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È a  esa per i primi di agosto la conferma del piano 
di riordino delle Camere di Commercio: la proposta 
elaborata dal sistema camerale, in a  uazione della 

“Legge Madia” (legge n. 124/2015), dovrà infa    essere 
approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ne 
sancirà l’asse  o defi ni  vo.      

I pun   cer   riguardano la 
riduzione degli En   camerali, 
che passeranno da 105 ad un 
massimo di 60, come risultato 
degli accorpamen   tra 
Camere presen   all’interno 
della stessa regione e con un 

bacino di riferimento di almeno 75mila imprese (comprese 
le unità locali), salvo deroghe per le province con par  colari 
cara  eris  che. Una riduzione che vedrà coinvolte anche 
le Aziende Speciali (che passeranno da 96 a 57), con un 
risparmio complessivo di 50 milioni annui.

Per quanto concerne in par  colare il territorio piemontese, 
è previsto il passaggio dalle a  uali se  e a qua  ro Camere 
di Commercio: Torino e Cuneo rimarranno autonome, 
mentre Alessandria ed As   si accorperanno, così come 
Biella-Vercelli, Novara e il Verbano-Cusio-Ossola. Rispe  o 
a questa riorganizzazione geografi ca, l’Ente camerale del 
VCO ha espresso una chiara volontà di autonomia, visto 
anche quella riconosciuta a Sondrio, su cui l’ul  ma parola 
spe  a comunque al Ministro Calenda.

Se per il  Piemonte Orientale venisse confermato  il  
Quadrante si formerebbe una realtà dal notevole 
impa  o, con numeri che la rendono seconda soltanto a 
Torino, ma comunque capace di assicurare una vicinanza 
territoriale, grazie alla presenza di sedi opera  ve che 
verranno mantenute in tu  e le province. Dal punto di 
vista economico le province di Biella, Novara, Verbania 
e Vercelli rappresentano infa    una popolazione di oltre 

885mila abitan  , con un sistema economico che esprime 
97mila imprese (comprese  le unità locali), in cui trovano 
occupazione più di 251mila adde   , con un valore 
dell’export superiore ai 9 miliardi e un valore aggiunto 
di oltre 21 miliardi di euro, pari al 18% dell’intero valore 
aggiunto piemontese.

Considerato che il Piemonte si colloca al 56° posto tra le 
economie del mondo, prima di interi Sta  , come l’Ungheria, 
e con una produzione di ricchezza pari quasi al doppio di 
Cuba, circa tre volte quella della Croazia ed oltre tre volte 
quella di Tunisia e Slovenia, emerge con evidenza la vitalità 
che questa regione ha saputo mantenere e la rilevanza che 
un’area come quella del Quadrante assume al suo interno.       

Benché negli ul  mi anni l’industria, se  ore di punta 
dell’economia piemontese, abbia scontato delle diffi  coltà, 
il Piemonte si conferma nel gotha delle regioni europee del 
manifa  uriero, comparto dove, più che in altri, la spinta ad 
innovare è in fase di forte accelerazione, a seguito anche 
delle rapide evoluzioni tecnologiche. 

Va de  o che se fi no ad oggi l’innovazione è stata sostenuta 
in larga parte dalle imprese stesse, la complessità della 
cosidde  a “quarta rivoluzione industriale” richiede ora uno 
sforzo necessariamente colle   vo, a par  re dalla creazione 
di infrastru  ure e competenze, per far sì che il progresso 
non sia solamente tecnico ma più stru  urale, aprendo 
nuove opportunità in termini di cosa produrre, oltre che di 
come produrre. 

Il Piano Nazionale “Industria 4.0” va proprio in questa 
direzione, prevedendo un network di a  ori, formato da 
Camere di Commercio, Confi ndustria, Confar  gianato, CNA 
e Confcommercio, che in virtù del loro rapporto dire  o con 
le imprese avranno il compito di orientarle verso stru  ure 
di supporto alla trasformazione digitale per raff orzare le 
loro capacità tecnologiche. 

LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
E LA CREAZIONE DEL “QUADRANTE” PIEMONTE ORIENTALE
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È questo un altro tassello della riforma camerale che, oltre 
a rivedere l’asset organizza  vo degli En  , ne ha ridefi nito le 
competenze, indicando con precisione i compi   che sono 
chiama   a svolgere.

Si tra  a di un riconoscimento importante, considerate le 
ipotesi iniziali in cui si era ven  lata anche una possibile 
abolizione degli En  , e che conferma, viceversa, la 
loro necessità, sopra  u  o all’interno di un sistema 
imprenditoriale come quello italiano. Se è vero che 
la riforma delle Camere di Commercio è un processo 
implementato anche in altri Paesi Europei (Germania e 
Francia, che possiedono i sistemi camerali pubblici più 
stru  ura  , contano rispe   vamente 79 e 101 Camere), in 
Italia il loro ruolo è reso ancor più rilevante da un tessuto 
produ   vo cos  tuito per la quasi totalità da micro e piccole 
imprese, che in oltre il 90% dei casi hanno meno di dieci 
dipenden  . Un ruolo di “corpo intermedio” essenziale 
per riuscire ad interce  are le esigenze del mondo 
imprenditoriale, tutelarne gli interessi ed off rire servizi 
che consentano alle imprese di superare i limi   lega   ad 
una stru  ura dimensionale rido  a per aff rontare con 
consapevolezza e compe   vità le inevitabili sfi de posta da 
un contesto sempre più aperto e globalizzato. 

E proprio in merito ai servizi, accanto ad a   vità “core”, 
quali la tenuta del registro delle imprese e il supporto 
all’internazionalizzazione (con il divieto di svolgere, 
tu  avia, a   vità all’estero), il legislatore ha assegnato alle 

Camere di Commercio un ruolo di primo piano sul fronte 
della digitalizzazione, del turismo e cultura e dell’alternanza 
scuola-lavoro. Un ambito, quest’ul  mo, par  colarmente 
delicato, alla luce di da   ancora preoccupan   rela  vi alla 
disoccupazione giovanile, che se in parte discendono dalla 
crisi economica, per il resto vanno ricondo    a cri  cità di 
natura più stru  urale. 

Immaginare un futuro di crescita senza il lavoro delle nuove 
generazioni, peraltro naturalmente digital oriented, risulta 
diffi  cile: è sempre più necessario allineare la preparazione 
scolas  ca alle esigenze di professionalità espresse dal 
mercato del lavoro e, sopra  u  o, sostenere la produ   vità 
delle imprese.

Il campo su cui si gioca la par  ta dello sviluppo deve 
dunque essere popolato da vari a  ori per vedere un esito 
vincente: rispe  o alle scelte sulla “formazione camerale” 
defi ni  va, auspichiamo che i decisori tengano conto delle 
parole di un autorevole studioso in materia di evoluzione e 
cambiamento, come Charles Darwin, per il quale «Il buon 
senso evita il sen  ero dell’errore». L’aspe  o importante è 
comunque che in questo match la riforma della pubblica 
amministrazione ha assegnato un ruolo da  tolare alle 
Camere di Commercio, che con il loro esempio possono 
diventare un modello per il riordino e l’effi  cientamento di 
altri en   pubblici.

Maurizio Comoli

LE CAMERE DI COMMERCIO DI BIELLA-VERCELLI, NOVARA E VCO: I NUMERI DEL QUADRANTE

LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
E LA CREAZIONE DEL “QUADRANTE” PIEMONTE ORIENTALE
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SOSTEGNO ALLO SVILUPPO QUALITATIVO CON IL BANDO CERTIFICAZIONE 

Si segnala che fi no al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domande a valere sul Bando “1602 - Contribu   
per la cer  fi cazione delle imprese” il cui fondo risulta al momento capiente.

Il bando è dedicato alle imprese che intraprendono percorsi di cer  fi cazione volontaria: per verifi care la fa   bilità 
del proprio intervento e l’ammissibilità della cer  fi cazione richiesta, nonché le domande nel loro complesso, è 
possibile rivolgersi al Se  ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it - tel.: 0321.338.226).

Michela Petrera

Nuovo asse  o per il sistema di verifi cazione 
periodica degli strumen   di misura con funzioni 
metrico-legali: lo prevede il Decreto n. 93/2017 

(Regolamento recante la disciplina a  ua  va della 
norma  va sui controlli degli strumen   metrici in servizio 
e sulla vigilanza sugli strumen   di misura conformi alla 
norma  va nazionale ed europea) pubblicato sulla Gazze  a 
Uffi  ciale n. 141 del 20 giugno 2017.     

La norma  va, che entrerà in vigore il 18 se  embre 2017, 
prevede l’abrogazione di se  e preceden   decre   e di sei 
dire   ve emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico 
e va ad armonizzare i requisi   necessari agli operatori 
per eseguire le verifi cazioni periodiche, con l’obie   vo di 
garan  re a tu    i ci  adini una maggiore trasparenza del 
mercato. 

In par  colare la nuova disposizione norma  va:
- semplifi ca il quadro norma  vo vigente, a  raverso 
la codifi cazione di molte delle norme di riferimento e 
l’unifi cazione della norma  va riguardante i controlli su 
strumen   nazionali e strumen   MID;
- estende la disciplina dei controlli metrologici-legali a tu    
gli strumen   di misura in servizio regola   dalle norma  ve 
MID e NAWI, da dire   ve anteriori o esclusivamente da 
norme nazionali;
- armonizza i requisi   che devono essere rispe  a   
dagli organismi per eseguire le verifi cazioni periodiche 
(accreditamento obbligatorio ad una delle seguen   norme 
tecniche: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – 17025:2005, 
come laboratorio di taratura – 17062:2012);
- chiarisce e consolida il perimetro delle competenze in 
materia di controlli tra i diversi sogge   .

In riferimento a quest’ul  mo punto va ricordato che le 
diverse norma  ve di se  ore hanno nel tempo consolidato il 
ruolo delle Camere di Commercio, a cui sono state affi  date 
specifi che funzioni in coerenza con l’evoluzione del quadro 
norma  vo comunitario, orientato verso la progressiva 
semplifi cazione dei meccanismi di accesso al mercato e 
verso lo spostamento dell’azione amministra  va in una fase 
successiva rispe  o all’avvio delle a   vità, ossia dal controllo 

preven  vo e sistema  co alla vigilanza del corre  o operato.

Per quanto riguarda il nuovo perimetro delle competenze, 
le funzioni che le Camere di Commercio sono chiamate a 
svolgere sono:
- controlli casuali sugli strumen   in servizio, senza 
predeterminata periodicità e senza preavviso;
- controlli in contraddi  orio su richiesta del  tolare dello 
strumento o di altra parte interessata nella misurazione;
- vigilanza del mercato per l’accertamento della 
conformità degli strumen   in servizio e il rispe  o dei 
requisi   di marcatura, documentazione, proge  azione e 
fabbricazione;
- formazione dell’elenco  tolari degli strumen   di misura 
consultabile  anche per via informa  ca e telema  ca;
- vigilanza sulle verifi che eff e  uate dagli organismi di 
ispezione, con controlli a campione sul 5% o sull’1% degli 
strumen   so  opos   a verifi cazione periodica.

