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C’è un motivo per cui la Camera di Commercio è da 
tempo impegnata nell’aiutare le imprese novaresi 
a cercare opportunità di business all’estero: chi è 

presente sui mercati internazionali cresce di più e i dati lo 
confermano.

Il sipario 2018 è calato su uno scenario all’insegna di 
luci ed ombre per il tessuto produttivo novarese. Il 
bilancio tra aperture e chiusure di attività imprenditoriali 
appare pressoché stabile, con una leggera flessione della 
componente femminile. Sul fronte della produzione 
industriale, in chiusura d’anno si è registrato un 
rallentamento, accompagnato nel contempo da un 
incremento del fatturato rispetto all’anno precedente 
(+2,4%), con una performance che appare ancor più 
favorevole in relazione al fatturato realizzato con i 
mercati esteri (+5,4%). Ed sempre l’estero a trainare i 
nuovi ordinativi, che risultano in crescita, a fronte di 
una variazione debolmente negativa per le commesse 
domestiche. 

Tra le luci dell’anno da poco concluso c’è soprattutto 
l’aumento delle vendite all’estero delle merci novaresi, 
+5% rispetto allo scorso anno, al di sopra del risultato di 
Piemonte (-0,4%) ed Italia (+3,1%).

Il dato novarese è sostenuto dall’incremento delle vendite 
oltre confine dei prodotti manifatturieri, che rappresentano 
la quasi totalità delle esportazioni provinciali, con risultati 
diversificati, quanto a intensità di crescita, rispetto ai diversi 
comparti. Si osserva infatti una variazione lievemente 
positiva, pari al +0,4%, per macchinari e apparecchiature 
(in cui risultano inclusi rubinetteria e valvolame), che si 
confermano il comparto più rilevante, con un’incidenza 
sull’export provinciale del 28,1%. Decisamente brillante, 
invece, la performance delle sostanze e prodotti chimici 
(+17,4% su base annua), che si trovano al secondo posto 
nella classifica provinciale delle vendite all’estero, con 

un’incidenza superiore al 16,5%. Segno più anche per i 
prodotti del tessibile-abbigliamento (accessori inclusi), 
collocati al terzo posto con una quota che sfiora il 10% e 
caratterizzati da un incremento delle vendite del +2,6%. 

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l’Unione Europea 
si conferma la principale destinazione delle merci novaresi, 
con una quota pari al 61,7% dell’export. La performance dei 
mercati comunitari appare positiva e in linea con la media 
provinciale, registrando una crescita delle esportazioni del 
+4,9%, mentre le vendite dirette verso i Paesi extra-UE 28 
registrano un aumento complessivo del +5,2%.

Tra i principali destinatari dell'export provinciale c'è il 
Regno Unito, al centro dell'attenzione internazionale 
per  gli sviluppi legati alla Brexit. Il Paese rappresenta, in 
particolare, il quinto mercato di destinazione delle merci 
novaresi: nel 2018 l’export oltre Manica è cresciuto del 
+3,2%, mentre le importazioni hanno conosciuto un 
incremento a due cifre, pari al +21,1%. L'uscita dall'Unione, 
per la quale nel momento in cui questo Notiziario va in 
stampa si profila un'estensione rispetto al termine previsto 
del 30 marzo, sempre previo assenso da Bruxell, comporta 
impatti rilevanti per le imprese novaresi, che in molti 
casi hanno relazioni commerciali solo all'interno dell'UE: 
manca dunque una conoscenza ed esperienza delle 
operazioni doganali che diventeranno ora necessarie. 

Per preparsi a questo cambiamento l’Agenzia delle Dogane 
e Monopoli (ufficio di Novara) organizza, in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Novara e la sua Azienda 
Speciale E.V.A.E.T., l’incontro informativo “ExportDay” 
che si terrà lunedì 18 marzo presso la sede camerale (per 
maggiori dettagli si veda pagina 2). Un'iniziativa pensata 
per aiutare le imprese a sviluppare un export consapevole, 
che rimane il primo passo per far sì che l'apertura ai 
mercati esteri dia accesso ad un mondo di opportunità.  

Tiziana Mazzon

esportazioni novaresi in aumento nel 2018:
l'apertura internazionale si conferma fattore trainante    
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sviluppare un business plan per l'estero:
due incontri di formazione gratuita con il progetto s.e.i. 

Nell’ambito del progetto Sostegno all’Export 
dell’Italia l’Azienda Speciale E.V.A.E.T. e la 
Camera di Commercio di Novara propongono un 

laboratorio teorico-pratico per fornire alle imprese che 
vogliono approcciare l’internazionalizzazione nozioni e 
strumenti necessari a costruire un progetto di sviluppo 
business all’estero.

L’iniziativa prevede due incontri, martedì 9 e 16 aprile, 
dalle ore 9.00 alle 18.00, che saranno guidati da Massimo 
Gargini, esperto di marketing e pianificazione strategica di 
Ceipiemonte s.c.p.a. 

I focus tematici che verranno affrontati sono i seguenti:
• il Business Plan come strumento strategico ed 

operativo: caratteristiche e finalità
• i contenuti del Business Plan per l’Estero: come 

tradurre in pratica la valutazione del contesto esterno 

e l’analisi Paese; elementi per la valutazione del 
Business Plan e del progetto; la valutazione economica 
del progetto

• schemi generali dei contenuti economico-finanziari 
principali

• la valutazione preliminare di un progetto sotto un 
profilo economico: esercitazione.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le imprese 
novaresi, con priorità per le iscritte al progetto S.E.I. (www.
sostegnoexport.it). 

Per garantire una proficua interazione con  il docente, il 
numero di posti disponibili è limitato a dieci. 

Le adesioni verranno raccolte sino a giovedì  5 aprile, per 
ulteriori informazioni è possibile scrivere una e-mail a 
evaet@no.camcom.it. 

Aurora Bossalini

focus effetto brexit: incontro lunedì 18 marzo  
In assenza di un accordo, alla mezzanotte del 30 marzo 2019 scatterà la Brexit e il Regno Unito non sarà più parte 
del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea. 

La circolazione delle merci tra UK e l'UE verrà dunque considerata commercio con un Paese terzo e di conseguenza 
si dovranno stabilire lo status doganale delle merci in entrata, uscita o transito attraverso il territorio doganale e 
fiscale dell'Unione e del Regno Unito, nonché le disposizioni giuridiche applicabili, oltre al trattamento adeguato 
in relazione all'IVA e alle accise.

Per sensibilizzare gli operatori economici sul tema, l’ufficio di Novara dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli 
organizza, in collaborazione con la Camera di Commercio di Novara e la sua Azienda Speciale E.V.A.E.T.,  l’incontro 
informativo “ExportDay” che si terrà alle ore 10 di lunedì 18 marzo presso la sede dell’Ente camerale. Oltre agli 
interventi degli esperti dell’Agenzia, che illustreranno le principali criticità cui dovranno far fronte gli operatori 
economici in caso di Hard Brexit, verrà dato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti in sala.

La partecipazione è gratuita: per iscriversi occorre inviare una e-mail (evaet@no.camcom.it) specificando i dati del 
partecipante e dell’azienda di appartenenza. 

