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Sono 1.429 le imprese con sede in provincia di Novara 
che hanno già “aperto” il proprio cassetto digitale, 
accedendo tramite CNS – Carta Nazionale dei Servizi 

– o attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
al portale https://impresa.italia.it, di cui 370 nel corso del 
2019, scaricando complessivamente 2.103 documenti.

Se consideriamo che le imprese attive nel Novarese sono 
quasi 27mila, è evidente che siamo soltanto all’inizio di 
un processo che dovrà auspicabilmente portare la totalità 
degli imprenditori a dotarsi di strumenti di accesso a 
quella che è una vera e propria miniera di informazioni 
sulla propria azienda. 

Nel cassetto digitale sono infatti disponibili, e scaricabili 
gratuitamente in formato pdf, così da poter essere poi 
stampati o trasmessi via mail, visure (anche in lingua 
inglese), atti e bilanci, vale a dire i documenti ufficiali del 
Registro delle Imprese, negli stessi formati in cui possono 
essere richiesti allo sportello, ma con il vantaggio di essere 
accessibili in tempo reale e senza costi. 

In aggiunta, l’imprenditore ha la possibilità di controllare lo 
stato di avanzamento delle pratiche presentate al Registro 
delle Imprese e, a tendere, di consultare il fascicolo della 
propria impresa.

È proprio per approfondire il tema dell’implementazione 
del fascicolo informatico d’impresa che la Camera di 
Commercio organizza, nella mattinata di mercoledì 19 
giugno, un convegno rivolto principalmente ai funzionari 
dei Comuni della provincia di Novara, ma aperto anche 
ai professionisti, in occasione del quale si cercherà non 
soltanto di inquadrare meglio, sotto il profilo normativo, 
il rapporto tra il Registro delle Imprese e gli Sportelli 
Unici delle Attività Produttive (SUAP), ma anche di 
ragionare sulle migliori soluzioni tecniche per garantire 
che le informazioni e i documenti dei SUAP confluiscano 
nel Registro delle Imprese, andando così ad alimentare 

il fascicolo d’impresa. Attualmente, infatti, per quanto 
già esistano norme che impongono il trasferimento dei 
dati relativi alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività 
(SCIA) e dei provvedimenti conclusivi di procedimenti 
amministrativi concernenti attività d'impresa al Registro 
delle Imprese, ai fini del loro inserimento nel fascicolo e della 
successiva consultabilità da parte sia dell’imprenditore 
stesso sia delle altre pubbliche amministrazioni, così 
da ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, il 
fascicolo è di fatto alimentato pressoché esclusivamente 
con riferimento alle pratiche presentate ai SUAP aderenti 
al portale nazionale www.impresainungiorno.it. 

L’obiettivo è quello di condividere procedure che 
consentano invece di estendere il caricamento alla totalità 
dei procedimenti relativi alle attività economiche, affinché 
l’impresa, consultando il proprio cassetto, possa vedere 
tutte le SCIA presentate con i relativi allegati ed esiti.

Interverranno al convegno Marco Maceroni, dirigente 
del Ministero dello Sviluppo economico, Mario Altavilla, 
funzionario di Unioncamere che segue le tematiche 
dell’Agenda Digitale e del Registro delle Imprese, Antonio 
Tonini e Francesco De Nigris, rispettivamente vice direttore 
e consulente di InfoCamere, la società d’informatica del 
sistema camerale che ha realizzato e gestisce non solo il 
portale impresainungiorno.it ma, più in generale, tutti gli 
strumenti digitali che le camere di commercio mettono a 
disposizione delle imprese.

Maggiori informazioni sul convegno e sugli strumenti 
digitali possono essere richiesti all’Ufficio Registro 
Imprese via mail (registro.imprese@no.camcom.it) o 
telefonicamente allo 0321.338220, numero contattabile 
anche per prendere un appuntamento per il rilascio della 
CNS o dello SPID.

Cristina D'Ercole

SUAP E FASCICOLO INFORMATICO D'IMPRESA:
INCONTRO SULL'EVOLUZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI TRA P.A.   

https://impresa.italia.it
http://www.impresainungiorno.it
mailto:registro.imprese@no.camcom.it
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BANDO ASL 2019:
CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La Camera di Commercio di Novara  ha stanziato 
una somma pari a 120mila euro a favore delle 
imprese novaresi che promuovono l’inserimento di 

giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
viste le nuove competenze che la Legge di riforma del 
sistema camerale (D. lgs. n. 219/2016) ha attribuito agli 
enti camerali in materia di orientamento al lavoro e alle 
professioni e considerata la precedente istituzione del 
Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro (di cui 
alla Legge n. 107/2015).
Oggetto di contributo a valere sulla terza edizione 
del bando ASL sono le attività previste dalle singole 
convenzioni stipulate fra impresa ed istituto scolastico 
per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo 
grado, presso la sede legale e/o operativa dell’impresa sita 
in provincia di Novara.
Per partecipare al bando i percorsi di alternanza, della 
durata minima di 40 ore, devono essere realizzati a 
partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019. 

Il contributo concesso è pari a 400 euro per ciascuno 
studente ospitato in alternanza, fino ad un massimo di 
2.000 euro erogabile ad azienda. 
Le imprese interessate a concorrere all'assegnazione dei 
contributi devono presentare domanda esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata fino al 30 settembre 
2019, utilizzando l'apposita modulistica predisposta 
dall'Ente camerale, alla quale andrà allegata la 
documentazione richiesta. Prima di inviare la domanda 
va inoltre perfezionata l'iscrizione al Registro nazionale 
alternanza scuola-lavoro.
Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili sul sito 
camerale all'indirizzo www.no.camcom.it/contributi.
Per ulteriori informazioni e per assistenza all'iscrizione 
al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro  
(scuolalavoro.registroimprese.it) è possibile rivolgersi 
al Settore Promozione (telefono 0321.338.265/257  
e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

ADDIO ALL'IMPRENDITRICE ROSALBA FILIPPI
È mancata nella mattinata di giovedì 11 aprile, all’età di 77 anni, Rosalba Filippi, imprenditrice nel settore della 
moda, titolare dell’impresa individuale di confezioni Tre Elle di Rosalba Filippi, ceduta alla figlia nel 2001.

Consigliera della Camera di Commercio di Novara dal 1999 al 2004, in quegli anni ha anche rappresentato nella 
Giunta dell’Ente il settore dell’Artigianato, distinguendosi per la serietà e la competenza del suo operato. 

Molto legata al mondo associativo, è stata presidente di CNA 
Novara dal 1989 al 1996, prima donna a ricoprire l’incarico anche 
all’interno del sistema nazionale dell’Associazione.

Ricordando la sua elezione avvenuta nel 1989, la stessa Rosalba 
disse in un’intervista condotta dal giornalista Mario Giarda: 
«Ricordo bene la votazione per alzata di mano e il senso di 
responsabilità che ti prende, la consapevolezza che sei in una 
funzione per la quale occorre un grande spirito di servizio.  
Del resto, questa grande esperienza ha arricchito la mia vita in 
modo enorme e alla fine credo di avere avuto di più di quello che 
ho dato».  

http://www.no.camcom.it/contributi
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

75mila euro per la digitalizzazione delle imprese novaresi: c'è tempo fino al 15 luglio 
per partecipare alla terza edizione del Bando Voucher Digitali I4.0
La Camera di Commercio di Novara mette a disposizione i Voucher Digitali I4.0 per un ammontare pari a 75mila 
euro a favore di tutte le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio novarese che investano in 
servizi di consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali finalizzati all’introduzione delle 
tecnologie digitali 4.0, sulla base della valutazione effettuata tramite la procedura di self-assessment SELFI4.0 
disponibile sulla piattaforma www.puntoimpresadigitale.camcom.it. 