La verifi cazione periodica degli strumen   di misura sarà 
invece eseguita, a conclusione del periodo transitorio di 
dicio  o mesi, esclusivamente dagli organismi che sono 
sta   accredita   e dunque in possesso dei requisi   previs   
dalla norma, avendo presentato apposita segnalazione 
cer  fi cata di inizio a   vità (SCIA) a Unioncamere. 

Il nuovo decreto de  a altresì le disposizioni transitorie 
per gli organismi già abilita   ad eff e  uare verifi cazioni 
periodiche e per gli strumen   già ogge  o di verifi che 
periodiche in conformità alle disposizioni dei decre   
abroga  .

È importante so  olineare che il raff orzamento dell’a   vità 
di vigilanza svolta dal sistema camerale consen  rà di 
favorire il raggiungimento di una legalità diff usa all’interno 
di un mercato più sicuro e trasparente, sostenendo la 
permanenza sul mercato dei soli operatori qualifi ca   
che agiscono nel rispe  o delle regole e, quindi della 
concorrenza leale, contribuendo allo sviluppo di un 
ambiente economico sostenibile per chi opera e per chi vi 
investe risorse economiche e professionali.

Sergio De Stasio

STRUMENTI DI MISURA E DI VIGILANZA:
PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO
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Tra le novità contenute nella manovra di correzione 
dei con   pubblici recentemente approvata vi 
sono alcune modifi che al meccanismo dello split 

payment.

In par  colare l’ambito di applicazione del meccanismo di 
scissione dei pagamen   dell’I.V.A. è stato esteso anche alle 
operazioni eff e  uate nei confron   di altri sogge    che, 
a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori 
secondo le regole generali (secondo quanto stabilito 
dal D.L. n. 50/2017, conver  to dalla Legge n. 96/2017, 
a modifi ca del vigente testo dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 
633/1972).

L’estensione riguarda tu  e le amministrazioni, gli en   
ed i sogge    inclusi nel conto consolidato della Pubblica 
Amministrazione; le società controllate dire  amente o 
indire  amente dallo Stato, di diri  o o di fa  o; le società 
controllate di diri  o dire  amente dagli en   pubblici 

territoriali e le società quotate inserite nell’indice FTSE 
MIB della Borsa italiana. 

È stato inoltre abrogato il comma 2 dell’ar  colo che 
prevedeva la non applicazione dell’is  tuto ai compensi per 
prestazioni di servizi assogge  ate a ritenute alla fonte a 
 tolo di imposta sul reddito. 

Per le fa  ure emesse a par  re dal 1° luglio 2017, pertanto, 
l’I.V.A. rela  va alle parcelle emesse dai professionis   
sarà versata all’erario dire  amente dalla Pubblica 
Amministrazione o dalla società quotata o partecipata, 
come già avviene da qualche anno quando a fornire il 
bene o servizio è un’impresa. Sarà quindi il commi  ente/
cliente a versare l’I.V.A. dire  amente alle casse dell’erario: 
le parcelle dei professionis   che operano con la P.A. non 
saranno dunque più emesse con “I.V.A. ad esigibilità 
diff erita”, ma in regime di “scissione dei pagamen  ”.

Mario Garofalo

Con l’entrata in vigore della legge n. 224/2012 è 
stata modifi cata la disciplina degli autoriparatori 
(legge n. 122/1992), introducendo la sezione di 

meccatronica in sos  tuzione delle preceden   sezioni 
di meccanica-motoris  ca ed ele  rauto, che sono state 
soppresse.

Le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscri  e 
ed abilitate per l’esercizio dell’a   vità di meccanica/
motoris  ca o di ele  rauto possono dunque proseguire 
le rispe   ve a   vità per i cinque anni successivi, fi no al 4 
gennaio 2018.

Entro tale termine le persone preposte alla ges  one 
tecnica delle imprese abilitate solo all’esercizio dell’a   vità 
di meccanica/motoris  ca o di ele  rauto devono 
frequentare un apposito corso regionale teorico-pra  co 
di qualifi cazione rela  vo all’abilitazione non posseduta 
(qualora non siano diversamente in possesso dei requisi   
professionali sia per meccanica/motoris  ca che per 
ele  rauto). In mancanza di tale regolarizzazione, decorso 
il termine prede  o, il sogge  o non potrà più essere 
preposto alla ges  one tecnica dell’impresa. 

In alterna  va ciascuna impresa che prima dell’entrata 
in vigore della legge n. 224/2012 era abilitata solo per 
l’a   vità meccanica/motoris  ca o solo per l’a   vità di 
ele  rauto può regolarizzarsi secondo le modalità precisate 

con la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 
3659/C dell’11 marzo 2013, che prevede la presentazione 
di un numero idoneo di fa  ure emesse nel periodo 2015-
2017 in relazione a prestazioni riconducibili all’a   vità di 
meccatronica (cioè prestazioni rela  ve a sistemi complessi 
quali impian   d’iniezione ele  ronica, impian   ABS, 
impian   ESP, impian   di raff reddamento non tradizionali, 
clima  zzatori, cambi automa  ci e sequenziali, centraline 
ele  roniche).

In ogni caso l’impresa che risul   abilitata all’esercizio 
dell’a   vità di meccatronica limitatamente alla sezione 
meccanica-motoris  ca o alla sezione meccatronica 
limitatamente alla sezione ele  rauto dovrà regolarizzare 
la propria posizione entro la data del 5 gennaio 2018, 
presentando al registro imprese apposita pra  ca ComUnica 
corredata da Segnalazione Cer  fi cata con cui deve essere 
autocer  fi cato che ciascuna persona preposta alla 
ges  one tecnica ha maturato, a  raverso apposito corso di 
formazione o esperienza, il requisito non posseduto.

Nei confron   delle imprese che alla data del 5 gennaio 
2018 non avranno o  emperato a tali adempimen   verrà 
ado  ato provvedimento di inibizione alla prosecuzione 
dell’a   vità di meccanica-motoris  ca o ele  rauto, 
provvedendo alla cessazione dell’a   vità nel registro 
imprese e nel repertorio economico amministra  vo.

Roberto Gado

ESTESO AI PROFESSIONISTI L’OBBLIGO DELLO SPLIT PAYMENT 
l à ll d

REGOLARIZZAZIONE ATTIVITÀ DI MECCATRONICA:
TERMINI E MODALITÀ 

l’ d ll l / è
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Permanenza dei requisi   necessari per lo svolgimento 
dell’a   vità di mediazione: dopo la verifi ca dinamica 
che ha coinvolto tu  e le imprese individuali 

esercen   tale a   vità ed iscri  e nel registro imprese alla 
data del 31.12.2016, il procedimento di verifi ca viene ora 
avviato nei confron   delle società.  
La verifi ca riguarda la permanenza dei requisi   richies   
in capo a ciascuna società e ad ogni sogge  o che opera 
per conto della medesima a qualsiasi  tolo (legale 
rappresentante, preposto, dipendente).
L’Uffi  cio Registro Imprese invierà un’apposita  
comunicazione all’indirizzo di posta ele  ronica cer  fi cata 
(raccomandata A/R nel caso in cui la società sia sprovvista 
di PEC), invitando a presentare, nel termine perentorio 
di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,  
una pra  ca telema  ca ComUnica corredata dalle 
autocer  fi cazioni e  documentazioni necessarie a 
comprovare la permanenza dei requisi   richies   per 
l’esercizio dell’a   vità.
In par  colare sarà richiesto al legale rappresentante 
della società di rilasciare (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000) apposita dichiarazione sos  tu  va di a  o 
notorio a  estante che:
   - ciascuno dei sogge    esercen   a   vità di mediazione 
per conto della società non si trovi in una delle situazioni 
di incompa  bilità previste dall'ar  colo 5 della Legge n. 
39/1989;
   - la società abbia s  pulato e rinnovato regolarmente 
la polizza assicura  va a garanzia dei rischi professionali 
e a tutela dei clien   (a tal fi ne occorre allegare copia 
delle polizze, a comprova della validità della copertura 
assicura  va nel periodo 2013/2017, o minor periodo,  
qualora l’a   vità sia iniziata in data successiva al 2013);
   - la società rende disponibile all'utenza, mediante 
esposizione nei locali ovvero con l'u  lizzo di strumen   
informa  ci, le informazioni rela  ve ai compi   ed alle a   vità 
svolte dai sogge    operan   nella sede o unità locale.
Il legale rappresentante della società dovrà inoltre allegare 
alla pra  ca la seguente documentazione:
   - copia delle polizze assicura  ve rela  ve agli anni dal 
2013 al 2017 (o minor periodo, nel caso in cui la società 
abbia iniziato l’a   vità successivamente al 2013);
    - modello mediatori compilato nelle sezioni “anagrafi ca 
impresa” e “formulari” al fi ne di depositare tu    i modelli e 
formulari u  lizza   per l’esercizio dell’a   vità, indicando  la 

sos  tuzione di tu    i modelli precedentemente deposita   
(in alterna  va, qualora non vengano u  lizza   moduli o 
formulari, è necessaria apposita dichiarazione sos  tu  va 
di a  o notorio);
   - copia dei modelli e formulari u  lizza   per l’esercizio 
dell’a   vità (se u  lizza  );
   - domanda di rilascio della tessera di riconoscimento 
del/dei legale rappresentante/i della società so  oscri  a 
da ciascun interessato, qualora non richiesta a seguito 
dell’entrata in vigore del D.M. 26/10/2011 o scaduta;
   - domanda di rilascio della tessera di riconoscimento di 
ciascun sogge  o (preposto e/o dipendente) operante per 
la società e regolarmente iscri  o nel Registro Imprese/
REA, qualora non richiesta a seguito dell’entrata in vigore 
del D.M. 26/10/2011 o scaduta.
La verifi ca della permanenza dei requisi   morali (art. 2, 
comma 1, le  era f) della Legge n. 39/1989) verrà espletata 
d’uffi  cio rela  vamente a ciascun sogge  o interessato dal 
procedimento. 

