
ANNO 65 n. 4 - Luglio/Agosto 2017 

Industria 4.0 e orientamento al lavoro e alle professioni: 
sono ques   gli ambi   in cui si focalizzerà, nel prossimo 
futuro, l’azione promozionale del sistema camerale, in 

linea, da un lato, con la volontà del Governo – esplicitata 
nel decreto di riforma delle camere di commercio, che ne 
ha ridisegnato le a  ribuzioni, e in quello di defi nizione 
della misura del diri  o annuale, che ha previsto specifi ci 
fi nanziamen   per i proge    riconducibili alle prede  e 
linee strategiche – e, dall’altro, con le inizia  ve, per lo più 
a cara  ere sperimentale, già avviate in alcuni territori, 
che hanno fa  o emergere con evidenza i fabbisogni del 
mondo delle imprese in termini di servizi di informazione, 
formazione e accompagnamento.

A Novara si è iniziato a parlare di Industria 4.0 con il 
convegno “Fabbrica 4.0. Verso la quarta rivoluzione 
industriale”, nato dalla collaborazione con l’AIN e svoltosi 
il 2 dicembre dello scorso anno, cui hanno fa  o seguito 
i laboratori “Tecnologie e organizzazioni oggi e domani: 
autodiagnosi e idee per il futuro” e il corso di formazione 
su “Fabbrica 4.0 e Lean Management. Come ges  re 
l’Informa  on Technology e o   mizzare la produzione 
industriale”. 

Si riprende ora il tema con un focus sulle opportunità 
di fi nanziamento nazionali off erte dal Piano Nazionale 
Industria 4.0, di cui il sistema camerale è uno degli a  ori.

Ad intervenire durante il seminario che si terrà nella 
ma   nata di mercoledì 27 se  embre, con inizio alle ore 9, 
presso la sede camerale, saranno i funzionari del Ministero 
dello Sviluppo Economico (i quali, oltre a presentare le 
misure del Piano, si soff ermeranno sulle agevolazioni 
della Nuova Saba  ni) e dell’Agenzia delle entrate (iper e 
superammortamento). 

L’incontro vedrà la presenza di Marco Gay, vice presidente 
esecu  vo di Digital Magics, incubatore cer  fi cato di 
startup innova  ve e scaleup digitali, che aff ronterà il 

tema “Industria 4.0: la scommessa di portare il made in 
Italy nella modernità”, evidenziando il ruolo della quarta 
rivoluzione industriale nella crescita della compe   vità del 
nostro sistema economico e so  olineando opportunità e 
minacce per le nostre imprese.       

Ulteriori misure sono inoltre in fase di sviluppo, da parte del 
sistema camerale, per supportare le imprese nel percorso 
di transizione verso Industria 4.0. 

Tra di esse si segnalano l’a   vazione di servizi di mappatura 
della maturità digitale delle imprese e di orientamento verso 
gli Innova  on Hub e i Competence Center, in un sistema 
a rete con le associazioni di categoria che partecipano 
al Piano Nazionale Industria 4.0, nonché l’erogazione di 
voucher per fruire di servizi di formazione e consulenza 
presso stru  ure cer  fi cate, il cui lancio è previsto entro fi ne 
anno.

Più imminente sarà invece la partenza dei voucher con 
cui la Camera di Commercio sosterrà le imprese novaresi 
disponibili ad accogliere studen   in percorsi di alternanza 
scuola-lavoro. 

La misura è pensata per abba  ere almeno in parte gli oneri 
derivan   da questa a   vità – dai cos   dei tutor a quelli 
della sicurezza sul lavoro – alla quale viene riconosciuta 
una forte valenza sociale, poiché risponde prioritariamente 
all’esigenza di avvicinare il mondo della scuola e quello 
del lavoro, migliorando le competenze degli studen   e 
rendendole maggiormente aderen   alle esigenze delle 
imprese. 

I principali interven   in tema di alternanza scuola-lavoro 
saranno presenta   in occasione dell’Alternanza Day, in 
programma presso la sede camerale nel pomeriggio di 
martedì 3 o  obre, con inizio alle ore 15.

Cristina D'Ercole

INDUSTRIA 4.0, FORMAZIONE E LAVORO:
LE NUOVE FRONTIERE D'AZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
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AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE: 
ISCRIZIONI ESAMI ABILITANTI ENTRO IL 25 SETTEMBRE  
Si svolgerà ad o  obre la prossima sessione degli esami abilitan   alla professione di agente di aff ari in mediazione.
Le prove scri  e sono state fi ssate mercoledì 4 o  obre 2017, alle ore 14.30, presso la sede camerale di Via degli 
Avogadro 4, a Novara.
Gli aspiran   mediatori che intendono partecipare dovranno far pervenire all’Uffi  cio Registro Imprese l’apposita 
domanda entro e non oltre lunedì 25 se  embre 2017. 
Il modulo di ammissione agli esami è reperibile sul sito della Camera di Commercio di Novara all'indirizzo 
www.no.camcom.gov.it, nella sezione Novità.
Si ricorda che possono presentare domanda e sostenere le prove di esame solo coloro che sono residen   o che 
hanno ele  o domicilio professionale in provincia di Novara e che risultano in possesso dei requisi   richies   dalla 
Legge n. 39/1989. 

Roberto Gado

BANDO CERTIFICAZIONE: INVIO DOMANDE PROROGATO AL 31 DICEMBRE
Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domande a valere sul Bando “1602 - Contribu   per la cer  fi cazione 
delle imprese” il cui fondo risulta al momento capiente.
Il bando è dedicato alle imprese che intraprendono percorsi di cer  fi cazione volontaria: per verifi care la fa   bilità del 
proprio intervento e l’ammissibilità della cer  fi cazione richiesta, nonché valutare le domande nel loro complesso, è 
possibile rivolgersi al Se  ore Promozione (tel. 0321.338.226; servizi.imprese@no.camcom.it).

Michela Petrera

Si è svolto mercoledì 6 se  embre, presso la Camera 
di Commercio di Novara, il primo dei cinque incontri 
organizza   sul territorio piemontese per illustrare il 

programma di interven   dedicato alla valorizzazione e al 
sostegno delle produzioni ar  giane, inizia  va promossa 
da Regione Piemonte in collaborazione con il sistema 
camerale piemontese. 

Nel corso dell’incontro, in par  colare, sono state 
approfondite le seguen   opportunità:

1) partecipazione agevolata a fi ere  nel periodo fi ne 
2017 – fi ne  2018 all’interno di una colle   va regionale 
coordinata dalla  Regione Piemonte e dal sistema 
camerale piemontese (Operae, Restructura, Fiera 
Meccanizzazione Agricola, Vinitaly, Cibus, Salone del 
Gusto);

2) voucher a sostegno della partecipazione a 
manifestazioni fi eris  che di cara  ere nazionale ed 
internazionale nell’anno solare 2017 (con scadenza dei 
termini per la presentazione della domanda entro il 
16/10/2017);

3) voucher a sostegno dell’accesso del mercato ele  ronico 
(e-commerce) nell’anno solare 2017 (con scadenza dei 

termini per la presentazione della domanda entro il 
31/10/2017).

