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PROGETTI CAMERALI PER LE IMPRESE:  
IL PUNTO SU DIGITALIZZAZIONE, ORIENTAMENTO E TURISMO  

Si sono chiuse al 31 dicembre le progettualità 
camerali finanziate, per il triennio 2017/2019, con la 
maggiorazione del venti per cento del diritto annuale, 

ed è quindi tempo di tracciare un primo bilancio di quanto 
è stato fatto. 
In primis, occorre ricordare che, a partire dal 2015, il tributo 
dovuto annualmente dalle imprese iscritte al registro 
camerale è stato oggetto di una serie di tagli rispetto alle 
misure vigenti nel 2014, precisamente del 35% nel 2015, 
del 40% nel 2016 e del 50% a decorrere dal 2017, anno a 
partire dal quale, tuttavia, le Camere di Commercio sono 
state autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico 
a incrementare fino a un massimo del venti per cento gli 
importi del diritto così ridotti, con l’obbligo di destinare 
tale maggiorazione alla realizzazione di progetti ritenuti di 
interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali.
La progettualità sulla quale l’Ente camerale novarese ha 
prioritariamente investito le risorse addizionali di cui sopra 
è connessa all’attivazione del “Punto Impresa Digitale”, 
inserito nel network nazionale del Piano Impresa 4.0 con 
funzioni di informazione e sensibilizzazione delle imprese, 
in particolare le PMI, sui temi del digitale e delle tecnologie 
4.0, assessment sul grado di maturità digitale, diffusione 
di best‐practice e orientamento delle imprese verso i 
servizi specialistici offerti dai Digital Innovation Hub e dai 
Competence Center.
Nel triennio in esame, il PID camerale ha organizzato 
complessivamente 23 eventi di informazione, formazione e 
sensibilizzazione per le imprese, realizzato 136 assessment 
della maturità digitale delle imprese, in modalità Selfi 4.0 
(test di autovalutazione online) o Zoom 4.0 (valutazione 
guidata condotta dal Digital Promoter camerale), e 
soddisfatto complessivamente 52 istanze di contributo per 
formazione, consulenza e investimenti in tecnologie 4.0, 
erogando a fondo perduto 32.000 euro sul bando 2017 
e oltre 78.000 su quello del 2018, nonché concedendo 

contributi – ancora da rendicontare – per poco più di 109.000 
euro sul bando 2019, con riferimento al quale rimangono a 
disposizione ulteriori 95.000 euro, potenzialmente in grado 
di soddisfare tutte le 19 domande ancora in istruttoria. Si 
arriverà quindi, in complesso, a una settantina di imprese 
finanziate, per un totale di oltre 300mila euro.
Altro progetto che ha visto fortemente impegnata 
la Camera di Novara è quello relativo ai “Servizi per 
l’orientamento al lavoro e alle professioni”, che ha visto 
l’Ente impegnato, insieme alle istituzioni e alle associazioni 
di categoria del territorio, al fianco delle scuole secondarie 
superiori del Novarese per l’avvio o il potenziamento di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO – percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento), nonché 
a supporto delle PMI locali per favorire l’inserimento dei 
ragazzi in azienda. A tal fine, è stata gestita una misura di 
voucher alle imprese – 400 euro per ciascuno studente 
ospitato in percorsi di alternanza della durata di almeno 
40 ore – che nel triennio ha assorbito complessivamente 
285.400 euro, arrivando a finanziare oltre 700 percorsi di 
alternanza, circa due per ciascuna delle 354 imprese che 
hanno usufruito del contributo. 
Sono stati inoltre organizzati 22 eventi di sensibilizzazione 
e gestite 5 edizioni del Premio “Storie di alternanza”, 
dedicato ai migliori videoracconti delle proprie esperienze 
di alternanza scuola-lavoro realizzati dai ragazzi, 
contribuendo a creare una crescente consapevolezza 
sull’importanza di integrare sempre di più la didattica in 
aula con quella in azienda.
Da ultimo, il progetto “Turismo in Piemonte” ha visto l’Ente 
dare continuità alla certificazione “Ospitalità Italiana”, 
attribuita a 134 strutture turistiche del Novarese, nonché 
organizzare, tramite la propria Azienda speciale E.V.A.E.T., 
due incoming di buyer e Tour Operator esteri, in tutto 
quattordici, che hanno incontrato gli operatori turistici locali 
e visitato le più interessanti attrattive della nostra provincia. 
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PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA: SOSPESA L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO
La Regione Piemonte, con D.G.R. 70-751 del 17 dicembre 2019, ha dato avvio alla revisione dell'intero percorso per 
il conferimento del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, al fine di rimodulare e rafforzare il riconoscimento.

La revisione si pone l’obiettivo di definire un nuovo concetto di Eccellenza Artigiana ed approvare nuovi criteri per 
l’individuazione dei settori, nuovi criteri per l’attribuzione del riconoscimento, un nuovo percorso metodologico 
per la revisione dell’eccellenza e nuovi disciplinari. 

Nelle more del predetto percorso di revisione del 
procedimento, la Regione ha pertanto stabilito che non 
verranno attribuiti ulteriori riconoscimenti di Eccellenza 
Artigiana fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino 
all’approvazione dei nuovi disciplinari.