La presentazione delle domande è prevista unicamente in modalità telematica ed è possibile partecipare fino 
a lunedì 15 luglio 2019.

Tutti gli interventi presentati devono essere riconducibili ai principali ambiti tecnologici dell’innovazione 4.0, 
come ad esempio: soluzioni per la manifattura additiva, realtà aumentata e ricostruzioni 3D, industrial Internet, 
cloud e cybersicurity, big data analytics, software e applicazioni digitali per il coordinamento della logistica.

Il contributo, che potrà essere richiesto a fronte di spese non inferiori a 2mila euro, consiste in un voucher a 
fondo perduto d’importo pari al 50% dei costi ammissibili, con un massimo di 7mila euro. Le spese relative ai 
servizi di consulenza e/o formazione devono rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili, mentre quelle 
riguardanti i beni e i servizi strumentali devono restare nel limite massimo dell’80% delle stesse spese ammissibili. 
Saranno valutati positivamente soltanto i servizi di consulenza e formazione erogati da fornitori qualificati, 
rientranti in uno specifico elenco che comprende, tra gli altri: centri di ricerca e trasferimento tecnologico, 
competence center, parchi scientifici e tecnologici, incubatori certificati, FABLAB e start up innovative. Qualora 
il fornitore scelto non rientri in questo specifico elenco dovrà presentare un’autocertificazione che attesti le sue 
qualifiche in ambito 4.0.

È possibile presentare domanda di contributo esclusivamente con la modalità telematica Webtelemaco, 
inviando la modulistica a preventivo. Ultimata l’istruttoria verrà adottato un provvedimento di concessione del 
contributo, dalla cui data decorreranno i 180 giorni previsti per sostenere le spese e presentare la rendicontazione 
delle attività realizzate. Il contributo verrà erogato all’impresa solo a completamento dell’attività di verifica 
sulla rendicontazione presentata. Le spese ammissibili per la realizzazioni degli interventi possono essere 
avviate prima della presentazione della domanda, ma tassativamente a partire dal 1° gennaio 2019, e devono 
concludersi, come già accennato, entro 180 giorni dalla data della concessione del contributo. 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole imprese e medie imprese del territorio novarese, 
come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione Europea. Il regime di aiuti 
di Stato adottato fa riferimento al Regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 
2013 (GU L352 del 24.12.2013) – Regolamento “de minimis” e il Regolamento n. 1408/2013/UE della 
Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) – Regolamento “de minimis agricoltura”.  
Bando e modulistica sono disponibili sul sito camerale all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/contributi. 

Maggiori informazioni possono essere richieste al Settore Promozione: servizi.imprese@no.camcom.it.

Giulia Bernini

Contatti PID Camera di Commercio di Novara:

SETTORE PROMOZIONE
servizi.imprese@no.camcom.it - tel. 0321.338.292-265-257 

http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it/contributi
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
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PROGETTO AMALAKE-AMAZING MAGGIORE:
AL VIA LE INIZIATIVE, INCOMING TURISTICO IN PROGRAMMA PER GIUGNO  

In attesa della presentazione ufficiale alla stampa 
sono già partite le prime azioni del Progetto Interreg 
AMALAKE-AMAZING MAGGIORE: ACTIVE HOLIDAY ON 

THE LAKE MAGGIORE, finanziato sul Programma Operativo 
di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2014-2020 
e di cui la Camera di Commercio di Novara è partner 
italiano, insieme alla Camera di Commercio del Verbano 
Cusio Ossola (capofila di parte italiana e referente unico), 
all’OTLMV - Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli 
di Locarno (capofila elvetico) e alla Camera di Commercio 
di Varese.

Mercoledì 27 marzo si è tenuto nelle sede camerale 
novarese il primo tavolo tecnico condotto da Trentino 
School of Management (TSM), cui hanno preso parte una 
quindicina di operatori novaresi, tra cui gestori di hotel, 
agriturismi, b&b e guide turistiche. TSM, Scuola costituita 
da Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Università degli Studi di 
Trento, è stata individuata per lo sviluppo di questa fase 
progettuale, dedicata al coinvolgimento degli operatori 
della filiera turistica locale con l’obiettivo di analizzare 
i flussi che riguardano il territorio novarese e definire 
le caratteristiche del visitatore, in particolare il turista 
interessato all’outdoor, mettendo a fuoco comportamenti 
e i servizi utilizzati durante la permanenza. 

Le informazioni raccolte durante l’incontro hanno 
rappresentato il punto di partenza per sviluppare l’offerta 
di escursionismo e turismo bike (sia di strada che mountain 

bike), valorizzando le risorse naturalistiche e infrastrutturali 
del territorio, nonché i servizi e le competenze espresse 
dagli operatori del settore. 

Ulteriori incontri si sono svolti a Baveno e Varese in modo 
da raccogliere le informazioni necessarie su tutti i territori 
italiani coinvolti nel progetto: i risultati complessivi ottenuti 
dal confronto con i vari operatori verranno presentati 
da TSM il 21 maggio presso l’aula Magna del Comune di 
Arona.

Sempre nell’ambito del progetto Amalake, è previsto a 
fine giugno l’incoming “Discover Novara”. Il 26 giugno, 
in particolare, si terrà una sessione di incontri b2b con 
operatori esteri del turismo, cui possono partecipare 
gratuitamente tour operator, agenzie di viaggio, agenzie 
di incoming, albergatori, enti ed altri operatori in ambito 
turistico aventi sede nei territori compresi nell’ambito del 
progetto Interreg AMALAKE (provincie di Novara, Verbania 
e Varese) ed in regola con l’iscrizione al Registro delle 
Imprese e il pagamento del diritto annuo camerale.

Le iscrizioni ai b2b vengono raccolte entro lunedì 20 
maggio compilando l’apposita modulistica disponibile 
sul sito www.evaet.novara.it da inviare via e-mail 
all'indirizzo evaet@no.camcom.it. 

Nei giorni successivi invece i buyers saranno impegnati 
in un percorso di visita alla scoperta delle attrattive del 
territorio novarese.

Aurora Bossalini

START EXPORT DAY: TAPPA NOVARESE MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 
Sostenere la crescita dell’export italiano attraverso l’aumento delle imprese esportatrici: questo l’obiettivo delle 
azioni programmate per il 2019 dal sistema camerale, che includono attività di informazione, formazione e 
assistenza all’estero per le imprese, anche utilizzando la leva del digitale e del commercio elettronico, per renderle 
consapevoli delle opportunità offerte dai mercati internazionali e aiutarle a coglierle. Unioncamere, in particolare, 
ha stimato che siano quasi cinquantamila le imprese potenziali od occasionali esportatrici, con un fatturato medio 
intorno ai tre milioni di euro e con tutte le carte in regola per operare sui mercati internazionali. Una potenzialità 
che, se colta, può valere almeno sei punti in più di export. 

Rispetto a questo obiettivo l’ICE - Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
Italiane, Unioncamere e la Camera di Commercio di Novara, con il supporto organizzativo dell’Azienda Speciale 
E.V.A.E.T., organizzano l’incontro “Start Export”, che si terrà presso la sede camerale mercoledì 29 maggio.

