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Nel registro delle imprese del sistema camerale 
italiano erano complessivamente registrate, alla 
data dello scorso 31 dicembre, 6.057.647 sedi, 

cui si aggiungono poco meno di 1,2 milioni di unità locali, 
nonché oltre 10,5 milioni di titolari di cariche. Si tratta 
di un patrimonio informativo enorme, integrato peraltro 
dall’archivio degli atti societari (900mila sono soltanto 
i bilanci depositati annualmente), che è da sempre 
fruibile tramite interrogazioni puntuali – in particolare le 
“visure” camerali e altri output di tipo testuale – ma che 
recentemente ha visto accrescere la propria accessibilità 
grazie allo sviluppo di nuovi strumenti di navigazione 
visuale che semplificano notevolmente il lavoro di chi è 
interessato a indagare sull’universo delle imprese italiane.

Attraverso il servizio ri.visual si possono rappresentare le 
informazioni estratte dal registro delle imprese mediante 
immagini grafiche, ricavandone un'immediata percezione 
delle relazioni esistenti tra persone e imprese: è possibile 
iniziare la navigazione da un’impresa o da una persona e 
ricostruire i rapporti di partecipazione o amministrazione 
o controllo esistenti con altri soggetti presenti nel 
registro, realizzando con pochi click del mouse un’opera 
investigativa per la quale sino ad un recente passato 
poteva essere necessario molto tempo.

Un’impresa sulla quale si stanno conducendo accertamenti 
può essere inoltre monitorata automaticamente 
mediante il servizio ri.build, che permette di verificare 
periodicamente se sono intervenute variazioni sulla 
posizione di una singola impresa o di una lista di imprese 
di interesse, ricevendo una notifica via mail.

La geo-referenziazione delle imprese consente inoltre 
di rappresentare su una mappa geografica, secondo i 
più comuni standard utilizzati in Internet, le imprese 
selezionate sulla base di criteri di ricerca di tipo territoriale 
o di natura economica (attività economica, classe di 

fatturato o di capitale, classe di addetti, solo per citarne 
alcuni), fornendo quindi informazioni estremamente utili 
sia in ottica investigativa, sia per condurre indagini di 
mercato.

È proprio grazie a queste nuove funzionalità – cui si aggiunge 
il servizio in.balance per l’analisi dei dati di bilancio – che il 
registro delle imprese si è andato sempre più qualificando 
come strumento di promozione della trasparenza e della 
legalità, uno strumento che, grazie ad appositi protocolli 
d’intesa, viene messo a disposizione delle Prefetture, 
delle Forze dell’ordine e di tutti quei soggetti, anche di 
tipo associativo, che lavorano quotidianamente per il 
contrasto alla criminalità economica e il rafforzamento 
delle condizioni di sicurezza e legalità del mercato.

In quest’ottica la Camera di Commercio di Novara organizza 
l’incontro “Il Registro Imprese: da vent’anni strumento di 
legalità e trasparenza”, finalizzato a far conoscere il valore 
dell’anagrafe camerale quale strumento di conoscenza 
della realtà imprenditoriale, fondamentale per l’analisi 
dello stato di salute e delle tendenze evolutive delle 
economie locali, ma anche quale strumento di trasparenza 
e di legalità. Nel contempo, verranno approfonditi, sotto 
il profilo giuridico e con il supporto di esperti, alcuni 
aspetti di particolare interesse inerenti la pubblicità 
legale delle imprese, nella consapevolezza che, affinché il 
registro possa assolvere appieno alle proprie funzioni, è 
fondamentale che sia alimentato in modo corretto sotto il 
profilo formale e sostanziale, così da fornire le necessarie 
garanzie di attendibilità e completezza, oltre che di 
aggiornamento delle informazioni in esso contenute. 
L’incontro si svolgerà presso la sala del Consiglio della sede 
camerale nel pomeriggio di mercoledì 27 luglio, con inizio 
alle ore 14.30. È in fase di accreditamento presso l’Ordine 
degli Avvocati e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili. L’ingresso è gratuito previa iscrizione.

Cristina D’Ercole

REGISTRO IMPRESE:
DA 20 ANNI STRUMENTO DI LEGALITÀ E TRASPARENZA
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L'economia del Piemonte e della provincia di Novara: 
dati territoriali e confronto con il quadro nazionale” 
è stato il tema dell’incontro organizzato da Camera 

di Commercio di Novara e Banca d’Italia nel pomeriggio di 
giovedì 23 giugno presso la sede camerale.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Camera di 
Commercio Maurizio Comoli: «L’appuntamento di oggi si 
inserisce all’interno delle iniziative promosse dal sistema 
camerale in occasione della 14a Giornata dell’Economia 
con l’intento di fotografare lo stato di salute dell’economia 
italiana e territoriale. Quest’anno, in particolare, ricorrono 
vent’anni da quando la gestione del Registro Imprese è 
stata affidata alle camere di commercio, che nel tempo 
hanno saputo valorizzare questo strumento informativo 
dove sono oggi raccolti i dati relativi a 6 milioni di imprese 
e 10 milioni di amministratori di società».

A portare i proprio saluti anche il neo sindaco di Novara 
Alessandro Canelli. Ha quindi preso la parola Martin 
Zagler, professore presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte 
Orientale, il quale ha illustrato le dinamiche che 

caratterizzano l’attuale scenario economico italiano. 
«Dal 2000 la crescita media italiana è stata pressoché 
nulla, per criticità esistenti sia sul fronte della domanda, 
come il freno degli investimenti, sia su quello dell’offerta, 
tra cui l’aumento del costo unitario del lavoro. Per 
quanto riguarda la facilità di fare impresa – ha spiegato 
Zagler – l’Italia non rappresenta il Paese OCSE con la 
tassazione più alta e nemmeno quello con la più rigida 
regolamentazione, ma la combinazione di questi due 
elementi pesa sull’economia nazionale».

È seguita la presentazione del Rapporto annuale 
sull’economia piemontese della Banca d’Italia, introdotto 
da Ezio Gamerro, dirigente della sede di Torino, ed 
illustrato da Cristina Fabrizi della Divisione Analisi e 
ricerca economica territoriale della Banca d’Italia. «Tra 
il 2007 e il 2014 il PIL in Piemonte è calato più della 
media nazionale, ma nella manifattura non sono mancati 

Tiziana Mazzon

segnali di dinamismo – ha commentato Fabrizi – anche 
se il leitmotiv di questi ultimi anni è stato sicuramente 
l’eterogeneità di risultati tra imprese e settori di attività, 
come emerge dagli andamenti diversificati del mercato 
del lavoro e di quello del credito. Per il 2016 le previsioni 
delle imprese appaiono positive, ma l’incertezza rispetto 
al contesto esterno rimane elevata». 

Dopo gli interventi dedicati all’andamento dell’economia 
nazionale regionale, il focus di analisi si è concentrato 
sul territorio novarese, grazie all’intervento di Cristina 
D’Ercole, segretario generale della Camera di Commercio 
di Novara: «Anche per Novara la parola d’ordine degli 
ultimi cinque anni è stata eterogeneità: a livello generale 
si riscontra un progressivo assottigliamento della base 
imprenditoriale, passata dalle 32.299 imprese registrate 
nel 2010 alle 31.073 del 2015. Una riduzione che ha colpito 
soprattutto le imprese artigiane e quelle delle costruzioni, 
a fronte di un rafforzamento delle società di capitali, 
cresciute di oltre 580 unità nel periodo in esame». 