Tu  a la documentazione rela  va alle inizia  ve di 
sostegno, necessaria alla presentazione delle rispe   ve 
domande,  può essere consultata e scaricata  ai seguen   
link: www.regione.piemonte.it/ar  gianato/bandi.htm e 
h  p://ar  gianato.sistemapiemonte.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla 
Camera di Commercio - Se  ore Promozione (tel. 
0321.338.270-265; promozione@no.camcom.it.

Laura Panozzo

VALORIZZAZIONE IMPRESE ARTIGIANE:
PRESENTATE LE OPPORTUNITÀ DI CONTRIBUTO DEI BANDI  REGIONALI

http://www.no.camcom.gov.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/bandi.htm
mailto:promozione@no.camcom.it
http://artigianato.sistemapiemonte.it.


3

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Luglio/Agosto  2017

Per maggiori informazioni: Settore promozione - tel: 0321/338257 - servizi.imprese@no.camcom.it 

Tutor Digitale: Giulia Bernini - giulia@eccellenzeindigitale.it

I posti sono limitati, con priorità per le aziende novaresi. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link https://goo.gl/gLGTpd 
entro due giorni prima di ciascun incontro.

Strumenti e strategie per ottimizzare la digitalizzazione dell’impresa

#DIGITALFRIDAY

Camera di Commercio di Novara - Sala Esami (II piano)

2 Vuoi scoprire i “trucchi” per gestire al meglio i contenuti del sito, così da comparire 
tra i primi risultati sui motori di ricerca?

Seminario: SEO - Search Engine Optimization

venerdì 20/10 | ore 09.30-12.00

5 Follow Up: Cloud & Altri temi trattati

venerdì 17/11 | ore 09.30-12.00

1 Seminario: Social Storytelling

venerdì 13/10 | ore 09.30-12.00

4 Vuoi sapere come utilizzare al meglio il Cloud 
per custodire i materiali aziendali sul web, così 
da liberare la memoria del tuo pc e averli sempre 
a portata di click?

Seminario: Cloud Follow up: 
SEM

venerdì 10/11 | ore 09.00-11.00 ore 11.00-13.00

ore 11.00-13.00venerdì 27/10 | ore 09.00-11.00

3 Sai che è possibile ottimizzare annunci pubblicitari 
sui motori di ricerca per raggiungere più pubblico?
Vuoi scoprire come si fa?

Seminario: SEM - Search Engine Marketing Follow up: 
Social Storytelling + SEO

!FOLLOW UP:
         sono incontri 

formativi in piccoli gruppi, 
utili per approfondire e 
chiarire gli argomenti 

trattati duranti i Seminari 
del progetto, analizzando 

dubbi e problematiche 
dell'impresa.
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Si sono svol   mercoledì 6 e 13 se  embre i primi due 
appuntamen   del percorso forma  vo organizzato 
da E.V.A.E.T., l’Azienda Speciale della Camera 

di Commercio di Novara, con l’obie   vo di fornire ai 
partecipan   le basi giuridiche e gli strumen   opera  vi 
per ges  re corre  amente le vendite all’estero. 

La rilevanza degli aspe    doganali negli scambi oltre 
confi ne, sia nell’Unione Europea che nei Paesi extra-UE, 
rappresenta un tema caldo per le aziende esportatrici, 
come dimostra la nutrita adesione ai seminari di imprese e 
professionis   (il ciclo di incontri è stato infa    accreditato 
dall’Ordine dei Commercialis   ed Esper   Contabili di 
Novara ai fi ni della formazione con  nua).

Ad intervenire in qualità di docente è stato Massimiliano 
Mercurio della Hermes s.n.c., doganalista ed esperto 
di scambi con l’estero che, grazie alla sua esperienza sul 
campo con imprese, en   ed associazioni di categoria, ha 
saputo illustrare nel de  aglio aspe    pra  ci e possibili 
cri  cità derivan   da una non corre  a programmazione 
degli scambi internazionali.

Il primo incontro, “Vendere nell’Unione Europea e nei Paesi 
extra UE”, ha tra  ato trasversalmente molteplici temi, 
dall’origine delle merci alle prove di avvenuta esportazione.

PROSSIME INIZIATIVE E.V.A.E.T.: 

INCOMING OPERATORI SCANDINAVI (Novara, 8-9 novembre 2017)
Se  ori di interesse: rubine  eria e valvolame
Scadenza iscrizioni: lunedì 25 se  embre 2017

FIERA AQUA-THERM MOSCOW (Mosca, 6-9 febbraio 2018)
Compar   di interesse: riscaldamento, ven  lazione, condizionamento, forniture idriche, sanitari, piscine
Scadenza iscrizioni: venerdì 29 se  embre 2017

MARCHIO UNIONE EUROPEA: REGOLAMENTI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE
Entreranno in vigore dal 1° o  obre 2017 i due regolamen   rela  vi al marchio dell’Unione Europea pubblica   
sulla Gazze  a Uffi  ciale UE dell’8 agosto 2017 n. L 205.Si tra  a, in par  colare, del Regolamento delegato (UE) 
n. 2017/1430 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1431 della Commissione, entrambi del 18 maggio 
2017. 
Il primo integra il Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione Europea, stabilendo informazioni 
de  agliate su diverse procedure, tra cui la presentazione e l'esame di un'opposizione alla registrazione di un 
marchio UE, la modifi ca di una domanda di marchio e la decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio.                            
Il secondo stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del Regolamento (CE) n. 207/2009, andando a 
precisare, tra le altre, le informazioni che devono essere contenute in una domanda di marchio UE da depositare 
presso l'Uffi  cio dell'Unione europea per la proprietà intelle  uale; la documentazione necessaria per rivendicare la 
priorità di una domanda anteriore e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità 
di esposizione; le informazioni de  agliate che devono essere contenute nel regolamento d'uso di un marchio 
colle   vo UE e nel regolamento d'uso di un marchio di cer  fi cazione UE.     

Sergio De Stasio

VENDERE ALL'ESTERO:
CORSO DI FORMAZIONE PER CONOSCERE LE REGOLE E DEFINIRE LE STRATEGIE

Il secondo incontro si è invece focalizzato sulla 
“Classifi cazione delle merci in dogana e l’ITV (Informazione 
Tariff aria Vincolante)", analizzando il Sistema Armonizzato 
e la nomenclatura combinata.

L’ul  mo seminario si terrà mercoledì 20 se  embre ed 
approfondirà gli INCOTERMS® 2010, ossia le regole che  
perme  ono di determinare in maniera univoca ogni diri  o 
e dovere competente ai vari sogge    giuridici coinvol   in 
una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad 
un’altra.

