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BUON ANNIVERSARIO GHEMME!
CELEBRATI A ROMA I VENT’ANNI DELLA D.O.C.G. NOVARESE

P

iccola
l nei numeri, grande
d nella
ll qualità:
l à la
l DOCG
Ghemme festeggia vent’anni dal suo riconoscimento,
avvenuto con Decreto Ministeriale nel maggio 1997,
un importante traguardo che è stato celebrato mercoledì
15 febbraio presso il Ministero delle Poli che Agricole,
Alimentari e Forestali di Roma.
L’evento, organizzato da Camera di Commercio e ATL di
Novara, in collaborazione con il Comitato Nazionale Vini
e il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, ha visto la
partecipazione di produ ori, autorità e giornalis , nonché
l’intervento del vice ministro delle Poli che Agricole,
Andrea Olivero.
«La denominazione di origine rappresenta un modello
di crescita – ha de o Olivero – un modello fa coso, che
richiede dei cos , ma che è risultato vincente, come
emerge dai da sulle esportazioni. La DOCG del Ghemme
rappresenta dunque un vanto per tu o il suo territorio e un
elemento posi vo per l’intero se ore vi vinicolo italiano».
A fare il punto sui numeri è stato Maurizio Comoli,
presidente della Camera di Commercio di Novara, Ente
che a suo tempo era stato tra i promotori del passaggio
dalla DOC alla DOCG. «Nel 2015 la produzione di Ghemme
ha registrato un incremento superiore al +41% rispe o
alla media del periodo pre-DOCG – ha spiegato Comoli –

da sinistra: M. Comoli, A. Olivero, G. Martelli

Glil ull mi da
inoltre
d , fforni dai
d produ
d ori, evidenziano
d
l
un incremento del fa urato, che nel 56% dei casi viene
realizzato con l’estero: sono proprio i merca internazionali
ad evidenziare la performance migliore con una crescita del
+33% tra 2015 e 2016. In cima alla classifica dei principali
Paesi di des nazione sono gli Sta Uni , che assorbono un
terzo dell’export di Ghemme. Posi ve anche le previsioni
per il triennio 2017/2019, con aspe a ve di aumento delle
vendite in valore».
La zona di produzione della DOCG novarese si estende
sulle zone collinari del Comune di Ghemme e di parte
del Comune di Romagnano Sesia, «un territorio capace
di sorprendere il visitatore con le sue bellezze ar s che,
storiche, archite oniche» ha so olineato Maria Rosa
Fagnoni, presidente dell’ATL di Novara «ricco di tradizioni e
di prodo d’eccellenza».
Alla cerimonia sono intervenu , portando il proprio
saluto, anche Alberto Macchi, presidente della Camera di
Commercio di Novara negli anni del passaggio dalla DOC
alla DOCG, il sindaco di Ghemme Davide Temporelli e i
parlamentari novaresi Elena Ferrara e Giovanni Falcone.
«Oltre a soddisfare a quanto previsto per un vino a
denominazione di origine controllata, una DOCG deve
so ostare ad un iter più complesso e soddisfare regole più

da sinistra: M.R. Fagnoni, M. Comoli

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Gennaio/Febbraio 2017

BUON ANNIVERSARIO GHEMME!
CELEBRATI A ROMA I VENT’ANNI DELLA D.O.C.G. NOVARESE
restri ve – ha ricordato Giuseppe Martelli, presidente
del Comitato Nazionale Vini. Un iter che lo stesso Martelli
ha ripercorso, me endone in evidenza le tappe salien .
«Grazie alla professionalità e alla determinazione dei
produ ori novaresi ques vent’anni sono sta spesi bene,
elevando una denominazione di nicchia, tra le più piccole
a livello nazionale, ai più al livelli: oggi i vini DOP italiani
sono 405, di cui solo 73 sono DOCG e il Ghemme è tra
ques ».
A so olineare l’importanza di una crescita qualita va è
stata anche la presidente del Consorzio Tutela Nebbioli
Alto Piemonte Lorella Zoppis: «I numeri non sono un limite,
se non nella nostra percezione, possiamo ancora crescere,
mantenendo l’auten cità di quello che siamo. In ques
anni non si è deviato verso mode più facili e i riscontri
posi vi sulla qualità delle nostre produzione confermano
che questa è la strada giusta: avan così».

da sinistra: M.R. Fagnoni, M. Comoli, A. Olivero, G. Martelli, L. Zoppis

Le celebrazioni si sono concluse con un brindisi presso il
ristorante l’Arcangelo, dove lo chef Arcangelo Dandini ha
curato un apericena a base di prodo
pici novaresi e di
una selezione di vini Ghemme DOCG.
Tiziana Mazzon

G. Martelli

L. Zoppis

da sinistra: G. Falcone, A. Macchi, G. Martelli, C. D'Ercole, E. Ferrara,
M. Comoli, M.R. Fagnoni

E. Ferrara

G. Falcone

A. Macchi

D. Temperelli
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LA PRIMA MANIFESTAZIONE SUL TERRITORIO
DEDICATA ALLE ECCELLENZE VINICOLE
E GASTRONOMICHE DELL’ALTO PIEMONTE

1 | 2 APRILE
2017

Castello di Novara
Piazza Martiri della Libertà

WA L K A RO U N D TA S T I N G
O R A R I D I A P E RT U R A A L P U B B L I C O :
S A B AT O 1 A P R I L E DALLE 15:00 ALLE 20:00 | D O M E N I C A 2 A P R I L E DALLE 10:00 ALLE 20:00
COSTO BIGLIETTO D’INGRESSO:
BIGLIETTO GIORNALIERO 1 5 € PER PRIVATI.
RIDOTTO 1 0 € PER SOCI AIS, FISAR, FIS, ONAV, ASPI, SLOW FOOD īHVLEHQGRODWHVVHUDDVVRFLDWLYDĬ
$FFHVVRODERUDWRULVHPLQDULVXSUHQRWD]LRQHHSDJDPHQWRLQORFR

Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte
tel. (+39) 0163 841 750 | info@consnebbiolialtop.it
Segreteria organizzativa
tel. (+39) 0173 066 333

/·LQJUHVVRD7DVWHqJUDWXLWRīFRQUHJLVWUD]LRQHLQORFRĬSHUVWDPSDHSURIHVVLRQLVWLīWLWRODULGLULVWRUDQWLHQRWHFKHHGLVWULEXWRULĬ

partners istituzionali e patrocini
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media partner:

sponsor tecnici:
FEASR
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
l’Europa investe nelle
zone rurali. Programma
di Sviluppo Rurale
2014-2020
Sottomisura 3.2
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PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA 2017-2019:
C’È TEMPO FINO AL 20 MARZO PER ADERIRE

M

- operan nel se ore della produzione primaria dei
prodo agricoli.

artedì 28 febbraio si è tenuta a Novara la
presentazione dei Proge Integra di Filiera
(PIF) 2017-2019, previs dal Piano Strategico
per l’Internazionalizzazione del Piemonte con l’obie vo
di favorire la compe vità e la presenza sui merca esteri
delle PMI.

Se un’impresa operante in tali se ori esclusi opera anche
nei se ori ammessi dal Regolamento UE 1407/2013
può, tu avia, beneficiare dell’agevolazione nel caso dia
dimostrazione della separazione delle a vità o della
dis nzione dei cos tra le a vità ammesse e quelle non
ammesse dal Regolamento UE 1407/2013 e purché l’aiuto
concesso non venga trasferito alle a vità da esso escluse.

Dopo il saluto di apertura del Segretario Generale
CrisƟna D’Ercole, la responsabile Aﬀari Internazionali e
Cooperazione decentrata del Gabine o della Presidenza
della Giunta regionale Giulia Marcon ha presentato le
cara eris che del bando e le modalità di presentazione
delle domande. O o le filiere interessate (Aerospazio,
Automo ve, Meccatronica, Chimica Verde/Clean Tech,
Salute e Benessere, Tessile, Agrifood e Abbigliamento/Alta
Gamma/Design), per un ammontare complessivo delle
risorse pari a 12 milioni di euro. A seguire Silvia Sabato
di Ceipiemonte ha illustrato i contenu delle inizia ve,
introducendo i responsabili delle singole filiere. Inoltre
le aziende Geo4Map di Novara e FM S.p.a. di Cigliano
hanno portato le loro tes monianze di sviluppo a raverso
i proge di filiera delle preceden annualità.
Al termine degli interven i partecipan hanno potuto
incontrare i referen di Regione Piemonte e Ceipiemonte
per un colloquio individuale, che ha consen to di
approfondire i contenu del PIF d’interesse o di chiarire i
dubbi sull’invio della domanda di adesione.