D’Ercole ha quindi commentato i dati sull’occupazione 
resi disponibili dal sistema camerale attraverso il numero 
di addetti delle localizzazioni presenti in provincia.

«A fine 2015 gli addetti totali del territorio ammontano a 
104.490, di cui il 76,8% sono dipendenti. Tra 2014 e 2015 
si registra una lieve flessione del mercato del lavoro, pari 
al -0,1%, con una perfomance migliore per la componente 
dipendente, cresciuta del +0,9%, corrispondente a 705 
unità. Meno positiva la dinamica relativa al valore 
aggiunto – ha continuato D’Ercole – che ha visto Novara 
retrocedere dalla 29a posizione nella classifica pro capite 
nazionale 2010 alla 41a nel 2015; segnali confortanti 
arrivano invece dagli indicatori legati alla propensione 
all’export e al grado di apertura sui mercati esteri, 
entrambi cresciuti tra 2011 e 2015, mantenendosi al di 
sopra dei corrispondenti valori regionali e nazionali».      

Gli atti del convegno e i dati sull’economia provinciale 
sono disponibili sul sito della Camera di Commercio 
all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/GE.

GIORNATA DELL’ECONOMIA: 
FOCUS SU IMPRESE, LAVORO, CREDITO E INVESTIMENTI 
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Coloro che non sono in possesso di un dispositivo CNS (smart card o token USB) possono richiederlo all’Ufficio 
firma digitale della Camera di Commercio, che opera in veste di Ufficio di Registrazione dell’Ente certificatore, 

le società  Aruba PEC S.p.a. ed InfoCert Spa. La Camera di Commercio rilascia una tantum un dispositivo gratuito 
(smart card) o a importo ridotto (token USB)  ai titolari di imprese individuali e al legale rappresentante di ciascuna 
società iscritta nel registro delle imprese. Per gli altri soggetti interessati, i costi ammontano a 25 euro nel caso di 
smart card e a 70 euro nel caso di token USB.

Il rilascio del dispositivo avviene previo appuntamento concordato con l’Ufficio firma digitale telefonando ai 
numeri 0321.338.385-315 o inviando una mail all’indirizzo registro.imprese@no.camcom.it. L’operazione di 
rilascio ha una durata di circa venti minuti e si svolge obbligatoriamente alla presenza dell’interessato (persona 
fisica) che viene identificato attraverso l’esibizione di un valido documento di identità personale.

Roberto Gado

SEMINARI DI CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 

L’Azienda Speciale E.V.A.E.T. organizza un ciclo di seminari gratuiti in tema di contrattualistica internazionale 
volti a fornire indicazioni utili per far fronte ad alcune problematiche che sorgono più 

comunemente  nell’approccio ai mercati esteri.  
Gli incontri si terranno presso la Camera di Commercio di Novara secondo il seguente 
calendario:
- martedì 26 luglio 2016: “Mezzi di pagamento, garanzie bancarie internazionali e 
recupero crediti”. Iscrizioni entro il 21 luglio (incontro in fase di accreditamento presso 
l’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili);

- giovedì 8 settembre 2016: “Fare business negli Stati Uniti”. Iscrizioni entro il 2 
settembre.
Per ricevere maggiori informazioni scrivere a evaet@no.camcom.it oppure telefonare al numero 0321.338.260.

Aurora Bossalini

Dal 1° giugno 2016 la notifica degli atti di 
riscossione destinati a imprese individuali, a 
società e professionisti iscritti in albi o elenchi 

avverrà unicamente mediante Posta Elettronica Certificata 
(PEC), come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo n. 
159/2015 contenente “Misure per la semplificazione e la 
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”.

Qualora l’invio della cartella all’indirizzo PEC del 
destinatario  (desunto dall’indice nazionale degli indirizzi 
di posta elettronica INI-PEC tenuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico) non vada a buon fine, o se la casella 
risultasse satura anche dopo il secondo tentativo di notifica 
(da effettuarsi almeno 15 giorni dal primo invio), l’Agente 
di Riscossione provvederà alla notifica dell’atto mediante 
deposito telematico presso la Camera di Commercio 
compente per territorio, dandone comunicazione al 
destinatario per mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento. A seguito di queste due azioni la notifica della 
cartella si intenderà pertanto perfezionata.

Ciascun atto trasmesso dall’Agente di Riscossione alla 
Camera di Commercio verrà pubblicato e sarà accessibile 

al  contribuente attraverso un servizio di consultazione 
esclusivamente online garantendo i requisiti di riservatezza 
e sicurezza.

Tale servizio, accessibile mediante collegamento dal sito 
www.no.camcom.gov.it della Camera di Commercio di 
Novara, prevede: 

- un’area libera dove sono pubblicate le informazioni sugli 
avvisi di deposito, consultabili liberamente;

- un’area privata, dove sono pubblicati gli atti di riscossione 
criptati.

Le imprese e i professionisti potranno accedere all’area 
privata autenticandosi mediante la Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS) e consultare gli atti a loro destinati. Potranno 
infine scaricare il documento esattoriale depositato 
dall’Agente di Riscossione in formato criptato. Per la 
decodifica è necessario recuperare il PIN accedendo 
all’area riservata di Equitalia, sempre tramite piattaforma 
informatica.

Patrizia Apoatolo

NUOVA MODALITÀ DI INVIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI 
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INDIRIZZI PEC NON VALIDI: AL VIA LE CANCELLAZIONI D’UFFICIO

Indirizzi PEC revocati, non esclusivi dell’impresa o non attivi: è stato avviato il procedimento di cancellazione 
d’ufficio, come indicato dalla Direttiva Mise-Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015. In considerazione 

dell’elevato numero di imprese che risultano aver comunicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata non 
più valido, l’ufficio Registro Imprese ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione 
pubblicando apposito elenco delle imprese interessate nell’Albo Camerale online presente sul sito della Camera di 
Commercio. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
predetto elenco senza che l'impresa abbia provveduto a comunicare un valido indirizzo di 
posta elettronica certificata (obbligo previsto per ciascuna impresa iscritta nel registro delle 
imprese dai D.L. 185/2008 e 179/2012), il Conservatore del registro imprese provvederà a 
trasmettere gli atti al Giudice del registro affinché il medesimo possa disporre con proprio 
decreto la cancellazione di ciascun indirizzo PEC non valido. 
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo PEC 
non comporta alcuna spesa per l’impresa, dal momento che tale adempimento non è 
soggetto a diritti di segreteria e ad imposta di bollo. 
A questo proposito l’ufficio registro imprese mette a disposizione gratuitamente il proprio sportello assistito 
affinché ciascuna impresa possa adempiere a tale obbligo. Al fine di usufruire del servizio sarà sufficiente che 
ciascuna impresa, dopo essersi dotata di un valido indirizzo PEC, provveda a concordare un appuntamento 
attraverso l’indirizzo e-mail registro.imprese@no.camcom.it. 
Si ricorda che l’ufficio registro imprese, ai sensi dei decreti sopra indicati, è tenuto a sospendere (fino ad un 
massimo di tre mesi per le società e di quarantacinque giorni per le imprese individuali) o rigettare ogni istanza 
di iscrizione/modifica nel registro imprese presentata da imprese prive di valido indizzo di Posta Elettronica 
Certificata. 

Roberto Gado

Dal 26 maggio 2016 sono entrati in vigore due decreti 
legislativi riguardanti la messa a disposizione sul 
mercato di strumenti di misura, aggiornando la 

disciplina vigente alla luce delle diposizioni comunitarie 
(direttiva 2014/31/UE del 26 febbraio 2014). 