Qualora, a seguito dell'a   vità di verifi ca, si riscontri 
la mancanza dei requisi   per il legi   mo esercizio 
dell’a   vità di mediazione o la società non o  empori 
alla presentazione della pra  ca ComUnica, corredata da 
tu  a la documentazione richiesta nei termini concessi, il 
Conservatore del Registro Imprese disporrà, con proprio 
provvedimento, l’inibizione alla con  nuazione dell’a   vità 
di agenzia di aff ari in mediazione e la conseguente 
cessazione dell’a   vità nel Registro Imprese/REA.
Per maggiori informazioni sulla compilazione della pra  ca 
ComUnica e sulla modulis  ca da u  lizzare è possibile 
consultare l’apposita pagina del sito web camerale www.
no.camcom.gov.it o conta  are l’Uffi  cio Registro Imprese 
all’indirizzo e-mail registro.imprese@no.camcom.it 

Roberto Gado

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE: REVISIONE DINAMICA DELLE SOCIETÀ   
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L’economia del Piemonte e della provincia di Novara, 
numeri e tendenze del sistema bancario e produ   vo” 
è stato il tema dell’incontro organizzato da Camera 

di Commercio di Novara e Banca d’Italia, con il patrocinio 
dell’Università del Piemonte Orientale, nel pomeriggio di 
giovedì 22 giugno presso la sede camerale.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Camera di 
Commercio Maurizio Comoli: «Un dialogo tra il mondo 
delle imprese, quello della fi nanza e dell’alta formazione 
è indispensabile per proge  are interven   effi  caci a favore 
del sistema economico e del suo sviluppo».

A portare i propri salu   anche Eliana Baici, dire  ore 
del Dipar  mento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università del Piemonte Orientale: «Even   come 
quello odierno rappresentano un’occasione preziosa di 
analisi e di confronto in quanto aiutano a dis  nguere 
l’andamento congiunturale da elemen   più stru  urali, 
perme  endo di cogliere le cause delle diverse fragilità, che 
rischiano invece di essere so  ovalutate, e di proge  are 
soluzioni appropriate».  

È seguita la presentazione del Rapporto annuale 
sull’economia piemontese della Banca d’Italia, introdo  o 
da Ezio Gamerro, dirigente della sede di Torino: «Nel 
2016 in Piemonte è proseguita la moderata ripresa 
dell’economia, sebbene con un ampio divario rispe  o ai 
livelli pre-crisi, con una crescita dei mutui a tasso fi sso e una 
risalita degli inves  men  ».   E proprio sugli inves  men   
si è concentrata l’analisi di Cris  na Fabrizi della Divisione 
Analisi e ricerca economica territoriale della Banca d’Italia. 
«Gli inves  men   sono sta   i grandi assen   di ques   anni 
di crisi: fi nalmente si assiste ad un recupero, con valori che 
appaiono posi  vi per tre rilevazioni consecu  ve, favori   
anche dagli incen  vi fi scali, e con una crescita diff usa, 
ma più marcata per le piccole imprese manifa  uriere e 
orientata sopra  u  o all’acquisto di beni strumentali». 

Dopo gli interven   dedica   all’andamento dell’economia 
regionale, il focus di analisi si è concentrato sul territorio 

novarese, grazie all’intervento di Cris  na D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio di Novara: 
«Tra 2000 e 2016 il sistema imprenditoriale provinciale 
ha manifestato 
una capacità 
di tenuta, 
ev idenz iando 
una crescita 
modesta la 
cui intensità 
è andata 
rallentando nel 
corso degli anni. 
Sebbene non si sia giun   ad un’inversione di tendenza, si 
sono comunque a  enuate le diffi  coltà di costruzioni ed 
industria, i compar   più colpi   dalla crisi, mentre per gli 
ar  giani, che si concentrano prevalentemente proprio 
nell’edilizia, l’ul  mo saldo posi  vo tra apertura e chiusura 
d’imprese risale al 2008». La ripresa quindi si vede, ma 
è ancora lenta: «I da   sulla produzione industriale si 
mantengono al di sopra dello zero in maniera pressoché 
costante, seppur moderata, dalla fi ne del 2013: nel primo 
trimestre del 2017 sono emersi risulta   più favorevoli e 
condivisi da quasi tu    i compar  , a cui fanno da risonanza 
i da   rela  vi alle esportazioni provinciali, che nello stesso 
periodo sono cresciute del +5,5%, con un aumento sia 
sui merca   UE-28 (+4,1%) che su quelli extra-comunitari 
(+7,8%)».    

Ha quindi preso la parola Valen  na Brune   , la quale ha 
illustrato i risulta   o  enu   a  raverso il proge  o “Banche 
vs Imprese – antagonis   o partner nella crescita?”, 
promosso da Territorio e Cultura Onlus in collaborazione 
con l’Università del Piemonte Orientale, la Camera di 
Commercio e l’Associazione Industriali di Novara, con il 
supporto dello Studio Commercialis   Associa   Colombo 
Galli Sole Massara. «Obie   vo dell’indagine è stato 
quello di comprendere le cara  eris  che del rapporto 
banca-impresa, con par  colare riferimento ai sistemi 
di pianifi cazione e controllo quale possibile elemento di 
miglioramento della relazione. Dai risulta   emergono, in 
par  colare, una scarsa conoscenza della controparte e 
un’opacità informa  va, elemen   che potrebbero essere 
supera   sviluppando un pensiero e una lingua comuni, a 
par  re da una repor  s  ca standarizzata, per favorire un 
rapporto di complementarietà orientato alla crescita».

Gli a    del convegno e i da   sull’economia provinciale sono 
disponibili sul sito della Camera di Commercio all’indirizzo 
www.no.camcom.gov.it/NovaraEconomia.

Tiziana Mazzon 

L’ECONOMIA DEL PIEMONTE E DELLA PROVINCIA DI NOVARA:  
FOCUS SU IMPRESE, CREDITO, EXPORT E INVESTIMENTI 
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Nuovi fi nanziamen   a tasso agevolato per le piccole 
e medie imprese piemontesi: dal 10 maggio 2017 
è possibile presentare domanda per accedere 

alle risorse della misura “PMI e credito bancario” ges  ta 
da Finpiemonte S.p.A., società strumentale della Regione 
Piemonte. 

Lo strumento è fi nalizzato, nello specifi co, alla copertura 
del fabbisogno fi nanziario delle PMI per la realizzazione 
di proge    di inves  mento, per la necessità di capitale 
circolante e per le spese legate all’opera  vità e/o allo 
sviluppo. 

La misura prevede fi nanziamen   agevola   in concorso con 
il sistema bancario, dove le risorse in quota Finpiemonte, 
pari al 70% e comunque non al di so  o del 50%, sono 
erogate a tassi “agevola  ”, mentre quelle bancarie a tassi 
di mercato. I fi nanziamen   concedibili devono essere 
di importo minimo pari a 50mila euro, mentre la quota 

massima di intervento di Finpiemonte è pari a 1 milione 
di euro.

Des  natari dello strumento, la cui dotazione iniziale 
ammonta a 30 milioni di euro, sono le PMI fi nanziariamente 
sane con almeno una sede opera  va in Piemonte: 
l’obie   vo è quello di off rire un sostegno in termini di 
riduzione del costo complessivo del pres  to, a  raverso 
il contenimento dell’esposizione delle imprese verso il 
sistema bancario, in modo da ampliare così la disponibilità 
di credito per le imprese stesse.

La documentazione completa è reperibile sul sito di 
Finpiemonte www.fi npiemonte.it/bandi.

Per un supporto nell’analisi delle cara  eris  che della 
misura e della documentazione è possibile rivolgersi al 
Se  ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; tel.: 
0321.338.226).

Michela Petrera

Nuove opportunità di fi nanziamento per le imprese 
cos  tuite da non più di 24 mesi: il 3 luglio si è 
riaperta, con modalità rinnovate, l’agevolazione 

che consente l’accesso agli incen  vi per la realizzazione di 
inves  men  , di spese per a   vazione e adeguamento dei 
locali e degli impian   con eventuale garanzia per l’accesso 
al credito (L.R. n. 34/2008, art. 42, commi 1, 5 e 6).

I benefi ciari  sono imprese individuali, società di persone, 
società di capitali e società a responsabilità limitata 
semplifi cata che abbiano sede legale, amministra  va 
e opera  va in Piemonte, partecipate prevalentemente 
da sogge    residen   o domicilia   in Piemonte alla data 
di presentazione della domanda. I lavoratori autonomi 
devono essere residen   o domicilia   in Piemonte alla data 
di presentazione della domanda.

I richieden   devono essere almeno in maggioranza:
a) sogge    inoccupa   e disoccupa   in cerca di occupazione; 
b) sogge    so  opos   a misure restri   ve della libertà 
personale; 
c) sogge    occupa   con contra    di lavoro che prevedono 
prestazioni discon  nue, con orario e reddito rido  o; 
d) sogge    occupa   a rischio di disoccupazione;
e) sogge    che intendono intraprendere un’a   vità di auto 
impiego.

La misura consiste in un fi nanziamento a tasso agevolato 
pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 50%  con 
fondi regionali a tasso zero e 50% con fondi bancari a 

tasso convenzionato. Per gli ambi   prioritari di intervento 
(domande presentate da imprese femminili), la quota 
di fi nanziamento regionale a tasso zero sale al 60%. Il 
fi nanziamento minimo richiedibile è di 10mila euro mentre 
il massimo è di 120mila euro. È inoltre possibile richiedere 
una garanzia a costo zero a copertura dell’80% della quota 
di fi nanziamento erogata con fondi bancari.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, valgono le 
medesime percentuali previste per la creazione d’impresa, 
compreso l’innalzamento del 60% a tasso zero per le 
professioniste donne, oltre che la possibilità di o  enere la 
garanzia gratuita. Il fi nanziamento minimo ammissibile è di 
5mila euro ed il massimo di 60mila euro, mentre il rimborso 
avviene in massimo 48 mesi senza preammortamento.

Il rimborso del fi nanziamento,  alla Banca prescelta e 
convenzionata con Finpiemonte, avviene nel termine 
massimo di 72 mesi con rate trimestrali pos  cipate, 
mentre non è previsto preammortamento.

La documentazione completa è reperibile sul sito della 
Regione Piemonte, al link www.regione.piemonte.
it/lavoro/imprendi/imprendi (sezioni Sostegno alla 
creazione d’impresa e Sostegno al lavoro autonomo LR 
34/2008). Per un supporto nell’analisi delle cara  eris  che 
della misura e della documentazione è possibile rivolgersi 
al Se  ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; 
tel.: 0321.338.226). 

Elena Paese

PMI E CREDITO BANCARIO: 
INTERVENTO DI FINPIEMONTE PER L’ACCESSO AL CREDITO  

CREAZIONE D’IMPRESA E LAVORO AUTONOMO:
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
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L'Azienda Speciale E.V.A.E.T., in collaborazione con 
Unioncamere e Assocamerestero, partecipa al 
proge  o Chamber Mentoring for Interna  onal 

Growth che me  e a disposizione delle imprese italiane, 
in modo totalmente gratuito, un network di professionis   
italiani all’estero al fi ne di contribuire alla loro crescita 
a  raverso un percorso di apprendimento guidato ed 
off rire un'occasione di sviluppo aziendale, professionale e 
personale.  

