
Dopo un quinquennio di forte esposizione in 
progetti   e iniziati ve fi nalizzati  a sti molare la ripresa 
del sistema economico provinciale, che hanno 

assorbito, tra il 2009 e il 2013, circa 4,5 milioni di euro, 
derivanti  da accantonamenti  di risorse prudenzialmente 
eff ett uati  nei precedenti  anni di prosperità, la Camera di 
Commercio di Novara torna a mett ere un po’ di “fi eno 
in cascina” e chiude il bilancio dell’esercizio 2014 con un 
risultato economico positi vo di circa 465mila euro.

Tale risultato è stato conseguito senza rinunciare a 
perseguire gli obietti  vi strategici dell’Ente, per i quali sono 
stati  impegnati  poco meno di 1,6 milioni di euro, di cui circa 
il 50% a sostegno dei processi di internazionalizzazione 
delle imprese, realizzati  tramite l’Azienda speciale 
E.V.A.E.T. e il Centro estero per l’internazionalizzazione 
del Piemonte, soggett o att uatore del Piano regionale per 
l’internazionalizzazione.

Il 15% circa è stato uti lizzato per la valorizzazione 
delle produzioni del territorio, di ti po agroalimentare, 
arti gianale e industriale (queste ulti me grazie al bando per 
favorire la certi fi cazione delle imprese, che ha assorbito 
circa 165mila euro); il 9% in azioni volte a promuovere 
l’att ratti  vità del territorio, in chiave commerciale e 
turisti ca, ma anche di formazione e innovazione, mentre 
l’8% in progetti   di sostegno al credito, tramite i consorzi 
e le cooperati ve di garanzia colletti  va fi di, di promozione 
delle nuove imprese, di digitalizzazione delle PMI, di 
diff usione dell’E-commerce e dell’Energy management.

Signifi cati vo è stato inoltre lo sforzo per promuovere il 
territorio novarese in vista di Expo Milano 2015, tramite 
azioni di marketi ng territoriale e turisti co, di supporto alle 
fi liere agroalimentari e di promozione delle occasioni di 
business legate all’esposizione universale, di cui si è dato 
ampiamente conto nella precedente edizione di questo 

Noti ziario, con un impiego di risorse di circa 84mila euro, 
pari al 5% degli interventi  economici 2014.

Anti cipando le razionalizzazioni e le riduzioni di costi  
che sono divenute d’obbligo dal 2015, in relazione 
al taglio, rispett o all’anno precedente, del 35% degli 
introiti  derivanti  dal diritt o annuale (che rappresenta 
oltre il 75% delle entrate camerali) disposto dall’art. 28 
del D.L. 90/2014, la Camera di Commercio di Novara 
ha avviato già nel corso del 2014 una serie di interventi  
volti  a salvaguardare l’equilibrio economico-fi nanziario 
dell’Ente, riuscendo a ridurre dell’1,6% i costi  del 
personale e del 5,6% quelli di funzionamento, con un 
risparmio di oltre 155mila euro.

Nel contempo ha puntato allo sviluppo della capacità 
progett uale, al fi ne di accrescere la possibilità di 
accedere a contributi  di terzi per la realizzazione delle 
proprie atti  vità a sostegno dello sviluppo economico 
e imprenditoriale locale. In parti colare, i contributi  per 
progetti   intercamerali e ministeriali sono aumentati  
quasi dell’80%, raggiungendo la cifra di 144mila euro 
circa, interamente desti nata a favore delle imprese del 
territorio.

Sono queste le dirett rici lungo le quali 
l’Ente si sta muovendo anche in questo 
primo scorcio di 2015 – contenimento 
dei costi  e acquisizione di risorse 
tramite progetti   e sviluppo di nuovi 
servizi – nell’att esa che si defi nisca il 
nuovo assett o del sistema camerale 
italiano, alla luce dei criteri di riforma 
contenuti  nel disegno di legge delega 
sulla razionalizzazione della pubblica 
amministrazione att ualmente all’esame del Senato.

Cristina D'Ercole

CHIUSURA IN POSITIVO DEL BILANCIO CAMERALE 2014:
RAZIONALIZZAZIONI E NUOVE PROGETTUALITÀ PER LE IMPRESE
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MADE IN PIEMONTE:
ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE D’IMPRESA DEL NOVARESE

Le aziende piemontesi aprono le porte per far 
conoscere ai turisti  i mesti eri di ieri e di oggi: fi no alla 
fi ne di giugno 2015 il progett o “Made in 

Piemonte” propone 51 visite guidate, di cui 18 
nel Novarese, in altrett ante realtà produtti  ve 
d’eccellenza dei sett ori agroalimentare, lusso 
e design. Visite che permett eranno di vivere 
un’esperienza dirett a con le persone, gli 
strumenti  e i processi produtti  vi, abbinando lo shopping 
negli spacci aziendali, tour a piedi o in biciclett a alla 
scoperta dell’enogastronomia locale e del patrimonio 
storico, arti sti co e naturalisti co.

L’iniziati va si inserisce nell’ambito di un progett o 
transfrontaliero Italia-Svizzera, di cui la Regione 

Piemonte è capofi la in partnership con Unioncamere 
Piemonte, fi nanziato dall’Unione Europea per contribuire 

alla diversifi cazione e destagionalizzazione 
dell’off erta turisti ca att raverso lo sviluppo del 
turismo d’impresa.

Ulteriori indicazioni sono disponibili sul 
sito della Camera di Commercio di Novara 
www.no.camcom.gov.it (sezione Iniziati ve 

promozionali) e su quello dedicato al progett o www.
madeinpiemonte.it.

Per maggiori informazioni: Sett ore Promozione 
promozione@no.camcom.it; tel. 0321.338.270/265. 

Silvia Umilio

Sono 140 le strutt ure novaresi che nel 2015 hanno 
ott enuto il presti gioso riconoscimento Marchio 
Ospitalità Italiana, promosso dall’Isti tuto Nazionale 

per le Ricerche Turisti che di Roma in collaborazione con 
il sistema camerale ed assegnato durante la cerimonia di 
premiazione che si è svolta mercoledì 15 aprile presso la 
Camera di Commercio di Novara.

