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Un quadro all’insegna di luci ed ombre, dove non 
mancano elementi positivi, ma c’è ancora molto 
lavoro da compiere: è quanto emerso in occasione 

della Giornata dell’Economia organizzata da Camera di 
Commercio di Novara e Banca d’Italia nel pomeriggio di 
giovedì 27 giugno presso la sede camerale.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Camera di 
Commercio Maurizio Comoli: «Nonostante l’incertezza 
legata all’accorpamento degli Enti camerali piemontesi, 
le cui procedure sono state sospese, la Camera di Novara 
ha mantenuto un forte impegno su temi strategici per le 
imprese, quali internazionalizzazione, semplificazione e 
innovazione. In particolare sono state incrementate le 
risorse del bando Voucher Impresa 4.0, portandole a oltre 
96mila euro ed estendendo i termini per la partecipazione 
al 21 ottobre».  

È quindi intervenuto per portare i saluti della Regione 
Piemonte Matteo Marnati, neo assessore all’Energia, 
Ambiente e Innovazione, il quale ha sottolineato la 
volontà della nuova amministrazione di affrontare 
tempestivamente le questioni più importanti del territorio, 
tra cui la Città della Salute. 

È seguita la presentazione del Rapporto annuale 
sull’economia piemontese della Banca d’Italia, introdotto 
da Luigi Capra, direttore della sede di Torino, i cui dati 
principali sono stati illustrati di Luciana Aimone Gigio della 
Divisione Analisi e ricerca economica territoriale.

«Nel 2018 è proseguito il graduale recupero dell’economia 
piemontese, ma nel corso del 2019 produzione e fatturato 
industriali hanno subito un nuovo rallentamento: il ritardo 
di crescita del Piemonte si concretizza in un gap con i 
valori pre-crisi di oltre 6 punti percentuali, evidenziando 
andamenti demografici più sfavorevoli e un recupero più 
debole della produttività rispetto al Nord-Ovest». 

Dopo un focus sul settore della logistica in Piemonte a 
cura di Alessandro Cavallero della Banca d’Italia, si è scesi 
nel dettaglio provinciale, con l’analisi di alcuni dei dati 
più significativi riguardanti il tessuto produttivo locale, 
commentati dal presidente camerale Maurizio Comoli: «In 
provincia di Novara il valore aggiunto pro-capite risulta 
cresciuto a ritmi più lenti di Piemonte e Italia tra 2001 e 
2018, con un calo dal 28° al 40° posto nella graduatoria 
provinciale. Bene invece l’andamento dell’export, passato 
dal picco negativo dei 3,2 miliardi di euro del 2009 ai 5,2 
del 2018, con una previsione di crescita media annua del 
+2,4% nel triennio 2018-2022».   

L’analisi dei dati ha dato il “la” alla tavola rotonda a cui 
hanno preso parte interlocutori privilegiati di livello locale 
e nazionale, tra cui Eliana Baici, direttore del Dipartimento 
di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del 
Piemonte Orientale, la quale ha sottolineato: «l’importanza 
dell’industria nel sistema economico per rafforzare reddito 
pro-capite e domanda interna. Serve una visione strategica 
chiara da parte dell’operatore pubblico che dia un segnale 
forte delle direzioni da seguire e anche legame più stretto 
tra Università e mondo produttivo».

Alessandro Canelli, sindaco di Novara, ha ribadito la 
necessità di procedere con tempismo nella realizzazione 
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delle opere previste: «Occorre lavorare, sia a livello 
macro che micro, su consumi, investimenti, cuneo fiscale e 
burocrazia: per stimolare gli investitori privati a venire sul 
nostro territorio bisogna essere credibili».
Tra le priorità da compiere è stato ricordato anche il tema 
delle infrastrutture, in particolare da Maurizio Grifoni, 
presidente di Confcommercio Alto Piemonte: «Servono 
collegamenti migliori e più veloci con Milano e Malpensa 
e un’apertura all’innovazione: oltre all’industria ci sono 
settori d’eccellenza a cui guardare, tra cui il turismo, che 
sta avendo ottimi risultati. Giusto puntare sulle nuove 
tecnologie, ma occorre fare attenzione alla fuga di cervelli».

La realtà delle piccole imprese è stata ben tracciata da Carlo 
Napoli, segretario di Confartigianato Imprese Piemonte: 
«Prima della crisi del 2009 le imprese artigiane piemontesi 
erano 136mila, a fronte delle 120mila di oggi. Il credito 
rappresenta una nota dolente per le PMI: servono grandi 
opere, formazione per il cittadino e un potenziamento 
della pubblica amministrazione».   
Difficoltà che non hanno risparmiato anche imprese di 
più grandi dimensioni, come ha ricordato Fabio Ravanelli, 

presidente di Confidustria Piemonte: «Il Piemonte sta 
vivendo una crisi più intensa delle altre regioni del Nord 
e in diverse aree è in atto una desertificazione industriale. 
Condizioni per lo sviluppo sono infrastrutture, giustizia 
rapida e certa, burocrazia snella e una formazione 
adeguata alle reali esigenze lavorative: il rapporto tra 
studenti di Istituti Tecnici Superiori in Italia e Germania è 
di 1 a 100». 
Il tema della formazione è stato sottolineato anche da 
Carlo Robiglio, presidente nazionale della Piccola Industria 
di Confindustria: «Il ritardo del Piemonte rispetto alle altre 
regioni benchmark deriva dalla mancanza di un ecosistema 
favorevole, che passa anche dal tandem scuola-università-
industria: per innescare un circuito favorevole occorrono 
giovani specializzati e una ricerca di alto livello che sostenga 
l’innovazione. Novara conta su imprese molto diversificate 
con forte vocazione all’export – ha sottolineato Robiglio 
– e può qualificarsi come Fashion Valley: c’è però ancora 
moltissimo lavoro da fare e non solo qui».

Gli atti del convegno sono disponibili sul sito della Camera 
di Commercio di Novara www.no.camcom.gov.it.

Tiziana Mazzon

GIORNATA DELL'ECONOMIA:
IL PUNTO SU DINAMICHE E PROSPETTIVE DEL TERRITORIO

TOP OF THE PID: LA PREMIAZIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE
Ultimi giorni per partecipare all’iniziativa TOP of the PID, dedicata alle imprese che, avendo già utilizzato almeno 
uno dei servizi PID (Voucher Digitali, SELFI4.0, ZOOM 4.0, Servizi di orientamento e Mentoring), stiano realizzando 
o abbiano già realizzato un progetto di innovazione in chiave Impresa 4.0 per migliorare le 
proprie performance in uno dei seguenti ambiti: circular economy; manifattura intelligente e 
avanzata; sociale; nuovi modelli di business 4.0; servizi, commercio, distribuzione e turismo. 