Cos’è un Mentor? 
È un sogge  o che per esperienza professionale si propone 
di aiutare altri imprenditori nel percorso di crescita e 
irrobus  mento aiutandoli a raff orzare la propria capacità 
imprenditoriale e decisionale a  raverso un’azione di 
dialogo e di sostegno. 

Chi sono i Mentor scel   per il proge  o Chamber 
Mentoring? 
Sono professionis   di origine italiana che vivono e lavorano 
all’estero e hanno mantenuto conta    professionali 
e personali con l’Italia che desiderano arricchire 
ulteriormente tramite il proge  o. Ricoprono ruoli di 
responsabilità o sono imprenditori in aziende di servizi o di 
produzione innova  ve presen   sui merca   esteri; hanno 
esperienze di successo in vari ambi   aziendali (marke  ng, 
produzione, comunicazione); sono profondi conoscitori 
del Paese e del mercato in cui operano e provengono da 
esperienze internazionali. Aderiscono al proge  o su base 
volontaria, spin   unicamente dal desiderio di condividere 
la loro esperienza a benefi cio di un imprenditore o di un 
manager di un’impresa italiana aperta allo scambio e al 
confronto.

Chi sono gli imprenditori e i manager italiani che il 
proge  o Chamber Mentoring intende selezionare? 
Sono i futuri Mentee del proge  o: ricoprono ruoli 
decisionali nella loro azienda, stanno aff rontando sfi de 
aziendali di internazionalizzazione, di mercato, di sviluppo, 
di innovazione e desiderano aprirsi ad un “confronto alla 
pari” per condividere le loro sfi de con un Mentor, scoprire 

aspe    specifi ci del mercato estero in cui il Mentor opera 
ed apprendere dalla sua esperienza, lavorando assieme ad 
un concreto piano di sviluppo. 

Come si svolgerà il proge  o? 
Mentor e Mentee dialogheranno “a distanza”, per 30 ore, 
in un arco temporale che va da o  obre 2017 a maggio 
2018, secondo tempi e modi che essi stessi defi niranno, 
con l’obie   vo concreto di defi nire assieme un piano di 
lavoro u  le all’azienda italiana benefi ciaria (l’azienda del 
Mentee). Un piano di lavoro che potrà riguardare aspe    
produ   vi, commerciali o organizza  vi nel mercato e 
negli ambi   di cui il mentor è esperto. Mentor e Mentee 
collaboreranno gratuitamente, nel rispe  o di un codice 
e  co allegato al modulo di candidatura. 

Come si può aderire al proge  o? 
Oltre cinquanta En   del sistema camerale italiano hanno 
aderito all’inizia  va e sono impegna   nella preselezione di 
una rosa di manager e imprenditori interessa   e mo  va   
e di aziende con apertura internazionale e propensione 
all’innovazione.  

Quali a   vità ha previsto E.V.A.E.T. nell’ambito del 
proge  o? 
L’Azienda Speciale E.V.A.E.T. selezionerà qua  ro imprese 
per il mercato degli Sta   Uni   (di cui due per la California 
e due per il Texas).

Per aderire al proge  o i candida   devono compilare 
entro il 21 luglio un apposito “modulo di candidatura on 
line” disponibile all’indirizzo www.chambermentoring.it. 

La selezione fi nale delle aziende che benefi ceranno 
dell’a   vità di mentoring sarà eff e  uata dai Mentor del 
territorio estero prescelto, ciascuno dei quali sceglierà 
l’azienda italiana che intenderà seguire. Le imprese che 
saranno scelte saranno informate dall’Ente camerale 
italiano tramite cui si saranno candidate.

Aurora Bossalini 

www.chambermentoring.it

“CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH”: 
CONSULENZA GRATUITA PER LE IMPRESE CHE VOGLIONO CRESCERE ALL'ESTERO

fi d l l
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L'Azienda Speciale E.V.A.E.T. propone un ciclo di 
incontri dedicato agli scambi internazionali e volto a 
fornire le basi giuridiche e gli strumen   opera  vi per 

ges  re corre  amente le vendite all'estero, sia nell’Unione 
Europea che nei merca   extra UE. Par  colare a  enzione 
verrà dedicata agli aspe    pra  ci e alle possibili cri  cità 
derivan   da una programmazione non corre  a dell’a   vità 
di scambio, con un approfondimento sui termini di resa 
reda    dalla Camera di Commercio Internazionale al fi ne 
di poterli padroneggiare corre  amente e concordare 
con le contropar   commerciali quello di reciproca u  lità 
e soddisfazione. I seminari si rivolgono a responsabili 
amministra  vi, import/export manager, avvoca  , 
commercialis   e a tu  e le fi gure professionali che si 
occupano di ges  re l’a   vità amministra  va di aziende 
operan   con l’estero.
I seminari vedranno come relatore il dr. Massimiliano 
Mercurio,  tolare della Hermes snc, doganalista e 
consulente per gli scambi con l’estero, il quale svolge 
a   vità di docenza per Forum Academy, CEIPiemonte, 
Camere di Commercio, en   forma  vi ed è dire  ore 

della rivista “Dogane Export”, nonché membro della 
Commissione Dogane di Confi ndustria.
I seminari si rivolgono a responsabili amministra  vi, 
import/export manager, avvoca  , commercialis   e a tu  e 
le fi gure professionali che si occupano di ges  re l’a   vità 
amministra  va di aziende operan   con l’estero.
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente programma:
-  mercoledì 6 se  embre: “Vendere nell’Unione Europea 
ed nei Paesi Extra-UE” (dalle ore 9 alle 18);
- mercoledì 13 se  embre: “La classifi cazione doganale 
delle merci e l’informazione tariff aria vincolante” (dalle 
ore 9 alle 18);
- mercoledì 20 se  embre: “La movimentazione dei beni: i 
termini di resa Incoterms® 2010” (dalle ore 9 alle 13).
La quota di iscrizione individuale è di 50,00 euro + IVA per 
un modulo; 75,00 euro + IVA per due moduli e di 100,00 
euro + IVA euro per tre moduli.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate 
entro venerdì 1° se  embre tramite l’apposito form online 
disponibile sul sito www.evaet.novara.it.

Aurora Bossalini 

Mercoledì 5 luglio si è tenuta la country-
presenta  on sull’Albania, incontro organizzato 
da E.V.A.E.T. con la partecipazione della Camera 

di Commercio Italiana in Albania (ACIA).

Elio Ferri, presidente di ACIA, e Steven Delvina, Execu  ve 
Assistant, hanno illustrato le potenzialità di questo Paese 
di cui l’Italia è il primo partner negli scambi commerciali.

Il piccolo Stato si colloca in 
una posizione strategica di 
accesso ai Balcani; ha circa 
3 milioni di abitan   ma una 
potenzialità complessiva 
di 7 milioni di persone 
comprendendo i popoli 
limitrofi  di lingua albanese.

Forte è l’impulso delle costruzioni: i proge    governa  vi 
degli ul  mi anni hanno l’obie   vo di realizzare nuove 
infrastru  ure logis  che, per migliorare stru  ure pubbliche 
e traspor   al di fuori dei principali centri del paese (Tirana, 
Durazzo e Scutari).

Il quadro giuridico incen  va anche gli inves  men   esteri, 
con un sistema fi scale favorevole che applica un’unica 

imposta sulle società al 15% e accordi contro la doppia 
imposizione con oltre 30 Paesi.

Qua  ordici aziende hanno inoltre preso parte all’incontro 
dell’11 luglio sui programmi di verifi ca di conformità agli 
standard nazionali di 
Egi  o ed Arabia Saudita, 
organizzato da E.V.A.E.T. 
con la collaborazione di 
SGS, società di ispezione, 
verifi ca, analisi e 
cer  fi cazione.

La conformità dei prodo    
è sancita dall’emissione di un cer  fi cato che viene richiesto 
per sdoganare la merce a des  no e talvolta per negoziare 
una le  era di credito: per questo mo  vo è importante 
per le aziende esportatrici conoscere preven  vamente la 
norma  va applicata nel Paese in cui vogliono vendere.

Al termine di entrambe le presentazioni le aziende hanno 
avuto la possibilità di approfondire con i relatori alcuni 
quesi   specifi ci per la propria azienda.

Aurora Bossalini 

TRE INCONTRI SULLE TEMATICHE DOGANALI: 
APPUNTAMENTO IL 6, 13 E 20 SETTEMBRE

d ll “ ” hé b d ll

FORMAZIONE SU OPPORTUNITÀ COMMERCIALI IN ALBANIA, EGITTO 
E ARABIA SAUDITA
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Principali Paesi di des  nazione delle 
esportazioni novaresi

I trimestre 2016 I trimestre 2017 Quota % I trim 2017 var. % I trim2016/I trim2017

Germania 188.251.779 190.400.417 16,56% 1,1%

Francia 151.836.243 163.124.803 13,36% 7,4%

Svizzera 124.657.089 116.188.469 10,97% -6,8%

Sta   Uni   99.204.453 97.275.168 8,73% -1,9%

Regno Unito 77.141.843 75.501.388 6,79% -2,1%

Spagna 53.822.670 58.595.283 4,74% 8,9%

Polonia 34.787.984 34.303.172 3,06% -1,4%

Paesi Bassi 38.164.996 33.384.639 3,36% -12,5%

Belgio 25.272.170 29.576.857 2,22% 17,0%

Austria 16.013.661 19.049.717 1,41% 19,0%

UE-28 718.370.061 747.553.659 62,4% 4,1%

Extra UE-28 418.242.000 451.035.190 37,6% 7,8%

TOTALE 1.136.612.061 1.198.588.849 100% 5,5%

Elaborazione Camera di Commercio di Novara su da   ISTAT

I l 2017 si è aperto con un segno posi  vo per le esportazioni 
novaresi, che nel trimestre gennaio-marzo hanno sfi orato 
gli 1,2 miliardi di euro, registrando un aumento del +5,5% 