L’evento prevede lo svolgimento di incontri individuali tra le aziende e i funzionari ICE, al fine di illustrare gli 
strumenti che l’Agenzia mette a disposizione per favorire l’internazionalizzazione e la promozione del Made in 
Italy. Gli incontri hanno lo scopo di personalizzare l’offerta dei servizi ICE alle specifiche esigenze delle  aziende, 
attraverso un colloquio informativo, nel corso del quale si metteranno a fuoco le potenzialità di export dell’azienda.

La partecipazione all’evento è gratuita ed esclusivamente su prenotazione: maggiori informazioni possono essere 
richieste agli uffici E.V.A.E.T. (tel. 0321.338.229 – evaet@no.camcom.it. 

Aurora Bossalini

http://www.evaet.novara.it
mailto:evaet@no.camcom.it
mailto:evaet@no.camcom.it
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INCOMING “FOOD&WINE”:
70 INCONTRI B2B TRA OPERATORI STRANIERI E IMPRESE LOCALI 

Otto operatori stranieri provenienti da Svizzera, 
Portogallo, Spagna e Israele sono stati selezionati 
dall’Azienda Speciale E.V.A.E.T., in collaborazione 

con l’ufficio ICE-Agenzia di Tel Aviv e le Camere di 
Commercio Italiane in Svizzera, Portogallo e Spagna, per 
sviluppare contatti commerciali con le imprese novaresi 
del settore food&wine nell’ambito dell’incoming svoltosi 
dal 29 al 31 marzo scorsi.

Ben settanta gli appuntamenti d’affari che si sono svolti 
venerdì 29 marzo presso la sede camerale, allestita con 
tutto il necessario per la degustazione dei prodotti, e a 
cui hanno preso parte sedici imprese novaresi: Azienda 
Agricola Fontechiara di Baldone Chiara, Azienda Agricola 
Sebastiani Alberto, Azienda Vitivinicola Enrico Crola, 
Cantine Dei Colli Novaresi - Società Cooperativa Agricola, 
Cantinoteca dei Prolo, Cascina Canta Di Francese 
Maddalena e Isabella Società Semplice Agricola, Cassina 
Pietro, Centovigne Società Agricola, Elisa Food S.r.l., 
Latteria Sociale di Cameri - Società Cooperativa Agricola, 
Luigi Guffanti 1876 S.r.l., Madonna dell’Uva Elena 
Zanetta, Pasticceria Aliverti S.n.c., Rovellotti Viticoltori in 
Ghemme Società Agricola Semplice, Tromellini Cesare - 
Cascina San Maiolo e Vigneti Valle Roncati S.a.r.l.

La scelta delle aziende da incontrare durante i b2b è 
stata condotta dai singoli buyers sulla base dei propri 
interessi commerciali, dei company profiles e del 
materiale informativo fornito dagli stessi partecipanti nelle 
settimane antecedenti all’evento. All’incoming sono state 
inoltre invitate tutte le cantine i cui vini hanno ottenuto 
un trofeo o diploma di merito nell’ambito dell’ottavo 

concorso enologico Calice d’Oro dell’Alto Piemonte 
che, come riconoscimento, hanno potuto partecipare 
all’iniziativa in forma gratuita. Nelle giornate di sabato 
e domenica gli operatori del food hanno visitato alcune 
delle imprese partecipanti all’evento (Latteria Sociale di 
Cameri, Luigi Guffanti 1876 di Arona, Cascina San Maiolo 
e Cascina Canta di Novara), mentre gli operatori del vino 
hanno preso parte a due seminari tecnici e al walk around 
tasting organizzati nell’ambito della manifestazione Taste 
Alto Piemonte, di cui la Camera di Commercio è partner 
istituzionale. Domenica 31 marzo, infine, i buyers del 
settore vitivinicolo hanno visitato le cantine Roncati di 
Briona e la Cantinoteca dei Prolo di Fara Novarese, mentre 
nel pomeriggio gli operatori hanno preso parte al tour 
e alle degustazioni organizzati a Ghemme nell’ambito di 
Taste Alto Piemonte.

Aurora Bossalini

VOUCHER FIERE ALL'ESTERO DI REGIONE PIEMONTE: 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ONLINE FINO AL 23 MAGGIO 
Le piccole e medie imprese piemontesi avranno tempo sino al 23 maggio 2019 (ore 12:00) per richiedere il voucher 
erogato dalla Regione Piemonte ed ottenere così un contributo a fondo perduto per le fiere all’estero, di importo 
sino a 5.000 euro per le manifestazioni in Europa (Italia esclusa) o sino a 7.000 euro per le rassegne extra europee. 

Le fiere dovranno avere inizio tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2019; il contributo a fondo perduto coprirà fino al 
100% delle spese ritenute ammissibili, comprendendo i costi relativi a: diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti 
connessi); inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico; allestimento e pulizia stand; facchinaggio in 
fiera; realizzazione di materiale (ad esempio cataloghi, listini e schede tecniche in lingua straniera, anche in formato 
elettronico) e/o iniziative di tipo promozionale/commerciale (servizi accessori dell’hotel, catering) da utilizzare in 
fiera e strettamente riconducibile alla fiera stessa, nella misura massima di 1.500 euro; altre spese strettamente 
riconducibili alla fiera entro il limite del 10% del voucher.

Il sistema di invio delle domane è telematico e avviene collegandosi al portale www.sistemapiemonte.it tramite 
SPID o Certificato Digitale. Il testo completo del bando e la relativa modulistica sono disponibili collegandosi 
all’indirizzo www.regione.piemonte.it/bandipiemonte.

Aurora Bossalini

http://www.sistemapiemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi/bando-il-sostegno-alla-internazionalizzazione-delle-imprese-del-territorio-attraverso-l-0
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l l Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato la 
misura Imprese dell’economia sociale, dedicata a 
sostenere le imprese che attuano attività di rilevante 

interesse pubblico e finalità di utilità sociale. I beneficiari 
della misura sono imprese già costituite aventi sede legale 
e operativa ubicata nel territorio nazionale, appartenenti 
alle seguenti tipologie:

• imprese sociali, di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 112/2017 
(provvedimento che dal 20/07/17 ha abrogato il 
previgente D.lgs. n. 155/2006), iscritte nella sezione 
speciale delle imprese sociali del Registro delle 
Imprese, purché costituite in forma di società (di 
persone o di capitali);

• cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381/1991 e 
relativi consorzi, iscritte nella categoria cooperative 
sociali dell’Albo nazionale delle società cooperative 
del MISE (dal 20/07/17 le cooperative sociali hanno 
acquisito la qualifica di imprese sociali, art. 1, comma 
4, del D.lgs. 112/2017);

• società cooperative con qualifica di Onlus, di cui al 
D.lgs. n. 460/1997, iscritte nell’Albo nazionale delle 
società cooperative del MISE e nell’Anagrafe unica 
delle Onlus, presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze.

La misura finanzia i programmi di investimento, non 
inferiori a 200.000 euro e non superiori a 10.000.000 euro, 
che perseguono uno o più degli obiettivi quali incremento 
occupazionale di categorie svantaggiate; inclusione sociale 
di soggetti vulnerabili; raggiungimento di specifici obiettivi 
volti alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del 
territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di 
ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante 
interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare 
uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o 
territorio attraverso un aumento della disponibilità o della 
qualità di beni o servizi.

