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Lo scorso 25 novembre è approdato in Gazze  a Uffi  ciale 
il decreto legisla  vo n. 219, con cui il Governo ha dato 
a  uazione alla delega per il riordino delle funzioni e 

del fi nanziamento delle camere di commercio, contenuta 
nell'ar  colo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, nota 
come Legge Madia. Il testo defi ni  vo del provvedimento – 
che poco si discosta da quello approvato in via preliminare 
dal Consiglio dei Ministri nel mese di agosto e di cui si è 
dato conto nell’editoriale del numero di luglio/agosto – 
conferma la natura delle camere di commercio quali en   
pubblici dota   di autonomia funzionale che svolgono, 
nella circoscrizione territoriale di competenza, “funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese, curandone 
lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”, andando 
tu  avia a individuare una serie di funzioni “core” alle 
quali devono prioritariamente assolvere, relegando 
alla sfera delle mere possibilità altri compi   che da anni 
vedono impegna   in primo piano gli en   camerali, ma la 
cui fa   bilità è ora condizionata alla capacità degli en   
di reclutare risorse ulteriori rispe  o a quelle di natura 
tributaria provenien   dal dimezzato diri  o annuale.
La prima delle a   vità “core” è la tenuta del registro delle 
imprese, del repertorio economico amministra  vo (REA) 
e degli altri registri e albi previs   dalla norma  va vigente, 
allo scopo di assolvere alla funzione di pubblicità legale, 
generale e di se  ore, cui si aggiungono la formazione e 
la ges  one del fascicolo informa  co di impresa, des  nato 
in prospe   va a divenire l’archivio digitale, accessibile 
telema  camente a tu  a la pubblica amministrazione, di 
tu    i da   e i documen   rela  vi alle vicende amministra  ve 
delle imprese, e la ges  one degli sportelli unici per le a   vità 
produ   ve, su delega o in convenzione con i Comuni.
Sono riconfermate come basilari le a   vità di tutela del 
consumatore e della fede pubblica, di vigilanza e controllo 
sulla sicurezza e sulla conformità dei prodo    e sugli 
strumen   sogge    alla disciplina della metrologia legale, la 

rilevazione dei prezzi e delle tariff e – e quindi la ges  one 
delle Borse merci/Sale di contra  azione – e il rilascio dei 
cer  fi ca   di origine delle merci e degli altri documen   per 
l'esportazione. 

È altresì ribadita l’opera  vità camerale nel sostegno 
alla compe   vità delle imprese e dei territori, con la 
specifi cazione che la stessa deve prioritariamente esplicarsi 
tramite a   vità d'informazione economica, valorizzando 
in tal modo il ruolo delle camere di commercio quali 
osservatori privilegia   delle economie locali, e mediante 
l’assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, 
nonché tramite azioni di informazione, formazione, 
supporto organizza  vo e assistenza alle piccole e medie 
imprese per la preparazione ai merca   internazionali; 
con riferimento al supporto all’internazionalizzazione, 
viene quindi a essere ridimensionato l’impegno dire  o 
nell’organizzazione di missioni e fi ere, con introduzione 
di un esplicito divieto di svolgere a   vità all’estero, e 
si delinea un modello di collaborazione raff orzata tra 
i sogge    prepos   all’a  uazione delle poli  che per 
l’internazionalizzazione – ICE-Agenzia, SACE, SIMEST 
e Cassa deposi   e pres    – e il sistema camerale, in cui 
quest’ul  mo funge da raccordo con il territorio, favorendo 
l’accesso delle imprese alle inizia  ve promosse dai sogge    
di cui sopra, allo scopo di accrescerne le ricadute opera  ve.

Un’altra importante conferma è giunta con riferimento allo 
sviluppo e alla promozione del turismo, che porta con sé 
l’ambito della valorizzazione delle produzioni  piche locali 
e si associa alla valorizzazione del patrimonio culturale, 
da svolgere in collaborazione con gli en   competen   e, 
ancora una volta, escludendo le a   vità promozionali 
dire  amente svolte all'estero.

Da ul  mo, tra le funzioni già svolte dal sistema camerale 
sono state ribadite quelle in materia ambientale, a  ribuite 
dalla norma  va vigente, cui si aggiunge un compito di 
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supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento 
delle condizioni ambientali.

Entrando nella sfera delle novità – novità solo in parte, visto 
che molte Camere hanno sviluppato negli anni interessan   
sperimentazioni in materia – troviamo le funzioni di 
orientamento al lavoro e alle professioni, da a  uarsi in 
collaborazione con i sogge    pubblici e priva   competen  , 
tra le quali si collocano la tenuta e la ges  one del registro 
nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, la collaborazione 
per la realizzazione del sistema di cer  fi cazione delle 
competenze, il supporto all'incontro domanda-off erta 
di lavoro e il sostegno alla transizione dalla scuola e 
dall'università al lavoro, a  raverso l'orientamento e lo 
sviluppo di servizi, in par  colare telema  ci, a supporto dei 
processi di placement svol   dalle Università.

A   vità ulteriori rispe  o a quelle sopra citate, e ad altre 
eventualmente previste da norma  ve specifi che, come 
la ges  one di organismi di mediazione obbligatoria, 
potranno essere svolte unicamente in convenzione con le 
Regioni o altri sogge    pubblici o priva  , purché gli oneri 
previs   a carico delle contropar  , ivi compresi i fruitori dei 
servizi, siano in misura non inferiore al 50%.

Per il perseguimento delle proprie fi nalità is  tuzionali, 
le camere di commercio potranno inoltre off rire servizi 
di assistenza e supporto alle imprese in regime di libera 
concorrenza, da realizzare a  raverso un meccanismo di 
separazione contabile in via di defi nizione. 

So  o il profi lo del fi nanziamento, è confermato che a 
regime la misura del diri  o annuale non potrà comunque 
superare il limite del 50% di quella in vigore per l’anno 
2014, ma è fa  a salva la possibilità di incrementare 
tale misura fi no ad un massimo del ven   per cento per 
il fi nanziamento di programmi e proge    condivisi con 
le Regioni e fi nalizza   alla promozione dello sviluppo 
economico e all'organizzazione di servizi alle imprese, di 
cui il Ministro dello Sviluppo economico, su richiesta di 
Unioncamere, valu   la rilevanza nel quadro delle poli  che 
strategiche nazionali.

Nel predisporre il preven  vo economico per il 2017, la 
Camera di Commercio di Novara si è mossa nei limi   della 
nuova norma  va sopra richiamata, facendo tu  avia lo 
sforzo di sfru  are i residui gradi di libertà per garan  re 
con  nuità ad una serie di inizia  ve promozionali che 
incontrano par  colare gradimento presso le imprese locali 
e sono funzionali allo sviluppo del territorio.

Gli interven   per il prossimo anno riguarderanno, in 
par  colare, l’internazionalizzazione e il miglioramento 
della compe   vità delle imprese, la promozione 
delle fi liere produ   ve, la valorizzazione turis  ca, la 

formazione e la digitalizzazione, il supporto alla nuove 
realtà imprenditoriali, l’alternanza scuola-lavoro, la 
promozione della legalità e della trasparenza nel mercato 
e la gius  zia alterna  va, con un impegno complessivo 
di risorse che supera i 530mila euro, sostanzialmente in 
linea con il preconsun  vo 2016, nonostante i proven   
siano ulteriormente scesi a poco più di 4,6 milioni di euro 
(contro i 5,3 milioni del 2016 e gli 8,1 del 2014, anno di 
riferimento per le riduzioni del diri  o annuale).

L’obie   vo del miglioramento della compe   vità sarà 
perseguito lavorando sia sul fronte delle imprese sia 
su quello delle scuole, con inizia  ve di formazione 
di alto livello sui temi della Lean Organiza  on, della 
digitalizzazione e dell’Internet of Things, e con un ulteriore 
supporto per gli inves  men   in cer  fi cazioni, il cui bando 
resterà aperto sino al 30 giugno 2017. 

Un occhio di riguardo sarà inoltre dedicato ai giovani e 
a coloro che sono intenziona   a percorrere la strada del 
lavoro autonomo, a  raverso inizia  ve fi nalizzate a favorire 
la nascita di imprese che abbiano concrete possibilità di 
rimanere sul mercato e percorsi di formazione dedica   
ad aspiran   imprenditori, che includono, tra gli altri, le 
misure “Crescere in digitale” e “Crescere Imprenditori 
– Selfi employment”, senza dimen  care a   vità di 
orientamento al lavoro e di diff usione della cultura 
d’impresa rivolte agli studen  . 

Con riferimento all’ambito scolas  co la Camera di 
Commercio si adopererà con par  colare impegno 
per a  uare inizia  ve di alternanza scuola-lavoro 
in collaborazione con le associazioni di categoria, 
sensibilizzando le imprese del territorio ad accogliere 
studen  , in a  uazione delle previsioni contenute nella 
Legge sulla “Buona Scuola”, che affi  da agli en   camerali 
la tenuta del registro nazionale per l’alternanza scuola-
lavoro. 

Tra gli obie   vi principali dell’operato camerale si colloca 
anche la promozione della trasparenza e della legalità, che 
prevede controlli sulla sicurezza prodo    (prodo    ele  rici 
e compa  bilità ele  romagne  ca, disposi  vi di protezione 
individuale, gioca  oli, prodo    generici di cui al Codice 
del consumo e, in via sperimentale, lampade a LED) e in 
materia di metrologia legale, essenziali per garan  re la 
corre  ezza delle relazioni commerciali.

Cristina D’Ercole

ATTIVITÀ DELLE CAMERE DI COMMERCIO:
IL PUNTO SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI CAMERALI E LE INIZIATIVE 2017



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Novembre/Dicembre 2016

3

RINNOVATO IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Con   della Camera di Commercio è stato rinnovato nella seguente composizione:
- Gian Luca Secchi (presidente), su designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Livia Regis (componente), su designazione del Ministero dello Sviluppo economico;

      - Marinella Lombardi (componente), su designazione del Presidente della Giunta regionale.
Il Collegio dei Revisori dei Con   dura in carica qua  ro anni e i componen  , che devono risultare iscri    all’albo dei 
revisori dei con  , salvo che si tra    di dirigen   o funzionari pubblici, possono essere designa   per due sole volte 
consecu  vamente.
Il Collegio dei Revisori dei Con   esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e fi nanziaria della ges  one della Camera 
di Commercio ed eff e  ua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri contabili. Esprime inoltre collegialmente il 
parere sugli a    delibera  vi della Giunta camerale concernen   il preven  vo economico e il suo aggiornamento, 
nonché il bilancio d’esercizio, redigendo apposite relazioni da allegare ai proge    predispos   dalla Giunta stessa.

