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GIORNATA DELLA TRASPARENZA:
PRESENTATI I DATI SU SERVIZI E INIZIATIVE DELL'ENTE CAMERALE

S

i è svolta il 30 o!obre, presso la sede camerale,
la “Giornata della Trasparenza”, un momento di
condivisione dei da" più signiﬁca"vi sull’a$vità
svolta dalla Camera di Commercio di Novara e
un’occasione di riﬂessione sullo stato della riforma del
sistema camerale, i proge$ in corso e i servizi di recente
a$vazione.
Il consun"vo 2016 res"tuisce l’immagine di un Ente che,
nonostante il forte ridimensionamento delle proprie
risorse umane – si è infa$ passa", nel volgere di un
decennio, da 60 a 46 dipenden", con un’età media di
circa 50 anni – e ﬁnanziarie, con gli incassi da diri!o
annuale che sono scesi da oltre 6 milioni di euro a poco
più di 3,6, è riuscito a conseguire risulta" di tu!o rispe!o
nei vari ambi" in cui si ar"cola la sua opera"vità.
Solo per citare i numeri più signiﬁca"vi, nel 2016 il registro
delle imprese ha ges"to complessivamente 33.786
pra"che e rilasciato allo sportello 4.575 documen",
cui si aggiungono gli 11.684 cer!ﬁca! d’origine per
l’esportazione, 2.077 dei quali richies" online.
Sul fronte della regolazione del mercato, sono state
eﬀe!uate 360 visite metrologiche, che hanno consen"to
la veriﬁca di 990 strumen" di misura, cui si aggiungono i
70 prodo$ controlla" nelle ispezioni in tema di sicurezza
dei prodo$; sono state inoltre ricevute 107 domande
di deposito rela"ve a breve$ e marchi e verbalizzate le
operazioni di assegnazione dei premi o di chiusura per
35 concorsi a premi, nonché avviate 203 procedure di
mediazione presso la sede locale di ADR Piemonte.
In ambito promozionale, 199 imprenditori o aspiran" tali
hanno fruito dei servizi di orientamento e assistenza,
rela"vi in par"colare all’avvio di a$vità d’impresa e
alle misure agevola"ve pubbliche, mentre sono 688
i partecipan" ai 28 momen! informa!vi e forma!vi
organizza" dall’Ente; 136 stru!ure ristora"ve e rice$ve
della provincia di Novara sono state inoltre cer"ﬁcate

secondo i disciplinari del Marchio di Qualità “Ospitalità
Italiana”. L’Azienda speciale E.V.A.E.T. ha realizzato 9
inizia"ve di supporto all’internazionalizzazione delle
imprese locali, coinvolgendo complessivamente 66
aziende. La Camera di Novara ha cercato di assicurare
un’informazione sempre più tempes"va ed eﬃcace ai
propri stakeholders, diramando 60 comunica" stampa e
raggiungendo con la propria newsle!er 3.225 des"natari,
ma anche avviando il proprio canale social Twi!er con
l’account @camcom_novara.
Da ul"mo, in termini di servizi innova!vi, l’Ente ha
rilasciato (o rinnovato) 1.238 carte tachigraﬁche e 2.013
disposi"vi CNS, che rappresentano la chiave per accedere
ai servizi on line della pubblica amministrazione, oltre
che lo strumento per ﬁrmare, con pieno valore legale, i
documen" informa"ci. Da ﬁne 2016, inoltre, la Camera
è diventata anche un punto di rilascio, riservato agli
imprenditori e ai professionis", delle “iden"tà digitali”
SPID (in convenzione con InfoCert e, da quest’anno,
anche con ArubaPec), la nuova modalità per il
riconoscimento in rete delle persone ﬁsiche e giuridiche
che, in prospe$va, perme!erà a ci!adini e imprese di
accedere, con un’unica combinazione di username e
password, a tu$ i servizi digitali della PA.
Ed è proprio grazie alle nuove opportunità oﬀerte
dalla digitalizzazione che il sistema camerale ha potuto
far nascere il casse#o digitale dell’imprenditore, un
nuovo servizio, accessibile dal portale impresa.italia.it,
che perme!e agli imprenditori di avere gratuitamente
accesso, in qualunque momento e da qualsiasi disposi"vo
connesso in rete, alle informazioni e ai documen" sulla
propria impresa, con la possibilità di controllare lo stato
di avanzamento delle proprie pra"che presso i SUAP
della rete camerale impresainungiorno.gov.it in tempo
reale: e questa è sicuramente trasparenza!
Cristina D'Ercole

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Settembre/Ottobre 2017

2

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Settembre/Ottobre 2017

NASCE IMPRESA ITALIA:
IL NUOVO SERVIZIO PER IL CITTADINO IMPRENDITORE
Tra i nuovi servizi messi a disposizione del sistema
camerale per favorire la digitalizzazione degli imprenditori
c’è “Impresa Italia”: ce ne parla in questa intervista il
presidente della Camera
di Commercio di Novara,
professor Maurizio Comoli.

E sopra•u•o la recente partecipazione al Piano Nazionale
Impresa 4.0 a•raverso i PID, i Pun• d’Impresa Digitale.
In ques• mesi si è parlato anche di “casse•o digitale”:
di cosa si tra•a?
Oggi si aggiunge un nuovo capitolo, quello appunto del
casse•o digitale dell’imprenditore, un servizio che si basa
su uno degli elemen• cara•eris•ci dell’epoca digitale:
la possibilità di accedere alle informazioni in qualsiasi
momento e con una pluralità di strumen• d’accesso,
dallo smartphone, al tablet, al personal computer.
Con questo strumento, messo a disposizione in
modalità non onerosa, l’imprenditore può accedere
alle informazioni ed ai documen• uﬃciali della propria
impresa a par•re da visure, a• e bilanci, sino alle
pra•che presentate presso gli Sportelli Unici delle A•vità
Produ•ve ges•• in delega o convenzione dalle camere
di commercio.

La trasformazione digitale
è un fenomeno che investe
ogni aspe•o della nostra
economia e della nostra
società, incluso quello dei rappor• tra imprese e
pubblica amministrazione. Quale ri•ene debba essere il
ruolo della P.A. rispe•o a questa rivoluzione tecnologica
e culturale?
La pubblica amministrazione è chiamata non solo a
seguire il processo di digitalizzazione in a•o, ma in
qualche misura ad an•ciparlo e a promuoverlo: ciò
rappresenta un aspe•o fondamentale della nuova
strategia di intervento disegnata dalla recente riforma
delle camere di commercio.
Esse hanno a•vato da tempo molteplici inizia•ve in
tale ambito, da quelle volte ad estendere l’accesso ai
propri servizi a•raverso strumen• digitali, a quelle
che si preﬁggono di promuovere l’u•lizzo delle nuove
tecnologie, anche da parte delle micro e piccole imprese,
nell’ambito della loro a•vità.

Dalla coda allo sportello al mobile ﬁrst quindi?
Esa•o: ferma restando la disponibilità di un incontro
dire•o con il personale delle camere di commercio,
con questo servizio vogliamo supportare il conce•o di
“ci•adinanza digitale dell’imprenditore”, il cui primo
elemento è proprio quello di avere sempre a disposizione,
dovunque ci sia una connessione di rete, tu• gli elemen•
fondamentali sulla propria impresa.
Il casse•o digitale prevede inoltre ulteriori integrazioni
con altri servizi eroga• dal sistema camerale tra i quali,
in par•colare, la consultazione del proprio fascicolo
informa•co d’impresa e della situazione dei pagamen•
rela•vi al diri•o annuale.

Può farci degli esempi?
Le varie inizia•ve includono servizi lega• al Registro
delle Imprese, al SUAP, alle inizia•ve di Agenda Digitale,
nonché proge• quali Eccellenze in Digitale, dedicato ad
e-commerce e web marke•ng, e il proge•o Ultranet per
l’u•lizzo della banda ultralarga.
A ciò si aggiunge il servizio gratuito di fa•urazione
ele•ronica nei confron• della pubblica amministrazione,
fruito da oltre 70.000 imprese nel 2016.

Tiziana Mazzon

DIRITTO ANNUALE: VERSAMENTO CONGUAGLIO ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Le imprese che entro il 28 giugno 2017 hanno provveduto al pagamento del diri•o annuo al ne•o della
maggiorazione devono eﬀe•uare il conguaglio rispe•o all’importo versato entro il prossimo 30 novembre, ai
sensi dell’art. 1 c. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/05/2017.
La possibilità concessa per tali imprese a completamento del diri•o annuale complessivamente dovuto per
il corrente anno non deve essere intesa come proroga dei termini di versamento; restano pertanto immuta•
i termini di ravvedimento ad oggi vigen•. Sul sito Internet www.no.camcom.gov.it/diri•o_annuale alla
voce Impor! e Modalità di pagamento è presente lo schema con gli impor• rela•vi al 2017 comprensivi di
maggiorazione. Si ricorda che le imprese che non risultano in regola con il pagamento del diri•o annuale non
possono o•enere il rilascio della cer•ﬁcazione camerale (art. 24 c. 35 L. 449/1997), né possono avere accesso
a inizia•ve promozionali e contribu• camerali. Per ulteriori informazioni o chiarimen• si invita a rivolgersi
all’uﬃcio Diri•o Annuale (ragioneria@no.camcom.it – tel. 0321.338.242).
Mario Garofalo
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DALL'IDEA ALL'IMPRESA:
PRESENTATO IL PROGRAMMA REGIONALE MIP - METTERSI IN PROPRIO

C

Le azioni previste dal programma MIP e i requisi# per
potervi accedere, nonché le misure di sostegno ﬁnanziario
alla creazione d’impresa, quali la legge regionale 34/2008
che consente di richiedere agevolazioni sino a 24 mesi
dalla data di cos#tuzione, sono sta# illustra# nel de!aglio
dalla referente regionale Susanna Barreca.

ome trasformare la propria idea d’impresa o di
lavoro autonomo in un proge!o concreto? Se ne
è parlato in occasione del seminario “Dall’idea
all’impresa” svoltosi nel pomeriggio di giovedì 16
novembre presso la sede della Camera di Commercio di
Novara con l'obie"vo di presentare il Programma MIP Me!ersi in Proprio di Regione Piemonte.