Aurora Bossalini

otto imprese novaresi ad aQua-tHerm moscoW 2019 con e.v.a.e.t.  
Bilancio positivo per la 23a edizione della rassegna fieristica Aqua-Therm Moscow, che si è tenuta dal 12 al 15 
febbraio scorsi a Mosca, presso il Crocus Expocenter. 

Aqua-Therm è l'evento leader in Russia per il settore del riscaldamento, forniture idriche, ingegneria e impianti 
idraulici, climatizzazione, ventilazione e attrezzature per piscine, saune e centri benessere. 

L’affluenza di visitatori ha registrato un +9% rispetto alla precedente edizione, con oltre 29.800 ingressi nel corso 
delle quattro giornate di apertura. Presenti tra i 770 espositori anche otto imprese italiane che hanno preso parte 
alla collettiva organizzata dall’Azienda Speciale E.V.A.E.T.: Barberi Rubinetterie Industriali S.r.l., Brandoni S.p.A., 
Elbi S.p.A., Ivr S.p.A., Raccorderie Metalliche  S.p.A. Rubinetteria Malgorani Pietro S.r.l., S.R. Rubinetterie S.r.l. e 
Vir Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A.

Aurora Bossalini
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bando manunet 2019:
agevolazioni per progetti di ricerca industriale

La Regione Piemonte ha avviato il Bando regionale 
2019 "Agevolazioni per progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero - 

Manunet III". Si tratta, in particolare, di contributi a fondo 
perduto erogati per progetti transnazionali congiunti a 
sostegno di attività collaborative di ricerca e sviluppo 
nel settore manifatturiero promossi da micro, piccole e 
medie imprese ed organismi di ricerca, in partenariato 
con altri soggetti delle Regioni Europee partecipanti alla 
rete Manunet III, operanti nelle sei aree di innovazione 
identificate in aerospazio, automotive, chimica verde e 
clean technology, Made in Piemonte – agroalimentare e 
tessile, meccatronica e scienze della vita.

Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a 
300.000 euro per progetto e viene concesso per le micro e 
piccole imprese fino al 60%; per le medie imprese fino al 
50% e per gli organismi di ricerca fino al 60% delle spese 
ammissibili (quali costi del personale, spese generali, 
spese per strumenti e attrezzature, spese per servizi 
di consulenza, spese di viaggio e altre spese legate alla 
partecipazione al progetto congiunto, spese per materiali, 
forniture e prodotti analoghi ed, esclusivamente per le 
MPMI, spese per diritti di proprietà intellettuale). 

La presentazione della domanda prevede due step:

1) pre proposal, obbligatoriamente in lingua inglese ed 
esclusivamente dal coordinatore del progetto, entro le 
ore 12:00 del 21.03.2019 tramite l’applicativo web di 
Manunet www.manunet.net. Successivamente all’invio 
della pre proposal, ogni partecipante piemontese, sia 
esso coordinatore o partner di progetto, deve presentare 
domanda telematica sul sito di Sistema Piemonte ed 
inoltrare via PEC a Finpiemonte Spa il file di testo messo a 
disposizione dal sistema a conclusione della compilazione 
online della domanda entro il 21.03.2019.

2) full proposal, proposta progettuale definitiva per i 
soggetti che hanno superato positivamente la prima fase. 
La full proposal dev’essere presentata obbligatoriamente 
in lingua inglese ed esclusivamente dal coordinatore di 
progetto, tramite l’applicativo web di MANUNET, entro le 
ore 12:00 dell’11.07.2019. 

Bando e modulistica sono scaricabili dal sito di 
Finpiemonte www.finpiemonte.it/bandi. Ulteriori 
chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti contatti: 
Camera di Commercio di Novara - Settore Promozione 
(0321.338.365 servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

contibuti per il rinnovo dei veicoli ad uso commerciale
La Regione Piemonte ha varato un bando per l’assegnazione di 4 milioni di euro destinati alla sostituzione di veicoli 
commerciali che, per tipo di motorizzazione e in alcuni casi anche per mole, risultano maggiormente inquinanti. 
Obiettivo della misura è incentivare il miglioramento delle emissioni in atmosfera e della qualità dell’aria e stimolare 
nel contempo lo sviluppo e la produzione del settore automobilistico a basso impatto ambientale.

Destinatari sono micro, piccole e medie imprese, salvo quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 
nella produzione primaria dei prodotti agricoli e le imprese di trasporto in conto terzi iscritti al relativo albo. 
Possono accedere al bando le imprese aventi un’unità locale attiva in Piemonte che:
• acquistano veicoli commerciali N1 o N2 per trasporto in conto proprio, rottamando un veicolo commerciale 

N1 o N2 per trasporto in conto proprio avente motorizzazione benzina fino a Euro1 inclusa, ibridi benzina 
(benzina/metano o benzina/gpl) fino a Euro1 inclusa, diesel fino a Euro4 inclusa. Tali veicoli potranno essere 
sostituiti con mezzi analoghi di tipo elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico Full Hybrid o Hybrid Plug In), 
metano esclusivo, gpl esclusivo, metano o gpl bifuel (benzina/metano e benzina/gpl). 

• convertono i motori di veicoli commerciali N1 e N2 per trasporti specifici e a uso speciale attualmente alimentati 
a gasolio, in motorizzazioni meno inquinanti (elettrico, metano, gnl, gpl, bifuel benzina).

Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 16.00 del 16 dicembre 2019, attraverso procedura 
telematica dal portale http://webtelemaco.infocamere.it.

Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.pie.camcom.it (Sezione Amministrazione 
Trasparente/Avvisi, gare e contratti), unitamente alle istruzioni per la compilazione delle domande di contributo. 
Per informazioni è possibile scrivere a: bando.veicolicommerciali@pie.camcom.it. Ulteriori chiarimenti possono 
essere richiesti ai seguenti contatti: Camera di Commercio di Novara, Settore Promozione (telefono 0321.338.365 
servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio
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Tornano gli incentivi della Nuova Sabatini per le 
imprese che acquistano macchinari nuovi: dal 7 
febbraio il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

riaperto le procedure per le domande di finanziamento 
agevolato relative all’acquisto, anche in leasing, di 
macchinari, software e tecnologie digitali.

La riapertura dei termini è legata ai nuovi stanziamenti 
previsti dalla Legge di Bilancio 2019 (che ha destinato alla 
Nuova Sabatini 480 milioni di euro) e disposti dal decreto 
direttoriale 1338 del 28 gennaio 2019.

La misura si rivolge alle piccole e medie imprese italiane 
che operano in tutti i settori produttivi (inclusi agricoltura 
e pesca, anche se con alcune limitazioni, come pure per il 
settore dei trasporti), ad eccezione di attività finanziarie 
e assicurative, attività connesse all’esportazione e ad 
interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti 
interni rispetto ai prodotti di importazione. L’agevolazione 
consiste in finanziamenti bancari a tasso agevolato, per 
effetto dell’abbattimento di interessi da parte del MISE, 
della durata massima di 5 anni, di importo compreso tra 
20mila e 2 milioni di euro ed interamente utilizzati per 
coprire gli investimenti ammissibili.

Rientrano nelle finalità degli investimenti ammissibili la 
creazione di un nuovo stabilimento o l’ampliamento di 
uno già esistente; la diversificazione della produzione di 
uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; la 
trasformazione radicale del processo produttivo di uno 

stabilimento esistente e l’acquisizione di attivi di uno 
stabilimento (a determinate condizioni). 

