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A
montano a poco meno di 740mila euro le risorse 

che la Camera di Commercio di Novara metterà 

in campo, nel corso del 2018, per l’attuazione 

di interventi finalizzati a stimolare e supportare lo 

sviluppo dell’economia locale. È questa la cifra – in 

leggero incremento rispetto al preconsuntivo dell’anno 

precedente – che è stata stanziata dal Consiglio 

camerale in sede di approvazione del preventivo 

economico per il 2018 e che permette di conciliare il 

fabbisogno legato alle iniziative a favore delle imprese 

con l’esigenza di mantenere in equilibrio il bilancio 

dell’Ente, ridimensionato nelle sue entrate dai recenti 

provvedimenti di riduzione del diritto annuale.

Saranno quattro le direttrici principali d’azione: 

innovazione, orientamento al lavoro, promozione 

turistica e internazionalizzazione, temi attorno ai quali 

sono state costruite specifiche progettualità, condivise 

a livello nazionale e/o regionale.

Sul fronte dell’innovazione, entrerà a regime in corso 

d’anno il Punto Impresa Digitale (PID), uno sportello 

dedicato ad accompagnare le micro, piccole e medie 

imprese verso la digitalizzazione. 

Il PID camerale, che è parte della rete nazionale 

voluta dal Ministro Calenda con il Piano Impresa 4.0, 

offrirà servizi di informazione e orientamento sulle 

opportunità della trasformazione digitale, le tecnologie, 

gli strumenti e le misure agevolative, anche attraverso 

l’organizzazione di eventi e seminari e un’attività di 

supporto alle MPMI per la valutazione del proprio 

grado di maturità digitale. 

Gestirà anche l’erogazione di voucher alle imprese 

per l’acquisizione di servizi consulenziali e formativi 

sulle tecnologie digitali, per i quali è disponibile uno 

stanziamento dedicato di 75mila euro. 

Particolare enfasi sarà posta sulla stessa digitalizzazione 

dei servizi camerali, da sempre fiore all’occhiello del 

sistema, e sulla promozione dei prodotti digitali che la 

rete camerale è in grado di offrire: il cassetto digitale, la 

Carta Nazionale dei Servizi, lo SPID (sistema di identità 

digitale), la fatturazione elettronica, i libri digitali, il 

SUAP, per citarne solo alcuni.

L’attività di orientamento al lavoro e alle professioni si 

svilupperà essenzialmente attraverso la collaborazione 

con le scuole per la diffusione tra i giovani della 

cultura d’impresa e per la progettazione e l’attuazione 

di percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché 

assicurando orientamento e supporto alle imprese, 

anche sotto forma di voucher per favorire l’ospitalità 

degli studenti in alternanza, con una dotazione 

finanziaria di 50mila euro. Proseguirà inoltre la 

collaborazione con Unioncamere per specifici progetti 

nell’ambito del programma nazionale Garanzia Giovani.

Per quanto concerne il turismo, si punterà alla 

valorizzazione in chiave turistica di eventi locali di 

taglio enogastronomico, artigianale e culturale e alla 

promozione del Novarese quale destinazione turistica, 

in connessione con l’area dei laghi Maggiore e d’Orta, 

realizzando, tra l’altro, iniziative di incoming per favorire 

la commercializzazione dei prodotti turistici locali 

sui mercati esteri. Si sosterranno la formazione e la 

qualificazione delle imprese novaresi della ristorazione 

e della ricettività, anche attraverso il loro inserimento 

nel circuito del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana.

L’ambito dell’internazionalizzazione – che pareva 

fortemente limitato dalla riforma del sistema 

camerale, la quale assegna espressamente alle Camere 

di Commercio compiti di informazione, formazione, 

supporto organizzativo e assistenza alle imprese per 

la preparazione ai mercati internazionali, escludendo 
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NOVARESE:
LE RISORSE CAMERALI PER IL 2018 SFIORANO 740MILA EURO

lo svolgimento di attività all’estero – verrà invece 

pienamente ripreso e presidiato grazie alla possibilità 

di concordare un piano operativo annuale con ICE-

Agenzia, nel quale verranno previste la partecipazione 

a rassegne fieristiche internazionali e iniziative di 

accoglienza di buyer esteri, oltre a eventi informativi e 

formativi sui temi del commercio estero, la cui gestione 

sarà affidata all’Azienda Speciale E.V.A.E.T. 