Le spese dei programmi d’investimento devono 
sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di 
presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni 
e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
• suolo aziendale e sue sistemazioni;
• fabbricati, opere edili/murarie, comprese le 

ristrutturazioni;
• macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di 

fabbrica;
• programmi informatici commisurati alle esigenze 

produttive e gestionali dell’impresa; brevetti, licenze 
e marchi;

• formazione specialistica di soci e dipendenti 
dell’impresa funzionali alla realizzazione del progetto;

• consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità 
economico-finanziaria, progettazione e direzione 
lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

• oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
• spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o 

di qualità;
• spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività 

d’impresa.

L’agevolazione consiste nella concessione di un 
finanziamento a copertura dell’80% dell’importo 
complessivo del programma d’investimento, per il 70% a 
titolo di finanziamento agevolato e per il 30% a titolo di 
finanziamento bancario, pari al tasso dello 0,5% annuo.

I finanziamenti, regolati in modo unitario da un unico 
contratto gestito dalla banca finanziatrice individuata 
dall’impresa nell’ambito dell'elenco delle banche che 
hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello 
sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana 
e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017, hanno 
durata di quindici anni, comprensiva di un periodo di 
preammortamento massimo di quattro anni. 

È possibile richiedere anche un contributo a fondo perduto 
per i soli programmi che prevedono investimenti non 
superiori a 3 milioni di euro e che rientrano nel campo di 
applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013, nel limite 
massimo del 5% delle spese ammissibili complessive. 

Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” 
ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 
per il settore agricoltura  e n. 717/2014 per il settore della 
pesca e dell'acquacoltura.

Modulistica, allegati e modalità di presentazione delle 
domande sono online sul sito www.mise.gov.it (sezione 
Per le aziende/Incentivi/Agevolazioni per il rafforzamento 
dell’economia sociale). Le domande di agevolazioni, 
firmate digitalmente, possono essere presentate, fino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a mezzo 
PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla normativa 
di riferimento, alla presentazione delle domande e 
delle richieste di adesione da parte delle banche alla 
Convenzione tra MISE, Associazione Bancaria Italiana e 
Cassa Depositi e Prestiti è possibile contattare il  Ministero 
dello sviluppo economico (Divisione VI, Incentivi fiscali e 
accesso al credito: es.info@mise.gov.it). 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla 
Camera di Commercio di Novara - Settore Promozione (tel. 
0321.338.265/266/257; servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

ECONOMIA SOCIALE: 
AGEVOLAZIONI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
mailto:es.imprese@pec.mise.gov.it
mailto:es.info@mise.gov.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
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Mercoledì 10 aprile 2019 si è svolto in Camera 
di Commercio di Novara l’incontro “Servizi e 
contributi per la digitalizzazione”, evento di 

presentazione dei servizi digitali messi a disposizione dal 
sistema camerale, in occasione del quale è stata lanciata 
la nuova edizione del Bando Voucher Digitali I4.0 per 
sostenere l’introduzione delle tecnologie 4.0 nelle MPMI 
novaresi.

La giornata ha visto la presenza di una quarantina di 
imprese appartenenti a diversi settori di attività economica. 
Roberto Gado, responsabile del Settore Registro imprese 
della Camera di Commercio di Novara, e Francesco 
Denigris, consulente di InfoCamere, hanno aperto 
l’incontro presentando i principali prodotti e servizi digitali 
messi a disposizione dal sistema camerale, come il cassetto 
digitale dell'imprenditore, il sistema di identità digitale 
SPID, la firma digitale, anche nella sua nuova versione 
“remota”, e gli innovativi token wireless. Questi servizi 
possono aiutare l’imprenditore nella vita lavorativa di tutti 
i giorni, permettendogli da un lato di firmare a distanza 
qualsiasi documento, anche tramite tablet o smartphone 
e, dall’altro, di svolgere un controllo puntuale, veloce e 
direttamente online dei rapporti della propria azienda con 
la pubblica amministrazione, estraendo visure, bilanci e 
altri documenti a costo zero e in tempo reale.

La seconda parte dell’incontro è stata invece dedicata alla 
presentazione della terza edizione dei contributi digitali 
4.0, il Bando Voucher Digitali I4.0 - 2019. Alessio Misuri, 
rappresentante di Dintec, e Michela Petrera, responsabile 

del Settore Promozione della Camera di Commercio di 
Novara, hanno ripercorso le caratteristiche principali 
del bando, spiegando le novità introdotte rispetto alle 
edizioni precedenti, come ad esempio il valore massimo 
del contributo alzato a 7mila euro e la possibilità di 
investire nell’acquisto di beni e servizi strumentali. Oltre 
a queste informazioni, più legate alla presentazione 
della modulistica, ha ricoperto una parte importante 
del seminario la spiegazione dettagliata di alcune delle 
tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 (come cobot, stampa 
3D, realtà aumentata, big data analytics e molti altri) che 
ha chiarito quali siano gli interventi ammissibili e come 
il bando possa rispondere alle criticità riscontrate dalle 
imprese nella loro trasformazione verso il 4.0. 

A conclusione della giornata la Digital Promoter Giulia 
Bernini ha illustrato gli strumenti digitali del servizio PID 
– Punto Impresa Digitale dedicati alle imprese, come gli 
assessment SELFI4.0 e ZOOM4.0, che permettono la 
valorizzazione dei cambiamenti digitali avvenuti grazie 
all’introduzione delle tecnologie 4.0, e il Mentoring PID, 
vale a dire la possibilità di ricevere un accompagnamento 
professionale per i diversi ambiti 4.0.

La giornata ha permesso anche di toccare con mano le 
innovazioni presentate: ai primi imprenditori iscritti e 
che hanno partecipato attivamente all'incontro sono stati 
infatti rilasciati gratuitamente venti token wireless di Firma 
Digitale.   

Giulia Bernini

INNOVAZIONE DIGITALE: 
FOCUS SU SERVIZI E CONTRIBUTI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

FIRMA DIGITALE: NUOVI TOKEN WIRELESS
Dallo scorso mese di aprile è possibile richiedere alla Camera di Commercio di Novara il  rilascio dei nuovi dispositivi 
di firma digitale ed autenticazione token wireless.

Il dispositivo token wireless di autenticazione e firma è un dispositivo di ultima generazione, basato sulla soluzione 
DigitalDNA Key che, grazie ad una app dedicata, permette di accedere in modo sicuro a tutti i servizi online della 
PA, firmare digitalmente, verificare, archiviare e condividere documenti e pratiche anche in mobilità attraverso 
smartphone e tablet. La tecnologia Bluetooth garantisce l’utilizzo da smartphone, tablet e PC senza bisogno di 
lettori di smart card o di una porta USB. Il nuovo token può essere comunque usato anche da PC e MAC collegandolo 
ad una porta USB, senza nessuna configurazione.Si tratta di un dispositivo di ultima generazione che rappresenta 
la chiave per portare l’identità digitale e le funzioni di firma sempre con sé, nel rispetto della sicurezza e dei vincoli 
di legge. Il token wireless rilasciato dalla Camera di Commercio si accompagna ad un’app progettata per garantire 
le massime prestazioni attraverso un’usabilità semplice e intuitiva da smartphone e tablet. In questo modo è 
possibile accedere in modo sicuro a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione, firmare digitalmente, 
verificare, archiviare e condividere documenti e pratiche da qualsiasi dispositivo.

