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Rovello    Vi  coltori in Ghemme di Ghemme e 
Can  noteca dei Prolo di Fara Novarese sono le 
aziende vincitrici della sesta edizione del Concorso 

Enologico Calice d’Oro dell'Alto Piemonte, organizzato 
dalla Camera di Commercio di Novara in accordo con gli 
En   camerali di Biella e Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, 
con la collaborazione dell’Associazione Enologi Enotecnici 
Italiani, partner tecnico dell’inizia  va. 

Le operazioni di selezione, divise in due sessioni, si sono 
svolte venerdì 28 o  obre presso l’Ente camerale novarese. 

Ad aprire la manifestazione è stato Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara: «Il vino 
è tra i prodo    che meglio sinte  zzano sapienza produ   va, 
buon gusto e buona tavola e, pertanto, rappresenta 
un’effi  cace icona di qualità e lifestyle. A confermarlo sono 
anche i da   sulle esportazioni: nel 2015 l’export di vini e 
spuman   italiani ha raggiunto i 5,4 miliardi di euro, con 
un surplus commerciale di 5 miliardi e con il Piemonte 
collocato al secondo posto nella classifi ca delle regioni 
esportatrici. Un trend posi  vo che è proseguito anche nel 
primo semestre di quest’anno – ha so  olineato Comoli – 
con una crescita annua delle vendite all’estero pari al +1% 
in volume e al +3% in valore». 

È quindi intervenuto Alessandro Ciccioni, presidente 
della Camera di Commercio di Biella e Vercelli: «In 
passato il bacino vi  vinicolo piemontese era concentrato 
nell’Alto Piemonte, con un’estensione di ben 40mila e  ari 
che è andata riducendosi nel tempo, non per ragioni 
qualita  ve, bensì per via della fi llossera e della progressiva 
industrializzazione. Per troppo tempo abbiamo soff erto 
di nanismo: le nostre produzioni possiedono elemen   
qualita  vi dis  n  vi, che devono diventare un punto di 
forza». 

Una posizione condivisa anche dal vice prefe  o 
Marco Baldino, il quale ha so  olineato l’importanza 
dell’enogastronomia quale componente del network 
turis  co, unitamente a paesaggio, arte e cultura. «Il 
concorso può contribuire ad innalzare la qualità di questo 
network, facendolo diventare una calamita in grado di 
incrementare le presenze turis  che sul territorio». Un 
territorio che ha visto la nascita della prima Can  na sociale 
d’Italia, quella di Oleggio, come ha ricordato Giuseppe 
Martelli, presidente del Comitato Nazionale Vini, il quale 
ha so  olineato come il Calice d’Oro sia uno dei concorsi 
più qualifi ca   tra le manifestazioni abilitate dal Ministero 
delle Poli  che Agricole al rilascio di dis  nzioni. «I campioni 
non vengono invia  , ma preleva   dire  amente da pubblici 
uffi  ciali – ha spiegato Martelli – L’anonimizzazione e la 
validazione dei documen   di valutazione, nonché la stesura 
delle classiche è demandata al vice prefe  o e ogni vino 
viene valutato da ben ventuno commissari, le cui schede 
sono rese disponibili su richiesta dei produ  ori, a conferma 
della serietà e della professionalità della compe  zione».    

I quarantacinque vini dell’edizione 2016 sono sta   così 
suddivisi nelle categorie previste dal regolamento: o  o in 
Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane d.o.c. 
bianchi; ven   in Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli 
Ossolane d.o.c. rossi e rosa   e diciasse  e in Nebbioli 
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da invecchiamento (Boca, Bramaterra, Fara, Ga   nara, 
Ghemme, Lessona, Sizzano).

I campioni sono sta   preleva   e cataloga   dalla Camera di 
Commercio di Novara e successivamente resi anonimi dal 
do  or Marco Baldino, pubblico uffi  ciale.

È quindi avvenuta la formazione, per sorteggio, delle tre 
commissioni di valutazione, ognuna delle quali composta 
da un giornalista e sei enologi (di cui due operan   nelle 
province interessate dal Concorso), so  o la presidenza 
dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

Ogni vino è stato valutato dalle commissioni e  il risultato 
fi nale di ogni campione è stato calcolato, dopo aver 
eliminato la scheda con il punteggio più alto e quella con 

il punteggio più basso di ogni commissione, a  raverso la 
media aritme  ca delle quindici schede rimanen  .

Quarantadue i vini che hanno conseguito il punteggio 
complessivo di almeno 80 centesimi, corrisponden   
all’agge   vazione “o   mo” in base al metodo di valutazione 
Union Interna  onale des Oenologues, e ai quali è stato 
assegnato un diploma di merito. 

Al vino di ogni categoria che ha o  enuto il miglior 
punteggio, purché raggiunto il minimo di 85 centesimi, è 
stato a  ribuito il trofeo “Calice d’Oro 2016”.

Tiziana Mazzon

I VINCITORI DEL 6° CONCORSO ENOLOGICO

CATEGORIA “COLLINE NOVARESI, COSTE DELLA SESIA E 
VALLI OSSOLANE D.O.C. BIANCHI”

Trofeo “Calice d’Oro 2016”
COLLINE NOVARESI DOC BIANCO “IL CRICCONE” 2015
Rovello    Vi  coltori in Ghemme di Ghemme
Presentato alle Commissioni con il n. 5533

CATEGORIA “COLLINE NOVARESI, COSTE DELLA SESIA E 
VALLI OSSOLANE D.O.C. ROSSI E ROSATI”

Trofeo “Calice d’Oro 2016”
COLLINE NOVARESI DOC NEBBIOLO “SPENA” 2012
Can  noteca dei Prolo di Fara Novarese
Presentato alle Commissioni con il n. 5112

CATEGORIA NEBBIOLI DA INVECCHIAMENTO

Trofeo “Calice d’Oro 2016”
GHEMME DOCG RISERVA “COSTA DEL SALMINO” 2008
Rovello    Vi  coltori in Ghemme
Presentato alle Commissioni con il n. 5735
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UN NUOVO STRUMENTO PER LE IMPRESE: 
SPID, IL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE

Le imprese hanno a disposizione un nuovo strumento per accedere a diversi servizi online di Pubbliche 
Amministrazioni e imprese. Si stra  a di SPID, il Sistema Pubblico di Iden  tà Digitale, che consente di u  lizzare 

i servizi online di P.A. e imprese aderen   a  raverso un’unica iden  tà digitale, in luogo delle decine di password, 
chiavi e codici oggi necessari.
L’iden  tà SPID è cos  tuita da credenziali che perme  ono l’accesso ai servizi a  raverso un sistema sicuro, 
cos  tuito da nome utente, password e codice temporaneo inviato via sms o tramite app mobile dedicata.
Le credenziali SPID consentono già oggi a ciascuna impresa la possibilità di accedere ai servizi off er   dalle Camere 
di Commercio ai fi ni della fa  urazione ele  ronica e a quelli presen   sul portale www.impresainungiorno.gov.it 
per espletare tu    gli adempimen   nei confron   di SUAP e Registro Imprese.
L’iden  tà SPID è rilasciata dai Gestori di Iden  tà Digitale (Iden  ty Provider), sogge    priva   accredita   da AgID 
che, nel rispe  o delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le iden  tà digitali e ges  scono l’auten  cazione 
degli uten  .
L’uffi  cio registro imprese della Camera di Commercio di Novara fornirà, su richiesta di  tolari e legali rappresentan   
di imprese già in possesso di disposi  vo di fi rma digitale, o in sede di rilascio, la necessaria assistenza anche per 
il rilascio dell’iden  tà SPID fornita dal gestore InfoCert ID.