Le imprese attualmente in possesso del riconoscimento di Eccellenza Artigiana potranno continuare ad  utilizzarlo 
al fine di partecipare alle iniziative loro riservate, fino alla conclusione delle procedure di revisione.

Roberto Gado

MANUTENZIONE DEL VERDE: REGOLARIZZAZIONI ENTRO IL 22 FEBBRAIO
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 regolarizzare la propria posizione nel registro imprese, comprovando il possesso dei requisiti 
richiesti dall’art. 12 della Legge n. 154/2016, come stabilito dalla  Regione Piemonte con Delibera della Giunta 
Regionale n. 39-8764 del 12 aprile 2019.
Si informa che decorso il previsto termine del 22 febbraio 2020 per la regolarizzazione, l’Ufficio registro imprese 
provvederà a comunicare a ciascuna impresa inadempiente l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività, 
concedendo un congruo termine per provvedere. Successivamente verrà emesso dal Conservatore del registro 
delle imprese provvedimento di cessazione dell’attività di cura e manutenzione del verde nei confronti delle 
imprese che non hanno regolarizzato la propria posizione.

Roberto Gado

CONSORZI E CONTRATTI DI RETE: SCADENZA DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE
Entro il prossimo 29 febbraio, cioè entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, i Consorzi ed i contratti di rete di 
imprese con soggettività giuridica sono tenuti a depositare presso l’ufficio del registro delle imprese la situazione 
patrimoniale redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.
Si ricorda che anche per il deposito della situazione patrimoniale è prevista la presentazione del file XBRL, che 
potrà essere redatto utilizzando lo schema di tassonomia previsto per i bilanci di esercizio in forma ordinaria, 
abbreviata o micro analogamente a quanto previsto per le società di capitali.

Roberto Gado

PROGETTI CAMERALI PER LE IMPRESE: 
IL PUNTO SU DIGITALIZZAZIONE, ORIENTAMENTO E TURISMO 

Le iniziative di cui sopra sono state recentemente affiancate 
da progettualità finanziate sul Programma Interreg Italia-
Svizzera, di cui si è già avuto modo di raccontare sulle 
pagine di questo Notiziario, che afferiscono gli ambiti 
dell’innovazione, della cultura d’impresa, dell’orientamento 
al lavoro – Transform – e del turismo – Amalake e In bici a 
pelo d’acqua – e che sarà cura dell’Ente portare avanti in 

un’ottica di integrazione con i nuovi progetti che, a breve, 
il Ministero dello Sviluppo economico dovrebbe approvare 
a valere sulla maggiorazione del diritto annuale, per il 
triennio 2020/2022, con l’obiettivo di massimizzarne le 
ricadute sul sistema economico locale.

Cristina D'Ercole
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NOMINA ORGANO CONTROLLO PER SRL E COOPERATIVE
Si informa che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019 
(data di entrata in vigore delle novellate disposizioni di cui all’art. 2477 del c.c.), che non hanno provveduto a 
nominare l’organo di controllo o il revisore entro il 16 dicembre 2019 (ai sensi dell’art. 379 del D.L. 14/2019) 
verranno segnalate al Tribunale dal Conservatore del registro delle imprese.
L’articolo 2477, comma 5, del codice civile prevede infatti che «se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede 
il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle 
imprese». 
Prima di procedere con la predetta segnalazione, l’Ufficio registro imprese inviterà ad adempiere, entro un tempo 
congruo, tutte le società tenute all’obbligo che non risultino aver presentato domanda di iscrizione dell’organo di 
controllo o del revisore.

Roberto Gado

Presentare e gestire telematicamente le richieste 
di carte tachigrafiche: da oggi è possibile grazie 
all'applicazione TACI, resa disponibile dal sistema 

camerale e presentata in anteprima a Novara lo scorso 
12 dicembre.

Ad aprire l’incontro è stata Cristina D’Ercole, segretario 
generale della Camera di Commercio di Novara, dopo 
la quale sono intervenuti Federico Groppo e Sara Pirro 
di Infocamere illustrando rispettivamente le nuove 
possibilità operative rese disponibili dal portale TACI e 
i servizi digitali dedicati alle imprese per una gestione 
più rapida ed efficiente delle proprie pratiche, tra cui 
Cassetto Digitale e SPID.    

Il portale TACI è uno strumento che consente di gestire le 
richieste di carte tachigrafiche senza necessità di recarsi 
allo sportello: i singoli operatori e gli intermediari possono 
infatti inviare alla Camera di Commercio competente per 
territorio o residenza le richieste di prima emissione e 
rinnovo per ottenere la Carta Conducente e la Carta 
Azienda, seguire online lo stato di avanzamento della 
propria pratica e chiedere che la Carta venga recapitata 
direttamente all'indirizzo indicato nella richiesta. 

L’applicazione sarà accessibile online all’indirizzo  
http://taci.infocamere.it; maggiori informazioni possono 
essere richieste alla Camera di Commercio (telefono 
0321.338.225 – regolazione.mercato@no.camcom.it).