Patrizia Apostolo

La Camera di Commercio è proprietaria di parte 
dell’immobile che si aff accia sulla piazza Mar  ri di 
Novara, noto come palazzo Orelli. La parte camerale, 

comunemente denominata Sala Borsa, è composta da 
tre dis  nte sale: la Sala contra  azione merci, la Sala 
Congressi (con capienza massima di 408 pos  ) e la Sale  a 
Est (con capienza massima di 60 pos  ), dotate di un 
sistema mul  mediale con accesso alla rete Internet. Oltre 
all’a   vità se   manale di contra  azione delle merci, le 
sale ospitano even   e manifestazioni, sia organizza   dalla 
Camera di Commercio sia ges    da priva  , che possono 
richiederne la concessione in uso.

Il canone di 
c o n c e s s i o n e 
è fi ssato, per 
ogni giornata 
o frazione 
inferiore di 
o c c u p a z i o n e , 
con esclusione 
delle giornate 
di alles  mento 
e smontaggio, 

in 600 euro per la Sala Congressi e la Sala Contra  azione 
e in 200 euro per la Sale  a Est. La tariff a è comprensiva 
dell’u  lizzo del sistema mul  mediale (escluse le prestazioni 
del tecnico abilitato che, se richieste, sono quotate nella 
misura di 150 o 250 euro, rispe   vamente, per mezza 
giornata o per la giornata intera), della clima  zzazione 
e dell’assicurazione RCT. A ciò si devono aggiungere i 
corrispe   vi per i servizi di pulizia e guardiania, nonché 
per l’eventuale u  lizzo della rete wi-fi . I prezzi sono I.V.A. 
esclusa.

Dal 1° gennaio 
2017 è prevista 
una scon  s  ca per 
gli u  lizzi ripetu   
durante l’anno: 
le tariff e sono 
infa    rido  e di 
75 euro in caso di 
richiesta per un 
numero di giorni da tre e fi no a cinque nello stesso anno 
e di 100 euro in caso di richiesta per un numero di giorni 
superiore a cinque nello stesso anno, a condizione che le 
richieste riguardino la medesima sala e siano formulate 
da un unico sogge  o. All’u  lizzatore è inoltre accordata 
la possibilità di ridurre gli oneri del servizio di vigilanza, 
ordinariamente assicurato da apposita impresa incaricata 
dalla Camera di Commercio mediante una squadra di 
qua  ro adde    che ges  sce le emergenze e a  ende ad 
altre incombenze, provvedendo a sos  tuire due dei 
prede    qua  ro adde    con persone di propria fi ducia, 
che svolgeranno le necessarie funzioni coordinandosi col 
personale dell’impresa affi  dataria, purché in possesso 
della dovuta idoneità tecnica in materia di prevenzione 
incendi e di primo soccorso.

Maggiori informazioni possono essere richieste all’Uffi  cio 
Segreteria, Aff ari generali e Relazioni con il pubblico (tel. 
0321.338.215), cui devono essere inviate le domande 
di concessione almeno trenta giorni prima della data 
di svolgimento della manifestazione, u  lizzando 
l’apposito modulo, disponibile sul sito Internet camerale                        
www.no.camcom.gov.it.

Mario Garofalo

AGEVOLAZIONI PER L’UTILIZZO DELLE SALE DI PALAZZO ORELLI
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Lo scorso 14 novembre 2016 è stata iscri  a nel 
registro delle imprese di Novara la società “Invesco 
Energy S.r.l.”, prima startup innova  va cos  tuita in 

provincia di Novara ai sensi dell’ar  colo 4, comma 10 bis, 
del D.L. n. 3/2015. 

In base alla prede  a norma e al successivo Decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico, emanato in data 
16 febbraio 2016, è infa    possibile cos  tuire società 
a responsabilità limitata startup innova  ve – aven   
quindi per ogge  o, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di prodo    o 
servizi innova  vi ad alto valore tecnologico – u  lizzando 
il modello informa  co standard so  oscri  o digitalmente 
da tu    i sogge    contraen   ai sensi dell’art. 24 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale. Tale modalità di cos  tuzione 
non richiede pertanto alcun intervento notarile.

Il documento informa  co, composto da a  o cos  tu  vo e 
statuto, so  oscri  o digitalmente dai sogge    contraen   
(soci) e registrato all’Agenzia Entrate con modalità 
telema  ca, deve essere presentato per l’iscrizione al 
registro delle imprese competente per territorio entro 
ven   giorni dall’ul  ma so  oscrizione, tramite una pra  ca 

di Comunicazione Unica a cura dell’organo amministra  vo. 
Contestualmente alla domanda di iscrizione della società 
nella sezione ordinaria del registro imprese dovrà altresì 
essere richiesta l’iscrizione della società nella sezione 
speciale startup innova  ve.

Per redigere l’a  o cos  tu  vo e  lo statuto con modello 
ele  ronico standard occorre avvalersi della pia  aforma 
startup.registroimprese.it, applicazione web realizzata 
dal sistema camerale che consente la predisposizione 
guidata ed assis  ta. Gli aspiran   imprenditori che 
intendono cos  tuire una startup innova  va in forma di 
società a responsabilità limitata possono inoltre richiedere 
in qualunque fase la necessaria assistenza alla Camera 
di Commercio competente per territorio u  lizzando il 
modello standard messo a disposizione da tale pia  aforma.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito 
camerale  www.no.camcom.gov.it (sezione Avvio e 
ges  one d’impresa/Cos  tuzione SRL Startup innova  ve) 
oppure possono essere richieste dire  amente all’Uffi  cio 
registro imprese (registro.imprese@no.camcom.it                
tel. 0321.338.220).

Roberto Gado

APERTA LA PRIMA S.R.L. STARTUP INNOVATIVA DI NOVARA 
COSTITUITA SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO

Si è svolta da giovedì 10 a sabato 12 novembre, 
presso la Sala Borsa di Novara, la quinta edizione 
di “Wooooow! Io e il Mio Futuro…”, la due-giorni 

di orientamento per gli studen   delle scuole secondarie 
novaresi organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori 
dell'Associazione Industriali di Novara in collaborazione 
con le principali is  tuzioni del territorio, tra cui la Camera 
di Commercio. 

Il programma dell’evento ha previsto numerosi workshop e 
laboratori, rivol   a ragazzi, genitori e insegnan   delle classi 
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado 
nella ma   na di giovedì 10 novembre; target di sabato 12 
sono sta  , invece, gli studen   delle scuole secondarie di 
primo grado. Nell’ambito della manifestazione ha inoltre 
avuto luogo il convegno “L’alternanza scuola-lavoro in 

Piemonte: le best prac  ces dei Giovani Imprenditori” 
che si è svolto nel pomeriggio di venerdì 11 novembre. 
Presen   all’incontro anche Gianna Pentenero, assessore 
all’istruzione, lavoro e formazione della Regione Piemonte, 
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio di 
Novara, e Cris  na D’Ercole, segretario generale dell’Ente.

Il convegno ha off erto l’occasione per ricordare i servizi 
per l’orientamento e l’alternanza scuola-lavoro messi 
a disposizione dal sistema camerale, tra cui il Registro 
Nazionale (h  p://scuolalavoro.registroimprese.it) a cui  
le imprese e i sogge    interessa   ad ospitare studen   in 
alternanza possono iscriversi gratuitamente per segnalare 
le proprie disponibilità.

Tiziana Mazzon

SALONE ORIENTAMENTO "WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO..." 2016
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La protezione della salute dei consumatori è uno 
dei principi ispiratori di ormai qualunque sistema 
legisla  vo minimamente evoluto. Quando il 

consumatore è un bambino il livello di a  enzione da 
parte del legislatore si innalza par  colarmente, portando 
all’emanazione di leggi e regolamen   molto restri   vi.

Questa a  enzione, presente da molto tempo per il se  ore 
dei gioca  oli, si è indirizzata negli ul  mi anni anche verso 
il se  ore del tessile-abbigliamento. A conferma di ciò 
è suffi  ciente dare uno sguardo al numero di ar  coli di 
abbigliamento ri  ra   annualmente dal mercato perché 
ritenu   pericolosi per la salute del bambino.

A  raverso il portale RAPEX è possibile o  enere  
informazioni  circa la presenza di capi di abbigliamento 
pericolosi per il bambino sul territorio italiano ed europeo 
(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/
safety_products/rapex). 

Il Rapex è un sistema di allerta rapido u  lizzato dagli Sta   
membri per scambiarsi informazioni circa la pericolosità di 
prodo   , non solo tessili, ri  ra   dal mercato per problemi 
di sicurezza generale, in tu  o il territorio della Comunità 
Europea. 

Ma quali rischi sono associa   ad un capo di abbigliamento 
per bambino? In generale, e quindi anche nel caso del 
bambino, sono tre le  piche categorie di rischio:

1. Rischio meccanico: possibilità che durante le condizioni 
normali di u  lizzo si raggiunga, tramite fruizione 
dell’ar  colo o di par   di esso, un livello di potenziale 
pericolo per l’integrità fi sica dell’u  lizzatore. I rischi più 
signifi ca  vi comprendono intrappolamento, punture, 
lacerazioni, soff ocamento.

2.  Rischio chimico: possibilità che durante le condizioni 
normali di u  lizzo e di manutenzione, tramite 
esposizione dovuta al conta  o con la cute o la mucosa, 
a inalazione o inges  one, si raggiunga un pericolo 
per l’u  lizzatore fi nale di una certa sostanza chimica 
contenuta nel prodo  o tessile o nelle sue appendici.

3. Rischio calore e fi amma: possibilità prevedibile 
che durante le condizioni normali di u  lizzo e di 
manutenzione, si determini un potenziale pericolo per 
l’integrità fi sica dell’u  lizzatore, a causa di stress termici 
e in relazione allo sviluppo e propagazione di fi amme.

Che cosa impongono la norma EN 14682 e in generale gli 
standard di sicurezza per l’abbigliamento per bambini? I 
requisi   impos   sono mol   e vengono suddivisi in base 
all’età dell’u  lizzatore (0-7 anni bambini piccoli; oppure 
7-14 anni bambini più grandi) e in base alla zona del corpo 
a cui sono des  na   (A,B,C o D). 

Di seguito ne vengono riporta   alcuni a  tolo di esempio, 
con immagini tra  e dalla norma stessa.

REQUISITO GENERALE 
Le estremità libere di lacci passan  , i cordoncini funzionali e fasce o fusciac-
che non devono presentare guarnizioni tridimensionali o nodi e devono es-
sere a prova di sfi lacciamento, per esempio termosaldate o trave  ate. Le 
estremità possono essere ripiegate o piegate in due purché non creino peri-
colo di intrappolamento. Ove consen    i lacci passan   devono essere fi ssa   
al capo, per esempio mediante trave  atura, in almeno un punto situato in 
posizione equidistante dai pun   di uscita.
ZONA A: TESTA, COLLO E PARTE SUPERIORE DEL PETTO NEI CAPI DI ABBI-
GLIAMENTO PER BAMBINI PICCOLI
I capi di abbigliamento des  na   ai bambini piccoli non devono essere conce-
pi  , confeziona   o forni   con lacci passan  , cordoncini funzionali nella zona 
testa, collo e parte superiore del pe  o.
I capi di abbigliamento all’americana devono essere prepara   senza estremi-
tà libere nella zona collo e gola (X=vietato, V= permesso).