Al di fuori dei predetti filoni di attività, continueranno 

ad essere presidiati e potenziati i servizi verso gli 

aspiranti e i neo imprenditori di informazione e 

orientamento sulle procedure e le misure agevolative 

per l’avvio o lo sviluppo di attività imprenditoriali, in 

collaborazione con gli sportelli MIP – Mettersi In Proprio 

della Regione Piemonte; le attività in favore delle 

imprese femminili e sociali, con le iniziative promosse 

dal Comitato Imprenditoria Femminile e dal Comitato 

Imprenditorialità Sociale e Microcredito; gli interventi 

volti alla regolazione del mercato, in particolare la 

gestione dei servizi di mediazione e di arbitrato, in rete 

con ADR Piemonte e la Camera Arbitrale del Piemonte, 

oltre all’attività di vigilanza e ispezione in ambito 

metrologico e di sicurezza dei prodotti.

Il tutto senza ovviamente trascurare l’operatività 

quotidiana, quindi puntando a mantenere i livelli di 

efficacia ed efficienza dei servizi erogati dall’Ente, pur in 

un contesto di progressiva riduzione del personale, che 

vedrà scendere a quarantatrè il numero complessivo 

dei dipendenti della Camera di Commercio e della sua 

Azienda speciale E.V.A.E.T. a fine 2018, a fronte delle  

sessanta unità presenti a fine 2013.

Cristina D'Ercole 

AUTORIPARAZIONE SEZIONE MECCATRONICA: 

PROROGATO DI 5 ANNI IL TERMINE PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE

Le imprese di autoriparazione, esercen!  l’a"  vità di meccanica motoris! ca o di ele# rauto, che avrebbero dovuto 

dimostrare il possesso dei requisi!  per l’esercizio dell’a"  vità di meccatronica entro il 5 gennaio 2018 potranno, 

qualora non l’avessero già fa# o, maturare i requisi!  richies!  per l’esercizio dell’a"  vità di meccatronica entro il 5 

gennaio 2023, potendo nel fra# empo proseguire legi"  mamente la propria a"  vità. Così ha disposto il legislatore 

con la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, comma 1132, le# . d). 

Pertanto le persone preposte alla ges! one tecnica delle imprese che risultano iscri" e nel registro delle imprese (o 

nell’albo delle imprese ar! giane) per solo una delle due sezioni (meccanica o ele" rauto), dovranno frequentare 

con esito posi! vo un corso professionale limitatamente alle discipline rela! ve all’abilitazione professionale non 

posseduta entro il 5 gennaio 2023.

Roberto Gado
                                                                                                                                                                                     

PROGRAMMA ATTIVITÀ E.V.A.E.T. PER L'ANNO 2018

Nel corso del 2018 l'Azienda Speciale E.V.A.E.T. realizzerà le seguen!  a"  vità:

FIERE ed INCOMING

• Big 5 Show (Dubai, 26/29 novembre 2018)

• Incoming operatori stranieri per il se! ore vi" vinicolo (Novara, 13/14 marzo 2018)

• Incoming operatori stranieri per il se! ore turis" co (Novara, maggio/giugno 2018)

• Incoming operatori stranieri per il se! ore edilizia (Novara, o# obre 2018)

CORSI DI FORMAZIONE

• A#  vità forma" va per l’internazionalizzazione (febbraio/dicembre 2018)

• Percorso di formazione per neo-laurea"  (date in corso di defi nizione)

Aurora Bossalini

Azienda Speciale
Camera di Commercio Novara

E.V.A.E.T.
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Quali elemen�  vanno considera�  per avviare un’a�  vità di 

e-commerce e vendita online? Lo Sportello Europa della 

Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con il 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, 

ha organizzato giovedì 14 novembre un seminario di 

approfondimento dal � tolo “Imprese ed e-commerce: 

marke� ng, aspe�   legali e fi scali”.

L’incontro si è aperto con i salu�  di Cris� na D’Ercole, 

segretario generale della Camera di Commercio, la quale 

ha illustrato i nuovi servizi del PID – Punto Impresa Digitale 

messi a disposizione dall'Ente camerale novarese. 

La parola è quindi passata a Marta Elia, ALPS Enterprise 

Europe Network di Unioncamere Piemonte, per una 

panoramica sui servizi dello Sportello Europa a supporto 

delle imprese. Sono poi segui�  gli interven�  dei consulen�  

e docen�  di Ceipiemonte Michele Mannucci, Marina 

Mo! a e Stefano Garelli, che sono riusci�  a tra! are 

anche le tema� che più tecniche con a! enzione alle 

specifi che domande della numerosa platea di imprenditori 

intervenu� .