Le a vità dei proge
si ar coleranno in azioni di
animazione/sistema e in azioni di inves mento.
Le prime aﬀronteranno percorsi colle vi vol alla crescita
culturale e compe va (focus Paese e approfondimen
su problema che se oriali quali norma ve internazionali
e contra ualis ca commerciale) e percorsi di supporto
all’aggregazione tramite tavoli tecnici per analizzare la
domanda internazionale, adeguare il prodo o, presentare
oﬀerte aggregate, anche a raverso la predisposizione di
materiali promozionali comuni.

La partecipazione ai progeƫ è gratuita: alle imprese
ammesse sarà concessa un’agevolazione consistente in
una riduzione sui cos di partecipazione alle azioni di
inves mento che saranno proposte nell’ambito delle
a vità di ogni proge o.

Le azioni di inves mento si concentreranno su percorsi
individuali vol alla crescita culturale e compe va, sulla
partecipazione in forma colle va a fiere internazionali,
even esposi vi, business conven on e sull’organizzazione
di even con incontri B2B fra aziende piemontesi e
straniere, realizza sia all’estero sia a raverso missioni di
incoming di buyer stranieri o di gruppi mul nazionali. In
ul mo, verrà fornita assistenza individuale alle imprese,
accompagnamento e follow up su merca o verso key
player di riferimento.

Il valore massimo dell’agevolazione per l’annualità 2017 è
di 15mila euro per ogni PIF a cui l’impresa risulƟ ammessa
nei limi della disponibilità de minimis dell’azienda. La
riduzione sarà quan ficata ex-ante per ogni singola azione
a cui le PMI daranno specifica adesione.
Des natari della misura sono le PMI risponden ai
seguen requisi :
- sede o una unità locale sita e opera va in Piemonte;
- iscrizione da almeno un anno al Registro Imprese/REA
delle Camere di Commercio competen per territorio e
possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato;
- a vità prevalente coerente con la/le filiera/e a cui si
intende partecipare, fermi restando i se ori di a vità
esclusi dal Regolamento de minimis;
- esclusione dalla classificazione di “imprese in diﬃcoltà”
ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento UE n. 651/14

Per aderire ai PIF occorre presentare domanda sul sito
www.sistemapiemonte.it ed inviare il modulo generato
dal sistema entro le ore 17 di lunedì 20 Marzo 2017
all’indirizzo
PEC
gabineƩopresidenza-giunta@cert.
regione.piemonte.it.
La descrizione dei proge nonché il testo completo del
bando sono disponibili sul sito www.regione.piemonte.it/
bandipiemonte/cms.
Aurora Bossalini

Sono invece escluse le imprese:
- operan nel se ore della pesca e dell’acquacoltura di cui
al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
4
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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI:
COSA FARE PER OTTENERE GLI SCONTI SU SANZIONI E INTERESSI

C

dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole
rate, indicando il giorno e il mese di scadenza di ciascuna. La
legge prevede che il 70% delle somme complessivamente
dovute debba essere versato nell’anno 2017 mentre il
restante 30% nell’anno 2018. Le rate saranno in numero
massimo di tre nel 2017, con scadenza nei mesi di luglio,
se embre e novembre, e di due nel 2018, con scadenza
nei mesi di aprile e se embre.

'è tempo fino al 31 marzo 2017 per aderire alla
procedura di definizione dei carichi aﬃda agli
agen della riscossione (per la Camera di Commercio
Equitalia) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, prevista
dall’art. 6 del D. L. n. 193/2016, conver to dalla legge n.
225/2016. Mediante l’adesione, il contribuente può pagare
solo le somme iscri e a ruolo a tolo di capitale, l’aggio
dovuto al concessionario e le spese di no fica, mentre
non saranno dovu le sanzioni e gli interessi di mora. Il
pagamento sarà dilazionato in rate nel corso del 2017 e
del 2018.

A seguito della presentazione della domanda di adesione,
sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero delle somme ogge o della dichiarazione, nonché
gli obblighi derivan da preceden dilazioni. Inoltre
l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni
esecu ve o iscrivere nuovi fermi amministra vi e ipoteche,
fa salvi quelli già iscri alla data di presentazione della
dichiarazione.

Questa disciplina si applica anche al diri o annuale per
tu e le cartelle esa oriali emesse e non riscosse e per
tu i ruoli resi esecu vi e aﬃda ad Equitalia entro il 31
dicembre 2016, compresi quelli rela vi all’irrogazione delle
sanzioni per tardato pagamento del diri o. Sono invece
escluse dalla norma va le violazioni in materia di registro
delle imprese, le sanzioni degli uﬃci metrici e tu e le altre
sanzioni applicate dalle Camere di Commercio e aﬃdate
ai concessionari della riscossione che non hanno natura
tributaria.

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata
anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente
le somme dovute rela ve ai ruoli ogge o di definizione,
purché, nel rispe o dei piani rateali esisten , risul no
adempiu tu i versamen con scadenza dal 1° o obre
al 31 dicembre 2016.

Per accedere alla definizione agevolata, i contribuen
dovranno presentare apposita domanda entro il 31 marzo
u lizzando la modulis ca già disponibile online sul sito
dell’agente della riscossione. Al riguardo, nel termine del
28 febbraio l’agente della riscossione dovrà aver avvisato,
con posta ordinaria, il debitore dei carichi aﬃda nel 2016
per i quali, alla data del 31 dicembre, non risultava ancora
no ficata la cartella di pagamento.

Dopo l’accoglimento della definizione, non è previsto il
pagamento in ritardo delle singole rate; in questo caso
sarà disposta la revoca dell’agevolazione e quanto versato
sarà considerato solo come acconto dell’originario importo
dovuto.
Va infine precisato che i debitori che hanno giudizi
penden ineren le cartelle che si vogliono definire in
modo agevolato devono assumere l’impegno a rinunciare
a tali giudizi.
Mario Garofalo

L’agente della riscossione avrà poi tempo fino alla fine del
mese di maggio per comunicare ai debitori che hanno
presentato la dichiarazione l’ammontare delle somme

ALIENAZIONE IMMOBILE CAMERALE: DOMANDE ENTRO IL 24 MARZO

L

a Camera di Commercio ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta per l’alienazione del terreno
camerale sito a Novara, in Via Redi, tramite mandato di vendita ad agenzia immobiliare.

La des nazione urbanis ca contempla la possibilità di edificazione mediante la proge azione di una zona
d’ambito che ricomprende anche proprietà di terzi e che dovrà essere eﬀe uata congiuntamente, come da
cer ficazione rilasciata dal Comune di Novara, con indice di edificabilità mc/mq 0,40.
Il bando e la relaƟva documentazione possono essere visualizzaƟ e scaricaƟ all’indirizzo www.no.camcom.gov.it
(sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contra ). Le domande di partecipazione alla gara dovranno
pervenire presso la sede camerale entro le ore 13 del giorno 24 marzo 2017.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a provveditorato@no.camcom.it o telefonare al numero 0321.338.233.
Silvia Boretti
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CONCORSO NOVARA CHE LAVORA E PRODUCE: EDIZIONE 2017

S

ono aper i termini per la
la partecipazione all concorso
“Novara che Lavora e Produce”, des nato a lavoratori
e imprese che hanno maturato una lunga anzianità
di servizio.

- per inizia ve d
dii internazionalizzazione;
internazionallizzazione;
- per lo sviluppo occupazionale;
- per aver a uato inizia ve di responsabilità sociale,
incluse le cer ficazioni di qualità e/o ambientali.

Centocinquanta i premi a concorso, suddivisi in qua ro
categorie:

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

- n. 80 premi per i lavoratori
- n. 5 premi per i dirigenƟ
che abbiano maturato almeno 30 anni di servizio alle
dipendenze di più imprese operan nella provincia di
Novara nei vari se ori economici, di cui almeno 20 presso
una stessa azienda;
- n. 60 premi per le imprese della provincia operan
nei vari se ori economici, che abbiano svolto non meno
di 30 anni di ininterro a a vità, di cui almeno 20 nella
provincia di Novara;

Le domande di partecipazione al concorso devono
pervenire alla Camera di Commercio entro il 31 luglio
2017.

