
Giovedì 26 febbraio si è svolta presso la sede camerale 
una riunione plenaria del tavolo di lavoro “Novara 
verso Expo 2015”, coordinato dal consigliere 

camerale Paolo Rovellotti  , cui partecipano i rappresentanti  
di enti  e associazioni locali, impegnati  a condividere idee 
e progett ualità per favorire ricadute positi ve sul territorio 
novarese di quello che viene defi nito come “il più grande 
evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione”, 
che verrà inaugurato il prossimo 1° maggio per concludersi 
alla fi ne di ott obre.

Oltre alla partecipazione isti tuzionale, secondo modalità 
in via di defi nizione, alle “setti  mane del protagonismo” 
della Regione Piemonte, individuate nei periodi 19/24 
giugno e 9/14 ott obre, la presenza del Novarese nel sito 
espositi vo sarà assicurata grazie all’adesione della Camera 
di Commercio di Novara al progett o di fi liera “ENR4EXPO”, 
che porterà nel padiglione di Federalimentare “Cibus è 
Italia” 53 imprese risicole italiane, di cui ben 11 novaresi 
che avranno la possibilità di benefi ciare di ampia visibilità 
per i 180 giorni espositi vi e di essere inserite in un 
ambizioso programma di incoming e incontri B2B gesti to 
da Fiere di Parma.

Nello spazio dedicato al riso, vero e proprio ambasciatore 
del nostro territorio, il Novarese troverà rappresentazione 
a 360 gradi, mediante la proiezione a ciclo conti nuo, in 
alternanza alle altre aree italiane a vocazione risicola, 
di un video promozionale appositamente prodott o per 
l’occasione da Camera di Commercio e ATL di Novara, 
che emozionerà i visitatori grazie alla sapiente alternanza 
di immagini a forte impatt o della citt à di Novara e delle 
principali att ratti  ve della provincia, dalle risaie ai laghi 
Maggiore e d’Orta, passando per la collina viti vinicola. 
L’auspicio è che il video, assieme alle immagini 
fotografi che e ad un sinteti co “racconto” del Novarese, 

possano catt urare l’att enzione dei visitatori, spingendoli 
a programmare un’escursione nella nostra provincia, che 
tanto ha da off rire, specie sul tema di Expo Milano 2015, 
vale a dire il food.

Non mancheranno gli eventi  ad hoc, organizzati  nella 
terrazza del padiglione “Cibus è Italia”, che vedranno 
protagonisti , nella serata del 3 luglio, il Novarese e 
l’Alessandrino, con una cena a base non solo di riso, 
ma anche delle principali eccellenze agroalimentari dei 

rispetti  vi territori, accompagnata dal racconto in chiave 
turisti ca di questo importante spaccato di Piemonte 
Orientale: il tutt o rivolto, su invito, a giornalisti , food 
blogger e buyer italiani e stranieri. Novara sarà altresì 
presente all’evento conclusivo del 9 ott obre, che vedrà 
la partecipazione di tutti   i territori del riso aderenti  al 
progett o, vale a dire Pavia, Vercelli, Alessandria, Biella, 
Mantova, Verona e Oristano.

È inoltre operati vo il sito turisti co uffi  ciale di Expo 2015 

EXPO MILANO 2015: 
SI AVVICINA L’INAUGURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE

ANNO 63 n. 1 - Gennaio/Febbraio 2015 

Aziende agricole presenti  nel padiglione 
di Federalimentare "Cibus è Italia":

Cesare Tromellini di Novara, Vincenzo Rapio di 
Vespolate, Crespi Pacifi co di Nibbia, Pavan Osvaldo 
di Garbagna Novarese, Falasco di Casalbeltrame, 
Testa Giovanni di San Pietro Mosezzo, La Mondina 
S.a.s. di Casalbeltrame, Capitti  ni fratelli S.n.c. di 
Galliate, Riseria Ceriotti   S.r.l. di Novara, Riseria di 
Vespolate S.p.A. di Novara e Riso Invernizzi S.p.A. di 
Novara.
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REGISTRO IMPRESE: PROGRAMMA FORMATIVO 2015

La Camera di Commercio di Novara ha programmato 
un ciclo di sei incontri formati vi dedicati  ai principali 
adempimenti  da espletare nei confronti  del Registro 

Imprese e rivolti  ai ti tolari ed addetti   di studi profesionali 
e agli addetti   delle associazioni di categoria, in un’otti  ca di 
collaborazione e semplifi cazione degli stessi adempimenti  
amministrati vi.  

Nel corso di ciascun incontro verranno aff rontati  gli 
aspetti   giuridici e prati ci connessi allo specifi co argomento 
tratt ato. La partecipazione è soggett a al versamento di 
una quota di adesione individuale, pari a 100 euro + I.V.A. 

per ciascun modulo formati vo o, nel caso di adesione a 
tutti   i sei moduli, a 500 euro + I.V.A., da corrispondere 
all’att o della conferma di partecipazione. 

Gli incontri si terranno presso la sede della Camera di 
Commercio (Sala del Consiglio), in  via degli Avogadro 4, 
a Novara. 

Programma e modalità di adesione sono reperibili sul sito 
camerale all’indirizzo www.no.camcom.gov.it. 

Roberto Gado

AUMENTANO I SERVIZI 
DELLO SPORTELLO TELEMATICO ASSISTITO

Considerato il positi vo riscontro ott enuto dallo 
sportello telemati co assisti to, atti  vo dal 1° 
febbraio 2013, la Camera di Commercio di Novara 

ha deciso di ampliare la ti pologia di servizi a disposizione 
degli utenti  per l’assolvimento degli adempimenti  
amministrati vi. 

Lo sportello telemati co assisti to, gesti to da personale 
dell’uffi  cio Registro Imprese, consente ora agli 
imprenditori, e in parti colar modo agli imprenditori 
individuali, di rivolgersi dirett amente all’Ente camerale 
per espletare, con la necessaria assistenza, gli 
adempimenti  di minore complessità (come, ad esempio, 
l’iscrizione, la modifi ca e la cancellazione di un’impresa 
individuale) rivolti  al Registro Imprese e/o al Repertorio 
Economico Amministrati vo e/o atti  nenti  alla qualifi ca 
arti giana dell’impresa. 

Per potersi avvalere di tali servizi è suffi  ciente che il 
ti tolare/legale rappresentante dell’impresa contatti   
l’uffi  cio Registro Imprese al numero di telefono 
0321.338.220, fi ssi un appuntamento e si rechi presso 
lo sportello munito della documentazione necessaria 
richiesta dallo specifi co adempimento. 