«In totale le imprese novaresi che operano nel comparto 
dei servizi di alloggio e ristorazione ammontano a 2.349, 
con un incremento di oltre 200 unità tra 2009 e 2014 – ha 
spiegato Maurizio Comoli, presidente dell’Ente camerale 
– Variazioni positi ve emergono inoltre sia in riferimento 
all’occupazione, con un aumento di 424 addetti   turisti ci tra 
2009 e 2013, sia al valore aggiunto».  

Incoraggianti  anche i riscontri relati vi agli arrivi e presenze, 
presentati  da Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’Agenzia 
Turisti ca Locale di Novara: «In provincia di Novara si sono 

registrati  oltre 377mila arrivi e più di 1milione di presenze 
nel 2014, con un incremento annuo rispetti  vamente del 
+5,9% e del +8,8%, dati  che benefi ciano della componente 
del turismo business e della vicinanza alla Lombardia». 

La cerimonia è quindi entrata nel vivo con la premiazione 
delle strutt ure novaresi che nel 2015 hanno conseguito 
il Marchio Ospitalità Italiana per la prima volta: il “Motel 
Hotel Camelia” di Cameri e l’agriturismo “Torre dei 
Canonici” di Lumellogno.

«Il Marchio Ospitalità Italiana è una certi fi cazione 
volontaria, gratuita e rinnovabile – ha ricordato Cristi na 
D’Ercole, segretario generale della Camera di Commercio 
di Novara – assegnata da una Commissione di esperti  a 
seguito delle valutazioni formulate in loco da un tecnico 
incaricato da Isnart, sulla base dei parametri previsti  
dal disciplinare di riferimento. Il progett o è atti  vo in 91 
province italiane e 52 Paesi, per un totale di oltre 8mila 
strutt ure certi fi cate, di cui 140 novaresi: 81 ristoranti , 33 
hotel, 17 agriturismi e 9 campeggi».              

Oltre a sostenere il miglioramento qualitati vo delle 
strutt ure ricetti  ve provinciali e la loro certi fi cazione, l’Ente 
camerale, in sinergia con l’ATL di Novara, ha promosso 
la creazione di un video professionale di alto livello per 
la presentazione delle eccellenze del Novarese ad Expo 
Milano 2015. 

Il video, proiett ato in anteprima nel corso dell’incontro, 
è stato realizzato da Fabrica Art & Media di Giuseppe 
Galliano di Novara ed è visualizzabile on-line all’indirizzo 
www.youtube.com/watch?v=SNeDw1FU9Ek.

Tiziana Mazzon

MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA: 
PREMIATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO LE STRUTTURE NOVARESI 

Da sinistra C. D'Ercole, M. Comoli, M.R. Fagnoni, A. Pavesi, P. Galli e 
D. Pigliapoco
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RIFORMA TERZO SETTORE:
INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO AL WELFARE BOBBA E L’ONOREVOLE BONOMO

Un progett o ambizioso a benefi cio di citt adini, 
associazioni ed isti tuzioni per la cura del bene 
comune e lo sviluppo più effi  cace di relazioni: 

questo in sintesi l’obietti  vo del disegno di legge delega 
sulla riforma del Terzo sett ore illustrato da Luigi Bobba, 
sott osegretario al Ministero del Lavoro e delle Politi che 
Sociali, e dall’onorevole Francesca Bonomo nel corso 
dell’incontro svoltosi lunedì 30 marzo presso la Camera di 
Commercio di Novara.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ente camerale 
Maurizio Comoli, il quale ha sott olineato la necessità 
di una maggiore considerazione del Terzo sett ore e del 
valore da esso prodott o: «Un valore computato dai Paesi 
con una crescita del Pil più elevata: la dimensione sociale 
del modello di welfare europeo va dunque recuperata e 
l’auspicio è che dal rinnovato quadro normati vo giungano 
certezze e prospetti  ve in questa direzione».

Michelangelo Belletti  , presidente del Comitato camerale 
per l’impresa sociale e il microcredito, ha ricordato 
l’incontro organizzato lo scorso giugno al fi ne di sti molare 
una consultazione pubblica sui temi del progett o di 
riforma del Terzo sett ore, con l’impegno di un successivo 
focus sull’avanzamento dei lavori con i rappresentanti  del 

Governo, realizzato appunto con questa iniziati va.

Ha quindi preso la parola l’onorevole Francesca Bonomo, 
componente della task force che ha elaborato le linee 
guida della Riforma del Terzo sett ore, entrando nel merito 
del servizio civile: «Nel 2013 gli scritti   al servizio civile sono 
stati  890 – ha esordito Bonomo – l’obietti  vo è di giungere 
ad atti  vare, entro il 2017, 100mila percorsi all’anno e di 
rendere questo strumento, fi nalizzato alla difesa non 
armata della patria, un elemento centrale nella formazione 
dei giovani, con esperienze di citt adinanza atti  va, una 
programmazione triennale dei percorsi, una durata 
minima di 8 mesi, alcuni dei quali spendibili all’estero, e la 
certi fi cazione delle competenze».      

Sul servizio civile è intervenuto anche il sott osegretario 
al welfare Bobba, defi nendolo «un vivaio vocazionale 
per trasmett ere alle nuove generazioni il valore 
dell’impegno civico e volontario». Bobba ha quindi 

illustrato i risultati  att esi dal progett o di riforma, 
che includono la defi nizione dei soggetti   facenti  
parte del Terzo sett ore, con la creazione di registro 
unico e trasparente, sull’esempio del Registro 
Imprese gesti to dalle Camere di Commercio; la 
semplifi cazione normati va; il riordino fi scale e 
l’impulso all’impresa sociale, «per non perdere il 
passo rispett o all’Europa – ha commentato Bobba  
– e consenti re di svolgere in forma imprenditoriale 
atti  vità sociali, tra cui commercio equo, housing 
sociale, microcredito e avviamento al lavoro di 
soggetti   svantaggiati ».