All’incontro, moderato da Carlo Colomba, sono inoltre
intervenu# i sogge" che si occupano, nell’ambito del
programma, dell’erogazione dei servizi di assistenza
e alcune imprese nate grazie a tali servizi, portando la
propria tes#monianza sui risulta# raggiun# a!raverso la
partecipazione al programma.

L’incontro si è aperto con i salu# di Cris•na d’Ercole,
segretario generale dell’Ente, a cui sono segui# gli
interven# di Felice Alessio Sarcinelli e di Susanna
Barreca di Regione Piemonte.

L’Assessore Regionale al Lavoro Gianna Pentenero, non
potendo intervenire personalmente all'incontro, ha
comunicato in una nota: «Grazie al programma MIP,
Me"ersi in Proprio, la Regione Piemonte ha messo in
campo un sistema che comprende i Centri per l’impiego
regionali, un team di esper•, tutor personalizza•,
un’area webdedicata e, sopra"u"o, una rete di 190
sportelli diﬀusi su tu"o il territorio, in grado di accogliere
e accompagnare gratuitamente aspiran• imprenditori o
lavoratori autonomi nella realizzazione della propria idea
d’impresa. L’obie!vo è favorire la diﬀusione dello spirito
imprenditoriale tanto tra coloro che sono alla ricerca di
lavoro, contribuendo a migliorare i livelli occupazionali,
quanto tra i già occupa•, aiutando i neo imprenditori
a evitare scelte sbagliate e ad aumentare la propria
compe••vità.
Tra il 2008 e il 2015, le fondamentali sulla propria
impresa hanno permesso la nascita, in tu"a la Regione,
di 2.494 imprese, con la creazione di 3.200 pos• di
lavoro. Da giugno a o"obre di quest’anno, inoltre, sono
già più di 1.700 gli uten• che si sono registra• all’area
web dedicata, di cui 279 nel quadrante regionale NordEst. Di ques•, 108 hanno so"oscri"o il pa"o di servizio
per avviare il percorso».

«È signiﬁca•vo che questa inizia•va si svolga presso la
Camera di Commercio, casa delle imprese - ha dichiarato
Cris#na D’Ercole - Sostenere la nascita e lo sviluppo di
a!vità imprenditoriali e di lavoro autonomo rappresenta
la nostra mission, un compito che include sia l’assistenza
dire"a sia la divulgazione delle misure a disposizione
di aspiran• imprenditori per tradurre in realtà i propri
proge!. Una realtà che è bene conoscere a"entamente
per evitare di so"ovalutare gli inevitabili rischi connessi al
me"ersi in proprio: si pensi che il tasso di sopravvivenza
delle imprese a tre anni dalla cos•tuzione supera di
poco il 60%. Occorre dunque sviluppare la necessaria
consapevolezza che consente di creare a!vità valide e
sostenibili nel tempo».
Il programma, ﬁnanziato dal Fondo Sociale Europeo 20142020, nasce per promuovere lo spirito imprenditoriale,
prevedendo una prima valutazione dell’idea di business,
con un successivo percorso di accompagnamento durante
il quale viene messa a disposizione dei partecipan#, in
maniera gratuita, una rete di professionis# e di servizi
per deﬁnire, sviluppare e realizzare l’impresa o l’a"vità
professionale.

Tiziana Mazzon

www.mettersinproprio.it
Numero verde:

800.146.766
attivo dal lunedì al venerdì
(9.00/13.00 - 14.00/18.00)
sabato (9.00/13.00)
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali
Entra nel vivo il proge•o “Punto Impresa Digitale”,
elaborato dal sistema camerale italiano e approvato dal
Ministero dello Sviluppo economico, grazie al quale le
Camere di Commercio entrano a far parte del network del
Piano nazionale “Impresa 4.0”, ponendosi come riferimen•
territoriali per le micro, piccole e medie imprese di tu#
i se•ori economici interessate a saperne di più sulla
cosidde•a Quarta rivoluzione industriale.

le imprese verso i servizi dei Digital Innova•on Hub e
dei Competence center, anche a•raverso l’erogazione
di contribu• per interven• di formazione e consulenza
ﬁnalizza• all’introduzione in azienda delle tecnologie I4.0.
A par•re da questo numero, sul No•ziario Economico della
Camera di Commercio di Novara sarà quindi presente
una sezione dedicata a informazioni e approfondimen•
sul tema della “digital transforma•on”: si parte con i
Voucher digitalizzazione del MISE, alla cui assegnazione
le MPMI possono concorrere dal prossimo 30 gennaio.
Buona le•ura!

Informazione, formazione e valutazione della maturità
digitale delle imprese saranno le azioni principali che gli
en• camerali me•eranno in campo, orientando inoltre

100 MILIONI DI EURO PER LA DIGITALIZZAZIONE: DOMANDE DAL 30 GENNAIO
A par•re dal 30 gennaio e sino al 9 febbraio 2018, le micro, piccole e medie imprese operan• in tu•o il territorio
nazionale potranno presentare istanza per l'o•enimento del contributo in forma di voucher, in regime «de minimis»,
per l'acquisto di hardware, so•ware e servizi specialis•ci ﬁnalizza• alla digitalizzazione dei processi aziendali e
all'ammodernamento tecnologico, di cui all’art. 6 del decreto-legge 23.12.2013, n. 145, conver•to nella Legge 9/2014.
Per l’a•uazione di tale misura è stato emanato il decreto interministeriale 23 se•embre 2014, mentre con il successivo
decreto dire•oriale 24 o•obre 2017 sono sta• deﬁni• modalità e termini di presentazione delle candidature e con
la deliberazione CIPE n. 47 del 10 luglio 2017 sono state ripar•te su base regionale le risorse des•nate alla misura,
complessivamente pari a 100 milioni di euro (di cui € 7.728.051,34 a•ribu• alla Regione Piemonte).
Il voucher è u!lizzabile per l'acquisto di so"ware, hardware e/o servizi specialis!ci che consentano di: migliorare
l'eﬃcienza aziendale; modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'u!lizzo di strumen! tecnologici e
forme di ﬂessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; sviluppare soluzioni di e-commerce; fruire della conne%vità
a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; realizzare
interven! di formazione qualiﬁcata del personale nel campo ICT.
Gli acquis• devono essere eﬀe•ua• successivamente alla prenotazione del Voucher.
La presentazione delle domande è possibile unicamente tramite la procedura informa•ca che sarà resa disponibile
nella sezione Incen•vi/Incen•vi impresa/Voucher digitalizzazione del sito www.mise.gov.it a par•re dalle ore 10 del
30 gennaio 2018 e ﬁno alle ore 17 del 9 febbraio 2018. Alla procedura si potrà accedere tramite Carta Nazionale dei
Servizi (per il cui rilascio ci si può rivolgere agli uﬃci camerali, scrivendo a registro.imprese@no.camcom.it per ﬁssare
un appuntamento) e casella di Posta Ele•ronica Cer•ﬁcata a#va e regolarmente iscri•a nel registro delle imprese.
Il provvedimento cumula•vo di prenotazione del Voucher sarà ado•ato dal Ministero dello Sviluppo economico
entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, su base regionale, e conterrà l'indicazione delle imprese e dell'importo
dell'agevolazione prenotata. Ciascuna impresa potrà, dunque, beneﬁciare di un unico voucher di importo non
superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili,
il Ministero procederà al riparto, che avverrà tra tu•e le imprese ammissibili alle agevolazioni, in proporzione al
fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare, ma senza alcuna priorità connessa al momento
della presentazione della domanda.
Contatti PID Camera di Commercio di Novara:
SETTORE PROMOZIONE
servizi.imprese@no.camcom.it - tel. 0321.338.257
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L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

IL MONDO DEL LAVORO SI APRE AGLI STUDENTI.
Ogni studente ha diritto di realizzare un percorso nel mondo del lavoro.
Visita il sito scuolalavoro.registroimprese.it e
cerca l’esperienza più vicina alle tue aspirazioni, ai tuoi interessi o alla tua curiosità.
Il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro è realizzato
GDOOH&DPHUHGL&RPPHUFLRXQDJDUDQ]LDGLWUDVSDUHQ]DHXɝFLDOLW¢
L’ESPERIENZA È IL PRIMO PASSO.
s c u o l a l a v o r o . r e g i s t r o i m p r e s e . i t

È un servizio
realizzato da
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50MILA EURO PER LE IMPRESE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
DOMANDE DI CONTRIBUTI FINO AL 31 GENNAIO

A

(CFP) presso la sede legale e/o opera!va dell’impresa sita
in provincia di Novara.

mmonta a 50.000 euro la somma stanziata dalla
Camera di Commercio di Novara in favore delle
micro, piccole e medie imprese novaresi che
ospitano o hanno ospitato studen! in alternanza scuolalavoro.