Le imprese vincitrici avranno la possibilità di beneficiare di una consulenza personalizzata, 
partecipare ed esporre il proprio progetto ad una fiera nazionale, realizzare un’intervista da 
pubblicare sui canali social e sul portale dei PID, nonchè partecipare alle attività di media 
relation dedicate a “Top of the PID”.

Bando del progetto, moduli e maggiori dettagli sono disponibili al link: www.puntoimpresadigitale.camcom.it/
paginainterna/progetti-innovativi-raccontaci-tuo. Le candidature devono essere inviate, firmate digitalmente, 
via email a premiopid@unioncamere.it entro il 31 Luglio 2019. Le imprese vincitrici saranno selezionate entro 
il 18 ottobre 2019 .

Michela Petrera

http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2008
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/progetti-innovativi-raccontaci-tuo
mailto:premiopid@unioncamere.it
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/progetti-innovativi-raccontaci-tuo


NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Maggio/Giugno 2019

3

RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

Contributi e servizi per la digitalizzazione:
prorogato al 21 ottobre il termine per richiedere i Voucher Digitali 
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Novara mette a disposizione delle imprese del territorio 
contributi e strumenti pensati per diffondere la conoscenza e l’adozione delle tecnologie in ambito Impresa 4.0.

I CONTRIBUTI DEL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Per quanto riguarda le agevolazioni, in particolare, il bando camerale Voucher Digitali I4.0 – 2019 è stato 
rifinanziato, portando le risorse a oltre 96mila euro e prorogando il termine per l’invio delle domande dal 15 
luglio al 21 ottobre 2019. La misura finanzia con un contributo a fondo perduto del 50% (fino ad un massimo 
di 7mila euro), le spese sostenute in servizi di consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali 
finalizzati all’introduzione delle tecnologie digitali 4.0, come ad esempio: soluzioni per la manifattura additiva, 
realtà aumentata e ricostruzioni 3D, Industrial Internet, cloud e cybersicurezza, Big Data Analytics, software 
e applicazioni digitali per il coordinamento della logistica. Le imprese che hanno in programma interventi in 
questi ambiti possono sottoporre al PID camerale i loro progetti per una pre-valutazione di ammissibilità.

LA MAPPATURA DIGITALE CON SELFI 4.0 e ZOOM 4.0
In merito agli strumenti, ogni impresa ha a disposizione due tool di assessment gratuiti per una prima valutazione 
del proprio stato di digitalizzazione: SELFI 4.0 e ZOOM 4.0. 
SELFI4.0 è un test di autovalutazione gratuito compilabile online in completa autonomia. A compilazione 
avvenuta, l’azienda riceverà un report che contiene una valutazione sintetica della sua maturità digitale con dei 
brevi suggerimenti per un miglioramento in ciascun processo/area oggetto di valutazione.
ZOOM4.0 è, invece, una valutazione guidata e gratuita condotta dal Digital Promoter del PID camerale, il quale 
si recherà direttamente presso l’impresa per effettuare una ricognizione più approfondita dei processi produttivi 
al fine di fornire indicazioni sui percorsi di digitalizzazione, in chiave Impresa 4.0, più opportuni da avviare. Al 
termine dell’attività l’impresa riceverà un report finale con 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.  Le aziende interessate possono 
contattare il PID camerale per fissare la visita in azienda.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENTORING
Qualora le imprese ritengano di poter trarre beneficio da consulenze specialistiche in materia I4.0, oppure 
ritengano di potersi proporre per fornire esse stesse assistenza specializzata ad altre imprese, possono segnalare 
la propria disponibilità di candidatura al servizio Mentoring. 
Per candidarsi come Mentor è necessaria un’esperienza minima di 3 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. Il Mentor si impegna 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 20 ore a titolo esclusivamente gratuito.
Informazioni su servizi PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Novara sono disponibili 
all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/pid.

Michela Petrera

Contatti PID Camera di Commercio di Novara:

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

http://www.no.camcom.gov.it/pid
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
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INCOMING DISCOVER NOVARA:
BUYER ESTERI ALLA SCOPERTA DI BELLEZZE E RICETTIVITÀ NEL NOVARESE

Anche quest’anno E.V.A.E.T., l’Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Novara, ha dedicato 
parte della sua attività al turismo, accogliendo una 

delegazione di buyers esteri in visita nel territorio novarese 
per scoprirne le peculiarità paesaggistiche e ricettive.

L’incoming “Discover Novara 2019”, a cui hanno partecipato 
otto tour operator ed agenzie viaggi provenienti da Svezia, 
Danimarca, Norvegia e Olanda, ha preso il via martedì  25 
giugno con un tour guidato sul Lago Maggiore. Il giorno 
seguente si sono svolti una cinquantina di incontri b2b 
presso l’hotel Concorde di Arona con tredici operatori 
turistici dei territori coinvolti nel progetto: “Adventure 
Park Le Pigne” di Ameno, “Alto Piemonte Incoming” di 
Maggiora, “Be Augmented Tourism” di Novara, “Boutique 
Hotel Cortese” di Ameno, “Casa Fantini Lake Time” di 
Pella, “Castello dal Pozzo” di Oleggio Castello, “Hotel 
Camelia” di Cameri, “La Torre dei Canonici” di Lumellogno, 
“Madonna dell’Uva” di Borgomanero, “Monrepos Viaggi” 
di Oleggio, “Nonsolotrekking” di Novara, “Resort Al 
Castello” di Sillavengo e “Varese Convention Bureau” di 
Varese.

Giovedì 27 e venerdì 28 giugno si è passati alle visite 
delle strutture ricettive locali selezionate direttamente 

dai buyers esteri sulla base delle loro specifiche richieste, 
accompagnate dalla degustazione di prodotti tipici 
novaresi. Non sono mancate infatti alcune “soste di gusto” 
in cantina, così come la visita ad una produzione risicola.

L’incoming “Discover Novara 2019”, si è inserito nell’ambito 
del progetto Interreg AMALAKE “Amazing Maggiore - Active 
holiday on the Lake Maggiore”, dedicato alla promozione 
di turismo green e outdoor vacanza attiva di cui la Camera 
di Commercio di Novara è partner italiano insieme alla 
Camera di Commercio del VCO (capofila di parte italiana 
e referente unico), all’Organizzazione Turistica Lago 
Maggiore e Valli di Locarno (capofila elvetico) e alla 
Camera di Commercio di Varese.