Aurora Bossalini
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Principali Paesi di des  nazione 
delle esportazioni novaresi

I semestre 2016 I semestre 2017 Quota % I sem 2017 var. % I sem2016/I sem2017

Germania 373.072.651 388.384.299 15,9% 4,1%

Francia 315.503.776 330.146.624 13,5% 4,6%

Svizzera 229.490.886 227.949.526 9,3% -0,7%

Sta   Uni   214.732.443 195.350.600 8,0% -9,0%

Regno Unito 150.218.184 146.465.373 6,0% -2,5%

Spagna 113.688.021 118.069.273 4,8% 3,9%

Polonia 77.107.508 73.969.576 4,8% -4,1%

Paesi Bassi 72.880.470 69.433.193 2,8% -4,7%

Belgio 59.264.309 60.095.781 2,5% 1,4%

Cina 20.853.673 44.158.675 1,8% 111,8%

UE-28 1.473.509.184 1.522.685.562 62,3% 3,3%

Extra UE-28 862.493.890 922.347.142 37,3% 6,9%
Elaborazione Camera di Commercio di Novara su da   ISTAT

Andamento posi  vo per le esportazioni novaresi 
nel primo semestre dell’anno: tra gennaio e 
giugno le vendite all’estero dei prodo    made in 

Novara hanno superato i 2,4 miliardi di euro, registrando 
un aumento del +4,7% rispe  o allo stesso periodo del 
2016. 
La crescita dell’export novarese appare meno intensa di 
quella riscontrata a livello regionale (+11,3%) e nazionale 
(+8%), ma in miglioramento rispe  o alla variazione annua 
conseguita nel primo semestre 2016, quando le vendite 
provinciali oltreconfi ne erano cresciute più modestamente, 
con una variazione del +1,1%. 

Sul fronte dell’import, il Novarese registra un incremento 
pari al +8,5%, a  estandosi, intermini di valore delle merci, 
sugli 1,3 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale 
si man  ene dunque posi  vo e pari a 1,1 miliardi di euro, 
in leggero rialzo rispe  o al valore registrato nello stesso 
periodo del 2016. 

«Dopo l’incremento messo a segno nel primo trimestre 
dell’anno si conferma il trend di crescita delle esportazioni 
provinciali – commenta Maurizio Comoli, presidente della 
Camera di Commercio di Novara –  La performance novarese 
appare al di so  o di quelle delle altre province piemontesi, 
ma è ampiamente posi  va e, sopra  u  o, in risalita rispe  o 
al risultato conseguito nello stesso periodo dell’anno 
precedente, grazie al buon andamento dei principali 
compar   di a   vità economica».

Il risultato novarese è infa    sostenuto dall’incremento 
delle vendite oltre confi ne dei prodo    manifa  urieri, che 
rappresentano la quasi totalità delle esportazioni provinciali.

Analizzando l’export dei principali compar   di a   vità 
economica si osserva un buon incremento, pari al +7,4%, 

per macchinari e apparecchiature (in cui risultano inclusi 
rubine  eria e valvolame), che si confermano il comparto 
più rilevante, con un’incidenza sull’export provinciale che 
sfi ora il 30%. Vivace l’aumento delle sostanze e prodo    
chimici (+18,2% su base annua), che si trovano al secondo 
posto nella classifi ca provinciale delle vendite all’estero, con 
una quota superiore al 14%. Appaiono in discesa, invece, 
i prodo    del tessibile-abbigliamento (accessori inclusi), 
colloca   al terzo posto con una quota del 10% e cara  erizza   
da un calo delle vendite del -3,2%. Stabile la variazione dei 
prodo    alimentari, che con l’8,3% delle vendite novaresi 
all’estero si a  estano in quarta posizione. 

Per quanto riguarda i merca   di sbocco, l’Unione Europea 
si conferma la principale des  nazione delle merci novaresi, 
con una quota pari al 62,3% dell’export. 

La performance dei merca   comunitari appare posi  va e 
lievemente inferiore alla media provinciale, registrando una 
crescita delle esportazioni del +3,3%.

Guardando ai singoli Paesi si riscontra un incremento 
delle vendite dire  e in Germania (+4,1%), primo mercato 
dell’export novarese. Leggermente superiore l’aumento 
delle esportazioni verso la Francia (+4,6%), secondo mercato 
di riferimento, mentre fl e  ono quelle verso Regno Unito 
(-2,5%), Polonia (-4,1%) e Paesi Bassi (-4,7%). Crescono, 
invece, le vendite sul mercato spagnolo (+3,9%), con un 
incremento di quelle rivolte verso Belgio e Cina, quest’ul  me 
più che raddoppiate. 

In merito alle vendite dire  e verso i Paesi extra-UE 28 si 
registra un aumento complessivo del +6,9%, con performance 
in diminuzione rispe  o al mercato svizzero (-0,7%) e a quello 
statunitense (-9%).

Tiziana Mazzon

ESPORTAZIONI NOVARESI:
VENDITE ALL’ESTERO IN AUMENTO DEL +4,7% NEL PRIMO SEMESTRE
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INIZIATIVE COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE:
REALIZZATO CORSO MINI TEAM COACHING, AL VIA COLLABORAZIONE LILT
Sviluppare le proprie capacità relazionali in ambito professionale e personale a  raverso l’arte del comprendere 
e dello spiegarsi: questo l’obie   vo del Mini Team Coaching organizzato dalla Camera di Commercio di Novara 
in collaborazione con il suo Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile e rivolto alle aspiran   
imprenditrici e alle piccole medie imprese femminili della provincia di Novara. Il corso di formazione, svoltosi 
nelle giornate del 17 e 19 luglio, ha coinvolto i partecipan   facendoli lavorare sul conoscere se stessi per 
poi relazionarsi  e comunicare effi  caciemente con gli altri, grazie alla guida della docente Rosanna Orlando, 
consulente in Coaching e Counseling. Le lezioni hanno ado  ato un approccio molto intera   vo, coinvolgendo i 
partecipan   nell’uso di strumen   quali lo storytelling che li hanno s  mola   a raccontarsi in pubblico ed ascoltarsi 
reciprocamente, analizzando anche i possibili confl i    interpersonali, per favorire una migliore comunicazione.

Il 1° luglio 2017 la presidente di LILT Novara Onlus, do  oressa Giuseppina Gambaro, ha inoltre tenuto un incontro 
sul tema “Prevenzione e lo  a al tumore alla mammella e corre    s  li di vita” presso la sede della Coopera  va 
Comunità Giovanile Lavoro. Tra le a   vità previste dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile  
per il 2017 c’è infa    la collaborazione con la Lega Italiana per la Lo  a contro i Tumori: il proge  o prevede che le 
imprese novaresi interessate, femminili e non, possano off rire alle proprie dipenden   la possibilità di compiere 
visite senologiche, che verranno eff e  uate dire  amente presso le aziende o, in assenza di spazi adegua  , presso 
gli ambulatori LILT, oltre all’opportunità di organizzare conferenze divulga  ve sui temi della prevenzione dei 
tumori e dei corre    s  li di vita. Le imprese interessate possono conta  are dire  amente la sede di LILT Novara 
Onlus per concordare le varie a   vità di interesse, a fronte di un contributo a sostegno dell’Associazione (tel : 
0321.35.404; e-mail: letumnov@  n.it).

