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Stai pensando di allargare i tuoi orizzonti 
commerciali oltre i confini nazionali, ma non 
sai come muoverti? Oppure hai avuto qualche 

occasione di vendita all’estero e vorresti sviluppare 
un approccio più strategico ai mercati internazionali, 
ma non ti pare di essere sufficientemente 
strutturato per farlo in autonomia? 

È proprio per aiutare la tua impresa che è nato 
“SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”, il progetto 
ideato dal sistema camerale italiano, che vede tra i 
soggetti attuatori E.V.A.E.T., l’Azienda speciale per 
l’internazionalizzazione della Camera di Commercio 
di Novara. 

L’obiettivo primario del progetto è quello di 
favorire la crescita delle imprese esportatrici, in 
termini tanto numerici quanto di volume d’affari, 
promuovendo e sostenendo l'avvio sui mercati 
esteri delle aziende che oggi non esportano – pur 
avendone qualità, organizzazione e (parte degli) 
strumenti – e, contestualmente, il rafforzamento 
della presenza di quelle che vi operano solo in 
maniera saltuaria o limitata, contribuendo così 
all'incremento e al consolidamento delle relative 
quote di export.

Il target prioritario delle iniziative previste 
è, dunque, rappresentato dalle imprese 
“potenzialmente” esportatrici e da quelle 
“occasionalmente” esportatrici di cui si è stilato 
un primo elenco, articolato su base provinciale, 
partendo dall’analisi di una serie di informazioni 
disponibili attraverso la consultazione di banche 
dati pubbliche, opportunamente vagliate dagli 
uffici camerali. 

Se la tua impresa risulta in elenco, avrai già 
ricevuto una mail esplicativa del progetto, con 

l’invito ad aderirvi, ma, qualora tu non sia ancora 
stato raggiunto dalla nostra informativa, puoi 
comunque candidarti spontaneamente, se reputi di 
rientrare nel target sopra descritto, semplicemente 
contattando gli uffici della nostra Azienda speciale 
E.V.A.E.T.

Quali sono gli step previsti dal progetto? Per 
conoscerti meglio e capire se hai le carte in 
regola per accedere a SEI, dopo un primo contatto 
telefonico, finalizzato a chiarire obiettivi e contenuti 
dell’iniziativa, ti chiederemo di compilare un 
breve questionario online che, una volta acquisito 
dai nostri uffici, ti darà la possibilità di iniziare il 
percorso di assistenza.

Tale percorso prevede, in sintesi, uno o più incontri 
con i nostri Export Promoter, finalizzati a realizzare 
una valutazione delle potenzialità esportative 
della tua azienda e a fornirti indicazioni utili per 
meglio strutturarti per i mercati internazionali e 
per individuare prodotti e mercati dalle migliori 
prospettive di sviluppo per il tuo business.

Per una selezione di aziende ci sarà inoltre la 
possibilità di essere inserite in un vero e proprio 
percorso di “tutoring” commerciale, vale a dire di 
usufruire del supporto di esperti in azienda riferito 
a vari ambiti, quali l’analisi aziendale, la definizione 
degli obiettivi e delle strategie di marketing, la 
messa a punto del piano commerciale, la scelta dei 
canali d’ingresso in un nuovo mercato, la revisione 
dei materiali di comunicazione e di promozione, 
l’analisi della clientela nei mercati target. Le 
informazioni di contatto e maggiori informazioni 
sul progetto sono disponibili nella locandina che 
trovi a pag. 5 di questo Notiziario.

Cristina D'Ercole 

sostegno all'export dell'italia:
al via il progetto che porta le imprese all'estero  
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concorso enologico "calice d'oro dell'alto piemonte":
i vincitori dell'ottava ediZione

Vigneti Valle Roncati di Briona, Il Roccolo di 
Mezzomerico e Rovellotti Viticoltori in Ghemme 
sono le aziende vincitrici dell’ottava edizione del 

Concorso Enologico Calice d’Oro dell'Alto Piemonte, 
organizzato dalla Camera di Commercio di Novara in 
accordo con gli Enti camerali di Biella e Vercelli e del 
Verbano Cusio Ossola, con il supporto operativo di 
Assoenologi e AIS – Associazione Italiana Sommelier del 
Piemonte, partner tecnici dell’iniziativa, e la collaborazione 
del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte.

Le operazioni di selezione, divise in due sessioni, si sono 
svolte venerdì 9 novembre presso la sede dell’Ente 
camerale novarese, mentre martedì 20 novembre è 
avvenuta la cerimonia di premiazione. Ad aprire l'incontro 
è stato Maurizio Comoli, presidente della Camera di 
Commercio di Novara: «Quest’anno abbiamo voluto 
prevedere uno spazio dedicato ai produttori all’interno 
della manifestazione Vetrina dell’Eccellenza Artigiana, 
in programma sabato 24 e domenica 25 novembre. La 
scelta di abbinare il vino alle eccellenze dell’artigianato 
nasce dalle volontà di mettere in mostra le lavorazioni 
caratteristiche del territorio di riferimento – spiega Comoli 
– nella consapevolezza che i prodotti tipici, soprattutto 
cibo e vino, non sono più percepiti come generi di prima 
necessità, rivolti semplicemente a soddisfare il bisogno 
alimentare, bensì sono diventati beni di consumo complessi, 
che associano all’alimentazione aspetti identitari, culturali 
e sociali».
Presenti alla premiazione anche Alessandro Ciccioni, 
presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli,  
e Paolo Brogioni, direttore di Assoenologi e presidente 
delle Commissioni del Concorso.
Le fasi di preparazione e di selezione dei vini durante la 
competizione sono state riepilogate da Cristina D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio, la quale 
ha ricordato la serietà della manifestazione, sottoposta a 
controlli ministeriali e basata sul metodo di valutazione 
Union Internationale des Oenologues, con un punteggio 
finale per ciascun vino determinato dall’esame di ventuno 
commissari.