Bobba si è infi ne soff ermato sulle tempisti che del 
disegno di legge delega: «Entro questa setti  mana 

il testo passerà all’esame del Senato; l’iter parlamentare 
dovrebbe dunque concludersi con l’estate, seguito dalla 
stesura dei decreti  legislati vi, auspicabile, almeno per 
quelli di minore complessità già nella seconda metà del 
2015».  

Tiziana Mazzon

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Marzo/Aprile 2015

È stato fi rmato lunedì 23 marzo il protocollo operati vo per la gesti one 
delle iniziati ve da realizzare nell’ambito dell’Esposizione Universale di 
Milano che prende il nome di “Fuori Expo 2015”.
A sott oscrivere l’accordo sono stati  il presidente della Camera di Commercio 
di Novara Maurizio Comoli, il sindaco di Novara Andrea Ballarè (affi  ancato 
dall’assessore al commercio Sara Paladini), il presidente dell’Associazione 
Industriali di Novara Fabio Ravanelli e la presidente dell’Agenzia Turisti ca 
Locale Maria Rosa Fagnoni.

Tiziana Mazzon

Da sinistra M. Comoli, M. Belletti  , F. Bonomo e L. Bobba

PROTOCOLLO “FUORI EXPO 2015”

Novara_aprile_2015.indd   3 27/04/2015   15.50.10



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Marzo/Aprile 2015

4

Donne Made in Italy – Food & Wine: 
storie di imprenditoria femminile 
tra vita privata e lavoro è il ti tolo 

dell’evento organizzato dalla Camera di 
Commercio di Novara e dal suo Comitato per la 
promozione dell’imprenditoria femminile che 
si è svolto venerdì 20 marzo presso Casa della 
Porta, sede genti lmente concessa dal Comune 
di Novara. 

L’iniziati va, giunta alla sua seconda edizione, 
nasce per valorizzare e promuovere l’operato 
delle donne imprenditrici del territorio 
novarese e si inserisce tra le atti  vità legate alla 
ricorrenza della Festa della Donna.

Le fi nalità del Comitato includono, infatti  , la 
promozione del lavoro femminile in tutt e le 
sue forme ed in parti colare in quelle d’impresa 
e di lavoro autonomo, con l’intento di far conoscere storie 
virtuose di imprenditrici ed esperienze di conciliazione 
di vita familiare e lavorati va. L’edizione di quest’anno si 
è incentrata su atti  vità imprenditoriali legate al cibo e al 
vino, in omaggio all’Esposizione Universale di Milano.

Protagoniste dell’incontro sono state le imprenditrici Luisa 
Caldarola (Caldarola Pasti ccerie S.r.l. di Novara), Paola 
Conti  (Canti ne del Castello di Maggiora), Maddelena 
Francese (Cascina Canta di Gionzana) e Cristi na Marcone 
(D&C S.n.c. “Sapori in corso” di Novara) che hanno 
raccontato nascita e vicende della propria atti  vità 

imprenditoriale, tra cui il passaggio generazionale, le varie 
diffi  coltà incontrate e le soddisfazioni ott enute.

Le testi monianze, introdott e dalla giornalista Anna 
Carluccio, sono state accompagnate dalla lett ura di brani 
di lett eratura dedicati  al cibo ed interpretati  dall’att rice 
Chiara Petruzzelli.  

Per maggiori informazioni: 
Settore Promozione - servizi.imprese@no.camcom.it; 
tel.: 0321.338.265.

Silvia Umilio

DONNE MADE IN ITALY – FOOD & WINE: 
STORIE DI IMPRENDITORIA FEMMINILE TRA VITA PRIVATA E LAVORO

Sei un’imprenditrice o una lavoratrice autonoma 
novarese e vuoi raccontare la storia della tua 

atti  vità?

Contatt aci e potresti  essere una delle protagoniste 
della nuova edizione di “Donne Made in Italy – Storie 
di imprenditoria femminile tra vita privata e lavoro”.

Per informazioni:
Camera di Commercio di Novara
Sett ore Promozione
Tel.: 0321.338.265
servizi.imprese@no.camcom.it

Da sinistra C. Petruzzelli, A. Carluccio, L. Caldarola, P. Conti , C. Marcone, M. Francese, 
S. Paladini, C. D'Ercole, M.G. Pedrini, A.I. Russo
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E' ancora possibile partecipare al bando di concorso 
"Novara che lavora e produce" iniziati va desti nata 
ai lavoratori ed alle imprese con 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 sul sito 
camerale  www.no.camcom.gov.it nella sezione Iniziati ve 
promozionali.

Patrizia Apostolo

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
IL SERVIZIO GRATUITO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Marzo/Aprile 2015

Dal 31 marzo 2015 l’obbligo della fatt urazione 
elett ronica è stato esteso a tutt e le Pubbliche 
Amministrazioni, anche alle Camere di Commercio, 

che potranno accett are esclusivamente fatt ure trasmesse 
in modalità elett ronica. 

La fatt ura elett ronica (cosiddett a “fatt ura PA”) è un fi le 
fi rmato digitalmente dal soggett o emitt ente ed inviato, 
tramite il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale gesti to 
da Sogei S.p.A., all’amministrazione pubblica identi fi cata 
univocamente all’interno dell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA). 

Att raverso il portale htt ps://fatt ura-pa.infocamere.it 
è possibile accedere al servizio gratuito di fatt urazione 
elett ronica espressamente dedicato alle piccole e medie 
imprese iscritt e alle Camere di Commercio che abbiano 
rapporti  di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni, 
fi no ad un massimo di emissione di 24 fatt ure all’anno.

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 (CAD) per l’accesso telemati co ai servizi della PA, 

che consente la compilazione del documento contabile, 
l’individuazione della PA desti nataria, la fi rma digitale, 
l’invio e relati va “conservazione a norma”.

