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Aziende Agricole Sella di Lessona, Vigneti Valle 
Roncati e Azienda Agricola Bianchi Giuseppe di 
Bianchi Eva di Sizzano sono le aziende vincitrici 

della nona edizione del Concorso Enologico “Calice d’Oro 
dell'Alto Piemonte”. L'iniziativa è promossa dalla Camera di 
Commercio di Novara, in accordo con gli Enti camerali di 
Biella e Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, con il supporto 
operativo di Assoenologi e AIS – Associazione Italiana 
Sommelier del Piemonte, partner tecnici dell’iniziativa, 
e la collaborazione del Consorzio Tutela Nebbioli Alto 
Piemonte.
Le operazioni di selezione, divise in due sessioni, si sono 
svolte venerdì 11 ottobre presso la sede dell’Ente camerale 
novarese, mentre venerdì 8 novembre è avvenuta la 
cerimonia di premiazione. Ad aprire l'incontro è stato 
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio di 
Novara: «Il vino rappresenta un ambasciatore privilegiato 
del territorio, esprimendo già nella propria denominazione il 
legame con i luoghi di origine, oltre a costituire un prodotto 
dal forte appeal sia per la domanda interna che per quella 
estera. Il 42% degli italiani ha infatti scelto come souvenir 
del luogo di vacanze prodotti alimentari tipici, con il vino 
in pole position tra le specialità acquistate, prodotto che si 
conferma campione del “Made in Italy”, con una crescita 
annua delle esportazioni nazionali pari al +3% nel 2018». 
Presenti alla premiazione anche Claudio Ventrice, vice 
prefetto vicario, Riccardo Lanzo e Federico Perugini, 
consiglieri di Regione Piemonte, Ivan De Grandis, consigliere 
della Provincia di Novara, e Marina Chiarelli, assessore del 
Comune di Novara.
Le fasi di preparazione e di selezione dei vini sono state 
riepilogate da Cristina D’Ercole, segretario generale della 
Camera di Commercio, la quale ha ricordato la serietà 
della manifestazione, sottoposta a controlli ministeriali 
e basata sul metodo di valutazione Union Internationale 
des Oenologues, con un punteggio finale per ciascun vino 

determinato dall’esame di quattordici commissari.
I trofei Calice d’Oro 2019 sono stati assegnati ad Aziende 
Agricole Sella di Lessona per il vino Coste Della Sesia 
Doc Rosato "Majoli" 2018 (categoria Colline Novaresi, 
Coste della Sesia e Valli Ossolane DOC bianchi e rosati); a 
Vigneti Valle Roncati di Briona per il vino Colline Novaresi 
Doc Barbera "Vigna Di Mezzo" 2017 (categoria Colline 
Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane DOC rossi) e 
ad Azienda Agricola Bianchi Giuseppe di Bianchi Eva di 
Sizzano per il vino Ghemme Docg 2011 (categoria Nebbioli 
da invecchiamento).
Q u a r a n t a 
d i p l o m i 
di merito 
consegnat i 
a ventidue 
a z i e n d e 
situate nelle 
p r o v i n c e 
di Novara, 
Biella, Vercelli 
e Verbano-Cusio-Ossola: Poderi Garona di Duella Renzo, 
Madonna dell’Uva di Zanetta Elena, Azienda Agricola 
Castaldi Francesca, Vigneti Valle Roncati, Azienda Vinicola 
Barbaglia Silvia, CentoVigne soc. agr., La Capuccina soc. agr. 
di Fortina Raffaella, Cantine dei Colli Novaresi, Cantinoteca 
dei Prolo, Pietra Forata Cantine in Ghemme, Rovellotti 
Viticoltori in Ghemme, Torraccia del Piantavigna, Aziende 
Agricole Sella soc. agr. a r.l., Cassina Pietro, Azienda 
Vitivinicola Enrico Crola, Filadora di Coppola Antonella, Il 
Roccolo di Mezzomerico, Azienda Vitivinicola Ioppa F.lli 
Gianpiero e Giorgio, Azienda Agricola Bianchi Giuseppe di 
Bianchi Eva, Azienda Agricola Brigatti Francesco, Azienda 
Agricola Cerutti di Elisa Cerutti ed E.C.A. S.p.A.
L'elenco completo dei vini premiati è disponibile 
all'indirizzo www.no.camcom.gov.it/calice.

Tiziana Mazzon

CALICE D'ORO DELL'ALTO PIEMONTE:  
ASSEGNATI TRE TROFEI E QUARANTA DIPLOMI DI MERITO  

http://www.no.camcom.gov.it/calice
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DUE GIORNI DI INCONTRI D'AFFARI PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO:
SUCCESSO PER L'INCOMING ORGANIZZATO DA E.V.A.E.T. 

Centotrentacinque incontri b2b in due giorni, dieci 
buyers e trentadue aziende coinvolte: sono i numeri 
dell’incoming realizzato da E.V.A.E.T. nei giorni 6 e 7 

novembre presso l’hotel San Francesco di Borgomanero, 
alle porte del distretto cusiano della rubinetteria. 

Un evento dedicato al settore idrotermosanitario che, oltre al 
sostegno economico della Camera di Commercio di Novara, 
è stato supportato anche dalla Camera di Commercio di 
Biella e Vercelli, consentendo la partecipazione all’iniziativa 
dei produttori valsesiani di valvole e rubinetti.
Gli operatori esteri, provenienti da Finlandia, Marocco, 
Polonia, Portogallo Spagna e Tunisia, sono stati individuati 
avvalendosi del supporto organizzativo del Centro Estero 
per l’Internazionalizzazione del Piemonte.