I trofei Calice d’Oro 2018 sono stati assegnati a Vigneti 
Valle Roncati di Briona per il vino Colline Novaresi Doc 
Bianco "Particella 40" 2017 (categoria Colline Novaresi, 
Coste della Sesia e Valli Ossolane DOC bianchi e rosati); 
a Il Roccolo di Mezzomerico per il vino Colline Novaresi 
Doc Nebbiolo Vendemmia Tardiva "Valentina" 2013 
(categoria Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli 
Ossolane DOC rossi) e a Rovellotti Viticoltori in Ghemme 
per il vino Ghemme Docg "Chioso dei Pomi" 2012 
(categoria Nebbioli da invecchiamento).
Quaranta i diplomi di merito consegnati a ventuno aziende 
delle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-
Ossola: Poderi Garona di Duella Renzo, Azienda Agricola 
Castaldi Francesca, Vigneti Valle Roncati, Azienda Vinicola 
Barbaglia Silvia, Cascina Preziosa, CentoVigne soc. agr., 
Cantine dei Colli Novaresi, Cantinoteca dei Prolo, Antoniolo 
soc. agr. a r.l., Pietra Forata Cantine in Ghemme, Rovellotti 
Viticoltori in Ghemme, Torraccia del Piantavigna, Aziende 
Agricole Sella soc. agr. a r.l., Cassina Pietro, Azienda 
Vitivinicola Enrico Crola, Filadora di Coppola Antonella, 
Il Roccolo di Mezzomerico, Azienda Vitivinicola Ioppa F.lli 
Gianpiero e Giorgio, Casa Vinicola Paride, Azienda Agricola 
Brigatti Francesco ed E.C.A. S.p.A. 

Occasione per assaggiare alcuni dei vini premiati saranno 
le degustazioni in programma nell’ambito della Vetrina 
dell’Eccellenza Artigiana che si svolgerà nel weekend 
presso la Sala Borsa di Novara. Sabato 24 tema delle 
degustazioni sarà Il vino. Non solo edonismo: le origini 
della vite alle ore 17.30 e 18.30, mentre domenica si 
parlerà di Alto Piemonte. Un unico territorio con diversi 
terroirs, sempre con un doppio appuntamento,  alle ore 
17.00 e 18.00. La quota di partecipazione è pari a 10 euro; 
per prenotarsi è necessario inviare una mail all'indirizzo 
promozione@no.camcom.it oppure iscriversi al desk di 
accoglienza della manifestazione, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
L'elenco completo dei vini premiati è disponibile 
all'indirizzo www.camcom.gov.it/calice.

Tiziana Mazzon



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Settembre/Ottobre 2018

3

premio "storie di alternanZa":
vincono gli istitUti tecnici da vinci e omar e i licei Bellini e galilei

Dare visibilità ai progetti di alternanza scuola-lavoro 
e alla capacità di saperli raccontare attraverso 
un video: questo l'obiettivo del Premio “Storie di 

alternanza”, iniziativa promossa dal sistema camerale e a 
cui aderisce anche la Camera di Commercio di Novara.
A vincere la fase provinciale della sessione II semestre 
2018 sono stati il Liceo delle Scienze Umane “C.T. Bellini”, 
primo classificato della categoria Licei con il progetto 
Vivi il territorio; il Liceo “Galileo Galilei di Borgomanero, 
secondo classificato con il progetto Alternanza Scuola 
Lavoro Ambito Farmaceutico Medico Sanitario, mentre 
l’ITS “L. Da Vinci” di Borgomanero si è aggiudicato il 
primo posto nella categoria Istituti tecnici e professionali 
con il progetto Tg Da Vinci - Impresa Simulata, seguito al 
secondo gradino del podio dall’ITI “G. Omar” di Novara, 
con il progetto Lean in Lab. 
La premiazione si è svolta venerdì 9 novembre, presso la Sala 
Merci di Novara, nell’ambito del Salone dell’orientamento 
“Wooooow! Io e il mio futuro”. 
Ad aprire l’evento è stato il segretario generale della 
Camera di Commercio Cristina D’Ercole: «Il Premio, 
lanciato dal sistema delle Camere di Commercio a partire 
dallo scorso anno scolastico, è stato subito accolto con 
grande entusiasmo: ben 845 sono stati infatti gli istituti che, 
a livello nazionale, hanno partecipato alla prima edizione, 
di cui 10 novaresi, con il coinvolgimento complessivo di 
8.500 studenti». 
Ha quindi preso la parola, in qualità di componente della 
Commissione provinciale di valutazione, Chiara Morelli 
dell’Università del Piemonte Orientale, la quale ha ricordato 
l’importanza per gli studenti di potersi confrontare con il 
mondo del lavoro già durante il percorso scolastico. 
L’incontro è quindi entrato nel vivo con la proiezione 
dei video vincitori e la consegna degli attestati: ciascun 
progetto si è aggiudicato un premio in denaro, pari a 750 
euro per il primo classificato di ogni categoria e a 500 euro 
per il secondo. 
La Commissione ha inoltre voluto attribuire una menzione 
speciale al progetto Lean in Lab dell’istituto Omar, che si 
è distinto per l’applicazione concreta dei principi Lean da 
parte degli studenti all’interno del contesto scolastico. 
I progetti accederanno ora alla fase nazionale 
della competizione, i cui premi finali ammontano 
complessivamente a 5.000 euro.   
D’Ercole ha quindi ricordato la nuova sessione del concorso, 
a cui potranno candidarsi scuole e studenti dal 1° febbraio 
al 12 aprile 2019, inviando i propri video-racconti della 
durata massima di otto minuti su esperienze di alternanza 
compiute a partire dall’anno scolastico 2017/2018.  