I percorsi di alternanza, della durata minima di 40 ore,
devono essere sta• realizza• a par•re dal 01/06/2017 e
ﬁno al 31/12/2017 e gli studen• devono aver frequentato
almeno l’80% del monte ore complessivo.

L'inizia!va si inserisce nell'ambito delle nuove
competenze che la legge di riforma del sistema camerale
(Decreto legisla!vo n. 219/2016) ha a"ribuito alle camere
di commercio in materia di orientamento al lavoro e alle
professioni, per facilitare l'incontro tra domanda e oﬀerta
di formazione e lavoro.

Tra i requisi• per partecipare al bando è prevista
l’iscrizione al Registro nazionale per l’alternanza scuolalavoro (scuolalavoro.registroimprese.it), che potrà
anche essere richiesta d’uﬃcio, contestualmente alla
presentazione della domanda di contributo, qualora
l’impresa non risultasse già iscri"a.

Il contributo concesso, in par•colare, è pari a 400 euro
per ciascuno studente ospitato, elevabile a 600 euro nel
caso di studen• diversamente abili cer!ﬁca! ai sensi della
legge n. 104/92 e per un contributo massimo erogabile
ad azienda corrispondente a 2.000 euro. I contribu!
verranno eroga! al ne"o della ritenuta d’acconto del 4%
secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Le imprese interessate a concorrere all'assegnazione dei
contribu! devono presentare domanda esclusivamente
tramite PEC ﬁno al 31 gennaio 2018, u!lizzando l'apposita
modulis!ca predisposta dall'Ente camerale, alla quale
andrà allegata la documentazione richiesta.
Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili sul sito
camerale all'indirizzo www.no.camcom.it/contribu•.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Se"ore
Promozione (e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it;
telefono: 0321.338.265/226/257).

Ogge"o di contributo sono le a&vità previste dalle singole
convenzioni s!pulate fra impresa ed is!tuto scolas!co
per la realizzazione di percorsi di alternanza scuolalavoro intrapresi da studen! della scuola secondaria di
secondo grado e dei centri di formazione professionale

Silvia Umilio

ALTERNANZA DAY: ONLINE GLI ATTI DELL'INCONTRO DEL 3 OTTOBRE
Si è svolto anche Novara l’Alternanza Day, inizia!va organizzata a livello nazionale dalle camere di commercio per
presentare gli strumen! a sostegno di imprese, studen! e scuole nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro.
Nel corso dell'incontro, che ha avuto luogo martedì 3 o"obre presso la sede camerale, sono sta! illustra! i voucher
di contributo stanzia! per le imprese novaresi che accoglieranno o hanno accolto studen! in alternanza nel
secondo semestre del 2017 (si veda ar!colo precedente). In merito al Registro sono state approfondite le nuove
funzionalità per la consultazione dei da!, illustrando anche le informazioni rese disponibili dal Sistema Informa•vo
Excelsior sulle previsioni di assunzione formulate dalle imprese (excelsior.unioncamere.net).
Per quanto riguarda gli studen! è stato presentato il Premio “Storie di Alternanza”, a cui ragazzi e ragazze possono
partecipare realizzando un breve video, della durata tra i tre e gli o"o minu!, per raccontare il proprio percorso di
alternanza scuola-lavoro. In palio per ciascuna delle due categorie previste dal regolamento, Licei ed Is!tu! tecnici
e professionali, 1.500 euro e la possibilità di accedere alla selezione nazionale. La prossima sessione per candidarsi
è prevista nel periodo dal 1°febbraio al 20 aprile 2018. I materiali presenta! durante l’incontro sono disponibili sul
sito www.no.camcom.gov.it nella sezione Alternanza scuola-lavoro.
Tiziana Mazzon

BANDO CERTIFICAZIONE: DOMANDE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017
Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domande a valere sul Bando “1602 - Contribu! per la cer!ﬁcazione
delle imprese” il cui fondo risulta al momento capiente.
Per veriﬁcare la fa&bilità del proprio intervento e l’ammissibilità della cer!ﬁcazione richiesta, nonché valutare le
domande nel loro complesso, è possibile rivolgersi al Se"ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; telefono:
0321.338.226).
Michela Petrera
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INCOMING NORD EUROPA:
OLTRE 70 INCONTRI D'AFFARI TRA IMPRESE NOVARESI ED OPERATORI ESTERI

D

Rubine•erie S.r.l., Ergon S.r.l., Fiore Rubine•erie S.r.l.,
IVR S.p.A., Idral S.p.A., MRG S.r.l., Margaroli S.r.l., Nuova
Osmo S.r.l., Omez S.r.l., Righi S.p.A., Rubine•eria Gaboli
Luigi & c. s.n.c., Rubine•eria Giulini S.r.l., Rubine•eria
Quaranta S.r.l., Siren S.r.l., Special Taps S.r.l. ed Uspa
Europe S.r.l.

ue giorni di visite e incontri per favorire la nascita
di opportunità commerciali tra imprese del
Novarese e del Nord Europa: si è svolta mercoledì
8 e giovedì 9 novembre l’inizia!va promossa da E.V.A.E.T.,
l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara,
in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane in
Danimarca e Svezia.

Il giorno seguente i partecipan! all’incoming si sono reca!
dire"amente nelle sedi aziendali dei potenziali partner
per approfondire la conoscenza delle produzioni locali e
valutare le possibili sinergie.
«L’incontro dire•o con i buyer esteri rappresenta uno
strumento par•colarmente eﬃcace per lo sviluppo delle
proprie relazioni internazionali – commenta Gianfredo
Comazzi, presidente E.V.A.E.T. – Molto spesso i b2b
cos•tuiscono il primo step di un più ar•colato proge•o di
sviluppo dell’export o contribuiscono a raﬀorzare i conta"
già allaccia• su merca• di interesse. Conta" che da soli
non è semplice individuare in modo mirato – so"olinea
Comazzi - Il valore aggiunto dell’Ente, grazie anche alla
collaborazione con la rete delle Camere di Commercio
all’estero, è proprio quello di selezionare operatori
eﬀe"vamente interessa• all’a"vità svolta dalle nostre
imprese e che presentano quindi un elevato potenziale per
diventare partner d’aﬀari».
Tiziana Mazzon

La giornata di mercoledì è stata dedicata ai b2b, con un
programma di se"antadue incontri tra i rappresentan!
delle o"o imprese estere a#ve nel se"ore idro-termosanitario (di cui cinque provenien! dalla Danimarca, due
dalla Norvegia e una dalla Svezia) e le diciasse"e imprese
novaresi selezionate dagli stessi operatori sulla base delle
proprie esigenze commerciali: Ausital S.r.l., Emmevi

CONCLUSO IL PERCORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA E.V.A.E.T.
SULLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
Martedì 14 novembre si è tenuto l’ul!mo incontro del percorso sulla contra"ualis!ca internazionale organizzato da
E.V.A.E.T., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara: tema del seminario la “Proprietà intelle"uale”
e le sue forme di tutela.
Marchi, breve# ed opere di ingegno sono aspe# di fondamentale importanza per le
imprese che operano nel mercato interno e necessitano di ancor maggiore difesa nel
momento in cui le imprese desiderano fare business all’estero.
L’avv. Francesca Falbo, dello studio legale Falbo&Manara di Torino, ha illustrato gli
aspe# salien! della norma!va nazionale, comunitaria ed internazionale e le principali
diﬀerenze, in modo da trasme"ere alle aziende presen! le nozioni fondamentali della materia per approcciare in
maniera più consapevole l’a#vità di internazionalizzazione.
L’Azienda Speciale sta pianiﬁcando le a#vità forma!ve per il 2018: le imprese che volessero suggerire tema!che di
par!colare interesse nell’ambito dell’export sono invitate a segnalarle agli uﬃci (evaet@no.camcom.it - telefono:
0321.338.229) aﬃnchè E.V.A.E.T. possa oﬀrire un calendario di incontri sempre in linea con le esigenze della realtà
imprenditoriale novarese.
Aurora Bossalini
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INCENTIVI PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE:
NUOVA EDIZIONE DEI VOUCHER TEMPORARY EXPORT MANAGER

I

minimo di 500 mila euro nell’ul!mo esercizio contabile
chiuso. Tale vincolo non sussiste nel caso di start-up iscri"e
nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui
art. 25 comma 8 L.179/2012. Nell’ambito della dotazione
ﬁnanziaria complessiva (26 milioni di euro) sono is!tuite
tre diﬀeren! riserve ﬁnanziarie:

l Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato
una nuova linea di sostegno a favore delle imprese
esportatrici: la misura prevede contribu! a fondo
perduto so"o forma di voucher per l’acquisizione di
servizi consulenziali a supporto dell’internazionalizzazione
avvalendosi dei cosidde# TEM, Temporary Export
Manager (D.M. 17 luglio 2017 e rela!vo Decreto del
Dire"ore Generale per le poli!che internazionalizzazione e
la promozione degli scambi del 18 se"embre 2017).