Il format, ormai consolidato, degli incontri b2b tra aziende 
locali e buyers esteri è stato apprezzato da tutti gli operatori, 
poiché offre la possibilità di allacciare un numero notevole 
di contatti commerciali nell’arco di pochi giorni.
Le imprese piemontesi partecipanti all'incoming sono:
BAGNO&ASSOCIATI SRL, Borgomanero
BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI SRL, Valduggia
BOME SRL, Cavallirio 

FERPLAST SRL, Pettenasco
FORNARA SPA, Borgomanero 
FP PATTARONI SRL a socio unico, San Maurizio d'Opaglio
GATTONI RUBINETTERIE SPA, Alzo di Pella 
GIAMI SRL, Bolzano Novarese
GUGLIELMI SPA RUBINETTERIE, Grignasco 
HUBER CISAL INDUSTRIE SPA, San Maurizio d'Opaglio 
IDRALSPA, Gargallo  
IMIT CONTROL SYSTEM SRL, Castelletto sopra Ticino 
IMT ARMATUREN SRL, Borgosesia
IVR SPA, Boca
M.R.G. SRL, Gozzano 
MARGAROLI SRL, Gozzano 
MINA SRL, Quarona
NEWFORM SPA, Serravalle Sesia
NUOVA OSMO SRL, San Maurizio d'Opaglio 
ONDA THERM SRL, Valduggia
POLETTI RUBINETTERIA SRL, Vaprio d'Agogna 
RIGHI SPA, Armeno 
RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA, Grignasco
RUBINETTERIA MORA, Valduggia
RUBINETTERIA QUARANTA, Gozzano 
RUBINETTERIA ROSSI FIORENZO DI ROSSI RENATO 
RODOLFO, Pogno 
RUBINETTERIE EURORAMA SPA, Quarona 
S.G. SRL, San Maurizio d'Opaglio
SASSI PIERO SRL, Gozzano 
TECH RAIN SRL, Invorio 
USPA EUROPE SRL, Novara 
ZANETTA STARVALVES SRL, Maggiora.

Aurora Bossalini

INCOTERMS 2020: QUALI NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020?
Sala del Consiglio “sold-out” mercoledì 23 ottobre: sono stati settanta i partecipanti al seminario di presentazione 
delle novità introdotte dagli INCOTERMS 2020, i termini di resa definiti dalla International Chamber of Commerce 
di Parigi che individuano le principali responsabilità di compratori e venditori relativamente alla consegna della 
merce in un contratto di vendita. Gli INCOTERMS rappresentano le regole ufficiali per determinare la ripartizione di 
costi e rischi tra le parti, aspetti fondamentali per le imprese che comprano o vendono all’estero 
e che devono essere parte integrante dei contratti.
L’incontro, organizzato dall’Azienda Speciale E.V.A.E.T.  in collaborazione con ICC Italia, la sezione 
italiana della Camera Internazionale, ha avuto come relatrice Giovanna Bongiovanni, esperta di 
pagamenti e trasporti internazionali, nonché componente dei gruppi di lavoro e di redazione 
proprio sugli INCOTERMS e su Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari di ICC Italia. 
Gli undici termini vengono periodicamente aggiornati per tenere conto dell’evoluzione nelle prassi commerciali: 
le novità sostanziali introdotte sono la sostituzione del termine DAT (Delivered at Terminal)  con DAP (Delivered 
at Place)  e di DAP con DPU (Delivered at Place Unloaded). Sono stati inoltre formulati in maniera più chiara 
gli obblighi relativi ai requisiti di sicurezza nel trasporto ed è stata prevista la possibilità di vendite a catena in 
commerci diversi da vendite di materie prime e prodotti di base.

Aurora Bossalini
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È disponibile, sul sito web della Camera di Commercio 
di Novara, il nuovo strumento di consultazione 
e informazione online, per gli adempimenti da 

espletarsi nei confronti del Registro imprese, denominato 
SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.

Tale sistema online comprende la Guida interattiva agli 
adempimenti societari, completata da approfondimenti 
guidati per la compilazione delle pratiche e nuove 
numerose schede dedicate agli ulteriori adempimenti per 
le attività economiche, le imprese individuali e le attività 
regolamentate.

È possibile accedere, gratuitamente e in autonomia anche 
da smartphone e tablet, a tutte le informazioni necessarie 
per la predisposizione delle pratiche telematiche tramite 
casella di ricerca guidate ed interagire direttamente con 
l’ufficio con quesiti scritti utilizzando un apposito web form.

Le specifiche schede con le informazioni utili sono 
facilmente consultabili tramite ricerca per parola chiave 
o navigando tra le diverse categorie. L’apposito web form 
Contatta l’assistenza, presente all’interno del supporto 
specialistico, diviene pertanto l’unico strumento utilizzabile 

per contattare direttamente l’ufficio al fine di richiedere 
ulteriori specifiche informazioni. L’ufficio pertanto non 
prenderà in carico richieste di informazioni necessarie 
alla presentazione di domande e denunce che non siano 
formulate tramite il predetto servizio “contatta l’assistenza”.

Tale servizio non è utilizzabile per la richiesta di informazioni 
e/o comunicazioni relative a domande/denunce già 
presentate al Registro Imprese.