ZONA B: PETTO E VITA
I capi indossa   dalla vita in giù e senza spalline, bretelle o maniche, come 
pantaloni, pantaloncini, gonne, slip, parte inferiore del bikini, non devono 
avere estremità libere di lacci passan   più lunghi di 14 cm in ogni estremità 
quando il capo è in uno stato naturale rilassato (la fi gura evidenzia un capo 
permesso).

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI:
IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Sono facilmente intuibili le ragioni che hanno condo  o 
al bando tali cara  eris  che rela  ve all’abbigliamento per 
bambini.

Anzitu  o, la presenza di lacce    e similari inseri   intorno al 
collo può cos  tuire un potenziale rischio di strangolamento 
per il bambino. Con riferimento ai lacce    pos   intorno 
alla vita, l’obie   vo della norma sulla lunghezza è quello 
di evitare che possano tra  enere il bambino in seguito 
al verifi carsi di determinate circostanze: si pensi, per 
esempio, al bambino che, sceso da un autoveicolo, richiuda 

la por  era dietro di sé e non si accorga che il lacce  o è 
rimasto chiuso all’interno. La presenza di un punto di 
fi ssaggio equidistante si ricollega alla circostanza appena 
citata, poiché è fi nalizzato a evitare che un’estremità del 
lacce  o diven  , involontariamente, più lunga, sfi landosi 
in una direzione. Tali esempi confermano che un prodo  o 
per sua natura essenziale e, pertanto, di uso quo  diano, 
può nascondere dei pericoli di diffi  cile percezione per il 
consumatore.

Sergio De Stasio

La Giunta camerale, nella seduta del 5 dicembre, ha 
provveduto all’aggiornamento triennale delle tariff e 
rela  ve alle funzioni metriche, che erano in scadenza 

alla fi ne del 2016.

Le funzioni di vigilanza, regolazione e tutela del mercato, 
svolte in precedenza dai soppressi uffi  ci metrici provinciali, 
sono fa  e salve anche dal decreto legisla  vo di revisione 
del sistema camerale, recentemente entrato in vigore 
in esecuzione della legge di riforma della Pubblica 
Amministrazione. Per quanto riguarda il fi nanziamento, 
la nuova norma  va conferma espressamente la necessità 
di u  lizzare tariff e “predeterminate e pubbliche poste a 
carico dei sogge    interessa   ove ciò non risul   in contrasto 
con la disciplina dell’Unione Europea; de  e tariff e sono 
determinate sulla base del costo eff e   vo del servizio reso”.

La Giunta ha ritenuto di confermare per il prossimo triennio 
le tariff e fi no ad oggi in vigore, con la sola eccezione 
di quelle del se  ore della distribuzione su strada dei 

carburan  , per le quali si è deciso di applicare le misure 
minime risultan   dalla convenzione-quadro s  pulata a 
suo tempo dal Ministero dello Sviluppo Economico con le 
Associazioni nazionali rappresenta  ve dei proprietari e dei 
gestori, senza l’abba   mento, dunque, del 20% concordato 
in via sperimentale per il periodo precedente e ora non più 
sostenibile viste le mutate condizioni fi nanziarie dell’Ente 
(è ormai a regime la riduzione del 50% degli impor   del 
diri  o annuale). Tu  o ciò fi no al momento in cui verrà 
eventualmente approvata una nuova convenzione, 
contenente indicazioni più aggiornate sui cos   eff e   vi dei 
servizi.

Le tariff e in vigore da gennaio sono indicate nel 
prospe  o pubblicato sul sito della Camera di Commercio                          
www.no.camcom.gov.it (sezione Avvio e ges  one 
d’impresa/Tariff e servizio metrico).

Mario Garofalo

FUNZIONI METRICHE:
AGGIORNAMENTO TRIENNALE DELLE TARIFFE 

ZONA C: ORLI AL FONDO NEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO CHE ARRIVANO 
SOTTO AL CAVALLO 
I lacci passan  , i cordoncini decora  vi e i cordoncini funzionali, fermacorda 
inclusi, situa   nei bordi al fondo dei capi che arrivano al di so  o del cavallo 
non devono pendere al di so  o del bordo al fondo del capo di abbigliamento 
(la fi gura evidenzia un capo vietato).

ZONA D: ZONA POSTERIORE
I capi di abbigliamento per bambini non devono prevedere lacci passan   
,cordoncini decora  vi o cordoncini funzionali che fuoriescano dalla parte 
posteriore del capo o da allacciare dietro (la fi gura evidenzia un capo vie-
tato).

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI:
IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Novembre/Dicembre 2016

7

Lo scorso 23 novembre si è tenuto, presso la sede 
della Camera di Commercio, l’incontro “La ges  one 
dello Sportello Unico A   vità Produ   ve” rivolto ai 

responsabili  degli Uffi  ci SUAP della provincia di Novara. 

L’inizia  va, che ha riscontrato un’ampia partecipazione, è 
stata organizzata dall’Ente camerale con l’intento di fare 
il punto della situazione a distanza di oltre cinque anni 
dall’entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 e alla luce delle 
nuove norme rela  ve alla tenuta del “fascicolo d’impresa” 
da parte delle camere di commercio, come evidenziato 
in apertura dei lavori dal segretario generale dell’Ente 
Cris  na D’Ercole.

In provincia di Novara sono diciannove i Comuni che 
risultano aver delegato la ges  one dello Sportello 
Unico alla Camera di Commercio a  raverso l’u  lizzo 
del portale “impresainungiorno”; ven  nove Comuni 
si sono convenziona   invece con lo Sportello Unico di 
Borgomanero; dodici con quello di Oleggio, nove con 
quello di Arona, mentre i restan   comuni ges  scono 
autonomamente il proprio Sportello Unico. Considerate 
le diverse modalità di ges  one degli Sportelli Unici e, di 
conseguenza, i diversi strumen   informa  vi u  lizza  , è 
emersa la necessità di allineare ed uniformare le modalità 
di espletamento degli adempimen   amministra  vi e la 
rela  va modulis  ca messa a disposizione degli uten  . 

A ques   proposito l’ingegnere Giuseppe Tomaino, 
consulente di Infocamere, ha illustrato le funzionalità del 
portale “impresainungiorno”, che consente ai Comuni che 
ges  scono il proprio Sportello Unico autonomamente o 
in convenzione con altri Comuni, di avvalersi, a  raverso 
apposita convenzione da s  pularsi con la Camera di 
Commercio di Novara, dei servizi messi a disposizione dal 

portale, u  lizzato da 3.400 Comuni italiani (su 8.800) per 
i quali nel 2015 sono state ges  te ben 225.000 pra  che.

La maggior diff usione del SUAP camerale comporterà 
sicuri vantaggi, a par  re dalla semplifi cazione per gli 
uten  , dal momento che i procedimen   amministra  vi 
risultano uniformi per i 3.400 Comuni italiani che oggi si 
avvalgono del portale. Il SUAP Camerale consen  rà inoltre 
di o  emperare all’obbligo di implementazione del fascicolo 
d’impresa tenuto dalle camere di commercio, posto 
che già oggi il portale “impresainungiorno” perme  e di 
inserire telema  camente nel fascicolo di ciascun impresa, 
a  raverso un sistema di cooperazione applica  va, tu  a la 
documentazione che ogni impresa trasme  e al SUAP ai 
fi ni dell’esercizio della propria a   vità produ   va. 

Tali documen   includono mappe catastali, planimetrie, 
relazioni tecniche, autorizzazioni, permessi e 
autocer  fi cazioni, cer  fi cazioni di collaudo, SOA, 
ambientali, sicurezza sul lavoro, di prodo  o, documen   
rela  vi alle persone dell’impresa a  estan   i requisi   
professionali, partecipazione a corsi,  toli di studio, 
documen   fi nanziari quali fi dejussioni, polizze assicura  ve, 
iscrizioni ad albi e registri. I documen   saranno consultabili 
da ciascuna Pubblica Amministrazione interessata e ciò 
eviterà a ogni impresa di doverne reiterare il deposito.

A seguito dell’incontro sia il Comune di Borgomanero, quale 
Comune capofi la della convenzione per la ges  one del 
SUAP con altri ven  nove Comuni della provincia novarese, 
sia il Comune di Novara per la ges  one del proprio SUAP 
autonomo, hanno manifestato interesse ad avvalersi del 
portale “impresainungiorno” messo a disposizione dal 
sistema camerale.

Roberto Gado

h  p://benvenutaimpresa.it

INCONTRO SULLA GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
portale u lizzato da 3 400 Comuni italiani (su 8 800) per
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Interazione uomo-macchina, big data, sensoris  ca ed 
Internet delle cose: sono solo alcuni dei temi che sono 
sta   approfondi   nel corso dell’incontro “Fabbrica 

4.0 – Verso la quarta rivoluzione industriale” organizzato 
da Camera di Commercio, Associazione Industriali di 
Novara, Confi ndustria Piemonte e Comitato Piccola 
Industria dell’AIN, nella ma   na di venerdì 2 dicembre 
2016, presso la Sala Congressi di Novara.  

Quasi qua  rocento i presen  , con un’ampia partecipazione, 
oltre che di imprese, anche di is  tu   scolas  ci del 

Novarese, 
in quanto 
l ’ e v e n t o 
rientra tra 
le a   vità di 
alternanza 
s c u o l a -
l a v o r o 
messe a 
punto da 
Camera di 

Commercio e AIN.    

L’incontro si è aperto con i salu   di Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara, e di 
Fabio Ravanelli, presidente Confi ndustria Piemonte 
e AIN. Ha quindi quindi la parola Marco Macchi, co-
dire  ore dell’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di 
Milano, il quale ha tracciato una panoramica su scenari, 
temi e megatrends della cosidde  a “Fabbrica 4.0”.

Sono segui   gli interven   di Franco Cornaglio  o, 
presidente e CEO AizoOn; Sergio Paganelli, CEO Baluff  
Automa  on; Franco Deregibus, senior innova  on 
strategist Comau; Francesco Capi   ni, Technology 
Center Director Schaeffl  er Italia S.r.l. e Paolo Gennaro 
innova  on manager Avio Aero. I relatori si sono alterna   
nel presentare gli aspe    più salien   e innova  vi del 
paradigma industriale “Fabbrica 4.0”, tra cui sensori 
intelligen  , produzione automa  zzata ed Internet of 
Things.

È stato quindi illustrato il Piano nazionale Industria 
4.0: Nicole  a Amodio e Valen  na Carlini dell’Area 
Poli  che industriali Confi ndustria sono entrate nel 
merito della misura, con par  colare riferimento agli 
incen  vi per ricerca, innovazione ed inves  men  . Il 
ruolo dell’educa  on e il legame con la Fabbrica 4.0 sono 
sta   infi ne approfondi   da Ermanno Rondi, coordinatore 
Gruppo di lavoro “Formazione professionale, Alternanza 
scuola-lavoro” e componente del Consiglio di Presidenza 
di Confi ndustria.