Tiziana Mazzon

CARTE TACHIGRAFICHE ONLINE: 
PRESENTATO IN ANTEPRIMA A NOVARA IL NUOVO PORTALE TACI

DEPOSITO BILANCI: IMPORTI DIRITTI SEGRETERIA
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, con nota del 24 dicembre 2019, che la maggiorazione dei 
diritti di segreteria per il deposito dei bilanci, destinata al finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), sia pari ad € 2,70 con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
Pertanto dal 2020 l’importo dei diritti di segreteria dovuti per il  deposito del bilancio: 
• è  pari per le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. e soc. coop.) ad  € 62,70  se  effettuato   con modalità 

telematica  e ad  € 92,70 se effettuato su supporto informatico digitale; 
• è pari per le società cooperative sociali ad € 32,70 se  effettuato con modalità telematica e ad € 47,70 se 

effettuato su supporto informatico digitale.
Roberto Gado

http://taci.infocamere.it
mailto:regolazione.mercato@no.camcom.it
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

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

La trasformazione tecnologica 4.0 è un’attività molto complessa: è quindi consigliabile che l’impresa conosca il 
proprio livello di maturità digitale, così da rendere più efficiente il modello di business aziendale. Per accompagnare 
le imprese in questo percorso, la Camera di Commercio di Novara propone uno strumento di assessment digitale, 
lo ZOOM 4.0. 

Lo ZOOM 4.0 è una valutazione guidata e gratuita svolta dal Digital Promoter del PID camerale, il quale si reca 
direttamente presso l’impresa per effettuare una ricognizione più approfondita dei processi produttivi, al fine 
di fornire indicazioni sui percorsi di digitalizzazione più opportuni da avviare in chiave Impresa 4.0. L’assessment 
prevede sette aree di valutazione e, nello specifico, sono presi in considerazione sedici processi aziendali che 
descrivono l’architettura dell’impresa.

AREA PROCESSO AZIENDALE

CONTABILITÀ, FINANZA E PROCESSI DECISIONALI
• Contabilità e finanza
• Processi decisionali

CLIENTI E MERCATI
• Marketing
• Vendite
• Assistenza e servizi post vendita

TECNOLOGIE
• Sistemi informativi
• Progettazione, ricerca e sviluppo

RISORSE UMANE • Gestione del personale

ACQUISTI
• Fornitori
• Acquisto materie prime, beni e servizi

LOGISTICA
• Logistica interna
• Logistica esterna
• Materiali, semilavorati, prodotti e servizi

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E/O 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO

• Gestione processi
• Gestione controllo e qualità
• Manutenzione dei dispositivi, degli impianti e delle macchinine

La visita di tutti i reparti permette di approfondire questi aspetti; con l’aiuto dei referenti aziendali sarà inoltre 
possibile analizzare in dettaglio tutte le norme lavorative e definire un’analisi completa dell’impresa.
Tutti processi aziendali sono suddivisi ed esaminati seguendo le tre fasi che schematizzano lo svolgimento 
dell’attività:
1. programmazione: la programmazione delle attività di un determinato processo
2. operations: lo svolgimento delle attività tipiche di un determinato processo
3. monitoraggio: le attività volte a controllare l'andamento di un determinato processo
I parametri che valutano il livello di ogni processo aziendale e che identificano la diversa tipologia di digitalizzazione 
intrinseca al processo e la tecnologia utilizzata per svolgere la mansione in esame sono cinque: attraverso l’assegnazione 
di un valore numerico (su un massimo di quattro) danno come risultato il punteggio complessivo dell’impresa.
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DIRITTO ANNUALE 2020
Per l’anno 2020 è prevista la conferma dell’aumento del 20% delle misure base del diritto annuale, come già 
è avvenuto per il triennio appena trascorso. Già nello scorso mese di ottobre, infatti, il Ministro dello Sviluppo 
economico si è espresso in tal senso, con una lettera indirizzata ad Unioncamere. Per poter dare avvio al necessario 
iter procedurale anche il Consiglio camerale, con la deliberazione n. C/6 del 29 novembre, ha manifestato 
la propria volontà, approvando l’aumento del 20% e le iniziative progettuali ad esso collegate (Punto Impresa 
Digitale; Formazione Lavoro; Turismo; Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.; 
Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario).
La conclusione della procedura si avrà con l’emanazione di apposito decreto da parte del Ministro dello Sviluppo 
economico e con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al momento di uscita del Notiziario non risultano 
disponibili ulteriori informazioni sulle tempistiche: è altamente probabile che l’incremento sarà operativo al 
momento della scadenza “ordinaria” del pagamento (30 giugno). 
Per le imprese che avranno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore del 
decreto di aumento, il medesimo atto prevedrà una espressa disposizione transitoria che disciplinerà modalità 
e tempi di versamento del relativo conguaglio. Nelle prossime uscite del Notiziario verrà quindi data notizia 
dell’evolversi del procedimento. Si consiglia inoltre di monitorare il sito camerale www.no.camcom.gov.it che verrà 
tempestivamente aggiornato. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Diritto Annuale (telefono 
0321.338.242 – diritto.annuale@no.camcom.it).