Aurora Bossalini

CORSI DI FORMAZIONE PER L'ESTERO: 
IN AUTUNNO TRE APPUNTAMENTI SUGLI ASPETTI LEGALI 
Nuove proposte di approfondimento organizzate gratuitamente da E.V.A.E.T sul tema dell’internazionalizzazione 
nell’ambito del progetto Sostegno all’Export dell’Italia. Tre gli incontri in programma, che verteranno sugli aspetti 
legali nei rapporti con le controparti estere e saranno tenuti dall’avvocato Francesca Falbo, dello studio legale 
Falbo&Manara di Torino, esperta di diritto comunitario, diritto commerciale internazionale e contrattualistica:
• mercoledì 18 settembre - Abc dell’import- export. Il seminario, particolarmente indicato per imprese che 
vendono all’estero in maniera saltuaria od occasionale, offre un’introduzione sulle leggi applicabili al commercio 
internazionale,  compravendita e clausole più importanti nei contratti internazionali, nonché sui principi dei 
contratti di agenzia e distribuzione internazionale;
• mercoledì 25 settembre - Il contratto: redazione di un corretto testo contrattuale e suo utilizzo come strumento 
di prevenzione delle controversie. Il seminario parte dal presupposto che un testo contrattuale correttamente 
redatto e la conoscenza di eventuali criticità contenute nelle proposte dei fornitori siano lo strumento più utile per 
prevenire le controversie;
• mercoledì 2 ottobre - Come recuperare un credito all’estero. Il tema, già complesso nel caso di parti contrattuali 
italiane, diventa ancora più critico quando le parti hanno sedi in Paesi differenti a causa delle diverse procedure 
applicabili, alla loro differente durata e, non ultimo, alle prospettive di tutela dell’imprenditore straniero.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso la sede dell’Ente camerale novarese. Le iscrizioni vanno inviate via e-mail 
a evaet@no.camcom.it entro il venerdì antecedente la data di svolgimento del singolo seminario (dunque entro 
il 13, 20 e 27 settembre). Verrà riconosciuta priorità di partecipazione alle imprese iscritte al Progetto ostegno 
all’Export dell’Italia. I corsi sono in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Novara.

Aurora Bossalini

mailto:evaet@no.camcom.it
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NOMINA ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DELLE SRL:
ULTIME NOVITÀ POST DECRETO "SBLOCCA CANTIERI" 

La Legge di conversione n. 55/2019 ha inserito nel D.L. 
32/2019 il nuovo articolo 2-bis con cui il legislatore 
ha apportato, dopo le modifiche già introdotte 

con il D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza), ulteriori 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.

Le ultime modifiche riguardano il comma 2, lett. c) 
dell’art. 2477 c.c., laddove viene previsto che le società 
a responsabilità limitata siano soggette all’obbligo di 
nomina dell’organo di controllo o del revisore qualora si 
trovino nella situazione di aver  superato «per due esercizi 
consecutivi uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo 
dello stato patrimoniale: 4 milioni  di euro; 2) ricavi delle 
vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio: 20 unità».

Le modiche apportate dalla predetta Legge n. 55/2019, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 giugno 2019, 
riguardanti l’innalzamento dei limiti precedentemente 
previsti, il cui superamento fa scattare l’obbligo di 
nomina da parte delle S.r.l. dell’organo di controllo o del 
revisore, riducono di quasi il 50% il numero delle S.r.l. che 
prossimamente saranno tenute a dotarsi di un organo di 
controllo.

In considerazione del fatto che le nuove modifiche all’art. 
2477 c.c. sono intervenute successivamente alla data di 
approvazione del bilancio di esercizio della maggior parte 
delle S.r.l., il predetto obbligo scatterà, di fatto, per le 
società che hanno superato i predetti limiti negli esercizi 
2017 e 2018 e che non hanno ancora approvato il bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2018, essendosi avvalse della 
possibilità, prevista dall’art. 2478 bis c.c., di un maggior 
termine per l’approvazione del bilancio. 

Al contrario, per le società a responsabilità limitata che 
hanno approvato  il bilancio al 31 dicembre 2018 entro il 30 
aprile 2019, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale, sarà l’assemblea che approverà il bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2019 a dover provvedere, entro 
trenta giorni, alla nomina  dell’organo di  controllo o del 
revisore in caso di superamento dei limiti negli esercizi 
2018 e 2019.

Resta fermo l’obbligo per le S.r.l. e per le società cooperative 
costituite alla data del 16 marzo 2019 (data di entrata in 
vigore dell’art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019) di aggiornare 
atto costitutivo e statuto, qualora non conformi al predetto 
dettato normativo in materia di organo di controllo, entro 
il 16 dicembre 2019.

Roberto Gado

REGISTRO IMPRESE E SUAP: 
INTERESSE PER L'INCONTRO SU NORMATIVA E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE
Fascicolo d’impresa, aggiornamenti normativi e strumenti informatici: se ne è parlato in occasione dell’incontro 
organizzato dalla Camera di Commercio di Novara mercoledì 19 giugno presso la sede camerale.
Il Fascicolo d'impresa, in particolare, è un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni di accedere a documenti e atti relativi alle imprese in maniera diretta, senza doverne richiedere 
copia alle imprese stesse, come previsto dal “Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” (D.P.R.160/2010).
Ad aprire la mattina di lavori sono stati il presidente Maurizio Comoli ed il segretario 
generale della Camera di Commercio Cristina D’Ercole. «A distanza di quasi dieci 
anni dal riordino dei SUAP, l’attuazione del fascicolo informatico d’impresa risulta 
ancora parziale – ha commentato Comoli – con conseguenti inefficienze sia per la 
Pubblica Amministrazione sia per le imprese. Con questo incontro la Camera di Commercio di Novara intende 
coinvolgere i Comuni che gestiscono i SUAP provinciali in una riflessione sugli obblighi esistenti e sulle opportunità 
di miglioramento del dialogo con il Registro Imprese rese disponibili dai nuovi strumenti informatici».
È seguito l’intervento di Marco Maceroni, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha approfondito 
l’impatto della normativa riguardante le attività economiche su Registro Imprese e SUAP. A presentare nel dettaglio il 
Fascicolo Informatico d’impresa è stato, invece, Mario Altavilla di Unioncamere nazionale, mentre Antonio Tonini, 
dirigente di InfoCamere, ha illustrato gli strumenti informatici di connessione tra Registro Imprese e SUAP, per 
concludere con un focus del portale “Impresa in un giorno” a cura di Francesco De Nigris, consulente InfoCamere.

Tiziana Mazzon
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VERIFICAZIONI PERIODICHE: 
PROROGATO IL PERIODO TRANSITORIO PER GLI ORGANISMI ABILITATI

Il Decreto legge n. 34/2019 (Decreto Crescita), in 
vigore dal 1° maggio 2019, ha disposto la riapertura 
del periodo transitorio per gli organismi abilitati ad 

effettuare verificazioni periodiche di cui all’art. 18 del D.M. 
n. 93/2017.