- n. 5 premi per il progresso economico, des na alle
imprese novaresi che si siano par colarmente dis nte:

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

- per lo sviluppo di breve o di nuovi prodo o per
aver a uato il trasferimento di tecnologie e sviluppato
innovazione di prodo o o di processo;

Patrizia Apostolo

LA VIGILANZA SUL MERCATO: RISULTATI PROGETTO SVIM 2015-2016

I

n merito all’a vità di vigilanza del mercato, il Se ore
Metrologia legale e regolazione del mercato della
Camera di Commercio di Novara ha svolto nel biennio
2015-2016, sulla base di un programma ministeriale,
una serie di controlli di po fisico sui prodo , di po
documentale sui dossier tecnici rela vi ai prodo , oltre
a prove di laboratorio per accertare le cara eris che
chimico-fisiche di conformità dei prodo .

conformi ai requisi stabili nella per nente norma va
comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la
salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspe o della protezione
del pubblico interesse», disponendo che gli Sta membri
do no le autorità di vigilanza del mercato dei poteri, delle
risorse e delle conoscenze necessari aﬃnché possano
eseguire adeguatamente i loro compi .
In riferimento a tale prescrizione, l’Ente camerale ha a uato
il piano di vigilanza previsto a raverso il proprio personale
ispe vo svolgendo i seguen controlli sul territorio
provinciale:

Il Regolamento Comunitario n. 765/2008 definisce la
vigilanza come «le a vità svolte e i provvedimen ado a
dalle autorità pubbliche per garan re che i prodo siano

Prodo
Prodo ele rici
Disposi vi di protezione individuale di 1a categoria
Prodo Codice di consumo
TOTALE

n. ispezioni

n. prodo
so opos a
controllo fisico

n. prodo so opos a controllo
documentale

n. prodo sottopos a prova
laboratorio

n. prodo
dichiara non
conformi

1
4

10
40

1
2

1
1

-

10
15

100
150

3

6
8

2
2
Sergio De Stasio

6

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Gennaio/Febbraio 2017

VEDIAMOCI CHIARO: I REQUISITI DI SICUREZZA PER OCCHIALI DA SOLE

C

on l’arrivo della bella stagione si avverte la necessità
di proteggere adeguatamente gli occhi dai raggi
solari. Questo significa ricorrere ad occhiali da
sole, che devono presentare cara eris che ben precise al
fine di non essere controproducen per la salute di chi li
indossa, mentre a volte si riscontra che la vendita di ques
occhiali non rispe i necessari requisi di conformità alla
norma va di se ore.

LA MARCATURA “CE” E SUO SIGNIFICATO
Solo dopo aver prodo o la documentazione richiesta, il
fabbricante può apporre sul prodo o la marcatura CE che
deve essere conforme alle disposizioni dell’ar colo 13
della Dire va 93/68 CEE.
Per i DPI di 1a categoria, cui gli occhiali da sole
appartengono, la marcatura CE di conformità è cos tuita
dalle iniziali “CE”. Deve essere apposta su ogni DPI in modo
da essere visibile, leggibile e indelebile per tu a la durata
di vita prevista di tale DPI (ad esempio non è regolare
apporre la marcatura con un adesivo oppure dire amente
sulle len ). Tu avia, se ciò risultasse impossibile, date le
cara eris che del prodo o, la marcatura CE può essere
apposta sull’imballaggio.

La scelta del consumatore è resa diﬃcile dalla presenza
sul mercato di occhiali este camente gradevoli, ma privi
delle necessarie garanzie di sicurezza e qualità e persino
contraﬀa . Spesso infa l’acquisto è de ato da ragioni
legate alla moda, all’abbinamento con un ves to, alla
marca nota, al colore o alla montatura, e quindi a tu o
quello che poco ha a che fare con la qualità delle len ,
mentre la norma va definisce gli occhiali da sole dei veri
e propri disposi vi di protezione individuale (DPI), ossia
prodo che hanno la funzione di salvaguardare la persona
che li indossi o li por con sé da rischi per la salute e la
sicurezza.

È in ogni caso vietato apporre sul DPI marchi o iscrizioni
a a creare confusione con il marchio CE.
LA NORMATIVA
La Dire va europea 89/686 è stata recepita in Italia con
il Decreto legisla vo n. 475/1992, modificato dal Decreto
legisla vo n. 10/1997.

In par colare la Dire va europea 89/686 stabilisce i
requisi essenziali che i produ ori di DPI devono seguire,
classificando i disposi vi in tre categorie a seconda del
rischio che il consumatore può correre. Gli occhiali da
sole, in quanto DPI di semplice progeƩazione, rientrano
nella 1a categoria. Per i DPI degli occhi, la Direƫva precisa
che la documentazione è cosƟtuita, oltre che dalla
dichiarazione di conformità, da un fascicolo tecnico e da
una nota informaƟva.

Per rispe are i requisi fondamentali defini dalla norma,
gli occhiali da sole “sicuri” devono essere privi di par
sporgen e di spigoli vivi che possono causare disagio o
addiri ura lesioni all’u lizzatore. I materiali con i quali
vengono prodo sia len che montature non devono
inoltre causare in alcun modo irritazioni o reazioni tossiche
alla pelle dell’u lizzatore. La norma indica ben cinque
categorie di filtri con diﬀeren cara eris che: si va dalla
categoria 0 (trasparente o colore chiaro) fino alla categoria
4 (colore molto scuro). Quest’ul ma non è ada a ad
essere u lizzata durante la guida, informazione che deve
essere fornita al consumatore mediante l’apposizione di
un apposito simbolo approvato (un cerchio con all’interno
un auto ed una sbarra trasversale), con altezza minima di
5 mm. Questo perché in condizioni di luce rido a i filtri
solari, des na a proteggere gli occhi dalla luce forte del
giorno, riducono la percezione visiva.

La dichiarazione di conformità è l’a o con il quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
Europea dichiara che il nuovo modello di occhiali da sole,
in quanto DPI, è conforme alle disposizioni della prede a
Dire va comunitaria 89/686.
Il fascicolo tecnico è invece cos tuito dall’elenco dei requisi
essenziali per la sicurezza e la salute tenu presen nella
proge azione del modello, dai proge generali e i de agli
dei DPI e dai risulta delle prove di proto po se necessarie
alla verifica di rispondenza ai requisi essenziali.

LE SANZIONI ED I CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Sanzioni variabili nell’ammontare sono previste dal decreto
475/92, a seconda della categoria cui il DPI appar ene, a
carico del costru ore o del rappresentante del costru ore
che produce o che pone in commercio DPI non conformi
ai requisi essenziali di sicurezza ed a carico di chi pone in
commercio DPI privi della marcatura CE.
La competenza è stata assegnata alla Camera di Commercio
della provincia nel cui territorio è stata accertata la
commercializzazione.
Sergio De Stasio

La nota informa va, che deve essere reda a almeno in
lingua italiana, deve contenere le seguen indicazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante;
- istruzioni d’uso (es. pulizia e manutenzione);
- cara eris che tecniche e grado di protezione;
- po di filtro solare (per esempio fotocroma co,
polarizzante o degradante);
- limi d’impiego ed eventuali avvertenze;
- accessori impiegabili.
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SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: FIRMATA LA CONVENZIONE
TRA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA E COMUNE DI BORGOMANERO

S

comporta una notevole semplificazione in termini di
tempo e di cos a vantaggio delle imprese.

i raﬀorza l’alleanza tra i Comuni della provincia
di Novara e la Camera di Commercio in merito
alla ges one dello Sportello Unico per le A vità
Produ ve (SUAP).

La Camera di Commercio di Novara si prodigherà
ulteriormente nell’a vità di sensibilizzazione dei
Comuni che ad oggi u lizzano altre soluzioni per la
ges one dello Sportello Unico A vità produ ve, al fine
di rendere sempre più uniformi e semplici le procedure
amministra ve ineren l’esercizio delle a vità produ ve
che le imprese del territorio sono chiamate ad espletare.

A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 23 novembre
presso l’Ente camerale, il Comune di Borgomanero,
in qualità di capofila della convenzione per la ges one
del SUAP con altri ven nove Comuni della provincia
ha so oscri o apposita convenzione con la Camera di
Commercio di Novara ed Infocamere S.c.p.a., società
consor le del sistema camerale, per l’u lizzo del portale
www.impresainungiorno.gov.it e per l’erogazione del
complesso di servizi connessi, a va dal 15 febbraio.

In provincia di Novara sono trenta i Comuni, di cui
Borgomanero è capofila, che u lizzano il portale
“impresainungiorno” in convenzione con la Camera
di Commercio, a cui si aggiungerà a breve anche il
Comune di Romen no (Ameno, Armeno, Boca, Bogogno,
Bolzano Novarese, Briga Novarese, Castelle o Sopra
Ticino, Cavaglie o, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio,
Cressa, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Ga co,
Gozzano, Maggiora, Miasino, Orta San Giulio, Pella,
Pe enasco, Pogno, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San
Maurizio d’Opaglio, Sizzano, Soriso, Suno e Veruno).