Per maggiori informazioni: 
Settore Promozione - servizi.imprese@no.camcom.it; 
tel.: 0321.338.265/226.

Silvia Umilio

CONCORSO NOVARA CHE LAVORA E PRODUCE: EDIZIONE 2015
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RISULTATI PROGETTO E-COMMERCE CHIAVI IN MANO

La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione 
con il suo Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile, ha avviato nel 2014 il 

progett o “E-commerce chiavi in mano” con l’obietti  vo di 
promuovere lo sviluppo tecnologico dei canali di vendita 
per le PMI novaresi e creare fi gure professionali competenti  
in materia, valorizzando i giovani del territorio.

I risultati  del progett o, realizzato con il cofi nanziamento 
derivante dall’Accordo Ministero dello Sviluppo Economico 
– Unioncamere 2012, sono stati  presentati  in occasione 
della conferenza stampa che si è svolta martedì 3 marzo 
presso la Camera di Commercio di Novara.      

All’incontro erano presenti  il segretario generale Cristi na 
D’Ercole, la presidente del Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile Anna Ida Russo, le imprese 
e i ti rocinanti  che hanno preso parte all’iniziati va, oltre ai 
formatori Fabio De Vecchi e Marco Zilotti   della MDS NET 
S.r.l. di Milano.

Il progett o si è rivolto a piccole e medie imprese novaresi 
e a giovani diplomati  e laureati , arti colandosi in due 
fasi: la prima ha preso il via a luglio 2014 con due corsi 
di formazione gratuita per imprenditori e giovani, al 
termine dei quali sono stati  selezionati  tre imprese e 
tre ragazzi per lo svolgimento di ti rocini di cinque mesi, 
da sett embre 2014 a gennaio 2015, con l’assistenza dei 
formatori sia a distanza che periodicamente in azienda 
per tutt a la durata del progett o.

Protagoniste di questa seconda fase sono state le imprese 
Algodue Elett ronica S.r.l. di Fontaneto D’agogna, Ausital 
S.r.l. di Varallo Pombia e Pepper Style By Bisetti   S.r.l. di 
Pett enasco che hanno ospitato rispetti  vamente i giovani 
Matt eo Torri, Luana Galesi e Luca Cannavina di Novara. 

La partecipazione all’iniziati va ha riscosso la soddisfazione 
delle imprese partecipanti : il modello proposto 
(formazione dei ti rocinanti  prima dell’inserimento in 
azienda; affi  ancamento dei ti rocinanti  e tutoraggio 
conti nuo per ti rocinanti  ed imprese) è stato ritenuto molto 
valido e rispondente alle att ese. Le azioni intraprese hanno 
avuto un buon impatt o sul potenziamento del commercio 

elett ronico, tanto che tutt e le 
imprese hanno riscontrato un 
miglioramento della propria 
piatt aforma e-commerce 
ed un’azienda ha deciso di 
crearne una ex novo.

Anche i ti rocinanti  hanno 
espresso molta soddisfazione 
per l’iniziati va (indice di 
gradimento 4 su 4), che ha 
favorito l’accrescimento 
delle abilità professionali sia 
specifi che che trasversali, con 
parti colare riferimento alle 
capacità relazionali interne 
all’impresa e nei confronti  
dei clienti , alla capacità di 
lavorare in autonomia e in 
gruppo e alla capacità di 
problem solving, rendendoli 
maggiormente occupabili. 

Tutti   i ti rocinanti  hanno infatti   migliorato la propria 
conoscenza dell’e-commerce, dei social (in parti colare 
Facebook, Twitt er, Pinterest e Linkedin), dell’e-mail 
marketi ng e degli strumenti  di promozione quali Adwords. 
La maggioranza dei giovani ha maturato la consapevolezza 
di voler cercare lavoro nell’ambito dell’e-commerce e 
un’impresa ha voluto, inoltre, proseguire la collaborazione 
atti  vando un contratt o di apprendistato.

Per maggiori informazioni: 
Settore Promozione - servizi.imprese@no.camcom.it;
 tel.: 0321.338.265.

Silvia Umilio

Da sinistra S. Umilio, M. Torri, L. Cannavina, D. Magistro, L. Plati ni, B. Bisetti  , C. D'Ercole, M. Zilotti  , A.I. Russo 
e F. De Vecchi
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IMPRESE TURISTICHE E AGROALIMENTARI A SCUOLA D’INGLESE

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Marzo/Aprile 2015

Nell’ambito del progett o “Il Sistema culturale 
integrato novarese tra innovazione e tradizione”, 
sostenuto dalla Fondazione Cariplo, la Camera di 

Commercio di Novara ha organizzato a parti re dal 2013 una 
serie di laboratori temati ci, intesi come momenti  formati vi 
e progett uali fi nalizzati  a portare gli operatori del turismo 
e dell’agroalimentare a ragionare assieme 
sui temi dello sviluppo locale, per rendere il 
Novarese riconoscibile quale desti nazione 
turisti ca di qualità, in vista di Expo Milano 2015 
ma non solo.

Gli incontri hanno incenti vato l’avvio di 
collaborazioni tra sistema turisti co e fi liere 
produtti  ve di eccellenza, facendo emergere l’esigenza 
di una formazione degli operatori relati va a conoscenze 
e abilità in lingua inglese, essenziali per approcciarsi al 
turista/cliente straniero così come ai tour operator/buyer 
che richiedano informazioni per prenotazioni turisti che e 
acquisti  di prodotti   o servizi.