L’assolvimento degli adempimenti  amministrati vi 
att raverso lo sportello telemati co assisti to è consenti to 
alle sole imprese in regola con il versamento del diritt o 
annuale e prevede l’applicazione di un costo pari a 20 
euro + I.V.A per ciascuna prati ca, oltre all’applicazione di 
quanto dovuto a ti tolo di imposta di bollo (ove prevista) 
e a ti tolo di diritt o di segreteria.

Roberto Gado

wonderfulexpo2015.info, cui si possono iscrivere, al 
booking engine e/o ai club di prodott o, gli operatori turisti ci 
piemontesi, benefi ciando di tariff e fortemente scontate 
grazie all’intervento del sistema camerale regionale ed 
entrando così a pieno ti tolo nei canali di promozione della 
desti nazione turisti ca Expo Milano 2015 atti  vati  da Explora, 
la Desti nati on Management Organizati on costi tuita da 

Expo 2015 S.p.A., sistema camerale lombardo e Regione 
Lombardia. 

Rinviando al sito camerale www.no.camcom.gov.it/
EXPO2015 per aggiornamenti  sulle atti  vità in essere, 
si segnala che giovedì 19 marzo alle ore 14.30 presso 
la sede camerale verrà presentata la piatt aforma Expo 
Business Matching, fi nalizzata a favorire incontri d’aff ari 
nel semestre di Expo 2015, per operatori non solo food, 
ma di qualsiasi sett ore merceologico, gesti ta da Promos, 
azienda speciale della Camera di Commercio di Milano. 

Cristina D'Ercole
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La Giunta della Camera di Commercio di Novara 
ha approvato il bando del concorso desti nato ai 
lavoratori ed alle imprese che abbiano maturato 

una lunga anzianità di servizio. 150 i premi a concorso, 
suddivisi in 4 categorie: 

1 - n. 80 premi per i lavoratori

2 - n. 5 premi per i dirigenti 
(possono presentare la propria candidatura i lavoratori e i 
dirigenti  che abbiano maturato almeno 30 anni di servizio 
alle dipendenze di più imprese operanti  nella provincia di 
Novara nei vari sett ori economici, di cui almeno 20 presso 
una stessa azienda). 

3 - n. 60 premi per le imprese della provincia operanti  nei 
vari sett ori economici, che abbiano svolto non meno di 30 
anni di ininterrott a atti  vità di cui almeno 20 nella provincia 
di Novara

4 - n. 5 premi per il progresso economico, desti nati  alle 
imprese che si siano parti colarmente disti nte:

- per lo sviluppo di brevetti   o di nuovi prodotti   o 
per aver att uato il trasferimento di tecnologie e 
sviluppato innovazione di prodott o o di processo;

- per iniziati ve di internazionalizzazione;

- per lo sviluppo occupazionale;

- per aver att uato iniziati ve di responsabilità sociale, 
incluse le certi fi cazioni di qualità e/o ambientali.

La partecipazione 
è riservata 
alle imprese in 
atti  vità; sono 
escluse quelle 
cessate, in stato di fallimento, concordato preventi vo, 
amministrazione straordinaria, liquidazione coatt a 
amministrati va o liquidazione volontaria; mentre nella 
categoria dei dipendenti  l’esclusione viene limitata ai 
dipendenti  pubblici. 

Le domande di partecipazione al concorso devono 
pervenire alla Camera di Commercio entro il 15 luglio 
2015. 

Il bando integrale del concorso è disponibile nella 
sezione “Iniziati ve promozionali” del sito camerale                                    
www.no.camcom.gov.it.

Patrizia Apostolo

PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI 
PER RESPONSABILE TECNICO ATTIVITÀ DI MECCATRONICA

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Febbraio 2015

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 17-
888 del 12 gennaio 2015, la Regione Piemonte ha 
recepito lo “standard professionale e formati vo 

del tecnico meccatronico delle autoriparazioni” (di cui 
all’accordo Governo, Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano del 12 giugno 2014), approvando il 
documento recante la “Disciplina dei corsi di formazione 
professionale per il tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni”. 

Per ott enere la qualifi ca di responsabile tecnico per la 
sezione meccatronica (di cui all’art. 1 della legge 122/1992 
come modifi cata dalla legge 224/2012) sono stati  pertanto 
previsti  i seguenti  percorsi abilitanti :

- i soggetti   in possesso della qualifi ca triennale di “operatore 
alla riparazione di veicoli a motore” con indirizzo 
“riparazione parti  e sistemi meccanici e elett romeccanici 
dei veicoli a motore” o del diploma professionale (IV 
anno) di “tecnico riparatore di autoveicoli a motore” sono 
dirett amente abilitati ;

- i responsabili tecnici già abilitati  ed operanti  per la sola 
sezione meccanico-motoristi ca o elett rauto alla data di 

entrata in vigore della legge 224/2012 (ossia 5 gennaio 
2013), devono seguire profi cuamente un corso integrati vo 
di 40 ore di formazione limitatamente alle competenze 
dell’abilitazione mancante;

- i soggetti   in possesso di un diploma professionale 
(IV anno) coerente con le atti  vità del Meccatronico 
devono seguire profi cuamente un corso integrati vo di 
50 ore di formazione limitatamente alle competenze 
dell’abilitazione mancante;

- i soggetti   in possesso di una qualifi ca professionale 
coerente con le atti  vità del Meccatronico devono 
seguire profi cuamente un corso integrati vo di 100 
ore di formazione limitatamente alle competenze 
dell’abilitazione mancante;

- i soggetti   che non si trovano nelle condizioni sopra 
indicate devono seguire profi cuamente un corso di 500 
ore di formazione in cui è inclusa una quota di ti rocinio 
presso l’impresa pari al 30% del monte ore complessivo. 

Roberto Gado

CONCORSO NOVARA CHE LAVORA E PRODUCE: EDIZIONE 2015
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Dal 31 marzo 2015 scatt erà l’obbligo di 
fatt urazione elett ronica verso tutt e le Pubbliche 
Amministrazioni: a parti re da tale data non sarà 

dunque più possibile presentare fatt ure cartacee agli Enti  
Pubblici, Camere di Commercio incluse, che accett eranno 
esclusivamente documenti  contabili emessi e trasmessi in 
formato digitale.