Al fine di ottenere informazioni e dialogare con l’ufficio 
relativamente a pratiche già presentate, è necessario 
utilizzare unicamente l’apposito Diario messaggi presente 
all'interno della piattaforma Telemaco, nella sezione Pratiche 
in istruttoria. In tal caso si raccomanda di procedere sempre 
con la Chiusura della correzione nella procedura telematica 
per assicurare la visibilità del messaggio inviato e consentire  
il riavvio dell'istruttoria da parte dell'Ufficio. 

Il portale è accessibile all'indirizzo internet 
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/no.

                                        Roberto Gado

PORTALE SARI: 
ONLINE IL NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE  

SERVIZIO ASSISTENZA ETICHETTATURA PRODOTTI DI LARGO CONSUMO
Il servizio si rivolge alle imprese che operano nella produzione e distribuzione di beni di largo consumo e che 
necessitano di informazioni ed assistenza su tematiche riguardanti la corretta etichettatura dei prodotti immessi in 
commercio. L'assistenza verte nella risoluzione di dubbi e quesiti inerenti le informazioni obbligatorie e facoltative 
che possono/devono figurare sull'etichetta dei prodotti e sulle corrette procedure per assicurare la conformità dei 
prodotti che richiedono la marcatura CE.

L'impresa invia il quesito compilando un apposito form ed allegando la documentazione richiesta allegata nel 
form  all'indirizzo etichettatura@dintec.it e, per conoscenza, a regolazione.mercato@no.camcom.it.

L'evasione del quesito, previa correttezza della documentazione nonchè della regolarità dei pagamenti del diritto 
annuale, avverrà entro dieci giorni lavorativi e sarà comunicata direttamente all'impresa. 

L'attività di assistenza è completamente gratuita per le imprese.
Sergio De Stasio

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/no
mailto:etichettatura@dintec.it
mailto:regolazione.mercato@no.camcom.it
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/no
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MANUTENZIONE DEL VERDE: 
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

NOMINA ORGANO CONTROLLO PER SRL E COOPERATIVE: SCADENZA IL 16 DICEMBRE
Entro il 16 dicembre 2019 le società a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità limitata, costituite 
alla data del 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore delle novellate disposizioni di cui all’art. 2477 del c.c.), 
sono tenute (ai sensi dell’art. 379 del D.L. n. 14/2019), ad aggiornare il proprio atto costitutivo e statuto, qualora 
non conformi al predetto dettato normativo in materia di organo di controllo. Tale obbligo consegue all’obbligo 
imposto alle medesime di provvedere, qualora ricorrano i requisiti di cui all’art. 2477, comma 2, c.c., a nominare 
gli organi di controllo o il revisore.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore unico scaturisce qualora la società si trovi 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.
Pertanto le società a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità limitata che, a seguito dell’approvazione 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, risultino aver superato i limiti previsti dall’art. 2477 c.c. per gli esercizi 
2017 e 2018, entro il prossimo 16 dicembre 2019 (nove mesi dal 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del D.L. 
n. 14/2019), sono tenute a nominare l’organo di controllo o il revisore unico ed, eventualmente, ad apportare le 
dovute modifiche al proprio atto costitutivo/statuto.

Roberto Gado

Si ricorda che entro il prossimo 22 febbraio 2020 
tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese 
ed esercenti attività di manutenzione del verde 

pubblico o privato individuate dal codice Ateco 81.30.00 
(cura e manutenzione del paesaggio) dovranno, come 
stabilito dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta 
Regionale n. 39-8764 del 12 aprile 2019, regolarizzare la 
propria posizione nel Registro Imprese, comprovando il 
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 12 della predetta 
legge n. 154/2016. 

Le imprese già iscritte nel Registro Imprese ed esercenti 
attività di manutenzione del verde alla data del 25 agosto 
2016 (data di entrata in vigore della legge n. 154/2016) 
dovranno comprovare che il titolare/socio/coadiuvante/ 
collaboratore familiare abbia maturato, alla data del 22 
febbraio 2018 (data di stipula dell’accordo Stato-Regioni 
concernente lo standard professionale e formativo del 
manutentore del verde), un’esperienza almeno biennale.

Tali imprese, entro il 22 febbraio 2020, dovranno 
richiedere, presentando apposita pratica telematica 
Comunica, l’iscrizione di un soggetto preposto all’esercizio 

dell’attività che sia in possesso o di titolo idoneo (attestato 
di idoneità o attestato di qualificazione o titolo di studio 
previsti dall’art. 11 – lettere da a) a f) dell’allegato A della 
D.G.R.) o, in alternativa, di esperienza biennale e che 
abbia un rapporto di immedesimazione con l’impresa 
(in qualità di titolare/socio/dipendente/collaboratore 
familiare/coadiuvante). 

Le imprese esercenti attività di manutenzione del verde 
che si sono iscritte nel Registro Imprese dopo la data 
del 25 agosto 2016 dovranno, entro il 22 febbraio 2020, 
richiedere, presentando apposita pratica telematica 
Comunica, l’iscrizione di un soggetto preposto 
all’esercizio dell’attività che sia in possesso di titolo 
idoneo (attestato di idoneità o attestato di qualificazione 
o titolo di studio previsti dall’art. 11 – lettere da a) a 
f) dell’allegato A della D.G.R.) e che abbia un rapporto 
di immedesimazione con l’impresa (titolare/socio/ 
dipendente/collaboratore familiare/coadiuvante). Per 
tali ultime imprese non è pertanto possibile far valere, 
quale requisito professionale, il requisito dell’esperienza 
lavorativa biennale.