Fino al 31 dicembre le imprese potranno inoltre richiedere 
i contributi per i percorsi di alternanza attivati nel corso di 
quest’anno: l’Ente camerale ha infatti prorogato i termini 
del proprio bando di contributo dedicato all’alternanza 
scuola-lavoro, mettendo a disposizione voucher da 400 
euro per ogni studente ospitato in azienda nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, fino ad 
un massimo di 2mila euro per impresa richiedente. 
I video dei progetti vincitori sono visionabili nella sezione 
Alternanza scuola lavoro del sito www.no.camcom.gov.it.
Per quanto riguarda, invece, i voucher a disposizione delle 
imprese, bando e modulistica sono disponibili all’indirizzo 
www.no.camcom.gov.it/contributi. 

Tiziana Mazzon

Liceo C.T. Bellini 

Liceo  G. Galilei 

ITS L.Da Vinci 

ITI G. Omar 
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certificaZioni kosher ed halal per i prodotti alimentari:  
e.v.a.e.t. organiZZa Un incontro lUnedì 10 dicemBre

Si svolgerà lunedì 10 dicembre, dalle ore 9.45 alle 
13.00, presso la Camera di Commercio di Novara, 
l’unica tappa prevista per l’area Nord Italia del road 

show dedicato al progetto “Promozione delle Certificazioni 
Agroalimentari del Made in Italy” del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

L’incontro, realizzato in collaborazione con 
Assocamerestero ed E.V.A.E.T., Azienda Speciale dell’Ente 
Camerale novarese, si avvale delle competenze tecniche di 
Fiere di Parma e del contributo del Centro Islamico Culturale 
d’Italia e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per 
le tematiche culturali e scientifiche di competenza.

I cibi certificati kosher e halal stanno vivendo un periodo 
di crescente successo presso i consumatori che per 
motivi religiosi, ma anche etici e dietetici, apprezzano 
le regole in grado di garantire sicurezza alimentare, 
salubrità e tracciabilità. Obiettivo del progetto, che verrà 
approfondito in occasione del seminario, è proprio quello  
di diffondere la certificazione di qualità dei prodotti 
biologici e delle certificazioni religiose kosher e halal in 
quanto rappresentano validi strumenti per la promozione 

e la protezione delle eccellenze alimentari del Made in 
Italy e per il rafforzamento della competitività del sistema 
produttivo nazionale nei mercati esteri. 

Durante l'incontro interverrano Maria Concetta Giorgi 
del Ministero dello Sviluppo Economico sul tema della 
promoazione agroalimentare, Jaqueline Fellus, Assessore 
Kasherut dell’UCEI, per spiegare regole e vantaggi della 
certificazione kosher, ed Ahmad Ejaz, tesoriere del Centro 
Islamico Culturale d’Italia, con un focus intitolato "Halal: il 
lecito che conferma la scelta religiosa". 

Seguirà un'analisi dei mercati di sbocco a cura di Marcella 
Pedroni di Fiere di Parma S.p.A. e un contributo di 
Assocamerestero, per concludere con le testimonianze 
aziendali di Igor S.r.l. e Ponti S.p.A. 

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione 
via e-mail entro mercoledì 5 dicembre alla Segreteria 
Organizzativa (evaet@no.camcom.it - tel 0321.338.229).

Il programma dell'evento è disponibile sul sito dell'Ente 
www.evaet.novara.it.

Aurora Bossalini

percorso formativo "marketing digitale per l'export": 
oltre cento partecipanti alle tre giornate formative
Nell’ultimo decennio il commercio, nazionale e internazionale, ha subito una profonda trasformazione che ha 
portato gli scambi sempre più verso la frontiera digitale. L’Italia ha però ancora molto lavoro da fare su questo 
fronte, come dimostrano i dati sull’utilizzo di Internet nel 2016: quasi il 100% degli individui usa Internet in 
Islanda, Norvegia e Danimarca; oltre il 90% in Regno Unito, Corea, Giappone, Svezia ed Emirati Arabi; l’80% 
complessivamente nell’Unione Europea; il 76,2% negli USA; mentre in Italia si raggiunge solo il 61,3%. Per quanto 
concerne l’export, la nostra connotazione nazionale è prevalentemente “tradizionale” e prevede canali fisici (ad 
esempio negozi e rivenditori) ed intermediari quali importatori e distributori.
Partendo da questi presupposti l’Azienda Speciale E.V.A.E.T. ha studiato, in collaborazione con ICE – Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il  percorso formativo “Marketing Digitale 
per l’export”, articolato in tre giornate a cui si sono aggiunti ulteriori due giorni di tutoring individuale. Relatore 
degli incontri è stato Roberto Fuso Nerini, associato presso The Vortex ed esperto di progetti di formazione, training 
e consulenza sui temi della trasformazione digitale. 
Durante la giornata del 16 ottobre, in particolare, si è parlato del digitale come strumento per valutare i mercati 
esteri, dei modelli di business online, di e-commerce e SEO (Search Engine Optimisation). Martedì 17 ottobre 
sono stati, invece, illustrati i concetti di web-analytics, Google Analytics e i principali marketplace, mentre l’ultimo 
appuntamento del 29 ottobre ha affrontato i temi della web e social media strategy per l'export, delle vendite sui 
social media e delle opportunità tramite piattaforme per il social commerce all’estero. Nei giorni 30 e 31 ottobre 
un gruppo selezionato di imprese ha avuto un incontro individuale di circa un’ora con l’esperto per valutare la 
propria presenza online e ricevere alcuni spunti di valutazione o miglioramento nel medio-lungo periodo.
Il riscontro dei partecipanti è stato ampiamente positivo, con oltre cento presenze complessive nelle tre 
giornate di lezione frontale, a dimostrazione  dell’attualità del tema per gli imprenditori novaresi, ma anche della 
consapevolezza del lavoro fa compiere per recuperare il gap digitale rispetto ai concorrenti esteri.