La diﬀusione del portale “impresainungiorno” quale
pia aforma per la ges one del SUAP presso un numero
sempre maggiore di Comuni della provincia di Novara
comporta grandi vantaggi in termini di semplificazione e
trasparenza, sia per le imprese che operano sul territorio,
sia per gli uten professionali che vengono chiama dalle
medesime ad espletare gli adempimen amministra vi
connessi con l’esercizio di a vità produ ve.

Diciannove hanno inoltre delegato la ges one dello
Sportello Unico all’Ente camerale, sempre a raverso
il portale (Bellinzago novarese, Biandrate, Carpignano
Sesia, Casaleggio Novara, Casalvolone, Castellazzo
Novarese, Colazza, Garbagna novarese, Granozzo
con Mon cello, Grignasco, Landiona, Mandello Vi a,
Massino Viscon , Pisano, Rece o, San Nazzaro Sesia,
Sillavengo, Vicolungo e Vinzaglio). Dodici Comuni sono
convenziona con il SUAP di Oleggio, nove con quello di
Arona, mentre i restan ges scono il proprio Sportello
Unico in autonomia.

Considerato che lo Sportello Unico A vità Produ ve è
individuato quale unico sogge o pubblico di riferimento
territoriale per tu i procedimen che abbiano ad
ogge o l'esercizio di a vità produ ve e di prestazione
di servizi (inclusi, tra gli altri, quelli rela vi alle azioni
di localizzazione, riconversione, trasferimento o
cessazione delle a vità) e che le rela ve comunicazioni,
elabora tecnici ed allega devono essere presenta
esclusivamente in modalità telema ca, il fa o che ben
cinquanta Comuni della provincia di Novara u lizzino la
stessa pia aforma informa ca e, di conseguenza, tra no
uniformemente ciascuna pologia di procedimento
amministra vo, ado ando la stessa modulis ca,

Roberto Gado

CAMBIO ALLA PRESIDENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I

• Tiziana Formiche Presidente su designazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

l Collegio dei Revisori dei Con della Camera di
Commercio ha un nuovo presidente.

• Livia Regis componente su designazione del
Ministero dello Sviluppo economico.

Si tra a della do .ssa Tiziana Formicheƫ,
designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in sos tuzione del do . Gian Luca Secchi, che rimane
quale componente supplente

• Marinella Lombardi componente su designazione
del Presidente della Giunta regionale.

Di seguito la composizione del ricos tuito Collegio dei
Revisori dei Con :

Patrizia Apostolo
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#DIGITALFRIDAY
4 STEP PER DIGITALIZZARE L’IMPRESA
Camera di Commercio di Novara - ore 09:30/12:00

Start

venerdì 17/03
Web Analytics:
analisi dei dati online

1
venerdì 24/03
Social Networks
per le PMI

2

Facebook, Instagram, Hootsuite,
#hashtag: costruire la strategia social,
farsi conoscere dal pubblico
e aumentare la credibilità online.

venerdì 31/03
E-commerce:
la tua vetrina h24

3
venerdì 07/04
Mobile:
il mondo in tasca
conoscere i trend del mobile e i sistemi
operativi, sfruttare le applicazioni e la
potenzialità della pubblicità e farsi
raggiungere dai clienti.

esaminare con Google Analytics
MPXVEǽGS[IFKIRIVEXSHEPPITVSTVMI
attività per migliorare
il raggiungimento degli obiettivi
dell’impresa.

4

capire i passi fondamentali per
costruire un progetto e-commerce,
VMGSRSWGIVIPIǻKYVITVSJIWWMSREPM
le piattaforme e i marketplace utili,
conoscere i diritti dei consumatori
e gli obblighi per l’impresa.

Destinazione raggiunta
I seminari sono pensati per le imprese che vogliono approfondire in modo operativo l'uso degli strumenti utili a
migliorare il livello di digitalizzazione e la propria presenza online.
I posti sono limitati ed è possibile iscrivere un solo partecipante per impresa, con priorità per le aziende novaresi.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link goo.gl/XZl09B entro due giorni prima dM ciascun incontro.
Per maggiori informazioni: Settore promozione - tel: 0321/338226 - servizi.imprese@no.camcom.it
Tutor Digitale: Giulia Bernini - giulia@eccellenzeindigitale.it
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CORSO “FABBRICA 4.0 E LEAN MANAGEMENT”:
GESTIRE L’INNOVAZIONE E OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE

S

Director
hanno ripercorso
la
Di
t di TToyota,
t i qualili h
i
l storia
t i
del gruppo giapponese, approfondendo le tecniche di
eﬃcientamento produ vo messe a punto dalla società e
implementate nello stabilimento, a par re del just in me.
Per ridurre i tempi di assemblaggio e poter garan re la
produzione di diverse famiglie di prodo o, con disponibilità
di cen naia di varian , è infa necessario poter contare
su ciò che serve, quando serve e dove serve.

i è concluso
l
con un factory
f t
tour
t
presso il plant
l t
produ vo di Toyota, a Bologna, il corso di
formazione promosso dalla Camera di Commercio
sul tema “Fabbrica 4.0 e Lean Management: come ges re
l’Informa on Technology e o mizzare la produzione
industriale”.
Obie vo dell’inizia va è stato quello di approfondire
i principi dell’industria 4.0 e di comprenderne la
complementarietà con il Lean Thinking, ossia con il
“pensiero snello”, dal momento che per implementare con
successo le opportunità dell’innovazione digitale occorre
poter contare su un modello organizza vo e dei processi
funzionali ed eﬃcien .

È quindi seguito un factory tour nello stabilimento
produ vo: qui le imprese hanno potuto apprezzare una

I trentadue i partecipan , appartenen a una ven na
di imprese novaresi, sono sta coinvol in un percorso
ar colato in qua ro giornate in aula, per un totale di
ven qua ro ore di
formazione, oltre al
tour.
I temi tra a hanno
incluso, tra gli altri,
sistemi
intelligen ,
tecnologie abilitan e
prospe ve di business
lega al Piano Nazionale Industry 4.0, applicazioni smart
process per impresa, stampa 3D, TPS e Toyota Way. A
curare la docenza è stata Toyota Academy: a Toyota si deve,
in par colare, l’invenzione del Toyota Produc on System
(TPS) e del Toyota Way, un collaudato sistema che s mola
il miglioramento con nuo, inteso sia come incremento
della qualità del prodo o e dei processi sia come crescita
delle risorse umane.

ges one della complessità orientata alla qualità, sia per
quanto riguarda l’organizzazione del magazzino che delle
linee di assemblaggio, grazie alla creazione di standard e
all’u lizzo di strumen di visualizzazione. Ne è un esempio
la skill map, ossia la mappa delle competenze, che illustra
il po di macchina e di postazione che ciascun operatore
è in grado di tra are in modo da sapere esa amente chi
fa che cosa e come poter far fronte a eventuali assenze
nell’organico.
Grandi l’interesse e la soddisfazione espressi dai
partecipan , che in alcuni casi avevano già avviato un
approccio Lean nella propria realtà aziendale, mentre per
altri l’a vità forma va ha rappresentato il primo step
di un percorso verso un nuovo sistema di ges one della
produzione e dell’innovazione.
Tiziana Mazzon

Sistema che i partecipan hanno potuto toccare con mano
durante la visita allo stabilimento Toyota di Bologna, dove
vengono prodo carelli elevatori. Le imprese novaresi
sono state accolte da Maurizio Mazzieri, Deputy Managing
Director, e da Stefano Cor glioni, Business Development

A SCUOLA DI LEAN: PERCORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI

H

a preso il via a febbraio il corso di formazione formatori rivolto ai docen degli is tu scolas ci della provincia
di Novara e finalizzato all’apprendimento di principi e tecniche della Lean produc on, con l’obie vo di trasferirli
agli studen a raverso l’u lizzo di un innova vo kit dida co.
L’inizia va, che rientra tra le proposte messe a punto dalla Camera di Commercio nell’ambito dell’alternanza scuolalavoro, ha inoltre o enuto il riconoscimento dell’Uﬃcio Scolas co Regionale ai fini della formazione obbligatoria
per i docen . Si tra a del secondo corso di formazione realizzato su questo tema, dopo il proge o pilota avviato nel
2013 con gli is tu “G. Fauser” e “G. Omar” di Novara e “Leonardo Da Vinci” di Borgomanero, insieme a Associazione
Industriali di Novara e Uﬃcio scolas co per il Piemonte - uﬃcio XI Ambito territoriale per la provincia di Novara,
proge o che, ad oggi, ha visto il coinvolgimento di oltre 500 studen .
Tiziana Mazzon
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PERCORSO DI FORMAZIONE
“METODI E STRUMENTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER PMI”

L

e quan ta vo, il business plan, il marke ng mix e la
commercializzazione del prodo o.

a L’Azienda Speciale E.V.A.E.T. ha organizzato un ciclo
di seminari gratuito rivolto alle PMI per acquisire
conoscenze e metodologie u li ad un approccio
consapevole verso i merca esteri.