In particolare il Decreto specifica che tale periodo «è 
prorogato al 30 giugno 2020 per gli organismi abilitati 
ad effettuare verificazioni periodiche in conformità 
alle disposizioni abrogate dall’art. 17 del D.M.  
n. 93/2017 che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino 
l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di 
accreditamento» (art. 42, comma 1).

Ciascun soggetto in possesso dei requisiti previsti, 
pertanto, ha potuto riprendere ex legge, dal 1° maggio 
2019, lo svolgimento delle attività di verificazione periodica 
interrotte il 18 marzo, senza ulteriori adempimenti e 
limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato 
riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle 
Camere di Commercio (ai sensi della normativa previgente 
al D.M. n. 93/2017).

Si segnala che Unioncamere ha acquisito dall’Organismo 
nazionale di accreditamento Accredia l’elenco dei soggetti 
in possesso dei requisiti prescritti, in modo di dare evidenza 
sul portale www.metrologialegale.unioncamere.it della 

possibilità per gli stessi di proseguire transitoriamente 
nell’esercizio delle attività di verificazione periodica fino al 
termine indicato dal provvedimento

Per quanto riguarda i soggetti che hanno operato nella 
vigenza del periodo transitorio, ma che non hanno 
presentato entro il 18 marzo la domanda di accreditamento 
e/o accettato formalmente l’offerta economica all’istanza 
formulata ad Accredia, il Decreto prevede la possibilità di 
maturare tale requisito entro il termine del 30 settembre 
2019, al fine di poter proseguire ex lege fino al 30 giugno 
2020 le attività interrotte (art. 42, comma 2).

Tutti i soggetti  di cui ai commi 1 e 2 che, prima del 
termine del 30 giugno 2020, matureranno l’insieme 
dei presupposti e dei requisiti previsti dall’allegato I del 
D.M. n. 93/2017, potranno proseguire senza soluzione 
di continuità nell’esercizio delle attività di verificazione 
periodica, seguendo le previsioni e secondo le modalità 
indicate dal Decreto stesso, ovvero previa presentazione 
ad Unioncamere di apposita SCIA e delle disposizioni 
attuative di cui al Regolamento di Unioncamere. 

Il Regolamento è consultabile sul sito istituzionale  
www.unioncamere.gov.it (sezione Attività/Giustizia 
alternativa e regolazione del mercato/Metrologia legale).

Sergio De Stasio

SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI
In arrivo un nuovo  servizio per le imprese che operano nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti 
di largo consumo, grazie alla convenzione stipulata dalla Camera di Commercio di Novara con DINTEC, Consorzio 
per l’Innovazione Tecnologica del sistema camerale.

Nello specifico l’attività dello Sportello consisterà nel supportare le imprese nell’etichettatura e nella corretta 
informazione dei prodotti di largo consumo, con particolare riferimento alle seguenti categorie merceologiche:

• prodotti del comparto moda (tessili, calzature e pelletteria/pellicceria);

• prodotti connessi all’energia (ad esempio grandi elettrodomestici e lampade) per quanto attiene  
all’etichettatura energetica e all’ecodesign;

• giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria e prodotti sottoposti al codice del consumo per gli aspetti connessi 
alla corretta marcatura CE dei prodotti.

L’assistenza verterà, principalmente, su quesiti inerenti le informazioni obbligatorie e facoltative che devono/
possono figurare sull’etichetta dei prodotti e sulle corrette procedure per assicurare la conformità dei prodotti a 
marcatura CE. I quesiti richiesti saranno evasi entro dieci giorni lavorativi dalla società DINTEC, che invierà le risposte 
direttamente all’impresa, previa verifica da parte della Camera di Commercio della regolarità dei pagamenti del 
diritto annuale. 

L’attività di assistenza, completamente gratuita per le imprese, sarà operativa fino al 31 dicembre 2019, salvo 
eventuali proroghe. Maggiori informazioni sul servizio possono essere richieste scrivendo una mail all'indirizzo 
regolazione.mercato@no.camcom.it.

Sergio De Stasio

http://www.metrologialegale.unioncamere.it
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3606C421S143/regolamento-unioncamere-d-m--93-2017.htm
mailto:regolazione.mercato@no.camcom.it
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NUOVE CARTE TACHIGRAFICHE INTELLIGENTI: 
COME FUNZIONANO E COME RICHIEDERLE

Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova 
immatricolazione per cui è previsto l’obbligo 
del tachigrafo dovranno essere dotati del nuovo 

Tachigrafo “intelligente”, ai sensi del Regolamento 
Europeo n. 165/2014. 

Di conseguenza, a partire dalla stessa data, potranno 
essere rilasciate solo Carte Tachigrafiche di nuova 
generazione, in ottemperanza al Regolamento Europeo 
di esecuzione n. 799/2016 e s.m.i. 

La Carta Tachigrafica “intelligente”, rispetto all’attuale in 
circolazione, presenta le seguenti caratteristiche: 

• layout grafico variato nella sola parte front della 
carta, con indicazione del codice distintivo G2 (seconda 
generazione);

• acquisizione in stampa del campo firma non più 
necessaria per Carta Conducente;

• durata della Carta Controllo ridotta da cinque a due 
anni;

• nuovi standard di sicurezza, pur rimanendo pienamente 
compatibile con il Tachigrafo Digitale (prima generazione).

Per quanto riguarda le Carte Tachigrafiche Digitali richieste 
entro il 14 giugno 2019, potranno essere utilizzate fino al 
termine della loro validità. 

Il nuovo regolamento prevede, inoltre, che l’emissione 
della Carta da parte della Camera di Commercio sia 
effettuata entro un mese dalla ricezione della domanda 
di primo rilascio; relativamente al rinnovo dovrà essere 
perfezionato entro il termine di quindici giorni lavorativi, 
mentre la sostituzione (per cattivo funzionamento, 
smarrimento o furto) dovrà essere perfezionata entro otto 
giorni lavorativi nel caso di Carta Conducente e cinque 
giorni lavorativi nel caso di Carta Officina.

I nuovi moduli di domanda Carta Tachigrafica saranno resi 
disponibili sul sito Unioncamere di www.metrologialegale.
unioncamere.it, previa approvazione da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico.