Il D.Lgs. n. 83/2016, in particolare, definisce i requisiti 
essenziali degli strumenti per pesare a funzionamento 
non automatico (detti anche NAWI, non-automatic 
weighing instruments), ossia di quegli strumenti che 
richiedono l’intervento di un operatore che apponga sul 
piatto la merce da pesare (come nel caso delle bilance da 
banco). 

Il decreto disciplina le responsabilità e gli obblighi a 
carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera 
di distribuzione, nonché le procedure di controllo della 
conformità. È tuttavia consentita la messa a disposizione 
sul mercato o la messa in servizio di strumenti rientranti 
nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/23/CE e ad 
essa conformi purché anteriori al 20 aprile 2016. 

Il D.Lgs. n. 84/2016, apportando modifiche al D.Lgs. n. 
22/2007, aggiorna invece i requisiti essenziali cui devono 

conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro 
messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio, 
con l’obiettivo di tutelare il pubblico contro il rischio di 
ottenere risultati scorretti dalle operazioni di misurazione 
effettuate mediante strumenti utilizzati in talune funzioni 
di misura. Vengono inoltre disciplinati le responsabilità e 
gli obblighi a carico del fabbricante e degli altri operatori 
della filiera di distribuzione, nonché le procedure di 
controllo della conformità. La disciplina si applica a tutte le 
forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. 

Per entrambi i provvedimenti (pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 121 del 25 maggio) viene previsto che, con 
apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
dovranno essere individuate le tariffe per le attività di 
valutazione della conformità (ad esclusione di quelle 
relative alle attività svolte dall’Ente unico nazionale di 
accreditamento) e le relative modalità di versamento. Tali 
tariffe dovranno poi essere aggiornate almeno ogni due 
anni. 

Sergio De Stasio

STRUMENTI DI MISURA: DUE NUOVI DECRETI
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I vini del Piemonte Nord-Orientale saranno di nuovo 
protagonisti grazie al concorso enologico “Calice 
d’Oro dell’Alto Piemonte”, indetto dalla Camera di 

Commercio di Novara in accordo con gli Enti camerali di 
Biella e Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola e con il supporto 
tecnico dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani. 

Il termine per partecipare alla selezione, che avrà luogo nel 
prossimo mese di ottobre, è fissato per il 31 luglio 2016.

Al concorso sono ammessi tutti i vini a denominazione 
d’origine presentati da viticoltori e vinificatori in proprio, 
cantine sociali, aziende commerciali ed industriali aventi 
sede nelle province di Novara, Biella, Verbano-Cusio-
Ossola e Vercelli. 

I campioni presentati saranno suddivisi nelle seguenti 
categorie previste dal regolamento del concorso: Colline 
Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane d.o.c. bianchi; 
Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane d.o.c. 
rossi e rosati; Nebbioli da invecchiamento.

Il metodo di 
valutazione utilizzato 
sarà quello dell’Union 
Internationale des 
Oenologues: saranno 
premiati ex-aequo con 
un diploma di merito 
tutti i vini che raggiungano il punteggio di 80 centesimi, 
mentre il vino che riporterà la valutazione più alta per 
ognuna delle tre categorie, purché raggiunto il punteggio 
minimo di 85 centesimi, sarà insignito con il trofeo “Calice 
d’Oro 2016”.

Il regolamento del concorso e la modulistica sono 
disponibili presso la Camera di Commercio di Novara (tel. 
0321.338.263 – agricoltura@no.camcom.it) e sul sito 
www.no.camcom.gov.it.

Ester Ruggerone

Dal 20 aprile 2016 a bandi e avvisi si applicano le 
disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 
50/2016, meglio noto come “nuovo codice degli 

appalti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 
aprile.

Il provvedimento reca l’attuazione delle direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Sei le parti in cui è articolato il nuovo codice:

-   la prima parte contiene le norme volte a definire il suo 
ambito di applicazione, nonché alcune disposizioni 
comuni, come, in particolare, le definizioni, la 
specificazione dei contratti esclusi in tutto o in parte 
dall’ambito di applicazione, le norme sulla pianificazione, 
programmazione e progettazione ed i principi comuni 
sulle modalità di affidamento;

- la seconda parte, relativa ai contratti di appalto per 
lavori, servizi e forniture, è articolata a sua volta in sei 
titoli (rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia; 
qualificazione delle stazioni appaltanti; procedura di 

affidamento; aggiudicazione per i settori ordinari; 
esecuzione; regimi particolari di appalto);

- la terza parte è relativa ai contratti di concessione;

- la quarta parte è relativa al partenariato pubblico 
privato e al contraente generale;

- la quinta parte è relativa alle infrastrutture e 
insediamenti prioritari;

- la sesta parte è relativa alle disposizioni finali e 
transitorie.

Per quanto riguarda gli operatori economici, di grande 
rilevanza è l’introduzione di “rating di impresa” basati 
su requisiti reputazionali, ossia su indici qualitativi 
e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sugli 
accertamenti definitivi che esprimono la capacità 
strutturale e di affidabilità dell’impresa definiti dall’A.N.A.C. 

Particolare attenzione è dedicata al rating di legalità, 
nonché ai precedenti comportamentali dell’impresa, con 
riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione 
dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di 
partecipazione alle procedure che in fase di esecuzione 
del contratto e della regolarità contributiva, valutata con 
riferimento ai tre anni precedenti.

Silvia Boretti

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

6° CONCORSO ENOLOGICO“CALICE D’ORO DELL’ALTO PIEMONTE”: 
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO 
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L’Azienda Speciale E.V.A.E.T. ha coordinato per la 
prima volta una collettiva di imprese novaresi alla 
rassegna “Batimatec” che si è tenuta ad Algeri dal 3 

al 7 maggio scorsi.

L’iniziativa, giunta alla 19a edizione, rappresenta il 
principale salone internazionale del Paese dedicato 
all’edilizia e ha visto la partecipazione di quattro aziende 
del territorio: Emmevi Rubinetterie S.r.l. di San Maurizio 
d’Opaglio, F.E.V. S.r.l. di Fontaneto d’Agogna, Ottone 
Meloda Manufacturing S.r.l. di San Maurizio d’Opaglio e 
Rubinetteria Quaranta S.r.l. di Gozzano. 

Gli spazi espositivi erano collocati all’interno del Padiglione 
Italia organizzato da ICE-Agenzia presso il centro espositivo 
Palais des Expositions des Pins Maritimes.

Negli ultimi anni il settore delle costruzioni algerino, sia 
nell’ambito dell’edilizia pubblica che privata, ha conosciuto 
un notevole impulso: nuovi aeroporti, metropolitana di 
Algeri e linee tramway nelle principali città. 

A queste infrastrutture si 
aggiungono altre grandi 
opere che verranno 
completate a breve, 
tra cui la nuova Grande 
Moschea di Algeri, il 
complesso olimpico nella 
città di Oran (che nel 
2021 ospiterà i Giochi del 
Mediterraneo), una linea 
ferroviaria Alta Velocità e 
il futuro collegamento tra 
il grande porto del centro, 
l’autostrada Est-Ovest e la Transahariana. Quest’ultima si 
estenderà su un percorso di 9.500 km attraverso sei Paesi 
africani (Algeria, Tunisia, Mali, Niger, Chad e Nigeria) e il 
tratto di competenza algerina è già stato completato al 
90%. Attualmente il trasporto merci dall’Algeria al Mali 
impiega un arco temporale medio di circa due mesi, con 
un costo pari al 40% del suo valore complessivo. Con il 
nuovo raccordo tra i porti algerini e la Transahariana le 
tempistiche di consegna si abbasserebbero a circa dieci 
giorni con costi intorno al 5% del valore totale.