rispe  o allo stesso periodo dell’anno precedente.
La crescita dell’export novarese appare meno intensa di 
quelle riscontrate a livello regionale (+14,1%) e nazionale 
(+9,9%), ma in miglioramento rispe  o alla variazione annua 
conseguita nel primo trimestre 2016, quando le vendite 
all’estero erano risultate pressoché stabili.   
Sul fronte dell’import, il Novarese registra un incremento a 
due cifre, pari al +10,1%, a  estandosi, in termini di valore 
delle merci, sugli 1,1 miliardi di euro. Il saldo della bilancia 
commerciale si man  ene dunque posi  vo e pari a 532 
milioni di euro, e risulta in leggero rialzo rispe  o al valore 
registrato nello stesso periodo del 2016. 
«Dopo l’assestamento registrato nei trimestri preceden   
le esportazioni tornano a crescere, manifestando una 
performance più favorevole rispe  o al periodo gennaio-
marzo 2016 – commenta Maurizio Comoli, presidente 
della Camera di Commercio di Novara – Si tra  a di un 
segnale incoraggiante, sostenuto dagli incremen   a 
due cifre dei principali se  ori di a   vità economica che 
conferma la propensione delle nostre imprese verso i 
merca   esteri. Un’apertura sostenuta dalla Camera di 
Commercio che, a  raverso la sua azienda speciale E.V.A.E.T., 
è par  colarmente a   va nel proporre agli imprenditori 
occasioni di formazione su temi di par  colare interesse ed 
a  ualità, dalla contra  ualis  ca internazionale ai focus sulle 
opportunità Paese, con incontri dedica   ad Albania, Egi  o 
ed Arabia Saudita in programma nelle prossime se   mane».
A incidere sul risultato novarese è il buon andamento 
delle vendite di prodo    manifa  urieri all’estero, che 
rappresentano la quasi totalità delle esportazioni provinciali. 
Analizzando l’export dei principali compar   di a   vità 

economica si osserva un vivace incremento, pari al +12,2%, 
per macchinari e apparecchiature (in cui risultano inclusi 
rubine  eria e valvolame), che si confermano il comparto 
più rilevante, con un’incidenza sull’ export provinciale che 
supera il 29%. Brillante anche l’incremento delle sostanze 
e prodo    chimici (+19,5% su base annua), che si trovano 
al secondo posto nella classifi ca provinciale delle vendite 
all’estero, con una quota del 14%. 
Risultano, invece, in discesa i prodo    del tessile-
abbigliamento (accessori inclusi), colloca   al terzo posto 
con una quota del 10,1% e cara  erizza   da un calo delle 
vendite del -10,4%. Più modesto l’incremento dei prodo    
alimentari, che registrano una variazione del +1,2% e che, 
con l’8,3% delle vendite novaresi all’estero, si a  estano in 
quarta posizione. 
Per quanto riguarda i merca   di sbocco, l’Unione Europea 
si conferma la principale des  nazione delle merci novaresi, 
con una quota pari al 62,4% dell’export. La performance 
dei merca   comunitari appare posi  va e leggermente 
inferiore alla media provinciale, registrando una crescita 
delle esportazioni del +4,1%. Guardando ai singoli Paesi 
si riscontra una lieve incremento delle vendite dire  e in 
Germania (+1,1%), primo mercato dell’export novarese. Più 
deciso l’aumento delle esportazioni verso la Francia (+7,4%), 
secondo mercato di riferimento, mentre fl e  ono quelle 
verso Regno Unito (-2,1%), Polonia (-1,4%) e Paesi Bassi 
(-12,5%). Crescono, invece, le vendite sul mercato spagnolo 
(+8,9%), con un incremento a doppia cifra di quelle rivolte 
verso Belgio e Austria.
In merito alle vendite dire  e verso i Paesi extra-UE 28 si 
registra un aumento complessivo del +7,8%, con performance 
in diminuzione rispe  o al mercato svizzero (-6,8%) e a quello 
statunitense (-1,9%).   

Tiziana Mazzon

ESPORTAZIONI NOVARESI:
VENDITE ALL’ESTERO IN AUMENTO DEL +5,5% NEL PRIMO TRIMESTRE
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Allo scopo di accrescere la visibilità delle imprese novaresi che si occupano di import-export, E.V.A.E.T. intende 
raccogliere, tramite un breve ques  onario on line, alcune informazioni da inserire in un’applicazione web, accessibile 
dal proprio sito Internet.
Saremmo pertanto lie   se anche la Sua Impresa volesse aderire all’inizia  va, compilando il ques  onario disponibile 
al link so  o indicato: si tra  a di pochi da  , necessari allo sviluppo dell'applicazione web, che Vi consen  ranno di 
aprire una “fi nestra sul mondo” e di rendere più facilmente accessibile il Vostro profi lo aziendale.
Link per la compilazione del ques  onario: h  ps://goo.gl/forms/TRlCdbghe41beiwX2

È un'operazione facile da eseguire, che richiede poco tempo, ma Vi darà grande visibilità sul web e nuove opportunità 
nel mondo globalizzato. Basta un click sul link!
Facciamo questa operazione gratuitamente per le Imprese della provincia di Novara, in partnership con l’Is  tuto 
Tecnico Tecnologico ”GIACOMO FAUSER” - Indirizzo Informa  co di Novara e nel rispe  o della dovuta riservatezza.

Con  nua il proge  o di alternanza scuola-lavoro che 
vede la collaborazione tra E.V.A.E.T. e l’Is  tuto Fauser 
di Novara. Nel mese di maggio gli alunni della classe 

IV D (sezione Informa  ca) hanno inviato alle imprese 
novaresi operan   con l’estero un breve ques  onario 
ele  ronico per raccogliere i da   necessari alla realizzazione 

di un’applicazione web fi nalizzata ad aumentare la visibilità 
delle imprese stesse e a semplifi carne la ges  one dei da  . 
Le imprese sono inviate a contribuire a questa inizia  va 
gratuita compilando il ques  onario online con i proprio 
da  , corre    e aggiorna  .

Scade il 31 luglio il termine per partecipare al 
concorso Novara che Lavora e Produce, des  nato a 
lavoratori e imprese che hanno maturato una lunga 

anzianità di servizio.

L’adesione è riservata alle imprese in a   vità: sono dunque 
escluse quelle cessate, in stato di fallimento, concordato 
preven  vo, amministrazione straordinaria, liquidazione 
coa  a amministra  va o liquidazione volontaria, mentre 
nella categoria dei dipenden   l’esclusione viene limitata 
ai dipenden   pubblici. 

I  premi  a concorso sono 150, così suddivisi: 
- n. 80 premi per i lavoratori e n. 5 premi per i 

dirigen   che abbiano maturato almeno 30 anni di servizio 
alle dipendenze di più imprese operan   nella provincia 
di Novara nei vari se  ori economici, di cui almeno 20 
presso una stessa azienda;

- n. 60 premi per le imprese della provincia operan   
nei vari se  ori economici che abbiano svolto non meno 
di 30 anni di ininterro  a a   vità di cui almeno 20 nella 
provincia di Novara;

- n. 5 premi per il progresso economico, des  na   alle 
imprese novaresi che si siano par  colarmente dis  nte:

- per lo sviluppo di breve    o di nuovi prodo    o per 
aver a  uato il trasferimento di tecnologie e sviluppato 
innovazione di prodo  o o di processo;

- per inizia  ve di internazionalizzazione;
- per lo sviluppo occupazionale;
- per aver a  uato inizia  ve di responsabilità sociale, 

incluse le cer  fi cazioni di qualità e/o ambientali.

Il bando integrale del concorso e i moduli per la domanda 
di partecipazione sono disponibili sul sito www.
no.camcom.gov.it nella sezione Inizia  ve promozionali. 

Patrizia Apostolo

Nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, un gruppo di 
studen   del Fauser ha inoltre partecipato al corso "Me  ersi 
in Proprio" organizzato dalla Camera di Commercio dal 23 
al 26 maggio per una durata pari a 20 ore di formazione. 

L'a   vità ha consen  to ai ragazzi, circa una ven  na, di 
approfondire temi quali l'imprenditore, i ruoli in azienda, il 
Business Model Canvas, il Business Plan e la presentazione 
del proge  o di impresa.

Aurora Bossalini

NOVARA CHE LAVORA E PRODUCE: ADESIONI ENTRO IL 31 LUGLIO

WEBAPP DELLE IMPRESE NOVARESI OPERANTI CON L’ESTERO:
PROSEGUE IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E.V.A.E.T. E  FAUSER
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È un servizio
realizzato da

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.
IL MONDO DEL LAVORO SI APRE AGLI STUDENTI.

Ogni studente ha diritto di realizzare un percorso nel mondo del lavoro. 
Visita il sito  scuolalavoro.registroimprese.it e 

cerca l’esperienza più vicina alle tue aspirazioni, ai tuoi interessi o alla tua curiosità.  
Il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro è realizzato 

s c u o l a l a v o r o . r e g i s t r o i m p r e s e . i t

L’ESPERIENZA È IL PRIMO PASSO.
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Innovare per generare un cambiamento posi  vo: 
questo il tema dell’incontro “L’innovazione sociale 
per il territorio che cambia” organizzato dal Comitato 

per l’impresa sociale e il microcredito della Camera di 
Commercio di Novara, in collaborazione con l’Università 
del Piemonte Orientale, nella ma   na di lunedì 29 maggio 
2017 a Novara, presso il nuovo campus universitario.

L’incontro si è aperto con i salu   di 
Maurizio Comoli, presidente della 
Camera di Commercio di Novara, e di 
Eliana Baici, dire  ore del Dipar  mento 
di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università del Piemonte Orientale.

Ad entrare nel vivo dei proge    a   vi 
sul territorio è stato Paolo Rossi, referente del Programma 
Ashoka U: l’Ateneo piemontese si è candidato per 
diventare Changemaker Campus Ashoka, accreditamento 
che consen  rà di entrare nel network delle oltre sessanta 
università riconosciute in tu  o il mondo e pregiarsi 
del  tolo di primo Changemaker Campus dell’Europa 
con  nentale. «L’obie   vo è quello di valorizzare i talen   
degli studen  , con percorsi di formazione innova  vi, come 
MEMIS, Master Economia, Management ed Innovazione 
Sociale, per formare una classe dirigente a   va, in cui 
ognuno diven   a  ore del cambiamento».

 La parola è quindi passata ad Augusto Ferrari, assessore 
alle poli  che sociali della Regione Piemonte, il quale ha 
illustrato le misure messe in campo a livello regionale per 
supportare i processi innova  vi. «La strategia WECARE 
prevede un set di diverse misure, con un ammontare 
complessivo delle risorse pari a 20 milioni di euro – ha 
spiegato Ferrari - L'obie   vo è quello di implementare 
processi sostenibili e replicabili sui territori, che vanno 
dalla sperimentazioni di servizi innova  vi, alla crescita di 
inizia  ve imprenditoriali, al sostegno al welfare aziendale».

