Associazioni fra buone prassi e percorsi comuni per una 
risposta effi  cace”, organizzato dall’Associazione Libera in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Novara 
il giorno 5 febbraio 2016. Alla tavola rotonda hanno 
partecipato rappresentan   di fondazioni, associazioni 
e sindaca  , tra cui la dirigente della Squadra Mobile di 
Novara Sabrina Galli, i quali si sono confronta   rispe  o alla 
Legge sull’usura n. 108/1996, norma  va ormai obsoleta 
rispe  o alle esigenze a  uali emerse, dal momento che 
«l’usura è un fenomeno in con  nua evoluzione», come ha 
so  olineato in apertura don Marcello Cozzi, responsabile 
nazionale di SOS Gius  zia e presidente della fondazione 
nazionale an  usura Interesse Uomo.
- seminario “Legalità e sanzioni amministra  ve” 
organizzato dalla Camera di Commercio in data 7 giugno 
2016. L’incontro ha fornito agli operatori un’informazione 
completa ed univoca sugli elemen   essenziali richies   
nelle varie fasi di a   vità, come la redazione del verbale 
di accertamento, onde evitare di vanifi care il lavoro 
compiuto a causa di eventuali vizi formali rela  vi a 
documen   e procedure.
- conferenza stampa fi nale del proge  o con l’Associazione 
Libera. Durante la conferenza, svoltasi il giorno 19 luglio 
2016, è stato proie  ato un video (disponibile sul sito 
h  p://novara.liberapiemonte.it) che mira a fare il punto 
sul fenomeno dell’usura nel Novarese e sui passi fa    in 
ques   mesi dell’Osservatorio provinciale sulle mafi e e 
le illegalità, ogge  o della Convenzione s  pulata con la 
Camera di Commercio di Novara.
- seminario “Il Registro Imprese: da vent’anni strumento 
di legalità e trasparenza” organizzato dalla Camera di 
Commercio di Novara il 27 luglio scorso per approfondire 
alcuni aspe    di par  colare interesse ineren   la pubblicità 
legale delle imprese e, nel contempo, per valorizzare 
l’anagrafe camerale quale strumento di conoscenza della 
realtà imprenditoriale – fondamentale per l’analisi dello 
stato di salute e delle tendenze evolu  ve delle economie 
locali – e quale strumento di trasparenza e di legalità, 
fruibile in modo sempre più semplice e funzionale grazie 
ai nuovi strumen   di navigazione visuale.
Il prossimo 13 o  obre è inoltre previsto un ulteriore 
seminario dal  tolo “Mafi e al nord: strumen   di 
conoscenza e contrasto” in collaborazione con 
l’Associazione Libera e des  nato ai giornalis   per cui 
è previsto l’accreditamento ai fi ni della formazione 
con  nua  va. Per informazioni: Se  ore Promozione (Tel. 
0321.338.265; e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

LA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA PER LA PROMOZIONE 
DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITÀ NELL’ECONOMIA
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AL VIA I CONTROLLI SULLA SICUREZZA PRODOTTI

Nel corso dell’ul  mo quadrimestre dell’anno prenderà il via l’a   vità di vigilanza sul mercato, nell’ambito della 
sicurezza prodo   , da parte della Camera di Commercio di Novara a  raverso una verifi ca sul campo volta 

al controllo fi sico/visivo e documentale dei prodo   , come previsto dal Protocollo d’intesa tra Unioncamere e il 
Ministero dello Sviluppo Economico per il biennio 2015-2016. 
Disposi  vi di protezione individuale di prima categoria, prodo    generici (rela  vi al codice del consumo) e prodo    
ele  rici a bassa tensione e compa  bilità ele  romagne  ca saranno presi in esame nel corso delle verifi che da 
parte degli ispe  ori camerali. In caso di violazione delle disposizioni di legge riguardan   i prodo    ogge  o di 
verifi ca verranno applicate le rela  ve sanzioni amministra  ve.
Scopo della vigilanza è infa    quello di tutelare e garan  re il mercato in modo da accrescere e far sviluppare tra 
imprese e consumatori relazioni improntate alla corre  ezza, alla trasparenza e alla lealtà delle transazioni.