Per supportare le piccole e medie 
imprese e i professionisti  che hanno 
rapporti  di fornitura con le P.A., lo 
scorso 12 febbraio la Camera di 
Commercio di Novara ha organizzato 
una giornata informati va gratuita. 
Durante l’incontro, a cui hanno preso 
parte un centi naio di partecipanti  
tra imprese e professionisti , il 
Segretario Generale, Cristi na 
D’Ercole e il formatore Niccolò Baier 
di Infocamere, hanno introdott o la 
fatt ura elett ronica e i suoi aspetti   normati vi, illustrando 
il servizio base di fatt urazione elett ronica messo a 
disposizione dal Sistema Camerale, in collaborazione con 
l’Agenzia per l’Italia Digitale. 

Obietti  vo di tale servizio è agevolare tutti   i piccoli 
fornitori della P.A. ad adeguarsi alle nuove regole di 
fatt urazione, consentendo alle imprese di creare e gesti re 
un determinato numero di fatt ure nell’arco dell’anno 
(massimo 24). 

Le PMI, senza dover scaricare alcun soft ware, 
possono collegarsi semplicemente al portale                                                         

htt ps://fatt ura-pa.infocamere.it, segnalato anche sul sito 
della Camera di Commercio di Novara e di Unioncamere. 
Al servizio si accede previo riconoscimento del ti tolare 
dell’impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
strumento introdott o dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale per l’accesso telemati co ai servizi della P.A.; 

eff ett uato l’accesso è possibile 
procedere alla compilazione del 
documento contabile, individuazione 
dell’Ente desti natario, fi rma digitale, 
invio e relati va conservazione a norma. 

Nel corso degli ulti mi anni le Camere 
di Commercio hanno già rilasciato agli 
imprenditori una quanti tà signifi cati va 
di CNS e certi fi cati  di fi rma digitale: 
chi ne fosse ancora sprovvisto può 
ott enerli presso il Registro Imprese 
della Camera di Commercio di Novara 
(previo appuntamento da fi ssare 

telefonicamente ai numeri 0321.338.385/315 o inviando 
una mail a registro.imprese@no.camcom.it), oppure 
rivolgendosi ad altri Enti  o Amministrazioni Pubbliche (per 
la CNS) o ad operatori di mercato certi fi cati  (per i dispositi vi 
di fi rma digitale).

Ulteriori informazioni sulla fatt urazione elett ronica possono 
essere richieste ai seguenti  contatti  : Camera di Commercio 
di Novara - Sett ore Promozione (Tel. 0321/338226-265; 
servizi.imprese@no.camcom.it)

Silvia Umilio

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A.

La fatt urazione elett ronica è solo l’ulti ma di quelle 
innovazioni “virtuose” che vedono atti  vamente 

impegnate le Camere di Commercio, pioniere della 
digitalizzazione con il Registro delle Imprese, best 
practi ce a livello europeo, la diff usione della fi rma 
digitale, che ha consenti to di eliminare le code 
agli sportelli, off rendo la possibilità di inviare le 
comunicazioni con un semplice click, l’atti  vazione della 
Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa e dello 
Sportello Unico per le atti  vità produtti  ve, con il varo 
del portale impresainungiorno.gov.it, il punto unico 
di accesso ai servizi per le imprese erogati  dal sistema 
pubblico. 

I benefi ci della fatt urazione elett ronica saranno evidenti  
per il Paese: essa consenti rà infatti   un’importante 
atti  vità di monitoraggio e controllo della fi nanza 
pubblica e permett erà alle PMI di scoprire l’effi  cienza del 
digitale, la semplicità della procedura e di risparmiare 
una cifra media annua che l’Agenzia per l’Italia Digitale 
sti ma in 500 euro.

Al 4 marzo, già 9.418 imprese avevano aderito al 
servizio on line del sistema camerale (per oltre il 90% 
con meno di 15 addetti  ), per un totale di 19.878 fatt ure 
registrate.
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SPLIT PAYMENT: NOVITÀ NELLA DISCIPLINA DELL’IVA

La legge di stabilità per il 2015 ha introdott o 
un’importante novità nel regime dell’Imposta sul 
Valore Aggiunto. A parti re del 1° gennaio 2015, 

infatti  , nella legge che regola tale imposta (D.P.R. n. 
633/1972) è stato aggiunto l’art. 17-ter che stabilisce, per 
le pubbliche amministrazioni acquirenti  di beni e servizi, 
un meccanismo di scissione dei pagamenti  (split payment) 
da applicarsi alle operazioni per le quali le amministrazioni 
stesse non siano debitrici di imposta ai sensi delle 
disposizioni generali in materia di IVA.

In prati ca le pubbliche amministrazioni, anche se 
non rivestono la qualità di soggett o passivo dell’IVA, 
devono versare dirett amente all’erario l’imposta che è 
stata addebitata loro dal fornitore. Nelle intenzioni del 
legislatore questo meccanismo dovrebbe contrastare 
i fenomeni di evasione e le frodi IVA, perché mira a 
garanti re in primis lo Stato dal rischio di inadempimento 
dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in 
fatt ura l’imposta e, in seconda batt uta, gli acquirenti  dal 
rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse dai propri 
fornitori o da terzi.

I fornitori della P.A. dovranno emett ere regolarmente la 
fatt ura con le indicazioni previste dall’art. 21 del D.P.R. 
n. 633/1972, apponendovi però l’annotazione “scissione 
dei pagamenti ”. La fatt ura dovrà essere registrata come di 
consueto, ma i fornitori non dovranno computare come 
IVA a debito l’imposta indicata nella fatt ura, che quindi 
non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei 
casi, mensile o trimestrale).

La nuova disciplina si applica alle cessioni di beni e alle 
prestazioni di servizi indicate negli artt . 2 e 3 del D.P.R. 
n. 633/1972, eff ett uate nel territorio dello Stato nei 
confronti  di pubbliche amministrazioni, sia in ambito 
non commerciale, vale a dire nella veste isti tuzionale, sia 
nell’esercizio dell’atti  vità di impresa. 

Sono invece esclusi dallo split payment i compensi per 

prestazioni di servizi «assoggett ati  a ritenuta alla fonte a 
ti tolo di imposta sul reddito» che, come chiarito dall’Agenzia 
delle Entrate, ricomprendono anche le ritenute a ti tolo di 
acconto. Non sono quindi soggetti   alla nuova disciplina 
gli esercenti  arti  e professioni che fatt urano alla Pubblica 
Amministrazione i servizi professionali evidenziando nel 
documento la relati va ritenuta di acconto. In questo caso, 
quindi, l’IVA addebitata dal professionista nei confronti  
dell’ente committ ente sarà pagata unitamente ai compensi 
e concorrerà a formare il risultato della liquidazione del 
tributo eff ett uata dall’esercente arte e professione.