Mario Garofalo

TIPOLOGIA DI STRUMENTO 
UTILIZZATO

LIVELLO CONDIVISIONE DATI LIVELLO DI AUTOMAZIONE NEL 
CARICARE I DATI

NON VALUTABILE Attività non applicabile o non 
realizzata

Attività non applicabile o non 
realizzata

Attività non applicabile o non 
realizzata

ANALOGICO Tradizionali (carta, riunioni) Non condivisi Assente

INFORMATIZZATO Strumenti digitali di base (foglio 
di calcolo, cartelle condivise)

Condivisi con una parte dei 
processi coinvolti Limitato

DIGITALE Strumenti digitali specifici Condivisi con una parte dei 
processi coinvolti Presente

VERSO 4.0 Strumenti digitali evoluti Condivisi con tutti i processi 
coinvolti Presente

La somma di tutti punteggi dei parametri permette l’assegnazione del grado di esperienza digitale basato su 
cinque tipologie: esordiente, apprendista, specialista, esperto, campione.
Al termine dell’attività, l’impresa riceverà un Report finale contenente il riepilogo di tutta la valutazione effettuata 
in azienda e dei suggerimenti in merito alle tecnologie e/o alle strutture tecnologiche specializzate alle quali 
rivolgersi per implementare le soluzioni consigliate.
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).

Giulia Bernini

http://www.no.camcom.gov.it
mailto:diritto.annuale@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it/pid
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
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AZIENDA SPECIALE E.V.A.E.T.:
LE ATTIVITÀ 2020 PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Orientamento e assistenza alle imprese, formazione, 
incoming e fiere: sono le attività al centro del 
programma dell’Azienda Speciale E.V.A.E.T. per 

l’anno 2020.

Ripartirà la seconda edizione del Progetto SEI – Sostegno 
all’Export dell’Italia (www.sostegnoexport.it), dedicato 
a favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi 
non esportano, pur avendone qualità ed organizzazione, e 
rafforzare la presenza delle imprese che operano sui mercati 
esteri solo in maniera occasionale o limitata. 

Per le imprese che hanno preso parte alla prima edizione 
del progetto verranno invece messe in campo attività mirate 
all’apertura di nuovi mercati.

Proseguirà inoltre, per tutto l’arco dell’anno, l’attività 
formativa a favore delle imprese su tematiche di particolare 
rilievo ed interesse nei rapporti commerciali con l’estero 
(ad esempio dogane, contratti internazionali e fiscalità) o 
su nuovi trend di sviluppo del business (in primis marketing 
digitale ed e-commerce).

E.V.A.E.T. fornisce inoltre un supporto operativo alla Camera 
di Commercio per  due diversi progetti INTERREG Italia-
Svizzera inerenti il turismo: Amalake, dedicato allo sviluppo 
e alla promozione della vacanza attiva sul lago Maggiore (e 
nel cui ambito verrà organizzato un incoming di operatori 
esteri nel primo semestre dell’anno), e Biciapelodacqua, 
studiato per potenziare e valorizzare gli itinerari ciclabili 
dalle risaie sino ai laghi. Con particolare riferimento a 
quest’ultimo E.V.A.E.T. seguirà l’azione di formazione a 
favore degli operatori turistici.

Non mancherà, infine, il sostegno al distretto cusiano 
della rubinetteria e del valvolame. Nel secondo semestre 
dell’anno verrà invitata una nuova delegazione di buyers 
esteri per un workshop con i produttori locali, mentre dal 
23 al 26 novembre è confermato l’appuntamento con la 
rassegna The Big 5 di Dubai, per la quale E.V.A.E.T. gestirà la 
partecipazione di una collettiva di imprese piemontesi.

Aurora Bossalini

FORMAZIONE DOGANE: TRE SEMINARI IL 4 E IL 18 FEBBRAIO 
Riparte dalle dogane l’attività formativa di E.V.A.E.T. per il 2020. Il 4 e il 18 febbraio si terranno tre seminari per 
approfondire i temi dell’origine delle merci, le prove di avvenuta consegna e le triangolazioni. Con l’occasione 
verrà anche replicato l’incontro sui nuovi termini di resa INCOTERMS®2020, già tenuto nello scorso ottobre con 
una nutrita presenza di imprese, durante il quale verrà rilasciata copia della guida ufficiale italiano-inglese redatta 
dall’International Chamber of Commerce. La docenza è a cura di Massimiliano Mercurio, doganalista, certificato 
AEO-Operatore Economico Autorizzato nonché consulente di Ceipiemonte ed Unioncamere Lombardia.
Calendario degli incontri:
- modulo 1 ORIGINE DELLE MERCI, 4 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00
- modulo 2 INCOTERMS®2020, 4 febbraio 2020 dalle ore 14.00 alle 18.00
- modulo 3 PROVE DI CONSEGNA E TRIANGOLAZIONI, 18 febbraio dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 
La partecipazione è gratuita per le imprese iscritte al progetto SEI e a pagamento per tutte le altre secondo il 
seguente tariffario: 60 euro per un modulo, 80 per due moduli e 100 per tre moduli (+ IVA).
È ancora possibile iscriversi al terzo modulo inviando a evaet@no.camcom.it il modulo di adesione disponibile sul 
sito www.evaet.novara.it entro martedì 11 febbraio.