«L’incontro è stato pensato per aiutare le imprese nella 

ges� one di un’a�  vità di e-commerce in Italia e all’estero – 

ha spiegato D’Ercole – Prima di avviare un’a�  vità è infa�   

necessario informarsi sui vari aspe�   che disciplinano 

l’opera� vità delle vendite online, sia che si operi in un 

contesto UE o extra Ue, aspe�   che risultano stre! amente 

collega�  alle scelte ineren�  la � pologia del proprio sito, se 

immagine o vetrina, la clientela e i merca�  di riferimento».  

Nel corso del seminario sono sta�  aff ronta� , in par� colare,  

aspe�   quali gli adempimen�  iniziali, la s� pula del contra! o 

e le procedure fi scali di vendita di beni fi sici e di prodo�   

digitali. È stata inoltre presentata la seconda edizione della 

guida online Imprese ed e-commerce: marke� ng, aspe�   

legali e fi scali della collana Unione Europea. Istruzioni per 

l’uso pubblicata da Unioncamere Piemonte e Camera di 

Commercio di Torino e realizzata con il contributo degli 

esper�  in commercio internazionale di Ceipiemonte, 

disponibile al link www.no.camcom.gov.it (Sezione 

Sportello Europa/Unione Europea/Guide pra� che).

Michela Petrera

RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

75MILA EURO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE NOVARESI: 
C'È TEMPO FINO AL 28 FEBBRAIO PER PARTECIPARE AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0   

La Camera di Commercio di Novara me! e a disposizione Voucher Digitali I4.0 per un ammontare pari a 75mila euro 

a favore delle micro, piccole e medie imprese del territorio che investano in servizi di consulenza e formazione 

fi nalizza�  all’introduzione di tecnologie digitali, sulla base di uno specifi co Piano di Innovazione Digitale.

La possibilità di presentare domanda per gli interven�  di digitalizzazione delle imprese, che devono essere 

riconducibili ai principali ambi�  tecnologici dell’innovazione 4.0 – soluzioni per la manifa! ura avanzata e addi� va, 

realtà aumentata, Internet of Things, cloud, cybersicurezza, Big Data e analy� cs, per citarne alcuni – si è aperta 

lunedì 11 dicembre, con procedura telema� ca, e sarà possibile partecipare fi no al 28 febbraio 2018. 

Il contributo, che potrà essere richiesto a fronte di spese non inferiori a 2mila euro, consiste in un voucher a 

fondo perduto di importo pari al 50% delle spese sostenute e, comunque, non superiore a 3mila euro. Saranno 

ammissibili soltanto i servizi eroga�  da fornitori qualifi ca� , rientran�  in uno specifi co elenco che ricomprende, tra 

gli altri, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence Center, parchi scien� fi ci e tecnologici, incubatori 

cer� fi ca� , FABLAB e start up innova� ve. 

La realizzazione degli interven�  dovrà tassa� vamente avere inizio dopo l’invio della domanda di contributo e 

concludersi entro sei mesi, con presentazione di idonea rendicontazione entro il 31 o! obre 2018.

Il regime di aiu�  di stato ado! ato fa riferimento al Regolamento comunitario ”PMI” (Reg. n. 651/2014/UE 

della Commissione del 17 giugno 2014). Bando e modulis� ca sono disponibili sul sito camerale all’indirizzo 

www.no.camcom.gov.it/contribu� . Maggiori informazioni possono essere richieste al Se! ore Promozione: servizi.

imprese@no.camcom.it. 

http://www.no.camcom.gov.it
http://www.no.camcom.gov.it/contribu�
mailto:imprese@no.camcom.it
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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 fi nalizza�  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�  defi ni�  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'effi  cienza aziendale; modernizzare l'organizzazione del lavoro mediante l'u! lizzo di strumen!  tecnologici e 

forme di fl essibilità 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 qualifi cata del personale nel campo ICT.