Il secondo modulo si è svolto martedì 14 marzo con un
focus su “Metodi e strumen per l’internazionalizzazione
delle PMI”.

Il percorso forma vo intende trasferire ai partecipan
strumen e metodologie di immediata applicabilità per
individuare le potenziali aree d’azione e migliorare la
compe vità all’estero. Des natari degli incontri sono
le aziende che hanno scarsa o nessuna esperienza di
internazionalizzazione: aprirsi ai merca emergen è
un processo da non improvvisare e per farlo è infa
necessario operare in o ca strategica, individuando le
formule corre e e considerando le opportune strategie di
espansione commerciale.

Il percorso proseguirà secondo il seguente calendario:
- martedì 28 marzo 2017: “La tecnica per un processo di
internazionalizzazione vincente - case history”.
I seminari, della durata di mezza giornata ciascuno,
dalle ore 9 alle ore 13, sono tenu in collaborazione con
Co.Mark S.p.a., società con esperienza ventennale nel
campo dell’export e del marke ng.
Per partecipare occorre compilare l’apposito modulo
online disponibile sul sito www.evaet.novara.it.

Il primo modulo si è svolto presso l’Ente Camerale nella
ma na di martedì 7 marzo sul tema “La ricerca cliente e
la creazione di una rete commerciale all'estero per le PMI:
come fare?”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste
telefonicamente al numero 0321.338.229 oppure via
e-mail scrivendo a evaet@no.camcom.it.
Aurora Bossalini

Durante l’incontro sono sta analizza argomen quali la
ricerca e studio del mercato da un punto di vista qualita vo

13 IMPRESE NOVARESI ALLA 51 A EDIZIONE VINITALY

V

initaly, il più importante salone internazionale
dedicato ai vini, taglia il traguardo della 51a edizione,
che si svolgerà a Verona dal 9 al 12 aprile 2017.

1. MAZZONI TIZIANO - CAVAGLIO D’AGOGNA
2. CÀ NOVA di Codecasa Giada - BOGOGNO
3. BRIGATTI FRANCESCO - SUNO
4. CASTALDI FRANCESCA - BRIONA
5. BARBAGLIA SERGIO - CAVALLIRIO
6. BONIPERTI GILBERTO - BARENGO
7. ANTONIO VALLANA E FIGLIO S.a.s. - MAGGIORA
8. IOPPA F.LLI - ROMAGNANO SESIA
9. CARLONE DAVIDE - GRIGNASCO
10. LE PIANE - BOCA
11. PODERE AI VALLONI - BOCA
12. LA CAPUCCINA S.a. di For na Raﬀaella S.a.s. - CUREGGIO
13. PIETRA FORATA di Brugo Gianni - GHEMME

Anche quest’anno il sistema camerale piemontese
organizza, in collaborazione con Piemonte Land of
Perfec on e Regione Piemonte, la partecipazione di una
colle va di aziende vi vinicole.
All’interno dello stand piemontese, nell’area curata dal
Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto Piemonte, saranno
presen le seguen aziende novaresi (vedi box a lato):
Laura Panozzo

TUTTOFOOD: AL VIA DALL’8 ALL’11 MAGGIO L’EDIZIONE 2017

G

iunta alla sua quinta edizione, TUTTOFOOD, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage, ha
raggiunto la terza posizione nella graduatoria delle fiere professionali agroalimentari in Europa.

La Camera di Commercio di Novara, a raverso il coordinamento di Unioncamere Piemonte, sos ene la presenza di
aziende novaresi alla colle va piemontese, anche a raverso un abba mento dei cos di partecipazione all’edizione
2017, che si svolgerà dall’8 all’11 maggio presso Fiera Milano.
Alla manifestazione, riservata esclusivamente al B2B e senza pertanto possibilità di vendita dire a, possono partecipare
aziende e realtà produ rici di food & beverage di qualità.
Ulteriori approfondimen sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Novara www.no.camcom.gov.it e
possono essere richies al Se ore Promozione (0321.338.270; promozione@no.camcom.it).
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FIERA AQUA-THERM MOSCOW:
L'AZIENDA SPECIALE E.V.A.E.T. PARTECIPA CON NOVE IMPRESE

A

in loco, magari in joint venture con aziende locali. Oggi
si contano complessivamente 400 aziende italiane
(comprese le filiali commerciali) in tu a la Federazione,
mentre le presenze di aziende tedesche erano 3mila già
da prima delle sanzioni e organizzate in joint venture o
stabilimen con par di lavorazione sul posto. Localizzando
le produzioni e u lizzando capitali mis , queste imprese
non sono state toccate dalle sanzioni, o lo sono state solo
marginalmente.

nche quest’anno E.V.A.E.T. ha partecipato alla
fiera “Aqua-Therm Moscow” con una colle va
di imprese. Il 21mo Salone internazionale per il
riscaldamento, approvvigionamento idrico, ven lazione
e aria condizionata, svoltosi dal 7 al 10 febbraio, ha
registrato ben 28.308 visitatori, segnando una crescita
del +7% rispe o ai risulta del 2016 e del +2% rispe o al
precedente miglior dato, risalente al 2014.
Dei 732 espositori provenien da 30 Paesi, 9 hanno
partecipato tramite l’organizzazione dell’Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Novara, beneficiando di
un’inserzione pubblicitaria gratuita nella pocket guide
della rassegna.

Le esportazioni italiane in Russia sono cos tuite
principalmente da beni di meccanica strumentale, moda
e arredamento, ma le opportunità per gli imprenditori
italiani possono trovarsi dove Mosca è carente: il Paese ha
infa bisogno di know-how, trasferimento tecnologico e
competenze specifiche. Ad esempio nel se ore oil&gas
gli impian sono ad oggi data e poco produ vi. Anche
nel se ore delle energie rinnovabili è stato introdo o un
sistema di sussidi alla produzione, che soﬀre, tu avia, di
una scarsa conoscenza tecnologica.

I partecipan alla colle va guidata dall’E.V.A.E.T. sono
sta : Barberi RubineƩerie Industriali, Brandoni S.p.A.,
Carlo Poleƫ S.r.l., Elbi S.p.A., F.A.R.G. S.r.l., IVR S.p.A.,
Rastelli RubineƩerie S.p.A., RubineƩeria Malgorani
Pietro S.r.l. e VIR S.p.A.
Le aziende italiane con nuano a guardare con interesse
al mercato russo, nonostante le consisten perdite nelle
esportazioni verso Mosca degli ul mi anni.

La Russia resta comunque il primo mercato di des nazione
tra i Paesi emergen del lusso italiano (gioielli, moda,
prodo
di design), beni des na a una fascia di
popolazione che non risente del rublo debole.

L’economia russa è passata da una situazione di crisi,
cara erizzata nel 2015 da una marcata discesa del PIL
(-3,6%) e da eleva tassi d’inflazione (12,9%), a una
situazione più distesa e stabile. La decrescita sembra
essersi arrestata: per la prima volta, dopo tre anni, il PIL
del Paese dovrebbe inver re la tendenza, con una crescita
che SACE ha s mato del +0,8% nel 2017.