Aurora Bossalini

PROGETTI INTERREG BICIAPELOACQUA E AMALAKE 
Nell’ottica di una promozione diretta verso i turisti ed operatori del settore, i progetti Interreg Amalake e 
Biciapeloaqua saranno presenti in diverse rassegne italiane ed estere dedicate al turismo e al cicloturismo:

Per il progetto AMALAKE:
CMT - Stoccarda (11 - 19 gennaio); 
MATKA - Helsinki (17-19 gennaio);
FERIE FOR ALLE  -  Herning (21 - 23 febbraio)

Aurora Bossalini

Per il progetto BICIAPELOACQUA:
ITINERANDO – Padova (31 gennaio – 2 febbraio)
BIT – Milano (9-11 febbraio)
ITB – Berlino (4-8 marzo)
SALON DU RANDONNEUR – Lione (20-22 marzo)

http://www.sostegnoexport.it
mailto:evaet@no.camcom.it
http://www.evaet.novara.it
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Le imprese selezionate verranno ricontattate per  
definire le modalità di partecipazione

TI OFFRIAMO SUPPORTO,  
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

Potrai partecipare a corsi di  
formazione ed eventi informativi e
potrai avere accesso a
documentazione informativa (dossier
Paese, note informative, etc.)

TI ASSISTIAMO E  
ACCOMPAGNIAMO ALL'ESTERO

Ti aiutiamo a definire la tua strategia  
di export e sarai guidato nella
realizzazione di un piano export  
personalizzato.

Potrai partecipare ad attività di  
orientamento sui mercati esteri e di  
accompagnamento all'estero.

TI AIUTIAMO AIDENTIFICARE  
IL TUO MERCATOTARGET

Ti autiamo a valutare le opportunità dei
mercati esteri e la tua potenzialità di
export attraverso incontri di export
check- up

Progetto SEI  
"Sostegno all'Exportdell'Italia"

COME PARTECIPARE?
Accedi al sito  
www.sostegnoexport.it

Inserisci la password
progettosei

Compila il questionario

Clicca sul box "Seiun'impresa  
interessata all'estero?"

È gratuito ed è rivoltoa:
Aziende che non esportano ma
ne hanno lapotenzialità

Aziende che esportano
occasionalmente

INFO E CONTATTI
E.V.A.E.T. Azienda Speciale CCIAA Novara

evaet@no.camcom.it tel. 0321 338229 
oppure:

www.sostegnoexport.it 
info@sostegnoexport.it

COS'E'?
Il progetto SEI è realizzato da E.V.A.E.T., dalla 
Camera di Commercio di Novara e da 
Unioncamere.
Ha l'obiettivo di aumentare il numero di
imprese esportatrici italiane.

Termina a Settembre2020

QUALI VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA?

http://www.sostegnoexport.it
mailto:evaet@no.camcom.it
http://www.sostegnoexport.it
mailto:info@sostegnoexport.it
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Fonte: Elaborazioni CCIAA Novara su dati ISTAT

Andamento sostanzialmente stabile per le esportazioni 
novaresi nei primi nove mesi dell’anno: tra gennaio e 
settembre le vendite all’estero dei prodotti made in 

Novara hanno superato complessivamente i 3,8 miliardi di 
euro, registrando una variazione annua pari a -0,2%. 
Sul fronte dell’import il Novarese registra un calo del -3,6% 
nel periodo gennaio-settembre 2019, attestandosi, in termini 
di valore delle merci, a 2 miliardi di euro. 
Il saldo della bilancia commerciale si mantiene dunque 
positivo, superando 1,7 miliardi di euro, in lieve aumento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
«L’andamento delle nostre vendite all’estero, dopo 
l’incremento del +1,3% concretizzato nei primi tre mesi 
dell’anno, ha manifestato un progressivo rallentamento nel 
corso del 2019 – commenta Maurizio Comoli, presidente 
della Camera di Commercio di Novara – risentendo anche 
delle tensioni sui dazi che caratterizzano lo scenario 
internazionale. La variazione delle esportazioni vede Novara 
collocarsi al terzo posto nella classifica delle province 
piemontesi, dopo Vercelli e Cuneo, unici territori in crescita 
a livello regionale. Il risultato novarese, improntato alla 
stabilità, appare dunque più favorevole della media 
piemontese, che complessivamente registra un calo del 
‐2,9%, e meno sostenuta di quella nazionale, pari al +2,5%».
Il risultato novarese discende principalmente dall’andamento 
delle vendite oltre confine dei prodotti manifatturieri, che 
rappresentano la quasi totalità delle esportazioni provinciali, 
con risultati eterogenei per i diversi comparti.
Analizzando l’export delle principali attività economiche si 
osserva infatti una flessione, pari al -1,2%, per macchinari 
e apparecchiature (in cui risultano inclusi rubinetteria e 
valvolame), che si confermano comunque il comparto più 
rilevante, con un’incidenza del 28% sull’export provinciale. 
Lievemente positivo il risultato messo a segno dalle sostanze 
e prodotti chimici (+0,6% su base annua), che si trovano 
al secondo posto nella classifica provinciale delle vendite 
all’estero, con un’incidenza del 16,6%. 
Decisamente brillante la performance del tessile 
abbigliamento, che concretizza un +29,7%, raggiungendo 
un’incidenza del 12,9% e confermandosi al terzo posto nella 
classifica provinciale delle vendite all’estero, seguito dal 
comparto dei prodotti alimentari, bevande e tabacco, per il 
quale si registra un incremento convincente, pari al +7,8%. 
In deciso aumento appare anche il comparto della gomma-
plastica, che cresce del +8,1%, mentre si accentua la 
flessione registrata in corso d’anno per i mezzi di trasporto 
che, complice il calo della componente aerospazio, evidenzia 
una variazione del -37,4%.