Roberto Gado
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Volge al termine la prima tornata di cancellazioni 
d’uffi  cio degli indirizzi di Posta Ele  ronica 
Cer  fi cata non validi (revoca  , non esclusivi 

o non a   vi) comunica   al registro imprese. A fronte 
dell’avvio del procedimento di cancellazione d’uffi  cio nei 
confron   di circa 3.200 imprese, il Giudice del Registro ha 
disposto con proprio provvedimento la cancellazione di 
circa 2.500 indirizzi PEC. Le restan   imprese interessate 
dall’avvio del procedimento hanno provveduto nei 
termini concessi a comunicare un nuovo e valido indirizzo 
di Posta Ele  ronica Cer  fi cata.

Considerando che alla fi ne del 2015 erano 26.500 le 
imprese che risultavano avere comunicato al registro 
imprese il proprio indirizzo di posta ele  ronica cer  fi cata 
(pari all’85% delle imprese novaresi complessivamente 
registrate), a seguito della cancellazione d’uffi  cio la 
percentuale di imprese aven   un dirizzo PEC valido 
pubblicato nel registro è scesa a circa il 77%.

La dire   va emanata dal Ministro dello Sviluppo 
Economico e dal Ministro della Gius  zia in data 27 aprile 
2015 impone all’uffi  cio registro imprese di verifi care 
ciclicamente la validità degli indirizzi di Posta Ele  ronica 
Cer  fi cata pubblica   nel registro delle imprese. Agli 
inizi del nuovo anno, pertanto, l’Uffi  cio eff e  uerà una 
nuova verifi ca avviando il procedimento di cancellazione 
d’uffi  cio degli indirizzi PEC che non risulteranno validi, 
esclusivi ed a   vi.

Data la grande valenza 
a  ribuita dal legislatore 
al possesso di un valido 
indirizzo PEC pubblicato 
nel registro imprese, si 
invita ciascuna impresa 
a monitorare la validità 
del proprio indirizzo e, 
qualora non abbia ancora 
provveduto, a dotarsi di un valido indirizzo di Posta 
Ele  ronica Cer  fi cata, comunicandolo prontamente 
al registro imprese. A tal fi ne si ricorda che per la 
comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo 
PEC non è previsto il pagamento di diri    di segreteria ed 
imposta di bollo.

L’uffi  cio registro imprese della Camera di Commercio di 
Novara me  e inoltre a disposizione il proprio sportello 
assis  to affi  nché ciascuna impresa, tenuta a comunicare 
un proprio valido indirizzo di Posta Ele  ronica Cer  fi cata 
(ai sensi del D.L. n. 185/2008 e del D.L. n. 179/2012), possa 
adempiere al proprio obbligo. A tal fi ne sarà suffi  ciente 
che ciascuna impresa, dopo essersi dotata di un valido 
indirizzo PEC, provveda a concordare un appuntamento 
con l’uffi  cio a  raverso l’indirizzo mail registro.imprese@
no.camcom.it.

Roberto Gado

CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEGLI INDIRIZZI PEC NON VALIDI 
DAL REGISTRO IMPRESE



Con  nua la collaborazione tra Ministero dello 
Sviluppo Economico e Unione Italiana delle camere 
di commercio in tema di vigilanza: è stato infa    

siglato un Protocollo d’Intesa MISE–Unioncamere che 
vede i due sogge    impegna   per il biennio 2016-2017 
nell’ambito della sicurezza prodo   , al fi ne di realizzare 
le disposizioni previste dal Regolamento Comunitario 
765/2008  in materia di vigilanza del mercato.

Per dare a  uazione al Protocollo la Camera di Commercio di 
Novara ha so  oscri  o una convenzione con Unioncamere, 
impegnandosi a realizzare operazioni di cara  ere ispe   vo 
nei seguen   se  ori:
- disposi  vi di protezione individuale di prima categoria; 
- gioca  oli; 
- prodo    ele  rici; 
- prodo    di cui al Codice del Consumo.

Le a   vità di vigilanza che verranno poste in essere 
prevedono, in par  colare, i seguen   controlli:
- controllo visivo/formale, presso le imprese, per verifi care 
il rispe  o formale della norma  va di riferimento;

- controlli di  po documentale sui dossier tecnici rela  vi 
ai prodo   , per accertare la conformità degli stessi in 
relazione alle prescrizioni tecniche stabilite;
- analisi di campione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 
689/1981, con l’intervento di organismi no  fi ca  , avendo 
cura di verifi care la sussistenza di tale requisito a  raverso 
la banca da   comunitaria NANDO.

Tali controlli avranno inizio a par  re dal 2017 e saranno 
fi nalizza   a rilevare e sanzionare eventuali comportamen   
sleali che possano provocare turba  ve e distorsioni nel 
mercato, a svantaggio delle imprese che rispe  ano le 
“regole del gioco” e dei sogge    più deboli del mercato, 
i consumatori, interessa   al mantenimento dell’effi  cienza 
e della compe   vità del sistema economico locale e non.

Dalla so  oscrizione del primo protocollo d’intesa tra MISE 
e Unioncamere, avvenuta nel 2009, sono state ben 83 le 
camere di commercio che hanno progressivamente aderito 
all’accordo, svolgendo circa 9.000 ispezioni negli ul  mi 
se  e anni, verifi cando 48.700 prodo    ed eff e  uando 
1.000 controlli documentali e 2.000 prove di laboratorio.

Sergio De Stasio

VIGILANZA E SICUREZZA PRODOTTI: 
SIGLATO IL PROTOCOLLO MISE - UNIONCAMERE 

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Settembre/Ottobre 2016

4

Si aprirà il 1° dicembre 2016 la possibilità di presentare 
domande di contributo per le spese sostenute 
dalle imprese per la propria cer  fi cazione: l’Ente 

camerale ha infa    stanziato 120mila euro per le imprese 
che investono nella prima introduzione di cer  fi cazioni 
di sistema o per il primo o  enimento di cer  fi cazioni di 
prodo  o o servizio.

Il bando prevede l’erogazione di contribu   a fondo perduto 
a favore delle imprese del territorio, iscri  e come a   ve 
al registro delle imprese della Camera di Commercio di 
Novara e in regola con il pagamento del diri  o annuale, 
che realizzino per la prima volta cer  fi cazioni volontarie di 
sistema o di prodo  o/servizio.

Il regime di aiu   di stato ado  ato fa riferimento al 
Regolamento comunitario “De minimis” (Reg. UE n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 - 
GU L 352 del 24 dicembre 2013): non potranno pertanto 
accedere ai contribu   i se  ori esclusi dalla prede  a 
disciplina (in par  colare il se  ore della produzione primaria 
dei prodo    agricoli, della pesca e dell’acquacoltura).

Rispe  o alle preceden   edizioni sono state introdo  e 
signifi ca  ve modifi che tecniche, al fi ne di rendere 
più semplice e più veloce, più certa e maggiormente 

premiante la ges  one delle pra  che, a vantaggio delle 
imprese richieden  .

In par  colare è stata semplifi cata la documentazione 
da produrre ai fi ni dell’o  enimento del contributo, 
modifi cando la modalità di presentazione della domanda, 
con completo passaggio a procedura telema  ca; le 
fasi istru  orie sono state ricondo  e ad unico esame 
a rendicontazione dell’intervento e sono sta   inoltre 
introdo    la possibilità di presentazione della domanda 
tramite sogge  o delegato e un limite di contributo 
o  enibile per impresa richiedente, in considerazione della 
ristre  ezza dello stanziamento disponibile.