Gli acquis�  devono essere eff e� 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 fi no 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 uffi  ci 

camerali, scrivendo a registro.imprese@no.camcom.it per fi ssare un appuntamento) e casella di Posta Ele� ronica 

Cer� fi cata 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, benefi ciare 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 

VOUCHER PER IMPRESE NOVARESI CHE OSPITANO STUDENTI IN ALTERNANZA: 

È POSSIBILE RICHIEDERE I CONTRIBUTI FINO AL 31 GENNAIO 

Contribu�  alle imprese che ospitano studen�  in alternanza scuola-lavoro: sarà possibile richiederli partecipando al 

bando della Camera di Commercio di Novara entro mercoledì 31 gennaio 2018.

A disposizione delle imprese voucher da 400 euro per ogni studente ospitato nel periodo compreso tra il 1° 

giugno e il 31 dicembre 2017, fi no ad un massimo di 2mila euro per impresa richiedente. 

Des� natari dei contribu�  sono micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o un’unità opera� va in provincia 

di Novara che hanno s� pulato con gli is� tu�  scolas� ci superiori convenzioni rela� ve a percorsi di alternanza scuola-

lavoro della durata minima di 40 ore, con una frequenza da parte degli studen�  pari ad almeno l’80% del monte 

ore complessivo. 

Le imprese interessate dovranno compilare l’apposita modulis� ca pubblicata su www.no.camcom.gov.it/contribu!  

e inviarla tramite Posta Ele� ronica Cer� fi cata all’indirizzo aff ari.generali@no.legalmail.camcom.it.

http://www.mise.gov.it
mailto:registro.imprese@no.camcom.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it/contribu
mailto:ari.generali@no.legalmail.camcom.it
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TRASPARENZA: 
DAL 2018 NUOVI OBBLIGHI PER I BENEFICIARI DI AIUTI PUBBLICI

A 
decorrere dal 2018, le imprese che ricevono 

sovvenzioni, contribu! , incarichi retribui!  e 

comunque vantaggi economici di qualunque 

genere dalle pubbliche amministrazioni e da una serie di 

altri sogge"   che rientrano nella “sfera pubblica”, di seguito 

meglio specifi ca! , sono tenute a pubblicarne i rela! vi 

impor!  nella nota integra! va del bilancio di esercizio e 

dell'eventuale bilancio consolidato, pena la res! tuzione 

delle somme ricevute. L’obbligo non sussiste ove l'importo 

delle sovvenzioni sia inferiore a 10mila euro nel periodo 

considerato.

Qualora i benefi ciari delle prede$ e sovvenzioni pubbliche 

non siano imprese, ma associazioni (ivi incluse le 

associazioni di tutela dei consumatori e degli uten!  e le 

associazioni di protezione ambientale), onlus o fondazioni, 

sca$ a invece l’obbligo di pubblicazione degli impor!  

ricevu!  nell’anno precedente sui propri si!  o portali 

digitali, da eff e$ uarsi annualmente entro il 28 febbraio.

Gli adempimen!  di cui sopra sono sta!  introdo"   dalla 

legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 

n. 124/2017), a decorrere dal 2018 e con riferimento 

a sovvenzioni erogate nell’anno precedente, purché di 

importo pari o superiore a 10mila euro, sia dalle pubbliche 

amministrazioni, sia dai seguen!  ulteriori sogge"  :

1. sogge"   di cui all’ar! colo 2-bis del decreto legisla! vo 

n. 33/2013, che ricomprende:

• en!  pubblici economici e ordini professionali; 

• società in controllo pubblico non quotate; 

• associazioni, fondazioni ed en!  di diri$ o privato, 

anche privi di personalità giuridica, con bilancio 

superiore a cinquecentomila euro, la cui a"  vità 

sia fi nanziata in modo maggioritario per almeno 

due esercizi fi nanziari consecu! vi nell'ul! mo 

triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la 

totalità dei ! tolari o dei componen!  dell'organo 

d'amministrazione o di indirizzo sia designata da 

pubbliche amministrazioni;

• società in partecipazione pubblica e associazioni, 

fondazioni ed en!  di diri$ o privato, anche privi 

di personalità giuridica, con bilancio superiore a 

cinquecentomila euro, che esercitano funzioni 

amministra! ve, a"  vità di produzione di beni e 

servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o 

di ges! one di servizi pubblici;

2. società controllate di diri$ o o di fa$ o, dire$ amente 

o indire$ amente, da pubbliche amministrazioni, ivi 

comprese quelle quotate, e società da loro partecipate;

3. società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle 

quotate, e le società da loro partecipate.

Si evidenzia che rientrano nelle disposizioni di cui sopra 

tu"   i contribu!  di importo non inferiore alla soglia sopra 

indicata eroga!  dalla Camera di Commercio di Novara e 

dalla sua Azienda Speciale E.V.A.E.T.