«La rivoluzione industriale nota come Fabbrica 4.0 è 
al centro delle strategie di crescita dei principali Paesi 
industrializzati – ha commentato Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara – 
L’Italia, da secondo Paese manifa  uriero d’Europa, deve 
tenere il passo e porsi, anzi, in prima linea su questo 
fronte: è quindi essenziale saper leggere gli andamen   
e gli scenari futuri, formare le professionalità necessarie 
a sviluppare il cambiamento e capire come orientare 
effi  cacemente i propri inves  men  . Dopo la Fabbrica 
4.0, il passo successivo è il Lavoro 4.0: tra degli eff e    di 
questa rivoluzione digitale vi sarà infa    l’ampliamento 
delle opportunità per i profi li più qualifi ca   e innova  vi 
e la conseguente perdita di appeal per le fi gure legate a 
mansioni generiche e ripe   ve». 

Per supportare le imprese su questo fronte, la Camera 
di Commercio ha organizzato un corso di formazione 
specifi catamente dedicato alla Fabbrica 4.0 e al suo 
legame con il Lean Management che prenderà il via nel 
mese di gennaio. Si tra  a di un’inizia  va che intende 
dare seguito ai 
corsi realizza   
negli scorsi anni 
sul tema del 
“pensiero snello” 
in un’o   ca di 
migl ioramento 
con  nuo e di 
ott imizzazione 
della ges  one 
industriale.

Oltre a ciò è stato avviato un proge  o fi nalizzato a 
sviluppare cultura e competenze sui temi lega   alla 
digitalizzazione e, in par  colare, a formare giovani 
disoccupa   o inoccupa   mediante percorsi proge  a   in 
collaborazione con le imprese innova  ve del territorio 
e con i docen   delle scuole, me  endo in rete anche i 
centri dell’innovazione a   vi nel Novarese, nel VCO e nel 
Milanese. La proge  azione di un primo tavolo di lavoro, 
volto a comprendere le esigenze delle imprese in termini 
di innovazione, è già par  ta: gli esi   di questo lavoro 
cos  tuiranno la base per proseguire nella proge  azione 
delle azioni di formazione e di inserimento dei giovani in 
azienda a  raverso percorsi di  rocinio.

Gli a    del convegno “Fabbrica 4.0 – Verso la quarta 
rivoluzione industriale” sono disponibili sul sito della 
Camera di Commercio www.camcom.gov.it.

Tiziana Mazzon

“FABBRICA 4.0 – VERSO LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE”:  
GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI VENERDÌ 2 DICEMBRE  
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AVVIO WORKSHOP DIGITALIZZAZIONE PER IMPRESE
Per favorire lo sviluppo di conoscenze legate a digitalizzazione e impresa 4.0 e ai loro impa    opera  vi sui processi 
aziendali, la Camera di Commercio di Novara organizza dei workshop per imprese, realizza   con il supporto tecnico 
di Formaper e in collaborazione con Confar  gianato Imprese Piemonte Orientale e Confcommercio Imprese per 
l'Italia Alto Piemonte. Gli incontri, ges    da Formaper con il contributo del Politecnico di Milano, consen  ranno di 
raccogliere spun   u  li a programmare, in una fase successiva del proge  o, a   vità forma  ve per giovani del territorio 
fi nalizzate allo sviluppo di competenze digitali, anche a  raverso  rocini aziendali. I workshop si svolgeranno presso 
la Camera di Commercio di Novara e prevedono una presentazione tema  ca, con una successiva parte laboratoriale 
in gruppo. I principali temi degli incontri sono i seguen  :
Tecnologie e organizzazioni oggi: autodiagnosi 
Il modello di impresa 4.0: fa  ori ed elemen   dis  n  vi; le tecnologie 4.0: proto  pazione 3D e produzione di piccoli 
lo   ; big data, conne   vità, cooperazione e logis  ca: come si integrano; esempi di processi e di imprese digitalizzate.
Tecnologie e organizzazioni domani: idee per il futuro 
E-commerce, logis  ca e produzione signifi cano a  enzione verso la  specializzazione?; la dimensione delle risorse 
umane in azienda e le competenze digitali; tes  monianza completa della digital economy.
La partecipazione ai wokshop è gratuita, con priorità di accoglimento per le imprese della provincia di Novara. Gli 
incontri si svolgeranno nel periodo febbraio-marzo  con orario pomeridiano dalle 14 alle 18.
Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Organizza  va 
(servizi.imprese@no.camcom.it; tel. 0321.338.265) o sul sito www.no.camcom.gov.it.  

Tiziana Mazzon 

Lunedì 21 novembre si è celebrata la Giornata 
nazionale degli alberi, inizia  va is  tuita dalla Legge n. 
10/2013 per valorizzare l’importanza del patrimonio 

ambientale negli spazi urbani e avvicinare i ci  adini alla 
cura del verde. 
Tra le numerose manifestazioni promosse sul territorio 
nazionale vi è anche quella novarese: la Camera di 
Commercio di Novara, su impulso dell’Associazione Piante 
e Fiori d’Italia, cui partecipa, ha infa    promosso, in 
collaborazione con Coldire    e con il Comune di Novara, 
la messa a dimora di una camelia, la cui cerimonia di 
piantumazione è avvenuta, per ragioni meteorologiche, 
lunedì 28 novembre nei Giardini dell’Allea, lungo il Viale 
delle Carrozze.    

Presen   alla cerimonia Cris  na D’Ercole, segretario 
generale della Camera di Commercio, Maria Lucia 
Benede   , dire  ore della federazione Coldire    Novara 
VCO,  Gian Luca Medina, fl oricoltore e componente 
dell’assemblea dell’associazione Piante e Fiori d’Italia, 
e Simona Bezzi, assessore ai Lavori Pubblici e Pari 
Opportunità del Comune di Novara. 
L’arbusto scelto appar  ene a una delle specie di camelia 
invernale (camelia sassanqua, varietà Cleopatra), 
cara  erizzata dal portamento globoso e dalla fi oritura di 
colore rosa, con fi ore semidoppio lievemente profumato, 
che copre un vasto periodo dell’autunno e dell’inverno.
«Questa pianta, di origine asia  ca, ha trovato condizioni 
di crescita o   mali sulle sponde del lago Maggiore, 
diventando il fi ore simbolo di questo territorio – dichiara 
Cris  na D’Ercole, segretario generale della Camera di 
Commercio di Novara – La sua bellezza l’ha inoltre reso 
fi ore uffi  ciale dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e 
dei Mondiali di Sci Nordico Fiemme 2013, nonché di diverse 
edizioni della Marcialonga della Val di Fiemme e Val di 
Fassa, grazie alle sponsorizzazioni realizzate dal Consorzio 
Fiori Tipici del Lago Maggiore e Biellese con il supporto 
degli En   camerali di Novara e del VCO. Un supporto che 
come Camere di Commercio s  amo portando avan   con 
il Consorzio – con  nua D’Ercole – anche per il proge  o 
IGP Fiori del Lago Maggiore, fi nalizzato all’o  enimento 
del Marchio UE di Indicazione Geografi ca Prote  a per le 
aziende fl orovivais  che del territorio». 

Tiziana Mazzon

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2016: 
MESSA A DIMORA UNA CAMELIA NEI GIARDINI DELL'ALLEA A NOVARA

dì b è l b l ll ’ l
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La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione 
con il Centro per l’Impiego di Novara, ha organizzato 
nella ma   nata del 6 dicembre 2016 un incontro 

per illustrare le opportunità di formazione off erte dalle 
misure “Crescere imprenditori” e SELFIEmployment, 
dedicate ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano, 
non lavorano e non sono a  ualmente impegna   in 
percorsi di istruzione e formazione (NEET). 

“Crescere imprenditori” off re la possibilità di prendere 
parte ai percorsi forma  vi e di accompagnamento 
gratui   ges    dal sistema camerale, fi nalizza   alla 
verifi ca della propria idea di impresa e alla stesura di un 
business plan.

I giovani che porteranno a termine il percorso – e 
avranno quindi reda  o il proprio business plan – 
potranno poi accedere anche ai fi nanziamen   del 
“Fondo SELFIEmployment”, ges  to da Invitalia so  o la 
supervisione del Ministero del Lavoro e delle Poli  che 
Sociali, o  enendo un punteggio aggiun  vo nella 
valutazione del piano.

Ad illustrare contenu  , durata e modalità di svolgimento 
dei percorsi forma  vi promossi dalle camere di 
commercio piemontesi è stato Roberto Strocco di 
Unioncamere Piemonte, che ha raccontato anche tramite 
i video disponibili, l’intensa esperienza vissuta dai ragazzi 

che hanno partecipato alle passate edizioni del corso, 
mentre Federica Malavasi e Gabriella Manna di Italia 
Lavoro sono intervenute in merito al portale di “Garanzia 
Giovani” www.garanziagiovani.gov.it e al “Fondo 
SELFIEmployment”, illustrando modalità di iscrizione e di 
accesso alle agevolazioni disponibili.

Maggiori de  agli sulla misura sono disponibili sul 
sito www.garanziagiovani.gov.it/selfi employment; 
per quanto riguarda i corsi di formazione ges    dal 
sistema camerale piemontese è inoltre a   va la pagina 
Facebook “Crescere imprenditori in Piemonte”. Per 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Camera 
di Commercio (Se  ore Promozione: servizi.imprese@
no.camcom.it – tel.: 0321.338.257).

Michela Petrera

“CRESCERE IMPRENDITORI & SELFIEMPLOYMENT”: 
LE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE DEDICATE AI GIOVANI
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Originali mobili in legno, pregiate creazioni in carta, 
vetro e metallo, borse in pietra e abi   su misura, 
prelibatezze gastronomiche: sono alcuni dei 

prodo    espos   in occasione della Vetrina dell’Eccellenza 
Ar  giana, la manifestazione organizzata dalla Camera di 
Commercio di Novara in collaborazione con CNA Piemonte 
Nord e Confar  gianato Imprese Piemonte Orientale e con 
il patrocinio del Comune di Novara.

La cerimonia di inaugurazione dell’evento, avvenuta nella 
ma   na di sabato 19 novembre presso il Salone Borsa, ha 
visto la partecipazione dei ver  ci camerali e associa  vi, 
oltre che di Augusto Ferrari, Assessore regionale alle 
poli  che sociali, Valen  na Graziosi, Assessore alle 
poli  che turis  che del Comune di Novara ed Elisabe  a 
Franzosi, Assessore al bilancio del Comune di Trecate.

Tra sabato 19 e domenica 20 la mostra mercato, giunta 
quest’anno alla decima edizione, ha registrato un o   mo 
affl  usso di visitatori, i quali hanno potuto an  cipare l’inizio 
dello shopping natalizio e scegliere tra una vasta gamma di 
prodo    ar  gianali di assoluta qualità presenta   dalle oltre 
quaranta aziende espositrici, provenien   principalmente 
dalla provincia di Novara, ma anche da Alessandria, Biella, 
Torino, Vercelli e VCO.