• una quota pari al 3% delle risorse ﬁnanziarie disponibili
è des!nata alla concessione delle agevolazioni ai sogge#
proponen! che, al momento della presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso
del ra!ng di legalità;
• una quota pari al 10% è des!nata alla concessione delle
agevolazioni alle PMI che, al momento della presentazione
della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano
essere start-up innova!ve ovvero PMI innova!ve;

A diﬀerenza della precedente misura sono state introdo"e
alcune novità: anche le PMI cos!tuite in forma di società
di persone potranno infa# presentare la domanda e
l’erogazione di contribu! a fondo perduto sarà di diversa
en!tà a seconda delle esigenze dei beneﬁciari.
I voucher si dis!nguono in due !pologie:
•

•

• una quota pari al 60% è des!nata alla concessione dei
voucher advanced stage.

Early stage: importo 10.000 euro (8.000 euro
per le imprese che avessero già usufruito del
voucher nella precedente edizione). Requisito:
contra"o di servizio pari almeno a 13.000 euro
(IVA esclusa) della durata minima di 6 mesi.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese includono analisi e ricerche di mercato,
aﬃancamento consulenziale nell’individuazione dei
potenziali partner esteri, assistenza legale/organizza!va/
contra"uale/ﬁscale e sviluppo competenze. Le imprese
devono rivolgersi ad una società fornitrice dei servizi
scegliendola tra quelle inserite nell’ apposito elenco che
sarà pubblicato sul sito del Ministero entro il giorno 20
dicembre 2017.

Advanced stage: importo 15.000 euro (previs!
ulteriori 15.000 euro a seguito del raggiungimento
di speciﬁci obie#vi in termini di volumi di vendita
all’estero). Requisito: contra"o di servizio pari almeno
a 25.000 euro (IVA esclusa) di durata minima 12 mesi.

La possibilità di o"enere un contributo aggiun!vo pari a
ulteriori euro 15.000, prevista per il voucher advanced
stage, è vincolata al raggiungimento dei seguen! obie#vi:

ITER DI ACCESSO
Per candidarsi all’o"enimento dei voucher è necessario:
1) compilare la domanda sul sito www.mise.gov.it a par!re
dalle ore 10 del 21 novembre 2017 (passaggio necessario
per o"enere il codice di predisposizione della domanda);

• incremento del volume d’aﬀari derivante da operazioni
verso Paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero
nel corso del medesimo anno e ﬁno al 31 marzo 2019,
rispe"o al volume d’aﬀari derivante da operazioni verso
Paesi esteri conseguito nel 2017, pari ad almeno il 15%;

2) inviare la domanda a par!re dalle ore 10 del 28
novembre 2017 e ﬁno al termine ul!mo delle ore 16 del 1°
dicembre 2017 (per l’invio della pra!ca è necessario essere
in possesso della ﬁrma digitale del legale rappresentante).

• incidenza percentuale del volume d’aﬀari derivante da
operazioni verso Paesi esteri sul totale del volume d’aﬀari
(nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno
e ﬁno al 31 marzo 2019) pari ad almeno il 6%.

Il Ministero procederà all’assegnazione dei voucher
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e
nei limi! delle risorse disponibili. Sarà possibile presentare
una sola domanda per impresa. Ai ﬁni della erogazione del
contributo, che avverrà a saldo e in una unica soluzione,
l’impresa beneﬁciaria dovrà presentare la documentazione
necessaria alla rendicontazione della spesa prevista
all’ar!colo 11 del Decreto Dire"oriale del 18/09/2017.

A prescindere dalla !pologia di voucher, il contra"o per
i servizi TEM dovrà essere s!pulato con uno dei sogge#
iscri# nell’apposito elenco di società di TEM del Ministero
dello Sviluppo Economico accreditate a fornire servizi di
accompagnamento ai processi di internazionalizzazione
alle PMI beneﬁciarie del voucher. L’elenco dei sogge#
approva! sarà pubblicato sul sito del Ministero entro il
giorno 20 dicembre 2017.

Sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it (sezione Commercio
Internazionale/Incen!vi e Sostegno) sono disponibili ulteriori
informazioni.Eventuali richieste possono essere inviate a:
exportvoucher@mise.gov.it – tel.: 06.549.27.043/216/288
(a#vo da lunedì a giovedì 9.30 – 15.00; venerdì 9.30 – 12.30).

BENEFICIARI
Possono usufruire della misura micro piccole e medie
imprese cos!tuite in qualsiasi forma giuridica, e le Re!
di imprese tra PMI che abbiano conseguito un fa"urato

Aurora Bossalini
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LE IMPRESE PIEMONTESI AL BIG 5 SHOW DI DUBAI CON E.V.A.E.T.

D

and Innova•on ci saranno infa$ due principali novità per
questa edizione:

al 26 al 29 novembre prossimi undici aziende
piemontesi parteciperanno con E.V.A.E.T.
al Big5 Show di Dubai (Emira! Arabi Uni!),
manifestazione ﬁeris!ca per il mondo delle costruzioni
che i numeri dell’edizione 2016, con 78.579 visitatori
e 2.586 espositori provenien! da 59 nazioni, hanno
confermata la più importante del Middle East.

• focus HVAC-R: una sezione della rassegna sarà
interamente dedicata al comparto Hea•ng, Ven•la•on,
Air Condi•oning e Refrigera•on per creare una
pia#aforma professionale e intera$va con i più recen!
prodo$ e tecnologie. Da un’indagine condo#a dagli
organizzatori, il 64% dei visitatori nel 2016 ha espresso
interesse proprio per il se#ore dell’HVAC e la realizzazione
di proge$ come Expo 2020 e la FIFA World Cup 2022 in
Qatar dimostrano come la domanda di impian!s!ca sia a
livelli eleva!;

Le aziende presen! in rassegna sono:
1) ADVANCED GLOBAL SOLUTION (Novara)
2) EMMEVI RUBINETTERIE Srl (San Maurizio d'Opaglio)
3) FABITALY Srl (Santhià)
4) F.A.R.G. Srl (Invorio)

• Big5 Solar: sempre secondo i da! di DMG Events, il
20% dei visitatori nel 2016 ha manifestato interesse
per i prodo$ solari, da qui la volontà di creare per la
prima volta un evento in contemporanea con Big5 Show,
accompagnato da un ﬁ#o programma di workshop sul
tema.

5) FERPLAST Srl (Pe#enasco)
6) METALLI STAMPATI CAVALETTO Srl (San Maurizio d’Opaglio)
7) OLIVARI B. SpA (Borgomanero)
8) POLIVINIL ROTOMACHINERY SpA (Cerano)
9) RINALDI & PETTINAROLI Srl (Gozzano)
10) RUBINETTERIE RITMONIO Srl (Varallo)

A par!re dall’edizione 2018 la partecipazione piemontese
a Big5 Show verrà seguita dal Centro Estero per
l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a., al quale
E.V.A.E.T. presterà supporto organizza!vo.

11) VIFRA Srl (Invorio).

Pur essendo una rassegna “storica”, il Big5 non manca
di a#enzione ai più a#uali trend di mercato. Oltre agli
approfondimen! sui temi della Construct Technology

Aurora Bossalini

ECCELLENZA ARTIGIANA :
SALGONO A 174 I RICONOSCIMENTI PER LE IMPRESE NOVARESI

N

forno, pas!
fo
!cceria
ia salata);
alata)

el mese di novembre
mb lla Regi
Regione Pi
Piemonte
te
ha conferito cinque nuovi riconoscimen! di
Eccellenza Ar!giana a qua#ro imprese ar!giane
della provincia di Novara:
•

Cesali Alberto di Sizzano (Se#ore: conservazione e
restauro in edilizia; Lavorazione: ar!s!ca/innova!va,
tradizionale; Compar!: coperture, rives!men!,
la#oneria);

•

Il pas!cciere s.a.s. di Simone Guarnori & C. di
Agrate Conturbia (Se#ore: pas!cceria fresca e secca,
gelato; Lavorazione: pas!cceria e gelato; Compar!:
pas!cceria fresca, pas!cceria secca, torte farcite e
non, bisco#eria e prodo$ da forno, gelato);

•

•

O#one e Pe#erlin s.r.l. di Mezzomerico (Se#ore:
metalli comuni; Lavorazione: ar!s!ca/innova!va;
Compar!: lavorazioni di altri metalli, ferro, acciai).