Cristina D'Ercole

CONSORZI E CONTRATTI DI RETE: 

OBBLIGO DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

I consorzi con a"  vità esterna il cui esercizio chiude il 31.12 sono tenu!  a depositare, nel registro imprese competente 

per la sede, la propria situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il prossimo 

28 febbraio 2018 (ai sensi dell’art. 2615 bis del c.c.).

Il deposito deve essere eff e$ uato da un amministratore del consorzio con modello B (codice a$ o 720) cui deve 

essere allegata la situazione patrimoniale in formato XBRL.

Anche per i contra"   di rete dota!  di fondo patrimoniale è previsto l’obbligo di deposito della situazione patrimoniale 

(“bilancio”) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il prossimo 28 febbraio 2018 (ai sensi dell’art. 

3, comma 4 ter - numero 3 del D.L. n. 5/2009).

Il deposito deve essere eff e$ uato presso l’Uffi  cio registro imprese in cui il contra$ o di rete ha sede dall’organo 

comune del contra$ o (es. presidente della ‘rete’) con modello B (codice a$ o 722) cui deve essere allegata la 

situazione patrimoniale in formato XBRL.

L’obbligo di deposito della situazione patrimoniale riguarda i contra"   di rete con organo comune e con fondo 

patrimoniale (non è rilevante, invece, se hanno o meno sogge"  vità giuridica). Se mancano ques!  due elemen!  non 

c’è obbligo di deposito della situazione patrimoniale.

Roberto Gado
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S
abato 2 dicembre si è svolta la tradizionale 

cerimonia per la consegna dei premi del concorso 

Novara che lavora e produce, promosso dalla 

Camera di Commercio di Novara per dare risalto 

all’impegno di lavoratori ed imprenditori che si sono 

distinti per la lunga attività lavorativa svolta sul 

territorio. 

Ad aprire la premiazione è stato il presidente dell’Ente 

camerale, prof. Maurizio Comoli, il quale ha rivolto un 

cordiale benvenuto alle autorità presenti in sala e ai 

numerosi premiati, ben centotré per l’edizione 2017, 

tracciando un quadro sull’attuale situazione economica 

con dati congiunturali e previsioni che riflettono ad una 

cauta fiducia nella ripresa. È quindi seguito l’intervento 

della prof.ssa Eliana Baici, direttore del Dipartimento 

di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del 

Piemonte Orientale, la quale ha approfondito il tema 

“Il futuro del lavoro, i lavori del futuro”, analizzando in 

particolare i cambiamenti legati alle nuove sfide della 

digitalizzazione e ai benefici attesi dal Piano Nazionale 

Impresa 4.0. 

Centotré i riconoscimenti consegnati nel corso della 

cerimonia dal presidente della Camera di Commercio 

di Novara Maurizio Comoli, dal vice presidente Antonio 

Centrella, dai componenti della Giunta camerale 

Elio Medina, Monica Pisoni e Cesare Ponti e dalla 

professoressa Baici, così suddivisi nelle categorie 

previste dal concorso:

• cinquantasei medaglie d’oro a lavoratori che hanno 

prestato non meno di trent’anni di servizio alle 

dipendenze della stessa impresa o di più imprese 

operanti nella provincia di Novara nei vari settori 

economici, di cui almeno venti presso una stessa 

azienda;

• una medaglia d’oro a dirigenti che hanno prestato 

non meno di trent’anni di servizio alle dipendenze 

di più imprese operanti nella provincia di Novara 

nei vari settori economici, di cui almeno quindici 

presso una stessa azienda;

• trentasei medaglie d’oro ad imprese della provincia 

operanti nei vari settori economici, che hanno svolto 

non meno di trent’anni di ininterrotta attività, di 

cui almeno venti nella provincia di Novara;

• dieci targhe d’argento d imprese che hanno attuato 

iniziative di innovazione e responsabilità sociale, 

incluse le certificazioni di qualità e/o ambientali.

L’elenco dei premiati del concorso Novara che Lavora 

e Produce - edizione 2017, è disponibile sul sito 

camerale: www.no.camcom.gov.it (sezione Iniziative 

promozionali/Premio Novara che lavora e produce).