Aurora Bossalini

Ciò fa ben sperare gli imprenditori italiani perché,
nonostante i valori si siano rido significa vamente,
l’Italia resta il secondo partner commerciale europeo della
Russia (dopo la Germania) e il quarto a livello mondiale.
Le nostre imprese sono state penalizzate anche
dai cambiamen rela vi al modello di business,
tradizionalmente basato su agen e distributori locali e
profondamente cambiato dal 2014 in poi. Le sanzioni hanno
costre o Mosca a diversificare l’industria, ad occuparsi di
tecnologie e a dare più spazio a inves men e produzioni
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IL PIEMONTE A FRANCOFORTE:
PRESENTI ALLA FIERA ISH ANCHE 14 IMPRESE NOVARESI

D

e del raﬀreddamento di zone; Fiore propone due nuove
serie di rubine dal design par colare e ricercato, Koko e
Kera, cara erizzate da pulizia geometrica data dalla forma
a cono del corpo, secondo una nuova logica di design, ed
inoltre K-Box, sistema incasso che semplifica e velocizza il
processo di installazione, e Imperial Black in ceramica nera,
arricchita da piccoli tocchi dora che la rendono ancora più
preziosa; Miro Europe, propone un prodo o altamente
tecnologico, mai visto sul mercato e u lissimo nel se ore
della ricambis ca: il flessibile an -vandalo breve ato e
registrato; Oƫneƫ oltre alle valvole, detentori e valvole
termosta che per impian di riscaldamento, presenta la
gamma di “termoarredo”, da abbinare a svariate pologie
di radiatori.

al 14 al 18 marzo diciannove imprese piemontesi
(principalmente di Novara e Vercelli e una di
Verbania) espongono all’ISH di Francoforte, il più
grande salone internazionale per il mondo dell'arredo
bagno, riscaldamento e condizionamento e per la
termoidraulica. La presenza piemontese al salone è
coordinata dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico della Camera di Commercio di
Novara.
«Il comparto della rubine eria e del valvolame piemontese
ha da sempre una forte vocazione all’export, che oggi pesa
in media per circa i due terzi del fa urato delle aziende spiega Pierpaolo Antonioli, presidente di Ceipiemonte - in
questo contesto, ISH rappresenta un ‘must’ per le aziende
del se ore che vengono qui per entrare in conta o con i
nomi più importan del se ore e per stabilire collaborazioni
preziose».

Numeri ISH ulƟma edizione:
187.579 visitatori, di cui il 78% proveniente dall’Europa
2.436 espositori
260.000 mq di area esposi va totale

Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio
di Novara, aggiunge: «ISH è un grande punto di
convergenza di proge s e specialis provenien da tu o
il mondo, che rappresentano un punto di forza della fiera,
oﬀrendo ai partecipan la possibilità di sviluppare conta
qualifica e, quindi, concrete opportunità d’aﬀari. Si tra a
di una vetrina privilegiata per le imprese della rubine eria
e valvolame, uno dei compar principali dell’economia
novarese che durante lo scorso anno ha registrato un
aumento sia della produzione che del fa urato, me endo
a segno anche un incremento delle esportazioni, cresciute
del +2,4% nei primi nove mesi del 2016».

Delegazione piemontese a ISH - Francoforte, 14-18 marzo

La delegazione piemontese è composta da aziende che
si aﬀacciano per la prima volta ai merca esteri, come
BitrerubineƩerie la cui produzione per la maggior parte
è ancora des nata al mercato italiano. Altre, come Vifra,
partecipano al salone per aumentare il valore del proprio
brand grazie a una vetrina internazionale dove consolidare
le relazioni commerciali esisten e presentarsi a nuovi
potenziali clien . La maggior parte coglie questa occasione
per lanciare nuovi prodo e linee: Onda Therm, azienda
specializzata nella produzione di colle ori per sistemi
radian e geotermici, presenta Kombi, il nuovo misuratore
di portata “high flow”; Ritmonio dà risalto al concept
Ritmonio Concrete, ul mo proge o di ricerca basato
su un innova vo u lizzo del cemento nel se ore della
rubine eria di design, di cui l’azienda si fa pioniere, e alla
sezione rame, dedicata a tubazioni, serpen ne e par colari
saldobrasa , proge a e realizza su specifiche dei clien ;
Idrosfer – Negri presenta la valvola sfera in o one a sei
vie, nuova svolta nel se ore idrotermosanitario: con una
sola valvola, sempre più compa a e resistente, è possibile
ges re allo stesso tempo la regolazione del riscaldamento
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Impresa

Sito web

APM (NO)

www.apm.cc

EMMEVI Rubine erie (NO)

www.emmevi.it

FIORE Rubine erie (NO)

www.fiore.it

IDROSFER NEGRI (NO)

www.idrosfer.it

Metalli Stampa CAVALETTO (NO)

www.cgcavale o.it

MIRO EUROPE (NO)

www.miroeurope.net

NUOVA OSMO (NO)

www.nuovaosmo.it

OMEZ (NO)

www.omez.it

RASTELLI Rubine erie (NO)

www.rastelli.it

Rubine eria MALGORANI PIETRO (NO)

www.malgorani.it

Rubine eria QUARANTA (NO)

www.quaranta.com

Rubine erie MCM INTL (NO)

www.rubine eriamcm.com

VIFRA (NO)

www.vifra.com

ZANETTA STARVALVES (NO)

www.starvalves.it

FERPLAST (VB)

www.ferplastsrl.com

BITRERUBINETTERIE (VC)

www.bitrerubine erie.it

ONDA THERM (VC)

www.ondathermsrl.com

OTTINETTI SERGIO (VC)

www.o ne .com

Rubine erie RITMONIO (VC)

www.ritmonio.it
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CRESCERE IMPRENDITORI & SELFIEMPLOYMENT:
OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE DEDICATE AI GIOVANI

I

l 27 febbraio ha avuto inizio in Camera di Commercio
il primo corso rela vo al proge o “Crescere
Imprenditori” che coinvolge sei giovani novaresi
che non lavorano e non studiano (NEET), collega in
videoconferenza con altri nove colleghi piemontesi.
Il corso, stru urato in dodici incontri tema ci ed inserito
tra le poli che a ve del Programma Garanzia Giovani
del Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali, è dire o
alla formazione di ragazzi che vogliono avviare un’a vità
d’impresa, accompagnandoli nello studio della propria
idea imprenditoriale, del mercato di riferimento e degli
adempimen amministra vi necessari. Alla fine del corso
è prevista una consulenza intensiva di ven ore finalizzata
alla redazione di un Business Plan che potrà essere
presentato per accedere ai finanziamen agevola del
Fondo SELFIEmploiment.

“Crescere imprenditori Piemonte” è possibile conoscere
le storie di altri giovani aspiran imprenditori (www.
facebook.com/crescere.imprenditori.piemonte).
Per aderire alle prossime edizioni del corso di “Crescere
Imprenditori” e per avere informazioni al riguardo
è possibile conta are il Se ore Promozione (servizi.
imprese@no.camcom.it – tel. 0321.338.265).

Informazioni u li sul corso sono disponibili sul portale Filo
di Unioncamere www.filo.unioncamere.it, che tramite la
rete delle Camere di Commercio rappresenta il sogge o
a uatore dell’inizia va, mentre alla pagina Facebook di

Michela Petrera
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CRESCERE IN DIGITALE:
FORMAZIONE PER I GIOVANI, COMPETENZE PER LE IMPRESE

L

a Camera di Commercio promuove il proge o
“Crescere in Digitale” rivolto alle imprese che
vogliono aﬀacciarsi al mondo di Internet e ai giovani
che non lavorano e non studiano, ma che vogliono
acquisire competenze digitali.
Crescere in Digitale è un proge o promosso da ANPAL
- Agenzia Nazionale Poli che A ve Lavoro (subentrata
nell’inizia va al Ministero del Lavoro e delle Poli che
Sociali), a valere sulle risorse nazionali del Programma
Opera vo Nazionale “Inizia va Occupazione Giovani”, ed
a uato da Unioncamere in partnership con Google.
In par colare la Camera di Commercio intende organizzare
tra la fine di marzo e l’inizio di aprile un laboratorio di
matching in cui i giovani digitalizzatori (giovani che hanno
seguito/seguiranno il corso online realizzato da Google)
e le imprese interessate al web marke ng che si sono
iscri e all’inizia va si incontreranno, al fine di a vare
dei rocini forma vi di sei mesi, con rimborso mensile
pari a 500 euro, interamente finanzia dai fondi nazionali
di Garanzia Giovani.
Accedendo al sito www.crescereindigitale.it è possibile
inoltrare la propria candidatura come imprese e accedere
al corso online per i giovani NEET.
Per ogni approfondimento è possibile conta are il
Se ore Promozione: (servizi.imprese@no.camcom.it –
tel. 0321.338.265).
Michela Petrera

PREVENZIONE E SALUTE NELLE IMPRESE NOVARESI:
AL VIA IL PROGETTO DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE E LILT

S

salute
all’interno
delle
l
ll’
d ll imprese – spiega Anna Ida
d
Russo, presidente del Comitato per la promozione
dell’imprenditoria femminile – L’intento è quello di
sensibilizzare le realtà produ ve sull’importanza della
prevenzione sanitaria a favore delle lavoratrici, oﬀrendo
non solo un servizio specialis co, grazie alla disponibilità
dei medici e dei volontari LILT, ma contribuendo anche
a creare e diﬀondere una vera e propria cultura della
prevenzione nei luoghi di lavoro, in modo da migliorare il
welfare aziendale».

ostenere la
l prevenzione per lle llavoratrici d
delle
ll
imprese novaresi: questo l’obie vo del proge o
ideato dal Comitato provinciale per la promozione
dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio
di Novara, in collaborazione con la sezione provinciale
della Lega Italiana per la Lo a contro i Tumori.
L’inizia va prevede che
le imprese
interessate,
femminili
e
non,
possano
oﬀrire
alle
proprie dipenden
visite
senologiche, che verranno
eﬀe uate dire amente presso le aziende o, in assenza di
spazi adegua , presso gli ambulatori LILT, e l’opportunità
di organizzare conferenze divulga ve sui temi della
prevenzione dei tumori e dei corre s li di vita.