Tra gli strumen   a sostegno dell’innovazione sociale si è 
parlato anche di Benefi t Corpora  on, grazie all’intervento 
di Davide Maggi, professore presso l’Università del 
Piemonte Orientale: «In Italia, con la Legge di Stabilità 
2016, si è introdo  a per la prima volta la fi gura della Società 
Benefi t: si defi nisce tale una società che nell'esercizio di 
una a   vità economica, oltre allo scopo di dividerne gli u  li, 
persegue una o più fi nalità di benefi cio comune e opera 
in modo responsabile, sostenibile e trasparente». Benché 
la nuova disciplina non disponga, per queste società, di 
alcun par  colare vantaggio né di deroghe, numerosi sono 
i mo  vi per scegliere di diventare una Società Benefi t, tra 
cui la garanzia di protezione legale degli amministratori e la 
capacità di a  rarre giovani talen  ,  inves  men   a impa  o 

sociale e di acquisire un vantaggio reputazionale.

Sono sta   illustra   alcuni esempi posi  vi di innovazione 
sociale sul territorio: Michele Tranquilli ha raccontato 
come è nato il proge  o “Youaid” di Tortona, che promuove 
proge    concre   di sviluppo nel terzo mondo a  raverso 
un innova  vo modo di lavorare, basato un’organizzazione 
a rete presente in tu  a Italia. Paolo Grane  o ha invece 
presentato “Family Like”, un proge  o di animazione sociale 
di comunità per genitori e fi gli che ha recentemente preso 
il via nell’Alto Novarese. 

«Il diba  o sui conce    di innovazione sociale è molto ricco e 
variegato – spiega Miguel Belle   , presidente del Comitato 
per l’impresa sociale e il microcredito e componente 
del Consiglio camerale – Per dar vita a proge    vincen   
e realmente innova  vi non basta avere una buona idea, 
occorre riuscire a realizzarla e questo signifi ca conoscere 
e saper u  lizzare gli strumen   necessari per ges  re 
innovazione e cambiamento, strumen   che a  raverso 
questo incontro abbiamo voluto far conoscere ad ampio 
raggio per generare nuove opportunità di crescita sul 
territorio».

Tiziana Mazzon

da Sx: E. Baici, P. Rossi

da Sx: A. Ferrari, M. Belle   

da Sx: P. Grane  o, M. Belle   

D. Maggi

M. Tranquilli

L’INNOVAZIONE SOCIALE PER IL TERRITORIO CHE CAMBIA:
IL PUNTO SU PROGETTI E RISORSE PER GENERARE UN CAMBIAMENTO POSITIVO

nnovare per generare un cambiamento posi vo: sociale e di acquisire un vantaggio reputazionale
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 NUOVO RICONOSCIMENTO ECCELLENZA ARTIGIANA  

Nuovo riconoscimento di Eccellenza Ar  giana per un’altra impresa novarese: si tra  a dell’azienda “Porta 1819”, 
storico laboratorio orafo di Arona specializzato nella produzione di catene realizzate a mano per l’alta gioielleria 

e l’orologeria, nonché nella creazione di gioielli di design. 
Salgono così a 172 le imprese della provincia di Novara in possesso del pres  gioso riconoscimento: per o  enere il 
Marchio “Piemonte Eccellenza Ar  giana” sarà possibile presentare apposita domanda alla Camera di Commercio di 
Novara nel periodo dal 1° al 30 se  embre 2017, secondo le modalità e i requisi   previs   dalla Regione Piemonte e 
indica   sul sito www.regione.piemonte.it/ar  gianato/eccellenza.htm.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Se  ore Promozione della Camera di Commercio di Novara 
(promozione@no.camcom.it; tel.: 0321.338.270).

Laura Panozzo

Si è concluso nel mese di giugno il primo corso di 
“Crescere Imprenditori” tenutosi presso la Camera 
di Commercio di Novara che ha visto coinvol   nove 

giovani aspiran   imprenditori novaresi, i quali vanno ad 
aggiungersi ai cinque già forma   con il corso fruito in 
videoconferenza (per la parte d’aula) nel mese di marzo 
e trasmesso dalla sede camerale di Biella e Vercelli. 
L’a   vazione dei corsi prevede infa    un numero minimo 
di dieci partecipan  , ma la capillarità del sistema camerale 
consente la partecipazione in remoto da diverse sedi, 
riducendo così l’a  esa per i giovani aspiran  .

Il corso appena concluso ha visto l’intervento di consulen   
esterni e funzionari camerali esper   in materie di interesse 
per chi intende avviare un’a   vità di impresa con l’obie   vo 

di fornire ai partecipan   strumen   pra  ci ed opera  vi 
per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale. Partendo dalle 
a   tudini dell’imprenditore, si è passa   ad approfondire 
la proposta di valore individuata e le cara  eris  che del 
target di clientela potenzialmente interessata al prodo  o 
o servizio che si intende off rire, compiendo poi uno studio 
del mercato di riferimento, del piano di marke  ng e della 
pianifi cazione economica e fi nanziaria. 

Il contributo dei funzionari camerali ha riguardano i servizi 
che l’Ente me  e a disposizione delle imprese, con un focus 
su tutela e regolazione del mercato, marchi e breve   , 
servizi per l’internazionalizzazione e gli adempimen   
amministra  vi e le diverse forma giuridiche che l’impresa 

può ado  are. La formazione si è conclusa con l’analisi 
delle possibili a   vità di comunicazione e promozione 
che possono essere messe in campo per far conoscere la 
propria a   vità.

Alla formazione in aula, durata 60 ore, sono seguite ulteriori 
20 ore di consulenza intensiva a piccoli gruppi, fi nalizzata 
alla redazione di un Business Plan u  le per accedere ai 
fi nanziamen   agevola   del Fondo SELFIEmployment 
ges  to da Invitalia (www.invitalia.it). Gli aspiran   
imprenditori che partecipano al percorso di formazione 
e accompagnamento di “Crescere Imprenditori” hanno 
infa    diri  o a 9 pun   aggiun  vi sul punteggio complessivo 
nella valutazione della propria domanda di fi nanziamento.

Des  natari di questo proge  o nazionale sono i NEET, 
giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che non 
lavorano e non frequentano una scuola né un corso di 
formazione o di aggiornamento professionale, ma che 
vogliono me  ersi in proprio. “Crescere Imprenditori” 
è, infa   , una poli  ca a   va del Programma Garanzia 
Giovani del Ministero del Lavoro e delle Poli  che Sociali 
la cui a  uazione è affi  data a Unioncamere a  raverso 
la rete locale delle stru  ure specializzate delle Camere 
di Commercio (www.garanziagiovani.gov.it – www.fi lo.
unioncamere.it).

La Camera di Commercio di Novara intende organizzare 
un’ulteriore edizione prima della fi ne del proge  o, fi ssata 
per dicembre 2017 (salvo eventuale proroga del termine): 
l’organizzazione della stessa dipenderà, tu  avia, dal 
numero dei giovani aspiran   imprenditori che vorranno 
intraprendere questo percorso di accompagnamento e far 
parte della prossima classe di NEET. I giovani interessa   
sono pertanto invita   a conta  are il Se  ore Promozione 
della Camera di Commercio di Novara (tel.: 0321.338.265 
servizi.imprese@no.camcom.it).

Michela Petrera

CRESCERE IMPRENDITORI:
GIOVANI NEET AL LAVORO PER CREARE PROGETTI DI IMPRESA
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Crescere in Digitale è una delle poli  che a   ve 
del programma Garanzia Giovani, nata dalla 
collaborazione fra Ministero del Lavoro e delle 

Poli  che Sociali, Unioncamere e Google e punta a far 
incontrare giovani che voglio acquisire competenze digitali 
con imprese che intendono aff acciarsi al mondo web. 

I benefi ciari sono dunque due: in primo luogo i giovani 
NEET iscri    a Garanzia Giovani (ragazzi di età compresa 
fra i 18 e 29 anni che non lavorano e non studiano) che 
intendono frequentare un percorso forma  vo online 
di 50 ore realizzato da Google con oltre 50 docen   fra 
professori, esper   web e digital infl uencer. 

Il corso, a cui è possibile iscriversi tramite il sito www.
crescereindigitale.it, aff ronta le tema  che principali 
per comprendere l’ecosistema digitale e aiutare una 
PMI ad essere online a  raverso la creazione, ges  one e 
potenziamento del sito web/mobile, dei social media e del 
business online.

Per diventare giovane digitalizzatore è necessario, dopo 
aver frequentato il corso, superare un test di valutazione 
fi nale: solo allora sarà possibile accedere ai laboratori di 
gruppo che perme  eranno al giovane di arrivare preparato 
al  rocinio in azienda. La giornata di laboratorio è, infa   , 
divisa in una sessione di orientamento e formazione 
specialis  ca per i ragazzi e una sessione di colloqui dire    
tra imprese e ragazzi.

I  rocini che si andranno ad a   vare prevedono una durata 
di sei mesi e sono fi nanzia   dal programma Garanzia 
Giovani con 500 euro al mese.

I secondi benefi ciarie del proge  o sono le PMI, le 
agenzie web, i liberi professionis   o le grandi imprese 
che intendono ospitare al proprio interno i giovani 
 rocinan   e che possono usufruire di un incen  vo fi no 

a 6.000 euro in caso di assunzione. Per accedere al 
programma è suffi  ciente iscriversi tramite il portale www.
crescereindigitale.it/imprese. Una volta che l’impresa 
è iscri  a e ci sono suffi  cien   digitalizzatori sul territorio 
di riferimento, viene invitata a partecipare alla fase dei 
laboratori e potrà svolgere i colloqui con i giovani che 
saranno presen  , indicando alcune preferenze rispe  o 
al  rocinante da ospitare. Se la preferenza espressa 
dall’impresa coincide con quella del candidato scelto, i due 
vengono abbina  , con successiva s  pula della convenzione 
di  rocinio. Per quanto riguarda i cos  , l’impresa ospitante 
dovrà sostenere solo quelli riguardan   INAIL, RC e IRAP. 
È inoltre possibile procedere anche ad un abbinamento 
dire  o tra il giovane (che deve aver ul  mato il corso e 
superato il test online di Crescere in Digitale) e l’azienda/
sogge  o ospitante (che deve essere iscri  a o iscriversi 

alla pia  aforma online) qualora il primo partecipi alla 
sola parte di  laboratorio senza sostenere i colloqui con le 
altre imprese o se i colloqui non abbiano portato ad alcun 
abbinamento.

Nel de  aglio il 
 rocinio si a   va 

con la s  pula di 
una convenzione 
fra il sogge  o 
p r o m o t o r e 
(Unioncamere 
per il tramite 
delle Camere 
di Commercio) 
ed il sogge  o 
o s p i t a n t e 
(l’impresa) che 
individuano al 
proprio interno 
dei tutor: il 
primo dida   co-
o rga n i z za t i v o 
che collabora alla stesura del programma forma  vo ed il 
secondo aziendale che affi  anca e supporta il  rocinante 
favorendone l’inserimento e l’acquisizione delle 
competenze. A  ualmente in provincia di Novara sono 
a   ve qua  ro convenzioni, che si aggiungono alle altre 
qua  ro a   vate nel corso del 2016.