«L’inizia  va è par  ta dieci anni fa con l’adesione di 
trentasei imprese, quasi tu  e novaresi, con una piccola 
rappresentanza del VCO – commenta Cris  na D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio di Novara 
– Nel tempo l’interesse per l’evento è cresciuto sia in 
termini di espositori che di visitatori: quest’anno sono sta   
quarantasei gli ar  giani iscri   , provenien   da ben sei 
province piemontesi, a cui si sono aggiunte alcune aziende 
intervenute appositamente per la sfi lata di moda di sabato 
pomeriggio».

Tra le inizia  ve collaterali che hanno animato la 
manifestazione spicca la ricca sfi lata di moda, con nove 
imprese ar  giane che hanno portato in passerella mirabili 

creazioni fa  e a mano: abi   da sposa, confezioni sartoriali 
su misura per uomo e donna, pellicce e accessori.

I visitatori hanno inoltre potuto ammirare in dire  a 
crea  vità e abilità manuale degli ar  giani presen  , i quali 
si sono cimenta   in se  e “work show” con lavorazioni 
di diversi prodo   , dalla tecnica kintsugi della ceramica 
giapponese, alla marmorizzazione della carta, alla doratura 
del legno, ai prodo    alimentari.      

Tiziana Mazzon

VETRINA DELL’ECCELLENZA ARTIGIANA: 
SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA DECIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO 

i i li bili i l i t i i i t i i f bi d f i i t i li
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Si è svolta dal 3 al 11 dicembre, presso il polo 
fi eris  co di Rho-Pero, la ventunesima edizione de 
L’Ar  giano in Fiera. 

A rappresentare il territorio novarese qua  ordici imprese 
provinciali, all'interno della colle   va, coordinata da 
Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte. 

Anche quest’anno la 
Camera di Commercio 
di Novara è intervenuta 
a favore delle imprese 
del proprio territorio 
con un abba   mento 
della quota di 
partecipazione, al fi ne 

di agevolare la presenza degli imprenditori novaresi a 
questa importante vetrina, che rappresenta un’occasione 
unica per farsi conoscere e creare nuove opportunità di 
business.  

A fi anco l'elenco degli espositori novaresi facen   parte 
della colle   va. 

Laura Panozzo

Come impostare una strategia di web marke  ng 
vincente nell’epoca della digitalizzazione globale? 
Il  tema è stato approfondito nel corso dell’incontro 

“Le nuove sfi de del Web Marke  ng nel mercato 
internazionale: un’opportunità da cogliere per le imprese” 
organizzato da Unicredit in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Novara lo scorso 29 novembre, presso la 
sede camerale.

Il seminario, a cui ha aderito un nutrito pubblico di imprese, 
si è aperto con i salu   di Cris  na D’Ercole, segretario 
generale della Camera di Commercio di Novara, e di 
Walter Nieddu, responsabile area commerciale Piemonte 
Nord-Est Unicredit. 

Ad approfondire le nuove sfi de del web marke  ng 
nel mercato internazionale è stato Cris  ano Nordio, 

consulente, docente e temporary 
manager, che ha dedicato il suo 
intervento sia all’esame dello 
scenario della digitalizzazione 
globale, sia all’impa  o delle 
singole tendenze sulla realtà 
aziendale, proponendo infi ne 
la metodologia da ado  are 

per iden  fi care la strategia di web marke  ng ada  a alla 
propria realtà, anche con il supporto dell’analisi di diversi 
casi di successo.

La collaborazione della Camera di Commercio mira a 
sostenere l’a   vità di formazione gratuita promossa a 
favore delle imprese in materia di export e digitalizzazione, 
temi sui quali l’Ente camerale è par  colarmente a  ento 
e a   vo, sia sostenendo l’apertura verso i merca   esteri 
a  raverso la propria Azienda Speciale E.V.A.E.T., sia 
promuovendo l’innovazione digitale mediante inizia  ve 
specifi che, come è avvenuto con il proge  o “Made in Italy 
- Eccellenze in Digitale”, a   vità fi nalizzate ad aiutare le 
imprese nell’aff rontare le sfi de connesse ai nuovi scenari 
globali e a coglierne le opportunità di sviluppo.

In coda all’evento è stato diff uso un ques  onario di 
customer sa  sfac  on fi nalizzato a raccogliere commen   e 
richieste di approfondimento per la programmazione delle 
prossime inizia  ve forma  ve.

Per maggiori informazioni: Se  ore Promozione (servizi.
imprese@no.camcom.it – tel.: 0321.338.257).

Michela Petrera

1) BALANSINO KATIUSHA AZ. AGRICOLA (Arona)

2) BP DI PROVERBIO BARBARA (Novara)

3) CAFFÈ COMERO S.N.C. (Romagnano sesia)

4) CALZE SABAS SNC DI SACCHI CARLO E GUIDO (Suno)

5) CONFEZIONI CEFFA DI CARLO E ANNA CEFFA & C. S.N.C. 
(Galliate)

6) DICIOTTOZEROUNO S.R.L. (Oleggio Castello)

7) EURIZ S.R.L. (Novara)

8) FONTANA RENATO S.N.C. (Momo)

9) HORDEUM S.R.L. SOC. AGR. (Novara)

10) PASTICCERIA  MARINA (Cameriano)

11) SALUMIFICIO DESSILANI ANTONIO S.N.C. (Fara Novarese)

12) SAPONIFICIO BIGNOLI C. (Galliate)

13) SHADI DI ALFAZAA SHADI (San Pietro Mosezzo)

14) TREMATTI (Cavallirio)

 
L'ARTIGIANO IN FIERA: PRESENTI 14 IMPRESE NOVARESI  

GO INTERNATIONAL DAY: 
LE SFIDE DEL WEB MARKETING NEL MERCATO INTERNAZIONALE  
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Con la revoca delle sanzioni da parte di Unione 
Europea e Sta   Uni  , seguita all’accordo sul 
nucleare, Teheran è tornata ad essere protagonista 

della scena economica, dopo mol   anni trascorsi ai margini

L’interesse delle imprese europee per l’Iran è lampante: si 
tra  a di un Paese di 80 milioni di abitan  , molto giovane 
(due terzi della popolazione ha meno di 35 anni) e molto 
istruito, che conta una ven  na di ci  à sopra al milione di 
abitan   (la sola capitale Teheran supera i 12 milioni). Una 
nazione, dunque, dinamica, con un’ampia classe media 
urbanizzata e buone aspe  a  ve di crescita.
Nel corso dello scorso anno numerose delegazioni 
europee sono par  te per incontrare potenziali contropar   
commerciali iraniane e, non a caso, il Paese era stato 
individuato da E.V.A.E.T. come meta prioritaria per il 
proprio programma di a   vità.
Nove imprese piemontesi, di cui se  e della provincia di 
Novara (Athena S.p.A., Mec S.r.l., Caleffi   S.p.A., Car  era 
di Nebbiuno S.r.l., Te-sa S.r.l., Nuova Elva S.r.l. e Fiore 
Rubine  erie S.r.l.) hanno preso parte alla missione 
commerciale coordinata dall’Azienda Speciale novarese 
e dal Centro Estero di Torino che si è svolta dal 5 al 7 
novembre 2016. 

Nei giorni di permanenza a Teheran, le imprese hanno 
incontrato potenziali contropar   locali, selezionate sulla 
base di un’a  enta analisi di mercato e di un adeguato 
matchmaking svolto nelle se   mane preceden  . I b2b si 
sono tenu  , salvo mo  vate eccezioni, presso la sede degli 
operatori stranieri, modalità che consente all’azienda 
italiana di farsi una prima impressione della realtà 
imprenditoriale con cui potrebbe allacciare dei rappor   
commerciali.  
Il Paese ha un enorme potenziale per emergere tra i 
principali player nel mercato globale delle costruzioni, 

grazie anche alle sue riserve di risorse naturali, tra le 
più grandi al mondo. Vi è tu  avia l’esigenza di una 
modernizzazione, condividendo capacità tecniche e know 
how di società internazionali, al fi ne di completare la 
propria fi liera. Alcuni degli ambi   proge  uali sono:
- housing & urban development. Il Paese risente di una 
grave carenza di abitazioni: la domanda è pari a circa 1,5 
milioni di unità abita  ve all’anno e solo 700.000 unità 
vengono completate. Si s  ma di dover costruire 4 milioni di 
nuove unità abita  ve per creare un equilibrio tra domanda 
e off erta. Nei prossimi 10 anni verranno assegna   143 
miliardi USD per il restauro di vecchi edifi ci, 14 miliardi 
USD verranno stanzia   per proge    idrici e 5 miliardi USD 
per l’ampliamento delle infrastru  ure di tra  amento delle 
acque refl ue;
- traspor  . Nell’o   ca migliorare il trasporto interno e i 
collegamen   con i Paesi confi nan  , il governo intende 
intraprendere diversi proge   , tra cui la realizzazione di 
nuove autostrade (745 km), strade (5.626 km), ferrovie 
(23 miliardi USD saranno impiega   per il completamento 
della ferrovia Gorgan-Inche Boroun), por   e aeropor   (2,5 
miliardi per la costruzione di due terminal supplementari 
per l’aeroporto Imam Khomeini Interna  onal);
- energia. In accordo con il Quinto Piano di Sviluppo, il 
Paese ha in programma di aumentare la sua capacità di 
produzione di energia ele  rica a 73 GW. Questo obie   vo 
richiede inves  men   in proge    come centrali ele  riche 
a gas, centrali ele  riche a ciclo combinato, centrali 
idroele  riche, solare, biomassa e impian   eolici. A breve 
verrà costruito Zahedan, che con 20 MW di potenza sarà 
il primo e più grande impianto fotovoltaico in Iran e nel 
Medio Oriente.

L’E.V.A.E.T. con  nuerà a presidiare il mercato iraniano 
anche nel 2017, organizzando una colle   va piemontese 
alla fi era “Project Iran” (Teheran, 25-28 aprile), all’interno 
del padiglione italiano coordinato da Promos Milano. 
L’inizia  va, giunta alla terza edizione, è dedicata ai se  ori 
edilizia, materiali da costruzione, energia e illuminazione 
tecnica. Lo scorso anno sono sta   oltre 12.400 i 
visitatori e 362 gli espositori che hanno preso parte alla 
manifestazione. Per partecipare alla fi era  “Project Iran” 
occorre inviare la propria adesione entro venerdì 20 
gennaio 2017, u  lizzando la modulis  ca disponibile sul 
sito www.evaet.novara.it. La partecipazione è ammessa 
sia per le aziende della provincia di Novara che per quelle 
di tu  e le altre province piemontesi che siano in regola 
con il versamento del diri  o annuale. 

Per ulteriori informazioni: telefono 0321.338.229; e-mail 
evaet@no.camcom.it. 