Al fine del rilascio ciascun interessato può richiedere apposito appuntamento inviando e-mail all’indirizzo  
firma.digitale@no.camcom.it o all’indirizzo registro.imprese@no.camcom.it.

Roberto Gado

mailto:firma.digitale@no.camcom.it
mailto:registro.imprese@no.camcom.it
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https://impresa.italia.it
 

Un nuovo servizio per 10 milioni
 di imprenditori che consente

 l'accesso gratuito
 alle informazioni della propria azienda

 in modo facile, sicuro e veloce
 da smartphone, tablet e PC.

 

Il cassetto digitale
dell'imprenditore

 

Visure, bilanci ed altri documenti ufficiali del
Registro Imprese, certificati dalle Camere di

Commercio, a disposizione del titolare
 o del legale rappresentante tramite

  
 

Accesso al fascicolo d'impresa e verifica dello
stato delle pratiche presentate a 3.600 Sportelli

Unici delle attività produttive. Opportunità di
collaborazione con StartUp e PMI Innovative.

  
 

 SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
 

Aprilo e troverai anche la  
visura in inglese della tua impresa

 

PROVA LA DEMO
 

https://impresa.italia.it
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI: 
ALLEGGERITI GLI ADEMPIMENTI PER STARTUP E INCUBATORI CERTIFICATI

Il recente “Decreto Semplificazioni” ha previsto a partire 
dal 2019 l’abrogazione dell’aggiornamento semestrale 
delle informazioni descrittive inserite in fase di 

iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Le startup dovranno altresì effettuare la conferma annuale 
dei requisiti completando il loro profilo personalizzato sul 
portale startup.registroimprese.it, la vetrina delle imprese 
innovative italiane. Come precedentemente previsto, tale 
adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno.

La mancata compilazione del profilo comporta un blocco 
della procedura di conferma dei requisiti; nel caso 
l’inadempimento si protragga oltre la scadenza del 30 
giugno l’impresa perderà lo status speciale di startup 
innovativa.

Pertanto entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, 
e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun 
esercizio, fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti 
e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 
2364 del codice civile (maggior temine di 180 giorni 
previsto per  la convocazione obbligatoria dell’assemblea 
dei soci), nel qual caso l’adempimento è effettuato entro 

sette mesi, il rappresentante legale della startup innovativa 
o dell’incubatore certificato attesta il mantenimento del 
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 
2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso 
l’Ufficio del Registro delle imprese. 

Startup innovative ed incubatori certificati sono tenuti 
quindi, una volta all’anno, a seguito dell’approvazione e 
contestualmente al deposito del bilancio ed entro il 30 
giugno, a trasmettere al Registro Imprese, mediante pratica 
di Comunicazione Unica, la dichiarazione relativa alla 
conferma del possesso dei requisiti di startup innovativa 
e per aggiornare o confermare le informazioni dichiarate 
in sede di iscrizione nell’apposita sezione speciale, pena la 
perdita dello status speciale e l’impossibilità di continuare 
a fruire delle agevolazioni correlate. 

A seguito della prima compilazione del proprio profilo sul 
portale startup.registroimprese.it, da effettuarsi entro il 
30 giugno 2019, potranno procedere all’aggiornamento 
del predetto profilo della propria azienda ogniqualvolta lo 
ritengano opportuno.

Roberto Gado

OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE PER SRL  
E SOCIETÀ COOPERATIVE: COSA CAMBIA?
La recente emanazione del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha apportato, tra l’altro, 
modifiche all’art. 2477 del codice civile relative ai casi di obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del 
revisore da parte delle società a responsabilità limitata.
L’art. 379, comma 1, del predetto D.Lgs. 14/2019 in particolare ha previsto che «La nomina dell’organo di controllo 
o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una 
società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti 
limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. L’obbligo di nomina dell’organo 
di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è 
superato alcuno dei predetti limiti».
L’assemblea che approva il  bilancio in cui vengono superati i predetti limiti deve provvedere, entro 30 giorni, alla 
nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Il comma 3 del predetto art. 379 del D.Lgs. 14/2019 prevede altresì che le società a responsabilità limitata e 
le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo (16 marzo 2019), quando 
ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se 
necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove 
mesi dalla predetta data (entro il 16 dicembre 2019). Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni 
dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili 
disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice 
civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza 
indicata nel primo periodo e pertanto agli esercizi 2017 e 2018.

Roberto Gado
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REGISTRAZIONE DEI MARCHI: 
ELIMINATO IL REQUISITO DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

LLa riforma del Codice della proprietà industriale, 
apportata dal Decreto legislativo n. 15/2019, segna 
una svolta importante in tema di registrazione dei 

marchi, per i quali non è più richiesta la rappresentazione 
grafica. 

Il Decreto, recependo le indicazioni comunitarie in 
attuazione della direttiva UE 2015/2436 in materia di 
armonizzazione dei diritti di privativa nazionali, ha inteso 
proporre una più chiara ed oggettiva connotazione del 
marchio d’impresa, in grado di garantire la massima 
trasparenza a tutela del consumatore e, nel contempo, di 
recepire l’evoluzione tecnologica, prevedendo forme di 
rappresentazione di marchio alternative.

Il nuovo articolo 7 del Codice della proprietà industriale 
prevede infatti che possano costituire oggetto di 
registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, le 
parole, i disegni, le cifre, i suoni, le forme, le combinazioni 
o le tonalità cromatiche, a condizione di avere capacità 
distintiva e di poter essere rappresentati nel registro dei 
marchi dell’Unione Europea.

Si potranno pertanto registrare, sulla base della tecnologia 
disponibile, i cosiddetti “marchi multimediali”, nei vari 
formati oggi conosciuti (come, ad esempio, file audio, mp3, 
mp4) per i quali non è nemmeno prevista un’appendice 
descrittiva. 

Rimane, tuttavia, il vincolo della riproducibilità nei 
pubblici registri che, in attesa di futuri progressi scientifici 
e tecnologici, rende ancora problematica la registrazione 
di peculiari categorie di segni, quali quelli olfattivi o tattili.

Da un punto di vista processuale, il Decreto n. 15/2019 ha 
modificato anche l’articolo 121 del Codice della proprietà 
industriale, prevedendo che nelle cause di decadenza di 
marchio l’onere della prova di non uso del marchio non 
incomba su chi ha svolto la relativa domanda. Sarà dunque 
sufficiente domandare o eccepire la decadenza per non 
uso di un marchio perché sia il titolare a dover dimostrare 
un uso congruo del marchio.

Inoltre il decreto introduce una distinzione tra marchi 
collettivi, estesi a qualsiasi soggetto i cui servizi o prodotti 
provengono dalla zona geografica in questione, e i marchi 
di certificazione, volti ad attestare specifiche caratteristiche 
di prodotti o servizi.

In merito ai meccanismi di tutela, infine, il Decreto ha 
rafforzato la protezione ultramerceologica del marchio 
rinomato, estendendola anche ai casi in cui il segno identico 
o simile viene utilizzato con finalità diverse da quelle di 
identificazione del prodotto immesso sul mercato.