Silvia Umilio

l Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile della Camera di Commercio di Novara, in 
collaborazione con la Consigliera di Parità e con il 

patrocinio di Comune e Provincia di Novara, promuove 
la sesta edizione del Premio “Impresa Femminile 
Singolare”.

L’inizia  va intende sensibilizzare le aziende 
e l’opinione pubblica sulle tema  che legate 
all’occupazione femminile e al work life 
balance, a  raverso l’individuazione di imprese 
femminili che si siano par  colarmente 
dis  nte nel corso dell’anno in tema  che quali: 
l’originalità dell’a   vità svolta, l’adozione di 
strumen   innova  vi di commercializzazione, 
la valorizzazione e promozione del territorio 
e/o della produzione  pica locale o di proge    per 
l’internazionalizzazione, nonché la realizzazione di 
proge    di CSR (responsabilità sociale d’impresa), lega   
in par  colare alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro 
o alla sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Le imprese vincitrici riceveranno un a  estato di 
partecipazione e avranno l’opportunità di partecipare ad 
una giornata forma  va su tema  che imprenditoriali. 

All’impresa che si sarà maggiormente dis  nta per le 
strategie ado  ate in materia di pari opportunità e di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro verrà inoltre 

a  ribuito il premio speciale “Pari Opportunità al lavoro” 
messo a disposizione dalla Consigliera di Parità di Novara.                                                

Anche per questa edizione sono previs   due ulteriori 
riconoscimen   dedica   ad imprese non femminili 

impegnate in azioni di valorizzazione dell’occupazione 
femminile, che saranno a  ribui   al miglior proge  o 

di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro (ad 
esempio di telelavoro) o di CSR e alla miglior 
manager donna.

Le candidature possono essere presentate a 
par  re dal 9 o  obre e fi no al 31 o  obre 2017 
dire  amente dalle imprese interessate oppure 

da un’Associazione di categoria partecipante al 
Comitato che potrà segnalare un’impresa meritevole 

avente i requisi   previs   dal bando.

La valutazione delle domande sarà eff e  uata dal 
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio di Novara. La cerimonia 
di premiazione si svolgerà entro la fi ne del 2017 presso 
la sede camerale. Ulteriori informazioni sul premio 
sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it e 
possono essere richieste alla Segreteria del Comitato 
per la promozione dell’imprenditoria femminile (tel. 
0321.338.265 - imprenditoria.femminile@no.camcom.it).

                                                                               Silvia Umilio

PREMIO “IMPRESA FEMMINILE SINGOLARE”: 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE DAL 9 AL 31 OTTOBRE

http://www.no.camcom.gov.it
mailto:imprenditoria.femminile@no.camcom.it
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Valorizzare e dare visibilità ai raccon  -video dei 
proge    di alternanza scuola-lavoro realizza   dagli 
studen   e dai tutor degli is  tu   scolas  ci: questo 

l'obie   vo del Premio “Storie di alternanza”, inizia  va 
promossa dal sistema camerale e a cui aderisce anche la 
Camera di Commercio di Novara.
Una novità che accompagna l’inizio del nuovo anno 
scolas  co, in cui l’alternanza scuola-lavoro, diventata 
obbligatoria con la Legge n. 107/2015, entra a regime, 
coinvolgendo tu    gli studen   iscri    all’ul  mo triennio 
di scuola secondaria superiore, oltre 7.500 in provincia 
di Novara secondo i da   forni   dall'Uffi  cio Scolas  co 
Provinciale.
«Il Premio prevede due categorie dis  nte per  pologia di 
is  tuto scolas  co (Licei ed Is  tu   tecnici e professionali) 
e si ar  cola in un doppio livello di partecipazione - spiega 
Maurizio Comoli, presidente dell'Ente camerale novarese 
- il primo provinciale, ges  to dalla Camera di Commercio, 
il secondo nazionale, ges  to da Unioncamere, cui si accede 
solo se viene superata la selezione locale. Gli studen   
potranno concorrere all’inizia  va realizzando, da soli o 
in gruppo, un breve video, della durata compresa tra i tre 
e gli o  o minu  , in cui raccontare il proprio percorso di 
alternanza scuola-lavoro, illustrando le a   vità svolte e le 
competenze maturate grazie ad esso».
Per iscriversi al Premio sono previste due sessioni 

temporali, con possibilità di partecipare ad entrambe 
purchè con proge    diversi:
• II semestre 2017: invio documentazione dal 1° 

se  embre al 27 o  obre 2017;
• I semestre 2018: invio documentazione dal 1° 

febbraio al 20 aprile 2018.
La premiazione locale avverrà nel corso di un evento 
organizzato a Novara: per ciascuna delle categorie di ogni 
sessione temporale l’ammontare 
complessivo dei premi, che potranno 
essere diff erenzia   tra i vincitori 
secondo la classifi cazione nella 
graduatoria, stabilita da un'apposita 
Commissione, è pari a 1.500 euro. 
I raccon   di alternanza scuola-lavoro seleziona   a livello 
locale (fi no ad un massimo di tre per ciascuna categoria) 
verranno inoltre segnala   dalla  Camera di Commercio di 
Novara ad Unioncamere e potranno così partecipare al 
concorso nazionale, i cui premi fi nali ammontano a 5.000 
euro per ciascuna sessione temporale. 
Regolamento e modulis  ca dell’inizia  va sono disponibili 
online all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/alternanza.
Maggiori informazioni possono essere richieste alla Camera 
di Commercio (studi@no.camcom.it - tel. 0321.338.244). 

Tiziana Mazzon

APPUNTAMENTO MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE CON L'ALTERNANZA DAY 
Si svolgerà anche a Novara l'Alternanza Day, appuntamento promosso sul territorio nazionale dal sistema delle 
Camere di Commercio e fi nalizzato a favorire e raff orzare la collaborazione tra tu    i sogge    coinvol   nelle 
a   vità di alternanza scuola-lavoro, in primis scuole e imprese.

Nel corso dell'incontro, in programma mercoledì 3 o  obre alle ore 15 presso la sede camerale, verranno 
illustra   gli sviluppi delle funzionalità del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, fornendo inoltre delle 
indicazioni sui da   Excelsior, rela  vi alle previsioni di assunzione delle imprese, e sul loro u  lizzo nell'ambito 
dell'orientamento e dell'alternanza.