Roberto Gado

https://impresa.italia.it
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

Servizi per la digitalizzazione: gli strumenti a disposizione delle imprese 
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Novara mette a disposizione delle imprese del territorio 
strumenti pensati per diffondere la conoscenza e l’adozione delle tecnologie in ambito Impresa 4.0.

LA MAPPATURA DIGITALE CON SELFI 4.0 e ZOOM 4.0
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 4.0, 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 e possono essere richiesti al Settore Promozione (tel. 0321.338.292-
265-257; servizi.imprese@no.camcom.it).

Michela Petrera

ADDIO AD ALBERTO MACCHI, PAST PRESIDENT DELLA CAMERA DI COMMERCIO
È recentemente mancato, all’età di 79 anni, Alberto Macchi, imprenditore industriale che ha ricoperto il ruolo 
di presidente della Camera di Commercio di Novara dal 1993 al 1999. Durante gli anni di mandato, Macchi si è 

distinto per la sua capacità di relazione che ha portato alla nascita di Promolavoro, 
iniziativa condivisa da enti locali e parti sociali per favorire la ricollocazione ed 
esempio precursore della successiva attività di intermediazione in ambito lavorativo. 
Ha inoltre dedicato grande attenzione agli sviluppi della realtà locale, seguendo la 
nascita dell'Università a Novara e promuovendo il passaggio da DOC a DOCG del 
vino Ghemme. Molto legato al mondo associativo, Alberto Macchi è stato anche 
presidente dell'Associazione Industriali di Novara.

http://www.no.camcom.gov.it/pid
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it


NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Settembre/Ottobre 2019

6

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA:
VINCONO PER I MIGLIORI VIDEO I LICEI ENRICO FERMI E SAN LORENZO

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

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

A vincere la fase provinciale della sessione II semestre 
2019 sono stati il Liceo “Enrico Fermi” di Arona, che si è 
aggiudicato il primo posto con il progetto Un tuffo nella 
cultura: la nostra storia di alternanza, seguito dal Liceo “San 
Lorenzo” di Novara, secondo classificato con il progetto 
Dall’ASL ai PCTO. La premiazione si è svolta venerdì 8 
novembre presso la Sala Merci di Novara, nell’ambito del 
Salone dell’orientamento “Wooooow! Io e il mio futuro”. 

Ad aprire l’evento è stato il segretario generale della 
Camera di Commercio Cristina D’Ercole: «Il Premio, 
lanciato dal sistema delle Camere di Commercio e giunto 
quest’anno alla terza edizione, ha raccolto un significativo 
interesse: 203 sono stati infatti gli istituti che, a livello 
nazionale, hanno partecipato alla sessione del secondo 
semestre 2019, con il coinvolgimento complessivo di 2.934 
studenti». 

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.   
La premiazione si è conclusa con il lancio della nuova 

sessione del concorso, a cui potranno candidarsi scuole e 
studenti (anche già vincitori purché con progetti differenti) 
dal 3 febbraio al 20 aprile 2020, inviando i propri video-
racconti della durata massima di cinque minuti su 
esperienze di alternanza compiute a partire dall’anno 
scolastico 2018/2019. 

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

Per informazioni: studi@no.camcom.it - tel. 0321.338.244.

Tiziana Mazzon   

GRANDE INTERESSE PER I LABORATORI DI ROBOTICA A WOOOOOW
Si è svolta a Novara l’8 e il 9 novembre, presso la Sala Borsa e il Castello, l’edizione 2019 dell'evento "Wooooow! Io 
e il Mio Futuro”. Il salone dell'orientamento, pensato per giovani, studenti e insegnanti 
e organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria NOvara Vercelli, 
Valsesia, ha visto la partecipazione di scuole ed aziende del territorio che, tramite 
presentazioni e workshop, hanno fornito ai ragazzi informazioni utili sulle competenze 
necessarie per affrontare con successo il futuro formativo e lavorativo.
La Camera di Commercio di Novara ha partecipato all'evento curando, nelle due 
giornate, laboratori pratici di robotica educativa, dove i ragazzi hanno potuto 
programmare due robot e.Do di Comau Educational, sotto la guida del tutor Malcolm 
Bisio. Questa tipologia di apprendimento permette agli alunni di sviluppare sia le 
competenze trasversali, quali problem solving, team building, leadership, sia le 
competenze tecniche come matematica, geometria, coding e robotica.
I laboratori si inseriscono nelle attività del progetto Interreg "Transform", con l’obiettivo 
di sviluppare la cultura d’impresa su tre livelli: per giovani, per neoimprenditori e per 
manager di aziende consolidate. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione 
di laboratori di innovazione a supporto della didattica e la diffusione di nuovi modelli 
educativi. Le competenze acquisite permetteranno così a studenti e giovani di tenere 
viva la cultura imprenditoriale nelle proprie scelte future e, quindi, nel territorio. 

Giulia Bernini e Ilaria Zocco

http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2057
mailto:studi@no.camcom.it
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PROGETTO TRANSFORM:
PARTITO IL CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULL'IMPRENDITORIALITÀ

Nell’ambito del Progetto Interreg “Transform - 
TransFormAzione e imprenditorialità aperta” - la 
Camera di Commercio di Novara ha organizzato 

un corso di formazione rivolto ai docenti degli istituti 
secondari provinciali, con lo scopo di promuovere la 
cultura imprenditoriale nell’ambito scolastico. 