Per quanto riguarda invece gli scambi bilaterali, nel 
2015 l’Italia è risultata il primo partner commerciale 
dell’Algeria, con importazioni pari a 6,16 miliardi di dollari 
ed esportazioni di 4,82 miliardi. La presenza di imprese 
italiane nel Paese è rilevante e risulta concentrata nei 
comparti dell’energia e delle costruzioni, ma con realtà 
importanti anche in altri settori industriali.

Aurora Bossalini

Le imprese della provincia di Novara, grazie 
all’intervento economico della Camera di Commercio, 
possono accedere sino al 31 dicembre 2016 al 

servizio di supporto consulenziale specialistico messo a 
disposizione dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
del Piemonte, versando una quota agevolata di 150 euro 
+IVA una tantum (anziché 300 euro +IVA).

Condizione necessaria per beneficiare di questa 
agevolazione è la regolarità dell’impresa con il versamento 
del diritto annuale.

Le principali aree tematiche in merito alle quali può essere 
fornita assistenza personalizzata per la risoluzione di 

eventuali problematiche sono:
- contrattualistica internazionale
- finanziamenti internazionali
- fiscalità internazionale
- normativa doganale
- pagamenti internazionali e assicurazione del credito
- trasporti internazionali.

Per accedere al servizio occorre scrivere all’indirizzo 
esperti@centroestero.org (attenzione Lucia Spina) e in 
conoscenza a evaet@no.camcom.it.

Aurora Bossalini

SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L’ESTERO: 
AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE NOVARESI  

 
QUATTRO RUBINETTERIE IN ALGERIA CON L’E.V.A.E.T. 
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Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile e la Camera di Commercio di Novara hanno 
organizzato un corso d’inglese intensivo dal titolo 

Buying and selling internationally destinato a PMI novaresi 
con priorità per le imprese femminili e giovanili. 

L’elevato numero di candidature pervenute e risultate 
idonee ha fatto sì che si valutasse di realizzare ben tre corsi 
dai medesimi contenuti per sette partecipanti ciascuno 
con livello intermediate – B1 (livello minimo richiesto).

Due dei tre corsi sono partiti a giugno e termineranno alla 
fine di luglio, mentre l’ultimo prenderà avvio nella seconda 
metà di settembre, per un totale di dodici ore complessive 
per ciascun corso.

Il percorso è finalizzato a fornire ai soggetti operanti nel 
settore marketing, vendite e acquisti tutti gli strumenti 
linguistici utili a migliorare le proprie capacità di 
relazionarsi in lingua inglese con clienti e i fornitori esteri. 
Le lezioni, tenute da docenti madrelingua specializzati 
in comunicazione d’impresa di Abeschool di Novara, si 
svolgono presso la sede camerale e sono articolate in due 
moduli.

Obiettivo  del  primo  modulo 
è quello di imparare il 
vocabolario necessario ad 
avviare un’attività di import-
export e riuscire a conversare  
in maniera fluente e spontanea  con clienti e fornitori. 
Gli studenti apprenderanno le espressioni più usate 
nel business networking, in particolare i termini 
tecnici dell’international trade, e si eserciteranno nella 
comprensione dei diversi accenti anglosassoni (American, 
UK, Asian, European).

Il secondo modulo è orientato alla gestione efficace di 
una trattativa in lingua inglese con fornitori, clienti, agenti 
di commercio, procacciatori d’affari e distributori e alla 
capacità di problem solving. Il modulo si concluderà con 
una verifica pratica, nella quale i partecipanti dovranno 
simulare una trattativa utilizzando le nuove competenze 
linguistiche acquisite. 

Per informazioni: Settore Promozione (servizi.imprese@
no.camcom.it; tel. 0321.338.265).

Silvia Umilio

Bilancio positivo per la 18a edizione di Cibus, il salone 
internazionale dell’alimentazione organizzato da 
Fiere di Parma e Federalimentare dal 9 al 12 maggio 

scorsi a Parma.  All’evento hanno partecipato 3mila 
aziende espositrici,  2.200 top buyer e 72mila visitatori, di 
cui 16 mila operatori esteri (in aumento rispetto ai 67mila 
visitatori e 13mila operatori esteri del 2014). 

A rappresentare le eccellenze del territorio diciotto aziende, 
di cui tre – Eredi Angelo Baruffaldi S.r.l. di Castellazzo, 
Rizzotti Fabrizio di Vespolate e Vignarello società agricola 
semplice di Tornaco – presenti all’interno della collettiva 
organizzata in collaborazione con Unioncamere Piemonte. 

Una rappresentanza qualificata che ha saputo distinguersi: 
Eredi Baruffaldi ha infatti ricevuto il primo premio 
nell’ambito del concorso ALMA Caseus (categoria 

erborinati) per il 
gorgonzola piccante 
Primula Verde.

La competizione 
rappresenta l’unico 
concorso nazionale 
dedicato alla 
promozione della 

cultura del settore 
caseario italiano ed 
è pensata per dare 
valore a questo 
patrimonio gastronomico 
attraverso i suoi 
prodotti di eccellenza 
e i professionisti. 
L’iniziativa, svoltasi in 
concomitanza con Cibus, 
è organizzata da ALMA, 
la Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana 
fondata da Gualtiero 
Marchesi e patrocinata dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari, 
Forestali e dai Consorzi di tutela.

Sulla scia delle performance incoraggianti di quest’anno, 
è stato lanciato l’appuntamento “Cibus Connect”, in 
programma ad aprile 2017, evento che prevede un forum 
internazionale con esperti di food and beverage da tutto il 
mondo finalizzato al matching con la grande distribuzione. 

 Laura Panozzo

CORSO D’INGLESE INTENSIVO BUYING AND SELLING INTERNATIONALLY

DICIOTTO IMPRESE NOVARESI A CIBUS: 
PRIMO PREMIO AL GORGONZOLA BARUFFALDI PRIMULA VERDE
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Si è concluso con successo l’educational tour che ha 
visto protagonisti sei giornalisti tedeschi ed austriaci 
alla scoperta delle attrattive enogastronomiche e 

culturali del territorio novarese.

L’iniziativa, promossa da Camera di Commercio e Agenzia 
Turistica Locale di Novara, si è articolata in quattro 
giornate, da venerdì 27 a lunedì 30 maggio, con tappe 
in diversi punti della provincia: punto di partenza è 
stata Villa Caccia a Romagnano, per poi proseguire con 
un’escursione in bicicletta tra le risaie e con la visita ai 
principali monumenti della città di Novara e dintorni: 
Broletto, Galleria Giannoni e Battistero, con salita alla 
Cupola di San Gaudenzio, senza dimenticare l’abbazia 
benedettina di San Nazzaro Sesia.

I giornalisti hanno potuto conoscere le tradizioni rurali 
del territorio, visitando il museo etnografico della 
civiltà contadina ‘L civel e partecipando, nella giornata 
di domenica, alla manifestazione “Cantine Aperte” a 
Ghemme, per poi spostarsi verso la zona del lago d’Orta.

Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione dei 
prodotti tipici del territorio, con visite e degustazioni 
presso alcuni produttori locali di vino (azienda agricola 
vitivinicola Ioppa), gorgonzola (Palzola), biscotti 
(biscottificio Camporelli), riso (riseria Rizzotti Fabrizio e 
azienda agricola Riso Buono La Mondina), birra (birrificio 
La Tresca) e con la partecipazione ad una lezione di cucina 
tenuta dallo chef Gianluca Corradino.