Infi ne sono state individuate linee di priorità defi nite per 
una più rapida selezione degli interven   da fi nanziare.

Bando e modulis  ca saranno pubblica   sul sito camerale 
al link www.no.camcom.gov.it/contribu   il 15 novembre 
2016, in coda all’incontro previsto per il pomeriggio dello 
stesso giorno alle ore 14, dedicato alla presentazione 
della misura.

Per maggiori informazioni è possibile conta  are il Se  ore 
Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; telefono: 
0321.338.257).

Michela Petrera

BANDO CERTIFICAZIONE: 
120MILA EURO PER LE IMPRESE CHE INVESTONO  
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La Camera di Commercio di Novara prosegue 
nella propria azione di promozione della legalità 
collaborando con l’Associazione Industriali di 

Novara nell’organizzare il seminario “Il ra  ng di legalità 
come strumento premiale nell’o  enimento di incen  vi e 
nell’accesso al credito”, che si svolgerà nel pomeriggio di 
venerdì 25 novembre, alle ore 14.15, presso la sede AIN di 
Corso Cavallo    25, a Novara.
Introdo  o dall’art. 5-ter del Decreto Cresci Italia (D.L. n. 
1/2012) per promuovere la diff usione di principi e  ci nei 
comportamen   aziendali, valorizzando le prassi virtuose 
con premialità in sede di concessione di fi nanziamen   
pubblici e di accesso al credito bancario, il ra  ng di 
legalità è stato disciplinato da una serie di provvedimen   
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (a 
par  re dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012, più 
volte modifi cata, da ul  mo con la delibera n. 26166 del 13 
luglio 2016), che ha defi nito i requisi   da possedere e le 
procedure da seguire per o  enere l’a  ribuzione del ra  ng, 
prevedendo la creazione e l’aggiornamento, a cura della 
stessa Autorità, dell’elenco delle imprese in possesso del 
riconoscimento, accessibile al link www.agcm.it/ra  ng-di-
legalita/elenco. 
Con il D.M. n. 57/2014, entrato in vigore l’8 aprile 2014, 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inoltre 

defi nito le modalità di considerazione dello stesso ra  ng 
di legalità a  ribuito alle imprese ai fi ni della concessione 
di fi nanziamen   pubblici e dell’accesso al credito.
In par  colare le pubbliche amministrazioni devono 
prevedere, in fase di concessione di contribu  , almeno un 
sistema di premialità delle imprese in possesso del ra  ng di 
legalità tra la preferenza in graduatoria, l’a  ribuzione di un 
punteggio aggiun  vo e la riserva di una quota delle risorse 
fi nanziarie allocate, mentre le banche devono includere il 
ra  ng di legalità tra le variabili u  lizzate per la valutazione 
del merito credi  zio e tenerne conto nella determinazione 
delle condizioni economiche di erogazione, trasme  endo 
annualmente alla Banca d'Italia una de  agliata relazione 
sui casi in cui il ra  ng di legalità non ha infl uito sui tempi 
e sui cos   di istru  oria o sulle condizioni economiche di 
erogazione. 
Il tema sarà approfondito nel corso dell’incontro 
dall’avvocato Daniela Di Scenna dell’Area Aff ari Legisla  vi di 
Confi ndustria e da Francesca Romana Ferri, Responsabile 
Direzione Ra  ng di Legalità dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione presso la 
segreteria organizza  va (economico@ain.novara.it o 
0321.674.687).

Cristina D'Ercole

IL RATING DI LEGALITÀ COME STRUMENTO PREMIALE PER FINANZIAMENTI 
PUBBLICI E ACCESSO AL CREDITO: SEMINARIO VENERDÌ 25 NOVEMBRE 

Verso la quarta  
rivoluzione industriale 

 - 
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Nel Nel corso del 2016 la Regione Piemonte 
ha a  ribuito il riconoscimento di “Eccellenza 
Ar  giana” a cinque imprese ar  giane novaresi 

che si sono dis  nte nell’ambito della lavorazione del 
vetro, della sartoria, della produzione di biancheria per 
la casa e della produzione di pas  cceria. Hanno infa    
o  enuto il riconoscimento dell’”Eccellenza Ar  giana” le 
imprese:

- F.e.l.c.e.a. di Milanesio Paolo di Grignasco (se  ore 
Vetro, compar   ogge   s  ca, arredo e complemen  , 
decorazione su vetro ed altre lavorazioni ar  s  che, 
tradizionali ed innova  ve);
- Anny Confezioni S.r.l. di Prato Sesia (se  ore Tessitura, 
Arazzi, Ricamo ed Abbigliamento, comparto sartoria);
- Confezioni Ceff a di Carlo ed Anna Ceff a S.n.c. 
di Galliate (se  ore Tessitura, Arazzi, Ricamo ed 
Abbigliamento, comparto biancheria per la casa);

- Pas  cceria Valli di Valli Diego di Ghemme (se  ore 
Pas  cceria Fresca e secca, gelato, compar   pas  cceria 
fresca, pas  cceria secca, torte farcite e non, paste 
lievitate, bisco  eria e prodo    da forno, pas  cceria 
salata);
- Ale s.a.s. di Alessandro Papaleo & C. di Castelle  o 
Sopra Ticino (se  ore Pas  cceria Fresca e secca, gelato, 
Tipologia Pas  cceria e Gelato, compar   pas  cceria 
fresca, pas  cceria secca, torte farcite e non, paste 
lievitate, bisco  eria e prodo    da forno, pas  cceria 
salata).

Le nuove cinque imprese “eccellen  ” verranno premiate 
dalla Regione Piemonte, unitamente a tu  e le imprese 
piemontesi che nell’arco dell’anno 2016 hanno o  enuto 
il riconoscimento “Piemonte Eccellenza Ar  giana”, 
nell’ambito dell’apposita manifestazione prevista nel 
mese di novembre.
Con i nuovi riconoscimen  , le imprese ar  giane 
“eccellen  ” della provincia di Novara salgono a 173, 
dato che comprova ulteriormente la qualità delle nostre 
imprese ar  giane.  

Roberto Gado

ECCELLENZA ARTIGIANA:
NEL 2016 RICONOSCIMENTO A CINQUE IMPRESE NOVARESI 

PORTALE “ELENCO ATTI DEPOSITATI DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE”

Dal 1° giugno 2016 la no  fi ca degli a    di riscossione des  na   ad imprese e professionis   avviene unicamente 
mediante Posta Ele  ronica Cer  fi cata (PEC). Qualora la no  fi ca non vada a buon fi ne (caselle PEC non valide, 

ina   ve o sature), l’Agente di riscossione invia una raccomandata con avviso di ricevimento con la quale comunica 
che gli a    sono pubblica   online sul portale h  ps://a   deposita  .camcom.it a cui è possibile accedere in 
maniera dire  a alla sezione rela  va alla Camera di Commercio di Novara tramite il sito www.no.camcom.gov.it.

Il portale è suddiviso in due aree:

1. un’area pubblica, dove le informazioni sul deposito sono visibili per un giorno e ricercabili per trenta giorni 
dalla data di pubblicazione;

2. un’area riservata, dove è possibile recuperare gli a    rela  vi alla no  fi ca per un periodo di sei mesi.

La Camera di Commercio non ha accesso agli a    deposita   dagli Agen   di riscossione. 

Solo l’interessato, u  lizzando la propria CNS o lo SPID (Sistema Pubblico di Iden  tà Digitale), può infa    accedere 
all’area riservata per scaricare l’a  o depositato dall’Agente di riscossione in formato criptato e recuperare il PIN 
con il quale decifrare il contenuto della cartella esa  oriale. 