La funzione del  rocinante all’interno dell’impresa è quella 
di aiutarla a potenziare il suo livello di digitalizzazione 
a  raverso diverse a   vità, fra cui la presenza online (con 
verifi ca della compa  bilità del sito con i vari device); la 
realizzazione di un sito e-commerce; il posizionamento 
sul web; la creazione e ges  one dei social media; la 
digitalizzazione della documentazione aziendale e 
di strumen   di pagamento verso clien   e pubblica 
amministrazione o l’implementazione dell’u  lizzo di 
strumen   di collaborazione in tempo reale.

Il proge  o nazionale terminerà a fi ne 2017 (salvo proroga 
del termine), con possibilità di a   vare  rocini fi no al 31 
dicembre che si concluderanno entro il 30 giugno 2018.

Le imprese interessate a “dare gambe” alle loro a   vità 
di digitalizzazione usufruendo di una risorsa dedicata a 
costo agevolato sono invitate ad iscriversi al programma 
tramite il portale www.crescereindigitale.it/imprese. 
Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al 
Se  ore Promozione  (servizi.imprese@no.camcom.it; tel.: 
0321.338.226)

Michela Petrera

CRESCERE IN DIGITALE: 
“DARE GAMBE” AI PROGETTI AZIENDALI DI DIGITALIZZAZIONE
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE VERSO LA DIGITALIZZAZIONE

Per favorire lo sviluppo di conoscenze legate alla digitalizzazione e all’impresa 4.0 e al loro impa  o opera  vo sui 
processi aziendali, la Camera di Commercio di Novara ha organizzato due workshop gratui   rivol   alle imprese che si 

sono svol   nel mese di marzo. 
Il primo incontro, dal  tolo “Tecnologie e organizzazioni oggi: autodiagnosi” è stato dedicato al modello di impresa 
4.0 e alle sue cara  eris  che dis  n  ve, con approfondimen   su tecnologie, produzione di piccoli lo    e big data, anche 
a  raverso esempi concre   di imprese e processi digitalizza  . Nel corso del secondo workshop, in  tolato “Tecnologie 
e organizzazioni domani: idee per il futuro”, si sono invece aff ronta   i temi di e-commerce, logis  ca, risorse umane e 
competenze digitali, con la presentazione di un caso di impresa 4.0.
Gli incontri, realizza   con il supporto tecnico di Formaper e in collaborazione con Confar  gianato Imprese Piemonte 
Orientale, Confcommercio Imprese per l’Italia Alto Piemonte e CNA Piemonte Nord, hanno consen  to ai partecipan   
di conoscere i contenu   del Piano Nazionale Industria 4.0, approfondendo le opportunità off erte dagli strumen   della 
digitalizzazione.
Grazie allo studio di casi aziendali e all’u  lizzo di check list di analisi si è esplicitato il legame tra organizzazione snella e 
nuovi sviluppi tecnologici, evidenziando l’importanza di sfru  are la stre  a interdipendenza tra tecnologie/organizzazione/
risorse. Quest’ul  mo aspe  o è emerso con ancora maggior importanza nell’analisi dei processi aziendali e di come 
applicare agli stessi le innovazioni connesse alla digitalizzazione, in par  colare nelle scelte di commercializzazione, 
ges  one di collaborazioni in rete e di proge   , esternalizzazione e ges  one delle a   vità di post vendita.
La Camera di Commercio, sulla base degli esi   degli incontri con le imprese, ri  ene strategico proseguire l’a   vità di 
sviluppo delle competenze digitali e sostenere le aziende nell’eff e   va “messa in opera” delle conoscenze acquisite e 
invita le imprese a segnalare il proprio interesse per essere coinvolte nelle prossime azioni.
Per maggiori informazioni: Se  ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; tel.: 0321.338.265).

Michela Petrera

Analisi del traffi  co web, social network, e-commerce, 
mobile: sono sta   ques   i principali temi dei “Digital 
Friday”, qua  ro incontri che da venerdì 17 marzo 

si sono svol   con cadenza se   manale presso la Camera di 
Commercio di Novara, a cui sono segui   nel mese di giugno 
altre  an   incontri di follow up opera  vo organizza   in 
piccoli gruppi di approfondimento.

L’inizia  va rientra nel proge  o “Eccellenze in digitale 2017 - 
Le Camere di Commercio per il futuro del Made in Italy” che 
ha come obie   vo quello di favorire la trasformazione digitale 
delle PMI, aiutando le imprese a cogliere le opportunità del 
web, grazie alla partnership tra Unioncamere e Google.

Il primo seminario è stato dedicato, in par  colare, al web 
analy  cs, ossia all’analisi dei da   genera   dalle a   vità 
online. Sono segui  , nelle date successive, un focus su uso 
e strategie social per aumentare la propria credibilità sul 
web; l’approfondimento di professionalità, pia  aforme e 
norma  va u  li alla creazione di un proge  o di e-commerce, 
per concludere con un seminario dedicato ai trend del 
mobile e alle applicazioni per farsi raggiungere dai clien  .

Gli appuntamen   hanno avuto un buon esito di 
partecipazione e sono sta   ges    con un taglio opera  vo 
e a  ento alle esigenze delle imprese. Ulteriore spazio per 

gli approfondimen   
è stato dato 
n e l l ’ a m b i t o 
dell’organizzazione 
dei cita   incontri di 
follow up, pensa   
sulla base delle 
valutazioni e delle 
richieste emerse con 
la raccolta dei ques  onari di gradimento.

Gli incontri di follow up sono risulta   par  colarmente 
interessan   per le aziende, che hanno avuto modo di 
risolvere le problema  che opera  ve emerse e di rifocalizzare 
i propri obie   vi sui successivi sviluppi.

Il proge  o prevede un nuovo ciclo di qua  ro incontri di 
formazione con altre  an   follow up che avranno avvio nel 
mese di o  obre. 

Maggiori informazioni, oltre a domande e segnalazioni di 
interesse, possono essere inviate al Se  ore Promozione 
(servizi.imprese@no.camcom.it; tel. 0321.338.226) 
o rivolte dire  amente al tutor digitale Giulia Bernini                                 
(giulia@eccellenzeindigitale.it).

Michela Petrera

DIGITAL FRIDAY IN CAMERA DI COMMERCIO: 
INCONTRI DI FORMAZIONE PER DIGITALIZZARE L’IMPRESA  



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Maggio/Giugno  2017

17

Il 30 giugno scorso è scaduto il termine per il versamento 
del diri  o camerale rela  vo al corrente anno. Le 
imprese che non hanno ancora o  emperato possono 

eff e  uare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% 
entro il 30 luglio prossimo.

Successivamente a 
tale data sarà possibile 
regolarizzare la posizione 
a  raverso l’is  tuto del 
Ravvedimento Operoso 
eff e  uando, entro un 
anno dalla scadenza del 
tributo, un versamento 

F24 comprensivo di diri  o, sanzioni ed interessi.

Sul sito camerale www.no.camcom.gov.it (sezione Avvio e 
Ges  one d’impresa/Diri  o Annuale/Impor   e Modalità di 
pagamento è presente un fi le per la simulazione di calcolo.

Si ricorda alle imprese che il pagamento del diri  o annuale 
è condizione per il rilascio delle cer  fi cazioni da parte 
dell’Uffi  cio del registro delle imprese (art. 24 c. 35 L. 449 
del 27/12/1997).

Per ulteriori  informazioni o chiarimen   si invita a 
rivolgersi all’uffi  cio Diri  o Annuale (tel. 0321/338242 – fax  
0321/338240 – mail: ragioneria@no.camcom.it).

 Mario Garofalo

Il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 
16 maggio 2017, ha voluto chiarire alcuni pun   salien   
circa le procedure da seguire nei casi di variazioni 

societarie o di modifi che dei requisi   professionali alla 
base delle autorizzazioni concesse ai Centri tecnici e alle 
Offi  cine per poter operare sui tachigrafi .

Con la nota ministeriale vengono precisa  , in par  colare, 
i limi   entro i quali diversi sogge    coinvol   in operazioni 
di affi   o, cessione o subentro possono iniziare o cessare di 
operare sui tachigrafi  analogici ed a quali condizioni.

Nello specifi co ove avvenissero variazioni di elemen   
essenziali dell’autorizzazione, quali asse  o societario (ad 
esempio la trasformazione da S.r.l. a S.p.a.), sede opera  va, 
cessione o affi   o di ramo d’azienda, donazione della stessa 
o sua acquisizione per eredità, è necessario presentare 
l’istanza in bollo, allegando la rela  va documentazione 
che, a seconda dei casi, consisterà in: 
- copia dell’ a  o notarile;
- dichiarazione sos  tu  va di cer  fi cazione a  raverso cui 
verifi care l’insussistenza di condanne defi nite a pene 
deten  ve per rea   che per la loro rilevanza e per l’en  tà 
rilevante della pena possano con ragionevole certezza far 
ritenere mancante o venuto meno il requisito della buona 
reputazione;
-  dichiarazione di con  nuità aziendale;
- a  o di successione o donazione.
È opportuno fornire inoltre alcune indicazioni per meglio 
chiarire gli aspe    opera  vi cui si riferisce la nota. 
In presenza di affi   o di ramo d’azienda, il cedente può 
operare fi no alla data indicata nella quale subentrerà il 
nuovo interessato, se nel fra  empo, sarà stata autorizzata 

la variazione. Se 
avviene una cessione, 
faranno fede per 
quanto d’interesse le 
condizioni presen   
nella s  pula notarile. 
Se con l’istanza 
sono trasmesse 
documentazioni in 
cui si a  es   che il nuovo sogge  o è già subentrato nella 
proprietà, il vecchio  tolare non può svolgere alcuna 
a   vità inerente il tachigrafo, né il subentrante può 
sos  tuirsi al cedente fi nché non autorizzato (non può 
quindi operare sui tachigrafi ).

Qualora, invece, in sede di variazioni ci siano anche 
variazioni alle a   vità e/o all’ogge  o sociale, all’istanza 
devono essere allegate anche le dichiarazioni di 
impegno sia al rispe  o di quei limi   che possono dar vita 
all’incompa  bilità di cui all’art. 5 del D.M. 10/08/2007, sia 
quelle rela  ve all’allegato al D.M. 10/08/2007, punto 1.

In caso, invece, di variazioni della sede legale, della 
toponomas  ca dei luoghi interessa   o di recesso di uno 
o più soci, senza variazioni di ragione sociale, il Ministero 
opera una presa d’a  o acquisendo la documentazione, 
non essendo de  e variazioni elemen   essenziali 
dell’autorizzazione.

Per maggiori informazioni sulla presentazione delle 
richieste di variazione è possibile conta  are il Se  ore 
Metrologia legale e Regolazione del mercato all’indirizzo 
mail regolazione.mercato@no.camcom.it. 