Tenendo conto delle analisi internazionali, concordi 
nell’evidenziare il ruolo chiave del sistema educativo, il 
corso intende sviluppare l’imprenditorialità in una fase 
in cui i giovani risultano particolarmente ricettivi, ma 
rischiano, se non adeguatamente stimolati, di perdere 
quelle capacità innate che consentono di trasformare le 
idee in azioni, tra cui creatività, innovazione, assunzione 
del rischio, nonché la capacità di pianificare e gestire dei 
progetti.

L’invito è stato raccolto dai docenti di diversi istituti 
scolastici del territorio: Liceo delle Scienze Umane ed 
Economico Sociale Contessa Tornielli Bellini, Istituto 
Professionale G. Ravizza, Istituto D'Istruzione Superiore 
Biagio Pascal, Istituto Tecnico Industriale G. Fauser, Istituto 
Tecnico Industriale Statale Omar e Istituto comprensivo 
statale del Vergante. I partecipanti sono professori di 
materie differenti, dall’italiano alla matematica, da tecnica 
ad inglese, interessati allo sviluppo delle competenze 

trasversali dei propri alunni e alla sperimentazione di 
metodologie educative di carattere innovativo. Il corso 
accompagnerà i docenti nella co-progettazione degli 
interventi formativi, fornendo loro strumenti e modelli di 
valutazione ed autovalutazione delle competenze emerse. 

Il Settore Promozione della Camera di Commercio di Novara 
rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti 
ai seguenti recapiti: telefono 0321.338265;  
e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it. 

Per maggiori informazioni sul progetto Interreg "Transform" 
è possibile visitare il sito https://interreg-italiasvizzera.eu/
progetti/transform.

Michela Petrera

PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE: AL VIA UN TIROCINO IN GEO4MAP 
Crescere in Digitale è un progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso dall’ANPAL - 
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a 
valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani". Il progetto è volto a 
promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non studiano e non 
lavorano e ad accompagnare le imprese nel mondo delle nuove tecnologie. Crescere in Digitale finanzia un periodo 
di formazione di 50 ore, un laboratorio di matching tra aziende e giovani del territorio e un tirocinio di sei mesi.

La Camera di Commercio di Novara nel mese di ottobre ha organizzato un laboratorio di incontro tra aziende 
interessate ad ospitare un tirocinante e giovani che avevano terminato il percorso di formazione on line. Il 
confronto ha permesso ad Emanuele Veggiotti, giovane novarese, di intraprendere il proprio percorso all'interno 
dell'azienda Geo4Map. L'impresa è leader italiano nel settore cartografico e di pubblicazioni geografiche e pronta 
ad affrontare le sfide che la cartografia e le esigenze di localizzazione e 
georeferenziazione prospettano per il futuro, con progetti sempre più 
innovativi e in linea con le nuove tecnologie. Il tirocinio si concentrerà, 
in particolare, sul marketing attraverso la piattaforma Amazon e sarà 
un'occasione di crescita e sperimentazione sia per il giovane Emanuele sia 
per l'azienda novarese. 

L'ufficio Servizi alle Imprese della Camera di Commercio di Novara rimane 
a disposizione per maggiori informazioni ai seguenti recapiti: servizi.imprese@no.camcom.it e 0321.338226/265. 

Collegandosi al sito www.crescereindigitale.it è inoltre possibile, sia per le imprese sia per gli aspiranti tirocinanti, 
aderire direttamente al progetto.

Elena Paese, Ilaria Zocco

mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
https://interreg-italiasvizzera.eu/progetti/transform/
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
http://www.crescereindigitale.it
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Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Si è chiuso all’insegna del segno meno il bilancio 
demografico delle imprese novaresi nei primi nove 
mesi del 2019: la variazione tra iscrizioni e cessazioni 

avvenute nel periodo gennaio-settembre si attesta al -0,9% 
(era il +0,1% nello stesso periodo del 2018), corrispondente 
ad una diminuzione, in valori assoluti, che supera le 
duecentosettanta unità.
«Per la prima volta il sistema imprenditoriale novarese scende 
sotto la soglia delle 30mila unità registrate – commenta 
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio di 
Novara – Il saldo non positivo deve stimolare un’attenzione 
ancora maggiore alle esigenze delle imprese e alle misure 
necessarie per sostenere la loro capacità innovativa e 
competitiva, valorizzando il patrimonio di beni, relazioni e 
know-how che hanno saputo sviluppare nel tempo sul nostro 
territorio».

QUADRO GENERALE
Sono 1.396 le aziende che si sono iscritte al registro delle 
imprese nei primi nove mesi dell’anno, mentre 1.682 hanno 
cessato la propria attività (al netto delle cessazioni d’ufficio), 
con una consistenza del sistema imprenditoriale novarese 
che al 30 settembre 2019 ammonta a 29.809 unità registrate.
Ad incidere in misura significativa sulle cessazioni è stata 
anche la cancellazione di società di capitali non più operative 
(240 nel periodo gennaio-settembre) e per le quali era già 
stata decretata la chiusura della procedura di fallimento, 
senza tuttavia procedere alla loro cancellazione dal registro 
imprese. Al netto di tale operazione, che per motivi tecnici 
non viene ricondotta alle cancellazioni d'ufficio, la dinamica 
di nati-mortalità delle imprese sarebbe risultata comunque 
negativa, ma su valori decisamente più contenuti. 
In flessione risulta anche l’andamento dell’artigianato: nel 
periodo in esame le cessazioni di attività hanno superato le 
aperture, determinando un saldo pari a -78 unità, per una 
consistenza del tessuto produttivo artigiano che alla fine di 
settembre si attesta a 9.169 imprese registrate.