Per o  enere il PIN è anche possibile accedere all’area riservata del sito internet di Equitalia oppure recarsi 
personalmente presso uno degli sportelli Equitalia.

Maggiori informazioni rela  ve all’a  o depositato possono essere richieste all’assistenza Equitalia tramite il 
numero di telefono 06.01.01: il servizio è a   vo tu    i giorni 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Patrizia Apostolo



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Settembre/Ottobre 2016

7



MAFIE AL NORD: STRUMENTI DI CONOSCENZA E CONTRASTO

Nell’ambito della collaborazione instaurata con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafi e”, la Camera 
di Commercio di Novara ha organizzato nella ma   na di giovedì 13 o  obre, presso la propria sede, il seminario 

“Mafi e al Nord: strumen   di conoscenza e contrasto”, accreditato dall’Ordine dei Giornalis   e moderato da Gianfranco 
Quaglia. Dopo i salu   del segretario generale della Camera di Commercio Cris  na D’Ercole è seguito l’intervento di 
Maria Josè Fava, referente regionale di Libera Piemonte, che ha ricostruito la storia delle mafi e in Piemonte, una 
storia che nasce negli anni Se  anta con i sequestri di persone e si manifesta appieno con l’omicidio del procuratore 
Bruno Caccia nel 1983, per il quale si sta celebrando ancora oggi un processo.
A so  olineare il ruolo del giornalismo nella ricerca della verità e l’importanza del raccontare le mafi e come primo 
passo per contrastarle è stato Lorenzo Frigerio di Libera informazione, mentre Marco Bordo di InfoCamere, società 
consor  le d’informa  ca del sistema camerale, ha illustrato i da   e le informazioni per la legalità e la trasparenza resi 
disponibili dal registro imprese.
«Il contrasto alla criminalità necessita infa    di mezzi in grado di rendere eff e   va la trasparenza del mercato – ha 
so  olineato D’Ercole – a  raverso informazioni certe, aggiornate ed affi  dabili: il patrimonio informa  vo ges  to dalle 
camere di commercio consente di conoscere in tempo reale tu    i da   economici e giuridici delle imprese e rappresenta 
dunque un supporto fondamentale per monitorare lo stato di salute e le tendenze evolu  ve delle economie locali».
Gli a    del convegno sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it (sezione inizia  ve promozionali/proge  o legalità).

Tiziana Mazzon
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Lo scorso 4 o  obre si è svolto presso la sede camerale 
un incontro organizzato dallo Sportello Europa della 
Camera di Commercio di Novara, in collaborazione 

con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio 
di Torino, fi nalizzato ad illustrare alle 
imprese le principali novità introdo  e 
dal Regolamento UE 1169/2011 in 
materia di e  che  a nutrizionale e 
dei rela  vi “claims”, vale a dire delle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute, 
che diventeranno obbligatorie a par  re 
dal 13 dicembre 2016.
Dopo i salu   da parte del segretario 
generale della Camera di Commercio 
di Novara Cris  na D’Ercole, è seguita la presentazione 
dei servizi dello Sportello Europa da parte di Marianna 
Mucci (ALPS Enterprise Europe Network di Unioncamere 
Piemonte). Si è poi entra   nel vivo dei lavori con 
l’esposizione di Laura Bersani (Laboratorio Chimico della 
Camera di Commercio di Torino). La relatrice ha evidenziato 
come l’e  che  atura nutrizionale, ormai armonizzata 
in tu  a l’Unione Europea in virtù del Regolamento UE  
1169/2011 e a  ualmente facolta  va, diverrà obbligatoria a 
par  re dal 13 dicembre 2016, qualora fi guri in e  che  a o in 
una pubblicità un’indicazione nutrizionale o salu  s  ca. Lo 
scopo è ovviamente quello di far conoscere al consumatore 
le cara  eris  che dell’alimento, e nel contempo tutelarne 
la salute. Nel corso dell’intervento sono state fornite le 
indicazioni su come predisporre una e  che  a a par  re 

dall’analisi dell’alimento e dalle fon   bibliografi che rela  ve 
agli ingredien  . Al riguardo sono state suggerite le tabelle 
dell’Is  tuto Europeo di Oncologia e quelle pubblicate sul  
sito del Centro di ricerca CREA – Alimen   e nutrizione . 

Sono state inoltre approfondite alcune 
disposizioni specifi che, dal metodo 
per il calcolo del valore energe  co 
dei vari elemen   di cui sono cos  tui   
gli alimen   alle modalità secondo 
cui deve presentarsi un’e  che  atura 
nutrizionale obbligatoria, evidenziando 
alcuni degli errori più frequen   nella 
costruzione di una e  che  a, nonché le 
esenzioni all’obbligatorietà.

È quindi seguita l’esposizione di Laura Rebufa   , sempre 
del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio 
di Torino, la quale si è occupata delle informazioni 
facolta  ve nutrizionali e sta  s  che, indicazioni che 
riguardano par  colari proprietà nutrizionali benefi che e 
che sono consen  te solo se conformi al Regolamento UE n. 
1924/2006 ed elencate nell’apposito allegato. 
Il seminario si è concluso con un’esercitazione pra  ca 
fi nalizzata all’elaborazione concreta di e  che  e e con una 
serie di incontri personalizza   con le esperte relatrici.
Le slides presentate dalle relatrici sono disponibili sul 
sito camerale www.no.camcom.gov.it (sezione Sportello 
Europa/Seminari informa  vi e corsi).

Mario Garofalo

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE E CLAIMS SALUTISTICI: 
INCONTRO SU NOVITÀ NORMATIVE PER IMPRESE



PROGETTO SPERIMENTALE SULLA VIGILANZA DELLE LAMPADE A LED

La Camera di Commercio di Novara partecipa insieme ad altre se  e camere di commercio italiane al “Proge  o 
sperimentale per il raff orzamento della vigilanza sulle lampade a LED”, nell’ambito della convenzione tra Ministero 

dello Sviluppo economico e Unioncamere per il biennio 2016-2017. 

L’a   vità ispe   va si concentrerà in modo par  colare sulla corre  a applicazione della 
Dire   va proge  azione ecocompa  bile ed e  che  atura energe  ca rela  va ai prodo    
connessi all’energia, tra i quali le lampade a LED. 

A par  re dalla prossima primavera verranno eff e  uate qua  ro ispezioni  a  uando sui 
prodo    un controllo di  po visivo-formale, documentale e un’analisi di campione.

È u  le so  olineare ancora una volta  l’importante ruolo svolto dal sistema camerale 
nell’ambito della regolazione del mercato, e in par  colare nel se  ore della sicurezza dei prodo   , al fi ne di tutelare 
imprese e consumatori assicurando condizioni di mercato più trasparen  , sicure e concorrenziali.

Sergio De Stasio
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Presso la sede camerale nel pomeriggio del 28 
se  embre si è tenuto un incontro rivolto a imprese, 
professionis   ed en   del territorio sul tema del 

funzionamento del Mercato Ele  ronico della Pubblica 
Amministrazione.

Il MePa è il mercato virtuale per gli acquis   della 
Pubblica Amministrazione realizzato a cura del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze tramite la società CONSIP  
S.p.A., nell’ambito del programma per la razionalizzazione 
degli acquis   degli organismi pubblici. La presenza come 
fornitori sul MePa cos  tuisce quindi un’opportunità (e 
una necessità) per le imprese che vogliano operare con 
sogge    pubblici.