È stato così organizzato un corso d’inglese intensivo per 
operatori novaresi del turismo e dell’agroalimentare. I 
partecipanti  in possesso di un livello di conoscenza della 
lingua inglese almeno elementary A1 (come defi nito dalla 

Tabella Livelli CEFR - Common European Framework of 
Reference for languages) e selezionati  a seguito di un test 
svoltosi lo scorso 3 marzo, sono stati  suddivisi in due corsi 
(elementary e basic) che si sono tenuti  rispetti  vamente la 
matti  na e il pomeriggio dei giorni 10, 17 e 31 marzo 2015 
presso la sede dell’Ente camerale. Ogni corso è durato 

complessivamente 12 ore ed è stato tenuto 
da Darrell Kirkman, formatore madrelingua e 
collaboratore di Formaper, Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Milano.

I 21 partecipanti , appartenenti  a 16 realtà 
imprenditoriali novaresi, hanno espresso 
soddisfazione per l’iniziati va e in parti colare 

per il metodo di apprendimento uti lizzato durante gli 
incontri (lezioni molto concrete e dense di contenuti ; 
simulazione di situazioni reali con contatti   lavorati vi 
telefonici e via e-mail; conversazioni esclusivamente in 
lingua inglese), oltre che per le relazioni instaurate con gli 
altri operatori.

Per maggiori informazioni: 
Settore Promozione - servizi.imprese@no.camcom.it; 
tel.: 0321.338.270/265.

Silvia Umilio

MADE IN ITALY - ECCELLENZE IN DIGITALE

Si è concluso con il mese di marzo “Made in 
Italy - Eccellenze in Digitale”, il progett o per 
la digitalizzazione delle imprese del territorio 

operanti  nel sett ore agroalimentare, in parti colare riso 
e vino, e dell’Eccellenza Arti giana promosso da Google, 
Unioncamere e Camera di Commercio di Novara.

L’iniziati va ha off erto l’occasione di poter usufruire di un 
sostegno gratuito in ambito digitale, fornito dalle borsiste 
Angelica Magliocchetti   e Giulia Bernini, sia ad imprese 
che non avevano alcuna presenza sul web, sia a quelle 
già presenti  online ma che necessitavano di spunti  per 
sfrutt are al meglio gli strumenti  digitali, al fi ne di valorizzare 
il proprio prodott o e incrementare le opportunità di 
business.

40 le aziende complessivamente coinvolte, di cui 24 di 
Novara e 16 di Vercelli, che hanno manifestato un buon 
livello di soddisfazione del progett o, ritenendolo uti le per 
potenziare la promozione delle proprie atti  vità sul web 
grazie a una migliore conoscenza di strumenti  quali Google 
Maps, Google My Business, Google Analitycs, Facebook, 
Twitt er, Instagram e Youtube.

La Camera di Commercio parteciperà alla seconda 
edizione del progett o, il cui avvio è previsto per giugno 
2015, accogliendo due giovani borsisti .

Per maggiori informazioni: 
Settore Promozione - servizi.imprese@no.camcom.it; 
tel.: 0321.338.270/265.

Silvia Umilio
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ESPORTAZIONI NOVARESI IN CRESCITA DEL +1,4% NEL 2014, 
MENO DELLA MEDIA NAZIONALE 

Nel quarto trimestre del 2014 l’andamento delle 
esportazioni evidenzia a livello provinciale un calo 
del -4,3% su base annua, invertendo bruscamente 

la rott a rispett o al trimestre precedente quando l’export 
novarese aveva registrato una crescita del +6,2% rispett o 
al terzo trimestre del 2013. 

A livello nazionale l’export complessivo cresce invece del 
+3,6%, accelerando rispett o alla performance del +1,6% 
del terzo trimestre. Nel complesso del 2014 l’export 
complessivo della provincia di Novara cresce del +1,4%, 
quello italiano del +2%. 

Se tutt avia depuriamo l’export complessivo della provincia 
di Novara dal crollo dei prezzi dei prodotti   petroliferi raffi  nati  
(che rappresentano circa il 10% dell’export provinciale nel 
2014), la fl essione nel quarto trimestre dell’anno si riduce 
a un -0,6% mentre il dato annuale evidenzia una crescita 
del +3,8%. Facendo la stessa operazione a livello nazionale, 
l’export complessivo italiano risulta in crescita del +4,5% 
nel quarto trimestre e del +2,7% su base annua. 

Considerando le sole esportazioni manifatt uriere della 
provincia di Novara, nel 2014 le vendite all’estero superano 
i 4,4 miliardi di euro, risultando in crescita del +1,6% 
rispett o al 2013. È cresciuto sopratt utt o l’export di arti coli 
farmaceuti ci (+43,9%), confermando lo slancio intravisto 
nei mesi precedenti . Buona anche la crescita dell’export 
di arti coli in gomma e materie plasti che (+16,1%), dei 
prodotti   alimentari, bevande e tabacco (+10,5%) e dei 
computer e apparecchi elett ronici (+16%), per quanto, in 
quest’ulti mo caso, si tratti   di uno dei comparti  “minori” 

in termini di valori esportati . Più contenuta la crescita 
dell’export dei prodotti   in legno, carta e stampa (+4,4%), 
dell’aggregato macchinari ed apparecchi (+3%), che al suo 
interno include anche la rubinett eria-valvolame (+4%), 
delle sostanze e prodotti   chimici (+0,7%) e degli apparecchi 
elett rici (+0,5%). In forte calo l’export di coke e prodotti   
petroliferi raffi  nati  (-16,7%); più contenuto quello dei 
metalli e prodotti   in metallo (-2,2%), dei mezzi di trasporto 
(-1,6%) e dell’aggregato prodotti   tessili-abbigliamento-
pelli-accessori (-2,2%). 

Per quanto riguarda la riparti zione geografi ca dell’export 
nel 2014 le esportazioni manifatt uriere dirett e all’interno 
dell’Unione Europea (che rappresentano il 59,7% 
dell'export manifatt uriero totale) crescono del +5,5%, 
mentre quelle dirett e verso i mercati  extra-europei 
fl ett ono del -3,7%. Quanto ai singoli mercati  di sbocco, 
nel 2014 si osserva, come già emerso nelle rilevazioni 
precedenti , un generale incremento delle esportazioni 
manifatt uriere verso tutti   i principali Paesi di desti nazione 
dell’export novarese, fatt a eccezione per la Svizzera e la 
Polonia (rispetti  vamente -10,3% e -7,9%), unitamente 
alla Russia che, con una fl essione dell’export del -32,6%, 
esce dalla classifi ca dei principali mercati  di sbocco della 
provincia di Novara, lasciando il posto alla Turchia che si 
colloca in decima posizione. 