DINAMICHE SETTORIALI
Analizzando i saldi tra aperture e chiusure delle diverse 
attività economiche emerge un quadro piuttosto omogeneo 

a livello settoriale, dominato da risultati in ribasso, in linea 
con il dato provinciale, fatta eccezione per alcuni comparti 
dei servizi.
A chiudere in controtendenza i primi nove mesi dell’anno 
sono infatti i servizi alle imprese, che mettono a segno un 
incremento di 42 unità, seguiti dal comparto dell’alloggio e 
ristorazione, che guadagna 24 unità. Diminuisce, invece, la 
consistenza degli altri settori, con cali generalizzati e in alcuni 
casi significativi, a cominciare dal commercio, che sconta 
una flessione a tre cifre, perdendo 111 unità, seguito da  
attività manifatturiere (-81 unità), costruzioni (-71 unità) e, a 
distanza, dall’agricoltura (-10 unità). 

Per quanto riguarda la composizione settoriale, alla data 
del 30 settembre 2019 il sistema produttivo locale risulta 
costituito da 29.809 imprese, di cui 26.506 attive ed operanti 
per il 7,9% nell’agricoltura, per il 29,2% nell’industria 
(di cui 17,1% nelle costruzioni e 12,1% nell’industria in 
senso stretto) e per il 62,9% nel terziario (di cui 24,2% nel 
commercio e 38,7% negli altri servizi).

FORMA GIURIDICA 
Dall’analisi della forma giuridica emergono risultati in ribasso 
per tutte le principali tipologie di imprese: le società di 
capitali, in particolare, mostrano un calo superiore alle 130 
unità, flessione che risente, come anticipato in precedenza, 
della cancellazione d’ufficio di società non più operative e 
che fa scendere al 23,7% la quota delle società di capitali sul 
totale delle imprese provinciali. 
Negativo anche il saldo anagrafico delle ditte individuali, 
con 998 unità aperte nel periodo in esame, pari al 71,5% di 
quelle totali, e 1.075 cessate, che sfiorano il 64% di quelle 
complessive, portando l’incidenza delle imprese con titolare 
unico al 55,5% del tessuto produttivo novarese. 
Nel periodo gennaio-settembre 2019 si rilevano inoltre 
88 iscrizioni e 151 cessazioni riguardanti le società di 
persone, con una consistenza a fine settembre di 5.415 
unità produttive, corrispondente al 18,2% del tessuto 
imprenditoriale novarese.

 Tiziana Mazzon

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI:
FLESSIONE NEI PRIMI NOVE MESI DELL'ANNO

Principali settori di attività economica Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Variazioni

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.121 2.103 65 77 2
Industria (incluso comparto estrattivo ed energetico) 3.541 3.192 106 224 44
Costruzioni 4.877 4.543 200 294 23

Commercio 7.036 6.427 251 462 100

Altri servizi 11.153 10.232 380 558 231
Imprese non classificate 1.081 9 394 67 -386
TOTALE 29.809 26.506 1.396 1.682 14



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Settembre/Ottobre 2019

9

Andamento altalenante per l’industria 
manifatturiera novarese nel secondo trimestre 
dell’anno: tra aprile e giugno 2019 si riscontra 

infatti una crescita della produzione, con un incremento 
del +1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
mentre il fatturato si mantiene pressoché stabile (-0,2%).   
Rispetto alle altre aree piemontesi coinvolte dalla 191a 

“Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera”, 
Novara si posiziona a metà nella classifica delle 
performance provinciali relative alla produzione, guidate 
dal Verbano-Cusio-Ossola (+1,5%) con risultati eterogenei 
per i vari territori e una media regionale del -0,8%.
Meno favorevole, invece, il posizionamento relativo al 
fatturato, che vede Novara collocarsi al penultimo posto, 
prima di Biella, a fronte di una media complessiva del 
+0,6%.    
L’indagine ha coinvolto nel Novarese 204 imprese, per un 
totale di oltre 11.200 addetti ed un fatturato superiore ai 
3,7 miliardi di euro.
«Dopo un avvio d’anno all’insegna di luci ed ombre, 
l’andamento dell’industria manifatturiera prosegue tra 
recuperi ed incertezze» commenta Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara. «La 
produzione è infatti tornata a crescere, mentre il fatturato 
ha conosciuto una battuta d’arresto. A livello settoriale 
emerge inoltre un quadro eterogeneo, con settori che 
viaggiano a velocità differenti: le nostre imprese, da 
sempre export-oriented, risentono infatti delle tensioni e 
delle frenate che caratterizzano i mercati internazionali e 
le cui evoluzioni avranno un ruolo significativo nel definire 
gli scenari futuri». 

SETTORI
L’incremento della produzione industriale, pari 
complessivamente al +1%, è condiviso da quasi tutti 

i principali comparti di attività economica: come per 
le precedenti rilevazioni l’alimentare conferma un 
andamento anticiclico, mettendo a segno un risultato 
ampiamente positivo, pari a +9%, e ben al di sopra della 
media provinciale.
In linea con il risultato complessivo appaiono, invece, 
chimica-gomma-plastica e metalmeccanico, mentre 
registrano una lieve flessione il sistema moda (-0,6%) e il 
comparto delle rubinetterie (-1,2%).