Aurora  Bossalini

PRIMO VIAGGIO D’AFFARI DELL'E.V.A.E.T. A TEHERAN
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Azienda Speciale
Camera di Commercio Novara

E.V.A.E.T.

FORMAZIONE PER L’EXPORT: 
OLTRE 250 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI E.V.A.E.T. NEL 2016

Sì è conclusa il 9 novembre con la replica del 
corso “Mezzi di pagamento e garanzie bancarie 
internazionali e recupero del credito all’estero” 

l’a   vità forma  va organizzata dall’E.V.A.E.T. per l’anno 
2016. 

L’incontro, tenuto dall’avvocato Falbo dell’omonimo 
studio torinese con cui l’Azienda Speciale aveva intrapreso 
un percorso sulla contra  ualis  ca internazionale, è 
stato accreditato presso la sezione novarese dell’Ordine 
dei Do  ori Commercialis   e degli Esper   Contabili e 
da quello degli Avvoca   e ha visto una nutrita presenza 
di professionis   ed imprese, un totale di circa sessanta 
partecipan  . 

Complessivamente sono state più di 250 le persone che 
hanno preso parte alle nove giornate forma  ve organizzate 
sui seguen   temi: adempimen   doganali, aspe    legali, 
pagamen   e garanzie nei rappor   con operatori esteri, 
cer  fi ca   di conformità per lavorare con i Paesi africani, a 
cui si aggiungono i due focus Paese su Iran e USA.

Anche per il 2017 verranno organizza   nuovi appuntamen   
fi nalizza   a fornire a imprese e professionis   del territorio 
conoscenze pra  che u  li per fronteggiare le problema  che 
che più di frequente si incontrano lavorando con i merca   
esteri. 

Aurora Bossalini

PROGRAMMA ATTIVITÀ E.V.A.E.T. 2017

1) AQUA-THERM MOSCOW - se  ore edilizia - Mosca (Russia), 7/10 febbraio
2) MOSBUILD - se  ore edilizia - Mosca (Russia), 4/7 aprile
4) PROJECT IRAN - se  ore edilizia -Teheran (Iran), 25/28 aprile 
5) INCOMING OPERATORI USA - food&wine - aprile
6) IPROGETTO POLONIA - mul  se  oriale - primo semestre
7) INCOMING OPERATORI ESTERI - se  ore edilizia - secondo semestre
8) BIG 5 DUBAI - se  ore edilizia - Dubai (E.A.U.), 26/29 novembre

SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE

Per informazioni:

Telefono: 0321.338.272
E-mail: evaet@no.camcom.it

www.evaet.novara.it

Dal 21 al 24 novembre si è svolta la 36a edizione 
della fi era “Big 5 Show” che, con 2.586 espositori 
internazionali e 73.500 visitatori professionis  , si 

riconferma il principale evento fi eris  co del Medio Oriente 
sull’edilizia.

Quest’anno gli organizzatori hanno introdo  o un nuovo 
layout nelle planimetrie dei padiglioni e dei se  ori 
merceologici dedica   (Mep Services, Building Interiors 
& Finishing, Building Envelope & Special Construc  on, 
Construc  on Tools & Building Materials, Smart Building & 
Design Technologies), allo scopo di facilitare i key buyers 
nella ricerca dei prodo    di loro interesse. 

Sono ven  tré le imprese che hanno partecipato all’evento 
tramite l’organizzazione dell’Azienda Speciale E.V.A.E.T., 
che ha con  nuato la collaborazione con il Centro Estero 
per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) nel quadro 
del Proge  o Integrato di Filiera (PIF) Design Building 
Living (Proge  are Costruire Abitare): La Torre S.r.l., Farg 
S.r.l., Rastelli Rubine  erie S.p.A. e Vifra S.r.l. di Invorio; 
Bagno & Associa  , Olivari B. S.p.A. e Rubine  erie MCM 

INTL S.r.l. di Borgomanero; Pronema S.r.l. di Comignago; 
Rinaldi & Pe   naroli S.r.l. di Gozzano; Aquaviva S.r.l. di 
Omegna; Go Plast S.r.l. di Oleggio; Emmevi Rubine  erie 
S.r.l., Rubine  erie F.lli Fra   ni S.p.A. e Metalli Stampa   
Cavale  o S.r.l. di San Maurizio d'Opaglio; Rubine  eria 
Giulini Giovanni S.r.l. di Pogno; Omez S.r.l. di Ga   co; IMT 
Armaturen S.r.l. di Borgosesia; Rubine  erie Ritmonio 
S.r.l. di Varallo; 
Fabitaly S.r.l. di 
Borgo d'Ale; Caleffi   
S.p.A. di Fontaneto 
d'Agogna; Marcital 
S.r.l. di Lecco; CSA 
S.r.l. di Se   mo 
Torinese; Barberi 
R u b i n e t t e r i e 
Industriali S.r.l. di 
Valduggia.

L’appuntamento è stato riconfermato anche nel 2017 e si 
svolgerà dal 26 al 29 novembre.

Aurora Bossalini

COLLETTIVA PIEMONTESE A DUBAI PER IL "BIG 5 SHOW" 2016

ì è conclusa il 9 novembre con la replica del Complessivamente sono state più di 250 le persone che
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Bilancio anagrafico positivo per le imprese 
novaresi nei primi nove mesi dell’anno: tra 
gennaio e settembre 2016 le attività avviate in 

provincia di Novara hanno superato le cessazioni di 
quasi 150 unità, con una variazione dello stock pari al 
+0,5% (+0,2% considerando il solo terzo trimestre).

«Continua l’andamento positivo della dinamica 
imprenditoriale, che già era emerso in apertura 
d’anno – commenta Maurizio Comoli, presidente della 
Camera di Commercio di Novara – La performance 
più favorevole si conferma quella dei servizi mentre le 
flessioni manifestate da costruzioni e industria appaiono 
comunque contenute, con difficoltà più persistenti 
per l’artigianato. Da notare una discesa sia del tasso 
di mortalità che di quello di natalità: quest’ultimo 
va invece sostenuto, con interventi sinergici delle 
istituzioni, supportando potenziali e neoimprenditori 
per dare ossigeno al tessuto produttivo e sociale del 
territorio».           

QUADRO GENERALE
Sono 1.488 le aziende che si sono iscritte al registro 
delle imprese nei primi nove mesi dell’anno, mentre 
1.343 hanno cessato la propria attività (al netto delle 
cessazioni d’ufficio), con una consistenza del sistema 
imprenditoriale novarese che al 30 settembre 2016 
ammonta a 30.863 unità registrate.

Continua  invece il calo anagrafico dell’artigianato: nei 
primi nove mesi dell’anno le cessazioni hanno infatti 
continuato a superare gli avvii d’impresa, con un saldo 
negativo pari a -62 unità, in leggera discesa rispetto 
a quello conseguito nello stesso periodo del 2015, 
quando le perdite erano state 54. Lo stock delle ditte 
artigiane registrate al 30 settembre 2016 si attesta, 
pertanto, a 9.629 unità.                               

DINAMICHE SETTORIALI
Sotto il profilo settoriale i servizi continuano ad 
evidenziare i risultati più positivi, con entità diverse 
a seconda delle varie attività: il saldo più favorevole, 
in valori assoluti, è quello dei servizi alle imprese (+91 
unità) seguito, a distanza, dall’alloggio e ristorazione, 
che guadagna 25 unità, mentre gli incrementi degli altri 
comparti appaiono più contenuti.

Cresce anche la consistenza delle attività commerciali, 
con 26 unità in più nel periodo di riferimento, così come 
quella dell’agricoltura, che evidenzia un saldo positivo 
pari a +35 unità. Si assottiglia, seppur moderatamente, 
la base imprenditoriale delle costruzioni, che arretrano 
di 23 unità (60 quelle perse nei primi nove mesi del 
2015), e quella dell’industria manifatturiera, in calo di 
16 unità.

FORMA GIURIDICA
L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo 
delle società di capitale, che tra gennaio e settembre 
2016 evidenziano un saldo di +166 unità, pari ad una 
variazione del +2,5% (a fronte di una media provinciale 
del +0,5%), facendo così salire l’incidenza delle società 
di capitali al 21,8% delle imprese registrate complessive.

Appare invece pressoché stazionario il saldo delle 
ditte individuali, con 1.069 unità aperte nel periodo in 
esame (il 71,8% di quelle totali) e 1.064 cessate (pari 
al 79,2% di quelle complessive), portando l’incidenza 
delle imprese con titolare unico al 56,4% di quelle 
provinciali.      

Nei primi nove mesi del 2016, infine, si rilevano 114 
iscrizioni e 141 cessazioni relativamente alle società 
di persone, con una consistenza a fine giugno di 5.953 
unità produttive, corrispondente al 19,3% del tessuto 
imprenditoriale novarese.

Tiziana Mazzon

PER QUANTO RIGUARDA LA COMPOSIZIONE 
SETTORIALE, ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 
2016 IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE RISULTA 
COSTITUITO DA 30.863 IMPRESE, DI CUI 27.563 
ATTIVE ED OPERANTI PER L’8% NELL’AGRICOLTURA, 
PER IL 29,9% NELL’INDUSTRIA (DI CUI 17,7% NELLE 
COSTRUZIONI E 12,2% NELL’INDUSTRIA IN SENSO 
STRETTO) E PER IL 62,1% NEL TERZIARIO (DI CUI 
25,1% NEL COMMERCIO E 37% NEGLI ALTRI SERVIZI).

I risulta   comple   delle indagini economiche sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it nella sezione 
Economia provinciale.
Qui è possibile trovare anche gli indicatori sta  s  ci del "Crusco  o", un insieme organico di da   rilevan   per l'analisi 
e la valutazione della stru  ura e dei trend economico-produ   vi della provincia di Novara.

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI: NEI PRIMI NOVE MESI 2016 
SALDO POSITIVO, SOSTENUTO DA SERVIZI E SOCIETÀ DI CAPITALI
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Ancora risulta   posi  vi per l’industria manifa  uriera 
novarese che tra luglio e se  embre 2016 evidenzia un 
aumento della produzione, cresciuta del +4% rispe  o 

allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento 
tendenziale anche del fa  urato, in ascesa del +1,2%.

La 180a “Indagine congiunturale sull’industria manifa  uriera 
piemontese” vede Novara collocarsi al secondo posto nella 
classifi ca delle performance produ   ve provinciali, subito 
dopo Torino, seguita dagli altri territori che evidenziano 
risulta   posi  vi, ad eccezione di Alessandria, As   e del 
Verbano-Cusio-Ossola, con una media regionale pari al 
+2,7%. L’indagine ha coinvolto nel Novarese 161 imprese, 
per un totale di 10mila adde    ed un fa  urato che sfi ora i 
2,9 miliardi di euro.