«Al viaggio seguirà un reportage di sei pagine sulla 
rivista tedesca So ißt Italien – spiega Cristina D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio – rivista 
interamente dedicata all’enogastronomia italiana e tra 
le più importanti in Germania, con una tiratura di oltre 
70mila copie. L’accoglienza di giornalisti specializzati 
rappresenta una strategia promozionale particolarmente 
interessante, poiché rende gli operatori dell’informazione 
ambasciatori dell’offerta turistica del territorio e delle 
esperienze da vivere nei luoghi visitati, creando un 
efficace passaparola sui media esteri».

Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’Agenzia Turistica 
Locale della Provincia di Novara, rileva: «Il press trip 
ha riscosso un grande interesse da parte della stampa 
tedesca e austriaca sia dal punto di vista dei prodotti tipici 
enogastronomici sia in ambito culturale e paesaggistico. 

Con questa iniziativa promozionale si va a consolidare 
uno dei mercati storici della provincia di Novara, con 
un interesse di particolare riguardo per il segmento 
enogastronomico che vanta anche tipicità uniche nel 
panorama nazionale».

Tiziana Mazzon

DALLA GERMANIA PER SCOPRIRE LE ATTRATTIVE NOVARESI:
CONCLUSO CON SUCCESSO IL PRESS TOUR DI GIORNALISTI SPECIALIZZATI
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La Camera La Camera di Commercio di Novara, 
con il supporto del Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile, ha attivato un 

percorso formativo destinato ad aspiranti imprenditori 
e imprese neocostituite, al fine di acquisire competenze 
per valutare la validità dell’idea imprenditoriale sotto 
diversi punti di vista: economico-finanziario, di mercato 
e organizzativo.

L’iniziativa ha visto la realizzazione di un corso gratuito dal 
titolo “Creazione d’impresa: istruzioni per l’uso” che si è 
svolto nelle giornate del 26 e 31 maggio, 8,13 e 16 giugno 
2016 presso la sede dell’Ente camerale, per una durata 
complessiva di trentadue ore.

Si tratta del secondo percorso su questo tema, dopo quello 
svoltosi a dicembre 2015, proposto dall’Ente camerale e 
dal suo Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile dato il gradimento riscontrato con la precedente 
edizione e considerata l’importanza di una valutazione 
preventiva dell’idea imprenditoriale per avviare 
un’impresa di successo.

Il corso ha fornito ai circa venti partecipanti, tra aspiranti 
imprenditori e neo imprenditori novaresi, le nozioni di base 
per l’avvio di un’attività d’impresa, aiutandoli a valutare la 
fattibilità della propria idea e, per le imprese neocostituite, 
a “ritarare” le aspettative sulla base degli input derivati 
dall’operabilità sul mercato.

Durante gli incontri sono state approfondite le strategie 
d’impresa, gli scenari economici di riferimento, 
le attitudini dell’imprenditore e l’analisi dell’idea 
imprenditoriale, fornendo ai partecipanti utili elementi 
per costruire il proprio business model canvas e il 
business plan, con un occhio di riguardo al ruolo degli 
Enti territoriali, quali la Camera di Commercio, in grado di 
offrire informazioni e assistenza a chi sta approcciando il 
mercato imprenditoriale.

Si è anche parlato delle misure di agevolazione pubbliche 
e delle principali agevolazioni per le imprese e i lavoratori 
autonomi erogate dalla Regione Piemonte per i settori 
d’interesse indicati dei partecipanti. Oltre ad essere un 
momento formativo, il corso ha favorito la condivisione 
di esperienze da parte dei partecipanti, che hanno molto 
apprezzato questo tipo di approccio.

L’iniziativa è cofinanziata dal fondo perequativo camerale: 
“Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-
up di nuove imprese (giovanili,femminili, sociali, innovative 
e di immigrati)”.

Per informazioni: Settore Promozione (servizi.imprese@
no.camcom.it; tel. 0321.338.265).

Silvia Umilio

Dall’8 giugno è entrato in vigore il decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare n. 78/2016 (nuovo Regolamento 

SISTRI) recante “disposizioni relative al funzionamento e 
ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti”. 

Il provvedimento ha abrogato il precedente D.M n. 
52/2011, introducendo meccanismi di razionalizzazione 
della procedura attraverso una semplificazione delle 
tempistiche di comunicazione dati da parte degli operatori 
e affidando ad ulteriori decreti di natura non regolamentare 
la definizione delle procedure operative necessarie per 
l’accesso al SISTRI, l’inserimento e la trasmissione dei 
dati, la riduzione dei contributi a carico dei soggetti che 
aderiscono al sistema su base volontaria. 

Fino all’approvazione delle procedure operative con i 
decreti previsti, continueranno ad applicarsi le procedure 

indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili sul sito 
www.sistri.it, previo visto di approvazione del Ministero 
dell’Ambiente.
A questo proposito si segnala l’aggiornamento di due 
documenti per operatori: il “Manuale operativo SISTRI” e 
le “Procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda”, 
disponibili sul sito www.sistri.it nella sezione Manuali e 
Guide.
Il “Manuale operativo”, in particolare, recepisce le nuove 
previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 78/2016, 
mentre il documento relativo alla “Procedure di iscrizione 
e gestione del Fascicolo Azienda” si propone quale 
strumento di supporto informativo ai soggetti, obbligati o 
che aderiscono su base volontaria, interessati dall’iscrizione 
al SISTRI ed alla gestione del proprio fascicolo azienda.

Tiziana Mazzon

DA GIUGNO NUOVE REGOLE SISTRI 

NUOVA EDIZIONE "CREAZIONE D’IMPRESA: ISTRUZIONI PER L’USO"
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Ventisei gli studenti che hanno partecipato al corso 
sul mettersi in proprio organizzato dalla Camera di 
Commercio di Novara. Ad aderire all’iniziativa sono 

stati gli istituti scolastici provinciali liceo scientifico “A. 
Antonelli”, liceo delle scienze umane “C.T. Bellini”, I.T.S. “L. 
Da Vinci”, I.P.S “G. Ravizza” e I.T.E. “O.F. Mossotti”. 

Il corso, svoltosi presso la sede camerale nelle giornate 21 
aprile, 3 e 6 maggio,  nasce per approfondire le tematiche 
inerenti la creazione d’impresa tra i giovani ed è stato 
tenuto dai consulenti di Vedogiovane di Borgomanero 
(NO).

Durante gli incontri i ragazzi hanno dimostrato grande 
impegno e propositività e sono stati stimolati ad essere 
in primis imprenditori di sé stessi, ricevendo spunti di 
riflessione sul mondo imprenditoriale, sul lavoro autonomo 
e dipendente. Si è inoltre puntato sul rafforzamento 
delle abilità trasversali attraverso il lavoro di gruppo e 
l’individuazione dei ruoli all’interno di un team, partendo 
da un’autovalutazione dei partecipanti e facendo interagire 
gli studenti delle diverse provenienze scolastiche. 

Ogni gruppo ha poi sviluppato un’idea imprenditoriale 
partendo da un problema concreto percepito dai ragazzi 
nella loro realtà quotidiana: l’idea trovata è stata poi 
sviluppata ed analizzata attraverso il Business Model 
Canvas, strumento efficace che consente un approccio 
sintetico e visivo per tenere insieme tutte le informazioni 
importanti. 