Le nuove qua#ro imprese “eccellen!” verranno premiate
dalla Regione Piemonte, unitamente a tu#e le imprese
piemontesi che nel corso del 2017 hanno o#enuto
il riconoscimento “Piemonte Eccellenza Ar!giana”,
durante l’apposita manifestazione prevista domenica 19
novembre.
Con le nuove a#ribuzioni i riconoscimen! di eccellenza in
provincia di Novara salgono a 174, dato che conferma la
qualità dell'ar!gianato locale.
Roberto Gado

Paniﬁcio Fornara Marco & C. s.n.c. di Borgomanero
(Se#ore: paniﬁcazione; Compar!: pane fresco,
grissini, focacce, altri prodo$ della paniﬁcazione;
Se#ore: pas!cceria fresca e secca, gelato; Lavorazione:
pas!cceria; Compar!: pas!cceria fresca, pas!cceria
secca, torte farcite e non, bisco#eria e prodo$ da
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AUTORIPARAZIONE SEZIONE MECCATRONICA:
C'È TEMPO FINO AL 5 GENNAIO PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE

E

ntro la data del 5 gennaio 2018 le imprese di
autoriparazione esercen! l’a"vità di meccanica
motoris!ca o di ele#rauto devono dimostrare i
requisi! per l’esercizio dell’a"vità di meccatronica.

dalla Legge n. 122/92), introducendo inoltre uno speciale
regime transitorio della durata di cinque anni, con
scadenza il 5 gennaio 2018, che rappresenta dunque il
termine ul!mo consen!to dalla norma per con!nuare ad
esercitare le a"vità.

La Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013,
ha is!tuito la sezione meccatronica in sos!tuzione delle
sezioni di meccanica-motoris!ca ed ele#rauto (previste

In base alle disposizioni vigen! possono dunque veriﬁcarsi
i seguen! casi:

1

Impresa che, alla data di entrata in vigore
della Legge n. 224/2012 era iscri•a nel
Registro delle imprese (o nell’albo delle
imprese ar•giane) per solo una delle due
sezioni (meccanica o ele•rauto).

Entro il 5 gennaio 2018 le persone preposte alla
ges!one tecnica devono frequentare con esito
posi!vo un corso professionale limitatamente alle
discipline rela!ve all’abilitazione professionale non
posseduta.

2

Impresa che, alla data di entrata in vigore
della Legge n. 224/2012, era già iscri•a
nel Registro delle imprese (o nell’albo
delle imprese ar•giane) per entrambe le
sezioni di meccanica ed ele•rauto con
dis•nte abilitazioni dei sogge! prepos•
alla ges•one tecnica (ad esempio vi erano
due responsabili tecnici, di cui uno abilitato
per la meccanica motoris!ca e l’altro per
l’ele#rauto).

L’impresa è abilitata di diri#o allo svolgimento
dell’a"vità di meccatronica, pertanto le imprese
interessate sono state fa#e “transitare” d’uﬃcio alla
nuova sezione dalla Camera di Commercio. Il “transito”
dell’impresa non ha però determinato un automa!co
riconoscimento dei requisi! di meccatronica in capo
ai singoli responsabili tecnici. Ne consegue che gli
stessi devono in ogni caso dimostrare il possesso dei
requisi! rela!vi alla sezione mancante, frequentando,
entro il 5 gennaio 2018 e con esito posi!vo, un corso
professionale sulle discipline rela!ve all’abilitazione
non posseduta.

3

Impresa che, alla data di entrata in vigore
della Legge n. 224/2012, era già iscri•a
nel Registro delle imprese (o nell’albo
delle imprese ar•giane) per entrambe
le a!vità di meccanica ed ele•rauto
con responsabile tecnico già in possesso
di entrambe le abilitazioni (meccanicamotoris!ca ed ele#rauto).

L’impresa è stata fa#a “transitare” d’uﬃcio
dalla Camera di Commercio alla nuova sezione,
provvedendo inoltre a riconoscere al responsabile
tecnico l’abilitazione come meccatronico. Nulla è
quindi più dovuto da parte di tali imprese.

Per quanto riguarda il corso di formazione, la Regione
Piemonte ha stabilito che la durata richiesta ai responsabili
tecnici è di 40 ore (D.G.R. 17-888 del 12/01/2015,
Recepimento nel sistema regionale delle qualiﬁche
piemontesi dello standard forma!vo e professionale del
“Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”).

apposita a#estazione. L’a#estato dovrà essere trasmesso
tempes!vamente al Registro delle imprese con pra!ca
telema!ca nella quale dovrà anche essere richiesto,
nella situazione illustrata al caso n. 1, il “passaggio”
dell’impresa alla sezione meccatronica.
In alterna!va al corso di formazione, le imprese
interessate possono richiedere la regolarizzazione
presentando all’uﬃcio Registro imprese tramite apposita
pra!ca telema!ca:

Il corso, che può essere seguito anche online, deve
essere tenuto da organismi di formazione accredita!
dalla Regione, con esame ﬁnale in aula, e completato
entro il 5 gennaio 2018, o#enendo quindi l’a#estazione
entro tale termine.
Sono ritenu! validi anche i percorsi forma!vi previs!
in materia da altre Regioni, purché svol! da organismi
accredita! dalle rispe"ve Regioni con rilascio di
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•

un idoneo !tolo di studio abilitante;

•

un’idonea documentazione ﬁscale che a#es!
l’eﬀe"vo esercizio per almeno tre anni nell’arco
degli ul!mi cinque, di a"vità su sistemi complessi
del veicolo (ad esempio centralina ele#ronica,
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AUTORIPARAZIONE SEZIONE MECCATRONICA:
C'È TEMPO FINO AL 5 GENNAIO PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE
cambio automa#co, ABS, ESP, impian# di iniezione
ele!ronica) con produzione di non meno tre fa!ure
per ogni anno di riferimento.

dalla legge. Decorso il termine del 5 gennaio 2018, i
sogge$ che non potranno dimostrare il possesso dei
requisi# rela#vi all’esercizio dell’a$vità di meccatronica
non potranno essere prepos# alla ges#one tecnica
dell’impresa e la stessa non potrà esercitare alcuna delle
a$vità interessate: meccatronica, meccanica motoris#ca
ed ele!rauto.

Sono esonera# dal seguire un percorso forma#vo le
persone preposte alla ges#one tecnica (anche se #tolari
di impresa) che al 5 gennaio 2013, data di entrata in
vigore della Legge n. 224/2012, avevano già compiuto i
55 anni di età.

Per ulteriori informazioni in merito è possibile conta!are
l’Uﬃcio Registro imprese: telefono: 0321.338.220;
registro.imprese@no.camcom.it.

Tali sogge$, na# dunque entro il 4 gennaio 1958, possono
proseguire l’a$vità solo ﬁno al compimento dell’età
prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia,
non essendo possibile proseguirla oltre de!o termine
a meno di provvedere alla regolarizzazione richiesta

Roberto Gado

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE:
CONCLUSA LA VERIFICA DINAMICA DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

S

• n. 25 imprese hanno provveduto a comprovare solo
parzialmente la permanenza dei requisi# richies# per il
legi$mo esercizio dell’a$vità nel periodo ogge!o di veriﬁca;

i è conclusa a se!embre la veriﬁca dinamica dei
requisi# necessari per lo svolgimento dell’a$vità
di mediazione nei confron# di tu!e le imprese
individuali esercen# tale a$vità che alla data del 31
dicembre 2016 risultavano iscri!e nel Registro imprese.

• n. 3 imprese, a seguito dell’avvio del procedimento di
veriﬁca, hanno provveduto a denunciare la cessazione
dell’a$vità d’impresa.

L’Uﬃcio Registro imprese, in par#colare, ha provveduto
ad avviare il procedimento nel mese di maggio verso 154
imprese individuali in provincia di Novara. Al termine della
veriﬁca sono emersi i seguen# esi#:

Nei confron# delle 56 imprese che non hanno dimostrato
di aver posseduto nel periodo 2013-2016 i requisi# richies#
dalla Legge n. 39/1989 per il legi$mo esercizio dell’a$vità
di mediazione, l’uﬃcio ha dunque avviato il procedimento
disciplinare, al termine del quale la Giunta della Camera
di Commercio, valuta# i presuppos#, ado!erà le sanzioni
disciplinari (come previsto dall'ar#colo 18 del D.M. n.
452/1990).
Roberto Gado

• n. 98 imprese hanno comprovato la permanenza, nel
periodo 2013-2016, dei requisi# richies# per l’esercizio
dell’a$vità;
• n. 28 imprese non hanno provveduto a documentare la
permanenza dei requisi# e, pertanto, è stato ado!ato da
parte del Conservatore del Registro imprese provvedimento
di inibizione alla prosecuzione dell’a$vità;
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CONCORSO ENOLOGICO “CALICE D’ORO DELL’ALTO PIEMONTE”:
I VINCITORI DELLA SETTIMA EDIZIONE

V

ig
igne
Valle R
Ronca di Briona,
Brio
Il Roccolo
R
lo di
Mezzomerico e Rovello" Vi coltori in Ghemme
sono le aziende vincitrici della se"ma edizione
del Concorso Enologico Calice d’Oro dell'Alto Piemonte,
organizzato dalla Camera di Commercio di Novara
in accordo con gli En camerali di Biella e Vercelli
e del Verbano Cusio Ossola, con la collaborazione
dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani, partner
tecnico dell’inizia va.