Le spese ammissibili riguardano, invece, macchinari, 
impianti e attrezzature nuovi  di  fabbrica  ad   uso 
produttivo e hardware, nonché software e tecnologie 
digitali, ed investimenti in sistemi di tracciamento e 
pesatura dei rifiuti (rientranti negli elenchi di cui agli 
allegati 6/A e 6/B della circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 
e ss.mm.ii.), acquistabili anche mediante operazioni di 
leasing finanziario, purché tali spese abbiano una propria 
autonomia funzionale (non è ammesso il finanziamento 
di componenti o parti di macchinari che non soddisfano 
tale requisito) e siano correlati all’attività produttiva svolta 
dall’impresa.

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate 
nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e nella 
circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e 
ss.mm.ii. Le domande di agevolazione si presentano 
attraverso una banca/intermediario finanziario scelti tra 
quelle aderenti all'iniziativa. Maggiori dettagli sulla misura 
sono disponibili, unitamente al modulo di domanda e 
alla guida alla compilazione, sul sito del Ministero www.
mise.gov.it (sezione Incentivi/Nuova Sabatini). Per 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Camera 
di Commercio di Novara (tel. 0321.338.265 - servizi.
imprese@no.camcom.it). 

Silvia Umilio

nuova sabatini 2019: 
tornano i contributi per l'acQuisto di beni strumentali
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bando isi inail 2018:
370 milioni per sicurezza e salute nei luogHi di lavoro

L’INAIL ha attivato la nona edizione del Bando ISI per 
il 2018 che mette a disposizione delle imprese che 
vogliono investire in sicurezza e miglioramento della 

salute nei luoghi di lavoro quasi 370 milioni di euro di 
contributi a fondo perduto, assegnati fino a esaurimento 
delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di 
ricezione delle domande.

Il fondo del bando è suddiviso in cinque assi di 
finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla 
tipologia dei progetti che saranno realizzati:

• Asse 1 (Isi Generalista): progetti di investimento e di 
adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale;

• Asse 2 (Isi Tematica): progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei carichi;

• Asse 3 (Isi Amianto): progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto;

• Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): progetti presentati 
da micro e piccole imprese operanti nei settori della 
pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature;

• Asse 5 (Isi Agricoltura): destinato alle micro e piccole 
imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli, di cui una parte è 
riservata ai giovani agricoltori under 40, organizzati 
anche in forma societaria.

Il contributo concesso varia da un minimo di 1.000 euro ad 
un massimo di 130.000 euro a seconda delle spese ritenute 
ammissibili (al netto dell’IVA) e dei massimali previsti nei 
diversi assi. 

Le domande devono essere presentate in telematicamente, 
secondo tre fasi successive: tempi e modalità sono quelli 
previsti dagli Avvisi Pubblici Regionali (disponibili sul sito 
www.inail.it sezione Attività/Prevenzione e sicurezza/
Agevolazioni e finanziamenti/Incentivi alle imprese):

1. Accesso alla procedura online (www.inail.it – Accesso 
ai servizi) e compilazione della domanda: dall’11 
aprile 2019 e fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2019 
i soggetti destinatari potranno registrare e compilare 
la propria domanda. Dal 6 giugno 2019 i soggetti 
destinatari idonei in base ai requisiti indicati nell’Avviso 
potranno effettuare il download del proprio codice 
identificativo.

2. Invio della domanda: date ed orari dello sportello 
informatico per l’invio delle domande saranno 
pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 6 giugno 
2019.

3. Conferma della domanda: per le domande collocate 
in posizione utile per l’ammissibilità negli elenchi 
cronologici provvisori e definitivi, i soggetti destinatari 
dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre 
il termine di trenta giorni decorrente dal giorno 
successivo a quello della formale comunicazione, 
conferma della domanda on line tramite l’invio 
del modulo di domanda (Modulo A) e della 
documentazione a suo completamento.

Per ulteriori informazioni: Camera di Commercio di Novara 
Settore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it 
telefono 0321.338.265).

Silvia Umilio

imprese artigiane: contributi per fiere ed esposizioni in italia 
Il Bando Voucher Fiere 2019 si propone di sostenere la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a 
manifestazioni fieristiche di carattere nazionale o internazionale previste sul territorio italiano nel periodo 
compreso dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher), erogato secondo le seguenti modalità:

- per un importo massimo fino a 2.000 euro per ogni partecipazione a fiera di carattere internazionale

- per un importo massimo fino a Euro 800 euro per ogni partecipazione a fiera di carattere nazionale.

Il contributo è erogato a fronte di una spesa ammessa per ogni evento di almeno 500 euro. Il sostegno complessivo 
spettante annualmente alla medesima impresa artigiana non può inoltre superare l’importo di 4.000 euro.

Le fiere nazionali ed internazionali ammesse si svolgono sul territorio italiano e sono indicate nel Calendario 
2018-2019 approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni che può essere consultato al seguente link 
www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti, selezionando la materia Artigianato nell’apposita 
maschera di ricerca.

Laura Panozzo
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A decorrere dal 2019, le imprese che ricevono 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere 

dalle pubbliche amministrazioni, e da una serie di altri 
soggetti che rientrano nella sfera pubblica, sono tenute 
a pubblicarne i relativi importi nella nota integrativa del 
bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, 
pena la restituzione delle somme ricevute. 

Relativamente alle sovvenzioni che costituiscono 
Aiuti di Stato e sono state inserite, a cura dei soggetti 
concedenti, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato  
(https://www.rna.gov.it), è invece sufficiente indicarne 
l'esistenza nella nota integrativa al bilancio.

Qualora i beneficiari delle predette sovvenzioni pubbliche 
non siano imprese, ma associazioni (ivi incluse le 
associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti e le 
associazioni di protezione ambientale), onlus o fondazioni, 
scatta invece l’obbligo di pubblicazione degli importi 
ricevuti nell’anno precedente sui propri siti o portali 
digitali, da effettuarsi annualmente entro il 28 febbraio.

Gli adempimenti di cui sopra sono stati introdotti dalla 
legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 
124/2017, art. 1, comma 125 e segg., con le precisazioni 
contenute nel D.L. n. 135/2018, art. 3-quater, comma 2, 
inserito dalla legge di conversione n. 12/2019,) a decorrere 

dal 2019 e con riferimento a sovvenzioni ricevute 
nell’anno precedente, purché di importo complessivo pari 
o superiore a 10mila euro.

Per meglio orientarsi nell’adempimento in questione, 
si suggerisce di consultare, oltre alla normativa sopra 
richiamata, il parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 
del 01.06.2018 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 
dell’11.01.2019.

Si ricorda, da ultimo, che alla sezione Trasparenza del 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, il cui link è sopra 
riportato, è possibile accedere gratuitamente a tutte le 
informazioni relative alle Misure di Aiuto e ai relativi Aiuti 
individuali concessi e registrati nel sistema dai Soggetti 
gestori; ciascun beneficiario ha quindi la possibilità di 
verificare, in tempo reale, semplicemente digitando il 
proprio codice fiscale, gli aiuti che risultano concessi a 
suo favore, con il dettaglio del soggetto concedente, del 
regime di aiuto applicato, dell’importo e della data di 
concessione. 