Aurora Bossalini
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missione e.v.a.e.t. in israele:
qUattro aZiende novaresi a caccia d'affari a tel aviv

Bagno&Associati Srl, Giacomini Spa, Margaroli 
Srl e Rubinetteria Quaranta Srl sono le imprese 
novaresi che hanno preso parte alla prima missione 

commerciale organizzata in Israele dal 5 al 7 novembre 
dall’Azienda Speciale E.V.A.E.T., in collaborazione con 
l’Ufficio ICE, Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane di Tel Aviv.

Gli incontri, preceduti da una fase di analisi e fattibilità 
prodotto-mercato, si sono svolti in parte presso l’hotel 
Link&Hub di Tel Aviv e in parte presso le sedi degli operatori 
israeliani.

A livello mondiale, l’Italia è l’ottavo partner di Israele con 
una quota del 4% sul totale delle importazioni israeliane 
(dopo USA, Cina, Svizzera, Germania, Belgio, UK, Paesi 
Bassi e Turchia), mentre è il dodicesimo partner con una 
quota del 1,5% sul totale delle esportazioni (dopo USA, UK, 
Hong Kong, Cina, Belgio, Paesi Bassi, India, Fra, Germania, 
Svizzera,  Turchia). Nel 2017 le nostre esportazioni sono 
aumentate del + 3,9% rispetto al 2016 raggiungendo i 2,6 
miliardi di Euro.

Opportunità particolarmente interessanti per le imprese 
italiane possono scaturire dai numerosi progetti 
infrastrutturali che sono in corso di realizzazione o stanno 
per essere avviati. Fonti ministeriali israeliane segnalano, 

infatti, un piano di investimenti per un totale superiore 
a 140 miliardi di dollari in progetti infrastrutturali entro 
il 2020. Sta proseguendo, inoltre, la ricerca di nuovi 
giacimenti nelle zone costiere del Paese di gas naturale da 
cui è presumibile prevedere un aumento del consumo di 
tale prodotto. Per poter sfruttare appieno questa risorsa 
è in fase di completamento una rete interna a bassa 
pressione per la distribuzione di gas nelle zone industriali e 
per piccoli consumatori. A tal fine il Ministero dell'Energia 
Israeliano ha diviso il territorio in sei zone alle quali 
sono state già consegnate le licenze per la costruzione 
dell’intera rete: tali licenze rappresentano opportunità per 
le imprese italiane per i progetti di conversione delle fonti 
di approvvigionamento di energia destinati a fabbriche 
locali che si collegheranno alla rete di distribuzione. 

Anche nel settore immobiliare sono state identificate 
buone prospettive per le imprese Italiane, soprattutto 
per quanto riguarda prodotti come attrezzatura edile, 
materiale da costruzione, vernici, porte, finestre ed infissi. 
Il settore dovrebbe ricevere un'ulteriore spinta grazie alle 
previsione di riforme volte a facilitare l'acquisto di nuove 
abitazioni da parte di giovani coppie, realizzando una 
nuova zona residenziale nella periferia di Tel Aviv.

Aurora Bossalini

diritto annUale anno 2018: ravvedimento operoso
Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’annualità 2018 possono ancora 
sanare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso”, ossia versando entro un anno 
dalla relativa scadenza la somma dovuta a titolo di tributo, contestualmente ad una sanzione ridotta rispetto a 
quella ordinaria e agli interessi moratori per il tardato pagamento.
La sanzione, in particolare, corrisponde al 3,75% del tributo dovuto (ossia ad un 1/8 della sanzione minima 
erogabile), mentre gli interessi moratori, commisurati al tributo non versato e con maturazione giornaliera dal 
giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento, sono calcolati al tasso legale annuo 
(pari allo 0,3%). 
Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" 
ed utilizzando i seguenti codici tributo:

• 3850 per il diritto
• 3851 per gli interessi moratori
• 3852 per la sanzione.
Per ciascun codice deve inoltre essere indicato nello spazio Codice Ente la sigla della provincia in cui è situata la 
sede o l’unità locale per cui si sta effettuando il pagamento e, in quello "anno di riferimento", il 2018.
Si ricorda inoltre che a partire dal 1° gennaio 2019, alle imprese non in regola con il versamento del diritto annuo 
2018 non può essere rilasciata la certificazione camerale, come previsto dall’ art. 24, comma 35, della Legge n. 
449/1997.