Sergio De Stasio

SICUREZZA PRODOTTI: AL VIA L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO
La Camera di Commercio di Novara, a seguito del Protocollo d’Intesa tra Ministero dello Sviluppo Economico e 
Unioncamere nazionale, ha sottoscritto una convenzione con Unioncamere stessa, impegnandosi a realizzare 
nell’anno in corso attività di vigilanza nei seguenti settori: dispositivi di protezione individuali di I categoria, 
giocattoli, prodotti elettrici e prodotti di cui al Codice del Consumo.
Le attività di vigilanza che verranno realizzate prevedono, in particolare, i seguenti controlli:
• controllo visivo/formale presso le imprese per verificare il rispetto formale della normativa di riferimento;
• controlli di tipo documentale sui dossier tecnici relativi ai prodotti, per accertarne la conformità in relazione 

alle prescrizioni tecniche stabilite;
• analisi di campione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 689/1981 con l’intervento di organismi notificati e 

accreditati.
I controlli saranno finalizzati a rilevare e sanzionare eventuali comportamenti sleali che possono provocare turbative 
e distorsioni a svantaggio di quelle imprese che rispettano le “regole del gioco”, nonché a tutelare i consumatori, 
assicurando una corretta regolazione del mercato.

Sergio De Stasio

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018
Con la Relazione sulla performance relativa all’anno 2018 la Camera di Commercio di Novara conferma il suo 
impegno nel comunicare e far conoscere all’esterno l’azione dell’Ente in modo trasparente e puntuale, secondo 
quanto previsto dalla normativa in materia. Il legislatore attribuisce a questo documento la funzione di evidenziare 
i risultati organizzativi e individuali raggiunti dall’Ente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse 
stanziate, con riferimento ai documenti di previsione/aggiornamento (preventivo economico, revisione di budget 
e Piano della performance). Il documento è consultabile, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet camerale 
www.no.camcom.gov.it (sezione Amministrazione trasparente/Performance/Relazione sulla performance).

Daniela Carnaghi

http://www.metrologialegale.unioncamere.it
http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1710
http://www.metrologialegale.unioncamere.it
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Crescere in Digitale è un progetto attuato da 
Unioncamere in partnership con Google e promosso 
da ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 

del Lavoro a valere sulle risorse del Programma Operativo 
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. 

Il progetto rappresenta un’opportunità sia per i giovani 
che per le aziende del territorio interessate a migliorare 
la propria presenza sul web. Le piccole e medie imprese, 
infatti, non hanno spesso le risorse umane e materiali per 
occuparsi delle nuove tecnologie: obiettivo di “Crescere 
in digitale” è rispondere a questa esigenza permettendo 
alle aziende, grazie ad agevolazioni ed incentivi, di ospitare 
giovani con conoscenze digitali specifiche. 

Al progetto possono partecipare i NEET, giovani tra i 15 e i 
29 anni non impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti 
in un corso scolastico o formativo, secondo un percorso 
articolato in tre fasi. 

La prima consiste in un’attività formativa di cinquanta ore 
i cui contenuti sono: creazione e crescita della presenza 
online, social media management, video/mobile/
web marketing, cloud, Big Data e Machine Learning, 
e-commerce, fatturazione elettronica, sicurezza on line e 
innovazione digitale per le piccole e medie imprese. Nella 
seconda fase i giovani – che dovranno aver superato un 

test volto a verificare il reale apprendimento dei contenuti 
del corso – seguiranno una sessione di miglioramento delle 
tecniche relazionali, incontrando le imprese interessate 
in un laboratorio condiviso. In tale occasione le aziende 
potranno selezionare il giovane che meglio risponde alle 
proprie esigenze e attivare un tirocinio extracurriculare 
della durata di sei mesi, corrispondente alla terza fase del 
progetto.

Per ciascun tirocinante è previsto un indennizzo pari a 500 
euro al mese interamente erogato dalle risorse di Garanzia 
Giovani; a carico dei soggetti ospitanti sono dunque previsti 
i soli costi di INAIL, RC e IRAP. Al progetto possono aderire 
imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria ed 
altri soggetti, ad esclusione di quelli di diritto pubblico. 

L’obiettivo è quello di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, facilitando l’ingresso dei giovani in 
azienda: al termine del tirocinio sono infatti previsti degli 
incentivi  per l’assunzione a vantaggio delle imprese.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul 
sito www.crescereindigitale.it e possono essere richieste 
alla Camera di Commercio di Novara all’indirizzo e-mail  
servizi.imprese@no.camcom.it. 

Ilaria Zocco

CRESCERE IN DIGITALE: 
OPPORTUNITÀ E COMPETENZE PER GIOVANI E IMPRESE

PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0: FOCUS SULLE ULTIME NOVITÀ
Si è tenuto mercoledì 26 giugno, presso la sede camerale, un incontro dedicato alle misure di finanziamento per 
l’impresa 4.0, organizzato dal Punto Impresa Digitale dalla Camera di Commercio di Novara.
Ad aprire la mattina di lavori è stato il segretario generale della Camera di Commercio Cristina D’Ercole, che 
ha introdotto i relatori e illustrato le politiche di innovazione digitale e gli strumenti resi disponibili dal sistema 

camerale a vantaggio delle imprese.
È seguito l’intervento di Giorgio Rizzi dello Sportello MISE di Piemonte e Valle d’Aosta, 
il quale ha presentato le agevolazioni previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, 
mettendone in luce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Ad approfondire le agevolazioni fiscali a supporto della crescita è stato invece Bernardo 
Maronero dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, mentre 

Gianfranco Di Salvo di Finpiemonte ha presentato le misure regionali a sostegno dell’innovazione delle piccole e 
medie imprese. 
Per concludere Michela Petrera, responsabile del Settore Promozione della Camera di Commercio, ha descritto i 
servizi del PID Punto Impresa Digitale, con particolare riferimento  ai servizi di auto valutazione e valutazione dello 
stato di digitalizzazione dell’impresa Selfi 4.0 e Zoom, al progetto Mentor e all’iniziativa Top of the PID, presentando 
inoltre  i contributi per le imprese messi a disposizione dall’Ente camerale con il Bando Voucher Digitali I4.0.
Ampio spazio è stato dedicato all’approfondimento di misure e iniziative: le imprese che non fossero riuscite ad 
intervenire possono richiedere il materiale presentato nel corso dell’incontro contattando il Settore Promozione 
(servizi.imprese@no.camcom.it – tel. 0321.338.292).

Michela Petrera

http://www.crescereindigitale.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it%E2%80%93tel.0321.338.292
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https://impresa.italia.it

Visure -anche in inglese- bilanci,
certificati ed altri documenti
ufficiali del Registro Imprese
delle Camere di Commercio
gratuitamente a disposizione
 del titolare, o del legale
rappresentante d'impresa.