Sergio De Stasio

Lo scorso 27 luglio si è tenuto presso la Camera di 
Commercio un incontro per celebrare l’anniversario 
di nascita del registro imprese in cui è stata data 

par  colare evidenza alle funzioni di trasparenza e legalità 
fornite da questo strumento a garanzia e tutela del mercato 
e dei ci  adini.

L’incontro si è aperto con i salu   porta   del presidente della 
Camera di Commercio Maurizio Comoli e del conservatore 
del registro imprese Cris  na D’Ercole, i quali hanno 
so  olineato l’importanza del registro e dell’a   vità svolta 
dell’Uffi  cio camerale competente volta ad assicurare, in 
tempi brevissimi, un sistema organico di pubblicità legale 
delle imprese presen   sul territorio novarese.

Sono quindi intervenu   Vincenzo Dona  vi, avvocato 
e docente presso le Università LUM di Bari e LUISS di 
Roma; Sergio Luoni, notaio in Gallarate; Marco Maceroni, 
dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico e 
Antonio Benfa  o, consulente di InfoCamere. 

I relatori hanno evidenziato le fi nalità di trasparenza e 
legalità off erte dal registro imprese quale strumento 
che garan  sce certezza nei rappor   tra gli operatori del 
mercato, e in ul  ma analisi, tra i ci  adini. Tale certezza è 
data dalla  picità delle iscrizioni obbligatoriamente previste 
per legge e dagli eff e    che tali iscrizioni producono. 

Il registro, oltre a garan  re i normali rappor   tra gli 
operatori, supporta la legalità so  o gli aspe    penali e 
fi nanziari, in quanto strumento u  le al servizio sia delle 
poli  che economiche generali statali che delle autorità 
giudiziarie e di Polizia, off rendo un quadro certo e non 
verosimile. 

Per come è stru  urato, il registro off re infa    una pubblicità 
di a    cer   e sicuri dire  amente riconducibili all’impresa 
che li ha iscri    o denuncia  .

Essendo informa  co, il registro rende inoltre disponibile 
a qualsiasi utente interessato il proprio patrimonio 
informa  vo che, va so  olineato, riguarda oltre sei milioni 
di imprese aven   sede sul territorio nazionale e oltre 
nove milioni di sogge     tolari di cariche. 

Le interrogazioni del registro imprese possono essere 
puntuali, al fi ne di o  enere visure e cer  fi ca   di ciascuna 
impresa iscri  a, o volte ad estrarre da   integra   di diverse 
imprese, a  raverso i nuovi strumen   di navigazione. 

Durante il convegno sono state presentate in par  colare 
le funzionalità del servizio Ri.Visual a  raverso il quale 
è possibile estrarre, mediante immagini grafi che, le 
relazioni tra imprese e sogge    ricopren   cariche nelle 
medesime: tale servizio consente di ricostruire con pochi 
click, anche a fi ni inves  ga  vi, i rappor   di partecipazione, 
amministrazione e controllo esisten   tra imprese e 
sogge   . 

A  raverso il servizio Ri.Build è invece possibile monitorare 
un’impresa di interesse e verifi care se per la medesima 
sono intervenute modifi cazioni a  raverso la ricezione 
di no  fi che via mail. Un altro importan  ssimo servizio 
presentato nel corso del convegno è stato il servizio 
InBalance, strumento di promozione della trasparenza e 
legalità, che consente l’analisi e la comparazione dei da   di 
bilancio. Tale servizio, messo a disposizione dalla Camera 
di Commercio a Prefe  ura,  Forze dell’ordine e a tu    quei 
sogge    che quo  dianamente si impegnano a contrastare 
la criminalità economica, raff orza le condizioni di sicurezza 
e legalità del mercato.

Le slide e gli interven   audio dei relatori sono disponibili 
sul sito camerale www.camcom.gov.it (sezione Proge  o 
legalità).