È vivamente consigliato procedere a tale consultazione 
prima di rilasciare eventuali dichiarazioni circa gli aiuti 
ricevuti, di norma richieste in sede di presentazione 
di istanze di contributo; in caso di dubbi, è possibile 
contattare direttamente il soggetto concedente.

Cristina D'Ercole

agevolazioni pubblicHe: 
obbligHi in materia di trasparenza

riconoscimento eccellenza artigiana: domande entro il 31 marzo 
Le imprese annotate nel registro imprese con la qualifica artigiana ed interessate al riconoscimento di Eccellenza 
artigiana possono presentare dal 1° al 31 marzo domanda alla Camera di Commercio territorialmente competente 
utilizzando l’apposita modulistica, reperibile sul sito web della Regione Piemonte alla pagina www.regione.
piemonte.it (sezione temi/Sviluppo/Artigianato), corredata dalla documentazione richiesta per il settore di 
riferimento, secondo le indicazioni dei rispettivi disciplinari. 

La domanda per il riconoscimento di Eccellenza artigiana deve essere compilata in tutte le sue parti in carattere 
stampatello (domanda e allegati) e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.

Deve essere inoltre compilato, in caso di società artigiane, l’allegato relativo ad ogni socio artigiano (socio 
partecipante) dell’impresa. 

La domanda può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Sui dati contenuti nella dichiarazione l’ufficio istruttore si riserva in qualsiasi momento di effettuare verifiche ed 
accertamenti d’ufficio. 

L’impresa può presentare domanda di riconoscimento per più settori, se in possesso dei requisiti 
previsti dai rispettivi disciplinari, che possono essere consultati sul sito della Regione Piemonte  
all’indirizzo www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato.

Roberto Gado



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Gennaio/Febbraio 2019

8

diritto annuale 2019: 
importo, scadenza e modalitÀ di calcolo

Tutte le imprese iscritte o annotate al registro delle 
imprese e i soggetti iscritti nel repertorio delle notizie 
economiche e amministrative (R.E.A.) sono tenute 

al versamento del diritto annuale, come previsto dall’art. 
18 della Legge n. 580/1993. Qualora l’impresa eserciti la 
propria attività economica anche attraverso unità locali è 
tenuta al pagamento a ciascuna Camera di Commercio ove 
è ubicata ogni unità locale; analogamente, se l’impresa 
ha sede legale all’estero e unità locali o sedi secondarie in 
Italia, è tenuta al versamento a favore della Camera nella 
cui provincia è ubicata la sede secondaria o l’unità locale.

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, 
tramite il modello di pagamento unificato F24 telematico, 
entro il termine previsto per il pagamento del primo 
acconto delle imposte sui redditi. Per nuove imprese, 
unità locali e soggetti R.E.A., invece, il diritto deve essere 
pagato contestualmente alla domanda o nei trenta giorni 
successivi. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità 
di pagamento comporta l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa ed impedisce il rilascio sia dei certificati del 
registro imprese, sia della firma digitale e della CNS, oltre 
all’erogazione di contributi camerali.

Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare di 
iscrizione nel registro delle imprese e non è frazionabile 
in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno: qualora un 
soggetto proceda alla cancellazione dal registro in corso 
d’anno è dunque tenuto a versare l’intero importo dovuto, 
senza possibilità di ridurlo in relazione ai mesi di effettiva 
iscrizione. In caso di trasferimento della sede da una 
provincia ad un’altra, il pagamento deve essere effettuato 
solo a favore della Camera di Commercio dove si era iscritti 
alla data del 1° gennaio.

Per il 2019 il Ministero dello Sviluppo economico si è 
limitato a confermare quanto già indicato nel decreto 8 
gennaio 2015, ritenendo che in assenza di nuovi interventi 

normativi la variazione del fabbisogno sia irrilevante ai 
fini della determinazione del diritto. Il 2019 è inoltre 
l’ultimo anno in cui avrà valore l’aumento triennale del 
20% rispetto alle misure base, disposto dalla Camera di 
Commercio di Novara ed autorizzato dal Ministro dello 
Sviluppo economico per garantire il finanziamento dei 
progetti “Punto Impresa Digitale”, “Servizi di Orientamento 
al Lavoro e alle Professioni” e “Turismo in Piemonte”. 

Nulla cambia, pertanto, rispetto all’anno appena 
trascorso. Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria 
del registro imprese che non pagano in misura fissa, ma 
in base al fatturato 2018, dovranno quindi effettuare 
il calcolo applicando le aliquote definite con il decreto 
interministeriale del 21 aprile 2011, mantenendo nella 
sequenza di calcolo cinque cifre decimali. All’importo 
complessivo così risultante andrà prima applicata la 
maggiorazione del 20% e, successivamente, il nuovo 
importo andrà ridotto del 50%, con arrotondamento alla 
seconda cifra decimale e poi all’unità di euro per eccesso, 
se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, 
e per difetto negli altri casi.

La puntuale indicazione degli importi e dei criteri di 
arrotondamento è disponibile sul sito web camerale 
all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/diritto_annuale 
sezione Importi e modalità di pagamento/Schema degli 
importi del diritto annuale 2019.

Le società non in regola con il pagamento del diritto 
annuale dell’anno 2018 hanno ricevuto alla loro casella PEC 
apposita comunicazione relativa al ravvedimento operoso, 
che consente, se non è trascorso più di un anno dalla 
scadenza del tributo, di regolarizzare la propria posizione 
mediante il pagamento del tributo stesso e dei relativi 
sanzioni ed interessi.  Per ogni ulteriore informazione 
è possibile contattare l’ufficio Diritto Annuale (telefono 
0321.338.242 - ragioneria@no.camcom.it).

Mario Garofalo

interesse legale: 0,8% a partire dal 2019 
Dal 1° gennaio 2019 l’interesse legale è aumentato di mezzo punto percentuale, passando dallo 0,3% all’attuale 
0,8%. A stabilirlo è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018. L’aggiornamento 
è stato elaborato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici 
mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. L’aumento degli interessi legali ha conseguenze 
anche sulle imposte pagate in ritardo e dunque sull’istituto del ravvedimento operoso, per il quale gli importi 
saranno maggiori rispetto allo scorso anno. Va ricordato che gli interessi si calcolano dal giorno seguente a quello 
in cui doveva essere assolto l’obbligo tributario e fino al giorno del pagamento, applicando ad ogni periodo il tasso 
di interesse legale del momento. Se, ad esempio, in data 20 gennaio 2019 si è effettuato il saldo di un’imposta o 
di una tassa in scadenza a metà dicembre, per i giorni di ritardo di dicembre deve essere calcolato lo 0,3%, mentre 
per i primi 20 giorni di gennaio occorre considerare lo 0,8%.

Mario Garofalo
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

I servizi del Punto Impresa Digitale: valutazione, accompagnamento e voucher

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Novara mette a disposizione delle micro, piccole e 
medie imprese del territorio una serie di strumenti atti a diffondere la conoscenza e l’adozione delle tecnologie 
in ambito Industria 4.0. 

Essendo la trasformazione tecnologica un’attività molto complessa per le imprese, è infatti consigliabile conoscere 
il proprio livello di maturità digitale per rendere più efficiente il modello di business. Per accompagnare le 
imprese in questo percorso la Camera di Commercio di Novara propone due strumenti di assessment digitale: 
il SELFI 4.0 e lo ZOOM 4.0. 