Sergio De Stasio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): 
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO UE 2016/425  
Novità in merito ai dispositivi di protezione individuale: il Decreto legislativo n. 17/2019 adegua infatti la normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/425 (noto come Regolamento DPI), abrogando la direttiva 
89/686/CEE del Consiglio. 
Il Regolamento, entrato in vigore il 21 aprile 2018, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei 
dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire 
la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, stabilendo norme sulla libera circolazione dei DPI 
nell'Unione Europea.
Obiettivo del decreto, in vigore dal 12 marzo 2019, è quello di semplificare e di chiarire il quadro esistente per 
l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle 
misure esistenti: il riferimento è, in particolare, al necessario coordinamento con le disposizione generali in materia 
di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti, nonché all’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova 
disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, esclusi invece in 
precedenza.
Con la riformulazione dell’art. 14 vengono inoltre aggiornate e inasprite le sanzioni previste a carico di coloro che 
producono e mettono in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. 
Si ricorda che la vigilanza del mercato sui dispositivi di protezione individuale spetta al  Ministero dello Sviluppo 
Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle rispettive competenze.

Sergio De Stasio
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BREVETTO EUROPEO UNITARIO: 
VANTAGGI E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Fino ad oggi i brevetti per invenzione in Italia sono 
stati quello italiano e quello europeo rilasciato per 
l’Italia. Il primo è unicamente un titolo nazionale, 

depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 
soggetto alla legge italiana e con efficacia limitata al solo 
territorio italiano; il secondo è un titolo depositato davanti 
all’Ufficio europeo dei brevetti, soggetto alla Convenzione 
del brevetto europeo ed esteso in alcuni dei trentotto 
Paesi aderenti alla Convenzione. Su quest’ultimo, come 
prevedeva il Codice della proprietà industriale (art. 56, 
comma 2), le contraffazioni sono valutate in conformità 
della legge italiana in materia.

Dalla fine dello scorso marzo il Decreto legislativo  
n. 18/2019  ha introdotto il brevetto europeo con effetto 
unitario,  armonizzando così l’ordinamento italiano al 
Regolamento UE n. 1257/2012 sull’istituzione di una tutela 
brevettuale unitaria e sul tribunale unitario dei brevetti. 

Il brevetto europeo con effetto unitario viene rilasciato 
dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consente, 
attraverso il pagamento di un’unica tassa di rinnovo 

direttamente all’EPO, di ottenere contemporaneamente la 
protezione brevettuale nei ventisei Paesi UE aderenti alla 
cooperazione rafforzata. I vantaggi per le imprese sono 
rilevanti, soprattutto in termini economici: si riducono 
infatti i costi relativi alle tasse annuali e non si rende 
necessaria la traduzione se il deposito è effettuato in una 
delle lingue ufficiali dell’EPO (inglese, francese  e tedesco).

Di estrema importanza è anche l’abrogazione del comma 
2 dell’art. 56, come anticipato sopra. Le contraffazioni, 
infatti, non saranno più valutate secondo la legislazione 
italiana in materia, ma secondo principi unitari europei 
che trovano fondamento nei Regolamenti europei  
n. 1257/2012 e n. 1260/2012, nella Convenzione sul 
brevetto europeo e nell’Accordo sul Tribunale unificato 
dei brevetti. Questo consente, ovviamente per il brevetto 
europeo con effetto unitario, che prevede quale organo 
giudicante il Tribunale unificato dei brevetti, ma anche 
per il brevetto europeo, il riferimento a principi e criteri 
unici e validi in tutti i ventisei Paesi aderenti per valutare 
la contraffazione.

Sergio De Stasio

UFFICIO REGISTRO IMPRESE: VERIFICA DEPOSITO BILANCI DI ESERCIZIO
Nei mesi scorsi l’Ufficio Registro Imprese, in esito ad apposito controllo, ha verificato che circa  mille società di 
capitali hanno omesso di depositare nel Registro Imprese, nel periodo 2012-2017, uno o più bilanci di esercizio. 
In considerazione del dettato normativo di cui all’articolo 2435 del codice civile e, per le società in liquidazione, 
di cui all’articolo 2490 del codice civile, con cui è previsto, in capo agli amministratori/liquidatori delle società 
di capitali e delle società cooperative, l’obbligo di depositare al Registro Imprese il bilancio annuale di esercizio 
o in fase di liquidazione entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea, e che il mancato predetto 
adempimento è considerato dal legislatore una grave violazione delle norme in tema di pubblicità al Registro 
Imprese, poiché rappresenta una lacuna informativa sulla società che pregiudica sia il diritto di informazione dei 
terzi sia la reputazione della società stessa, l’Ufficio ha provveduto ad inviare apposita comunicazione in merito, 
invitando ciascuna società interessata a provvedere tempestivamente al deposito dei bilanci non ancora depositati.

CANCELLAZIONE D’UFFICIO SOCIETÀ DI CAPITALI CON FALLIMENTO CHIUSO 
Nello scorso mese di aprile l’Ufficio, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal Giudice del Registro Imprese, ha 
provveduto ad avviare il procedimento di cancellazione d’ufficio di circa duecentosettanta società di capitali per 
cui è stata decretata la chiusura della procedura di fallimento, ai sensi dell’art. 118, numeri 3 o 4, della legge 
fallimentare. L’avvio del procedimento si è reso necessario alla luce del dettato di cui all’art. 118, comma 2, della 
legge fallimentare come riformato da ultimo dal D.Lgs 169/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008. Nei casi di 
chiusura di procedure di fallimento di società, per compiuta ripartizione finale dell’attivo o quando nel corso della 
procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, 
né i crediti prededucibili e le spese di procedura, dichiarate con sentenze emesse a decorrere dal 1° gennaio 2008, 
spetta al curatore richiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese. L’Ufficio ha pertanto provveduto 
ad inviare ai curatori fallimentari delle società interessate apposita comunicazione richiedendo ai medesimi di 
comunicare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, eventuali motivi ostativi alla cancellazione della società.
Decorsi i predetti termini ed in assenza di eventuali motivi ostativi, l’Ufficio provvederà a trasmettere gli atti  al 
Giudice del Registro Imprese per le decisioni  di competenza.

Roberto Gado
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SIMCUP ITALIA 2019: SUCCESSO PER LA QUINTA EDIZIONE 
Si è conclusa sabato 6 aprile, presso la Sala Borsa della Camera di Commercio di Novara, la quinta edizione di 
SIMCUP Italia, l’evento formativo e culturale di simulazione per studenti, specializzandi e professionisti in medicina 
e infermieristica. Promosso e organizzato da SIMNOVA, Centro di didattica e simulazione in medicina e professioni 

sanitarie dell’Università del Piemonte Orientale, 
in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Novara, l’evento ha costituito, per il secondo anno 
consecutivo, il più importante appuntamento di 
simulazione medica multidisciplinare in ambito 
accademico in Italia, coinvolgendo a Novara oltre 
quattrocento persone tra il 4 e il 6 aprile 2019. 
I partecipanti si sono cimentati nella gestione di 
situazioni critiche ospedaliere e pre-ospedaliere 
di pazienti adulti, pediatrici, neonatali e donne in 
gravidanza. 
A vincere l’edizione 2019 della categoria SIMCUP 
dedicata ai medici in formazione specialistica è stato 
il team dell'Università dell'Insubria.

Tiziana Mazzon

Fare rete per fare sistema: questo l’obiettivo dell’incontro 
Pubblico, impresa e impresa sociale: insieme per 
costruire sistema. Uno sguardo nuovo e condiviso per 

il futuro che si è svolto sabato 6 aprile 2019 presso la sede 
della Cooperativa Sociale "Il Ponte" a Invorio. 