Carta Nazionale
dei Servizi (CNS)

Accedi a impresa.italia.it
attraverso la tua identità digitale:

Con il cassetto digitale consulti anche le tue fatture elettroniche

https://fatturaelettronica.infocamere.it/

Dal cassetto puoi consultare il fascicolo d'impresa e
verificare lo stato delle pratiche presentate a 3.800
Sportelli Unici delle attività produttive.
 
E' possibilie cercare opportunità di collaborazione con
StartUp e PMI Innovative.

oppure

https://impresa.italia.it
https://fatturaelettronica.infocamere.it/
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Dare visibilità ai progetti di alternanza scuola-lavoro 
e alla capacità di saperli raccontare attraverso 
un video: questo l'obiettivo del Premio “Storie di 

alternanza”, iniziativa promossa dal sistema camerale e a 
cui aderisce anche la Camera di Commercio di Novara.

A vincere la fase provinciale della sessione I semestre 
2019 sono stati il Liceo scientifico “San Lorenzo”, che si è 
aggiudicato il primo posto con il progetto Istituto Salesiano 
San Lorenzo Novara, seguito dal Liceo delle Scienze Umane 
“C.T. Bellini”, secondo classificato con il progetto A scuola di 
managerialità. 

La premiazione si è svolta mercoledì 29 maggio presso la 
Camera di Commercio di Novara. Ad aprire l’evento è stato 
il presidente dell’Ente camerale Maurizio Comoli: «La 
revisione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, rinominati 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
e ridotti in termini di impegno orario, rende ancor più 
necessaria una progettazione mirata e condivisa tra impresa 
e scuola. Le aziende hanno bisogno di figure professionali in 
grado di rispondere ai loro reali fabbisogni occupazionali – 
ha sottolineato Comoli – Per questo, oltre a valorizzare le 
esperienze scolastiche meritevoli, la Camera di Commercio 
ha messo a disposizione delle imprese provinciali che nel 
2019 hanno attivato o attiveranno percorsi di orientamento 
ben 120mila euro, una quota significativa di risorse che si 
aggiunge agli oltre 200mila euro già stanziati nelle due 
precedenti edizioni del bando di contributo».  

L’incontro è quindi entrato nel vivo con la proiezione dei 
video vincitori e la consegna degli attestati: ciascun progetto 
si è aggiudicato un premio in denaro, pari a 750 euro per il 
primo classificato e a 500 euro per il secondo.   

Hanno quindi preso la parola, in qualità di componenti della 
Commissione provinciale di valutazione, Gabriella Colla 

dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - ambito 
territoriale Novara e Chiara Morelli dell’Università del 
Piemonte Orientale, le quali hanno ricordato l’importanza 
per gli studenti di potersi confrontare con il mondo del lavoro 
già durante il percorso scolastico. È seguito l’intervento della 
Digital Promoter Alessandra Krengli che ha fornito ai ragazzi 
alcuni consigli pratici sulla creazione del proprio personal 
branding attraverso l’uso consapevole dei social.

I video dei progetti vincitori sono visionabili nella 
sezione Orientamento lavoro e professioni del sito  
www.no.camcom.gov.it. 

L'inziativa è stata confermata anche per l'anno scolastico 
2019/2020: sarà possibile partecipare alle terza edizione 
del Premio "Storie di alternanza" inviando la propria 
candidatura durante le due sessioni previste, ossia dal 
9 settembre al 21 ottobre 2019 e dal 3 febbraio al 20 
aprile 2020. Maggiori informazioni possono essere 
richieste alla Camera di Commercio (studi@no.camcom.it  
telefono 0321.338.244).                                                             

Tiziana Mazzon

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA: 
VINCONO I LICEI "SAN LORENZO" E "BELLINI" DI NOVARA 

BANDO ASL 2019: INVIO DOMANDE PROROGATO AL 21 OTTOBRE
Ci sarà tempo fino a lunedì 21 ottobre 2019 per partecipare al bando della Camera di Commercio "Contributi per 
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro", i cui termini di adesione sono stati prorogati per favorire la 
partecipazione del maggior numero possibile di imprese.

La misura prevede contributi a fondo perduto, pari a 400 euro, per ciascun percorso di alternanza della durata di 
almeno 40 ore attivato da imprese novaresi, fino ad un massimo di 2.000 euro ad impresa. I percorsi dovranno aver 
avuto svolgimento nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 settembre 2019. Alle imprese è richiesta l'iscrizione 
al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (http://scuolalavoro.registroimprese.it). Il bando e la modulista 
sono disponibili sul sito camerale all'indirizzo www.no.camcom.gov.it/contributi. 

Ulteriori informazioni su requisiti e modalità di partecipazione possono essere richieste al Settore Promozione 
(servizi.imprese@no.camcom.it - telefono 0321.338.265).

Tiziana Mazzon

http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2057
mailto:studi@no.camcom.ittelefono0321.338.244
http://scuolalavoro.registroimprese.it
http://www.no.camcom.gov.it/contributi
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it-telefono0321.338.265
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MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA:
PREMIATE LE 134 STRUTTURE NOVARESI RICONOSCIUTE NEL 2019

rilascio del Marchio: «Oltre alla valutazione sulla qualità 
del servizi si aggiungono altre tre macroaree relative a 
identità, notorietà e promozione delle destinazioni, nella 
consapevolezza che le strategie di sviluppo possono avere 
successo solo se orientate a integrare le risorse in un’ottica 
di filiera in cui l’offerta turistica deve trovare adeguate 
connessioni con il territorio in cui è localizzata». Coccia 
ha inoltre posto l’accento sull’utilizzo sempre più diffuso 
dei social network, da cui passa il 40% delle transazioni 
mondiali del turismo, ma ancora poco utilizzati dagli 
operatori locali.

Su questo punto è intervenuta la Digital Promoter 
Alessandra Krengli, che ha fornito alcuni consigli pratici 
per gestire la propria presenza online e sfruttare le 
opportunità del web: «Il turista cerca ispirazione per 
costruire un’esperienza da raccontare e tutto il processo, 
dalla fase di ricerca alla condivisione, è mediato dalla 
rete».

La cerimonia è quindi entrata nel vivo con la premiazione 
delle strutture novaresi che nel 2019 hanno conseguito il 
Marchio Ospitalità Italiana, introdotte da Cristina D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio di Novara.

Complessivamente sono 134 le imprese certificate 
novaresi ed includono 74 ristoranti, 34 hotel, 17 agriturismi 
e 9 campeggi. Maggiori informazioni sulla certificazione 
e sulle strutture premiate sono disponibili sul portale 
www.10q.it.             