Il SELFI4.0 è un test di autovalutazione gratuito che ogni impresa può compilare online in completa autonomia. 
Al termine della compilazione viene generato un report con una valutazione sintetica della maturità digitale e 
con dei brevi suggerimenti per un miglioramento in ciascun processo/area oggetto di valutazione.

Lo ZOOM4.0, invece, è una valutazione guidata e gratuita effettuata dal Digital Promoter del PID camerale, 
il quale si reca direttamente presso l’impresa per effettuare una ricognizione più approfondita dei processi 
produttivi, fornendo indicazioni sui percorsi di digitalizzazione più opportuni da avviare.

Al termine dell’attività l’impresa riceve un report finale con l’indicazione del livello di digitalizzazione ottenuto 
in ciascun processo oggetto di analisi e dei suggerimenti in merito alle tecnologie e/o alle strutture tecnologiche 
specializzate alle quali rivolgersi per implementare le soluzioni consigliate.

Per orientare le imprese verso dei servizi più specializzati sull’innovazione tecnologica, il PID ha attivato il Digital 
Mentoring PID, un servizio gratuito di accompagnamento individuale delle imprese offerto dai Mentor, figure 
professionali specializzate nell’ambito delle tecnologie 4.0. 

Il Mentor si impegna, in particolare, a fornire servizi di assistenza finalizzata all’innovazione tecnologica e 
digitale in chiave Impresa 4.0 e a dedicare alla relazione con ciascuna azienda un numero minimo di venti ore a 
titolo esclusivamente gratuito.

Per candidarsi come Mentor è necessaria un’esperienza minima di tre anni nelle aree tecnologiche 4.0 per le 
quali ci si propone e nel caso di esperienza lavorativa in più di una tecnologia è possibile indicare gli anni di 
esperienza per ciascuna di esse. Le selezioni sono aperte e la prima scadenza per l'invio di candidature è il 31 
marzo 2019.

Infine, per sostenere le imprese a livello economico nei processi di trasformazione digitale, la Camera di 
Commercio di Novara attiverà la nuova edizione del Bando Voucher Digitali I4.0 per l’anno 2019, che prevede 
l’erogazione di contributi per progetti di introduzione in azienda delle tecnologie 4.0. 

I termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo verranno rese note entro la fine del 
mese di marzo 2019. 

Maggiori informazioni su tutti i servizi attivi del PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di 
Novara sono disponibili all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/pid.

Giulia Bernini

Contatti PID Camera di Commercio di Novara:

SETTORE PROMOZIONE
servizi.imprese@no.camcom.it - tel. 0321.338.292-257 
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progetto transform: 
transformazione e imprenditorialitÀ aperta

La Camera di Commercio di Novara è partner del 
progetto “TransFormAzione e imprenditorialità 
aperta”, finanziato a valere sul Programma Operativo 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2014-
2020 e incentrato sul tema della formazione alla cultura 
imprenditoriale. 

Muovendo dalle risultanze delle analisi internazionali, 
concordi nel porre in evidenza il ruolo chiave del sistema 
educativo nello stimolare comportamenti imprenditoriali, 
il progetto prevede una formazione articolata su tre livelli. 

Il primo consiste in un programma di attività diretto a 
giovani/giovanissimi (ultimo anno scuola media e triennio 
superiore), per mantenere e sviluppare le caratteristiche 
tipiche dell’intraprendenza innate in ognuno. 

Il secondo riguarda, invece, azioni di formazione indirizzate 
ad aspiranti e neo-imprenditori, in particolare attraverso 
il supporto all’innovazione tramite coaching, tutoraggio e 
messa in contatto con altre imprese/reti. 

Il terzo prevede, infine, la formazione degli imprenditori 
in fasi più avanzate del ciclo di vita delle startup, tramite 
iniziative mirate a sviluppare una cultura d’impresa a 
supporto dell’apertura internazionale attraverso momenti 

di sensibilizzazione, scambio e collaborazione, con 
l’intento di favorire anche la nascita di reti di imprese 
transfrontaliere.

L’approccio collaborativo, la creatività progettuale e la 
digitalizzazione sono aspetti che saranno promossi e 
sostenuti in tutte le azioni attraverso laboratori digitali, 
sempre più “luogo” per lo sviluppo di innovazione.

Il capofila di parte italiana e referente unico di progetto è la 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, mentre 
il capofila di parte elvetica è SUPSI, la Scuola Superiore 
Universitaria della Svizzera Italiana; i partner italiani sono 
invece le Camere di Commercio di Novara e Varese. 

Il progetto, della durata di trentasei mesi, è stato approvato 
dal Comitato di Pilotaggio del Programma Operativo di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2014-2020 il 
13 agosto 2018 con un contributo pari a 1.108.520,69 euro 
importo corrispondente al 100% delle spese previste per 
la realizzazione delle azioni di parte italiana. Per la parte 
svizzera il contributo è di 100.00 franchi svizzeri a fronte di 
244.293 franchi di spese previste.

Cristina D'Ercole

vigilanza del mercato e tutela dei consumatori: al via i controlli  
Nel corso del primo semestre 2019 prenderà il via l’attività di vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti. 
Oggetto di esame durante le ispezioni dei funzionari camerali saranno dispositivi di protezione individuale di I 
categoria, prodotti generici (relativi al codice del consumo) e prodotti elettrici a bassa tensione. Come previsto dal 
Protocollo d’Intesa tra Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo economico per l’anno 2019, l’attività di vigilanza 
sarà attuata dalla Camera di Commercio di Novara attraverso una diretta verifica sul campo, volta al controllo 
fisico/visivo e documentale dei prodotti e una conseguente attività di analisi dei campioni. Lo scopo della vigilanza 
è innalzare efficacemente la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e fornire la garanzia di un mercato 
più trasparente e concorrenziale per le imprese, in modo da accrescere e far sviluppare tra imprese e consumatori 
relazioni improntate alla correttezza, trasparenza e lealtà delle transazioni. In caso di violazione delle disposizioni 
di legge riguardanti i prodotti oggetto di verifica verranno applicate le relative sanzioni amministrative.

norme tecnicHe: accordo Quadro uni - unioncamere  
Accrescere la conoscenza della normazione tecnica da parte delle PMI: questo l’obiettivo dell’accordo quadro 
siglato da Unioncamere e UNI (Ente Italiano di Normazione) e che i due soggetti intendono perseguire attraverso 
attività di divulgazione mirate ed efficaci, per favorire la competitività delle imprese. Unioncamere ed UNI, in 
particolare, collaboreranno per l’organizzazione di workshop tematici nelle Camere di Commercio, corsi di 
formazione sull’utilizzo delle norme tecniche (nazionali, europee e internazionali) e per la più ampia espansione 
della normazione volontaria. UNI metterà altresì a disposizione degli Enti camerali strumenti operativi di supporto 
alle attività di vigilanza del mercato. Gli ispettori camerali potranno infatti effettuare l’accesso alla consultazione 
delle norme tecniche settoriali UNI e CEI per valutare correttamente la conformità dei prodotti e, di conseguenza, 
per accertare e contestare le violazioni in modo coerente con il quadro normativo e tecnico complessivo.