Sul sito www.no.camcom.gov.it nella sezione Economia 
provinciale/Interscambio commerciale con l’estero è 
disponibile l’indagine completa.

Fondazione Edison 

E' intervenuto anche il vice ministro delle Politi che 
Agricole Andrea Olivero alla conferenza stampa 
organizzata dall’Ente Nazionale Risi martedì 21 aprile 

a Milano per presentare la fi liera del riso italiano all’interno 
del padiglione Expo “Cibus è Italia” di Federalimentare.

500 le aziende che animeranno il padiglione per illustrare 

le 13 fi liere dell’alimentare italiano, tra cui quella del riso, 
rappresentata da 51 imprese, di cui 11 novaresi: Azienda 
Agricola Cesare Tromellini, Azienda Agricola Crespi 
Pacifi co, Azienda Agricola Falasco, Azienda Agricola 
Pavan Osvaldo, Azienda Agricola Vincenzo Rapio, 
Capitti  ni Fratelli S.n.c., La Mondina S.a.s., Riseria Ceriotti   
S.r.l., Riseria di Vespolate S.p.A., Riso Invernizzi S.p.A. e 
Testa Giovanni. 

Oltre alle imprese, nel padiglione “Cibus è Italia” saranno 
rappresentate le Camere di Commercio di Novara, 
Alessandria, Biella, Vercelli, Pavia, Oristano e Verona, 
unitamente alle Provincie di Alessandria, Mantova, Pavia 
e Vercelli. Grazie al loro contributo saranno organizzati  
6 eventi  sulla terrazza lounge, presentati  dal condutt ore 
televisivo Patrizio Roversi, con una serata, quella di venerdì 
3 luglio, dedicata ai territori di Novara e Alessandria.

Tiziana Mazzon

NOVARA A EXPO CON “CIBUS È ITALIA”

Da destra: A. Gremminger, A. Olivero, C.D'Ercole, C. Brizzolari, 
R. Livraghi, R. Casella e P. Achille

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Marzo/Aprile 2015
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Si è chiusa con un bilancio positi vo la 49a edizione di 
Vinitaly, che dal 22 al 25 marzo 2015 ha richiamato 
a Verona esperti  ed appassionati  di vino da tutt o il 

mondo, con la presenza di oltre 4.000 espositori, operatori 
specializzati  provenienti  da 120 Paesi e delegazioni 
commerciali da 52 nazioni.

Sett e le imprese novaresi presenti  per l’intera durata 
della manifestazione – Antonio Vallana e Figlio, Barbaglia 
Sergio, Boniperti  Gilberto, Brigatti   Francesco, Azienda 
Agricola Codecasa Giada, Castaldi Francesca e Mazzoni 
Tiziano – presenti  nell’area coordinata dal Consorzio 
Tutela Nebbioli Alto Piemonte e condivisa con le province 
di Biella e Vercelli all’interno della colletti  va piemontese. 

Le imprese hanno usufruito di un abbatti  mento della 
quota di partecipazione grazie al contributo della Camera 

di Commercio di Novara, che ha anche sostenuto parte 
delle spese legate gli allesti menti , benefi ciando inoltre dei 
servizi off erti  dal Consorzio Tutela Nebbioli. 

A rappresentare il territorio novarese anche altre nove 
aziende, che si sono alternate nelle diverse giornate 
della manifestazione: Il Roccolo di Mezzomerico, Azienda 
Agricola Plati netti   Guido, Podere ai Valloni, Canti ne 
Guidetti  , Bianchi Cecilia, Pietra Forata Canti ne in Ghemme, 
Canti ne del Castello Conti , Filadora e Rovellotti   viti coltori 
in Ghemme. 

Ampia soddisfazione è stata espressa dalle imprese 
partecipanti , che hanno potuto incontrare un numero 
elevato e qualifi cato di operatori professionali, accogliendo 

inoltre alcuni gruppi di buyer, tra cui una delegazione di 
operatori cinesi, molto interessati  alle caratt eristi che dei 
vini dell’Alto Piemonte e agli abbinamenti  con le proprie 
ti picità gastronomiche.

Tiziana Mazzon

LE IMPRESE NOVARESI AL 49° SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO

TACHIGRAFI: DISPOSIZIONI PER CENTRI TECNICI E OFFICINE 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite 
circolare del 9 marzo 2015, oltre a comunicare che è 

in corso di aggiornamento il D.M. 10.08.2007, fornisce 
chiarimenti  sulle disposizioni dett ate dal Regolamento 
n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relati vo ai tachigrafi  nel sett ore dei trasporti  su strada 
(che abroga il Regolamento CEE n. 3821/85 relati vo 
all’apparecchio di controllo nel sett ore dei trasporti  
su strada e modifi ca il Regolamento CE n. 561/2006 
relati vo all’armonizzazione di alcune disposizioni in 
materia sociale nel sett ore dei trasporti  su strada).

In parti colare in merito alle disposizioni dett ate dall’art. 
24 “Autorizzazione di installatori, offi  cine e costrutt ori 
del veicolo”, in vigore dal 2 marzo 2015, si stabilisce 
che gli Stati  membri «autorizzano, sott opongono 
a controlli regolari e certi fi cano gli installatori, le 

offi  cine e i costrutt ori di veicoli che possono eff ett uare 
le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni 
dei tachigrafi ». 