Tiziana Mazzon

Sono i ristoranti “La Locanda” e “Trattoria da Zia Giò”, 
entrambi di Cameri, le new entry che si aggiungono 
alle 132 strutture novaresi già in possesso del 

prestigioso riconoscimento Marchio Ospitalità Italiana 
e che anche per il 2019 hanno visto confermare il 
mantenimento dei propri standard di qualità. La cerimonia 
di premiazione  si è svolta lunedì 3 giugno, presso la 
Camera di Commercio di Novara. 

«I premiati di oggi rappresentano, con la loro attività, 
dei veri e propri ambasciatori del Made in Italy: è grazie 
ad essi infatti che i visitatori entrano in contatto con il 
territorio e le sue caratteristiche, sviluppando ricordi e 
valori esperienziali, da portare con sé e condividere» ha 
commentato Maurizio Comoli, presidente della Camera 
di Commercio di Novara. «Il Marchio Ospitalità Italiana 
è una certificazione volontaria, gratuita e rinnovabile 
annualmente, rilasciata a seguito della valutazione 
positiva di una commissione di esperti rispetto a oltre 250 
parametri e che rappresenta dunque un segno ostensibile 
della qualità raggiunta» ha chiosato Comoli.   

Passando ai numeri, il 2018 si è dimostrato un anno 
favorevole sia per il turismo piemontese, che ha registrato 
un aumento degli arrivi (+1,9% rispetto al 2017) e delle 
presenze (+1,4%), grazie soprattutto all’andamento 
positivo dei mercati esteri, sia per quello novarese. 

Ad analizzare nel dettaglio le dinamiche provinciali è stata 
Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’Agenzia Turistica 
Locale della provincia di Novara: «Gli arrivi nel Novarese 
hanno registrato una variazione positiva del +7,5% 
tra 2017 e 2018 e anche le presenze sono aumentate, 
evidenziando un incremento del +1,2% nello stesso periodo 
di riferimento». Fagnoni ha quindi ricordato le iniziative 
messe in campo in ambito turistico nel 2018 e quelle 
previste per l’anno in corso, tra cui il progetto Interreg “In 
Bici a pelo d’acqua”, di cui l’ATL è capofila e la Camera di 
Commercio partner, iniziativa che a dicembre ha ottenuto 
il riconoscimento per l’erogazione dei finanziamenti 
europei, collocandosi al terzo posto su cinquantanove 
progetti presentati. 

La parola è quindi passata a Flavia Coccia di IS.NA.R.T., 
la quale ha tracciato una panoramica delle tendenze di 
viaggio e dei nuovi parametri che verranno adottati per il 

http://www.10q.it
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
IL 2019 SI APRE CON UNA CRESCITA DEL FATTURATO, PRODUZIONE IN  CALO

Apertura d’anno all’insegna di luci ed ombre per 
l’industria manifatturiera novarese: tra gennaio 
e marzo 2019 si riscontra infatti una crescita del 

fatturato, con un incremento del +1,6% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, mentre la produzione 
registra un calo del -1,6%. 
Rispetto alle altre aree piemontesi coinvolte dalla 190a 

“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 (+1,2%) 
e che presenta risultati eterogenei per i vari territori, 
con una media regionale del -0,4%. Favorevole, invece, 
il posizionamento relativo al fatturato, che vede Novara 
collocarsi al secondo posto, subito dopo Alessandria, a 
fronte di una media complessiva del +0,4%. L’indagine 
ha coinvolto nel Novarese 213 imprese, per un totale 
di oltre 11.400 addetti ed un fatturato superiore ai 3,9 
miliardi di euro.
«Il 2019 si apre con un quadro eterogeneo, caratterizzato 
da dinamiche positive ma anche da rallentamenti dovuti 
all’incertezza» commenta Maurizio Comoli, presidente 
della Camera di Commercio di Novara. «L’andamento 
del fatturato si conferma infatti favorevole, come già 
registrato nei trimestri precedenti, grazie soprattutto 
alla spinta dei mercati esteri, che tirano anche gli 
ordinativi, mentre continua la fase di rallentamento della 
produzione».

SETTORI
La diminuzione della produzione industriale, pari 
complessivamente al -1,6%, è condivisa da tutti i 
principali comparti di attività economica, ad eccezione 
dell’alimentare, che si pone in netta controtendenza, 

mettendo a segno un incremento a due cifre, pari 
al +10,8%. Risultato all’insegna della stabilità per il 
tessile-abbigliamento, mentre appaiono in discesa le 
performance della chimica-gomma-plastica (-2,4%) e del 
metalmeccanico (-2,8%), con una flessione maggiore per 
le rubinetterie, in calo del -4,9%.

FATTURATO
Si mantengono favorevoli i risultati relativi al fatturato: 
rispetto al primo trimestre 2018 il valore delle vendite 
è salito del +1,6% a livello complessivo, sostenuto dagli 
incrementi di tutti i principali settori, a partire dalla 
chimica-gomma-plastica, che mette a segno l’aumento più 
convincente, pari al +4,2%, seguita da alimentare (+2,9%), 
sistema moda (+1,7%) e metalmeccanico (+0,8%).  
Lo scenario relativo ai mercati esteri appare ancora più 
incoraggiante, con risultati positivi, seppur di diversa 
intensità, per tutti i principali settori, che vanno dal 
+10% della chimica-gomma-plastica al +0,2% del tessile-
abbigliamento, con un incremento complessivo del +4%.

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia miglioramenti sul fronte 
delle commesse estere, in aumento del +3,3% rispetto 
all’anno precedente (grazie in particolare alla performance 
del +9% della chimica-gomma-plastica), mentre risultano 
in lieve calo gli ordinativi interni, che diminuiscono del 
-0,9%. Dal punto di vista settoriale emergono risultati 
favorevoli sia sul fronte domestico che estero per tutti i 
principali settori, ad accezione del metalmeccanico che 
evidenzia una moderata flessione degli ordinativi interni 
(-1,5%), con un leggero calo anche di quelli esteri (-0,2%).