Sergio De Stasio
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sportello assistito: 
i servizi per agevolare la gestione degli adempimenti

Dal 1° febbraio 2013 è attivo presso la Camera di 
Commercio di lo Sportello Assistito del Registro 
delle Imprese, creato allo scopo di supportare 

le imprese nell’assolvimento di nuovi adempimenti 
amministrativi, vale a dire il deposito dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata da parte delle imprese già 
iscritte al registro e l’aggiornamento delle posizioni degli 
intermediari del commercio, oltrechè la verifica dinamica 
della permanenza dei requisiti e la possibilità di un 
ampliamento dell’operatività dello stesso.

Considerato il positivo riscontro ottenuto nel corso 
degli anni, nel tempo sono state ampliate le tipologie di 
adempimenti per i quali le imprese possono rivolgersi 
allo sportello. Il servizio, gestito da personale dell’ufficio 
Registro Imprese, consente ora di rivolgersi direttamente 
all’Ente camerale per espletare, con la necessaria 
assistenza, gli adempimenti relativi a: 

• iscrizione, modifica e cancellazione di impresa 
individuale;

• denunce di inizio, modifica e cessazione di attività 
economiche non regolamentate o di attività 
economiche regolamentate la cui verifica è di 
competenza della Camera di Commercio; 

• iscrizione, modifica e cessazione nel registro imprese 
di dati legali di imprese societarie (PEC, trasferimento 
sede nell’ambito dello stesso Comune, variazione/
cessazione sezione speciale); 

• iscrizione nel registro della modifica della residenza 
e/o domicilio di amministratori/soci; 

• deposito dei formulari per l’attività di agente di affari 
in mediazione (per imprese individuali e società); 

• rilascio di tessera identificativa per l’esercizio 
dell’attività di agente di affari in mediazione e agente 
di commercio (per imprese individuali e società). 

Lo sportello assistito riveste il ruolo dell’intermediario, 
delegato appositamente per la presentazione al registro 
imprese della domanda/denuncia, sottoscritta digitalmente 
dal soggetto obbligato o autografamente mediante procura 
ComUnica. Il soggetto obbligato (legale rappresentante/
titolare), sottoscrivendo la procura ComUnica o l’istanza 
si assume piena responsabilità in ordine ai dati contenuti 
nella modulistica compilata, sottoscritta ed inviata 
telematicamente mediante lo sportello assistito. Poiché 
lo sportello opera su appuntamento, per avvalersi del 
servizio è necessario inviare una richiesta via e-mail 
all’indirizzo registro.imprese@no.camcom.it indicando 
l’adempimento che si intende espletare. 

L’assolvimento degli adempimenti amministrativi 
attraverso lo sportello telematico assistito è consentito 
alle sole imprese in regola con il versamento del diritto 
annuale e prevede l’applicazione di un costo pari a 20 euro 
+ I.V.A per ciascuna pratica, oltre all’applicazione di quanto 
dovuto a titolo di imposta di bollo (ove prevista) e a titolo 
di diritti di segreteria.

Roberto Gado

attivitÀ di agenzia e rappresentanza: esiti revisione dinamica 
Sta volgendo al termine la revisione dinamica delle imprese esercenti attività di agenzia e rappresentanza che ha 
riguardato circa milletrecento imprese iscritte nel Registro delle Imprese di Novara. La revisione ha comportato, per 
ciascuna impresa interessata, la verifica puntuale del possesso dei requisiti morali, dell’assenza di incompatibilità 
in capo a ciascun titolare/legale rappresentante e del possesso di un valido contratto di mandato, con o senza 
rappresentanza. Gli esiti della verifica sono stati positivi per circa mille casi e negativi per le rimanenti trecento 
imprese, che non hanno compiuto gli adempimenti necessari a consentire la verifica o sono risultate carenti dei 
requisiti di legge. 

Nei confronti delle imprese la cui verifica ha avuto esito negativo il Conservatore del Registro delle Imprese, 
come previsto dal D.M. 26.10.2011, ha emesso provvedimenti di inibizione alla continuazione dell’attività 
di agenzia e rappresentanza, con la conseguente cessazione dell’attività nel Registro Imprese/REA. Al fine di 
svolgere legittimamente l’attività, diverse imprese interessate dai provvedimenti di inibizione hanno provveduto 
a regolarizzare la propria posizione, presentando ex novo la dovuta segnalazione di inizio attività di agenzia e 
rappresentanza con cui hanno certificato il possesso dei requisiti richiesti, in particolar modo dall’art. 5 della Legge 
n. 204/1985. Per espletare gli adempimenti necessari a comprovare la permanenza dei requisiti per l’esercizio 
dell’attività di agenzia e rappresentanza, ben novantacinque imprese si sono avvalse dello sportello assistito messo 
a disposizione dall’Ufficio Registro Imprese. 

Roberto Gado
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Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Si è chiuso all’insegna di una leggera flessione il 
bilancio demografico delle imprese novaresi relativo 
al 2018: il saldo tra iscrizioni e cessazioni effettuate 

nel periodo gennaio-dicembre registra un calo di una 
ventina di unità, corrispondente ad una variazione del 
-0,1% rispetto all’anno precedente. 

«La battuta d’arresto rilevata in apertura d’anno trova 
riscontro nei risultati complessivi relativi all’intero 2018 – 
commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera di 
Commercio di Novara – Ad incidere sul bilancio demografico 
è in particolare la riduzione del tasso di natalità: mentre 
quello di mortalità mostra un andamento più altalenante 
nel corso degli anni, la propensione ad aprire nuove attività 
imprenditoriali è andata invece riducendosi in maniera 
costante e progressiva. 
Si tratta di uno scenario condiviso anche dalle altre province 
piemontesi, tutte interessate da una riduzione del proprio 
tessuto produttivo e rispetto alle quali il territorio novarese 
esprime, in termini relativi, la flessione più contenuta.
Uno scenario che riflette il clima di incertezza in cui si 
trovano ad operare le imprese e che sottolinea l’urgenza 
di investimenti strutturali e azioni di sistema per rendere 
possibile tenuta e sviluppo del nostro sistema economico».

QUADRO GENERALE
Sono 1.819 le aziende che tra gennaio e dicembre si 
sono iscritte al registro delle imprese, mentre 1.873 
hanno cessato la propria attività (al netto delle cessazioni 
d’ufficio), con una consistenza del sistema imprenditoriale 
novarese che alla fine del 2018 ammonta a 30.294 unità 
registrate.
In flessione anche l’andamento dell’artigianato, con 
risultati peggiori della media provinciale: nel periodo 
in esame le cessazioni di attività hanno superato le 
aperture, determinando un saldo pari a -96 unità, per una 
consistenza del tessuto produttivo artigiano che alla fine di 
dicembre si attesta a 9.326 imprese registrate.

DINAMICHE SETTORIALI
Sotto il profilo settoriale i risultati più favorevoli provengono 
dai servizi (commercio escluso), che evidenziano comunque 
saldi eterogenei e moderatamente positivi: a chiudere 
l’anno con un segno “più” sono, in particolare, il comparto 
dei servizi alle imprese (+37 unità), l’alloggio e ristorazione 
(+31) e i servizi alla persona (+22). 
Le altre attività economiche appaiono invece in discesa, 
evidenziando variazioni contenute rispetto alla consistenza 
delle imprese, ma al di sotto dello zero per tutti i principali 
comparti, a partire dal commercio, che perde 65 unità, 
seguito da costruzioni (-48 unità), attività manifatturiere 
(-37 unità) e agricoltura (-22 unità).     