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l’Unione Europea 
si conferma la principale destinazione delle merci novaresi, 
con una quota pari al 63% dell’export. La performance dei 
mercati comunitari appare positiva e più favorevole della 
media provinciale, registrando una crescita delle esportazioni 
del +0,5%. 
Guardando ai singoli Paesi si riscontra un discreto 
aumento, pari al +2,7%, delle vendite dirette in Germania, 
primo mercato dell’export novarese. Aumentano, seppur 
debolmente, anche le esportazioni verso la Francia (+0,2%), 
secondo mercato di riferimento, con variazioni positive anche 
per Regno Unito (+1,1%), Paesi Bassi (+11,2%) e Repubblica 
Ceca (+11,1%), mentre flettono quelle verso Spagna (-5,6%), 
Polonia (-1,1%) e Belgio (-1,4%).   

In merito alle vendite dirette verso i Paesi extra-UE si registra, 
a livello complessivo, un calo moderato, pari al -1,3%. In 
particolare continua il trend di incremento dell’export verso 
la Svizzera (+29,7%) sostenuto dalla crescita degli articoli 
di abbigliamento e maglieria, che superano il 40% delle 
vendite dirette al mercato elvetico, dovuta probabilmente 
anche alle scelte rilocalizzative compiute recentemente da 
alcuni gruppi della moda presenti nel Novarese. Fortemente 
in calo appaiono, invece, le esportazioni rivolte al mercato 
americano (-30,8%), che risentono della contrazione 
significativa dell’aerospazio, componente che rappresenta 
poco meno di quinto delle vendite con destinazione 
U.S.A. Performance in calo anche per la Russia (-3,2%), 
mentre crescono le vendite verso la Cina (+17,5%), mercati 
posizionati rispettivamente all’undicesimo e dodicesimo 
posto nella classifica di incidenza decrescente dei singoli 
Paesi sul totale dell’export provinciale.

 Tiziana Mazzon

ESPORTAZIONI NOVARESI NEI PRIMI 9 MESI 2019:
STABILI LE VENDITE, IN LIEVE MIGLIORAMENTO IL SALDO COMMERCIALE

Export 9 mesi 2019 Valore assoluto Quota % 

Germania 625.675.222 16,3%

Francia 485.068.629 12,7%
Svizzera 388.770.311 10,2%

Stati Uniti 257.837.777 6,7%

Regno Unito 232.866.843 6,1%
Spagna 160.902.434 4,2%
Paesi Bassi 130.131.015 3,4%
Polonia 118.946.665 3,1%
Belgio 99.994.945 2,6%
Repubblica ceca 65.020.731 1,7%
UE-28 2.411.094.985 63%
Extra UE-28 1.418.037.143 37%
TOTALE 3.829.132.128 100%
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Fonte: Unioncamere Piemonte, 192a indagine congiunturale industria manifatturiera

Luci ed ombre per l’industria manifatturiera novarese 
nel terzo trimestre dell’anno: tra luglio e settembre 
2019 si riscontra una sostanziale stabilità della 

produzione, con una variazione del +0,3% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, mentre il fatturato 
evidenzia un calo del -2,2%.   
Rispetto alle altre aree piemontesi coinvolte dalla 192a 

“Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera”, 
Novara si posiziona a metà nella classifica delle 
performance provinciali relative alla produzione, guidate 
da Alessandria (+2,1%) con risultati eterogenei per i 
vari territori e una media regionale del -0,2%. Meno 
favorevole, invece, il posizionamento relativo al fatturato, 
che vede Novara collocarsi all’ultimo posto, a fronte di 
una media complessiva del +0,6%.    
L’indagine ha coinvolto nel Novarese 225 imprese, per un 
totale di oltre 10.700 addetti ed un fatturato superiore ai 
3,7 miliardi di euro.
«L’andamento dell’industria manifatturiera provinciale 
si dimostra altalenante anche nella seconda parte 
dell’anno» commenta Maurizio Comoli, presidente 
della Camera di Commercio di Novara. «La produzione si 
attesta su valori stazionari, mentre il fatturato evidenzia 
una flessione più significativa rispetto al periodo aprile‐
giugno , interrompendo così la lunga serie di incrementi 
consecutivi messi a segno nei trimestri precedenti. 
Le imprese guardano al futuro con prudenza, vista 
anche l’incertezza degli scenari geopolitici, in continua 
evoluzione. Siamo di fronte a un quadro che rischia di 
bloccare gli investimenti e quella fisiologica propensione 
al rischio, distintiva dell’attività d’impresa, che deve invece 
poter contare su un contesto di supporto favorevole per 
esprimere il suo potenziale di sviluppo».   