di vino
Dal punto
nt di vista
ista quan•
n•ta•vo la produzione
duzi
in
mondiale si a•esta infa! sui 269 milioni di e•olitri, di
cui il 19% sono italiani: il nostro Paese conferma dunque
il suo primato sullo scenario mondiale ed europeo, pur
scontando una ﬂessione produ!va del -28% a livello
nazionale e del -25% a livello piemontese. Dal punto di
vista qualita•vo, invece, l’annata si prospe•a buona, ma
molto eterogenea, con risulta• migliori per coloro che
hanno potuto intervenire con irrigazioni di soccorso».
I quaranta vini dell’edizione 2017 sono sta così suddivisi
nelle categorie previste dal regolamento: nove in Colline
Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane d.o.c. bianchi;
diciasse#e in Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli
Ossolane d.o.c. rossi e rosa e qua#ordici in Nebbioli
da invecchiamento (Boca, Bramaterra, Fara, Ga"nara,
Ghemme, Lessona, Sizzano).
I campioni sono sta preleva e cataloga dalla Camera
di Commercio di Novara e successivamente resi anonimi
dal do#or Claudio Ventrice, pubblico uﬃciale. È
quindi avvenuta la formazione, per sorteggio, delle tre
commissioni di valutazione, ognuna delle quali composta
da un giornalista e sei enologi (di cui due operan nelle
province interessate dal Concorso), so#o la presidenza
dell’Associazione Enologi.

da sinistra: C. Ventrice, G. Martelli, M. Comoli, M. Colombo, A. Ciccioni

Le operazioni di selezione, che si sono concluse con
l'a#ribuzione di trentacinque diplomi di merito, oltre ai
tre trofei, hanno avuto luogo venerdì 27 o#obre presso la
sede dell’Ente camerale novarese.
Ad aprire la manifestazione è stato Maurizio Comoli,
presidente della Camera di Commercio di Novara: «Il
Concorso Calice d’Oro corona una ricca serie di inizia•ve
che nel corso di quest’anno hanno visto protagonista
il vino, dalle celebrazioni al Ministero delle Poli•che
Agricole di Roma per i vent’anni del Ghemme D.O.C.G. alla
manifestazione Taste Alto Piemonte e all’educa•onal tour
realizzato con ATL Novara. L’Italia è il primo produ•ore
mondiale di vino per quan•tà, ma in termini di valore c’è
ancora del lavoro da fare e da compiere necessariamente
in squadra – ha so#olineato Comoli – Questo concorso,
assieme alla Vetrina dell’Eccellenza Ar•giana, rappresenta
una delle poche inizia•ve del territorio con un respiro
sovraprovinciale: l’auspicio è che la nuova Camera di
quadrante dia seguito a tali a!vità, dando enfasi alla
loro valenza turis•ca e favorendo un sempre più ampio
coinvolgimento delle imprese delle qua•ro province».

Ogni vino è stato valutato dalle commissioni e il risultato
ﬁnale di ogni campione è stato calcolato, dopo aver
eliminato la scheda con il punteggio più alto e quella con
il punteggio più basso di ogni commissione, a#raverso la
media aritme ca delle 15 schede rimanen . A tu" i vini
che hanno conseguito il punteggio complessivo di almeno
80 centesimi, corrisponden all’agge"vazione “o"mo”
in base al metodo di valutazione Union Interna•onale
des Oenologues, è stato assegnato un diploma di merito.
Al vino di ogni categoria che ha o#enuto il miglior
punteggio, purché raggiunto il minimo di 85 centesimi, è
stato a#ribuito il trofeo “Calice d’Oro 2017”.

Coinvolgimento sostenuto anche da Alessandro Ciccioni,
presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli,
da Maurizio Colombo, segretario generale della Camera
di Commercio del Verbano-Cusio-Ossola e da Claudio
Ventrice, vice prefe#o vicario, presen alla cerimonia.

I risulta• comple• della se•ma edizione, con
indicazione di tu• i vini premia•, sono disponibili sul
sito camerale www.no.camcom.gov.it.

Giuseppe Martelli, presidente del Comitato Nazionale Vini,
ha quindi presentato alcuni da rela vi alla produzione
vi vinicola: «Quella 2017 è un’annata strana, connotata
da un calo produ!vo e da una grande varietà di risulta•.

Tiziana Mazzon
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EXPORICE 2017, SUCCESSO PER IL WEEKEND ALLA SALA BORSA:
VISITABILE FINO AL 26 NOVEMBRE LA MOSTRA AL BROLETTO

U

n ricco programma di even! ha animato il centro
di Novara, e non solo, sabato 7 e domenica 8
o"obre: nel weekend la Sala Borsa di Piazza
Mar!ri a Novara ha ospitato ExpoRice, manifestazione
organizzata da Agenzia Turis!ca Locale e Camera di
Commercio di Novara.

Nella giornata di domenica si è registrato il tu"o esaurito
per i due laboratori di cucina tenu! da Sergio Barze#,
chef de La prova del cuoco e autore del Riso!ario.

Par!ta nel mese di se"embre con una formula i!nerante
ar!colata nei principali centri della risicoltura novarese,
l'inzia!va ha visto il riso protagonista della due giorni nel
centro di Novara, presentato a"ravreso gustose rice"e
ed interessan! a#vità svolte presso la Sala Borsa. Qui si
è potuto visitare il mercato del riso e gustare la paniscia
preparata dalla Pro Loco di Vicolungo, in abbinamento
alle proposte dello spazio enoteca e dei birriﬁci presen!.
Un programma arricchito dal tour in pullman tra le
risaie, con tappa alla Cascina Caccia di Borgolavezzaro
e al Museo Etnograﬁco dell’a"rezzo agricolo ‘L Civel di
Casalbeltrame.
Più che posi!vo, quindi, il bilancio della manifestazione
che ha saputo esercitare a"razione ed interesse
verso uno dei simboli del territorio, il riso, e le sue
molteplici espressioni, sia dal punto di vista produ#vo
che turis!co-culturale, dimensioni signiﬁca!ve per
l’economia e l’iden!tà locali che con questa due giorni
nel centro di Novara hanno ricevuto ancor più visibilità.
Ul!mo appuntamento del ricco calendario di inizia!ve è
la mostra Sor”Riso” Amaro, organizzata in collaborazione
con l’Associazione Asilo Bianco e visitabile ﬁno a domenica
26 novembre presso il Brole"o di Novara.
Laura Panozzo

Non sono mancate le inizia!ve culturali, tra cui la
presentazione degli a# dei convegni Etno&Etno, svoltosi
a Casalbeltrame, e del proge"o Archivio Digitale, che
prevede la raccolta di memorie storiche a cura di Camera
- Centro Italiano per la Fotograﬁa.

PROGRAMMA INTERREG 2014-2020: I PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Promozione turis!ca, formazione e innovazione: sono ques! i temi a"orno ai quali ruotano i proge# candida!
ai ﬁnanziamen! del Programma di cooperazione Interreg V A Italia-Svizzera 2014-2020 cui la Camera di
Commercio di Novara ha aderito in qualità di partner e che, se approva!, perme"eranno all’Ente di disporre
di fondi europei per circa 370mila euro da des!nare, nel triennio 2018-2020, alla realizzazione di azioni rivolte
alle imprese del territorio.
Sul fronte turis!co, l’Ente è partner di “Amazing Maggiore: Ac!ve Holiday on The Lake”, proge"o coordinato
dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, che si propone di valorizzare la des!nazione turis!ca
“Lago Maggiore”, con enfasi sugli sport outdoor e il turismo green e azioni di promozione e comunicazione sui
merca! internazionali, nonché di “In bici a pelo d’acqua”, proge"o promosso dall’ATL di Novara che punta a
potenziare, me"ere in sicurezza e promuovere un insieme di i!nerari ciclabili, nell’ambito del quale la Camera
lavorerà essenzialmente sul fronte della formazione delle imprese turis!che, allo scopo di sostenere la nascita
di una speciﬁca oﬀerta nel segmento del cicloturismo.
Formazione e innovazione sono invece al centro del proge"o “TransFormAzione e imprenditorialità aperta”, che
vede come capoﬁla la Camera di Commercio del VCO e punta a favorire la diﬀusione della cultura imprenditoriale
a par!re dai ragazzi della scuola media inferiore e superiore, con approcci e metodologie innova!ve.
Cristina D'Ercole
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CONTROLLI E VIGILANZA DEGLI STRUMENTI DI MISURA:
LE PRINCIPALI NOVITÀ IN VIGORE DA SETTEMBRE

I

l 18 se!embre
mb 2017 è entrato in vigore
ig
il D
Decreto n.
93/ 2017 “Regolamento recante la disciplina a•ua•va
della norma•va sui controlli degli strumen• di misura in
servizio e sulla vigilanza sugli strumen• di misura conformi
alla norma•va nazionale ed europea”.

contenente lle info
informazioni
all’allegato V
V; lo stesso
ioni di suii all’alle
onere è a carico della Camera di Commercio che in
applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’ar•colo
18, comma 1, esegue la veriﬁcazione periodica sugli
strumen• già in servizio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento».

Il Decreto riguarda i controlli degli strumen" di misura
sogge# alla norma"va nazionale ed europea u"lizza" per
funzioni di misura legali. Secondo la norma gli strumen" di
misura in servizio, qualora u"lizza" per le funzioni di misura
legali, sono so!opos" alle seguen" "pologie di controlli
successivi:
•

veriﬁcazione periodica;

•

controlli casuali o a richiesta;

•

vigilanza sugli strumen" sogge# alla norma"va
nazionale ed europea.