Roberto Gado

REGISTRO IMPRESE:
UN SEMINARIO PER CELEBRARE I VENT'ANNI DELLO STRUMENTO 
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I l sistema camerale, in virtù della Legge n. 107/2015, 
meglio nota come "Buona Scuola", è tenutario 
del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-

Lavoro, is  tuito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, sen    il Ministero del 
lavoro e delle poli  che sociali e il Ministero dello sviluppo 
economico, per off rire agli studen   italiani il diri  o di 
imparare lavorando e alle scuole, alle imprese e al Paese 
un’occasione in più di crescita.
Il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, 
online all'indirizzo h  p://scuolalavoro.registroimprese.it 
dal 26 luglio 2016, è stato pensato affi  nché En   pubblici 
e priva  , aziende e lavoratori autonomi possano iscriversi 
gratuitamente per accogliere gli studen   delle scuole 
superiori del triennio a svolgere percorsi di  rocinio. La 
stru  ura del Registro prevede un’area aperta, consultabile 
gratuitamente e pubblicamente in cui sono presen   
e visibili i nomina  vi di tali sogge   , e una sezione 
speciale del Registro Imprese in cui sono presen   le 
imprese candidatesi per l’alternanza scuola-lavoro e per  
l’apprendistato. 
Con l’iscrizione al Registro Nazionale per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro il sogge  o ospitante è invitato a descrivere 
in de  aglio il  po di a   vità lavora  va off erta indicando: 
- il numero massimo di studen   che è disposta ad ospitare; 
- i periodi dell’anno scolas  co in cui svolgere l’a   vità; 
- le collaborazioni con altri operatori, ovvero quei sogge    

(En  , Associazioni, Camere di commercio, Scuole, En   di 
formazione, ecc..) con cui sono sta   a   va   percorsi di 
alternanza; 
- l’a   vità da svolgere; 
- le fi gure professionali richieste; 
- il luogo di svolgimento dell’a   vità (indirizzo completo); 
- i conta    e le altre informazioni ritenute u  li. 
Nel Registro è possibile, per le sole imprese, indicare 
eventuali disponibilità ad ospitare gli studen   in 
apprendistato. Data la recente apertura, il Registro 
presenta ancora un numero limitato di iscrizioni, che 
si intende incrementare a  raverso una campagna 
informa  va, indirizzata in par  colare alle imprese e agli 
En   del territorio, e momen   di incontro per favorire la 
conoscenza e l'u  lizzo dello strumento.
Ulteriori informazioni sono disponibili online sul portale 
h  p://scuolalavoro.registroimprese.it, dove è anche 
possibile scaricare le apposite Guide contenen   le 
procedure per iscriversi e che includono, tra le altre, la 
“Guida per la scuola”, pensata per il Dirigente Scolas  co con 
de  aglio dell’iter da seguire sia per individuare i sogge    
dispos   ad a   vare percorsi di alternanza, sia per s  pulare 
convenzioni. Per informazioni: Camera di Commercio di 
Novara - Se  ore Promozione (Tel. 0321.338.265/226; 
servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
ONLINE IL REGISTRO NAZIONALE DEI POSTI DISPONIBILI 
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BANDO ISI-AGRICOLTURA 2016: 45 MILIONI PER LA SICUREZZA

L’ INAIL fi nanzia le microimprese e le piccole imprese operan   nel se  ore della produzione agricola primaria dei 
prodo    agricoli per l’acquisto o il noleggio (con pa  o di acquisto) di tra  ori agricoli o forestali o di macchine 

agricole e forestali cara  erizza   da soluzioni innova  ve per l’abba   mento delle emissioni inquinan  , dalla riduzione 
del rischio rumore, dal miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale delle aziende agricole.
Lo stanziamento messo a disposizione per il 2016 è pari a 45 milioni di euro, suddivisi in:
- Asse 1: riservato a giovani agricoltori organizza   anche in forma societaria, per cui è prevista una dotazione pari 
a 5 milioni di euro;
- Asse 2: rivolto alla generalità delle imprese agricole, con una dotazione pari a 40 milioni di euro.
I benefi ciari devono essere di  e individuali, società agricole e coopera  ve, a   ve ed iscri  e nelle sezioni speciali del 
registro imprese camerale (“Imprenditori agricoli”, “Col  vatori dire   ” o “Imprese agricole”) o all’Albo delle società 
coopera  ve di lavoro agricolo. Ogni impresa può presentare un’unica domanda e per un solo Asse di fi nanziamento.
I contribu   previs   dalla misura sono a fondo perduto e vengono assegna   fi no a esaurimento delle risorse 
fi nanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo è pari al 40% dell’inves  mento 
(50% per i giovani agricoltori) e viene erogato, per un massimo di 60mila euro ed un minimo di 1.000 euro, a seguito 
del superamento della verifi ca tecnico-amministra  va e della conseguente realizzazione del proge  o.
Per benefi ciare della misura occorre eff e  uare una pre-candidatura collegandosi al sito dell’INAIL www.inail.it 
(sezione Accedi ai servizi online) e compilare la domanda a par  re dal giorno 10 novembre 2016 e fi no alle ore 
18:00 del giorno 20 gennaio 2017. La domanda vera e propria verrà inviata successivamente, a marzo 2017, dopo 
che dal 1° febbraio 2017 verranno individuate le candidature che avranno superato la soglia minima di ammissibilità.
Bando e modulis  ca sono disponibili sul sito www.inail.it (sezione A   vità/Prevenzione e sicurezza/Agevolazioni e 
fi nanziamen  /Incen  vi alle imprese). Per informazioni: Camera di Commercio di Novara - Se  ore Promozione (Tel. 
0321.338.265/226; servizi.imprese@no.camcom.it). 