La scissione dei pagamenti  riguarda inoltre le operazioni 
documentate mediante fatt ura dai fornitori. Sono quindi 
escluse dal meccanismo le operazioni che sono certi fi cate 
dal fornitore con il rilascio della ricevuta fi scale o dallo 
scontrino fi scale: per l’ente pubblico sono le cosiddett e 
“piccole spese”.

Il meccanismo si applica alle operazioni in relazione alle 
quali il corrispetti  vo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 
2015 e sempre che le stesse non siano state già fatt urate 
anteriormente alla data predett a. Non si applica dunque 
alle operazioni per le quali è stata emessa fatt ura entro il 
31 dicembre 2014.

Il decreto att uati vo della riforma e la circolare esplicati va 
dell’Agenzia delle Entrate, entrambi di recente 
pubblicazione, individuano le amministrazioni desti natarie 
della norma e tra esse vi sono le Camere di Commercio e le 
Unioni regionali delle Camere di Commercio, mentre non 
vi sono invece le Aziende speciali.

L’Agenzia delle Entrate ha infi ne chiarito che possono 
essere fatti   salvi i comportamenti  adott ati  dai contribuenti  
anteriormente all’emanazione della circolare medesima (9 
febbraio 2015) e pertanto non dovranno essere comminate 
sanzioni per le eventuali violazioni commesse fi no a tale 
momento.

Mario Garofalo
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Venerdì 16 gennaio i componenti  del Comitato per l’Imprenditorialità 
Sociale e il Microcredito (CISeM) hanno incontrato Enzo Pagani, 
presidente del Boca Social di Buenos Aires (Argenti na) e il suo 
collaboratore Edgardo Salamano, in occasione della loro visita in Italia.   
Durante l’incontro Pagani e Salamano hanno illustrato il programma 
e le iniziati ve di responsabilità sociale realizzate per conto del Club 
Atléti co Boca Juniors, venendo a conoscenza delle azioni promosse 
nel Novarese dalle realtà rappresentate nel CISeM, in un’otti  ca di 
condivisione di buone prassi.

Tiziana Mazzon
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IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2015
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Come già più volte è stato illustrato, l’importo del 
diritt o annuale, come determinato per il 2014, è 
stato ridott o del 35% per l’anno 2015, del 40% per 

l’anno 2016 e del 50% a decorrere dall’anno 2017 (art. 28, 
comma 1, del decreto legge n. 90/2014, converti to con 
modifi cazioni nella legge n. 114/2014). 

Il decreto interministeriale che viene adott ato 
annualmente per la determinazione del diritt o annuale 
(decreto datato 8 gennaio 2015) ha avuto quest’anno un 
contenuto sostanzialmente vincolato alla disposizione 
di legge, confermando quanto previsto dal precedente 
decreto del 2011 e prevedendo l’aggiornamento dinamico 
di tutti   i riferimenti  e termini temporali indicati , nonché la 
riduzione percentuale dell’importo da versare pari al 35 
per cento.

La puntuale indicazione degli importi  e dei criteri di 
arrotondamento è disponibile sul sito camerale all’indirizzo 
www.no.camcom.gov.it/diritt o_annuale (sezione Importi  
e modalità di pagamento/Schema degli importi  del diritt o 
Annuale 2015).

Si ricorda che, qualora l’impresa o la società abbia 
unità locali nella stessa provincia o altrove, è dovuto un 
pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. 
Analogo il caso di imprese con sede legale all’estero e 
dislocamenti  in Italia: per questi  ulti mi il tributo è dovuto 

a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede 
secondaria.

Il diritt o annuale è dovuto per ciascun anno solare 
d’iscrizione nel Registro delle Imprese; i soggetti   che si 
cancellano dal Registro nel corso dell’anno sono in ogni 
caso tenuti  a versare l’intero importo dovuto, senza 
possibilità di frazionarlo in relazione ai mesi di eff etti  va 
iscrizione.

Il versamento va eff ett uato in un’unica soluzione entro 
il termine previsto per il pagamento del primo acconto 
delle imposte sui redditi , tramite il modello F24. Le nuove 
imprese iscritt e o annotate sono tenute al pagamento 
del diritt o al momento dell’iscrizione mediante prelievo 
automati co dell’importo dovuto dirett amente dal Registro 
Imprese, dal conto Telemaco, previa autorizzazione, o 
tramite il modello F24, entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda di iscrizione o annotazione.

Il mancato rispett o dei tempi e delle modalità di pagamento 
comporta l’irrogazione di una sanzione amministrati va; 
il mancato o incompleto pagamento impedisce altresì 
il rilascio dei certi fi cati  del Registro Imprese, della fi rma 
digitale e della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e 
l’erogazione di eventuali contributi  camerali.

Mario Garofalo

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI ANNO 2014

Bilancio demografi co contenuto, ma positi vo: il 
sistema imprenditoriale novarese chiude il 2014 
mett endo a segno un saldo annuale tra iscrizioni 

e cessazioni pari a +149 unità e registrando un ritmo di 
crescita del +0,47%.  

«La performance novarese, pur moderata, appare anche 
per il 2014 l’unico risultato positi vo tra quelli conseguiti  
dalle altre province piemontesi, così come già riscontrato 
l’anno precedente – commenta Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara – A 
livello generale emerge una diminuzione sia delle iscrizioni 
sia, in misura più intensa, delle cessazioni, che conti nuano 
tutt avia a prevalere sulle nuove iniziati ve d’impresa in 
riferimento all’arti gianato e ad alcuni comparti  di atti  vità 
economica, costruzioni in primis».

Sono 2.045 le aziende che si sono iscritt e al Registro delle 
Imprese tra gennaio e dicembre 2014, mentre 1.907 hanno 
cessato la propria atti  vità. 

Le cessazioni salgono, tutt avia, a 2.271 se si includono 
anche quelle eff ett uate d’uffi  cio nel corso dell’anno, pari a 

364, con una consistenza del sistema imprenditoriale che 
alla fi ne del 2014 si att esta a 31.384 unità registrate.