Patrizia Apostolo

NOVARA CHE LAVORA E PRODUCE:
ASSEGNATI 103 RICONOSCIMENTI A LAVORATORI E IMPRESE

http://www.no.camcom.gov.it
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L'ARTIGIANO IN FIERA: 13 IMPRESE NOVARESI NELLA COLLETTIVA REGIONALE  

“Ar� giani creatori di bellezza e di bontà. Originali per defi nizione” è stato il tema dell’edizione 2017 de L’Ar� giano in 

Fiera, manifestazione che in dieci padiglioni ha raccolto tremila espositori provenien�  da oltre cento Paesi dei cinque 

con� nen� . Un vero e proprio villaggio delle ar�  e dei mes� eri che dal 2 al 10 dicembre 2017 ha animato il centro 

Fieramilano Rho-Pero con colori e sapori dei vari Paesi del mondo e delle regioni d'Italia, assaggi e degustazioni di 

prodo!   � pici e performance live dei maestri ar� giani.

Anche per questa edizione non poteva mancare la presenza della Camera di Commercio di Novara, con la presenza 

di tredici imprese provinciali all’interno della colle!  va regionale coordinata da Unioncamere Piemonte e Regione 

Piemonte: Birrifi cio La Tresca - Magia Srl; BP di Proverbio Barbara; Caff è Comero di Mora e Moja Snc -  Torrefazione; 

Calze Sabas Snc di Sacchi Carlo e Guido; Ceramica Calcaterra di Calcaterra Giuseppe; Dicio� ozerouno Srl; Euriz Srl; 

Fontana Renato di Magistris Lucia e Fontana Stefano Snc; Le Chiocciole 2m Società Coopera� va; Pas� cceria Marina 

–  Crapanzano Marina; Shadi di Alfazaa Shadi; 7 Caff è - Davide Tinelli; Tecnicasport di Lucon Roberto.

La manifestazione si è confermata una vetrina internazionale strategica per le imprese ar� giane del Piemonte, che 

aderendo alla colle!  va hanno potuto usufruire dei servizi fi eris� ci e di un abba!  mento dei cos�  di partecipazione, 

resi dunque più accessibili anche per le più piccole realtà aziendali, in modo da rilanciare la qualità del mondo ar� giano 

piemontese in tu" e le sue a!  vità e dimensioni.
Laura Panozzo

VETRINA ECCELLENZA ARTIGIANA: SUCCESSO PER L'EVENTO
DEDICATO ALLE MIGLIORI PRODUZIONI ARTIGIANALI PIEMONTESI

S
abato 25 e domenica 26 novembre  si è svolta a Novara, 

presso la Sala Borsa in Piazza Mar� ri, l’undicesima 

edizione della Vetrina dell’Eccellenza Ar� giana. 

La manifestazione, dedicata alle produzioni ar� s� che e 

� piche di qualità e organizzata dalla Camera di Commercio 

di Novara, in collaborazione con Confar� gianato Imprese 

Piemonte Orientale, CNA Piemonte Nord e con il patrocinio 

del Comune di Novara, rappresenta un’opportunità 

irrinunciabile per gli ar� giani del territorio in possesso 

del pres� gioso riconoscimento “Piemonte Eccellenza 

Ar� giana”. La Vetrina off re infa!   l’occasione di un profi cuo 

confronto tra espositori e la possibilità di presentarsi ad un 

ampio pubblico: i visitatori possono toccare con mano la 

qualità dei prodo!   ar� gianali e conoscere il patrimonio 

ar� s� co, tecnico e culturale del territorio. 

Trentaqua" ro le aziende espositrici, provenien�  

principalmente dal Novarese, ma anche da altre cinque 

province del Piemonte, che hanno presentato prodo!   di 

pregio dei diversi se" ori di lavorazione, dall’alimentare alla 

ceramica, dal vetro al legno, senza dimen� care la tessitura, 

l’abbigliamento, i metalli e le altre a!  vità ar� s� che � piche. 

Ad animare la manifestazione anche diversi “work show” 

cura�  dagli stessi ar� giani, i quali si sono cimenta�  in 

dimostrazioni e lavorazioni in dire" a rela� ve ai diversi 

se" ori di eccellenza. 