Alla data del 31 dicembre 2018 il sistema produttivo 
locale risulta costituito da 30.294 imprese, di cui 26.930 
attive ed operanti per il 7,9% nell’agricoltura, per il 29,7% 
nell’industria (di cui 17,4% nelle costruzioni e 12,3% 
nell’industria in senso stretto) e per il 62,4% nel terziario 
(di cui 24,5% nel commercio e 37,9% negli altri servizi).

FORMA GIURIDICA 
L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo 
delle società di capitale, che tra gennaio e dicembre 2018 
evidenziano un saldo di +287 unità, pari ad una variazione 
annuale del +4,1% (a fronte di una media provinciale 
del -0,1%), facendo così salire l’incidenza delle società di 
capitali al 23,8% delle imprese registrate complessive.
Appare invece negativo il saldo anagrafico delle ditte 
individuali, con 1.157 unità aperte nel periodo in esame 
(il 63,6% di quelle totali) e 1.386 cessate (pari al 74% di 
quelle complessive), portando l’incidenza delle imprese 
con titolare unico al 55,4% di quelle provinciali.      
Nel 2018, infine, si rilevano 153 iscrizioni e 216 cessazioni 
relativamente alle società di persone, con una consistenza 
a fine dicembre di 5.534 unità produttive, corrispondente 
al 18,3% del tessuto imprenditoriale novarese.

 Tiziana Mazzon

demografia delle imprese novaresi:
bilancio in leggera flessione nell'anno 2018

IMPRESE PROVINCIA DI NOVARA - ANNO 2018

Principali settori di attività economica Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Variazioni

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.137 2.118 64 95 9
Industria (incluso comparto estrattivo ed energetico) 3.659 3.304 141 231 53
Costruzioni 5.022 4.688 248 312 16

Commercio 7.192 6.605 308 520 147

Altri servizi 11.136 10.205 466 669 292
Imprese non classificate 1.148 10 592 46 -490
TOTALE 30.294 26.930 1.819 1.873 27
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Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Novara su dati InfoCamere

Sono 6.827, rappresentano il 22,5% delle imprese 
registrate in provincia di Novara, operano in primis nel 
commercio e nei servizi alla persona, sono guidate nel 

13,2% dei casi da under35 e nell’11,3% da donne straniere: 
è questo il ritratto delle imprese femminili provinciali che 
emerge dai dati relativi all’anno 2018.      
Nel periodo in esame, in particolare, le imprenditrici 
novaresi hanno avviato 507 attività, a fronte di 543 chiusure 
(al netto delle cancellazioni d’ufficio), con un conseguente 
saldo negativo che si è tradotto in tasso di crescita del 
-0,5%, a fronte di una sostanziale stabilità dell’intero tessuto 
produttivo provinciale. La performance delle imprese a 
conduzione femminile esprime, tuttavia, una maggiore 
dinamicità sia rispetto al tasso di natalità (7,4% contro il 
6% del totale delle imprese) sia a quello di mortalità (7,9% 
contro il 6,2%). Il risultato novarese risulta allineato ai dati 
delle altre province piemontesi, tutti all’insegna del segno 
meno, mentre a livello nazionale l’imprenditoria femminile 
registra un incremento del +0,7%.           
Anna Ida Russo, presidente del Comitato provinciale per 
la promozione dell’imprenditoria femminile, commenta: 
«Fare impresa non è semplice e al femminile ancor di più: 
se è vero che le tecnologie offrono nuove opportunità 
lavorative e maggiore flessibilità nel conciliare i tempi di vita 
e lavoro, dall’altro permangono ancora numerosi ostacoli, 
anche culturali, che impediscono un’efficace valorizzazione 
del contributo femminile al sistema produttivo. Non a caso 
il Global Gender Gap report 2018 pubblicato dal World 
Economic Forum vede l’Italia posizionarsi al 70° posto nella 
classifica di 149 Paesi e scendere ben al 118° in riferimento 
all’indicatore che misura opportunità e partecipazione alla 
vita economica».   

Sotto il profilo settoriale, le imprese “rosa” novaresi si 
concentrano prevalentemente nel terziario, collocandosi, 
in ordine di numerosità, nel comparto del commercio (in 
cui il 26% delle imprese provinciali risulta femminile), in 
quello delle altre attività di servizi (incluse parrucchiere e 
lavanderie), che presenta una significativa specializzazione, 
con un peso delle imprese guidate da donne pari al 60% di 
quelle totali. Seguono l’alloggio e ristorazione, dove in un 
caso su tre c’è una donna al comando, le manifatture, le 
attività immobiliari e l’agricoltura.
Per quanto riguarda le dinamiche annuali, a evidenziare una 
variazione positiva dello stock è il comparto dell’alloggio 
e ristorazione (+1,8%); stabile il dato delle altre attività di 
servizi, mentre appaiono in flessione commercio (-2,7%), 
agricoltura (-1,7%), attività immobiliari (-1,2%) e attività 
manifatturiere (-0,8%).
Dall’analisi per forma giuridica emergono dinamiche 
particolarmente favorevoli per le società di capitali, cresciute 
del +4,1% rispetto al 2017 e giunte ad incidere per il 19,3% 
sul totale delle imprese femminili (erano il 18,1% l’anno 
precedente). Nella maggior parte dei casi le imprenditrici 
prediligono organizzare la propria attività sotto forma di 
ditta individuale, scelta in oltre il 65% dei casi (a fronte di 
una frequenza del 55,4% relativa alle imprese novaresi 
nel complesso).  Arretrano anche le società di persone 
(-1,7%), che rappresentano il 13,1% delle imprese femminili 
provinciali, mentre risulta moderatamente positiva la 
performance delle altre forme giuridiche (+0,7%), che 
includono cooperative e consorzi, il cui peso è pari al 2,2% 
delle imprese guidate da donne.

 Tiziana Mazzon

imprenditoria femminile:
avviate oltre 500 imprese nel 2018, ma bilancio in lieve calo
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indagine industria manifatturiera:
il 2018 si cHiude con una crescita del fatturato, produzione in calo

Chiusura d’anno all’insegna di luci ed ombre per 
l’industria manifatturiera novarese: tra ottobre e 
dicembre 2018 si riscontra infatti una crescita del 

fatturato, con un incremento del +2,4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, mentre la produzione 
registra un calo del -1,6%. 

Rispetto alle altre aree piemontesi coinvolte dalla 189a 
“Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera”, 
Novara si posiziona al penultimo posto, prima di Biella, 
nella classifica delle performance provinciali relative alla 
produzione, classifica guidata da Alessandria (+2,8%) e 
che presenta risultati eterogenei per i vari territori, con 
una media regionale del -0,4%. L’indagine ha coinvolto nel 
Novarese 167 imprese, per un totale di oltre 9.100 addetti 
ed un fatturato superiore ai 2,9 miliardi di euro.

Guardando all’andamento dell’intero 2018, emergono 
risultati favorevoli in tutti i trimestri dell’anno per il 
fatturato, con un incremento medio annuo del +3%, 
mentre la produzione, dopo le performance positive messe 
a segno nel primo e nel secondo trimestre, con incrementi 
rispettivamente del +2,3% e del +1,8%, dal terzo trimestre 
ha manifestato un rallentamento, chiudendo l’anno con 
una media del +0,4%.