Per l’arti gianato si evidenzia un’att enuazione del calo 
demografi co: nel corso del 2014 le cessazioni hanno 
conti nuato a superare gli avvii d’impresa, con un saldo 
negati vo corrispondente a -54 unità, in nett a diminuzione 
rispett o al bilancio evidenziato a fi ne 2013 (pari a -335 
unità). La consistenza complessiva delle ditt e arti giane 
registrate al 31 dicembre 2014 si att esta, pertanto, a 
10.092 unità.                         

Sott o il profi lo sett oriale si confermano i risultati  emersi 
nelle precedenti  rilevazioni, vale a dire una maggior 
capacità di tenuta del terziario e il permanere di criti cità 
per gli altri sett ori, in parti colare per le costruzioni, che 
evidenziano un saldo negati vo, pur miti gato rispett o al 
passato. 

I risultati  completi  dell’indagine sono disponibili sul 
sito www.no.camocom.gov.it nella sezione Economia 
provinciale. 

Tiziana Mazzon
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA:
I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2014 

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Febbraio 2015

Chiusura d’anno all’insegna di una leggera fl essione 
per l’industria manifatt uriera novarese, che nel 
quarto trimestre 2014 vede arrestarsi la produzione, 

ferma al -0,1% rispett o allo stesso periodo dell’anno 
precedente, e registra un lieve calo del fatt urato, pari al 
-0,4%.
Le dinamiche giungono dopo quatt ro trimestri di 
risultati  positi vi: considerando l’intero 2014, pertanto, 
la produzione industriale provinciale risulta cresciuta 
mediamente del +1,6% e il fatt urato del +1,7%. 
La 173a “Indagine congiunturale sull’industria 
manifatt uriera” vede Novara posizionarsi al quinto posto 
nella classifi ca delle performance produtti  ve provinciali: 
tutti   i territori evidenziano variazioni positi ve, ad eccezione 
di Biella, Asti  e del Verbano-Cusio-Ossola, con una media 
regionale che si att esta al +2,1%.
In provincia di Novara l’indagine ha coinvolto 149 imprese, 
per un totale di circa 8.400 addetti   ed un fatt urato 
superiore ai 2,4 miliardi di euro.

PRODUZIONE
La sostanziale stabilità rilevata complessivamente in 
riferimento alla produzione industriale discende dalle 
fl essioni evidenziate da tutti   i principali comparti  di atti  vità 
economica, con l’unica eccezione della chimica-gomma-
plasti ca, in crescita del +4,5% rispett o al IV trimestre 2013.
In parti colare sono le rubinett erie a registrare la dinamica 
più negati va, con un calo dell’output pari al -5% (-1,1% 
quello dell’intero metalmeccanico), seguite da tessile-
abbigliamento (-3,9%) ed alimentare (-0,8%). 

FATTURATO
Il confronto con il quarto trimestre 2013 vede diminuire 
leggermente il fatt urato, in calo del -0,4% a livello 

complessivo, con variazioni sett oriali allineate alla media 
provinciale, eccezione fatt a per le rubinett erie, che 
scontano una fl essione maggiore (-3,6%).
Si registra, invece, un aumento diff uso del fatt urato 
estero, con un incremento medio del +2,5%, sostenuto da 
tutti   i comparti  di atti  vità economica, alimentare in testa 
(+8,1%), ad esclusione delle rubinett erie, che evidenziano 
un risultato meno favorevole (-0,3). 

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia un peggioramento  delle 
commesse interne, in calo del -2,5% rispett o all’anno 
precedente, con una dinamica più favorevole, seppur 
contenuta, degli ordinati vi esteri, in aumento del +1%.
Questi  ulti mi sono sostenuti  principalmente dalle 
perfomance positi ve della chimica-gomma-plasti ca 
(+5%) e dell’alimentare (+4,7%), a cui si contrappongono 
le diminuzioni registrate dagli altri comparti  di atti  vità 
economica.
Viceversa gli ordinati vi interni sono interessati  da una 
riduzione generalizzata, con variazioni che vanno dal -7,1% 
del tessile-abbigliamento al -1,2% del metalmeccanico. 

PROSPETTIVE A TRE MESI
Per il periodo gennaio-marzo 2015 gli imprenditori 
manifestano le proprie preoccupazioni rispett o 
all’andamento di tutti   gli indicatori economici.
Oltre il 34% degli intervistati  dichiara di aspett arsi un calo 
della produzione industriale, a fronte del 15,6% che ne 
prospett a un aumento, generando un saldo di opinione 
negati vo pari a -18,5 punti  percentuale.

Le previsioni pessimisti che 
prevalgono anche 
relati vamente al fatt urato, 
att eso in diminuzione dal 30,4% 
degli imprenditori, quota che 
supera di 18 punti  percentuale 
quella degli otti  misti .
Aspett ati ve sfavorevoli 
vengono espresse anche nei 
confronti  degli ordinati vi: 
il saldo otti  misti /pessimisti  
si assesta sui -17,9 punti  
percentuale rispett o alle 
commesse interne e sui -11,9 
punti  per quanto riguarda                                                     
quelle estere.

Tiziana Mazzon

Fonte: Unioncamere Piemonte, 173a  Indagine congiunturale sull'industria manifatt uriera piemontese
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AQUA-THERM MOSCOW E AQUA-THERM NOVOSIBIRSK: 
DOPPIO APPUNTAMENTO CON L’E.V.A.E.T. IN RUSSIA

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Febbraio 2015

La 19a edizione della fi era “Aqua-Therm Moscow”, 
tenutasi a Mosca dal 3 al 6 febbraio 2015, si è 
confermata anche quest’anno la più importante 

manifestazione russa per la termoidraulica. Ben 
diciott o le imprese facenti  parte della colletti  va guidata 
dall’E.V.A.E.T.: Airaga Rubinett erie S.p.A., Barberi 
Rubinett erie Industriali S.r.l., Brandoni S.p.A., Carlo 
Poletti   S.r.l., Elbi S.p.A., Emmevi Rubinett erie S.r.l., 
F.A.R.G. S.r.l., Hidrotech Group, IVR S.p.A., Onda Therm 
S.r.l., Rastelli Rubinett erie S.p.A., Rinaldi & Petti  naroli 
S.r.l., Rubinett eria Malgorani Pietro S.r.l., Rubinett eria 
Paff oni S.p.A., Rubinett erie Maiolo Giovanni di Maiolo 
Marco & C. S.n.c., S.R. Rubinett erie S.r.l., Te-Sa S.r.l. e VIR 
Valvoindustria Ing. Rizzo S.p.A..