Tiziana Mazzon
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Principali Paesi di destinazione  
delle esportazioni novaresi I trimestre 2018 I trimestre 2019 Quota %  

I trimestre 2019
Variazione %  

I trim. 2018/I trim. 2019

Germania 204.973.711 217.960.327 17,2% 6,3%
Francia 165.354.736 168.409.637 13,3% 1,8%
Stati Uniti 87.694.162 112.126.757 8,9% 27,9%
Svizzera 98.979.921 98.530.128 7,8% -0,5%
Regno Unito 74.988.812 84.943.089 6,7% 13,3%
Spagna 60.302.842 59.645.735 4,7% -1,1%
Paesi Bassi 38.045.126 46.827.241 3,7% 23,1%
Polonia 42.071.794 38.298.034 3,0% -9,0%
Belgio 35.098.121 33.894.269 2,7% -3,4%
UE-28 806.810.114 444.136.498 64,7% 2,5%
Extra UE-28 440.716.140 342.079.362 35,3% -0,9%
TOTALE 3.693.859.029 3.831.566.261 100% 1,3%

Elaborazione Camera di Commercio di Novara su dati ISTAT

Andamento positivo per le esportazioni novaresi 
nei primi tre mesi dell’anno: tra gennaio e marzo 
le vendite all’estero dei prodotti made in Novara 

hanno superato gli 1,2 miliardi di euro, registrando un 
aumento del +1,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. 
Performance dunque favorevole, così come registrato a 
livello nazionale, con una crescita dell’export italiano pari 
al +2%, a differenza di quanto riscontrato per il contesto 
regionale che vede le esportazioni piemontesi in calo 
del -3,6%. Sul fronte dell’import, il Novarese registra un 
incremento pari al +15,1%, attestandosi, in termini di 
valore delle merci, sui 786 milioni di euro. Il saldo della 
bilancia commerciale si mantiene dunque positivo e pari a 
477 milioni di euro. 
«L’incremento delle esportazioni pone Novara al terzo 
posto nella classifica delle province piemontesi, dopo 
Vercelli e Cuneo, unici territori in crescita a livello regionale 
– commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera 
di Commercio di Novara – A livello settoriale emerge un 
quadro eterogeno, con ritmi di crescita a doppia cifra per 
alcuni comparti e rallentamenti per altri».     
Analizzando l’export delle principali attività economiche 
si osserva una flessione significativa, pari al -7,6%, per 
macchinari e apparecchiature (in cui risultano inclusi 
rubinetteria e valvolame), che si confermano comunque 
il comparto più rilevante, con un’incidenza del 26,6% 
sull’export provinciale. Positivo, invece, il risultato messo 
a segno dalle sostanze e prodotti chimici (+3,6% su base 
annua), che si trovano al secondo posto nella classifica 
provinciale delle vendite all’estero, con un’incidenza del 
16,7%. Decisamente brillante la performance di prodotti 
alimentari, bevande e tabacco, che sfiora il +20%, 
raggiungendo un’incidenza pari del 9,8% e facendo così 

salire il comparto al terzo posto nella classifica provinciale 
delle vendite all’estero, accanto al tessile-abbigliamento, 
per il quale si registra, invece, un calo dell’export del 
-2,1%. In netto aumento appaiono anche il comparto della 
gomma-plastica, con una crescita del +16,5%, e quello 
dei mezzi di trasporto che, trainato dalla componente 
aerospazio, concretizza una crescita pari a ben il +26,9%.
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l’Unione Europea 
si conferma la principale destinazione delle merci novaresi, 
con una quota pari al 65,4% dell’export. La performance dei 
mercati comunitari appare positiva e superiore alla media 
provinciale, registrando una crescita delle esportazioni del 
+2,5%. 
Guardando ai singoli Paesi si riscontra un aumento 
importante, pari al +6,3%, delle vendite dirette in Germania, 
primo mercato dell’export novarese. Aumentano anche 
le esportazioni verso la Francia,  secondo mercato di 
riferimento, con variazioni positive anche per Regno Unito, 
Paesi Bassi e Repubblica Ceca, mentre flettono quelle 
verso Spagna, Polonia e Belgio.  
In merito alle vendite dirette verso i Paesi extra-UE si 
registra, a livello complessivo, un lieve calo, che sfiora il 
punto percentuale. Segna, invece, un forte incremento 
l’export con destinazione U.S.A. (+27,9%), sostenuto dalla 
componente aerospazio, che rappresenta oltre il 43% delle 
vendite oltre oceano. Assai moderata la flessione delle 
esportazioni rivolte al mercato svizzero, mentre risultano 
più che dimezzate quelle dirette in Russia, risentendo, 
in particolare, del calo di macchinari e apparecchiature, 
comparto incide in misura del 40% sulle vendite novaresi 
verso il Paese.

Tiziana Mazzon

ESPORTAZIONI NOVARESI:
VENDITE ALL’ESTERO IN AUMENTO DEL +1,3% NEI PRIMI 3 MESI DEL 2019
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Deposito bilanci: scadenza il 30 luglio
Il prossimo 30 luglio scadrà il termine per il deposito dei bilanci di 
esercizio per le società di capitali che, ai sensi dell’art. 2364 c.c. 
richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478 bis c.c., si sono avvalse del 
maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, 
di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, in 
virtù delle proprie previsioni statutarie in merito o perché tenute alla 
redazione del bilancio consolidato o in virtù di particolari esigenze 
relative alla struttura ed all’oggetto sociale.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2435 c.c. il bilancio di esercizio 
deve essere depositato a cura degli amministratori/liquidatori presso 
l’Ufficio del Registro Imprese competente entro 30 giorni dalla data 
di approvazione. Non possono essere depositati presso l’Ufficio del 
Registro Imprese bilanci di esercizio non approvati.
Nel caso di omesso deposito del bilancio di esercizio o di deposito 
oltre i termini di legge, ciascun amministratore verrà sanzionato 
amministrativamente ai sensi dell’art. 2630 del codice civile.

Diritto Annuale 2019: modifica termini di versamento
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 2 luglio, ha 
precisato che la proroga dei termini di versamento dal 30 giugno al 
30 settembre 2019, stabilita con il decreto legge n. 34/2019, si applica 
anche al pagamento del diritto annuale, limitatamente ai casi indicati 
dal decreto.
In particolare l’art. 12-quinquies, comma 3, del sopra citato decreto, 
convertito con modificazioni nella legge n. 58/2019, prevede 
l’applicazione della proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazione 
dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività 
produttive (di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001), nonché dell’imposta 
sul valore aggiunto per i soggetti che esercitano attività economiche per 
le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di cui 
all’articolo 9-bis del D.l. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 96/2017) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare 
non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto 
di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Chiusura uffici camerali e Azienda Speciale nel periodo estivo
In occasione del periodo estivo gli uffici dell'Azienda Speciale E.V.A.E.T. 
resteranno chiusi da lunedì 12 agosto a venerdì 30 agosto inclusi.
Per quanto riguarda lo sportello ADR Piemonte, l'attività sarà sospesa 
da lunedì 5 agosto a venerdì 23 agosto inclusi, periodo in cui resterà 
chiusa anche la Sala Contrattazione Merci.
Ad eccezione di venerdì 16 agosto, tutti gli altri Uffici camerali saranno 
regolarmente aperti secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì (dalle 
ore 9.00 alle 13.00), con apertura anche pomeridiana il mercoledì 
(dalle ore 14.30 alle 15.30). 
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