«I risultati di fine 2018 confermano il clima di luci ed ombre 
e di cautela espresso dagli imprenditori nelle previsioni 
della precedente indagine» commenta Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara. «Se la 
performance del fatturato rimane favorevole, soprattutto 
in riferimento ai mercati esteri, dalla seconda metà del 
2018 si è registrato un rallentamento della produzione, 
dopo undici trimestri consecutivi di incrementi. Il clima di 

grande incertezza del contesto attuale si riflette anche in 
una contrazione degli investimenti: i nostri imprenditori 
hanno dimostrato di sapere reagire alle difficoltà, ma 
ora servono misure e posizioni chiare che consentano di 
guardare al futuro con rilancio ed attuare i passi necessari 
per riprendere a crescere».   

SETTORI
La diminuzione della produzione industriale, pari 
complessivamente al -1,6%, è condivisa da tutti i principali 
comparti di attività economica, con l’unica eccezione 
dell’alimentare, che mette a segno un incremento del 
+1,5%. Appaiono invece in linea con la flessione provinciale 
il sistema moda (-1,8%), la chimica-gomma-plastica 
(-1,1%) e il metalmeccanico (-1,7%), mentre le rubinetterie 
registrano una flessione maggiore, pari al -6,3%. 

FATTURATO
Favorevoli i risultati relativi al fatturato: rispetto al quarto 
trimestre 2017 il valore delle vendite è salito del +2,4% a 
livello complessivo, sostenuto dalle performance positive 
di tutti i settori, in particolare chimica-gomma-plastica 
e alimentare, che mettono a segno gli incrementi più 
convincenti, pari rispettivamente al +4% e al +3,7%, seguiti 
da metalmeccanico (+1,9%, con le rubinetterie in lieve 
calo del -0,7%) e sistema moda (+0,6%).  
Anche lo scenario relativo ai mercati esteri appare 
incoraggiante, con risultati positivi, seppur di diversa 
intensità, per tutti i principali settori, che vanno dal 
+10,2% della chimica-gomma-plastica al +1,2% del tessile-
abbigliamento, e con un incremento complessivo del 
+5,4%.  

 Tiziana Mazzon
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le doc novaresi compiono cinQuant'anni: 
premiazione con sette sindaci alla camera di commercio

Si è svolta sabato 9 marzo, presso la sede della 
Camera di Commercio di Novara, la cerimonia per 
celebrare il 50° anniversario dall'istituzione delle 

quattro storiche Denominazioni di Origine Controllata: 
Fara, Sizzano, Ghemme (che è docg) e Boca.

Promotrice dell'evento l'Associazione nazionale Città 
del vino, che nel corso della cerimonia ha consegnato 
un attestato ai sindaci dei sette Comuni patria delle doc: 
Sizzano; Fara Novarese e Briona per la doc Fara; Ghemme 
e Romagnano Sesia per la docg Ghemme; Boca e Maggiora 
per la doc Boca. 

«In questi cinquant'anni l'area delle Colline novaresi ha 
subito una grande trasformazione ed oggi le superfici vitate 
sono attorno ai 900 ettari in 26 Comuni» ha commentato 
Stefano Vercelloni, vice presidente dell'Associazione 
nazionale Città del vino. In rappresentanza della Camera 
di Commercio di Novara è intervenuto Paolo Rovelleotti, 
componente della Giunta camerale per il settore 
agricoltura: «Per affermare l'importanza del territorio nel 
suo complesso si potrebbe sviluppare una denominazione 
Alto Piemonte: i tempi sono prossimi e su questo occorre 
far lavorare le future generazioni».

E proprio i vini dell'Alto Piemonte, assieme ai prodotti tipici 
del territorio, saranno i protagonisti della terza edizione di 
Taste Alto Piemonte, in programma da sabato 30 marzo a 
lunedì 1° aprile 2019 presso il Castello di Novara. 

Alla manifestazione saranno presenti più di 50 aziende 
vitivinicole che proporranno a stampa, operatori e 
appassionati le ultime annate delle 10 denominazioni 
dell’Alto Piemonte: Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline 
Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara 
DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC, 
Valli Ossolane DOC. Il programma completo dll'evento, 
unitamente al link per l'acquisto dei biglietti è disponibile 
all'indirizzo www.tastealtopiemonte.it.

Tiziana Mazzon
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Giornata della memoria contro le mafie: incontro il 21 marzo 
Sarà Novara a ospitare il 21 marzo la 24a edizione della Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
a livello regionale. 
L'inziativa, organizzata da Libera Piemonte, vede il supporto della 
Camera di Commercio di Novara, presso la cui sede si svolgerà, a 
partire dalle ore 14.30, il seminario Riconoscere le mafie: tra nuove 
forme e nuovi contesti. All'incontro interverranno Rocco Sciarrone, 
docente di Sociologia presso l’Università degli Studi di Torino e Paolo 
Tamponi, docente di Diritto penale presso l’Università del Piemonte 
Orientale, ex Procuratore Capo di Vercelli, mentre per la Camera di 
Commercio parteciperanno Cristina D’Ercole, segretario generale, e 
Roberto Gado, responsabile del Registro Imprese. Per informazioni: 
www.liberapiemonte.it.

The Big 5 Show 2019: al via le iscrizioni
E.V.A.ET. organizza la partecipazione di una collettiva di imprese 
piemontesi alla rassegna  The Big 5 Show di Dubai.  L’iniziativa, giunta 
alla  40a edizione, ha visto nel 2018 la presenza di oltre 68.000 visitatori 
professionali e 2.248 espositori provenienti da 66 nazioni.
I principali settori di interesse sono: impiantistica meccanica, elettrica 
e idraulica, bagno, cucina, ceramica e rivestimenti, illuminazione, 
finestre, porte e sistemi di protezione solare-coperture, rivestimenti 
e vetrate, sicurezza e protezione antincendio, hardware, strumenti e 
attrezzature per la costruzione, tecnologie costruttive e innovazioni.
Il costo di partecipazione per le imprese novaresi in stand da 9 mq 
ammonta a € 6.650,00+IVA 22% ed è inclusivo dell’aiuto De Minimis 
di € 1.200,00. Per tutte le altre imprese il costo integrale per stand 
da 9 mq € 7.800,00+IVA 22%. Ogni metro quadro aggiuntivo ha un 
costo di  € 800,00. Le iscrizioni verranno raccolte sino ad esaurimento 
degli spazi disponibili. Maggiori informazioni possono essere richiesti 
agli uffici E.V.A.E.T. (0321.338.229 – evaet@no.camcom.it) e sono 
disponibili sul sito www.evaet.novara.it.

Modello Unico Dichiarazione Ambientale: seminario il 15 aprile 
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che 
enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti 
hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.
La scadenza per la presentazione del modello è il 22 giugno 2019: per 
aiutare i soggetti interessati dall'adempimento ad approfondire tutte 
le novità, la Camera di Commercio organizza un incontro che si svolgerà 
lunedì 15 aprile, alle ore 14.30, presso la sede camerale. Relatrice del 
seminario sarà Manuela Masotti, esperta di Ecocerved S.c.a.r.l. 
Maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione saranno 
rese disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it; per informazioni 
legate agli adempimenti ambientali è inoltre possibile consultare il 
nuovo portale www.ecocamere.it. 