Le imprese interessate possono aderire al proge o
conta ando la sede di LILT Novara Onlus (tel : 0321.35.404;
e-mail: letumnov@ n.it) in modo da programmare il
calendario delle visite e delle conferenze divulga ve,
a fronte di un contributo a sostegno dell’a vità
dell’Associazione.

«Questo proge o mira a raﬀorzare il binomio lavoro-

Tiziana Mazzon
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IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2016:
LE IMPRESE NOVARESI REALIZZANO LA MIGLIOR PERFOMANCE PIEMONTESE

U

Premio Femminile Singolare, per far conoscere le realtà
meritevoli presen sul nostro territorio e le loro storie di
successo».

n 2016 posi vo per le imprese femminili novaresi,
che rispe o all’anno precedente evidenziano un
tasso di crescita pari al +0,3%, risultato contenuto
ma che risulta comunque il più favorevole di tu e le province
piemontesi, la cui media complessiva si a esta al -0,1%.

So o il profilo se oriale, le imprese “rosa” novaresi si
concentrano prevalentemente nel terziario, collocandosi
in prima ba uta nel commercio (in cui il 26,6% delle
imprese provinciali risulta femminile), nelle altre a vità di
servizi, inclusi parrucchieri e lavanderie, (con un peso delle
imprese femminili pari al 60% del totale) e nell’alloggio e
ristorazione (dove un’impresa su tre è guidata da donne).
Seguono manifa ure, a vità immobiliari e agricoltura.

Le imprese femminili registrate in provincia di Novara a fine
2016 ammontano a 6.839, il 22,4% di quelle complessive,
una quota leggermente superiore a quella italiana (21,8%)
e in linea con quella regionale.
Tra le imprese “rosa” novaresi si contano inoltre 722
imprese straniere (cresciute di 35 unità tra 2015 e 2016) e
993 “under 35”, che nel periodo in esame scendono invece
di –23 unità.

Per quanto riguarda le dinamiche annuali, a evidenziare
variazioni posi ve degli stock, seppur moderate, sono le
altre a vità di servizi (+0,7%), le manifa ure (+0,4%) e il
commercio (+0,3), mentre appaiono in flessione l’alloggio
e ristorazione (-0,8%), le a vità immobiliari (-1,4%) e
l’agricoltura (-1,6%).

«Ancora una volta la nostra provincia appare in pole
posi on a livello regionale, risultato che conferma la
capacità di tenuta delle imprese femminili novaresi –
commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera
di Commercio di Novara – Le a vità guidate da donne
hanno manifestato nel corso del 2016 un tasso di natalità
che sfiora l’8%, dato che conferma la volontà di me ersi
in gioco, assumendo un rischio d’impresa, ma che risente
ancora di una serie di limitazioni che non agevolano
l’a vità delle imprenditrici e le loro esigenze specifiche».

Dall’analisi per forma giuridica emergono dinamiche
par colarmente favorevoli per le società di capitali,
cresciute del +2,7% rispe o al 2015 e giunte ad incidere per
il 17,4% sul totale delle imprese femminili. Nella maggior
parte dei casi le imprenditrici prediligono organizzare la
propria a vità so o forma di di a individuale, scelta in
oltre il 66% dei casi (a fronte di una frequenza del 56,4%
rela va alle imprese totali).

Anna Ida Russo, presidente del Comitato provinciale per la
promozione dell’imprenditoria femminile aggiunge: «Per
sostenere una crescita qualita va delle imprese femminili
il Comitato ha messo a punto anche per il 2017 una serie di
inizia ve, che includono un incontro di presentazione sulle
misure agevola ve per donne e giovani, a vità di coaching
orientata allo sviluppo di capacità imprenditoriali, un corso
specialis co di inglese, approfondimen su retail marke ng
e storytelling d’impresa, nonché una nuova edizione del

Arretrano, invece, le società di persone (-3%), che
rappresentano il 13,9% delle imprese femminili
provinciali, mentre è posi va la performance delle altre
forme giuridiche (+1,9%), tra cui rientrano coopera ve e
consorzi, il cui peso si a esta al 2,2% delle imprese guidate
da donne.
Tiziana Mazzon
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
CHIUSURA D'ANNO POSITIVA PER PRODUZIONE E FATTURATO

C

hiusura d’anno posi va per l’industria manifa uriera
novarese che tra o obre e dicembre 2016 evidenzia
un aumento della produzione, cresciuta del +2,3%
rispe o allo stesso periodo dell’anno precedente, con un
incremento anche del fa urato, pari al +1,8%.

proprie risorse in a vità forma ve a favore delle imprese
su temi strategici quali la digitalizzazione, l’innovazione e
l’apertura verso i merca esteri».
SETTORI
Il metalmeccanico si conferma il principale sostenitore
dell’incremento complessivo della produzione industriale,
con una performance pari al +4,3%, che cresce al +7%
considerando le sole rubine erie. Posi vi anche i risulta
di tu gli altri se ori di a vità economica, con l’unica
eccezione dell’alimentare che evidenzia un calo produ vo
del -2,8%.

Le dinamiche del 2016 hanno visto conseguirsi risulta
posi vi in tu i qua ro trimestri: considerando l’intero
anno la produzione industriale provinciale risulta cresciuta
mediamente del +2,3% mentre il fa urato del +1,8%.
La 181a “Indagine congiunturale sull’industria manifa uriera”
vede Novara posizionarsi al terzo posto nella classifica delle
performance provinciali piemontesi guidata da Torino
(+4,9%) e Cuneo (+2,5%), con risulta posi vi per i restan
territori, ad eccezione del Verbano Cusio Ossola, di Vercelli e
di Biella, con una media regionale pari al +2,5%.

FATTURATO
Più eterogenei i da tendenziali del fa urato delle imprese
manifa uriere: nel confronto con il quarto trimestre 2015
il valore delle vendite è infa salito del +1,8% a livello
complessivo, grazie alla variazione posi va evidenziata
dal metalmeccanico, che registra un incremento del +4%
(con un aumento superiore per le rubine erie, pari al
+6,1%), e alla buona performance della chimica-gommaplas ca, cresciuta del +3,2%. Scende invece il fa urato
dell’alimentare (-2,9%) e del sistema moda (-1,8%).

L’indagine ha coinvolto nel Novarese 163 imprese, per un
totale di oltre 8.800 adde ed un fa urato superiore ai 2,6
miliardi di euro.
«Le intonazioni posi ve espresse dagli imprenditori nelle
preceden previsioni trovano conferma nei risulta
concre zza si in chiusura d’anno – commenta Maurizio
Comoli, presidente della Camera di Commercio di Novara
– A livello se oriale persistono ancora delle diﬀerenze,
ma si intravvedono anche miglioramen e l’andamento
di alcuni indicatori, come la domanda interna, appare più
stabile. Il futuro, tu avia desta ancora preoccupazione e
le imprese appaiono più fiduciose solo rispe o ai merca
esteri. Dall’indagine emerge inoltre una ripresa degli
inves men – con nua Comoli – quantomeno in termini
di propensione ad inves re, dal momento che gli impor
appaiono invece più rido rispe o al passato. Il sostegno
all’imprenditorialità rappresenta dunque un elemento
prioritario e per questo l’Ente camerale sta concentrando le

Il focus sul fa urato realizzato verso clien esteri evidenzia
un andamento complessivo più stazionario (-0,1%), con
risulta diversifica a livello se oriale: cresce infa la
chimica-gomma-plas ca (+5,2%); rimane pressoché stabile
l’alimentare (-0,4%), mentre diminuiscono sia sistema
moda (-2,3%) che metalmeccanico (-2,5%), sebbene il
risultato delle rubine erie si mantenga posi vo (+3,9%).
I risulta comple delle indagini economiche sono
disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it nella sezione
Economia provinciale.
Tiziana Mazzon
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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI: POSITIVO IL SALDO 2016,
SI ATTENUANO LE CRITICITÀ PER COSTRUZIONI E ARTIGIANATO

S

i è chiuso con un segno più il bilancio demografico
delle imprese novaresi rela vo all’anno 2016: il
saldo tra iscrizioni e cessazioni eﬀe uate nel periodo
gennaio-dicembre risulta pari a un’o an na di unità, con
una variazione annuale del +0,3%. .

servizi, che evidenziano risulta posi vi in tu i compar ,
pur con en tà molto diverse: il saldo più favorevole, in
valori assolu , è quello dei servizi alle imprese (+82 unità),
seguito, a distanza, da quello dei servizi alla persona (+15)
e dall’alloggio e ristorazione (+9). In lieve incremento
appare anche l’agricoltura, che guadagna 12 unità.