Grazie alla presenza conti nuati va dell’Ente alle precedenti  
edizioni dell’evento, l’E.V.A.E.T. ha potuto benefi ciare 
di un’inserzione all’interno del catalogo fi era, in cui 
sono state presentate le imprese facenti  parte della 
colletti  va, realizzando per l’occasione anche un pannello 
promozionale posizionato all’ingresso del centro 
espositi vo.  

Oltre 27.600 operatori professionali che hanno visitato la 
rassegna nel corso dei quatt ro giorni di apertura. 

Dal 17 al 20 febbraio si è svolta invece la seconda 
edizione della rassegna “Aqua-Therm Novosibirsk”, il 
principale evento fi eristi co della Siberia per i sett ori 
idrotermosanitario, riscaldamento, forniture idriche, 
venti lazione e condizionamento. All’iniziati va hanno preso 
parte le aziende Brandoni S.p.A. di Romagnano Sesia, CGS 
Mixers di Cureggio e Barberi Rubinett erie Industriali S.r.l. 
di Valduggia. 

Anche per questa manifestazione le aziende hanno 
benefi ciato di un’inserzione pubblicitaria gratuita 

nel catalogo espositori e di un banner promozionale 
all’ingresso del padiglione A del centro espositi vo.

FLASH ECONOMIA 
L’Italia è il secondo partner commerciale della Russia in 
Europa (dopo la Germania) e il quarto a livello mondiale. 
Secondo dati  Istat/Eurostat, nel 2013 le esportazioni 
italiane nella Federazione Russa hanno raggiunto il loro 
massimo storico, con 10,8 miliardi di Euro. Resta peraltro 
un elevato saldo negati vo della bilancia commerciale, 
dovuto alle nostre importazioni dalla Russia (20 miliardi di 
Euro), principalmente di idrocarburi e materie prime. 

Nel 2013 la Russia è stato l’ott avo mercato per volumi 
di esportazioni italiane ed il primo tra i Paesi emergenti . 
L’ammontare totale di beni scambiati  è stato superiore a 30 
miliardi di euro, di cui 10,8 di esportazioni italiane e 20,06 
miliardi di beni russi importati  in Italia. Il dato conferma 
il trend di crescita osservato dal 2010 in avanti , dopo la 
brusca contrazione nel 2009 dovuta agli eff etti   della crisi 
economica internazionale. 

Nel 2014 c’è stato, tutt avia, un forte rallentamento, con 
l’export italiano che nei primi dieci mesi ha accusato 
un calo del 10,3 per cento. Una tendenza negati va che 
sembra conti nuare negli ulti mi mesi: l’interscambio è 
infatti   fortemente condizionato dalle crescenti  diffi  coltà 
dell’economia russa, quali l’incertezza legata alla soluzione 
della crisi ucraina, le sanzioni e le misure di ritorsione 
adott ate rispetti  vamente dall’Unione Europea e dalla 
Russia, con un conseguente aumento del rischio-Paese 
della Federazione e un temporaneo peggioramento delle 
relazioni politi che.  

Aurora Bossalini
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L ’E.V.A.E.T., per il terzo anno consecuti vo, ha 
organizzato una colletti  va di imprese alla principale 
rassegna in Uzbekistan per il comparto dell’edilizia, 

“UzBuild”, che si è tenuta nella capitale Tashkent dal 
2 al 27 febbraio. Alla manifestazione, giunta alla 16a 
edizione, hanno partecipato sett e aziende: Casali S.p.A, 
Emmevi Rubinett erie S.r.l., Ferplast S.r.l., Margaroli S.r.l., 
Nicolazzi S.p.A., Offi  cina Meccanica Sestese S.p.A. e 
Oro&Oro S.r.l..

L’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara 
si è inoltre aggiudicata il riconoscimento “Longstanding 
Parti cipati on”, dopo aver ricevuto nel 2013 il premio 
“Best Debut” per il miglior esordio espositi vo e nel 2014 il 
premio “Best Product Presentati on”.

«Il riconoscimento conferma l’importanza di dare 
conti nuità ai rapporti  avviati  in mercati  strategici e 
l’Uzbekistan è sicuramente uno di questi  – commenta 

Gianfredo Comazzi, presidente dell’E.V.A.E.T. – La 
domanda di prodotti   italiani in quest’area è vivace e le 
nostre imprese hanno saputo rispondere alle esigenze 
degli operatori grazie alla qualità delle proprie produzioni, 
apprezzate anche durante l’iniziati va in Siberia».

FLASH ECONOMIA

L’Uzbekistan è la seconda economia dell’Asia centrale, dopo 
quella del Kazakistan. Nel primo lustro dall’indipendenza il 
Paese sprofondò in una crisi economica che toccò il suo 
culmine nel 1992 (con una decrescita del PIL pari a -11%). 
A parti re dal 2005 il Kazakistan è cresciuto notevolmente, 
facendo segnare una crescita media annua superiore al 
+8% che dovrebbe essere confermata nel quinquennio 
2013-17 ed att estarsi att orno al +6,4%. Grazie a questa 
straordinaria espansione economica, il PIL è più che 
raddoppiato in vent’anni e oggi supera i 45 miliardi di 
dollari. 

La straordinaria crescita economica è stata trainata 
dall’aumento delle esportazioni di cotone e, sopratt utt o, 
dalla crescita del prezzo dell’oro, di cui il Paese è il 
decimo produtt ore mondiale. Il mercato locale può off rire 
interessanti  opportunità alle imprese italiane, specialmente 
nel sett ore agroindustriale, meccanico e tessile, con un 
forte accento sull’ammodernamento e sull’acquisizione di 
nuova tecnologia. Altri segmenti  di mercato promett enti  
per il nostro sistema produtti  vo sono il sett ore energeti co, 
l’atti  vità estratti  va (sopratt utt o per quanto riguarda il gas 
naturale e la trasformazione dei prodotti   derivati  dagli 
idrocarburi insaturi) e l’agroalimentare. In forte crescita è 
anche il sett ore della moda di alta gamma.  

Aurora Bossalini

UZBUILD 2015: 
SETTE AZIENDE IN FIERA CON L’E.V.A.E.T. A TASHKENT

BREVETTI E MARCHI: RINVIO DELLA NUOVA MODALITÀ DI DEPOSITO 

Il decreto 24.02.1015 del Ministero dello Sviluppo 
Economico dispone il rinvio al 18.05.2015 

dell'avvio esclusivo del deposito telematico delle 
domande di brevetto per invenzioni industriali e 
modelli di utilità, delle domande di registrazione 
di disegni e modelli e marchi di impresa e delle 
istanze connesse a dette domande, nonché ai titoli 
di proprietà industriale concessi.