Silvia Umilio

La Regione Piemonte, nell’ambito del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha aperto due 
bandi rela  vi alla Misura 4 – Operazione 4.2.1 

trasformazione e commercializzazione dei prodo    agricoli, 
Misura des  nata a migliorare la compe   vità sostenibile 
delle imprese agroindustriali iscri  e al registro imprese 
camerale ed a   ve nel se  ore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodo    agricoli (esclusi i prodo    
della pesca) che abbiano almeno il 66% della materia 
prima trasformata e commercializzata di provenienza 
extra aziendale. I bandi si riferiscono alle seguen   a   vità:
- Bando A: acquisto e/o costruzione di immobili, 
realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, 
impian   ed a  rezzature; 
- Bando B: acquisto di macchinari, impian   ed a  rezzature. 
Gli inves  men   ammissibili al sostegno sono:
- inves  men   vol   a introdurre nuovi prodo   , nuovi 
processi, tecnologie innova  ve e a rispondere a nuove 
opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla 
tracciabilità, alla tutela ambientale (per il risparmio idrico 
e per il tra  amento delle acque refl ue), all’aumento di 

sicurezza del lavoro; 
- inves  men   per rendere più effi  ciente l’uso dell’energia 
(inves  men   per il risparmio energe  co); 

- inves  men   per l’approvvigionamento e l’u  lizzo di fon   
di energia rinnovabili, so  oprodo   , materiali di scarto e 
residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie 
di trasformazione dei prodo    agricoli food e no food a fi ni 
di autoconsumo. 
L’agevolazione è rappresentata da un contributo in conto 
capitale pari al 40% della spesa ammissibile tra quelle 
indicate nei due bandi: rela  vamente al Bando A la spesa 
minima ammissibile è di 300mila euro mentre la spesa 
massima ammissibile è pari a 3milioni di euro, mentre per 
il Bando B la spesa minima ammissibile è di 200mila euro 
mentre la spesa massima ammissibile è pari a 1,5 milioni 
di euro. 
Ogni impresa può aderire ad un solo bando presentando 
una sola domanda di sostegno. Le domande devono essere 
predisposte e inviate esclusivamente a  raverso il servizio 
“PSR 2014-2020” all'indirizzo www.sistemapiemonte.it 
(sezione Agricoltura) entro il 30 se  embre 2016. Bandi 
e modulis  ca sono scaricabili dal sito www.regione.
piemonte.it (Aree tema  che/Agricoltura e sviluppo 
rurale/Bandi e fi nanziamen  ). Per informazioni: Camera 
di Commercio di Novara - Se  ore Promozione (Tel. 
0321.338.265/226; servizi.imprese@no.camcom.it).                                                    

Silvia Umilio

AGEVOLAZIONI REGIONE PIEMONTE IMPRESE AGROINDUSTRIALI:
APERTI I BANDI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI
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La Camera di Commercio di Novara, con il supporto 
del Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile, ha a   vato tra il 2015 e il primo semestre 