FATTURATO
Più eterogenei i risultati relativi al fatturato: rispetto al 
secondo trimestre 2018 il valore delle vendite evidenzia 
una battuta d’arresto, fermandosi a livello complessivo 
a -0,2%. Il dato risente dei cali evidenziati dalla chimica-
gomma-plastica (-0,5%) e dal metalmeccanico (-1,1%), 
con una diminuzione maggiore per le rubinetterie (-3,6%), 
cui si contrappone il lieve incremento messo a segno dal 
tessile abbigliamento (+0,6%) e quello decisamente più 
significativo dell’alimentare (+7,7%). 
Più incoraggiante lo scenario relativo ai mercati esteri, con 
risultati ampiamente positivi per tutti i principali settori, 
ad eccezione della chimica-gomma-plastica, che flette del 
-4,4%, e con un incremento complessivo del +1,4%.

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia miglioramenti sul fronte 
delle commesse estere, in aumento del +2,1% rispetto 
all’anno precedente (trainate dalla performance del 
metalmeccanico), mentre risultano in calo gli ordinativi 
interni, che diminuiscono del -1,9%. Dal punto di vista 
settoriale i risultati appaiono in ribasso per tutti i principali 
settori, sia sul fronte domestico che estero: fanno 
eccezione le vendite oltreconfine del metalmeccanico, in 
aumento del +4,6%, e la domanda interna dell’alimentare, 
che si mantiene stabile.

Tiziana Mazzon

INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
NEL SECONDO TRIMESTRE CRESCE LA PRODUZIONE, STABILE IL FATTURATO

ATTENZIONE: SEGNALATI NUOVI TENTAVI DI TRUFFA AI DANNI DELLE IMPRESE
Alcune imprese hanno segnalato di essere state contattate da persone che si sono presentate in veste di funzionari 
dell'Ente camerale al fine di ottenere dati aziendali o di aver ricevuto comunicazioni scritte relative a richieste di 
pagamento legate, in particolare, alla registrazione di marchi e all'inserimento in portali. 
Tali comunicazioni vengono presentate con l’intento di fuorviare i destinatari, inducendoli a credere di trovarsi di 
fronte a una richiesta ufficiale e di dover procedere al pagamento di somme in denato, mentre si tratta, in realtà, di 
attività commerciali a fini pubblicitari. Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione di fronte a tali richieste, 
contattando sempre la Camera di Commercio, la propria associazione di categoria o il professionista di fiducia per 
verificare l'ufficialità e l'obbligatorietà delle comunicazioni. Sul sito www.no.camcom.gov.it è inoltre disponibile 
la guida Io non ci casco - Bollettini e moduli ingannevoli realizzata dall'Autorità Garante della Concorrenza del 
Mercato contro le indebite richieste di pagamento.

http://images.no.camcom.gov.it/f/Ragioneria/13/13058_CCIAANO_2552017.pdf
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Un ricco programma di eventi ha animato il centro 
di Novara sabato 21 e domenica 22 settembre: nel 
weekend il Castello Visconteo ha infatti ospitato 

ExpoRice, manifestazione organizzata dall’Agenzia Turistica 
Locale e dalla Camera di Commercio di Novara. 
Protagonista dell’iniziativa è stato il riso, presentato 
attraverso gustose ricette e coinvolgenti attività. Presso il 
Castello si è potuto visitare il mercato del riso e comprare 
sfiziosi prodotti locali, gustando la paniscia preparata dalla 
Pro loco di Vicolungo.
Non sono mancate le iniziative culturali, tra cui la 
presentazione del libro Qualcuno da amare e qualcosa 
da mangiare – Ricette, storie e incontri di pura felicità di 
Lorenzo Biagiarelli e le lezioni gratuite di scuola di cucina, 
tenute dalla chef Marta Grassi e dalla food blogger Elena 
Formigoni. 
Durante l’intero weekend sono state organizzate 
diverse attività, come i laboratori didattici e i racconti 
teatralizzati per i bambini, oltre a visite guidate e momenti 
d’intrattenimento, tra cui la camminata di nordic walking 
lungo i baluardi cittadini, che hanno visto la partecipazione 
di molti visitatori entusiasti.

Un programma arricchito anche dalle nuove tecnologie 
4.0: è stato infatti possibile scoprire la risaia in maniera 
inedita, grazie all’esperienza immersiva di realtà virtuale 
Con i piedi nell’acqua, realizzata in collaborazione con Ente 
Nazionale Risi.
Più che positivo, quindi, il bilancio della manifestazione, che 
ancora una volta ha saputo esercitare interesse verso uno 
dei simboli del territorio, il riso, punto di riferimento della 
nostra economia, elemento di crescita e di aggregazione 
tra le produzioni dei diversi settori, dall’agroalimentare a 
quello turistico e culturale.