Par  colare a  enzione verrà inoltre dedicata alle inizia  ve promosse dal sistema camerale a sostegno delle 
imprese coinvolte in a   vità di alternanza scuola-lavoro e che diventeranno a breve opera  ve anche sul 
territorio novarese: tempis  che, requisi   e modalità per accedere alle azioni verranno presentate in occasione 
dell'incontro. Maggiori informazioni sull'evento saranno pubblicate sul sito www.no.camcom.gov.it.  

Tiziana Mazzon

STORIE DI ALTERNANZA:
PREMIO STUDENTI PER I MIGLIORI VIDEO SULL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

http://www.no.camcom.gov.it/alternanza
mailto:studi@no.camcom.it-tel.0321.338.244
http://www.no.camcom.gov.it
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La Camera di Commercio di Novara sos  ene il 
proge  o “Crescere in Digitale”, un'inizia  va 
dell'Agenzia Nazionale Poli  che A   ve del Lavoro 

a  uata da Unioncamere in partnership con Google, per 
promuovere, a  raverso l'acquisizione di competenze 
digitali, sia l'occupabilità di giovani che non studiano e 
non lavorano,  sia la presenza online delle imprese.

Il programma prevede fi no a 3.000  rocini forma  vi 
della durata di sei mesi, interamente fi nanzia   dal 
Programma Opera  vo Nazionale “Inizia  va Occupazione 
Giovani” (retribuzione mensile pari a 500 euro), a   vabili 
da imprese interessate e registrate al programma, che 
potranno ospitare uno o più  rocinan  . 

In caso di assunzione al termine del  rocinio, l’impresa 
potrà inoltre accedere ad un bonus fi no a 6.000 euro.

I giovani digitalizzatori dovranno, in primis, completare 
un percorso di formazione in collaborazione con Google, 
focalizzato su temi quali creazione di un sito web/mobile, 
cloud, social media management (ges  re e organizzare le 
proprie campagne social), comportamento dei clien   in 
rete, e-commerce, SEM (search engine marke  ng), export 
e visibilità sui merca   stranieri. Dopo il superamento del 
test fi nale sono previs   dei laboratori-matching tra giovani 

e imprese organizza   presso la Camera di Commercio e 
fi nalizza   all’immediata a   vazione del  rocinio. 

Sono o  o i  rocini sinora avvia   dalla Camera di Commercio 
di Novara, che intende diff ondere ulteriormente l’inizia  va 
organizzando nuovi momen   di laboratorio nei prossimi 
mesi di o  obre 
e novembre, 
in quanto sarà 
fa   bile a   vare 
s u c c e s s i v i 
 rocini fi no alla 
fi ne dell'anno 
2017.

Le aziende che desiderano avvicinarsi al digitale e che 
sono interessate ad ospitare i ragazzi in  rocinio possono 
aderire al proge  o compilando l’apposita domanda 
tramite il sito www.crescereindigitale.it.

Per informazioni è possibile conta  are la Camera di 
Commercio: Se  ore Promozione (tel.: 0321.338.266/265; 
servizi.imprese@no.camcom.it). 

                                                                            Elena Paese                                                                                                               

Nuovo risultato posi  vo per l’industria manifa  uriera 
novarese che tra aprile e giugno 2017 evidenzia 
un aumento della produzione, cresciuta del +1,9% 

rispe  o allo stesso periodo dell’anno precedente, con un 
incremento anche del fa  urato, pari al +2,4%.

La 183a “Indagine congiunturale sull’industria manifa  uriera” 
ha coinvolto nel Novarese 166 imprese, per un totale di oltre 
8.100 adde    ed un fa  urato superiore ai 2,6 miliardi di euro.

SETTORI
Il metalmeccanico si conferma il principale sostenitore 
dell’incremento complessivo della produzione industriale, 
con una performance pari al +6,7%, cui fa seguito il +6% 
messo a segno dalla chimica-gomma-plas  ca. Pressochè 
stabile l’alimentare, mentre il tessile-abbigliamento 
evidenzia un calo produ   vo del -5,7%.

FATTURATO
Analogo l'andamento dei da   tendenziali rela  vi al 
fa  urato: nel confronto con il secondo trimestre 2016 
il valore delle vendite è infa    salito del +2,4% a livello 
complessivo, grazie alla variazione posi  va evidenziata dal 
metalmeccanico, che registra un incremento del +5,1%, 

e alla crescita della chimica-gomma-plas  ca, in aumento 
del +5%. Stazionario invece il fa  urato dell’alimentare, con 
una modesta fl essione del sistema moda (-1,4%). 
Il focus sul fa  urato realizzato con i clien   esteri 
evidenzia un andamento complessivo più favorevole 
(+4,2%), con variazioni ampiamente posi  ve per tu    i 
compar   di a   vità economica, che oscillano tra il +6,9% 
del metalmeccanico e il +4,5% dell'alimentare. Anche in 
questo caso, tu  avia, il risultato del tessile-abbigliamento 
si conferma in controtendenza, con un diminuzione a due 
cifre che supera il -10%.

PREVISIONI FUTURE
A livello generale per il periodo  luglio-se  embre 2017 
gli imprenditori novaresi esprimono aspe  a  ve meno 
favorevoli rispe  o al trimestre precedente.
I saldi di opinione complessivi vedono prevalere i 
pessimis   rispe  o a tu    i principali indicatori: produzione 
(-27,9%), fa  urato (-20,2%) e ordina  vi (-18,3%), ma va 
comunque considerato che nella metà dei casi (salendo al 
60,4%  per la domanda estera) gli intervista   prevedono 
un andamento stazionario.

Tiziana Mazzon

INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE: 
PRODUZIONE IN CRESCITA DEL +1,9% NEL SECONDO TRIMESTRE 2017

PROGETTO "CRESCERE IN DIGITALE": 
FORMAZIONE PER I GIOVANI, OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

http://www.crescereindigitale.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
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Si è chiuso all’insegna della stabilità il bilancio 
demografico delle imprese novaresi nel primo 
semestre 2017: la variazione tra iscrizioni e 

cessazioni effettuate nel periodo gennaio-giugno si 
attesta al +0,2%, corrispondente ad un saldo positivo 
di una cinquantina di unità. 
«Il nostro tessuto produ   vo  ene, ma la spinta verso la 
strada dell’imprenditorialità evidenzia un rallentamento 
– commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera 
di Commercio di Novara – A livello generale il tasso di 
natalità e quello di mortalità delle imprese toccano infa    
i livelli minimi riscontra   nello stesso periodo degli ul  mi 
nove anni, già raggiun   nel 2014. 
Da un lato si riscontrano anche segnali di miglioramento, 
come l’a  enuarsi della fl essione dell’ar  gianato e il pur 
lento trend di risalita delle costruzioni, che chiudono il 
primo semestre dell’anno in pareggio, dopo una serie di 
saldi nega  vi che si susseguono dal 2009 in avan  . 
È importante che ques   assestamen   non si trasformino 
tu  avia da una sostanziale stabilità ad una condizione 
di sta  cità» so  olinea Comoli. «Le evoluzioni in a  o, 
sopra  u  o sul fronte tecnologico, richiedono scelte 
complesse, ma necessarie per non essere travol   dal 
cambiamento e non rimanere in un posizionamento 
compe   vo incerto: va in questa direzione il ruolo 
assegnato dal legislatore alle Camere di Commercio 
nell’ambito della digitalizzazione, della formazione e del 
turismo, un ruolo che grazie al legame delle Camere con il 
territorio in cui sono inserite può facilitare la centralità e 
lo sviluppo del tessuto produ   vo».