Fin dalla legge fi nanziaria 2007, infa   , le amministrazioni 
statali sono tenute ad approvvigionarsi u  lizzando le 
convenzioni quadro predisposte da CONSIP, mentre le 
altre P.A. devono u  lizzarne i parametri di prezzo – qualità 
come limi   massimi per la s  pulazione dei contra   . 
Sono inoltre obbligate a ricorrere alle convenzioni in caso 
di categorie merceologiche con  ngentate, gas, energia 
ele  rica, telefonia e buoni pasto. Per gli acquis   di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al 
di so  o della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato 
ele  ronico. Pertanto la presenza sul MePa, facendo 
benefi ciare di un’ampia visibilità, perme  e di poter 
off rire i propri servizi a tu  a la P.A.

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre introdo  o la 
possibilità che gli strumen   di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da CONSIP abbiano ad ogge  o anche 
a   vità di manutenzione nel se  ore dei lavori pubblici.

Dopo i salu   da parte del Segretario Generale della 
Camera di Commercio Cris  na D’Ercole, i lavori sono 

entra   nel vivo con l’intervento di Annamaria Michienzi, 
dell’Area Promozione e Supporto di CONSIP, che ha 
illustrato le procedure per l’u  lizzo del MePa da parte 
delle imprese, in par  colare nelle fasi di valutazione 
dell’iscrizione, di creazione del catalogo ele  ronico 
e di risposta alle procedure di gara ges  te in modalità 
telema  ca. Più orientata verso le stazioni appaltan   è 
risultata l’esposizione di Vania Rostagno, del Punto P.A. di 
Torino, sportello realizzato in collaborazione fra CONSIP, 
Ci  à Metropolitana di Torino e Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Si tra  a infa    di uno sportello informa  vo 
rivolto alle pubbliche amministrazioni del territorio 
piemontese, che off re consulenza, assistenza e supporto 

per gli acquis   di beni e servizi e per l’u  lizzo degli 
strumen   telema  ci messi a disposizione da CONSIP sul 
portale acquis  nretepa.it. Rivolgendosi allo sportello, 
le P.A. avranno a loro disposizione un team di esper   di 
CONSIP e della Ci  à Metropolitana di Torino.

L’incontro si è chiuso con un diba   to e con 
l’approfondimento dei vari quesi   pos   dai partecipan  .

Mario Garofalo

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
OBBLIGO PER LA P.A., OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE, VANTAGGIO PER TUTTI
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Eredi Angelo Baruff aldi S.r.l. di Castellazzo 
Novarese, Rovello    Vi  coltori in Ghemme 
s.a.s. e Sapor Cortese di Novara sono le tre 

aziende novaresi che hanno preso parte, a  raverso 
l’organizzazione dell’Azienda Speciale E.V.A.E.T., alla fi era 
“Welcome Italia” tenutasi a Londra dal 21 al 23 o  obre 

scorsi.

L ’ e v e n t o , 
organizzato per 
il quarto anno 
c o n s e c u t i v o 
dalla Camera 
di Commercio 
Italiana per il 
Regno Unito 
presso la Royal 
Hort ico l tura l 

Hall, è dedicato esclusivamente ad aziende italiane 
interessate ad entrare o a consolidare la propria presenza 
nel mercato del Regno Unito .

Le imprese partecipan   hanno potuto usufruire di una 
giornata trade-only durante la quale gli operatori di 
se  ore del mercato inglese  (distributori, GDO, fornitori, 
ristoratori) hanno visitato gli stand della rassegna allo scopo 
di sviluppare relazioni con potenziali nuovi collaboratori, 
mentre i rimanen   due giorni sono sta   aper   anche 
al pubblico 
visitatore.

Nel corso del 
salone sono 
state inoltre 
o r g a n i z z a t e 
d e l l e 
d e g u s t a z i o n i 
di prodo    
 pici con la 

collaborazione 
dello chef novarese Gianpiero Cravero. Tre degustazioni, 
nella modalità cooking show, si sono svolte presso il 
Cookery Theatre della sede esposi  va mentre, presso lo 
stand colle   vo novarese, ogni giorno venivano presenta   
piccoli assaggi di prodo    riso, vino e gorgonzola.

Il Regno Unito è uno dei maggiori merca   di sbocco per 
le produzioni alimentari del nostro Paese. Nel 2014 le 
esportazioni italiane di prodo    alimentari e bevande 
verso il Regno Unito hanno fa  urato 2,29 miliardi di 
sterline rispe  o ai 2,17 miliardi del 2013 (+5,1%). Le 
quan  tà sono passate da 1.603.513 tonnellate del 2013 a 

1.651.059 del 2014 (+3%). La quota di mercato detenuta 
dall’Italia nel 2014 è stata pari al 6,4% in valore, che 
rappresenta un aumento rispe  o al dato rela  vo al 2013 

che corrispondeva al 5,9%.La maggior parte dei processi 
d’acquisto dei prodo    agroalimentari viene ges  ta dalle 
sedi centrali dei grossis  , delle catene di negozi e delle 
associazioni cos  tuite volontariamente fra i de  aglian   
indipenden  . La centralizzazione degli acquis   favorisce i 
fornitori di dimensioni medio-grandi, in grado di assicurare 
grandi volumi di produzione su tu  o il territorio dello 
Stato, e penalizza le aziende più piccole nelle tra  a  ve con 
i grandi gruppi che controllano quote elevate di mercato. 

Le piccole imprese riescono pertanto ad aumentare il 
proprio potere 
contrattuale 
nei confron   
della GDO 
focalizzandosi 
su prodo    di 
nicchia di alta 
qualità.

La spesa 
compless iva 
delle famiglie britanniche in prodo    alimentari di largo 
consumo si rivolge in primo luogo a Tesco, Sainsbury’s, Asda 
e WM Morrison (i cosidde    Big Four) che rappresentano 
da soli il 73,7% del mercato della distribuzione alimentare.

Il Regno Unito può riservare grandi soddisfazioni alle 
aziende italiane che aff rontano con determinazione e 
fl essibilità il mercato britannico, il cui elemento chiave 
di diff erenziazione rispe  o ad altri merca   europei è 
l’enorme potere d’acquisto di pochi operatori della GDO.

                                   Aurora Bossalini

RISO, VINO E GORGONZOLA NOVARESI ARRIVANO A LONDRA
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PROSEGUE LA FORMAZIONE PER L’ESTERO:
CICLO DI SEMINARI SUL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA

È proseguita nel mese di o  obre l’a   vità forma  va organizzata dall’azienda Speciale E.V.A.E.T.
Tre i seminari tenu   da Massimiliano Mercurio, esperto doganalista di Ceipiemonte, che si sono svol   nelle 

giornate del 12, 18 e 25 o  obre sulle seguen   tema  che: Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea e rela  ve 
novità; Operatore Economico Autorizzato e Origine delle Merci.
Il Nuovo Codice ha introdo  o dal 1° maggio 2016 una serie di vantaggi e semplifi cazioni per le imprese che ges  scono 
esportazioni ed importazioni.  
Le semplifi cazioni sono basate su una più intensa digitalizzazione tra impresa e dogana fi nalizzata sia a ridurre i 
tempi di sdoganamento, sia a fornire anche all’utenza esterna la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e 
dello svolgimento dei controlli connessi. Il passaggio al Nuovo Codice non sarà comunque ne  o: al fi ne di tutelare 
gli interessi legi   mi degli operatori economici e di garan  re la validità delle decisioni ado  ate e delle autorizzazioni 
rilasciate in vigenza della pregressa norma  va doganale, è infa    previsto un periodo transitorio, fi no al 1° maggio 
2019, per consen  re l’ada  amento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche. 
Par  colare a  enzione è stata inoltre dedicata all’analisi dell’Operatore Economico Autorizzato, una sorta di 
cer  fi cazione di affi  dabilità a  ribuita, dopo un audit, dall’Agenzia delle Dogane agli operatori economici residen   
nell’Unione Europea. Questo is  tuto intende agevolare quegli operatori economici che partecipano alla catena 
logis  ca internazionale e che contribuiscono alla salvaguardia della sicurezza negli scambi internazionali di merci.
Gli appuntamen   forma  vi sono con  nua   anche con la replica, in data 9 novembre, del corso “Mezzi di pagamento, 
garanzie bancarie internazionali e recupero credi  ”, già tenuto a luglio e riproposto dato  il grande interesse e 
l’elevato numero di adesioni ricevute.