Ferdinando Marciano
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

Tecnologie abilitanti Impresa 4.0: il Cloud Computing
Il termine Cloud comprende l’insieme delle tecnologie rivolte all’archiviazione, all’elaborazione e alla 
trasmissione dei dati, insieme a tutti gli applicativi e i software che ne consentono l’utilizzo in modalità 
remota. La parola stessa cloud, dall’inglese nuvola, evoca infatti il concetto che con l’impiego di queste 
tecnologie è possibile trattare i propri dati tramite la connessione con un “altrove” rispetto al tradizionale 
uso di server di proprietà.

La maggiore disponibilità di servizi Cloud offerti da player affidabili, unita alla graduale e consistente 
diminuzione dei costi connessi e all’aumento delle moli di dati resi disponibili dall’Internet of Things e dai 
Social Network, ha reso più interessante e concreta la possibilità di utilizzare questa tecnologia in supporto, 
o addirittura in completa alternativa, ai server proprietari. 

L’abbattimento del costo iniziale di infrastruttura locale, la sua immeditata scalabilità per seguire la crescita 
aziendale, le sue potenzialità di condivisione immediata tra tutti gli addetti e di consultazione veloce anche 
da remoto sono solo alcuni dei principali vantaggi di queste tecnologie.

Fattori critici per l’utilizzo del Cloud permangono la disponibilità di connessione veloce, elemento che 
ancora ne ostacola una piena diffusione soprattutto nelle zone ancora scoperte dall’infrastruttura di rete, e 
la sicurezza dei dati. 

La gestione e conservazione dei propri dati va infatti correttamente valutata, nell’ambito delle decisioni 
legate agli investimenti in hardware e/o in servizi Cloud, insieme al costo di acquisto e mantenimento di 
una infrastruttura locale sicura, con particolare riferimento alla normativa legata al rispetto della privacy e 
in considerazione della criticità strategica dei dati stessi, alla ricerca del giusto mix tra costi e benefici.

Le imprese che volessero investire nel cloud e nelle altre tecnologie 4.0, possono partecipare al Bando 
Voucher Digitali I4.0 – 2018, che finanzia, con contributi a fondo perduto, investimenti riguardanti servizi 
di formazione e consulenza finalizzati all'introduzione delle tecnologie 4.0. 

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher di valore pari al 50% dei costi ammissibili, con un 
massimo di 5.000 euro. La soglia minima dei costi ammissibili deve essere pari ad almeno 2.000 euro. 
Le scadenza per le adesioni è il 31 dicembre 2018. Bando e modulistica sono disponibili all’indirizzo  
www.no.camcom.gov.it/contributi.

Per informazioni sull'attività del Punto Impresa Digitale e sull’ammissibilità degli interventi al bando è 
possibile rivolgersi al Settore Promozione (tel. 0321.338.292/257 - servizi.imprese@no.camcom.it.

Michela Petrera e Giulia Bernini

SCOPRI QUANTO SEI DIGITALE CON IL TEST DI AUTOVALUTAZIONE SELFI4.0
SELFI4.0 è il test gratuito di autovalutazione utile per avere una visione generale della  
gestione aziendale e della tipologia di digitalizzazione che ne caratterizza i processi  
principali.
A seguito della compilazione, l'impresa riceverà il report contenente un'analisi sintetica  
della sua maturità digitale e dei brevi suggerimenti per il miglioramento.
Il test potrà aiutare le aziende nella scelta dei possibili miglioramenti aziendali e sarà  
propedeutico per la partecipazione al Bando Voucher Digitali I4.0 - 2018.

www.no.camcom.gov.it/selfi40
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incontro di formaZione stampa 3d:
focUs sUi vantaggi della manifattUra additiva

Mercoledì 7 novembre 2018 si è svolto in Camera 
di Commercio il quinto incontro del ciclo di 
eventi PID sulle tecnologie 4.0: tema della 

giornata di formazione è stato "Stampa 3D – Conoscere e 
applicare la manifattura additiva al prodotto e ai processi 
produttivi".

L’incontro ha visto la presenza di una quindicina di imprese 
e di un gruppo studenti della 4RB dell’Istituto Omar di 
Novara. 

Un’opportunità preziosa per i ragazzi, che hanno potuto 
approfondire le tematiche relative alla tecnologia da 
un punto di vista più operativo e legato alle dinamiche 
aziendali, ma anche conoscere gli imprenditori e 
capire come questi utilizzino la stampante 3D nella loro 
produzione. 

Per quanto riguarda le imprese, i partecipanti hanno avuto 
modo di valutare, anche tramite numerose case history, 
la portata e l’impatto dell’introduzione della manifattura 
additiva in azienda.

Il relatore Giampaolo Melli ha dapprima ripercorso i 
cambiamenti che le stampanti 3D hanno portato nei 
diversi settori produttivi, tra cui gioielleria, aerospaziale 

ed odontoiatria, chiarendo quali sono i materiali disponibili 
ad oggi (come l’ABS, il Nylon e le resine) e le aspettative 
della ricerca in questo settore, con un approfondimento sui 
modelli di business innovativi nella manifattura digitale.

Il pomeriggio è stato invece dedicato alle diverse tipologie 
di stampanti 3D in commercio e alle peculiarità e criticità 
degli specifici processi di stampa come, ad esempio i 
limiti dimensionali, degli oggetti stampabili e i vincoli da 
considerare in relazione ai materiali. 