QUADRO GENERALE
Sono 1.100 le aziende che si sono iscri  e al registro 
delle imprese nei primi sei mesi dell’anno, mentre 1.055 
hanno cessato la propria a   vità (al ne  o delle cessazioni 
d’uffi  cio), con una consistenza del sistema imprenditoriale 
novarese che al 30 giugno 2017 ammonta a 30.496 unità 
registrate. 
Ancora in fl essione l’andamento dell’ar  gianato, ma con 
risulta   decisamente più mi  ga   rispe  o al passato: nel 
periodo in esame le cessazioni di a   vità hanno superato di 
poco le aperture, determinando un saldo pari a -20 unità, 
per una consistenza del tessuto produ   vo ar  giano che 
alla fi ne di giugno si a  esta a 9.487 imprese registrate. 

DINAMICHE SETTORIALI
Analizzando i saldi tra aperture e chiusure delle diverse 
a   vità economiche si riscontrano diff erenze meno 
accentuate rispe  o al passato, con un quadro che risulta 
dunque più omogeneo a livello se  oriale. Fa  a eccezione 
per i servizi alle imprese, che si confermano in crescita, 
evidenziando il risultato più favorevole in valori assolu  , 
pari a +79 unità, la nota dominante è quella di una 
sostanziale stabilità, con lievi fl essioni, al di so  o delle 
dieci unità, per quasi tu    i compar  , dal manifa  uriero, 
all’agricoltura, all’alloggio e ristorazione. 
All’insegna della stazionarietà anche le costruzioni, che 
dopo anni di perfomance nega  ve chiudono il primo 
semestre dell’anno con un sostanziale pareggio tra 
iscrizioni e cessazioni.Diminuiscono invece in misura 
contenuta, ma superiore rispe  o agli altri compar  , le 
imprese commerciali, che nel periodo in esame perdono 
32 unità.

ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2017 IL SISTEMA 
PRODUTTIVO LOCALE RISULTA COSTITUITO DA 
30.496 IMPRESE, DI CUI 27.278 ATTIVE ED OPERANTI 
PER IL 7,9% NELL’AGRICOLTURA, PER IL 29,7% 
NELL’INDUSTRIA (DI CUI 17,5% NELLE COSTRUZIONI 
E 12,2% NELL’INDUSTRIA IN SENSO STRETTO) E 
PER IL 62,4% NEL TERZIARIO (DI CUI 25,1% NEL 
COMMERCIO E 37,3% NEGLI ALTRI SERVIZI).

FORMA GIURIDICA
L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo 
delle società di capitale, che tra gennaio e giugno 
2017 evidenziano un saldo di +131 unità, pari ad una 
variazione del +1,9% (a fronte di una media provinciale 
del +0,2%), facendo così salire l’incidenza delle società 
di capitali al 22,4% delle imprese registrate complessive. 
Appare invece leggermente negativo il saldo anagrafico 
delle ditte individuali, con 718 unità aperte nel periodo 
in esame (il 65,3% di quelle totali) e 799 cessate 
(pari a ben il 75,7% di quelle complessive), portando 
l’incidenza delle imprese con titolare unico al 56,1% di 
quelle provinciali. Nel primo semestre 2017, infine, si 
rilevano 105 iscrizioni e 118 cessazioni relativamente 
alle società di persone, con una consistenza a fine 
giugno di 5.785 unità produttive,corrispondente al 19% 
del tessuto imprenditoriale novarese. 

Tiziana Mazzon

I risulta   comple   delle indagini economiche sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it nella sezione Economia 
provinciale, dove sono pubblica   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, e le previsioni 
occupazionali del Sistema Informa  vo Excelsior, rilevate con cadenza trimestrale.

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI: 
PRIMO SEMESETRE STABILE, IN RISALITA ARTIGIANI E COSTRUZIONI

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


10

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Luglio/Agosto 2017

Da sinistra: Goria, Ferraro, Garrone, Tacchini, Rovello   , Temporelli

Èpar  to domenica 3 se  embre, con la festa del riso 
Ar  glio a Vespolate, il ricco programma di even   
di ExpoRice 2017, la manifestazione organizzata da 

Agenzia Turis  ca Locale e Camera di Commercio di Novara.  
Un calendario di appuntamen   che animeranno i Comuni 
della Bassa Novarese per ben tre mesi, fi no alla fi ne di 
novembre, con tante proposte per tu    i gus   e tu  e le età 
unite da un denominatore comune, il riso: tour in bici e in 
bus tra le risaie, spe  acoli, animazioni per bambini, mostre 
fotografi che e inizia  ve culturali, laboratori di cucina e 
dida   ci, degustazioni e merca  ni dove poter acquistare il 
prezioso cereale dire  amente dai produ  ori.    
«L’obie   vo è quello di valorizzare uno dei prodo    simbolo 
del nostro territorio a  raverso il coinvolgimento dei vari 
a  ori impegna   nella sua fi liera, dalla produzione fi no alla 
promozione – commenta Maurizio Comoli, presidente della 
Camera di Commercio di Novara – Si tra  a di un’inizia  va 
già sperimentata con successo in passato e che quest’anno 
taglia il traguardo della quinta edizione, con una formula 
i  nerante pensata proprio per toccare i centri principali 
della risicoltura novarese». 
Il calendario include, tra gli altri, un weekend di a   vità 
nel centro di Novara che si svolgerà sabato 7 e domenica 
8 o  obre presso il Salone Borsa: in programma mostra 
mercato di prodo     pici, escursioni, laboratori dida   ci 

per i più piccoli, spe  acoli e scuola di cucina con lo chef 
Sergio Barze   , maestro de La prova del cuoco ed autore 
del Riso  ario.    
ExpoRice 2017 si arricchisce inoltre con un’inizia  va di 
rilievo: dal 20 o  obre al 26 novembre al Brole  o si terrà 
una mostra di arte contemporanea legata al tema del riso 
dal  tolo Sor"Riso" Amaro organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Asilo Bianco.
Fino al 30 se  embre sarà inoltre possibile partecipare 
al PhotoContest #ExpoRice2017: l’invito è quello di 
esprimere la propria idea di riso a  raverso le immagini, 
postando le fotografi e su Instagram e u  lizzando gli hashtag 
uffi  ciali #exporice17 #atlnovara #museocivel #risoitaliano. 
Le tre foto che o  erranno più "like" verranno premiate 
nell’ambito dell’evento di ExpoRice a Casalbeltrame il 15 
o  obre, mentre alla foto giudicata più rappresenta  va dal 
Comitato Promotore andrà una menzione speciale.
Il programma completo della manifestazione è consultabile 
e scaricabile dai si   www.no.camcom.gov.it e www.
turismonovara.it. 
Per maggiori informazioni sui singoli even   e sulle 
a   vità per le quali è richiesta la prenotazione è 
possibile rivolgersi all'ATL Novara (tel. 0321.394.059; 
info@turismonovara.it).