Aurora Bossalini

Gusto e bellezza: sono sta   ques   gli ingredien   
principali della degustazione che ha avuto luogo  
martedì 13 se  embre, su inizia  va delle Camere 

di Commercio di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, 
in collaborazione con il Consorzio Tutela Nebbioli Alto 
Piemonte, nell’ambito della 50a “Douja d’Or”, il Salone 
Nazionale di Vini Seleziona   in svolgimento ad As   da 
venerdì 9 a domenica 18 se  embre.

A fare gli onori 
di casa presso 
il pres  gioso 
Palazzo degli 
O  olenghi è 
stato Renato 
Erminio Goria, 
p r e s i d e n t e 
della Camera di 
Commercio di 
As  . È seguito 

il saluto di Cesare Goggio, presidente della Camera di 
Commercio del VCO. 
Ha quindi preso la parola  Paolo Rovello   , consigliere 
e componente di Giunta della Camera di Commercio di 
Novara: «Cinquant’anni di Douja d’Or rappresentano per 
noi cinquant’anni di impegno: negli ul  mi anni abbiamo 

sempre partecipato alla manifestazione per far conoscere 
i prodo     pici del Novarese, dal salame della douja al 
gorgonzola d.o.p. e ai bisco    di Novara, abbina   al vino, 
che rimane chiaramente il protagonista di ques   even  . 
Per questa edizione storica proponiamo in degustazione il 
vino Ghemme, in vista del ventennale del riconoscimento 
della d.o.c.g., che verrà celebrato nel 2017 – ha aggiunto 
Rovello    – E per dare risalto alle potenzialità del territorio ci 
presen  amo insieme al Verbano-Cusio-Ossola, che celebra 
anch’esso un anniversario importante, avendo raggiunto i 
cinque anni della d.o.c. Valli Ossolane».          
Qua  ro i vini propos   in degustazione, due Valli Ossolane 
d.o.c. e due Ghemme d.o.c.g., oltre ad una grappa di Prünent, 
magistralmente presenta   dal sommelier Paolo Ferraro.  
Ad introdurre le due d.o.c. il produ  ore ossolano Ma  eo 
Garrone, mentre i vini Ghemme sono sta   seleziona   tra le 
aziende vincitrici di trofeo e diploma di merito del Concorso 
Enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte 2015”.
I partecipan  , circa una sessan  na, hanno molto apprezzato 
i vini in degustazione e gli abbinamen   con i prodo     pici, a 
par  re dai salumi brisaula della Val d’Ossola, fi dighin, salam 
d’la douja, per con  nuare con i formaggi gorgonzola d.o.p., 
spress di capra e ossolano riserva accompagna   da miele, 
composte e pane nero di Coimo e concludendo in dolcezza 
con i bisco    di Novara.

Tiziana Mazzon 

VINI GHEMME E VALLI OSSOLANE ALLA 50a DOUJA D’OR DI ASTI:
SUCCESSO PER LA DEGUSTAZIONE  
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€
Fai il test di 
autovalutazione sul
portale FILO di Unioncamere    

...e prepara il tuo
PIANO DI IMPRESA

  Per accedere al Fondo
SELFIEMPLOYMENT

sottoponi il tuo Piano
 all’approvazione di INVITALIA

MICROCREDITO
O PICCOLO PRESTITO

a tasso Ø
Rimborso in massimo

7 anni
con rate mensili

             Superato il test ?
                     partecipa al corso di formazione 

“CRESCERE IMPRENDITORI”
                   del sistema delle Camere di commercio

da  5.000
 

E se non sei impegnato nelle
iniziative del Programma...

1

Oppure verifica al Servizio
    per l'Impiego più vicino
        se la tua Regione ha avviato percorsi    
           di accompagnamento all’autoimpiego      

 50.000

Devi essere iscritto
al Programma
Garanzia Giovani

a

18e29Sei un giovane tra
con un’idea per creare la tua impresa?anni

www.garanziagiovani.gov.it

2

3
4

INVITALIA
I

I

www.filo.unioncamere.it

SOSTEGNO ALL’ AUTOIMPIEGO E ALL’ AUTOIMPRENDITORIALITÀ PER I GIOVANI

Un’iniziativa

Per info:

www.garanziagiovani.gov.it 
www.fi lo.unioncamere.it

www.lavoro.gov.it 
www.invitalia.it



PRESENTATO IL REGISTRO NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Presentare potenzialità e funzionamento del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro: questo l’obie   vo 
dei due incontri organizza   dalla Camera di Commercio di Novara 

nella giornata di mercoledì 5 o  obre e dedica   rispe   vamente a 
imprese, en   pubblici, priva   e professionis  , ossia ai sogge    che 
possono ospitare percorsi di alternanza, oltre che alle scuole.
Il Registro, is  tuito presso le Camere di Commercio dalla Legge n. 
107/2015, è composto da una sezione speciale del Registro Imprese 
e da un’area aperta, consultabile gratuitamente all’indirizzo h  p://
scuolalavoro.registroimprese.it. Qui imprese, en   pubblici, priva   
e professionis   possono iscriversi gratuitamente per dare evidenza 
della propria disponibilità ad a   vare percorsi di alternanza, creando 
un profi lo che consente di indicare e aggiornare le informazioni di 
interesse, quali il numero di studen   da accogliere, i periodi di inserimento, la sede e recapi   del sogge  o ospitante, 
nonché la descrizione dell'a   vità proposta anche a  raverso l’indicazione delle fi gure professionali ogge  o della 
formazione. Sul sito sono a disposizione delle guide, diversifi cate per sogge  o, che illustrano tu    i passi necessari 
per interagire con il Registro e per il corre  o uso dei disposi  vi di fi rma digitale.

La Camera di Commercio e l’Associazione Industriali di Novara hanno inoltre inviato a tu    i  dirigen   scolas  ci una 
serie di proposte forma  ve e di a   vità laboratoriali fi nalizzate a supportare le scuole nell’a  uazione dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro. Le proposte, realizzate grazie anche al sostegno opera  vo dell’Università del Piemonte 
Orientale e dell’Incubatore d’impresa “Enne3”, prevedono interven   di  po forma  vo su temi propedeu  ci 
all’ingresso dei ragazzi in azienda, oltre a tes  monianze di imprese, professionis   e is  tuzioni economiche, visite 
aziendali,  rocini e proge  azione di esperienze di “Impresa Forma  va Simulata”. La competenza specifi ca del 
Consorzio di formazione professionale Foraz e dell’agenzia Synergie ha inoltre consen  to di completare l’off erta 
forma  va con un catalogo di a   vità a pagamento, con tariff e agevolate per le scuole.                                                                                                            

 Tiziana Mazzon

Sfi orano il 22% del totale le imprese novaresi con 
dipenden   che hanno eff e  uato o sono intenzionate 
ad eff e  uare assunzioni nel corso del 2016. 