Le idee imprenditoriali proposte dai ragazzi sono state 
varie ed interessanti: dal servizio di cura della tomba 
dei propri cari per chi vive lontano, alla produzione di 
biciclette che rendano più difficile il lavoro dei ladri grazie 
ad un chip inserito nel quadro con invio di un segnale GPS 

per rintracciare il mezzo; da un servizio di ripetizioni e 
supporto allo studio fatto dai propri compagni attraverso 
un portale che incrocia domanda ed offerta, ad un sistema 

di carica dell’energia elettrica per macchine elettriche 
realizzato attraverso un tappeto ripiegabile caricato a casa 
propria e trasportato durante il viaggio; fino ad un palmare 
da attaccare al frigorifero per registrare la spesa fatta, con 
scadenze e quantità, attraverso la lettura degli scontrini.

L’ultima parte del lavoro svolto dai ragazzi si è poi 
concentrata sul pitch e sulla comunicazione, creando 
una linea comunicativa per rendere appetibile l’idea 
imprenditoriale. I vari progetti sono stati presentati 
dai ragazzi agli altri studenti del corso, ai formatori e a 
gli esperti coinvolti per l’occasione, Cristina D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio di Novara, 
e Lorenzo Lener, direttore di Enne3, l’incubatore d’imprese 
innovative di Novara.

Per informazioni: Settore Promozione (tel. 
0321.338.226/265 - servizi.imprese@no.camcom.it).

Silvia Umilio

   RELAZIONE PERFORMANCE 2015 

Con la Relazione sulla performance 2015  la Camera di Commercio di Novara, in linea con la normativa vigente in 
materia, prosegue nel suo impegno di comunicare e far conoscere all’esterno, in modo trasparente e rigoroso, 

gli aspetti della complessa e multiforme azione dell’Ente.
Il legislatore attribuisce a questo documento la funzione di evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
dall’Ente nell’anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse stanziate con riferimento ai 
documenti di previsione/aggiornamento (preventivo economico, revisione di budget e Piano della performance). 
La Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Novara costituisce, dunque, la fase finale di un ciclo e 
ne rappresenta la rendicontazione, destinata ai cittadini e a tutti gli stakeholder nell’ottica di illustrare l’azione svolta 
e i risultati conseguiti nel rispetto del principio di trasparenza.
La Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Novara relativa all’anno 2015 è consultabile, 
unitamente ai suoi allegati, sul sito internet camerale www.no.camcom.gov.it, nella sezione La Camera di Commercio/
Amministrazione trasparente/Performance/Relazione sulla performance. 

Daniela Carnaghi

CORSO PER GLI STUDENTI NOVARESI SUL METTERSI IN PROPRIO
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Alternanza scuola-lavoro e Impresa Formativa 
Simulata: se ne è parlato in Camera di Commercio 
di Novara con i docenti e i dirigenti scolastici di 

sedici scuole provinciali che alla fine di maggio si sono 
incontrati per approfondire le possibilità offerte da questa 
metodologia di apprendimento, riconosciuta a tutti gli 
effetti per l’attuazione dell’alternanza.

L’incontro ha visto la partecipazione della professoressa 
Carla Raimondo dell’I.I.S. “G. Giolitti” di Torino, la quale è 
intervenuta per illustrare alle scuole novaresi l’esperienza 
del suo Istituto, che opera quale Simucenter regionale 
nella gestione dell’Impresa Formativa Simulata (IFS). L’IFS 
prevede in particolare la costituzione e la gestione di 
imprese virtuali che operano in rete, assistite da imprese 
reali con ruolo di tutor o madrine, ed è finalizzata a creare 
un ambiente di simulazione in cui gli studenti sono coinvolti 
nella conoscenza e nell’applicazione di processi lavorativi, 
riducendo la distanza tra esperienza teorica e pratica. 

L’incontro rientra nelle iniziative promosse da Camera di 
Commercio, AIN e Ufficio Scolastico Territoriale di Novara 
al fine di favorire la diffusione e l’implementazione di 
buone pratiche di alternanza scuola-lavoro, che la legge 
107/2015 ha reso obbligatoria per tutti gli istituti scolastici 
superiori a partire dall’anno scolastico in corso nella misura 
di almeno 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno 
negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nel 
triennio nei licei.

«I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e 
si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi 
di apprendimento mediante esperienze di lavoro – 
sottolinea Cristina D’Ercole, segretario generale della 
Camera di Commercio – In tale ambito l’Ente camerale 
e l’Associazione Industriali intendono realizzare, in base 

alle esigenze espresse dalle scuole novaresi, iniziative di 
informazione e sensibilizzazione delle imprese sul tema 
dell’alternanza, accanto ad attività di formazione per 
i docenti, in particolare sulla Lean Organization, e per 
gli studenti su temi quali l’analisi dell’economia locale, 
l’autoimprenditorialità, l’organizzazione aziendale, 
l’innovazione, la qualità, l’ambiente e gli strumenti digitali 
per le imprese, che siano propedeutiche all’ingresso in 
azienda».

Anna Chiara Invernizzi, vice presidente dell’Associazione 
Industriali con delega all’education, aggiunge: «Altro punto 
su cui intendiamo lavorare con le scuole è l’individuazione 
e la valutazione delle competenze, sia tecnico-professionali 
che trasversali. L’alternanza non si riduce infatti allo 
svolgimento di tirocini, ma rappresenta una metodologia 
didattica vera e propria, che richiede una progettazione 
dei percorsi formativi, volti a definire le conoscenze che 
dovranno essere acquisite in aula e quelle ottenute da 
un percorso esperienziale in azienda, così da facilitare la 
definizione dei profili professionali in uscita, rendendoli 
sempre più consoni alle reali esigenze delle imprese».

Per meglio rispondere a queste esigenze, la Camera di 
Commercio ha attivato un confronto con tutti i soggetti 
coinvolti dall'alternanza, al fine di condividere iniziative e 
progettualità.  A questo proposito a fine giugno si è svolto 
un incontro con le agenzie del lavoro presenti sul territorio 
provinciale, mentre mercoledì 6 luglio ha avuto luogo 
una riunione con le associazioni di categoria a cui hanno 
aderito, oltre all'Associazione Industriali, Api Novara, 
VCO e Vercelli, CNA Piemonte Nord, Coldiretti Novara 
e VCO, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, 
Confcooperative Piemonte Nord e Legacoop Piemonte.

Tiziana Mazzon

Nell’ambito delle attività svolte per promuovere la 
regolazione del mercato, la Camera di commercio 
di Novara ha organizzato lo scorso 7 giugno un 

seminario dal titolo “Legalità e sanzioni amministrative” 
dedicato all’attività sanzionatoria realizzata dagli Organi 
accertatori e dagli Enti camerali. 

L’iniziativa, cui hanno aderito una cinquantina di 
partecipanti tra personale camerale e degli organi 
accertatori (tra cui Guardia di Finanza, Polizia locale,  ASL, 
Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione 
Frodi), ha previsto momenti di  approfondimento distinti e 
specifici per i diversi destinatari. 

Relatrice del seminario è stata l’avvocato Carla Franchini, la 
quale ha fornito una descrizione completa degli elementi 
essenziali richiesti nelle varie fasi di attività, come, ad 
esempio, la redazione del verbale di accertamento, allo 
scopo di evitare di vanificare il lavoro compiuto a causa 
di eventuali vizi formali relativi a documenti e procedure.
Ampio spazio è stato inoltre dedicato agli aspetti applicativi 
delle disposizioni normative,  all’esemplificazione di casi 
concreti e ai numerosi quesiti posti dai partecipanti, 
favorendo il confronto e la collaborazione tra i vari soggetti 
coinvolti. 