I presenti hanno anche potuto toccare con mano la 
tecnologia, osservando in diretta la stampa di tre pezzi in 
materiale PLA (acido polilattico), avvenuta durante il corso 
dell’incontro a dimostrazione degli argomenti spiegati.

Michela Petrera e Giulia Bernini

attività di mediaZione: esiti revisione dinamica dei reqUisiti 
Si è conclusa nello scorso mese di giugno la revisione dinamica delle imprese esercenti attività di mediazione che 
ha riguardato 154 imprese individuali e 79 società iscritte nel Registro delle Imprese di Novara.

La verifica della permanenza dei requisiti per il legittimo svolgimento dell’attività di mediazione, di cui alla Legge 
n. 39/1989, ha avuto esito positivo per 161 imprese, mentre ha avuto esito negativo per 72 imprese, per motivi 
quali non aver adempiuto ad espletare gli adempimenti necessari a consentire la verifica, essere risultate carenti 
dei requisiti di legge e, in particolar modo, non aver provveduto a rinnovare regolarmente la polizza assicurativa 
richiesta a garanzia dei rischi professionali e a tutela dei clienti nel periodo 2013-2017.

Il Conservatore del Registro delle Imprese ha emesso 41 provvedimenti di inibizione alla continuazione dell’attività 
di agenzia di affari in mediazione, con conseguente cessazione dell’attività nel Registro Imprese/REA, nei confronti 
delle imprese che al momento della verifica, non sono risultate essere dei requisiti per il legittimo esercizio 
dell’attività. L’ufficio ha provveduto altresì ad avviare, nei confronti dei titolari/legali rappresentanti delle imprese 
la cui verifica ha avuto esito negativo, i relativi procedimenti disciplinari che si sono conclusi con l’adozione, da 
parte della Giunta Camerale, di 58 provvedimenti aventi ad oggetto la sospensione dell’esercizio dell’attività per 
periodi graduati in funzione della gravità delle violazioni di legge riscontrate nell’esercizio dell’attività nel periodo 
oggetto di verifica. La Giunta Camerale ha disposto altresì l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati nei 
confronti dei titolari/legali rappresentanti di 14 imprese che solo a seguito di avvio del procedimento disciplinare 
avviato nei loro confronti hanno dimostrato la permanenza dei requisiti nel periodo oggetto di verifica.

Si segnala infine che per l’espletamento degli adempimenti necessari a comprovare la permanenza dei requisiti per 
l’esercizio dell’attività di mediazione, ben 90 imprese si sono avvalse dello sportello assistito messo a disposizione 
dall’Ufficio Registro Imprese.

Roberto  Gado
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Vetrina della

Eccellenza
  Artigiana

MOSTRA 
MERCATO

NOVARA 
24 e 25 Novembre 2018
Sala Borsa, Piazza Martiri
INGRESSO LIBERO

Esposizione, vendita e laboratori con 
aziende artigiane piemontesi: alimentari, 
ceramica, vetro, legno e abbigliamento. 

Maestri di antichi mestieri. 
Artigiani d’Eccellenza.

ORARI DI APERTURA

SABATO dalle 10.00 alle 20.00
DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00

VIENI A SCOPRIRE I MIGLIORI 
VINI DELL’ALTO PIEMONTE! 

PUOI INCONTRARE I PRODUTTORI 
VITIVINICOLI LOCALI E

PARTECIPARE ALLE

DEGUSTAZIONI

GUIDATE A CURA 
DELL’ASSOCIAZIONE

ITALIANA

SOMMELIER.

IN COLLABORAZIONE CON: CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Novara
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Principali settori nel periodo gennaio-settembre 2018 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Variazioni

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.149 2.130 59 75 6
Industria (incluso comparto estrattivo ed energetico) 3.668 3.303 111 176 37
Costruzioni 5.049 4.717 198 235 16

Commercio 7.224 6.734 237 391 121

Altri servizi 11.151 10.212 359 481 226
Imprese non classificate 1.118 5 444 36 -382
TOTALE 30.359 27.101 1.408 1.394 24

I primi nove mesi del 2018 si concludono con un bilancio 
demografico all’insegna della stazionarietà per le 
imprese novaresi: la variazione tra iscrizioni e cessazioni 

registrate nel periodo gennaio-settembre si attesta infatti 
al +0,1% (+0,2% considerando il solo terzo trimestre).

«La battuta d’arresto registrata in apertura d’anno si 
è assestata su una sostanziale stabilità – commenta 
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio 
di Novara – Il tasso di mortalità appare più debole che in 
passato, ma è quello di natalità, in particolare, che risulta 
ai minimi storici, con il valore più basso registrato dal 2004 
in avanti nel periodo gennaio-settembre. 
Se l’andamento delle imprese più strutturate appare in 
controtendenza, come dimostra la performance brillante 
delle società di capitali, a risentire maggiormente delle 
difficoltà sono invece le imprese più piccole, a partire 
da quelle individuali, che rappresentano oltre la metà 
della base imprenditoriale provinciale e scontano una 
significativa contrazione.       
Per sostenere la vitalità del tessuto produttivo serve un 
cambio di passo, cogliendo anche le opportunità che 
provengono da mercati esteri e nuovi tecnologie, ambiti 
su cui la Camera di Commercio sta lavorando attraverso 
appositi progetti per offrire alle imprese assistenza e servizi 
mirati».