Altra novità da evidenziare è che da ora in avan• gli
ispe!ori metrici delle Camere di Commercio avranno
il compito di eﬀe!uare controlli casuali o a richiesta –
senza preavviso – pur garantendo il contraddi!orio, che
verranno registra• sul libre!o metrologico.
Da so!olineare che in sede di controlli casuali o a richiesta,
gli errori tollera" saranno superiori del 50% rispe!o a quelli
stabili" per la veriﬁcazione periodica (art. 5, comma 4).
Nel caso dovessero essere accerta" errori compresi tra il
massimo tollerato per le veriﬁcazioni periodiche e quello
del comma 4, appena descri!o, la Camera di Commercio
ordinerà al "tolare dello strumento di aggiustarlo a proprie
spese e di so!oporlo a nuova veriﬁcazione entro 30 giorni.

Ma quali sono le principali novità da evidenziare?
La più importante è che da ora in avan• la veriﬁca
periodica degli strumen• di misura sarà eseguita da
organismi priva• accredita• presso Unioncamere, in
possesso dei requisi" dell’allegato I del Decreto, a seguito di
presentazione di apposita segnalazione cer"ﬁcata di inizio
a#vità (SCIA), contenente i da" riporta" dall’art. 11. A
seguito delle richieste, Unioncamere provvederà a formare
l’elenco degli organismi accredita", che sarà reso pubblico.

Se l’errore supererà addiri!ura la maggiorazione del 50%
prevista dal comma 4, il sogge!o incaricato del controllo
dovrà applicare il contrassegno previsto dall’allegato VI,
punto 2, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigen".
In merito alla riparazione degli strumen", l’ar"colo 7,
1° comma, stabilisce che qualora a seguito di riparazioni
vengano rimossi i sigilli di protezione, il "tolare dello
strumento avrà 10 giorni di tempo per richiedere una
nuova veriﬁcazione periodica.

La nuova legge lascia invece invaria• i tempi della
visita periodica degli strumen• di misura (allegato IV),
che decorrono dalla data della loro messa in servizio e,
comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della
veriﬁcazione prima nazionale o CEE/CE, o della marcatura
CE, e della marcatura metrologica supplementare.

È da evidenziare che nel fra!empo gli strumen" possono
essere u"lizza" con i sigilli provvisori applica" dal riparatore,
per un massimo di 10 giorni.

Da segnalare il contenuto dell’ar"colo 4, comma 8, che
impone al "tolare dello strumento di misura di richiedere
una nuova veriﬁcazione periodica almeno cinque giorni
lavora"vi prima della scadenza della precedente o entro
dieci giorni lavora"vi dall’avvenuta riparazione dei propri
strumen", se tale riparazione ha comportato la rimozione
di e"che!e o di altri sigillo anche di "po ele!ronico.

Molto importante è il contenuto del successivo comma 3
che prevede, in capo al riparatore, l’obbligo di riportare
sul libre!o metrologico la descrizione e i tempi della
riparazione eﬀe!uata.
Il capo II della legge, dall’ar"colo 10 in poi, tra!a degli
organismi accredita", descrivendo le modalità di
accreditamento e i tempi.

A seguito della richiesta di visita periodica, l’organismo
accreditato avrà 45 giorni di tempo per l’eﬀe!uazione della
stessa (art. 4, comma 16). I vari controlli e interven" sugli
strumen" di misura dovranno essere registra" sul libre!o
metrologico previsto dall’ar"colo 4, comma 12.

Apprezzabile è il contenuto dell’ar"colo 14, rela"vo alla
vigilanza sugli organismi.
Ai commi 1 e 2 viene stabilito che l’Organismo nazionale
di accreditamento esegue la propria a#vità di sorveglianza
sugli organismi accredita", segnalando tempes"vamente
a Unioncamere la sospensione o revoca del cer"ﬁcato di
accreditamento a seguito dell’a#vità di sorveglianza.

L’ar"colo, infa#, prevede che: «Ove non vi abbia già
provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima
veriﬁcazione periodica dota lo strumento di misura, senza
onere per il •tolare dello stesso, di un libre•o metrologico,

Il sudde!o controllo viene eﬀe!uato anche dalle Camere
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CONTROLLI E VIGILANZA DEGLI STRUMENTI DI MISURA:
LE PRINCIPALI NOVITÀ IN VIGORE DA SETTEMBRE
Da ul•
l•mo vanno segnala•
ala• l’ar•
l’ •colo
lo 17, che
he abroga
br
•e
se•
preceden• decre• e sei dire"ve del Ministero dello
Sviluppo Economico, e l’ar•colo 18, che invece de•a le
disposizioni transitorie per gli organismi già abilita• ad
eﬀe•uare veriﬁcazioni periodiche e per gli strumen•
già ogge•o di veriﬁche periodiche in conformità alle
disposizioni dei decre• abroga•.
Sergio De Stasio

di Commercio
C
io competen•
ten• per te
territorio
it io che
he dovranno
d
eseguire controlli a campione, computa• su base annuale,
ﬁno al 5% degli strumen• già so•opos• a veriﬁcazione
periodica.
I risulta• di tali controlli dovranno poi essere trasmessi a
Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche
all’Organismo nazionale di accreditamento.

ETICHETTA DELLO STABILIMENTODI PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI:
TRASFERIMENTO COMPETENZE IN MATERIA SANZIONATORIA
I prodo" alimentari preimballa• des•na• al consumatore ﬁnale o alle colle"vità devono riportare l'indicazione
della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento: lo stabilisce il Decreto Legisla•vo
n. 145/2017 Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'e•che•a della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di
produzione o, se diverso, di confezionamento, pubblicato sulla Gazze•a Uﬃciale n. 235 del 7 o•obre 2017 e in
vigore dal 22 o•obre.
Fermo restando quanto disposto dagli ar•coli 9 e 10 del regolamento UE n. 1169/2011, il decreto prevede
dunque che tu" i prodo" alimentari preimballa• des•na• al consumatore ﬁnale o alle colle"vità (tra cui
ristoran•, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione) ripor•no obbligatoriamente sul preimballaggio
o su un'e•che•a ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento, al ﬁne di garan•re una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi
di controllo e, di conseguenza, una più eﬃcace tutela della salute, oltre ad una corre•a e completa informazione
per il consumatore.
La norma prevede, inoltre, una sempliﬁcazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle
disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministra•va competente il Dipar•mento
dell’Ispe•orato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodo" agroalimentari (ICQRF)
del Ministero delle poli•che agricole, alimentari e forestali. La competenza era infa" in capo agli ex Uﬃci U.P.I.C.A.
delle camere di commercio, a seguito del passaggio di competenze avvenute con Legge Regione Piemonte n.
24/2009 entrata in vigore dal 14 novembre 2009.
Sergio De Stasio

SORVEGLIANZA SUGLI STRUMENTI METRICI:
ESITI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA IN PROVINCIA DI NOVARA

L

delle disposizioni sulla veriﬁcazione periodica degli
strumen• metrici.

’A"vità di sorveglianza sugli strumen• metrici a
funzionamento non automa•co in uso (bilance)
è stata a•uata dal Se•ore Metrologia legale e
Regolazione del mercato, a•raverso il proprio personale
ispe"vo, nell’ambito del Piano di sorveglianza e vigilanza.

Nella tabella seguente si riportano i da• rela•vi all’a"vità
svolta su tu•o il territorio provinciale nel periodo compreso
tra il 30 aprile 2017 e il 13 o•obre 2017.

Il piano predisposto dalla Camera di Commercio di Novara
ha previsto l’esecuzione di una serie di controlli, di •po
ﬁsico e di •po documentale, al ﬁne di veriﬁcare il rispe•o

Sergio De Stasio

n. ispezioni eﬀe•uate

n. strumen• risulta• regolari

n. strumen• non conformi

n. sanzioni emesse

82

58

24

24
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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI:
BILANCIO STABILE NEI PRIMI 9 MESI, IN RECUPERO ARTIGIANI E COSTRUZIONI

I

primi nove mesi del 2017 si concludono con un
bilancio demografico tenuamente positivo per
le imprese novaresi: la variazione tra iscrizioni e
cessazioni registrate nel periodo gennaio-settembre
si attesta al +0,5% (+0,4% considerando il solo terzo
trimestre), corrispondente ad un saldo positivo di oltre
centocinquanta unità.

1.327 hanno cessato la propria attività (al netto delle
cessazioni d’ufficio), con una consistenza del sistema
imprenditoriale novarese che al 30 settembre 2017
ammonta a 30.580 unità registrate.
Pressoché stabile l’andamento dell’artigianato, che
vede consolidarsi la risalita avviata nei mesi precedenti:
nel periodo in esame le cessazioni di attività hanno
superato lievemente le aperture, con un saldo pari a
-4 unità ed una consistenza del tessuto produttivo
artigiano che alla fine di settembre si attesta a 9.502
imprese registrate.