L’arti colo è quindi applicabile sia ai centri tecnici 
autorizzati  agli interventi  sui tachigrafi  digitali sia 
alle offi  cine che operano sui tachigrafi  analogici; la 
circolare si soff erma sui requisiti  minimi comuni sia 
ai centri tecnici che alle offi  cine, sui requisiti  minimi 
di formazione, att rezzature e professionalità, sul 
requisito minimo della “buona reputazione” e sulle 
verifi che degli installatori o delle offi  cine autorizzate.

Sul sito www.no.camcom.gov.it nella sezione Avvio 
e gesti one d’impresa/Metrico/Tachigrafi  digitali sono 
disponibili ulteriori informazioni.

Gabriella Negro

Novara_aprile_2015.indd   9 28/04/2015   14.20.17

http://www.no.camcom.gov.it


10

EXPO BUSINESS MATCHING:
UNA PIATTAFORMA PER GLI INCONTRI D'AFFARI TRA IMPRESE

F are business grazie all’Expo: un obietti  vo che diventa 
ora più concreto grazie alla piatt aforma web Expo 
Business Matching, nata per favorire gli incontri 

d’aff ari tra imprese durante i sei mesi dell’Esposizione 
Universale.

Funzioni e opportunità della piatt aforma, patrocinata da 
Expo Milano 2015 e promossa da Camera di Commercio di 
Milano e dalla sua Azienda Speciale Promos, Fiera Milano e 
PwC, sono state presentate giovedì 19 marzo, in occasione 
di un incontro presso la Camera di Commercio di Novara.
«Grazie a questo innovati vo strumento tecnologico, 
sollecitato dai Paesi partecipanti  ad Expo – spiega Maria 
Pulsana Bisceglia, responsabile Relazioni con il territorio 
di Promos – verrà favorito l’incontro tra operatori italiani 
ed esteri, consentendo a questi  ulti mi di abbinare la 
visita all’Esposizione ad occasioni di business e ai primi 
di avviare o consolidare la propria presenza sui mercati  
internazionali». 

La piatt aforma, accessibile all’indirizzo www.
expobusinessmatching.com, consente, att raverso la 
registrazione e il versamento di una quota di adesione, 
di entrare in contatt o con potenziali nuovi partner, 

incrociando tra i vari profi li presenti  quelli più idonei 
alle proprie esigenze: se l’interesse viene confermato da 
entrambe le parti , si defi nisce un incontro one to one che 
si svolgerà durante il semestre Expo presso il polo di Fiera 
Milano, adiacente al sito espositi vo.  

Maggiori informazioni sono inoltre disponibili sul sito 
www.no.camcom.gov.it/EXPO2015.

Tiziana Mazzon

IL DEPOSITO DEI BILANCI: NOVITÀ 2015

I  bilanci di esercizio approvati  dal 3 marzo 2015, e che 
vanno depositati  presso l’uffi  cio Registro Imprese ai 
sensi dell’art. 2435 del codice civile, devono essere 

redatti   in formato XBRL (extensible-business-reporti ng-
language) uti lizzando esclusivamente la tassonomia 
“2014-11-17”. Tale formato consente infatti   di redigere il 
bilancio completo di prospetti   contabili e nota integrati va 
secondo i principi di chiarezza, veridicità e corrett ezza 
richiamati  dal codice civile. 

Se il bilancio da presentare non deve soggiacere ad altre 
norme diverse da quelle dett ate dal codice civile (si veda 
in parti colare l’arti colo 2423 c.c.), il medesimo deve essere 
depositato esclusivamente in formato XBRL, con un unico 
fi le completo di nota integrati va. 

Se, invece, il bilancio deve soggiacere ad altre norme, 
diverse da quelle dett ate dal codice civile, nel rispett o dei 
sopra indicati  principi di chiarezza, veridicità e corrett ezza, 
il prospett o contabile e/o la nota integrati va devono essere 
depositati  anche in formato .pdf/A, oltre al formato XBRL. 

Il doppio deposito, in formato XBRL e in formato .pdf/A, 
deve essere pertanto eff ett uato solo se il bilancio in XBRL 
diff erisce in maniera sostanziale e non puramente formale 

dal documento approvato dall’assemblea, in quanto la 
tassonomia XBRL non è suffi  ciente a rappresentare la 
parti colare situazione aziendale. 

Si ricorda che, se approvati , devono essere depositati  
in formato XBRL i bilanci ordinari, i bilanci abbreviati , i 
bilanci consolidati  d’esercizio, le situazioni patrimoniali 
dei consorzi con atti  vità esterna ed i bilanci-situazioni 
patrimoniali dei contratti   di rete. 

I bilanci di esercizio devono essere depositati  entro 
trenta giorni dalla data di approvazione da parte dei 
soci (assemblea o decisione dei soci), alternati vamente 
da un amministratore o da un professionista incaricato 
e legitti  mato ai sensi della legge 340/2000 e s.m.i. o da 
altro soggett o (procuratore speciale) cui sia stata conferita 
apposita procura speciale da parte degli amministratori 
della società cui si riferisce il bilancio di esercizio.

Sul sito della Camera di Commercio di Novara alla pagina 
www.no.camcom.gov.it/guida_bilanci sono reperibili 
le istruzioni necessarie ai fi ni del corrett o deposito dei 
bilanci di esercizio.

Roberto Gado

Da sinistra M. Pulsana Bisceglia e C. D'Ercole
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BISHKEKBUILD E MOSBUILD: 
DOPPIO APPUNTAMENTO FIERISTICO PER L’E.V.A.E.T. NEL MESE DI MARZO

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Marzo/Aprile 2015

Nel mese di marzo le atti  vità dell’Azienda Speciale 
E.V.A.E.T. si sono focalizzate su due fi ere 
dell’edilizia, Bishkekbuild e Mosbuild.

La prima rassegna si è svolta a Bishkek, capitale del 
Kirghizistan, dal 25 al 27 marzo e ha visto la partecipazione 
di due aziende novaresi: Emmevi Rubinett erie S.r.l. di San 
Maurizio d’Opaglio e Margaroli S.r.l. di Gozzano. Si tratt a 
della prima presenza di aziende del territorio alla fi era 
kirghiza. 