Sergio De Stasio

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
AL VIA LE INIZIATIVE DELL’ACCORDO QUADRO  

INCONTRO SU LEGALITÀ E SANZIONI AMMINISTRATIVE 
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La Camera di Commercio di Novara, da tempo 
impegnata sul fronte dell’orientamento al lavoro 
e alle professioni con percorsi specifici per gli 

studenti degli Istituti superiori novaresi, quest’anno ha 
attivato un’iniziativa sul tema della legalità in 
collaborazione con l’Associazione Libera dal titolo 
“Il punto cieco. Alla scoperta di usura e racket”.

Lo scorso 27 maggio, presso l’IPSIA Bellini di 
Novara, Cesare Strazzacappa dell’Associazione 
Libera e Silvia Umilio della Camera di Commercio 
hanno incontrato gli studenti delle classi 3EA e 
3ELA. Attraverso la tecnica del brain storming 
i ragazzi sono stati stimolati a ragionare sul 
concetto di “mafia” e su tutto ciò che gravita intorno ad 
esso: dall’usura alla prostituzione e alla tratta di esseri 
umani, dal traffico di stupefacenti ai reati di inquinamento 
ambientale.

I partecipanti sono stati quindi suddivisi in gruppi 
per ragionare insieme su fatti malavitosi accaduti nel 
territorio piemontese e nella provincia novarese, al fine 
di rafforzare la consapevolezza che le infiltrazioni mafiose 

non rappresentano una prerogativa del Sud Italia, 
bensì un fenomeno diffuso anche al Nord, da 
combattere con l’adozione di comportamenti etici 
e corretti verso la collettività.

Il percorso, progettato da Libera insieme alla 
Camera di Commercio di Novara, è finanziato 
dall’Ente camerale a valere sulle risorse del Fondo 
di perequazione 2014 “La Camera di Commercio 
di Novara per la promozione della trasparenza e 

della legalità nell’economia”.

Per informazioni: Settore Promozione (servizi.imprese@
no.camcom.it; tel. 0321.338.265).

Silvia Umilio

Dal 6 maggio 2016 è attivo il sito internet http://
dirittoannuale.camcom.it che consente di trovare  
informazioni e calcolare gli importi del diritto 

annuale grazie alle seguenti funzionalità:

- consultazione della normativa di riferimento sul diritto 
annuale;
- calcolo dell’esatto importo da versare, riducendo al 
minimo la possibilità di commettere errori;
- ottenimento delle risultanze di calcolo al proprio indirizzo 
elettronico;
- consultazione delle pagine informative sulla Camera di 
Commercio di riferimento e sui servizi erogati.

L’accesso è possibile da parte di tutte le imprese senza 
necessità di autenticazione: è sufficiente indicare il proprio 
codice fiscale e la casella di posta elettronica certificata 
per ricevere automaticamente gli estremi di calcolo ed 
eventuale ricevuta di versamento (nel caso di imprese che 
non necessitano di obbligo di dichiarazione PEC occorre 
indicare una casella e-mail).

Il sito consente inoltre di procedere al pagamento 
del diritto dovuto attraverso la piattaforma Pago PA: 
modalità alternativa a quella prevista dalla norma (F24) 
che viene incontro al bisogno di agevolare i rapporti tra 
i contribuenti e le istituzioni e all’esigenza di aumentare 
il livello di digitalizzazione del Paese, soprattutto in una 

materia quale quella legata 
ai sistemi telematici di 
pagamento tra impresa e 
Pubblica Amministrazione.

L’art. 1 del D.P.C.M. del 15 
giugno 2016, pubblicato 
in G.U. n. 139 del 16 
giugno 2016, ha previsto il 
differimento del termine 

dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da 
quelle IRAP e dalla dichiarazione annuale unificata.

Possono pertanto effettuare il versamento entro il 6 luglio 
2016 senza alcuna maggiorazione (con maggiorazione 
invece dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo, per i 
versamenti effettuati dal 7 luglio al 22 agosto 2016):
- tutti i contribuenti soggetti a studi di settore (anche se 
presentano cause di esclusione o di inapplicabilità);
- i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile; 
- i lavoratori in mobilità;
- i soggetti che determinano il reddito forfettariamente;
- coloro che partecipano a società, associazioni e imprese 
soggette a studi di settore.

Silvia Boretti

ORIENTAMENTO ALLA LEGALITÀ 
NELLE SCUOLE SUPERIORI NOVARESI

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 
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Apertura d’anno positiva per l’industria 
manifatturiera novarese che tra gennaio e marzo 
2016 evidenzia un aumento della produzione, 

cresciuta del +1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, con un incremento tendenziale anche del 
fatturato, in ascesa del +1,5%.

La 178a “Indagine congiunturale sull’industria 
manifatturiera” vede Novara posizionarsi al penultimo 
posto, a pari merito con Torino, nella classifica delle 
performance provinciali, che risulta guidata dal Verbano-
Cusio-Ossola (+8,4%) e che evidenzia risultati positivi 
per tutti i territori, ad eccezione di Asti (-0,5%), con una 
media regionale pari al +2,2%. L’indagine ha coinvolto nel 
Novarese 161 imprese, per un totale di 7.735 addetti ed un 
fatturato superiore ai 2,4 miliardi di euro.

«L’avvio d’anno positivo conferma le attese di miglioramento 
espresse dagli imprenditori nelle precedenti indagini 
ed evidenzia una maggiore stabilità degli indicatori» 
commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera 
di Commercio di Novara. «Segnali favorevoli arrivano 
dagli ordinativi, in particolare per il  mercato interno, con 
dinamiche tendenziali in accelerazione per tutti i settori, 
mentre le variazioni di produzione e fatturato appaiono 
più eterogenee».     

SETTORI
A sostenere l’incremento complessivo della produzione 
industriale sono quasi tutti i settori, con l’unica eccezione della 
chimica-gomma-plastica, che arretra leggermente rispetto al 
primo trimestre 2015, con una variazione del -0,6%.

Ancora una volta la performance migliore, e l’unica a 
superare la media provinciale, è quella del metalmeccanico 
(+2,4%), seguita dai risultati positivi, ma più contenuti 
dell’alimentare (+1,3%) e del tessile abbigliamento (+0,6%).

FATTURATO
Positivo anche il dato tendenziale del fatturato delle imprese 
manifatturiere: nel confronto con il primo trimestre 2015 
il valore delle vendite è salito infatti del +1,5% a livello 
complessivo, grazie soprattutto alla variazione evidenziata 
dal metalmeccanico, che registra un incremento del +2,7% 
(con le rubinetterie a +3,5%). Rialzo più moderato per il 
fatturato della chimica-gomma-plastica (+1,1%), con una 
sostanziale stabilità del sistema moda (-0,1%) e un calo 
dell’alimentare (-1,4%).Il focus sul fatturato realizzato 
verso clienti esteri evidenzia un andamento complessivo 
meno favorevole, con una variazione media del -0,3%, che 
risente di un calo generalizzato, dal momento che tutti i 
settori evidenziano delle flessioni, dal metalmeccanico 
(-3,1%), al tessibile-abbigliamento (-2%), all’alimentare 
(-1,6%). Per contro, la chimica-gomma-plastica conferma 
un andamento positivo delle vendite anche sul fronte 
estero (+1,8%).  