Sergio De Stasio

CENTRI TECNICI E OFFICINE MECCANICHE: 
VARIAZIONI AD AUTORIZZAZIONI PER TACHIGRAFI DIGITALI

VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE
l è d l l d d d
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   RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

Con la Relazione sulla performance rela  va all’anno 2016  la Camera di Commercio di Novara, in coerenza con 
la norma  va vigente in materia, prosegue nel suo impegno di comunicare e far conoscere all’esterno l’azione 

dell’Ente in modo trasparente e rigoroso. Il legislatore a  ribuisce a questo documento la funzione di evidenziare a 
consun  vo i risulta   organizza  vi ed individuali raggiun   dall’Ente rispe  o ai singoli obie   vi programma   e alle risorse 
stanziate nell’anno precedente, con riferimento ai documen   di previsione/aggiornamento (preven  vo economico, 
revisione di budget e Piano della performance).
La Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Novara cos  tuisce, dunque, la fase fi nale di un ciclo e 
ne rappresenta la naturale rendicontazione des  nata ai ci  adini e a tu    gli stakeholder, nell’o   ca di illustrare l’azione 
svolta e i risulta   consegui   nel rispe  o del principio di trasparenza, quella rela  va all’anno 2016 è consultabile, 
unitamente ai suoi allega  , sul sito internet camerale www.no.camcom.gov.it, nella sezione Amministrazione 
trasparente/Performance/Relazione sulla performance. 

Daniela Carnaghi

Al via la nuova edizione del concorso 
enologico “Calice d’Oro dell’Alto 
Piemonte”, inde  o dalla Camera 

di Commercio di Novara in accordo con gli 
En   camerali di Biella e Vercelli e Verbano-
Cusio-Ossola e con il supporto tecnico 
dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani. 
Al concorso sono ammessi tu    i vini a denominazione 
d’origine presenta   da vi  coltori e vinifi catori in proprio, 
can  ne sociali, aziende commerciali ed industriali aven   
sede nelle province di Novara, Biella, Verbano-Cusio-
Ossola e Vercelli. 
Le imprese interessante a partecipare dovranno inviare 
la propria adesione entro  lunedì 31 luglio 2017.
I campioni presenta   saranno suddivisi nelle seguen   
categorie previste dal regolamento del concorso: Colline 
Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane d.o.c. bianchi; 

Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli 
Ossolane d.o.c. rossi e rosa  ; Nebbioli da 
invecchiamento.
Le selezioni si svolgeranno venerdì 27 
o  obre e il metodo di valutazione sarà 
quello dell’Union Interna  onale des 

Oenologues. Saranno premia   con un diploma di merito 
ex-aequo tu    i vini che raggiungano il punteggio di 80 
centesimi, mentre il vino che riporterà la valutazione più 
alta per ognuna delle tre categorie, purché raggiunto 
il punteggio minimo di 85 centesimi, riceverà il trofeo 
“Calice d’Oro 2017”.
Il regolamento del concorso e la modulis  ca sono 
disponibili presso la Camera di Commercio di Novara 
(agricoltura@no.camcom.it; tel.: 0321.338.263) e sul 
sito www.no.camcom.gov.it, nella sezione Inizia  ve 
Promozionali.

Laura Panozzo

Nel corso del 2016 è diminuito signifi ca  vamente il 
numero dei protes   cambiari leva   in provincia di 
Novara: complessivamente sono sta   2.624 i  toli 

di credito che non hanno trovato copertura alla scadenza, 
in calo del -29% su base annua. 
L’andamento degli insolu   appare in diminuzione anche in 
termini di impor  , scesi del -44% e quan  fi cabili in circa 
2,9 milioni di euro.
La riduzione numerica dei protes   è riconducibile 
sopra  u  o alle cambiali (pagherò e tra  e acce  ate), 
diminuite del -30%; più contenute, ma comunque 
superiore alle due cifre le variazioni dei protes   rela  vi a 
tra  e non acce  ate (-18%) e agli assegni (-13%).
Per quanto riguarda la frequenza di u  lizzo delle varie 

 pologie di  toli si osserva una ne  a predominanza delle 
cambiali, che rappresentano quasi il 90% dei protes   
complessivi, per un importo superiore a 1,9 milioni di 
euro. Seguono gli assegni, con un’incidenza del 9% e 
un controvalore di oltre 895mila euro, mentre appare 
residuale il ricorso delle tra  e non acce  ate, il cui importo 
si a  esta sui 74mila euro.
Andando a considerare l’importo medio degli eff e    
insolu  , rispe  o al 2015 si osserva una riduzione in merito 
alle cambiali (-32%, per un valore medio pari a 833 euro), 
mentre aumenta quello delle tra  e non acce  ate (+26%), 
pari a 2.662 euro. Aumenta, ma in misura lieve, (+3%) 
anche il taglio medio degli assegni protesta  , che sale a 
3.656 euro.

Tiziana Mazzon

CONCORSO ENOLOGICO“CALICE D’ORO DELL’ALTO PIEMONTE”:
C’È TEMPO FINO AL 31 LUGLIO PER PARTECIPARE 

PROTESTI IN CALO NEL 2016 PER NUMERO E IMPORTO
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VIGILANZA MERCATO
La vigilanza del mercato garan  sce un 
mercato trasparente e concorrenziale 

per le imprese che vi operano 
corre  amente e innalza il livello di 

salute e sicurezza per i consumatori. 

CONTRATTI TIPO
I contra     po sono strumen   
a cara  ere preven  vo che si 
predispongono per evitare 
l'insorgenza di problemi tra 

consumatori e imprese.

MEDIAZIONE E ARTIBRATO
La gius  zia alterna  va è la strada 
più semplice ed economica per 

risolvere una lite tra due imprese o 
tra un’impresa e un consumatore in 

modo rapido e soddisfacente.

SOVRAINDEBITAMENTO
L’Organismo di Composizione delle crisi 
da sovraindebitamento off re supporto, 

assistenza e soluzioni concrete alle 
persone che si trovano in diffi  coltà 

economica a causa di debi  .

Conta   : Unioncamere - Piazza Sallus  o 21 - 00187 Roma
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Nasce il nuovo portale www.regolazionemercato.
camcom.it, un proge  o che Si.Camera ha 
realizzato per Unioncamere e che me  e a 

sistema tu  e le inzia  ve delle Camere di commercio 
sulla gius  zia alterna  va, sulla vigilanza del mercato, sui 
contra     po e sul nuovo tema della soluzione delle crisi 
da sovraindebitamento.

Il portale off re, oltre alle informazioni generali sulle 
tema  che tra  ate, un servizio di assistenza alle imprese 
e ai ci  adini, per rispondere alle loro domande e dubbi su 
procedure, tempis  che, cos  .

Inoltre presenta un motore di ricerca dei contra   -  po 
per diversi se  ori economici e diverse  pologie di a   vità, 

molto u  li quando si devono s  pulare accordi tra imprese 
e tra imprese e priva  .

Accanto a questo, il portale raccoglie la norma  va italiana 
ed europea costantemente aggiornata.

Chiude l'elenco dei servizi, una mappa georeferenziata di 
tu    gli sportelli dedica   ai temi del portale per chi vuole 
recarsi dire  amente alla Camera di commercio del suo 
territorio di riferimento.

Novità anche sul fronte dei social: i follower possono 
trovare no  zie e aggiornamen   sulla pagina Facebook       
(@RegolazionedelMercato) e sul canale Youtube 
(Regolazione del mercato).

www.regolazionemercato.camcom.it
COSA FACCIAMO

REGOLAZIONE DEL MERCATO:
IL NUOVO PORTALE È ONLINE
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Novara che lavora e produce: adesioni entro il 31 luglio
Sono aper   fi no al 31 luglio i termini per partecipare all’edizione 2017 del 
concorso “Novara che lavora e produce”. 
Maggiori informazioni a pag. 11 e sul sito www.no.camcom.gov.it (sezione 
Inizia  ve promozionali).

Chiusure es  ve degli uffi  ci camerali
Gli uffi  ci dell’Azienda Speciale E.V.A.E.T. resteranno chiusi da lunedì 7 a 
venerdì 18 agosto 2017.
La sala contra  azioni merci di piazza Mar  ri (Sala Borsa) resterà chiusa dal 
7 al 25 agosto 2017.
L'a   vità dell'organismo di mediazione ADR resterà sospesa dal 7 al 25 
agosto 2017.

7° Concorso enologico "Calice d'Oro dell'Alto Piemonte"
Il 31 luglio 2017 scade il termine per partecipare alla selezione della 
se   ma edizione del concorso enologico "Calice d'Oro dell'Alto Piemonte". 
Maggiori informazioni a pag. 18 e sul sito della Camera di Commercio                                     
(www.no.camcom.gov.it sezione Inizia  ve promozionali).

Dal 6 all’8 o  obre appuntamento con EXPORICE
Da venerdì 6 a domenica 8 o  obre 2017 la Sala Borsa di Piazza Mar  ri a 
Novara ospiterà la quarta edizione di EXPORICE, manifestazione organizzata 
da Camera di Commercio e Agenzia Turis  ca Locale di Novara e dedicata 
al riso, valorizzando la sua importanza sul piano ambientale, culturale e 
turis  co. Una tre giorni di even   che vedranno protagonista la fi liera del 
riso e i prodo    locali. 
Maggiori informazioni: Se  ore Promozione (promozione@no.camcom.it - 
0321.338.270). 

11a edizione Vetrina dell’Eccellenza Ar  giana: 25-26 novembre
La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con CNA Piemonte 
Nord e Confar  gianato Imprese Piemonte Orientale, organizza una nuova 
edizione della Vetrina dell’Eccellenza Ar  giana, in programma sabato 25 e 
domenica 26 novembre presso la Sala Borsa di Piazza Mar  ri, a Novara.
Protagoniste della manifestazione le imprese dell’Alto Piemonte in possesso 
del marchio “Eccellenza Ar  giana” che potranno presentare e vendere al 
pubblico i proprio prodo   . Per maggiori informazioni: Se  ore Promozione 
(0321.338.270 - promozione@no.camcom.it).

E.V.A.E.T.: a se  embre tre incontri sulle tema  che doganali 
L'Azienda Speciale E.V.A.E.T. propone un ciclo di incontri volto a fornire le 
basi giuridiche e gli strumen   opera  vi per ges  re corre  amente le vendite 
all'estero, con riguardo agli aspe    pra  ci e alle possibili cri  cità derivan   
da una non corre  a programmazione degli scambi internazionali. Iscrizioni 
entro venerdì 1° se  embre 2017. 
Maggiori informazioni a pag.  9  e sul sito www.evaet.novara.it