«Il risultato incoraggiante dell’industria novarese va a 
raff orzare il trend posi  vo emerso nelle indagini preceden   
– commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera di 
Commercio di Novara – I da   confermano il ruolo di primo 
piano del metalmeccanico e l’importanza di consolidare la 
crescita di questo comparto, fondamentale per l’economia 
del nostro territorio, sostenendo anche i segnali che 
provengono dagli altri se  ori di a   vità economica e che si 
rifl e  ono nelle intonazioni posi  ve verso il futuro, pur con 
incertezze rispe  o alla domanda interna.
A questo proposito la Camera di Commercio ha previsto 
lo stanziamento di contribu   a fondo perduto pari a 
120mila euro, des  na   a incoraggiare la cer  fi cazione 
volontaria delle imprese, e sta inoltre predisponendo 
una serie di a   vità forma  ve legate all’industria 4.0 
per aiutare gli imprenditori a cogliere i cambiamen   più 
innova  vi e decisivi in ambito manifa  uriero e a orientare 
effi  cacemente i propri inves  men  ».     

PRODUZIONE
Il metalmeccanico si conferma il principale sostenitore 
dell’incremento complessivo della produzione industriale, 
con una performance pari al +6,1%, che cresce al +9,8% 
considerando le sole rubine  erie. Meno brillan   ma tu    
posi  vi anche i risulta   evidenzia   dagli altri se  ori di 
a   vità economica, compresi tra il +0,6% del sistema moda 
e il +2,4% della chimica-gomma-plas  ca.

FATTURATO
Più eterogenei i da   tendenziali del fa  urato delle imprese 
manifa  uriere: nel confronto con il terzo trimestre 
2016 il valore delle vendite è infa    salito del +1,2% a 
livello complessivo, grazie alla variazione evidenziata dal 
metalmeccanico, che registra un incremento del +6,8%, 
con un aumento che sfi ora le due cifre per le rubine  erie 
(+9,8%). Scende invece il fa  urato dei rimanen   se  ori, 
dalla chimica-gomma-plas  ca (-4,3%), all’alimentare (-1%), 
al sistema moda (-0,9%). Il focus sul fa  urato realizzato 
verso clien   esteri evidenzia un andamento complessivo 
più stazionario (+0,1%), che discende dalle variazioni 
pressoché stabili di alimentare (+0,3%) e sistema moda 
(-0,9%), cui si contrappone il calo registrato dalla chimica-
gomma-plas  ca (-7,7%), compensato dall’incremento del 
metalmeccanico (+5,5%).

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia risulta   posi  vi sul fronte 
delle commesse estere, in aumento del +2,3% rispe  o 
all’anno precedente. Segnano, invece, un  mido incremento 
gli ordina  vi interni, che già nel secondo trimestre dell’anno 
si erano a  esta   alla stabilità, dopo la serie di risulta   
posi  vi messi a segno nelle indagini preceden  .

Tiziana Mazzon

INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
PRODUZIONE E FATTURATO IN CRESCITA NEL TERZO TRIMESTRE 
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Si è svolta il 14 dicembre 2016 presso la sede della 
Camera di Commercio di Novara la cerimonia di 
premiazione delle cinque vincitrici del concorso 

“Impresa Femminile Singolare” dedicato alle capacità di 
innovazione, promozione del territorio e responsabilità 
sociale dimostrate dalle imprese femminili locali.

Ad aggiudicarsi ex aequo il premio per l’originalità 
dell’attività svolta sono state Dilfanian Soheila di 
San Nazzaro Sesia (produzione e restauro di vetrate 
artistiche e oggettistica in vetro) e Ferrara Antonella 
di Oleggio (riparazione orafa e fabbricazione di 
oggetti preziosi). Barbara Bozzalla Pret di Fontaneto 
d’Agogna si è distinta per la promozione del territorio 
(organizzazione e produzione di spettacoli, eventi e 
fiere legati a prodotti alimentari e artigianali locali), 
mentre il premio per la realizzazione di iniziative di 
responsabilità sociale è stato attributo ex aequo a 

Le Amiche S.r.l. di Novara (laboratorio artigiano di 
produzione alimenti senza glutine, bar, ristorante e 
location per eventi culturali e didattici) e a Silvestri  
Elisabetta di Novara (commercio al dettaglio di generi 

alimentari abbinato alla diffusione della cultura 
attraverso mostre e rappresentazione artistiche).

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è stata organizzata 
dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile, in collaborazione con l’Ente camerale e la 
Consigliera di Parità e con il patrocinio di Provincia 
e Comune di Novara, quest’ultime rappresentate 
rispettivamente dalla consigliera Milù Allegra e 
dall’assessore alle pari opportunità Simona Bezzi, 
intervenute alla premiazione.

Ulteriori riconoscimenti sono stati consegnati a due 
imprese non femminili da Anna Ida Russo, presidente 
del Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile. Si tratta dell’impresa Paini Rubinetterie 
S.p.A. di Pogno, il cui amministratore delegato Simona 
Paini si è distinta in qualità di miglior manager donna, 
e della Columbian Carbon Europa S.r.l. di Trecate, 
che per il secondo anno consecutivo ha realizzato il 
miglior progetto di responsabilità sociale (incontri 
di prevenzione al tumore al seno, organizzati in 
collaborazione con l’associazione Europa Donna 
ed estesi alla cittadinanza, oltre che alle proprie 
dipendenti). L’incontro è stato inoltre l’occasione 
per presentare le iniziative 2017 del Comitato. Come 
annunciato dalla presidente Russo, il nuovo programma 
prevede attività di promozione e formazione, incluso 
un corso di coaching a cui le vincitrici del Premio 
“Impresa Femminile Singolare” potranno partecipare 
gratuitamente, nell’ottica di offrire, oltre a un 
riconoscimento formale, un’opportunità concreta di 
investimento spendibile per la propria attività. 

Michela Petrera

Sono gli uomini a fare le aziende: l'esempio di 
Paini 

Da piccola azienda ar  giana fondata nel 1954, in 
cinquant'anni Paini è arrivata ad essere una delle 
società leader nel se  ore della rubine  eria.
Alla fi ne degli anni Sessanta raggiunge le 
dimensioni di piccola azienda, mentre nel 1972 
avviene la sua trasformazione in società per azioni. 
Il momento di maggiore sviluppo dell’azienda 
coincide con la nascita del monocomando, negli 
anni O  anta. 
Oggi Paini è una grande industria che occupa 
un’area di circa 100mila mq, di cui 70mila coper  , 
con una forza lavoro di 390 dipenden  . La 
manodopera è specializzata e preparata anche per 
mezzo di corsi professionali interni; sono inoltre 
previs   stage dedica   agli studen  .
L'azienda propone un’ampia gamma di 
rubine  eria: monocomando, arredobagno e 
can  ere, per ambien   da cucina, bagno e doccia. 

L’a  uale produzione annua è di circa qua  ro 
milioni di pezzi. Il Centro Ricerche è dotato 
di laboratori di prova ed analisi per studi ed 
acquisizione d’esperienze su problema  che 
meccaniche, chimiche e funzionali.
La produzione è completamente interna e a 
ciclo completo, con ampio u  lizzo di tecnologie 
moderne. I controlli di qualità sono esegui   in 
tu  e le fasi di produzione e lavorazione. La pulitura 
fi nale dei pezzi può essere robo  zzata come 
manuale.L’impianto di cromatura è uno dei più 
grandi del mondo nel se  ore della rubine  eria. 
La verniciatura avviene internamente, con 
procedimen   di copertura sia a polvere epossidica 
che a liquido. 
I prodo    Paini sono realizza   nel rispe  o delle 
rigorose norme internazionali che prevedono 
l’u  lizzo di materie prime di qualità superiore, 
il controllo sul processo produ   vo e l’analisi 
sul funzionamento di ogni singolo prodo  o, 
garantendo così qualità e sicurezza. 
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Paini S.p.A.
Rubine  erie

Via Cremosina 43
Pogno (NO) 

Tel. 0322.99.71 
paini@paini.com

www.paini.it
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Un mondo di luce colorata: l'incontro tra arte 
an  ca dei maestri vetrai ed innovazione  

Dopo la laurea in archite  ura al Politecnico di 
Milano e un master in urbanis  ca, lavorando alla 
ristru  urazione di un’abitazione ho cercato di  e 
ar  giane per il restauro delle vetrate. La passione 
per il vetro nasce proprio in quel periodo, 
scoprendo un mondo fantas  co di luce colorata, 
un caleidoscopio da proge  are e plasmare con 
mani e fantasia. Realizzo che la mia formazione 
mi perme  e di mutare indirizzo e seguire quello 
che si faceva nel Medioevo: l’ar  giano! Comincio 
così a frequentare laboratori specializza   nella 
lavorazione del vetro, anche all’estero, fi nché nel 
1982 mi trasferisco nella campagna novarese e 
due anni dopo apro un mio laboratorio. 

Qui ci occupiamo di proge  azione e realizzazione 
di vetrate, restauro e conservazione di vetrate 
istoriate, dipinte a gran fuoco, collaborando 
con le soprintendenze dei beni ar  s  ci e storici, 
creazione di opere e sculture per interni ed 
arredo urbano in fusione di vetro. Le tecniche che 
u  lizziamo sono molteplici e uniscono l’arte an  ca 
dei maestri vetrai alll’innovazione tecnologica. 
Tra 2012-2015 ho frequentato un master in 
archite  ura e arte per la liturgia presso il Pon  fi cio 
Ateneo di S. Anselmo a Roma, dedicato agli 
strumen   per elaborare programmi iconografi ci. 
Da sempre le vetrate hanno rappresentato 
espressioni ar  s  che piene di fascino: luce e 
colore possiedono infa    una forza spirituale e 
sono tu  oggi ogge  o di meraviglia per l’uomo.

DILFANIAN SOHEILA

Via Fratelli dell'Olmo 27 
San Nazzaro Sesia (NO) 

Tel. 0321.83.40.26 
info@soheila.it 

www.soheila.it

 

Fantasia, ricerca e manualità: la materia prende 
forma in preziosi gioielli d'arte 

Sono una creatrice di gioielli: la mia formazione  è 
avvenuta presso l’atelier di scultura orafa a Milano 
e dal 1985 svolgo la mia a   vità nel laboratorio-
studio di Oleggio.  
Realizzo gioielli in oro 750 e argento 925 nel 
rispe  o dell'an  ca tradizione orafa: anelli, 
orecchini, spille, collier e penden   sono pezzi 
unici, fru  o di un dialogo tra l’idea este  ca e la 
preziosità, un gioco di fantasia e manualità in 
cui i metalli nobili interagiscono con la naturalità 
dei materiali per esprimere, nell’equilibrio delle 
forme, signifi ca   ed emozioni.
Nel 2001 ho ricevuto il riconoscimento di 
Eccellenza Ar  giana dalla Regione Piemonte 

nel se  ore metalli preziosi; nel 2015 il girocollo 
"Ghirlanda di Fru   ", composto da fru    apribili 
come scrigni, simbolo del nutrimento e della 
bellezza della natura, è stato premiato al concorso 
“Un gioiello per Expo” e presentato presso il 
padiglione Lombardia nell'ambito della Rassegna 
Nazionale di Orefi ceria Ar  giana Maestri del 
Gioiello. Oltre a partecipare ad even   e fi ere del 
se  ore d’orefi ceria ar  gianale e d’ar  gianato 
ar  s  co, i Preziosi d’Arte vengono espos   in 
mostre personali e tema  che, come la recente 
mostra “Gioielli Rifl essi-Stagioni di vita” alles  ta 
nel cuore di Roma, con creazioni ispirate alle 
qua  ro stagioni. Per l’occasione è stato anche 
sviluppato un proge  o di collaborazione ar  s  ca 
con un gruppo di giovani cineas   del Centro 
Sperimentale di Cinematografi a di Milano. 