Tiziana Mazzon

Un viaggio tra i sapori di Colline Novaresi, Lago 
Maggiore e Valli Ossolane: questo il goloso 
i  nerario che ha coinvolto i sessanta partecipan   

alla degustazione guidata svoltasi martedì 12 se  embre, 
su inizia  va delle Camere di Commercio di Novara e del 
Verbano- Cusio-Ossola nell’ambito della 51a “Douja d’Or”, 
il Salone Nazionale di Vini Seleziona   che ha animato la 
ci  à di As   fi no a domenica 17 se  embre. 
A fare gli onori di casa presso il pres  gioso Palazzo degli 
O  olenghi è stato Renato Erminio Goria, presidente 
della Camera di Commercio di As  , mentre Paolo 
Rovello   , consigliere e componente di Giunta della 
Camera di Commercio di Novara, ha messo in luce le 
 picità dei territori protagonis   dell’evento. Il percorso 

di scoperta delle eccellenze enogastronomiche dei due 
territori ha previsto la degustazione di alcuni prodo    
 pici e di cinque vini, magistralmente presenta   dal 

sommelier Paolo Ferraro: due Valli Ossolane D.O.C., 
introdo    dal produ  ore Ma  eo Garrone, due Colline 
Novaresi Nebbiolo D.O.C., vincitori del diploma di merito 

al Concorso Enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte 
2016”, e il Ghemme D.O.C.G. riserva “Leblanque” 2011, 
che ha o  enuto il pres  gioso riconoscimento Oscar della 
Douja d’Or 2017.
Un’ulteriore conferma della qualità del vino Ghemme, che 
proprio quest’anno ha festeggiato, con un evento a Roma 
presso il Ministero delle Poli  che Agricole, i vent’anni dal 
riconoscimento della D.O.C.G., come ha ricordato Davide 
Temporelli, sindaco del Comune di Ghemme, intervenuto 
ad As   con Gianni Tacchini, presidente del Consorzio 
Tutela Formaggio Ossolano. 

Tiziana Mazzon

VIAGGIO TRA SAPORI DI COLLINE NOVARESI E VALLI OSSOLANE:
SUCCESSO PER LA DEGUSTAZIONE ORGANIZZATA ALLA 51a DOUJA D'OR

AL VIA EXPORICE 2017:
TRE MESI DI EVENTI SUL RISO CON UN WEEKEND NEL CENTRO DI NOVARA

http://www.no.camcom.gov.it
http://www.turismonovara.it
http://www.turismonovara.it
mailto:info@turismonovara.it
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INFO: Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara 

Tel. 0321.394059  - info@turismonovara.it

         

@atlnovara 

Comune di

Borgolavezzaro

Comune di

Casalino

Comune di

San Nazzaro Sesia

Comune di

Galliate

Comune di

Tornaco

Comune di

Vicolungo

Comune di Granozzo 

con Monticello

Comune di

Trecate

Pro Loco 

Fontaneto D’Agogna

Pro Loco 

Vicolungo
Comune di

Vespolate

Si ringraziano tutte le Pro Loco,
i Musei Etnografici,

 le Associazioni e i Privati che hanno
 collaborato alla realizzazione 

dell’evento Exporice 2017

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO: 

 www.turismonovara.it

atl

“IL RISO – Gente, paesaggi, tradizione, 

cultura e gusto”. 
Fotografa e posta con gli 

Segui su Instagram 

Tagga le tue foto con
Entro il 30 settembre.

Novara

PhotoContest #ExpoRice17

IL Riso

Domenica 3 settembre VESPOLATE Cascina Fornace FESTA DEL RISO ARTIGLIO
Degustazioni e visite in cascina per celebrare la varietà di riso Artiglio. www.risorizzotti.com

Sabato 9 e Domenica 10 settembre 
GRANOZZO CON MONTICELLO e Novarello Villaggio Azzurro
Convegno dedicato al riso, giochi per bambini, mercatino del riso, degustazioni di riso e gorgonzola, 

animazioni musicali. 

  Domenica 10 settembre  BICICLETTATA NELLA TERRA DEGLI AIRONI
                  a cura di FIAB Novara.  Ritrovo ore 9.45 P.zza Martiri a Novara;  Partenza ore 10.00 circa.  

Percorso: Cavalcavia XXV Aprile – Via Prelle – Olengo – Terdobbiate – Nibbiola – Monticello – 

Granozzo - Novarello. Ai partecipanti verrà offerto un piatto di riso e bottiglia d’acqua nella sosta 

prevista a Granozzo (Novarello Villaggio Azzurro). 

Ritorno libero o in gruppo con partenza ore 15.00 circa lungo la Mercadante.

Domenica 10 settembre  GLI ORATORI ROMANICI  LUNGO LE VIE DEL RISO 
Aperture straordinarie dalle ore 10.00 alle 18.00 di Oratori Campestri della Bassa Novarese

       ESCURSIONE IN PULLMAN
                Viaggio in pullman e visite guidate gratuite. Ritrovo ore 9.30 in piazza Cavour a Novara, 

partenza 9.45; arrivo a Garbagna e visita all’Oratorio di Santa Maria di Campagna, si prosegue 

per visitare a Granozzo l’Oratorio di San Rocco. Sosta prevista per degustazione riso, gorgonzola, 

acqua e vino (euro 5,00) a Granozzo (Novarello Villaggio Azzurro). Nel pomeriggio visita a Ca-

salvolone presso Pieve di San Pietro e all’Oratorio della Madonna del Latte di Gionzana. Rientro 

previsto per le ore 17.00 circa. 
Prenotazione obbligatoria max 30 posti (ATL Novara tel. 0321 394059) entro mercoledì 6 settembre. 

Venerdì 15 settembre GALLIATE Castello Visconteo Sforzesco 
CRONACHE D’ALTRI TEMPI
Spettacoli e cena a tema con prodotti tipici locali tra cui il riso. www.prolocogalliate.it

Sabato 16 e Domenica 17 settembre SAN NAZZARO SESIA RISO E RANE
Presentazioni di libri, mostre, animazioni musicali, raduno delle 500 e delle Topolino, visite guidate 

all’Abbazia, show cooking, atelier creativi per adulti e bambini. 

Sabato 23 e Domenica 24 settembre TRECATE  
RISO, GORGONZOLA E ANTICHI SAPORI
Mostra agricola, stand enogastronomici, mostra fotografica e di pittura, fattoria didattica, 

conferenze sul riso, animazioni musicali. 