L’iniziativa è stata promossa dalla Camera di Commercio di 
Novara in collaborazione con le cooperative sociali Emmaus, 
Il Ponte, Vedogiovane, l’Associazione Dignità e Lavoro, il 
Consorzio Cooperative Sociali VCO e con il patrocinio della 
Regione Piemonte. 
Ad aprire i lavori sono stati Mauro Fanchini, presidente della 
Cooperativa Sociale Il Ponte, e Augusto Ferrari, assessore 
alle Politiche sociali, famiglia e casa di Regione Piemonte.
È seguito un focus sui temi della circolarità sussidiaria e sul 
cambio di paradigma grazie ai contributi di Davide Maggi, 
professore di Economia Aziendale presso l’Università del 
Piemonte Orientale e di Stefano Granata, presidente del 
Gruppo Cooperativo CGM e di Federsolidarietà nazionale, 
intervistati da Ivana Pais, professore associato di Sociologia 
dei processi economici e del lavoro presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Si è quindi passati alla presentazione delle esperienze e 
buone pratiche messe in campo da Fonte Lurisia, Solidarietà 
Intrapresa e Cooperativa Sociale Emmaus, per entrare 
nel vivo della parte operativa, che ha visto i partecipanti 
avvicendarsi in lavori di gruppo dedicati a diversi temi, tra 
cui responsabilità sociale in azienda, inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati e valore della persona all’interno 
dell’impresa. A tirare le fila della mattinata di lavori è stato  
Miguel Belletti, Consigliere della Camera di Commercio di 
Novara e presidente del Comitato per l’impresa sociale e il 
microcredito. 

«Questo evento si inserisce all’interno di un percorso più 
ampio, attualmente in corso, che vede coinvolti soggetti 
del mondo profit, enti pubblici e rappresentanti del terzo 
settore – spiega Belletti – tra cui Università del Piemonte 
Orientale, Altea, CISS Borgomanero, CGIL Novara e VCO, CSV 
Verbania, Confcooperative Piemonte Nord, Legacoopsociali, 
Confartigianato Piemonte Orientale e Confindustria 
Novara Vercelli e Valsesia, uniti dall’intento di confrontarsi 
per costruire insieme forme di partnership innovative.
Per rispondere ai bisogni complessi di oggi serve infatti un 
cambio di paradigma – sottolinea Belletti – occorre trovare 
nuove prospettive e modalità di collaborazione e metterle 
a sistema, valorizzando le specificità di ciascuno per una 
politica condivisa di sviluppo del territorio».

 Tiziana Mazzon

FARE RETE PER FARE SISTEMA:
IMPRESE, PA E TERZO SETTORE IN DIALOGO PER UNA NUOVA COLLABORAZIONE 
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53^ EDIZIONE DI VINITALY:
UNA VENTINA LE IMPRESE NOVARESI AL SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO

Si è svolta a Verona dal 7 al 10 aprile la 53a edizione di 
Vinitaly, evento partecipato da un folto pubblico di 
wine lover, che quest’anno ha raggiunto le 125 mila 

presenze da 145 nazioni. 

Anche per il 2019 Unioncamere Piemonte e le Camere 
di commercio hanno organizzato, insieme alla Regione 
Piemonte e al Consorzio Piemonte Land of Perfection, la 

partecipazione di una 
collettiva di imprese 
piemontesi, composta 
da circa 200 espositori, 
per promuovere 
un’immagine unitaria 
del sistema Piemonte.

Per quanto riguarda 
il territorio novarese 

sono state quindici le imprese presenti all’interno dell’area 
espositiva della Camera di Commercio di Novara, gestita 
dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte: Boniperti 
Gilberto, Brigatti Francesco, Ca’ Nova di Giada Codecasa, 
Carlone Davide, Cascina Montalbano, Castaldi Francesca, 
Ioppa F.lli Gianpiero e Giorgio, La Capuccina, Le Piane, 
Mazzoni Tiziano, Pietraforata Cantine in Ghemme, 
Platinetti Guido, Podere ai Valloni, Poderi Garona di 
Duella Renzo e Tenute Guardasole. In degustazione presso 
il banco di assaggio sono stati proposti anche i vini delle 
aziende Antiche Cantine S.r.l., Antonio Vallana e Figlio, 
Azienda Agricola Barbaglia, Cantina Comero e Torraccia 
del Piantavigna.

Le imprese partecipanti hanno potuto usufruire di un 
abbattimento della quota di adesione grazie al contributo 

dell’Ente camerale, che ha anche sostenuto parte delle 
spese legate agli allestimenti, e della Regione Piemonte, 
beneficiando inoltre dei servizi offerti in loco dal Consorzio 
Tutela Nebbioli Alto Piemonte.

A rappresentare il territorio novarese si aggiungono gli 
espositori presenti 
alla manifestazione 
anche in forma 
autonoma: Antichi 
Vigneti di Cantalupo, 
Azienda Agricola 
Barbaglia, Le Piane, 
Mirù, Torraccia del 
Piantavigna e Vigneti 
Valle Roncati.

Sono diciassette i vini DOCG prodotti complessivamente in 
Piemonte e quarantadue le DOC: nella provincia di Novara, 
che rappresenta il 5% dell’intera superficie regionale, si 
contano cinque denominazioni di origine, che salgono a 
nove considerando l’intera area dell’Alto Piemonte.

Proprio quest’anno ricorre il 50° anniversario dall’istituzione 
delle quattro DOC storiche novaresi, Boca, Fara, Sizzano e 
del Ghemme DOCG: per celebrare la ricorrenza l’Agenzia 
Turistica Locale e la Camera di Commercio di Novara 
hanno presentato una serie di iniziative dedicate ai vini 
locali, in collaborazione con i Comuni e le Pro Loco dei 
territori di produzione, il Museo Etnografico della Bassa 
Valsesia, oltre a Regione Piemonte, Provincia di Novara, 
Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte e Associazione 
Città del Vino.

 Laura Panozzo

MARCHIO DI QUALITÀ OSPITALITÀ ITALIANA 2019:
Premiazione 3 giugno in Camera di Commercio

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione volontaria promossa dalle Camere di Commercio, in collabotazione con Is.na.r.t. 
per valutare l'offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. In provincia di Novara, per l'annulità 2019, centotrentaquattro  
strutture hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, che verrà conferito lunedì 3 giugno presso la sede camerale.     