La seconda rassegna si è tenuta a Mosca dal 31 marzo 
al 3 aprile e hanno preso parte le aziende Alpi S.p.A. di 
Gatti  co, Bagno & Associati  S.r.l. e Fiore Rubinett erie S.r.l. 
di Borgomanero, Berni S.r.l. di Sovigliana-Vinci, Margaroli 
S.r.l. e Rubinett eria Quaranta S.r.l. di Gozzano, La Torre 
S.p.A. di Invorio, Omez S.r.l. di Gatti  co e S.G. S.r.l. di 
San Maurizio d’Opaglio. Dopo sei anni dalla precedente 
partecipazione, l’E.V.A.E.T. è tornata alla principale 

rassegna russa per il comparto delle costruzioni che per 
questa edizione si è disti nta in due diverse setti  mane:  
Design&Decor week, nella quale si è inserita la colletti  va 
dell’Azienda Speciale, e Buildign&Architecure week.

L’appuntamento per il 2016 sarà invece in un’unica 
setti  mana, dal 5 all’8 aprile.

FOCUS KIRGHIZISTAN 

Il Kirghizistan è una repubblica dell’Asia Centrale che ha 
ott enuto l’indipendenza nel 1991 dopo la disgregazione 
del blocco sovieti co. Il territorio è quasi completamente 
montuoso: la capitale, Bishkek, si trova infatti   a 800 m di 
alti tudine, ai piedi del monte Alatau, diramazione della 
catena Tien Shan.

La storia del Paese è stata recentemente caratt erizzata da 
due guerre civili (nel 2005 e 2010): la prima, la cosiddett a 
rivoluzione dei tulipani, nata come protesta contro lo 
strapotere del primo presidente della repubblica kirghiza 
e la seconda dovuta agli scontri con la minoranza uzbeka 
presente nel Paese.

I sett ori principali dell’economia sono l’agricoltura e 
l’estrazione di minerali. Cotone, tabacco, lana e carne sono 
le maggiori produzioni agricole, anche se solo il tabacco 
e il cotone sono esportati  in quanti tà elevata. Altre 
esportazioni includono oro, mercurio, uranio, gas naturale 
e, in alcuni anni, elett ricità. La miniera d’oro di Kumtor è il 
sito minerario più importante del Paese. 

Sino al 1990 il Kirghizistan era fortemente dipendente 
dagli scambi con la Russia: per questo moti vo le autorità 
kirghize hanno cercato di sostenere la crescita economica, 
puntando a diversifi care le proprie esportazioni ed 
atti  rando gli investi menti  stranieri. Il Paese ha rapidamente 
eff ett uato riforme di mercato, come il miglioramento 
del sistema normati vo e ha isti tuito la riforma agraria. Il 
Kirghizistan è stato inoltre il primo Paese della Comunità 
di Stati  Indipendenti  (CSI) a essere accett ato nella World 
Trade Organizati on. 

Sott o l’att uale presidenza di Atambayev, il Kirghizistan 
ha avviato un piano di sviluppo economico nel dicembre 
2014; dall’inizio del 2015 ha inoltre accett ato di aderire 
all’Unione economica eurasiati ca. Le chiavi per la crescita 
futura sono i progressi nella lott a alla corruzione, il 
miglioramento della trasparenza amministrati va, la 
ristrutt urazione dell’industria nazionale, e l’att razione 
degli investi menti  esteri (Fonte: CIA World Factbook). 

Aurora Bossalini
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE

Premiazione Calice d'Oro  
15 maggio 2015 - ore 9.30

Si svolgerà venerdì 15 maggio 2015, alle ore 9.30, presso la Camera di 
Commercio di Novara, la cerimonia di premiazione del quarto Concorso 
Enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”, promosso dalla Camera di 
Commercio di Novara in accordo con gli Enti  camerali di Biella, Verbano Cusio 
Ossola e Vercelli. 
In occasione dell’evento si svolgerà una degustazione di alcuni tra i vini 
premiati  guidata da Giuseppe Martelli, dirett ore generale di Assoenologi e 
presidente del Comitato Nazionale Vini.
Per informazioni: Tel.: 0321.338.270; promozione@no.camcom.it.

Corsi di formazione Registro Imprese per utenti  professionali

20 maggio 2015 - ore 14.30 
Contratti   di Rete (il modello standard)

27 maggio 2015 - ore 14.30
L’avvio delle atti  vità regolamentate: l’atti  vità di installazione impianti  e di 
autoriparazione

10 giugno 2015 - ore 14.30
L’avvio delle atti  vità regolamentate: l’atti  vità di agenzia di aff ari in mediazione 
e agenzia e rappresentanza

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.

EXPORICE
12 - 13 - 14 giugno 2015

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno è in programma la manifestazione 
EXPORICE 2015, organizzata dalla Camera di Commercio, in collaborazione con 
l’ATL di Novara. Protagonista dell’evento sarò il riso, prodott o caratt erizzante 
del territorio sott o il profi lo non solo gastronomico, ma anche ambientale e 
culturale. 
Alla manifestazione parteciperanno le aziende risicole del Novarese e delle 
province limitrofe che, insieme ad altre imprese collegate alla produzione di 
riso e alla tradizione agricola locale, daranno vita al “Mercato del Riso”.
Ad arricchire la manifestazione ci saranno inoltre i birrifi ci, uno spazio enoteca, 
il ristorante del riso, i momenti  di showcooking, i cibi di strada e altre atti  vità.

Per informazioni: Tel.: 0321.338.270; promozione@no.camcom.it.

Diritt o annuale

Il 16 giugno 2015 scade il termine per il pagamento del diritt o annuale da 
parte delle imprese iscritt e o annotate al 1° gennaio dell’anno nel Registro 
delle Imprese o nel REA. Il versamento può essere eff ett uato tramite il modello 
F24 o telemati camente; su www.no.camcom.gov.it/diritt o_annuale importi  e 
maggiori informazioni.
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