QUADRO GENERALE
Sono 1.408 le aziende che si sono iscritte al registro delle 
imprese nei primi nove mesi dell’anno, mentre 1.394 
hanno cessato la propria attività (al netto delle cessazioni 
d’ufficio), con una consistenza del sistema imprenditoriale 
novarese che al 30 settembre 2018 ammonta a 30.359 
unità registrate.
Appare in flessione l’andamento dell’artigianato: nel 
periodo in esame le cessazioni di attività hanno superato 
le aperture, determinando un saldo pari a -79 unità, per 
una consistenza del tessuto produttivo artigiano che alla 
fine di settembre si attesta a 9.343 imprese registrate.
                         

DINAMICHE SETTORIALI
La stazionarietà generale discende dai risultati pressoché 
omogeni delle principali attività economiche, che 
evidenziano tutte flessioni di lieve entità, inferiori al punto 
percentuale, con l’unica eccezione del settore terziario, la 
cui performance appare più favorevole. 
I servizi alle imprese, in particolare, si confermano il 
comparto più dinamico, con una crescita in valori assoluti 
pari a +56 unità. Positivo anche il saldo dell’alloggio e 
ristorazione, che guadagna 36 unità in più, mentre il 
commercio evidenzia una lieve flessione, con un calo di 33 
unità, corrispondente ad una variazione del -0,5%.

Per quanto riguarda la composizione settoriale, alla 
data del 30 settembre 2018 il sistema produttivo locale 
risulta costituito da 30.359 imprese, di cui 27.101 attive 
ed operanti per il 7,9% nell’agricoltura, per il 29,6% 
nell’industria (di cui 17,4% nelle costruzioni e 12,2% 
nell’industria in senso stretto) e per il 62,5% nel terziario 
(di cui 24,8% nel commercio e 37,7% negli altri servizi).

FORMA GIURIDICA
L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo 
delle società di capitale, che tra gennaio e settembre 
2018 evidenziano un saldo di ben +231 unità, pari ad una 
variazione del +3,3% (a fronte di una media provinciale 
del +0,1%), facendo così salire l’incidenza delle società di 
capitali al 23,6% delle imprese registrate totali.
Appare invece negativo il saldo anagrafico delle ditte 
individuali, con 903 unità aperte nel periodo in esame (il 
64,1% di quelle totali) e 1.086 cessate (pari a ben il 77,9% 
di quelle complessive), portando l’incidenza delle imprese 
con titolare unico al 55,4% di quelle provinciali.      
Nei primi nove mesi del 2018, infine, si rilevano 122 
iscrizioni e 119 cessazioni relativamente alle società di 
persone, con una consistenza a fine settembre di 5.612 
unità produttive, corrispondente al 18,5% del tessuto 
imprenditoriale novarese.

Tiziana Mazzon

demografia delle imprese novaresi:
Bilancio complessivamente staBile nei primi nove mesi dell'anno

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
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La Camera di Commercio di Novara e il suo Comitato 
per la promozione dell’imprenditoria femminile 
hanno organizzato un seminario di coaching dal 

titolo “Il rugby a sostegno della leadership al femminile”.

Il coaching è una strategia di formazione che si propone 
di fornire strumenti concreti per determinare obiettivi 
mirati e raggiungibili, al fine di estrarre i talenti e prendere 
consapevolezza del proprio valore. Il coaching sportivo, 
in particolare, permette di tramutare le debolezze in 
un atteggiamento vincente: l’applicazione delle sue 
metodologie rappresenta un vero e proprio “programma 
di allenamento”, grazie al quale i partecipanti migliorano 
le proprie capacità di essere leader nel contesto in cui 
vivono e lavorano, attraverso un percorso coinvolgente 
ed esperienziale.

La particolarità del corso è stata quella di ispirarsi al mondo 
del rugby e al cosiddetto #metodoterzotempo, tipico 
di questo sport. A guidare le partecipanti è stato infatti 
Sebastian Omar Velazquez, grazie alla sua esperienza di 
giocatore di rugby professionista, nonché di coordinatore 
della Nazionale giovanile FIRFL (Federazione Italiana 

Rugby Football League) e che oggi opera come formatore 
e coach per sportivi e aziende. 

“Terzo tempo” vuol dire festeggiare vittorie e sconfitte, 
stringere la mano a chi ci ha contrastato in campo, 
trovare il modo di appianare i conflitti senza dover 
dimostrare di avere ragione: il #metodoterzotempo 
insegna una leadership vincente, ma sostenibile, 
rispettosa, comunicativa e capace di gestire i conflitti in 
modo positivo e costruttivo.

Le partecipanti, imprenditrici, manager di piccole e 
medie imprese femminili, professioniste ed aspiranti 
imprenditrici della provincia di Novara, hanno visto 
nella partecipazione al corso la possibilità di migliorare 
le proprie doti di leadership e di aumentare autostima e 
motivazione, grazie anche al confronto e ad esercitazioni 
pratiche di team bulding. 

Per informazioni: Settore Promozione (0321.338.265; 
imprenditoria.femminile@no.camcom.it).

Silvia Umilio

Un servizio per le piccole e medie imprese
 

Il servizio di fatturazione elettronica delle
Camere di Commercio dedicato alle piccole
e medie imprese si arricchisce di nuove
funzionalità per gestire la fatturazione
anche verso imprese e privati, non solo
verso la Pubblica Amministrazione.