2016, un percorso forma  vo des  nato prevalentemente 
ad aspiran   imprenditori e imprese neocos  tuite, al 
fi ne di sviluppare le competenze necessarie a valutare la 
validità dell’idea imprenditoriale so  o diversi pun   di vista 
(economico-fi nanziaria, di mercato e organizza  va).
L’inizia  va è cofi nanziata dal fondo perequa  vo camerale: 
“Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo 
start-up di nuove imprese (giovanili, femminili, sociali, 
innova  ve e di immigra  )”.
Il percorso, che va ad integrare le a   vità off erte dallo 
Sportello Nuova Impresa dell’Ente camerale a favore 
dell’imprenditorialità, ha visto la realizzazione di corsi 
di formazione sul Business Plan, laboratori su tema  che 
specifi che e ore di tutoraggio personalizzate des  nate agli 
aspiran  /neo imprenditori.
Si è par    con il corso gratuito dal  tolo “Creazione 
d’impresa: istruzioni per l’uso”, della durata di 32 ore, 
svoltosi a dicembre 2015 presso la sede camerale 
con il coinvolgendo di diciasse  e partecipan  . Visto 
il gradimento si è poi deciso di proporre una seconda 
edizione del corso, avente i medesimi contenu  , che ha 
avuto luogo tra maggio e giugno 2016. 
Durante gli incontri delle due edizioni si è parlato di 
strategie d’impresa e dello scenario macro e micro 
economico di riferimento, nonché del ruolo degli En   
sul territorio – quali la Camera di Commercio, in grado 
di fornire informazioni u  li a chi si sta approcciando al 
mercato imprenditoriale – concentrandosi sulle a   tudini 
dell’imprenditore e sull’analisi dell’idea imprenditoriale 
e fornendo ai partecipan   elemen   per costruire il 
proprio Business Model Canvas e il Business Plan. Una 
piccola parentesi è stata inoltre dedicata alle misure di 
agevolazione pubbliche e ai principali interven   per le 
imprese e i lavoratori autonomi eroga   dalla Regione 
Piemonte nei se  ori d’interesse dei partecipan  .
Il corso, oltre che un momento forma  vo, ha rappresentato 
anche un’opportunità di condivisione di esperienze da 
parte dei partecipan  , favorendo la nascita di conta    
commerciali.
Il percorso è poi proseguito con le seguen   a   vità:
o 35 ore di tutoraggio personalizzato fornito dal 
formatore del corso, Piercarlo Cuccia di Bizard S.r.l., 
al fi ne di analizzare e verifi care la fa   bilità dei singoli 
proge    d’impresa e guidare le idee più immediatamente 
can  erabili all’apertura dell’a   vità. Grazie anche a questa 
opportunità, in primavera due partecipan   hanno avviato 
le loro a   vità sul territorio novarese;

o laboratori di approfondimento, per lo più tenu   da 
personale camerale, che hanno aff rontato tema  che 
specifi che ineren   il mondo imprenditoriale quali:

- Web: l’importanza di avere un sito web e l’approccio 
ai social network, tenuto da , Emanuele Poggia, borsista 
del proge  o Made in Italy – Eccellenze in digitale, in data 
9 maggio 2016;
- L’avvio d’a   vità d’impresa: adempimen   amministra  vi 
necessari e modalità di espletamento, tenuto da Roberto 
Gado, responsabile Se  ore Registro Imprese ed A   vità 
Anagrafi che della Camera di Commercio di Novara, in 
data 12 maggio 2016;
- Le misure di agevolazione della Regione Piemonte 
di se  ore e per la nuova imprenditorialità, tenuto 
da Michela Petrera e Silvia Umilio, rispe   vamente 
responsabile e funzionario del Se  ore Promozione della 
Camera di Commercio di Novara, in data 16 maggio;
- Breve    e Marchi: il breve  o d’invenzione e il modello 
di u  lità, il marchio e il modello ornamentale, tenuto 
da Monica Tarche    funzionario del Se  ore Metrologia 
Legale della Camera di Commercio di Novara, e i servizi 
della Camera di Commercio: l’internazionalizzazione 
(Sportello Europa e World Pass) e la tutela dei prodo    
(Sportello E  che  atura) tenuto da Michela Petrera e 
Silvia Umilio, in data 19 maggio 2016;
- Il rapporto Banca-Impresa: come migliorare l’accesso 
al credito, tenuto da Massimo Costa di Intesa San Paolo 
S.p.A. in data 23 maggio 2016.