Laura Panozzo

WORLD CHEESE AWARDS 2019: SUCCESSO PER I FORMAGGI NOVARESI 
Dal 18 al 20 ottobre si è svolta a Bergamo la 32a edizione del World Cheese Awards, il più prestigioso Concorso 
Mondiale di formaggi che per la prima volta ha avuto luogo in Italia. In gara ben 3.804 formaggi, giunti da 42 Paesi. 
Numerosi i riconoscimenti ottenuti dai produttori novaresi, a conferma dell'eccellenza delle produzioni locali. 
La Latteria di Cameri, in particolare, è salita tre volte sul primo gradino del podio presentando l'erborinato 
Verdalpe dolce di capra, il Gorgonzola dolce extra-cremoso con oltre 80 giorni di stagionatura e il Gorgonzola 
piccante selezione San Lucio con cinque mesi di stagionatura. Sono stati giudicati gold anche il Gorgonzola dolce 
quattrorose 90 maturity days e il Gorgonzola dolce gran riserva at spoon 90 maturity days di Igor, che ha  ottenuto 
un argento per il Gorgonzola dolce gran riserva 80 maturity days. Bronzo per il gorgonzola dolce L'Angelo di Eredi 
Angelo Baruffaldi di Castellazzo e per l'erborinato Lady Capra di Si Invernizzi, caseificio di Trecate. 

EXPORICE 2019:
BILANCIO POSITIVO PER LA KERMESSE DEL RISO DI ATL ED ENTE CAMERALE

VENDERE VINO IN ITALIA E ALL’ESTERO: DISPONIBILE LA GUIDA ONLINE
Lo Sportello Europa della Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con il Centro Estero per 
l'Internazionalizzazione del Piemonte , ha organizzato  mercoledì 13 novembre un incontro per fornire alle imprese 
informazioni pratiche sui diversi aspetti che occorre tenere in considerazione per la vendita del vino e di bevande 
alcoliche in Italia e all'estero.
Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi sia la legislazione comunitaria sia gli accordi internazionali sulla 
circolazione delle merci, nonché le disposizioni nazionali, con particolare attenzione ai risvolti fiscali e doganali.
In occasione dell’evento formativo è stata presentata l’edizione aggiornata della guida online Vendere vino e 
bevande alcoliche in Italia e all'estero della collana Unione europea. Istruzioni per l’uso. 
La guida è consultabile accedendo al sito della Camera di Commercio di Novara www.no.camcom.gov.it, nella 
sezione Sportello Europa/Unione Europea. Istruzioni per l'uso/Guide pratiche.

Giulia Bernini

http://www.no.camcom.gov.it/C/ES/Page/t08/view_html?idp=1005
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Comune di Novara

Vetrina della

Eccellenza
  Artigiana

NOVARA 
23 e 24 Novembre 2019
Sala Borsa, Piazza Martiri
INGRESSO LIBERO

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

Maestri di antichi mestieri. 
Artigiani d’Eccellenza.

ORARI DI APERTURA

SABATO dalle 10.00 alle 20.00
DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00

ITA
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A 
- N
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AR

A

IN COLLABORAZIONE CON:

CON IL PATROCINIO DI:

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
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Open Day Sportello Etichettatura Alimentare
Le etichette dei prodotti alimentari, al centro di un’intensa attività 
normativa finalizzata a renderle sempre più trasparenti ed affidabili, 
sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia per le imprese sia per 
i consumatori.
Al fine di supportare le imprese del settore alimentare nella 
compilazione delle proprie etichette ed aiutarle ad assolvere 
correttamente gli obblighi di legge, la Camera di Commercio di Novara 
organizza una giornata di incontri individuali personalizzati con gli 
esperti dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare che si 
svolgerà a Novara, presso la sede camerale, martedì 26 novembre, 
dalle ore 9.30. La partecipazione agli incontri è riservata alle imprese 
iscritte alla Camera di Commercio di Novara e in regola con il pagamento 
del diritto annuale. 
Per iscriversi agli incontri, della durata di venti minuti, 
è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito  
www.no.camcom.gov.it nella sezione Appuntamenti e inviarlo all’e-mail  
etichettatura@no.camcom.it.

Presentazione SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
Verrà presentato martedì 10 dicembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, 
presso la Camera di Commercio, il nuovo portale SARI - Supporto 
Specialistico Registro Imprese. Il servizio rappresenta uno strumento 
di informazione e consultazione degli adempimenti che riguardano il 
Registro Imprese (si veda anche pagina 3). 
L'incontro, rivolto a professionisti ed associazioni di categoria, è 
gratuito previa iscrizione. Maggiori informazioni saranno disponibili 
a breve sul sito camerale e possono essere richieste via e-mail a  
registro.imprese@no.camcom.it.   

Presentazione nuovo portale TACI: carte tachigrafiche online
Si svolgerà giovedì 12 dicembre presso la sede camerale, a partire 
dalle ore 14.30, l'incontro di presentazione del nuovo portale TACI. 
Il servizio permette ai soggetti autorizzati di inviare telematicamente 
alla Camera di Commercio  le richieste di prima emissione e rinnovo 
per ottenere la Carta Conducente e/o la Carta Azienda, che verrà 
recapitata direttamente all'interessato.  
Destinatari dell'incontro sono agenzie di pratiche auto, associazioni di 
categoria e grandi imprese di autotrasporto. 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione; maggiori informazioni 
possono essere richieste a regolazione.mercato@no.camcom.it.

Chiusura Uffici Camerali
Durante il periodo delle festività natalizie gli uffici camerali restaranno 
chiusi nella giornata di venerdì 27 dicembre. Negli altri giorni lavorativi 
saranno regolarmente aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
L'Azienda Speciale E.V.A.E.T. e lo Sportello di ADR Piemonte resteranno 
chiusi da lunedì 23 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 inclusi.  

mailto:studi@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it
http://www.no.camcom.gov.it
mailto:etichettatura@no.camcom.it
mailto:registro.imprese@no.camcom.it
mailto:regolazione.mercato@no.camcom.it