In relazione alle nuove disposizioni rimane 
ancora possibile, fino al 17.05.2015, effettuare il 
deposito telematico secondo le modalità finora 
adottate, mediante collegamento alla piattaforma                         
webtelemaco.infocamere.it.

Gabriella  Negro

Da sinistra L. Riboni e A. Bossalini
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RISULTATI DEL PROGETTO “NUOVE IMPRESE PER CRESCERE”

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Febbraio 2015

Si è concluso il progett o “Nuove Imprese per crescere”, 
realizzato dalla Camera di Commercio di Novara, 
grazie al cofi nanziamento derivante dall’Accordo 

Ministero dello Sviluppo Economico – Unioncamere 
2012 a valere sulle risorse del Fondo di perequazione del 
Sistema camerale, che ha previsto la realizzazione di tre 
diverse iniziati ve dai risultati  molto soddisfacenti .

A parti re dalla più recente, il corso di formazione “Social 
Media Marketi ng” svoltosi lo scorso mese di gennaio e 
che ha registrato il tutt o esaurito di iscrizioni nell’arco di 
due giorni, con oltre cinquanta candidature. L’iniziati va, 
a cui ha collaborato Ninja Marketi ng S.r.l., si è rivolta a 
PMI novaresi, con priorità per quelle neo-costi tuite, al 
fi ne di acquisire, consolidare, aggiornare competenze e 
strumenti  in digital marketi ng.

La Convenzione con l’Incubatore d’impresa Enne3 per 
l’off erta di servizi di assistenza tecnica e tutoraggio, 
fi nalizzati  a promuovere e sostenere l’autoimpiego, è stato 
un altro tassello importante: nel 2014 sono stati  ventott o 
i potenziali imprenditori assisti ti  dall’incubatore, dieci i 
business plan sviluppati  e cinque le start-up atti  vate, a cui 
si aggiunge l’organizzazione di seminari ed eventi  dedicati  
alle nuove imprese.

Non da ulti mo, il premio “Start up al decollo”, che ha previsto 
l’erogazione a fondo perduto, da parte della Camera di 
Commercio, di dieci voucher da 3.000 euro ciascuno per 

sostenere la realizzazione di interventi  desti nati  all’avvio e/o 
allo sviluppo di neo imprese del territorio.

Le dieci imprese vincitrici, selezionate tra venti sei 
candidature, sono state: Isalit S.r.l. (Novara), Reios 
S.r.l. (Novara), Mapplay Società Cooperati va (Novara), 
Smartseq S.r.l. (Novara), Uniwear S.r.l.s. (Novara), 
Arti gianato Elett ronico di Riva Matt eo (Borgomanero), 

M.G.A. di Dessì Gigliola (Oleggio), Audere S.r.l. 
(Borgomanero), L’Offi  cina del Gusto di Felugo Carlott a 
(Borgomanero) ed Ergamec S.r.l. (Fontaneto d’Agogna). 

La premiazione è avvenuta martedì 17 febbraio 2015 
presso l’Ente camerale alla presenza del Presidente, 
Maurizio Comoli, del Segretario Generale Cristi na D’Ercole 
e del dirett ore di Enne3 Lorenzo Lener. 

Silvia Umilio

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile della Camera di Commercio di Novara ha 
defi nito il proprio programma di atti  vità per l’anno 

2015. In vista del rinnovo del Comitato, previsto nel 
prossimo mese di ott obre, sono state individuate delle 
linee prioritarie di azione; nel contempo si è voluto 
dare conti nuità ad alcune iniziati ve svolte nel 2014, in 
considerazione dei riscontri positi vi dei partecipanti : 

- atti  vità di formazione sull’e-commerce att raverso un 
ciclo di workshop sul tema oppure con un progett o più 
strutt urato che preveda ti rocini formati vi per imprese e 
giovani, sulla stregua di quanto realizzato con il progett o 
“E-Commerce Chiavi in Mano”. Il Comitato si riserva nel 
corso dell’anno di valutare come strutt urare l’iniziati va e 
di individuare le temati che da aff rontare in collaborazione 
con l’Ente camerale;

- un momento formati vo per aspiranti  imprenditori, in 
parti colare donne e disoccupati , sull’analisi di fatti  bilità 
dell’idea imprenditoriale att raverso la stesura di un 

Business Plan, con approfondimenti  su aspetti   quali 
l’accesso al credito e le misure di agevolazione pubblica 
desti nate all’imprenditorialità;

- la quarta edizione del Premio Impresa Femminile 
Singolare, fi nalizzato a sensibilizzare le aziende e l’opinione 
pubblica sulle temati che legate all’occupazione femminile 
e al work life balance. 

Relati vamente ad Expo 2015 il Comitato monitorerà le 
iniziati ve svolte a livello di coordinamento regionale dei 
Comitati  per la promozione dell’imprenditoria femminile 
e quelle messe in att o a livello locale, al fi ne di collaborarvi 
e parteciparvi per avere una propria visibilità. Le date 
dei seminari e dei workshop saranno prontamente rese 
note sul sito camerale www.no.camcom.gov.it alla 
voce “Appuntamenti ”. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste alla Segreteria tecnica del Comitato (Tel.: 
0321.338.265; imprenditoria.femminile@no.camcom.it).

Silvia Umilio

IMPRENDITORIA FEMMINILE: PROGRAMMA ATTIVITA' 2015
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CONTROLLI IN CONTRADDITORIO DEI CONTATORI D’ACQUA

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Febbraio 2015

Il regolamento relati vo ai contatori d’acqua e di calore 
(decreto 30 ott obre 2013, n. 155) assegna alle Camere 
di Commercio i seguenti  compiti : 

- vigilanza sugli strumenti  in servizio con controlli ad 
intervalli casuali, senza determinata periodicità e 
senza preavviso; 

- conduzione dei controlli in contradditt orio nel caso in 
cui il ti tolare del contatore o altra 
parte interessata nella misurazione 
presenti  richiesta; 

- gesti one dei dati  relati vi ai contatori 
inviati  dai ti tolari dei contatori 
d’acqua e di calore, dagli organismi 
abilitati  all’esecuzione delle verifi che 
periodiche e gesti one delle risultanze 
relati ve alla vigilanza e ai controlli in 
contradditt orio;

- formazione dell’elenco dei ti tolari 
dei contatori di acqua e di calore 
intendendo con tale termine la 
persona fi sica o giuridica ti tolare 
della proprietà di detti   contatori o che, ad altro ti tolo, 
ha la responsabilità dell’atti  vità di misura.