Domenica 24 settembre VICOLUNGO  FESTA DELLA ZUCCA E DEL RISO
Esposizione e mercato delle zucche e del riso, visite guidate gratuite al patrimonio storico artistico, 

degustazione di prodotti tipici, animazioni per grandi e piccini con giocolieri e artisti di strada. 
www.prolocovicolungo.it

Sabato 30 settembre TORNACO Villa Marzoni   
IL RISO RAZZA 77 INCONTRA  LA CIPOLLA BIONDA, PRESIDIO SLOW FOOD
Visite guidate al Museo Etnografico della Bassa Novarese, mercato del riso e della cipolla bionda, 

degustazioni di riso Razza 77 e cipolla bionda presidio Slow Food. 

Domenica 1 ottobre CASALINO Cascina Graziosa FESTA DEL RACCOLTO
Mostre, laboratori creativi per bambini, animazioni, spettacoli, musica, panisca e degustazione 

di prodotti tipici. 

Domenica 15 ottobre 
CASALBELTRAME Museo Etnografico dell’Attrezzo Agricolo ‘L çivel 
MONDINE IERI E OGGI 
Nel pomeriggio visite guidate teatralizzate e 

premiazione del Contest Instagram “Il Riso” 

con brindisi finale.

Dal  20 ottobre al 26 novembre  
NOVARA

             BROLETTO
ExpoRice continua con ...  
MOSTRA SOR”RISO” AMARO 
In collaborazione con l’Associazione 
Culturale Asilo Bianco.

Sabato 7 ottobre 
Ore 11.00 Presentazione degli atti del Convegno 

“Etno&Etno” di Casalbeltrame del 12 novembre 2016

Dalle Ore 12.00 Paniscia con la collaborazione della 

Pro Loco di Vicolungo

Ore 15.00  Presentazione del progetto 

“Archivio Digitale Raccolta memorie storiche”  
a cura di Camera - Centro Italiano per la Fotografia

Ore 17.00 Spettacolo “Ricordi sull’aia” 
a cura di Coralkimiya

NOVARA 
Sabato 7 e Domenica 8 ottobre  Salone Borsa EXPORICE 2017

Mercato del riso,  Paniscia, Enoteca, Birrifici, Mostra fotografica, Laboratori didattici e animazioni per bambini 

Domenica 8 ottobre
Ore 11.00 e ore 15.00  Scuola di Cucina 

con Sergio Barzetti, Maestro di Cucina de 

La Prova del Cuoco e autore del  “Risottario”  
Prenotazione obbligatoria ATL Novara 

(tel. 0321 394059) entro giovedì 5 ottobre

Dalle Ore 12.00 Paniscia con la collaborazione 

della Pro Loco di Vicolungo

Ore 17.00 Spettacolo “Dialet, che dilet” 

de I Barlafus

   Domenica 8 ottobre
              ESCURSIONE IN PULLMAN  
LE RISAIE IN TOUR Ore 9.00 partenza da piazza 

Martiri per visita alla Cascina Caccia (storico dormito-

rio delle mondine) di Borgolavezzaro; a seguire visita 

al Museo Etnografico dell’Attrezzo Agricolo ‘L çivel di 

Casalbeltrame. Ore 13.00 circa rientro previsto.  Preno-

tazione obbligatoria max 30 posti per ogni tour (ATL Novara  tel. 

0321 394059) entro mercoledì 4 ottobre. Partecipazione gratuita
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Formazione "La movimentazione dei beni: i termini di resa Incoterms®"
Ul  mo appuntamento per il ciclo di incontri di formazione "Vendere 
all'estero: conoscere le regole e defi nire le strategie" organizzato 
dall'Azienda Speciale E.V.A.E.T. 
Mercoledì 20 se  embre, dalle ore 9 alle 13, si parlerà dei diversi termini di 
resa, di assicurazione e trasporto. 
Programma dell'incontro e link per l'iscrizione online sono disponibili 
sul sito www.no.camcom.gov.it; per maggiori informazioni conta  are la 
Segreteria Organizza  va (E.V.A.E.T.: 0321.338.260 - evaet@no.camcom.it). 

Marchio Ospitalità Italiana: candidature aperte fi no al 29 se  embre
C'è tempo fi no a venerdì 29 se  embre per candidarsi all'edizione 2018 del 
proge  o "Marchio di Qualità Ospitalità Italiana", rivolto a ristoran  , hotel, 
campeggi e agriturismi. Il Marchio ha cara  ere volontario e gratuito e viene 
conferito su domanda dell´impresa interessata, previa valutazione del livello 
di servizio off erto da parte di una commissione di esper  . 
Bandi e modulis  ca sono disponibili sul sito www.camcom.gov.it (sezione 
Inizia  ve promozionali); ulteriori informazioni possono essere richieste al 
Se  ore Promozione (0321.338.270 - promozione@no.camcom.it). 

Marchio "Eccellenza Ar  giana": domande entro il 30 se  embre
Scade sabato 30 se  embre il termine per presentare domanda di 
riconoscimento del marchio “Eccellenza Ar  giana”, assegnato alle imprese  
ar  giane in possesso dei requisi   previs   dai vari disciplinari di produzione. 
La modulis  ca e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito 
www.regione.piemonte.it/ar  gianato/eccellenza.htm. 

Vetrina dell’Eccellenza Ar  giana: appuntamento il 25 e 26 novembre
Si svolgerà sabato 25 e domenica 26 novembre, presso la Sala Borsa di Piazza 
Mar  ri a Novara, la "Vetrina dell’Eccellenza Ar  giana", manifestazione 
organizzata da Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con CNA 
Piemonte Nord e Confar  gianato Imprese Piemonte Orientale.
Protagoniste dell'evento le imprese dell’Alto Piemonte in possesso del 
marchio “Eccellenza Ar  giana”, che potranno presentare e vendere al 
pubblico i proprio prodo   . Per maggiori informazioni: Se  ore Promozione 
(0321.338.270 - promozione@no.camcom.it).

 Finanziamen   Industria 4.0: focus a Novara il 27 se  embre 
L’adozione di tecnologie abilitan   rappresenta una sfi da per le PMI italiane 
che non possiedono un grado di automazione elevato e necessitano sia di 
risorse economiche per aff rontare inves  men   importan   sia di formazione 
ed assistenza nell’integrare queste soluzioni nel proprio ciclo produ   vo.
Obie   vo dell'incontro è quello di fornire una panoramica sulle opportunità 
di fi nanziamento previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. volte a sostenere 
i proge    e gli inves  men   delle aziende piemontesi. L'appuntamento si 
svolgerà mercoledì 27 se  embre alle ore 9 presso la sede camerale (Via degli 
Avogadro 4, Novara). Iscrizioni online h  p://piemontedesk.pie.camcom.it.  

mailto:studi@no.camcom.it
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