Nel corso di ques   anni il Se  ore Promozione si è 
confrontato con un numero di uten   via via crescente 
che si a  esta in media su circa trecentocinquanta utenze 
annuali, cos  tuite sia da aspiran   imprenditori/lavoratori 
autonomi e neo imprese, sia da imprese avviate che si 
rivolgono all’uffi  cio per conoscere misure agevola  ve 
applicabili a interven   in ambito di ammodernamento e/o 
effi  cientamento energe  co. 
Negli ul  mi tre anni in par  colare (da luglio 2013 a giugno 
2016), rela  vamente al solo target aspiran   imprenditori/
lavoratori autonomi e neo imprese, lo Sportello è entrato in 
conta  o con trecentosessanta uten  , supportandoli nella 
defi nizione e nell’analisi della loro idea imprenditoriale. 
Il Se  ore Promozione della Camera di Commercio, che 
ges  sce lo Sportello Nuova Impresa, off re un servizio 
gratuito e altamente personalizzato, previo appuntamento 
nei seguen   giorni ed orari: da lunedì a venerdì (ore 9.00-
13.00);  mercoledì (ore 9.00-13.00 e 14.30-15.30).

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

Silvia Umilio

CREAZIONE D'IMPRESA - ISTRUZIONI PER L'USO:
CONCLUSO IL PERCORSO FORMATIVO PER NUOVE IMPRESE  
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Sono 136 le stru  ure novaresi che nel 2016 hanno 
o  enuto il pres  gioso riconoscimento Marchio 
Ospitalità Italiana, promosso dalle Camere di 

Commercio con il supporto dell’Is  tuto Nazionale 
Ricerche Turis  che (IS.NA.R.T.) per s  molare l’off erta 
turis  ca di qualità in Italia. 

La cerimonia di premiazione provinciale si è svolta 
mercoledì 13 luglio presso l’Ente camerale novarese. 
«L’inizia  va, nata nel 1997, è oggi diff usa in 95 Province 
e 18 Regioni, tra cui il Piemonte, in cui sono presen   
complessivamente 1.077 imprese cer  fi cate, mentre 
sono oltre 2mila i Ristoran   Italiani nel Mondo che 
hanno conseguito il Marchio di Ospitalità» ha esordito 
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio 
di Novara. 

«A livello provinciale si riscontrano dinamiche favorevoli, 
con un incremento tra 2014 e 2015 sia degli adde    che 
delle imprese turis  che, che a fi ne 2015 ammontano a 
2.383 unità, l’8% delle imprese provinciali classifi cate».    

Incoraggian   anche i riscontri rela  vi agli arrivi e presenze 
presenta   da Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’Agenzia 
Turis  ca Locale di Novara: «Gli arrivi hanno registrato 
una variazione posi  va del +12% tra 2014 e 2015 e anche 
le presenze sono aumentate, evidenziando un incremento 
del +2,5% nello stesso periodo di riferimento». 

Fagnoni ha quindi illustrato lo studio di fa   bilità “In bici 
a pelo d’acqua nel Novarese”, unica inizia  va provinciale 
che rientra nel proge  o regionale di rete ciclabile a cui 
sono state ammesse trentadue inizia  ve piemontesi.

Lo studio, che si sviluppa su 55 Comuni del territorio e 
include tra i partner la Camera di Commercio di Novara, 
prevede il potenziamento del sistema cicloturis  co 
provinciale, con l’obie   vo aumentare le opportunità di 
fruizione turis  ca del territorio, data la crescita di forme 

di turismo a   vo e a basso impa  o ambientale.

L’importanza di saper cogliere i cambiamen   nella 
domanda è stata ribadita da Elena Di Raco di IS.NA.R.T. 
«La cer  fi cazione di Ospitalità Italiana non a  esta 
la dotazione dell’impresa, bensì la sua capacità di 
rispondere alle esigenze dei clien  , esigenze che includono 
la possibilità di poter accedere alle informazioni per 
scegliere e valutare una stru  ura. 

Su 600 buyers del circuito dell'intermediazione organizzata 
internazionale che vendono la des  nazione Italia, 
quasi il 65% indica infa    che l’a  enzione alla qualità 
è tra i fa  ori principali di scelta del turista che vuole 
trascorrere la vacanza nel nostro Paese – ha aggiunto 
Di Raco – da qui il nostro impegno per supportare non 
solo il processo di cer  fi cazione, ma anche l’a   vità di 
commercializzazione». 