«I dati relativi al dinamismo delle imprese esprimono
una sostanziale stabilità, con timidi segnali di
miglioramento – commenta Maurizio Comoli,
presidente della Camera di Commercio di Novara – Il
tasso di mortalità è ai minimi storici, con il valore più
basso registrato nel periodo gennaio-settembre dal
2004 in avanti, ma anche la propensione all’apertura
di nuove attività imprenditoriali appare debole. Da
segnalare il recupero, già avviato in apertura d’anno,
delle imprese artigiane e di quelle delle costruzioni, che
in questi mesi è andato consolidandosi, con un ritorno,
pur lieve, al segno più per l’edilizia.
Se una maggiore e più diffusa stabilità rappresenta
da un lato un dato incoraggiante, dall’altro serve un
cambio di passo per sostenere la vitalità del tessuto
produttivo, sfruttando anche le opportunità che
provengono dalle nuove tecnologie, su cui le cameredi
commercio stanno lavorando per offrire alle imprese
assistenza e servizi mirati».

DINAMICHE SETTORIALI
Analizzando i saldi tra aperture e chiusure delle
diverse attività economiche si riscontra una sostanziale
stabilità per quasi tutti i comparti, dal manifatturiero
all’agricoltura, con risultati più favorevoli per il settore
terziario. I servizi alle imprese, in particolare, si
confermano il comparto più dinamico, con una crescita
in valori assoluti pari a +100 unità. Positivo anche il
saldo delle costruzioni, che guadagnano 22 unità in più,
mentre il commercio evidenzia una lieve flessione, con
uncalo di 30 unità, corrispondente ad una variazione
del -0,4%.
Alla data del 30 se•embre 2017 il sistema produ•vo
locale risulta cos!tuito da 30.580 imprese, di cui 27.563
a•ve ed operan! per l’8% nell’agricoltura, per il 29,9%
nell’industria (di cui 17,7% nelle costruzioni e 12,2%
nell’industria in senso stre•o) e per il 62,1% nel terziario
(di cui 25,1% nel commercio e 37% negli altri servizi).

QUADRO GENERALE
Sono 1.482 le aziende che si sono iscritte al registro
delle imprese nei primi nove mesi dell’anno, mentre
Principali se•ori

Registrate

A•ve

Iscrizioni

Cessazioni

Variazioni

2.170

2.153

78

82

8

18

16

0

0

-1

3.631

3.257

114

142

29

96

83

0

1

0

Costruzioni

5.121

4.785

205

202

19

Commercio

7.333

6.833

246

374

98

674

594

6

36

12

Alloggio e ristorazione

2.283

1.978

60

111

68

Servizi alle imprese

5.026

4.585

202

184

82

847

823

44

48

12

2

2

1

0

0

Istruzione

125

118

9

6

-1

Sanità e assistenza sociale

202

186

1

3

9

Servizi alle persone

1.972

1.889

53

91

37

Imprese N.C.

1.080

6

463

47

-372

30.580

27.308

1.482

1.327

0

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Estrazioni minerali
A•vità manifa•u•ere
Fornitura energia e acqua

Trasporto e magazzinaggio

A•vità ﬁnanziarie e assicura•ve
Amministrazione Pubblica e difesa

TOTALE
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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI:
BILANCIO STABILE NEI PRIMI 9 MESI, IN RECUPERO ARTIGIANI E COSTRUZIONI
FORMA GIURIDICA

Nei primi nove mesi del 2017, inﬁne, si rilevano 123
iscrizioni e 149 cessazioni rela•vamente alle società di
persone, con una consistenza a ﬁne se•embre di 5.773
unità produ•ve, corrispondente al 18,9% del tessuto
imprenditoriale novarese.
Tiziana Mazzon

L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo delle
società di capitale, che tra gennaio e se•embre 2017
evidenziano un saldo di +161 unità, pari ad una variazione
del +2,7% (a fronte di una media provinciale del +0,5%),
facendo così salire l’incidenza delle società di capitali al
22,4% delle imprese registrate totali.

I risulta• della demograﬁa delle imprese, unitamente a
quelli dell'Indagine congiunturale manifa•uriera, delle
previsioni di assunzione Excelsior e del Crusco•o, sono
disponibili online sul sito www.no.camcom.gov.it nella
sezione Economia provinciale. Ulteriori approfondimen•
speciﬁci possono essere richies• a studi@no.camcom.it.

Appare invece leggermente nega•vo il saldo anagraﬁco
delle di•e individuali, con 986 unità aperte nel periodo in
esame (il 66,5% di quelle totali) e 1.004 cessate (pari a ben
il 75,7% di quelle complessive), portando l’incidenza delle
imprese con •tolare unico al 56,1% di quelle provinciali.

INDUSTRIA MANIFATTURIERA: FOCUS DIGITALIZZAZIONE
La digitalizzazione è stato il tema dell’approfondimento svolto nel corso della 183a “Indagine congiunturale
sull’industria manifa•uriera” sul territorio piemontese, che in provincia di Novara ha visto coinvolte 166
imprese, per un totale di oltre 8.100 adde• ed un fa•urato superiore ai 2,6 miliardi di euro.
Alla domanda “L’azienda possiede un sito internet?” oltre il 70% delle imprese novaresi intervistate ha risposto
in maniera aﬀerma•va e più della metà ha inoltre dichiarato di essere presente su almeno un social network.
L’u•lizzo di ques• strumen• risulta tu•avia piu•osto sporadico: l’aggiornamento viene indicato come poco
frequente o non rilevante nel 74,1% dei casi in riferimento al sito aziendale e nel 55,8% per i social, aggiorna•
almeno mensilmente solo in un caso su qua•ro. Di riﬂesso anche le a•vità di background, in par•colare l’analisi
dei visitatori, non viene prevista dalla maggior parte degli intervista•.
Per quanto riguarda le competenze ditali, il 48,6% del campione dichiara di non sapere come introdurle in
azienda, mentre il 35,5% si aﬃda a consulente esterni: solo il 12,6% degli intervista• può contare su risorse
interne già formate. Ancora più modesta la percentuale di coloro che prevedono di eﬀe•uare inves•men• in
digitalizzazione nel prossimo anno, che si a•esta al 9%, mentre il 62,4% degli imprenditori dichiara di escluderla.
Tiziana Mazzon
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE
Se#mana nazionale della Conciliazione: 20-25 novembre
Si svolgerà dal 20 al 25 novembre 2017 la XIVa edizione della Se*mana
della Conciliazione delle Camere di commercio. L’inizia$va è ﬁnalizzata
a diﬀondere la cultura della mediazione quale strumento per risolvere le
controversie tra imprese, tra imprese e consumatori e tra priva$, in tempi
brevi e a cos$ contenu$. A questo proposito la Camera di Commercio,
che aderisce all'Organismo di mediazione ADR Piemonte, organizzerà un
incontro con gli studen$ dell'is$tuto scolas$co "O.F. Mosso*" di Novara.
Maggiori informazioni sui servizi di mediazione sono disponibili online
all'indirizzo www.camcom.gov.it/mediazione e possono essere richieste
ai seguen$ conta*: Sportello ADR Novara (mediazione@no.camcom.it telefono: 0321.338.285).
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Roadshow "Insieme per la ci•adinanza economica": 29 novembre
Unioncamere e Consob, con la collaborazione del Consorzio Camerale per
il credito e la ﬁnanza organizzano il Roadshow "Insieme per la ci#adinanza
economica". La Camera di Commercio di Novara ospiterà la tappa del 29
novembre 2017, in collaborazione con gli En$ camerali di Biella-Vercelli e
Verbano Cusio Ossola.
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La prima parte della giornata, indirizzata a studen$ e ci#adini, vedrà
l’approfondimento delle principali nozioni di alfabe$zzazione ﬁnanziaria,
focalizzando l’a#enzione anche sui percorsi di inves$mento e sulle forme di
tutela degli inves$tori. Nel pomeriggio saranno invita$ a partecipare imprese
e professionis$ per un confronto sulle diﬃcoltà di accesso al mercato
del credito e dei capitali, con un focus sugli strumen$ di ﬁnanziamento
disponibili sul mercato. Per maggiori informazioni: Se#ore Promozione
(servizi.imprese @no.camcom.it).
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Novara che lavora e produce: premiazione sabato 2 dicembre
Avrà luogo sabato 2 dicembre, presso la Sala Borsa di Piazza Mar$ri a Novara,
la cerimonia di premiazione di "Novara che lavora e produce", il concorso
dedicato ai lavoratori che hanno maturato una lunga anzianità di servizio e
alle imprese che si sono dis$nte per il contributo all'economia provinciale.
Per informazioni: Segreteria, Aﬀari generali, U.R.P. (telefono 0321.338.215;
aﬀari.generali@no.camcom.gov.it).

Corso di formazione retail marken!ng: lunedì 4 e 11 dicembre
La Camera di Commercio di Novara e il suo Comitato per la promozione
dell'imprenditoria femminile organizzano un corso sul retail marke$ng
nelle giornate di lunedì 4 e 11 dicembre 2017, des$nato alle PMI
novaresi aven$ un punto vendita sul territorio, con priorità per le imprese
femminili e giovanili. Il corso tra#erà come rendere più a#ra*vo il proprio
punto vendita, approfondendo il digital marke$ng quale strumento
promozionale di supporto alla a*vità commerciali.
Programma e modulis$ca saranno resi disponibili sul sito camerale
www.no.camcom.gov.it. Per informazioni: Se#ore Promozione (telefono:
0321.338.265 - imprenditoria.femminile@no.camcom.it).
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