Disponibilità ad assumere superiori alla media provengono, 
inoltre, dalle imprese esportatrici (38,7%), innovatrici 
(43,4%) e con 50 dipenden   ed oltre (86,6%), a conferma 
che la strada da intraprendere per sviluppare l’occupazione 
passa per l’internazionalizzazione, la digitalizzazione, la 
manifa  ura 4.0 e le start up tecnologiche. 
È quanto emerge dal Sistema Informa  vo Excelsior, 
l’indagine promossa da Unioncamere e Ministero del 
Lavoro che raccoglie le intenzioni di assunzione delle 
imprese dell’industria e dei servizi.
Le assunzioni di quest’anno sono prevalentemente 
concentrate nel terziario (62%), dato anche il maggior 
turnover di questo se  ore, ma una quota signifi ca  va delle 
entrate, pari a poco di un terzo, sarà comunque collocata 
nel comparto manifa  uriero.  
Quali i profi li più richies   da chi cerca nuovo personale? Il 
17,5% delle assunzioni delle imprese novaresi riguarderanno 
fi gure high skill, ossia professioni intelle  uali, scien  fi che, 
specialis  che e tecniche, percentuale in discesa rispe  o 
al 21% del 2015. Pressoché stabili i profi li intermedi, che 

includono impiega   e fi gure  piche del commercio e dei 
servizi e che si a  estano al 43,6% delle assunzioni, mentre 
aumentano di quasi 4 pun   percentuali le professioni 
operaie e non qualifi cate, la cui incidenza è pari al 38,9%.
Per quanto riguarda i  toli di studio cresce, rispe  o al 2015, 
la domanda di laurea   e diploma  , che nel loro insieme 
detengono quasi il 60% delle assunzioni programmate in 
provincia, mentre appare stazionaria la quota di coloro 
che non possiedono una formazione scolas  ca (pari a circa 
il 24%).   
Guardando alle competenze "trasversali", ossia non 
specifi che della professione, quelle che le imprese 
novaresi considerano molto importan   quando assumono 
personale sono la capacità di lavorare in gruppo (indicata 
nel 54,2% dei casi) e l’a   tudine a fl essibilità e ada  amento 
(48,3%), seguite dalla capacità di lavorare in autonomia e 
dal problem solving. 
Quest’ul  ma viene segnalata per il 63,5% delle assunzioni 
di laurea  , dai quali ci si aspe  ano inoltre spiccate do   di 
team working, ada  amento e comunicazione.
I risulta   dell’indagine provinciale sono disponibili sul sito 
della Camera di Commercio di Novara all’indirizzo www.
no.camcom.gov.it/excelsior 

Tiziana Mazzon
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Nuovo risultato posi  vo per l’industria manifa  uriera 
novarese che tra aprile e giugno 2016 evidenzia 
un aumento della produzione, cresciuta del +1,6% 

rispe  o allo stesso periodo dell’anno precedente, con 
un incremento tendenziale anche del fa  urato, in ascesa 
del +2,6%. La 179a “Indagine congiunturale sull’industria 
manifa  uriera” vede Novara posizionarsi sul podio della 
classifi ca delle performance provinciali, al terzo posto 
dopo Vercelli (+4,8%) e Alessandria (+4,3%). La classifi ca 
evidenzia risulta   posi  vi per tu    i territori, ad eccezione 
del Verbano-Cusio-Ossola (-2,9%), con una media regionale 
pari al +1,5%. L’indagine ha coinvolto nel Novarese 152 
imprese, per un totale di 8.500 adde    ed un fa  urato 
superiore ai 2,5 miliardi di euro.
«Il posi  vo avvio d’anno viene confermato dai risulta   
della nuova indagine – commenta Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara – 
Risulta   che appaiono mediamente favorevoli, ma che 
rivelano andamen   piu  osto diversifi ca   a seconda dei 
se  ori. Il metalmeccanico conferma il suo ruolo trainante, 
pur non riuscendo  a mi  gare del tu  o la frenata della 
domanda interna. Un rallentamento espresso anche dalle 
aspe  a  ve degli imprenditori rispe  o agli sviluppi futuri, 
domina   da una sostanziale stazionarietà. ».    

PRODUZIONE
A sostenere l’incremento complessivo della produzione 
industriale sono quasi tu    i se  ori, con l’unica eccezione 
dell’alimentare, che arretra rispe  o al secondo trimestre 
2015, con una fl essione del -1,5%.
Ancora una volta la performance migliore, e l’unica a 
superare la media provinciale, è quella del metalmeccanico 
(+4,4%), seguita dai risulta   decisamente più contenu   
della chimica-gomma-plas  ca e del tessile abbigliamento.

FATTURATO
Posi  vo anche il dato tendenziale del fa  urato delle 
imprese manifa  uriere: nel confronto con il secondo 
trimestre 2015 il valore delle vendite è infa    salito 
del +2,6% a livello complessivo, grazie sopra  u  o alla 
variazione evidenziata dal metalmeccanico, che registra 
un incremento del +7,7%, con un aumento a due cifre 
per le rubine  erie (+11,9%). Rialzo più moderato per il 
fa  urato del sistema moda (+1,9%), con un calo invece 
della chimica-gomma-plas  ca (-2,5%) e dell’alimentare 
(-1,2%). Il focus sul fa  urato realizzato verso clien   esteri 
evidenzia un andamento complessivo più favorevole, con 
una variazione media del +4,6%, sostenuta principalmente 
dal metalmeccanico (+7,2%) e dal tessibile-abbigliamento 
(+4%). Per contro, chimica-gomma-plas  ca e alimentare 
evidenziano un andamento nega  vo delle vendite anche 
sul fronte estero, con fl essioni pari rispe   vamente a 
-0,6% e -5,2%.

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia miglioramen   sul 
fronte delle commesse estere, in aumento del +3,9% 
rispe  o all’anno precedente; segnano, invece, una ba  uta 
d’arresto gli ordina  vi interni, che dopo la serie di risulta   
posi  vi messi a segno nei qua  ro trimestri preceden  , si 
a  estano alla stabilità.
Ancora una volta il metalmeccanico si conferma il 
comparto trainante, con valori di crescita del +6,3% per 
le commesse estere e del +4,1% per quelle interne, che, 
nell’ordine, scendono a +3,8% e salgono a ben +17% per la 
rubine  eria e il valvolame.

Tiziana Mazzon

INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
NEL SECONDO TRIMESTRE CRESCONO PRODUZIONE E FATTURATO  



“UN DESIDERIO NON CAMBIA NULLA. UNA DECISIONE CAMBIA TUTTO”
ATTIVITÀ DI COACHING PER ASPIRANTI IMPRENDITRICI E PMI

L’a   vità di coaching organizzata dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile e dalla Camera 
di Commercio di Novara nei giorni 21 e 22 se  embre 2016 è nata dal desiderio di dare risalto all’importanza 

di defi nire obie   vi professionali chiari e raggiungibili per prendere consapevolezza del proprio valore.
La proposta forma  va, in  tolata “Un desiderio non cambia nulla. Una decisione cambia tu  o. Raggiungere i tuoi 
obie   vi con la determinazione, il metodo e il coraggio di donna” è stata dedicata ad aspiran   imprenditrici e 
a piccole e medie imprese femminili della provincia di Novara ed ha previsto momen   di docenza frontale e 
di esercitazione pra  ca durante i quali le partecipan   hanno elaborato il proprio piano strategico d’azione.
La prima giornata, in par  colare, è stata dedicata a fare il punto su obie   vi e proge  o professionale, iden  fi cando 
i propri pun   di forza e di debolezza e imparando come o   mizzare il tempo a  raverso la delega effi  cace. Durante 
la seconda è stata approfondita la creazione di un piano strategico e di azione in o  o passi, per apprendere 
come valorizzare il proprio potenziale personale e professionale, mol  plicando velocità e possibilità di successo.
La proposta è stata accolta con entusiasmo e le partecipan   si sono spese con generosità e impegno, a 
dimostrazione che il coaching rappresenta una strategia di formazione coinvolgente che si propone di 
fornire strumen   concre   e per questo par  colarmente u  li a ges  re con effi  cacia la propria a   vità. 
Per maggiori informazioni: Se  ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; telefono: 0321.338.265).