 

Il servizio è gratuito e consente
in un’unica soluzione online la
compilazione, la trasmissione
attraverso il Sistema di
Interscambio e la completa
gestione delle fatture.

 

L’iniziativa rientra nell’ambito delle misure a supporto delle PMI, come previsto dal
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 numero 55 e il Decreto legislativo 127 del 5
agosto 2015.

 

Come si usa?
 

https://fatturaelettronica.infocamere.it
  

Compila, invia e conserva le tue fatture elettroniche
 verso PA, imprese e privati.

 

Lo strumento non richiede l’installazione di software ed include la
conservazione a norma dei documenti contabili e delle relative
notifiche per le annualità richieste dalla normativa vigente.

 

E’ possibile accedere con il proprio identificativo SPID oppure inserire la
propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che potrà essere utilizzata
anche per apporre la firma digitale, per garantire l’autenticità dell’origine
e l’integrità del contenuto verso il destinatario della fattura.

 

Come si accede?
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il rUgBy a sostegno della leadership al femminile: 
sUccesso per il corso di formaZione con il campione velasqUeZ

il rUolo del tUtor aZiendale nei percorsi di alternanZa scUola- lavoro
Si è svolto mercoledì 17 ottobre, presso la sede camerale, il seminario formativo rivolto ai tutor aziendali coinvolti 
nei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 (“Buona Scuola”).
Obiettivo dell’incontro è stato quello di rafforzare la figura del tutor aziendale nelle sue funzioni di progettazione, 
gestione e realizzazione di percorsi di alternanza di per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. 
Affinché un percorso di alternanza abbia successo sono infatti necessarie una stretta collaborazione e una costante 
interazione tra tutor aziendale e tutor scolastico nelle diverse fasi di organizzazione del percorso, dalla progettazione 
alla valutazione finale. Al seminario, tenuto dalla dott.ssa Bruna Margaglia di Formaper, Azienda speciale della 
Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, hanno partecipato sia tutor aziendali di imprese novaresi che 
abitualmente ospitano ragazzi in alternanza, sia potenziali nuovi tutor che in futuro intendono ospitare studenti in 
percorsi di alternanza scuola-lavoro.
I partecipanti hanno espresso osservazioni e criticità in termini di alternanza scuola-lavoro, valorizzando le 
esperienze positive e condividendo indicazioni utili soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro. Per informazioni:  
Settore Promozione (tel.: 0321.338.265; servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio
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Dialoghi Digitali: focus sulla comununicazione 2.0 il 4 dicembre 

Nuove frontiere della comunicazione, pubblica amministrazione e 
cittadini saranno alcuni dei temi di cui si parlerà durante l'incontro 
"Dialoghi Digitali: capire e capirsi nell'era dell'informazione 4.0" in 
programma martedì 4 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.30. 
Ad intervenire saranno Giacomo Ferrari, docente di linguistica e 
glottologia Università Piemonte Orientale, Francesco Di Costanzo, 
presidente PA Social e direttore Cittadini di Twitter, Paolo Pomati, 
responsabile comunicazione Università Piemonte orientale, Annalisa 
D'Errico, responsabile comunicazione Unioncamere Piemonte e Carla 
Gatti, direttore comunicazione Città Metropolitana Torino. Moderatore 
dell'incontro, accreditato dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, 
Gianfranco Quaglia, presidente del Consiglio Disciplina.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione (studi@no.camcom.it; 
0321.338.244)  

Fatturazione Elettronica: 7 dicembre seminario sulle ultime novità 
Dopo l'ampia partecipazione all'incontro di novembre, la Camera 
di Commercio organizza un ulteriore seminario sulla fatturazione 
elettronica che si terrà venerdì 7 dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00.
Saranno presenti Robert Braga, Dottore Commercialista e Componente 
Forum Nazionale sulla Fatturazione Elettronica, il quale approfondirà, 
in particolare, gli aspetti amministrativo-fiscali della fatturazione, e 
Francesco De Nigris, referente Infocamere che illustrerà il servizio di 
fatturazione elettronica messo gratuitamente a disposizione delle 
imprese dal sistema camerale per supportarle nella gestione a norma 
dell’intero processo.  
In occasione dell'incontro sarà possibile, per coloro che ne avranno 
fatto richiesta, procedere all'attivazione dello SPID, il Sistema Pubblico 
di Identità Digitale, rilasciato al legale rappresentante dell'impresa.
La partecipazione è gratuita ed esclusivamente su prenotazione 
attraverso il modulo disponibile sul sito www.no.camcom.gov.it. 

La compilazione dei modelli INTRASTAT: incontro il 5 dicembre
Lo Sportello Europa della Camera di commercio di Novara, in 
collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
del Piemonte, organizza un incontro mercoledì 5 dicembre sulla 
compilazione dei modelli Intrastat, alla luce delle novità 2018.
In occasione dell'evento verrà presentata l’edizione aggiornata della 
guida on-line ABC dell’import export della collana Unione europea. 
Istruzioni per l’uso. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento 
posti disponibili e previa iscrizione sul web http://piemontedesk.pie.
camcom.it/iniziative/IntrastatNO, completando la registrazione online, 
oppure compilando il modulo disponibile sul sito www.no.camcom.
gov.it (sezione Appuntamenti) e inviandolo all'indirizzo e-mail  
sportello.europa@no.camcom.it. 
Per ulteriori informazioni: Sportello Europa (011.571.61.91).