La Locanda - Cameri
Ristorante classico italiano 
www.lalocandacameri.com

Trattoria da Zia Giò - Cameri
Ristorante tipico regionale 
www.trattoriadaziagio.com

STRUTTURE PREMIATE PER LA PRIMA VOLTA

Scopri tutte le strutture sul portale www.10q.it

http://www.lalocandacameri.com
http://www.trattoriadaziagio.com
http://www.10q.it
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Comune di 
Briona

Proloco di
Briona

Comune di 
Boca

Proloco di
Boca

Comune di 
Fara Novarese

Proloco di
Fara Novarese

Comune di 
Ghemme

Proloco di
Sizzano

Comune di 
Sizzano

Comune di 
Prato Sesia

Comune di 
Romagnano Sesia

Comune di 
Grignasco

Comune di 
Maggiora

Museo Storico 
Etnografi co 

della Bassa Valsesia
Comune di 
Cavallirio

Per informazioni:

Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara
B.do Q. Sella, 40 - Novara - Tel. 0321.394059
info@turismonovara.it  www.turismonovara.it                             @atlnovara     

Boca
Fara
Ghemme
Sizzano

di DOC storiche
cinquant’anni

PROGETTO Enogastronomia: dal Novarese al VCO un territorio da gustare
50anni delle DOC storiche delle Colline Novaresi
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LE MOSTRE DEL VINO
>  GHEMME
 Dal 25 aprile al 5 maggio 2019 
 www.comune.ghemme.novara.it

>  BOCA
 Dal 17 maggio al 2 giugno 2019 
 www.boca-no.it

>  SIZZANO
 Dal 22 al 30 giugno 2019 
https://prolocosizzano.wordpress.com

domenica 28 aprile 2019 GHEMME • CASTELLO - RICETTO
La Mostra del vino di Ghemme ospita le Pro Loco di Boca, Fara e Sizzano, che presentano le DOC Storiche dalle 10.00 alle 19.00 

domenica 12 maggio 2019 GHEMME • CASTELLO - RICETTO
Ore 9.45 partenza con bus da Novara - Piazza Cavour
Ore 10.00 apertura dell’Enoteca della Pro Loco con possibilità di degustazione del Ghemme DOCG
Ore 12.15 degustazione di salumi, formaggi e Beatine (€ 8,00 con bicchiere di vino)
Ore 14.00 visita alla Chiesa di San Fabiano, alla Parrocchiale e allo scurolo Antonelliano
Ore 15.30 trasferimento a Romagnano Sesia e visita guidata al Museo Storico Etnografi co della Bassa Valsesia - Villa Caccia
Rientro a Novara alle 18.30 circa. Prenotazioni entro il 9 maggio ATL Novara tel. 0321.394059 

sabato 18 maggio 2019 SIZZANO
Dalle 14.00 alle 17.00 Parrocchiale di San Vittore apertura degli scavi sotterranei 
Dalle 14.00 alle 19.00 Ricetto - P.zza Prone degustazione di Sizzano DOC e vini delle Colline Novaresi con la partecipazione dei produttori
Ore 17.00 Ex Chiesa di San Grato: premiazione 14° Edizione Rassegna Enologica Sitianum - Selezione dei Vini delle Colline Novaresi
Ore 18.00 Sala Consiliare degustazione dei vini premiati. Prenotazione Comune di Sizzano tel. 0321.820214

sabato 25 maggio 2019 BOCA
Ore 15.00 Sede Pro Loco apertura al pubblico della Mostra del Vino di Boca e degustazioni
Dalle 17.00 alle 23.00 Osteria Ori Pari banchi d’assaggio dei produttori di Boca con possibilità di acquisto (€ 10,00 + € 5,00 di cauzione per il calice) 
Ore 20.00 Sede Pro Loco cena “La tradizione”: melanzane alla parmigiana, salamino cotto e patate, sorbetto, 
brasato al Boca, gorgonzola e polenta, dessert (€ 20,00)

domenica 9 giugno 2019 BRIONA E FARA
Ore 9.45 partenza con bus da Novara - Piazza Cavour
Arrivo a Briona, visita e degustazione dei vini della Cantina Vigneti Valle Roncati e dell’Az. Agr. Castaldi Francesca 
(che ospita l’Az. Agr. Boniperti Gilberto, Barengo)
Ore 13.00 Centro sportivo di Briona pranzo: Frittura Farese, formaggi, acqua e caffè € 15,00 (vini esclusi)
Ore 15.00 trasferimento a Fara, visita e degustazione dei vini delle Cantine dei Colli Novaresi. 
A seguire visite e degustazioni presso la Cantinoteca dei Prolo (che ospita Az. Agr. Zanetta Sergio e Valter) e presso
l’Az. Agr. Prolo Giovanni Vini (che ospita l’Az. Agr. Mirù/Il Chiosso). 
Rientro a Novara alle 18.30 circa. Prenotazione entro il 6 giugno ATL Novara tel. 0321.394059

19692019

Camera di Commercio 
Novara

mailto:info@turismonovara.it
http://www.turismonovara.it
http://www.comune.ghemme.novara.it
http://www.boca-no.it
https://prolocosizzano.wordpress.com
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Certificati di origine online: incontri formativi giovedì 23 maggio
Novità in arrivo per il rilascio dei certificati di origine e dei visti 
sui documenti per l'estero: dal 1° giugno 2019 gli operatori sono 
infatti tenuti a presentare domanda telematicamente, a seguito 
dell'aggiornamento delle disposizioni in materia da parte del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
L'Ente camerale di Novara organizza due sessioni formative dedicate 
alla gestione della pratica telematica, che si svolgeranno la mattina (ore 
9.30) e il pomeriggio (ore 14.30) di giovedì 23 maggio. La partecipazione 
è gratuita, previa iscrizione via mail all'indirizzo estero@no.camcom.it.

Giornata dell'Economia: appuntamento giovedì 27 giugno
Si svolgerà presso la Camera di Commercio giovedì 27 giugno, alle 
ore 15.00, la Giornata dell'Economia 2019. In occasione dell’evento, 
realizzato in collaborazione con la Banca d’Italia, verranno presentati i 
dati principali del rapporto annuale L’Economia del Piemonte. Seguirà 
una tavola rotonda con interventi di autorità, esperti ed imprenditori 
dei diversi settori economici, che tracceranno un quadro completo 
dello stato di salute dell’economia territoriale. La partecipazione 
all'incontro è gratuita, previa iscrizione via e-mail all'indirizzo  
studi@no.camcom.it.

Modello Unico Dichiarazione Ambientale: scadenza il 22 giugno 
Scade il 22 giugno il termine per presentare il Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale con riferimento ai rifiuti prodotti e/o gestiti 
durante l'anno 2018. Informazioni e documenti per la compilazione 
sono disponibili all'indirizzo www.ecocamere.it/adempimenti/mud.
È inoltre attivo il servizio di assistenza telefonica che risponde al numero 
02.221.770.90 (dal lunedì al venerdi, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00). 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Ambiente della 
Camera di Commercio (ambiente@no.camcom.it - tel. 0321.338.285).

Diritto Annuale 2019: scadenza lunedì 1° luglio
Salvo eventuali proroghe, si ricorda che il termine per il versamento 
del diritto annuale 2019 scadrà lunedì 1° luglio (in quanto il 30 giugno è 
domenica), versamento dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate 
nel Registro delle Imprese e dai soggetti che risultano iscritti nel R.E.A. 
alla data del 1° gennaio 2019.
Nel mese di giugno verranno inviate le lettere informative alla casella di 
Posta Elettronica Certificata che ogni impresa deve obbligatoriamente 
possedere a norma di legge. Qualora la casella PEC non fosse più 
valida occorrerà provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o 
a comunicarne una nuova al Registro delle Imprese. Si sottolinea che 
nessuna comunicazione verrà inviata in maniera cartacea tramite posta 
ordinaria. Per ulteriori informazioni: Ufficio Diritto Annuale (telefono 
0321.338.242; ragioneria@no.camcom.it).

mailto:studi@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it
mailto:estero@no.camcom.it
mailto:studi@no.camcom.it
http://www.ecocamere.it/adempimenti/mud
mailto:ambiente@no.camcom.it-tel.0321.338.285
mailto:ragioneria@no.camcom.it