FERRARA ANTONELLA

Via Castelnovate 1 
Oleggio (NO)

Tel. 0321.99.88.76 
antonella-ferrara@email.it  

www.antonellaferrara.it

Event management: una passione per il territorio 
dal respiro internazionale

Ho vissuto per sei anni negli Sta   Uni  , dove ho 
lavorato come manager di even   per una società 
a Miami: più che un lavoro è stato un diver  mento 
e una passione! Mi sono entusiasmata molto  
nell'associare l'organizzazione di un evento al 
se  ore food and wine. Dopo sei anni ho quindi 
incartato le mie cose e sono rientrata in Italia 
per dar vita ad una mia impresa di even   lega   
al territorio. 
Il debu  o è stato uno showcooking con prodo    
 pici locali – dal riso, al vino fi no ai formaggi – 

nell’ambito del "Marzo in Rosa" a Borgomanero. 
Il mio obie   vo è aiutare le persone ad apprezzare 
e conoscere quello che le circonda, valorizzando il 

territorio e proponendolo anche ad altre culture 
e Paesi, con un occhio di riguardo per le piccole 
aziende e realtà locali che spesso non sanno come 
farsi pubblicità. In Italia non abbiamo ancora una 
cultura dell'evento: mi piacerebbe che le persone 
si affi  dassero a professionis   per organizzare una 
festa, inaugurare un negozio o anche solo per 
festeggiare il compleanno del fi glio. 
Il serivizio che off ro consente di risparmiare tempo 
e, in mol   casi, denaro. Cerco di capire le esigenze 
del cliente e di trovare insieme la soluzione 
o   male per le sue esigenze. Entro il mese di 
febbraio realizzerò anche un Bed&Breakfast dove 
si potranno organizzare feste, ba  esimi ed altri 
even   e dove sarà possibile esporre i prodo    
locali in una sorta di "vetrina" per i visitatori di 
tu  o il mondo. 

BARBARA BOZZALLA 
PRET

Via Roma 3
Fontaneto d'Agogna

bozzallapret@gmail.com

Pagina Facebook 
Barbara Bozzalla Pret 
Even  
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Gusto, qualità e leggerezza: quando Le Amiche   
coccolano col cibo

Ci siamo messe in gioco come socie in quest'a   vità 
commerciale, dando veste imprenditoriale a una 
passione, quella del buon cibo, col  vata sino a 
quel momento in famiglia e con gli amici. 
Abbiamo posto a  enzione alla domanda del 
mercato, puntando esclusivamente sul “senza 
glu  ne” per non tradire la vocazione all'accoglienza 
e concedere ai portatori di intolleranze alimentari 
l'accesso ai sapori, uno dei maggiori piaceri della 
vita dato dal cibo di qualità. 
Il gluten free non rappresenta per noi una 
discriminante, bensì un valore aggiunto al cibo 
di qualità, che predilige le eccellenze nazionali, 

spesso a chilometro zero, oltre alla stagionalità. 
Gli alimen   propos   nel locale, tra cui pane, pasta, 
pizza e pas  cceria, sono interamente prodo    nel 
laboratorio da un team di giovani ragazzi mo  va   
e prepara  .
Abbiamo anche un'off erta culturale, che riguarda 
principalmente la presentazione di libri: a questo 
proposito è prevista la possibilità del pres  to 
gratuito dei libri espos  , oppure la semplice 
consultazione. 
Per quanto riguarda la dida   ca proponiamo 
dei corsi di vari genere, da quelli per aspiran   
sommelier ai corsi di cucina per adul   e bambini, 
con l’obie   vo di formare i giovani, e non solo, al 
gusto per il buon cibo e condividere con loro e con 
quan   sono interessa   la nostra passione.

LE AMICHE Srl

Via Canobio 1     
Novara

Tel. 0321.39.03.02 

Pagina Facebook        
Le Amiche

Rice  e cultural-culinarie Véramente Génuine 
che nutrono ogni appe  to

L’azienda di famiglia nasce nel 1954 in un quar  ere 
periferico della ci  à di Novara sprovvisto di tu  o, 
anche di strade asfaltate. Viene costruito un 
laboratorio per la produzione di pane ar  gianale, 
con annessa una piccola bo  ega alimentare 
che nell’arco degli anni è riuscita a diventare 
una  “Supere  e” grazie anche all’affi  liazione con 
il “gruppo VéGé”, marchio che ha permesso di 
raggiungere buoni livelli di popolarità.
Ho preso le redini dell’a   vità nel 1999 e 
nonostante la feroce concorrenza sono riuscita 
a sopravvivere, trovando sempre nuove idee da 
proporre ai miei clien  . 

La più remunera  va è indubbiamente quella che 
mi vede protagonista nell’organizzazione di even   
culturali e ar  s  ci di cara  ere locale, propos   
come compendio al cibo: un valore aggiunto 
di cultura che genera un circolo di conoscenze 
posi  ve per tu   .
Il futuro mi appare spianato: il mondo della 
cultura è un crocevia infi nito di nuove possibilità 
che cercherò di cogliere e di sviluppare, senza mai 
dimen  care la mia a   vità principale: off rire cibo 
nella quo  dianità, senza fre  a e senza sprechi. 

SILVESTRI ELISABETTA

Via Rizzo  aglia 3    
Novara

Tel. 331.80.53.529

Pagina Facebook     
VeGè Market

 

Insieme per la prevenzione: il lavoro come spazio 
di crescita e di formazione alla sostenibilità   

Per Birla Carbon la sostenibilità è un valore 
fondamentale, alla base della propria a   vità 
in tu  o il mondo. Columbian Carbon Europa 
Srl, in quanto parte di Birla Carbon, ha scelto di 
andare oltre gli standard aziendali, dando vita alla 
Birla Associa  on for educa  on and promo  on 
of human development, che ha come scopo 
principale l’educazione e la promozione dello 
sviluppo sostenibile a  raverso proge    e concorsi 
educa  vi in ambito scolas  co.
Nel 2016 si è scelto di dedicare spazio allo s  le 
di vita che conduciamo: riteniamo che incen  vare 
uno s  le di vita e comportamen   a  en   alla salute 
dell’essere umano sia un pilastro importante 

della sostenibilità. L’a  enzione al benessere 
della donna è inoltre in linea con l’a  enzione che 
l’azienda pone al sostegno alla carriera femminile, 
proponendo soluzioni che migliorino l’equilibrio 
fra vita lavora  va e privata delle donne che vi 
lavorano.  
Si è scelto quindi di organizzare un’inizia  va di 
sensibilizzazione per la prevenzione e cura del 
tumore al seno, in collaborazione con “Europa 
Donna”, il Movimento nato da un’idea del 
professor Umberto Veronesi che rappresenta i 
diri    delle donne nella prevenzione e cura del 
tumore al seno presso le Is  tuzioni pubbliche 
nazionali e territoriali. Gli incontri, con interven   
di medici e specialis  , sono sta   aper   all'intera 
ci  adinanza e hanno off erto un'occasione di in-
formazione per tu    i presen  . 

COLUMBIAN 
CARBON EUROPA

Via San Cassiano 140 
San Mar  no di Trecate 
(NO)

Tel 0321.79.81

www.birlacarbon.com
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Programma 2017 per la promozione dell'imprenditoria  femminile

Nel 2017 il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della 
Camera di Commercio di Novara intende realizzare le seguen   a   vità, 
defi nite in condivisione con la Giunta camerale:
1) inizia  va in collaborazione con LILT fi nalizzata alla diff usione di visite 
senologiche di controllo presso le imprese. Il Comitato seguirà la parte 
promozionale e di diff usione della proposta presso le imprese, mentre LILT 
ges  rà la parte organizza  va fi nalizzata all’invio presso le imprese aderen   
delle equipe mediche per i controlli;
2) incontro seminariale dedicato alle misure agevola  ve per giovani e 
donne, in relazione alla prospe  ata prossima uscita della nuova edizione 
della L.R. 34/2008 sulla creazione d’impresa;
3) nuova edizione del corso coaching su tema  che legate allo sviluppo delle 
capacità imprenditoriali;
4) seminari a pagamento sui seguen   argomen  : retail marke  ng, corso 
specialis  co di inglese e story telling di impresa;
5) sesta edizione del Premio Impresa Femminile Singolare;
6) evento di Story Telling, da realizzare nel mese di marzo 2017 nell’ambito 
delle inizia  ve previste da Provincia e Comune di Novara per la ricorrenza 
della festa della donna e già sperimentato sia nel 2014 che nel 2015.
Le date dei seminari e dei workshop saranno rese note sul sito camerale 
www.no.camcom.it nella sezione Appuntamen  .

Fiera E.V.A.E.T. "Project Iran": iscrizioni aperte fi no al 20 gennaio

Il 20 gennaio 2017 scade il termine per partecipare con E.V.A.E.T. alla fi era 
"Project Iran" che si terrà in Iran dal 25 al 28 aprile 2017 presso il Teheran 
Permanent Fairground. L’inizia  va, giunta alla terza edizione, è dedicata ai 
se  ori edilizia, materiali da costruzione, energia e illuminazione tecnica. 
L’area si inserisce all’interno della colle   va italiana coordinata da Promos,  
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.evaet.novara.it.

15 febbraio: ventennale riconoscimento D.O.C.G. Ghemme
In occasione del ventennale del riconoscimento della D.O.C.G. al vino 
Ghemme è in programma un evento celebra  vo che si svolgerà mercoledì 
15 febbraio, alle ore 15, presso il Ministero delle Poli  che Agricole, 
Alimentari e Forestali di Roma).
L'inizia  va è organizzata da Camera di Commercio di Novara e Agenzia 
Turis  ca Locale di Novara, in collaborazione con la Presidenza del Comitato 
Nazionale Vini e il Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto Piemonte.   

Avvio Workshop digitalizzazione per imprese
Sono in fase di avvio degli workshop dedica   alla digitalizzazione e 
all’impresa 4.0 e ai loro impa    opera  vi sui processi aziendali (vedi pag. 
9). Gli incontri si svolgeranno nel periodo febbraio-marzo dalle ore 14.00 
alle 18.00 presso la sede camerale. Per maggiori informazioni: Segreteria 
Organizza  va (servizi.imprese@no.camcom.it; tel. 0321.338.265). 