SETTORI
La tenuta della produzione industriale, pari 
complessivamente al +0,3%, è supportata in particolare 

dall’alimentare, che conferma il suo trend positivo e 
anticiclico, mettendo a segno una crescita del +3,7%. 
Più modesta, ma superiore alla media provinciale, 
anche la performance della chimica-gomma-plastica, 
che realizza un +0,7%. Appaiono invece in calo gli altri 
comparti di attività economica, con una lieve flessione del 
metalmeccanico, pari al -0,7%, che risulta più significativa 
considerando le sole rubinetterie, in discesa del -4,1%, 
e una diminuzione moderata del tessile-abbigliamento 
(-1,4 %).

FATTURATO
Eterogenei anche i risultati relativi al fatturato: rispetto 
al terzo trimestre 2018 il valore complessivo delle 
vendite evidenzia una flessione del -2,2%. Il dato 
risente, in particolare, dei cali evidenziati dalla chimica-
gomma-plastica (-6,6%) e dal sistema moda (-1,9%), 
cui si contrappone l’incremento messo a segno dal 
metalmeccanico (+0,8%, con le rubinetterie che scontano 
però un -1,8%) e quello più favorevole dell’alimentare 
(+4,7%). Meno positivo lo scenario relativo ai mercati 
esteri, con risultati in discesa per tutti i principali settori, 
ad eccezione dell’alimentare che concretizza un +5,1%, e 
con un calo generale del -5,4%.  

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia flessioni sia sul fronte 
delle commesse estere, in discesa del -5,5% rispetto 
all’anno precedente, sia degli ordinativi interni, che 
diminuiscono del -1,1%. Dal punto di vista settoriale i 
risultati appaiono in ribasso per tutti i principali settori, 
sia sul fronte domestico che estero: fanno eccezione 
la domanda interna del metalmeccanico, in aumento 
del +2,8% (e positiva anche per le rubinetterie, con un 
incremento del +3,9%) e le perfomance dell’alimentare, 
che vede un aumento sia delle commesse domestiche che 
di quelle oltre confine (rispettivamente +3,9% e +0,4%).  

Tiziana Mazzon

INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
NEL TERZO TRIMESTRE PRODUZIONE STABILE, FATTURATO IN CALO

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA
(variazioni % III trimestre 2019 vs. III trimestre 2018) PRODUZIONE

NUOVI ORDINATIVI FATTURATO

interno estero totale estero

ALIMENTARE 3,7 3,9 0,4 4,7 5,1

TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE -1,4 -3,5 -2,0 -1,9 -4,5
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 0,7 -4,5 -7,0 -6,6 -11,1

METALMECCANICO -0,7 2,8 -5,3 0,8 -2,6

di cui rubinetterie -4,1 3,9 -3,9 ‐1,8 -3,9
ALTRI -2,9 -0,4 -0,3 -1,9 3,8
TOTALE 0,3 -1,1 -5,5 -2,2 -5,4
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Un weekend all'insegna del gusto e della qualità 
del fatto a mano: questo il programma della 
Vetrina dell'Eccellenza Artigiana 2019, iniziativa 

dedicata alle migliori produzioni artistiche e tipiche di 
qualità riconosciute con il prestigioso marchio Piemonte 
Eccellenza Artigiana rilasciato dalla Regione Piemonte.

Ad organizzarla è stata la Camera di Commercio di Novara, 
in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale, CNA Piemonte Nord e con il patrocinio del 
Comune di Novara. 

L’apertura ufficiale dell’evento si è tenuta sabato 23 
novembre alle ore 10. La mostra mercato, ad ingresso 
libero, è stata aperta al pubblico fino alle ore 20 di sabato 
e dalle ore 10 alle 19 di domenica 24 novembre, presso la 
Sala Borsa in Piazza Martiri a Novara. 

«La Vetrina dell’Eccellenza Artigiana rappresenta 
un’occasione privilegiata per far conoscere le produzioni 
eccellenti della nostra realtà locale e valorizzare 
l’importante lavoro svolto dagli artigiani che le realizzano» 
ha dichiarato Maurizio Comoli, presidente della Camera di 
Commercio di Novara. Trentacinque sono state le aziende 
espositrici, provenienti dal Novarese, ma anche dalle altre 

province del Piemonte, che hanno presentato prodotti di 
pregio dei diversi settori di lavorazione dall'alimentare alla 
ceramica, dal vetro al legno, senza dimenticare la tessitura, 
l'abbigliamento, i metalli e le altre attività artistiche e 
tipiche.

Il catalogo espositori partecipanti alla tredicesima edizione 
della Vetrina è disponibile sul sito internet camerale 
all'indirizzo www.no.camcom.gov.it/promozione. Per 
maggiori informazioni contattare la Camera di Commercio 
– Settore Promozione (tel. 0321.338.270).