Nell’assegnare l’incarico per i controlli in contradditt orio 
il decreto conferma all’Ente camerale il ruolo di garante 
della regolazione del mercato, assicurato dalla sua 
indipendenza rispett o alle parti  e agli esiti  della verifi ca.

La richiesta di verifi ca in contradditt orio del contatore 
di ti pologia MID può essere presentata dal ti tolare del 
contatore (la persona fi sica o giuridica ti tolare della 
proprietà di detti   contatori o che, ad altro ti tolo, ha la 
responsabilità dell’atti  vità di misura) o da altra parte 
interessata alla misurazione (l’utente del servizio idrico, 
l’amministratore del condominio, ecc.).

Il decreto 155/2013 specifi ca i criteri di controllo 
stabilendo che:

- i controlli in contradditt orio siano eseguiti , secondo 
i casi, tramite l’eff ett uazione di una o più delle prove 
previste per la verifi cazione periodica;

- gli strumenti  uti lizzati  non siano aff etti   da un errore 
superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato 
previsto per la ti pologia di controllo che si esegue; 
in parti colare l’incertezza estesa di taratura degli 
strumenti  non deve essere superiore ad un terzo 
dell’errore ammesso sullo strumento sott oposto a 
verifi cazione;

- gli strumenti  campione uti lizzati  dal laboratorio per 
eseguire la verifi cazione devono essere muniti  di 
certi fi cato di taratura rilasciato da laboratori accreditati  
da enti  designati  ai sensi del regolamento (CE) n. 
765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per 
la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti  
sono desti nati  a misurare. Tale certi fi cazione è ripetuta 
annualmente; 

- nel caso in cui la verifi cazione 
del contatore dell’acqua in servizio 
venga eff ett uata con un contatore 
di controllo (master meter), questo 
non deve essere aff ett o da un errore 
superiore ad un terzo dell’errore 
massimo tollerato e, in parti colare, 
l’incertezza estesa di taratura del 
contatore di controllo non deve essere 
superiore ad un terzo dell’errore 
massimo ammesso sul contatore 
in servizio. Il contatore di controllo 
deve essere munito di un certi fi cato 
di taratura rilasciato da laboratori 
accreditati  da enti  designati  ai sensi 

del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo 
di misura che il contatore è desti nato a misurare; 

- in alternati va al contatore di controllo (master meter) 
possono essere uti lizzati  per la verifi cazione anche 
sistemi di misura equivalenti  i quali rispett ano i 
requisiti  sopra citati  per il contatore di controllo.

Le specifi che sopra riportate conferiscono att endibilità 
alle risultanze delle prove, a cui il laboratorio perviene 
tramite l’uti lizzo di procedure predeterminate, risultanze 
riconducibili ad un campione appropriato, nazionale 
o internazionale, att raverso una catena ininterrott a di 
confronti , tutti   con incertezza dichiarata. 

La Camera di Commercio, considerata la mancata 
disponibilità di att rezzatura e strumentazione con i 
requisiti  di legge per l’esecuzione dei predetti   controlli, 
ha determinato di avvalersi del Laboratorio Nazionale di 
taratura per contatori d´acqua dell’Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Asti  per la promozione e per 
la regolazione del mercato che, in quanto accreditato in 
conformità alla norma europea UNI EN ISO/IEC 17025, 
presenta le garanzie tecniche e metodologiche per 
l’eff ett uazione delle prove per i controlli. 

Gabriella Negro
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

La comunicazione annuale ambientale (MUD 2015) 
16 marzo 2015 - ore 14.30
Entro il 30 aprile 2015 deve essere presentata la dichiarazione ambientale 
annuale relati va ai rifi uti  prodotti  , trasportati , gesti ti  nell’anno 2014. 
Per partecipare all’incontro occorre iscriversi con le modalità reperibili sul 
sito www.no.camcom.gov.it. 
La quota di partecipazione individuale è di € 50,00 I.V.A. compresa. 

EXPO BUSINESS MATCHING:
il passaporto privilegiato per lo sviluppo internazionale
19 marzo 2015 - ore 14.30 
Expo Business Matching è una piatt aforma web fi nalizzata a ricercare, 
identi fi care e far incontrare partner commerciali, creata appositamente allo 
scopo di favorire le occasioni di networking delle imprese italiane durante 
l’Esposizione universale.
L'iniziati va, patrocinata da Expo Milano 2015, è promossa da Camera di 
Commercio di Milano, Promos, Fiera Milano e PwC e rappresenta un’occasione 
unica per favorire le imprese italiane negli scambi con l’estero e dar loro una 
concreta possibilità di crescita a livello mondiale.
La partecipazione alla presentazione della piatt aforma è gratuita, previa 
conferma: promozione@no.camcom.it – tel.: 0321.338.270. 

Corsi di formazione Registro Imprese per utenti  professionali

11 marzo 2015 - ore 14.30 
Nuovi strumenti  per la predisposizione degli adempimenti  RI/REA 
(presentazione guide interatti  ve RI e REA)

25 marzo 2015 - ore 14.30 
Il rinnovo delle cariche sociali (problemati che legate all’organo di controllo 
nelle SRL a seguito delle ulti me modifi che normati ve)

14 aprile 2015 - ore 14.30 
Il deposito del bilancio di esercizio (obbligo di nota integrati va in XBRL).

Per partecipare occorre iscriversi con le modalità reperibili sul sito camerale 
www.no.camcom.gov.it. La quota individuale di adesione a ciascun modulo 
formati vo è di € 100 + I.V.A.. I corsi sono accreditati  presso l'Ordine dei Dott ori 
Commercialisti  e degli Esperti  Contabili.

Riforma Terzo sett ore
30 marzo 2015 - ore 10.00
L’incontro dedicato alla Riforma del Terzo Sett ore vedrà la partecipazione del 
Sott osegretario al Ministero del Lavoro e delle Politi che Sociali Luigi Bobba 
e dell’onorevole Francesca Bonomo, componente della task force che ha 
elaborato le linee guida della Riforma del Terzo Sett ore.
La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione: 
studi@no.camcom.it -  tel.0321.338.223.
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