                                                                                                                         Michela Petrera
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Nel pomeriggio di mercoledì 19 o  obre, presso l’Ente 
camerale, si è tenuto un incontro organizzato da 
Camera di Commercio di Novara e Unioncamere 

Piemonte, in collaborazione con Associazione Industriali 
di Novara e Confi ndustria Piemonte, nell’ambito della 
rete europea Enterprise Europe Network, dedicato allo 
“Strumento PMI”, parte del programma Horizon2020.
Obie   vo della misura di fi nanziamento è quello di 
sostenere l’a   vità di ricerca e i proge    di innovazione 
delle piccole e medie imprese europee per aumentarne la 
compe   vità. Scopo dell’incontro è stato dunque quello 
di fornire ai partecipan   suggerimen   pra  ci su come 
scrivere una proposta di successo.
La misura, lanciata a dicembre 2014, rimarrà a   va fi no al 
2020 e prevede qua  ro fi nestre di valutazione all’anno, 
per un budget complessivo pari a 3 miliardi di euro. Si 
tra  a di uno strumento pensato per le PMI innova  ve che 
vogliono svilupparsi in diversi ambi   tecnologici, tra cui ICT, 
manifa  uriero, traspor  , energia, agroalimentare, e che 
va a soddisfare i loro bisogni fi nanziari, fornendo supporto 
per l’intero ciclo di innovazione, organizzato in tre fasi: 
dalla valutazione della fa   bilità tecnico-commerciale 
dell’idea allo sviluppo del proto  po su scala industriale 
e alla prima applicazione sul mercato, fi no alla fase della 
commercializzazione. 
L’incontro si è aperto con i salu   di Cris  na D’Ercole, 
segretario generale della Camera di Commercio di Novara, 
cui è seguito l’intervento di Antonio Carbone del Na  onal 
Contact Point APRE “Innova  on in SMEs”, il quale è entrato 

nel merito delle principali cara  eris  che dello Strumento 
PMI, illustrando i risulta   italiani. 

Par  colarmente interessan   sono risultate le tes  monianze, 
in qualità di imprese piemontesi che hanno candidato 
con successo i propri proge    sulle prime due fasi dello 
strumento, di Giuseppe Volta di EID S.r.l. e di Roberto 
Cimberio di Cimberio S.p.a. che si sono presta   con 
entusiasmo a descrivere la loro esperienza senza trascurare 
le diffi  coltà incontrate.
Al termine dei lavori diverse imprese hanno sfru  ato la 
possibilità di svolgere colloqui individuali informali con gli 
esper   della rete Enterprise Europe Network e del Na  onal 
Contact Point, che sono al servizio delle aziende proprio allo 
scopo di facilitare la presentazione effi  cace di proge   .
Il materiale dell’incontro è disponibile sul sito www.pie.
camcom.it (sezione Sportello Europa/Enterprise Europe 
Network/Gli even   della rete EEN). Per informazioni: 
Unioncamere Piemonte - Area Proge    e Sviluppo del 
Territorio (innovazione@pie.camcom.it; tel. 848.800.348).

Michela Petrera

H2020 STRUMENTO PMI: FOCUS SUI FINANZIAMENTI EUROPEI 
PER SOSTENERE I PROGETTI DI INNOVAZIONE DELLE PMI 
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 Incontro alternanza scuola-lavoro: 11 novembre, ore 14.30
Nell’ambito del Salone per l’Orientamento “Wooooow. Io e il mio futuro 
2016”, in programma dal 10 al 12 novembre 2016 a Novara, presso la 
Sala Borsa, si svolgerà l’incontro “L’alternanza scuola-lavoro in Piemonte”, 
previsto venerdì 11 novembre alle ore 14.30.
L’evento, che vedrà la presenza del presidente della Camera di Commercio di 
Novara Maurizio Comoli e del segretario generale Cris  na D’Ercole,  intende 
off rire esemplifi cazioni e nuove idee per proge  are e realizzare percorsi di 
alternanza che, sulla base della Legge 107/2015, favoriscano apprendimen   
signifi ca  vi in un’o   ca di scambio culturale tra la scuola ed il sistema 
produ   vo. Per informazioni: www.camcom.gov.it (sezione Appuntamen  ).

Fabbrica 4.0 - Verso la quarta rivoluzione industriale: 2 dicembre 2016
L’evento, organizzato da Camera di Commercio e Associazione Industriali 
di Novara, Confi ndustria Piemonte e Comitato Piccola Industria di Novara, 
intende fornire una panoramica su cara  eris  che peculiari e scenari di 
sviluppo della rivoluzione digitale conosciuta come “Fabbrica 4.0”. La 
partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 25 novembre (studi@
no.camcom.it – emiliatolomeo@ain.novara.it). 
Maggiori informazione a pagina 5.

Go Interna  onal Day: 29 novembre  2016 
Il seminario, organizzato in partnership con Unicredit, è dedicato alle 
strategie di marke  ng che possono essere effi  cacemente sviluppate dalle 
PMI a  raverso i canali digitali (l’orario è in corso di defi nizione).

 Presentazione Bando Cer  fi cazioni: 15 novembre 2016, ore 14.00-16.00
Si svolgerà martedì 15 novembre, alle ore 14, presso la sede camerale, 
l’incontro di presentazione del Bando Cer  fi cazione, misura promossa dalla 
Camera di Commercio di Novara le cui domande di contributo potranno 
essere inviate a par  re dal 1° dicembre 2016.  
Maggiori informazioni a pagina 4.  

Vetrina Eccellenza Ar  giana: 19 e 20 novembre la decima edizione
Si svolgerà sabato 19 e domenica 20 novembre, presso la Sala Borsa di Novara, 
la decima edizione della Vetrina dell'Eccellenza Ar  giana, manifestazione 
dedicata alle produzioni ar  s  che e  piche di qualità riconosciute con 
il pres  gioso marchio “Piemonte Eccellenza Ar  giana”. In occasione del 
decimo anniversario, sabato 19, alle ore 16.30, si terrà una sfi lata di moda 
i cui protagonis   saranno gli ar  giani eccellen   del se  ore abbigliamento 
e accessori. Ingresso libero (Orari di apertura: sabato dalle ore 10 alle 20, 
domenica dalle ore 10 alle 19.

Seminario "Il ra  ng di legalità": 25 novembre 2016, ore 14.15
“Il ra  ng di legalità come strumento premiale nell’o  enimento di incen  vi 
e nell’accesso al credito” è il  tolo dell’incontro in programma venerdì 25 
novembre, alle ore 14.25 presso la sede dell’Associazione Industriali di 
Novara (Corso Cavallo    25), con cui la Camera di Commercio collabora nella 
promozione della legalità. Maggiori informazione a pagina 5. 
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