Elena Paese

LE IMPRESE NOVARESI ALL'ARTIGIANO IN FIERA 2019
Ormai un classico dello shopping natalizio, L’Artigiano in Fiera, svoltosi presso il polo fieristico di Rho-Pero dal 30 
novembre all’8 dicembre 2019, rappresenta la più importante e visitata manifestazione internazionale dedicata 
all’artigianato. 
Nove i padiglioni fieristici, divisi in tre Saloni: La tua casa, Atelier della moda e del design e il Salone della creatività, 
con numerosi gli eventi che hanno completato l’offerta espositiva  per i visitatori. 
La Camera di Commercio di Novara ha partecipato anche all’edizione 2019 all’interno della collettiva regionale 
coordinata da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte, con le seguenti imprese provinciali: 
• Birrificio Diciottozerouno Srl
• Birrificio La Tresca di Magia Srl 
• BP di Proverbio Barbara
• Calze Sabas Snc di Sacchi Carlo e Guido
• Ceramica Calcaterra di Calcaterra Giuseppe
• Funghi Fontana Renato di Magistris Lucia e Fontana Stefano Snc 
• Nocciole La Venaria di Usellini Matteo e Giacomo
• Pasticceria Cioccolateria Marina di Crapanzano Marina 
• Shadi di Alfazaa Shadi.
La manifestazione si conferma vetrina di respiro internazionale per le imprese artigiane e agricole del Piemonte, che 
aderendo alla collettiva hanno potuto avvalersi dei servizi fieristici e di un abbattimento dei costi di partecipazione, 
agevolazione cha ha consentito la partecipazione anche ad imprese di piccole dimensioni, valorizzando così la 
conoscenza delle molteplici realtà che compongono il mondo artigiano piemontese.

Elena Paese

ECCELLENZA ARTIGIANA 2019:
LE MIGLIORI PRODUZIONI ARTIGIANALI PIEMONTESI IN VETRINA

http://www.no.camcom.gov.it/promozione
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Registro Imprese

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/no

Una risposta per ogni tua domanda
Cerca per parola chiave o naviga tra le
categorie e troverai sempre una scheda con le
informazioni utili alla predisposizione delle
pratiche telematiche, il collegamento agli altri
enti coinvolti e un link ad altre banche dati.

Consulta il nuovo servizio online
gratuito accessibile sempre dal sito
della tua Camera di Commercio,
anche da smartphone e tablet.

Devi compilare o spedire una
pratica al Registro Imprese?

E inoltre puoi...
leggere le notizie “in evidenza”

scaricare i modelli da presentare
al Registro Imprese

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/no
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Piani di welfare aziendale: presentazione del bando per le imprese
Nell’ambito della strategia regionale per l’innovazione sociale 
WeCaRe, la Regione Piemonte ha pubblicato un bando rivolto alle 
imprese (in forma singola o associata) per l’implementazione di piani 
di welfare destinati ai propri dipendenti. Il bando verrà presentato 
nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio 2020, dalle ore 14.30 alle 17.30 
presso la sede della Camera di Commercio di Novara. La misura si 
rivolge prioritariamente alle piccole e medie imprese ed è finalizzata 
alla progettazione e realizzazione di servizi di welfare aziendale, con 
particolare riferimento alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
allo sviluppo e/o all’ottimizzazione dei servizi per il benessere delle 
lavoratrici e dei lavoratori, dei loro familiari nonché della cittadinanza 
in generale. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo  
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/welfareNO.

Giornata di formazione specifica sull'enoturismo
La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con Unioncamere 
Piemonte, organizza una giornata di approfondimento sul tema 
dell'enoturismo che si terrà mercoledì 19 febbraio. La formazione sarà 
erogata da TTG Italia, che approfondirà i futuri modelli di consumo, 
fornendo gli strumenti per progettare e comunicare il prodotto secondo 
le attuali aspettative del viaggiatore. Programma e modalità di iscrizione 
saranno pubblicati a breve sul sito www.no.camcom.gov.it.

Comitato imprenditoria femminile: corso sulla comunicazione
La comunicazione efficace e l’ascolto attivo sono strumenti sempre più 
presenti in un ambiente di lavoro efficiente e orientato al benessere 
delle risorse umane. Il Comitato per la promozione dell'imprenditoria 
femminile della Camera di Commercio di Novara organizza una giornata 
di formazione per le imprese, con priorità per quelle a conduzione 
femminile, che si svolgerà giovedì 20 febbraio presso la sede camerale. 
Il modulo della mattina, dedicato al dialogo verbale, sarà aperto a tutte 
le imprese interessate, con partecipazione gratuita, mentre quello del 
pomeriggio, focalizzato sulla scrittura efficace, è riservato alle imprese 
vincitrici dell'ultima edizione del Premio "Femminile Singolare". 
Programma e modalità di iscrizione saranno pubblicati a breve sul sito 
www.no.camcom.gov.it.

Storie di alternanza: al via la nuova sessione del Premio
Valorizzare e dare visibilità ai video-racconti realizzati dagli studenti e 
dai tutor degli istituti scolastici sui progetti di alternanza scuola-lavoro: 
questo l'obiettivo del Premio “Storie di alternanza”. La nuova sessione 
del concorso prenderà il via lunedì 3 febbraio: a partire da quella data 
e fino al 20 aprile 2020 gli istituti scolastici potranno inviare la propria 
candidatura tramite il portale www.storiedialternanza.it e concorrere 
così all’assegnazione dei premi in palio.  Regolamento e modalità di 
partecipazione sono disponibili online all’indirizzo www.no.camcom.
gov.it/premioalternanza. 

mailto:studi@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/welfareNO
http://www.no.camcom.gov.it
http://www.no.camcom.gov.it
http://www.storiedialternanza.it
http://www.no.camcom.gov.it/premioalternanza
http://www.no.camcom.gov.it/premioalternanza