La cerimonia è quindi entrata nel vivo con la premiazione 
delle stru  ure novaresi che nel 2016 hanno conseguito il 
Marchio Ospitalità Italiana per la prima volta. 

Le stru  ure, introdo  e da Cris  na D’Ercole, segretario 
generale della Camera di Commercio di Novara, e premiate 
dalle autorità presen  , tra cui Valen  na Graziosi, neo 
assessore alle poli  che turis  che del Comune di Novara, 
sono: agriturismo “Tenuta Valtoppa” di Sillavengo, 
albergo “Residence Iso  a” di Veruno, ristorante “Osteria 
Buraiga” di Fontaneto d’Agogna, ristorante “Opifi cio 
313” di Novara e ristorante “Tra  oria dello Stadio” di 
Novara. 

Complessivamente le imprese cer  fi cate novaresi nel 
2016 includono 76 ristoran  , 34 hotel, 17 agriturismi e 
9 campeggi.                                               

Tiziana Mazzon

MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA:
PREMIATE LE STRUTTURE CHE HANNO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO 2016
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 Douja d'Or: 13 se  embre degustazione delle Camere di Commercio
“Sapori del Novarese, del Lago Maggiore e dell’Ossola: i 20 anni del Ghemme 
DOCG e i 5 anni del Valli Ossolane DOC” è il  tolo della degustrazione a 
cura della Camera di Commercio di Novara e della Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola che si terrà martedì 13 se  embre, alle ore 17.30, 
presso il Palazzo O  olenghi nell'ambito della manifestazione Douja d'Or in 
programma dal 9 al 18 se  embre ad As  .

A   vità di coaching: iscrizioni entro il 16 se  embre
ll Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile e la Camera 
di Commercio di Novara organizzano un corso di coaching des  nato 
prioritariamente ad PMI femminili novaresi e ad aspiran   imprenditrici 
novaresi nei giorni 21 e 22 se  embre. Iscrizioni entro venerdì  16 se  embre 
(servizi.imprese@no.camcom.it)

Vetrina Eccellenza Ar  giana: 19 e 20 novembre la decima edizione
Si svolgerà sabato 19 e domenica 20 novembre, presso la Sala Borsa di Novara, 
la decima edizione della Vetrina dell'Eccellenza Ar  giana, manifestazione 
dedicata alle produzioni ar  s  che e  piche di qualità riconosciute con il 
pres  gioso marchio “Piemonte Eccellenza Ar  giana”.

Seminario e  che  atura dei prodo    alimentari: 4 o  obre
È in programma martedì 4 o  obre, dalle ore 9 alle 13, il seminario gratuito 
dedicato all'e  che  atura nutrizionale organizzato organizzato dallo 
Sportello Europa della Camera di Commercio di Novara, in collaborazione 
con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.

AquaTherm Moscow: iscrizioni entro il 30 se  embre
Iscrizioni aperte fi no al 30 se  embre per partecipare con E.V.A.E.T. alla 
fi era  AquaTherm Moscow,  in programma dal 7 al 10 febbraio 2017 presso 
il Crocus Expo di Mosca. Per informazioni: e-mail evaet@no.camcom.it; 
telefono 0321.338.229.

Seminario MePA: iscrizioni entro il 23 se  embre
La Camera di Commercio organizza un incontro sul Mercato Ele  ronico della 
Pubblica Amministrazione mercoledì 28 se  embre, alle ore 14.30, presso 
la sede camerale. Le iscrizioni dovranno essere eff e  uate entro il giorno 23 
se  embre (provveditorato@no.camcom.it; tel. 0321.338.233/230/296).

Formazione per imprese sul tema doganale
L'EVAET organizza tre incontri sul tema doganale nelle seguen   date:
- 11 o  obre 2016: “Il nuovo codice doganale dell’Unione: le principali novità 
previste”;
- 18 o  obre 2016: “Focus A.E.O.: Operatore Economico Autorizzato”;
- 25 o  obre 2016: “Focus origine delle merci”.

Per informazioni: evaet@no.camcom.it - tel. 0321.338.229/260
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