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia miglioramenti sia sul 
fronte delle commesse interne, in aumento del +3,7% 
rispetto all’anno precedente, sia su quello degli ordinativi 
dall’estero che crescono del +3,1%. Continua, dunque, 
il trend favorevole della domanda interna, che risulta in 
rialzo per il quarto trimestre consecutivo.  
Ancora una volta il metalmeccanico si conferma il comparto 
trainante, con valori di crescita del +8,6% per le commesse 
interne e del +4% per quelle estere, che, nell’ordine, 
salgono al +10,6% e scendono al +2,8% per la rubinetteria 
e il valvolame. Soddisfacenti, seppur più contenute, anche 
le performance degli altri settori di attività economica, che 
realizzano tutti risultati positivi tanto sul mercato interno  
quanto su quello estero.

Tiziana Mazzon

INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
AVVIO D’ANNO POSITIVO PER PRODUZIONE, FATTURATO E ORDINATIVI 
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Con il Regolamento 165/2014 la Commissione 
Europea ha adottato i cronotachigrafi digitali 
di seconda generazione che, a differenza 

dell’attuale generazione, possono connettersi a un 
sistema di localizzazione satellitare, attuare una 
connessione remota per la “diagnosi precoce” e gestire 
un’interfaccia con i sistemi di trasporto “intelligenti”.

Dopo avere stabilito le caratteristiche dei dispositivi 
digitali, che saranno obbligatori sui veicoli industriali 
immatricolati dal 2019, la Commissione Europea ha 
redatto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 26 
maggio 2016, il Regolamento esecutivo 2016/799, 
definendo così le prescrizioni tecniche degli apparecchi.

Il testo reca le disposizioni necessarie all’applicazione 
uniforme di determinati aspetti e stabilisce le 
norme per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il 
funzionamento e la riparazione dei cronotachigrafi 
digitali e dei loro componenti.

Entrando nel dettaglio, il tachigrafo “intelligente” dovrà 
permettere la localizzazione satellitare del veicolo, 
registrandone la pozione (insieme con il sensore di 
movimento) nei punti il cui conducente inizia e termina 
il periodo di lavoro giornaliero e in quelli in cui il 
periodo di guida continua del conducente raggiunge un 
multiplo di tre ore.

Il sistema di diagnosi precoce remota ha invece lo 
scopo di trasmettere a un agente che svolge controlli 
su strada i dati del cronotachigrafo e le informazioni 
sulla massa complessiva e sulla massa per asse della 
combinazione, in modo da permettere una verifica 
dei veicoli rapida ed efficace con un numero ridotto di 
dispositivi elettronici in cabina. In questo modo verrà 
ridotto in maniera significativa il numero dei controlli 
su strada, dal momento che le Autorità potranno 
concentrarsi su veicoli con dati sospetti, oggetto di 
controllo approfondito.

I dati che saranno trasmessi sono: l’ultimo tentativo 

di violazione della sicurezza; l’interruzione più lunga 
dell’alimentazione di energia; guasto del sensore; 
errore dei dati di movimento; dati contrastanti sul 
movimento del veicolo; guida in assenza di una carta 
valida; inserimento della carta durante la guida; dati 
relativi alla regolazione dell’ora; dati relativi alla 
taratura comprese le date delle ultime due registrazioni 
di tarature memorizzate; numero d’immatricolazione 
del veicolo; velocità registrata dal tachigrafo.

Un capitolo importante riguarda poi la sicurezza per 
evitare manomissioni dell’apparecchio. Accanto al 
sensore di movimento – che resta la principale fonte 
di misurazione della velocità e della distanza – opera il 
ricevitore satellitare: l’apparecchio svolge un confronto 
tra le due informazioni per verificare che siano coerenti 
tra loro. 

Il Regolamento prescrive inoltre la sostituzione 
degli apparecchi dopo quindici anni dalla validità del 
certificato di sicurezza.

Tutti i veicoli immatricolati negli Stati membri 
dell’Unione dovranno montare i nuovi cronotachigrafi 
trentasei mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento 
UE 2016/799, quindi da giugno 2019. 

Il Regolamento impone anche che tutti i veicoli per il 
trasporto internazionale (inclusi dunque anche quelli 
immatricolati prima di giugno 2019) dovranno avere i 
cronotachigrafi di seconda generazione quindici anni 
dopo l’entrata in vigore del Regolamento, pertanto da 
giugno 2031.

Insieme al cronotachigrafo digitale saranno emesse 
carte tachigrafiche di seconda generazione, che 
potranno operare anche nei cronotachigrafi di prima 
generazione. 

Il Regolamento specifica che «non sarà richiesta 
la sostituzione delle carte tachigrafiche di prima 
generazione in corso di validità alla data d’introduzione». 
Questo permetterà a tutti i conducenti di conservare la 
propria carta del conducente unica e di utilizzare con 
essa entrambi i sistemi.

L’obiettivo dei nuovi dispositivi è porre fine alle 
violazioni dei tempi massimi di guida e dei periodi 
minimi di riposo degli autotrasportatori di cose 
e persone, attraverso una vera e propria “scatola 
nera” di ultima generazione con cui si intende anche 
incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e 
combattere efficacemente la concorrenza sleale.

Sergio De Stasio

TACHIGRAFI “INTELLIGENTI”: PIÙ SICUREZZA STRADALE
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Ciclo di seminari E.V.A.E.T. su contrattualistica internazionale

26 luglio 2016, ore 9.00-13.00/14.30-18.00 
Mezzi di pagamento, garanzie bancarie internazionali e recupero del 
credito all'estero
Il seminario si propone di fornire all’azienda che opera sui mercati 
internazionali una guida pratica che vada ad incidere sull’approccio ai 
mercati esteri, a partire dall’importanza della prevenzione del mancato 
pagamento, passando per la gestione concreta del pagamento stesso.
8 settembre 2016  
Fare business negli Stati Uniti (in fase di definizione)

Marchio Ospitalità Italiana 2016: premiazione strutture turistiche

Mercoledì 13 luglio 2016, alle ore 11, presso la Camera di Commercio di 
Novara, si terrà la premiazione ufficiale delle strutture turistiche che hanno 
ottenuto il marchio Ospitalità Italiana 2016.
Centotrentasei  le aziende - distinte in agriturismi, campeggi, ristoranti e 
alberghi - a cui verrà attribuito o confermato il riconoscimento di rilevanza 
nazionale, rilasciato alle strutture di qualità.

6° Concorso enologico“Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”

Il 31 luglio 2016 scade il termine per per partecipare alla selezione della 
sesta edizione del concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”, 
indetto dalla Camera di Commercio di Novara in accordo con gli Enti 
camerali di Biella e Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola e con il supporto tecnico 
dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani che avrà luogo nel prossimo 
mese di ottobre. 
Il regolamento del concorso e la modulistica sono disponibili presso la Camera 
di Commercio di Novara (tel. 0321.338.263 – agricoltura@no.camcom.it) e 
sul sito www.no.camcom.gov.it

Il Registro Imprese: da vent’anni strumento di legalità e trasparenza
27 luglio 2016, ore 14.30-18.00
A vent’anni dalla nascita del registro delle imprese, la Camera di Commercio 
di Novara organizza un incontro finalizzato ad approfondire, sotto il profilo 
giuridico, alcuni aspetti di particolare interesse inerenti la pubblicità legale 
delle imprese e, nel contempo, a far conoscere il valore dell’anagrafe 
camerale quale strumento di conoscenza della realtà imprenditoriale, 
fondamentale per l’analisi dello stato di salute e delle tendenze evolutive 
delle economie locali, e quale strumento di trasparenza e di legalità, fruibile 
in modo sempre più semplice e funzionale alle esigenze di investigazione 
grazie ai nuovi strumenti di navigazione visuale.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 
Programma e modulo di adesione sono disponibili sul sito camerale www.
no.camcom.gov.it.