«Per il quarto anno consecu vo la performance novarese
risulta l’unica posi va a livello regionale – commenta
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio
di Novara – Anche nel 2016 l’andamento demografico di
tu e le province piemontesi evidenzia infa delle flessioni,
con l’unica eccezione di Torino, il cui risultato appare
improntato alla stabilità. La tenuta del nostro sistema
imprenditoriale non può dirsi generalizzata, vis i cali che
ancora colpiscono costruzioni e ar gianato, ma l’a enuarsi
delle perdite rispe o al passato rappresenta comunque un
segnale incoraggiante.
In un contesto cara erizzato da cambiamen sempre
più rapidi – con nua Comoli – la via della ripresa passa
dalla capacità di cogliere le opportunità di business oﬀerte
dalle nuove tecnologie, adeguando modelli organizza vi e
processi produ vi: una sfida par colarmente impegna va
per le piccole e medie imprese che vede l’Ente camerale
impegnato ormai da anni nell’oﬀrire inizia ve di supporto
alla digitalizzazione e all’innovazione aziendali».

Si man ene pressoché stabile, invece, la consistenza delle
a vità commerciali, con una variazione di -2 unità, mentre

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016 IL SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE RISULTA COSTITUITO DA
30.557 IMPRESE, DI CUI 27.315 ATTIVE ED OPERANTI
PER IL 7,9% NELL’AGRICOLTURA, PER IL 29,9%
NELL’INDUSTRIA (DI CUI 17,6% NELLE COSTRUZIONI
E 12,3% NELL’INDUSTRIA IN SENSO STRETTO) E
PER IL 62,2% NEL TERZIARIO (DI CUI 25,2% NEL
COMMERCIO E 37% NEGLI ALTRI SERVIZI

il saldo dell’industria permane nega vo, ma con variazioni
più contenute rispe o al passato. La manifa ura, in
par colare, perde 12 unità (a fronte di un saldo di -28
unità nel 2015) e le costruzioni arretrano di 40 unità (106
quelle perse nel 2015).

QUADRO GENERALE

FORMA GIURIDICA

Sono 1.900 le aziende che tra gennaio e dicembre si
sono iscri e al registro delle imprese, mentre 1.824
hanno cessato la propria a vità (al ne o delle cessazioni
d’uﬃcio), con una consistenza del sistema imprenditoriale
novarese che alla fine del 2016 ammonta a 30.557 unità
registrate.

L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo
delle società di capitale, che tra gennaio e dicembre
2016 evidenziano un saldo di +186 unità, pari ad una
variazione annuale del +2,8% (a fronte di una media
provinciale del +0,3%), facendo così salire l’incidenza
delle società di capitali al 22,1% delle imprese registrate
complessive.

L’andamento dell’ar gianato con nua a mantenersi in
controtendenza rispe o alla dinamica provinciale: anche
nel corso del 2016 le cessazioni hanno superato gli avvii
d’impresa, con un saldo annuale corrispondente a -73
unità, ancora nega vo, seppur meno intenso del bilancio
evidenziato a fine 2015, quando le perdite avevano
raggiunto le 122 unità. La progressiva erosione della base
imprenditoriale fa sì che la consistenza delle di e ar giane
si a es a 9.543 unità registrate al 31 dicembre 2016.

Appare invece negativo il saldo anagrafico delle ditte
individuali, con 1.324 unità aperte nel periodo in
esame (il 69,7% di quelle totali) e 1.363 cessate (pari
al 74,7% di quelle complessive), portando l’incidenza
delle imprese con titolare unico al 56,4% di quelle
provinciali. Nel 2016, infine, si rilevano 158 iscrizioni
e 242 cessazioni relativamente alle società di persone,
con una consistenza a fine dicembre di 5.800 unità
produttive.
Tiziana Mazzon

DINAMICHE SETTORIALI
So o il profilo se oriale si conferma la capacità di tenuta dei

I risulta comple delle indagini economiche sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it nella sezione
Economia provinciale.
Qui è possibile trovare anche gli indicatori sta s ci del "Crusco o", un insieme organico di da rilevan per l'analisi
e la valutazione della stru ura e dei trend economico-produ vi della provincia di Novara.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE
#Digitalfriday: si parte venerdì 17 marzo con il corso per le imprese
Analisi del traﬃco web, social network, e-commerce, mobile: sono
ques i temi principali dei “Digital Friday”, qua ro incontri che da
venerdì 17 marzo si svolgeranno con cadenza se manale presso la
Camera di Commercio di Novara nei giorni venerdì 17, 24, 31 marzo e 7
aprile. Gli incontri sono pensa per le imprese che vogliono approfondire
in modo opera vo l’uso di strumen u li a migliorare il proprio livello
di digitalizzazione e la presenza online. La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione da eﬀe uarsi entro due giorni prima di ciascun incontro
a raverso il modulo disponibile sul sito www.no.camcom.gov.it.
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28100 Novara
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18 marzo: Donne Made in Italy - Impresa e arte
Qua ro imprenditrici raccontano la propria esperienza lavora va di incontro
tra impresa e arte in occasione del convegno “Donne Made in Italy – Storie
di imprenditoria femminile tra vita privata e lavoro” in programma sabato
18 marzo alle ore 16.45 presso il Circolo dei Le ori di Novara.

DIRETTORE
RESPONSABILE
Cristina D’Ercole

Modello Unico Dichiarazione Ambientale 2017: incontro il 24 marzo
La Camera di Commercio di Novara organizza un incontro dedicato alla
compilazione del M.U.D, che deve avvenire entro il 2 maggio 2017.
L'incontro si svolgerà venerdì 24 marzo alle ore 9.30 presso la sede camerale.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 21 marzo inviando alla Segreteria
Organizza va (ambiente@no.camcom.it) il modulo reperibile sul sito www.
no.camcom.gov.it sezione Appuntamen .
La quota di partecipazione individuale è di euro 50,00 (IVA inclusa).
Fiere e missioni E.V.A.E.T.
C'è tempo fino a mercoledì 22 marzo 2017 per iscriversi con EVAET alla
fiera BIG 5 Show (Dubai E.A.U. - 26/29 novembre 2017), mentre le imprese
interessate a partecipare alla missione imprenditoriale in Polonia (Varsavia
13/14 giugno 2017) dovranno inviare la propria adesione entro lunedì 27
marzo 2017. Le iscrizioni devono essere eﬀe uate inviando all'indirizzo mail
evaet@no.camcom.it i moduli disponibili sul sito www.evaet.novara.it.
Internazionalizzazione PMI: appuntamento il 28 marzo
Si concluderà martedì 28 marzo 2017, con l'incontro "La tecnica per un
processo di internazionalizzazione vincente - case history", il corso di
formazione organizzato da E.V.A.E.T., Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Novara, per piccole e medie imprese.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione a raverso il modulo
disponibile sul sito www.evaet.novara.it.
5 maggio: premiazione "Calice d'oro dell'Alto Piemonte"
Si svolgerà venerdì 5 maggio 2017, presso la Camera di Commercio di
Novara, la cerimonia di premiazione del sesto Concorso Enologico "Calice
d'Oro dell'Alto Piemonte" promosso dall'Ente camerale di Novara in
accordo con quelli di Biella e Vercelli e del Verbano Cusio Ossola. Durante
la cerimonia è prevista la consegna dei tre trofei ai vincitori "Calice d'oro
2016" e di quarantadue diplomi di merito.
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