«In un’epoca dominata dalla dimensione immateriale, 

l’ar� gianato ha il merito di ricordarci l’importanza della 

manualità, del lavoro fa! o a regola d’arte, espressione 

di uno standard di qualità superiore» ha commentato 

Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio 

di Novara. «Sono ques�  elemen�  infa"   a rendere la nostra 

manifa! ura unica e aff ascinante per un numero sempre 

crescente di persone che cercano prodo"   fa"   di storia 

e di cultura, di tradizioni e di emozioni. La passione per 

l’eccellenza che contraddis� ngue la maestria ar� giana è 

talvolta confusa con la nostalgia per i prodo"   e i mes� eri 

di un tempo: l’ar� gianato è invece sinonimo di crea� vità, 

del saper guardare al passato con occhi capaci di innovare 

e migliorare con� nuamente se stessi e il proprio lavoro».

Il catalogo degli espositori è disponibile sul sito della 

Camera di Commercio www.no.camcom.gov.it (Inizia� ve 

Promozionali/Vetrina Eccellenza Ar� giana). Maggiori 

informazioni possono essere richieste al Se" ore 

Promozione (e-mail: promozione@no.camcom.it; 

telefono: 0321.338.270).
Laura Panozzo

http://www.no.camcom.gov.it
mailto:e-mail:promozione@no.camcom.it
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I
l giorno 6 dicembre si è tenuta la premiazione 

delle vincitrici del Premio Impresa Femminile 

Singolare, promosso dal Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio 

di Novara, in collaborazione con la Consigliera di Parità e 

patrocinato da Comune e Provincia di Novara.

L’inizia! va, giunta alla sesta edizione, intende sensibilizzare 

le aziende e l’opinione pubblica sulle tema! che legate 

all’occupazione femminile e al work life balance, premiando 

le imprese femminili novaresi che nel corso dell’anno si 

siano par! colarmente dis! nte in termini di originalità 

dell’a"  vità svolta, adozione di strumen!  innova! vi 

di commercializzazione, valorizzazione e promozione 

del territorio e/o della produzione ! pica locale, 

internazionalizzazione, nonché per azioni o 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.

Dopo aver esaminato le domande pervenute, rela! ve a 

realtà imprenditoriali molto diverse tra loro, il Comitato per 

la promozione dell’imprenditoria femminile ha espresso 

le sue preferenze sulla base dei criteri previs!  dal bando, 

individuando le seguen!  imprese vincitrici:

• Stema di Antonella Boff elli di Novara e El Mahi 

Leila di Vespolate, premiate ex-equo per l’originalità 

dell’a"  vità svolta e l’adozione di strumen!  

innova! vi di commercializzazione, di comunicazione, 

di assistenza alla clientela e di promozione 

dell’azienda. L’impresa Stema è stata scelta per 

la crea! vità e l’a# enzione nell’uso dei materiali 

u! lizza!  per la produzione di abi!  da sposa unici 

crea!  dalla stessa Antonella Boff elli, in possesso 

del riconoscimento regionale Eccellenza Ar! giana. 

El Mahi Leila, invece, è una giovane neo imprenditrice 

che, insieme alle sorelle, ha rilevato la pizzeria Il 

Nespolo di Vespolate, innovandola sia in termini di 

menù (serate a tema con pia"   della tradizione araba 

e giapponese, accanto all’off erta di tradizionali pia"   

piemontesi e pizze con farine par! colari per clien!  

intolleran! ), sia in termini di promozione dell’azienda 

grazie all’uso di strumen!  social.

• Rossi Michela di Massino Viscon! , premiata per la 

qualifi cazione, la valorizzazione e la promozione del 

territorio (azienda agricola operante nella col! vazione 

di ortaggi e fru# a, in par! colare della mela vergan! na).

• Cuordimamma s.n.c. di Barcellini Alessia e Pos! glione 

Stefania di Novara, premiata per la realizzazione di 

azioni lega!  alla responsabilità sociale d’impresa, 

con par! colare riferimento alla tutela dell’ambiente 

(vendita al de# aglio di prodo"   alimentari biologici e 

a km zero e di detergen!  per la casa e la persona sfusi 

con riciclo dei contenitori).

• Find Out Team S.r.l. di Novara, premiata per il cara# ere 

internazionale dell’a"  vità d’impresa (agenzia 

editoriale che rappresenta in Italia e nel mondo editori 

e illustratori nell’ambito di pubblicazioni per bambini 

e ragazzi).

Accanto ai premi per le imprese femminili, il Comitato ha 

a# ribuito anche il riconoscimento per la miglior manager 

donna di impresa non femminile alla do# .ssa Federica 

Fileppo Zop consigliere dell’impresa di famiglia Mario 

Costa S.p.A. di Casalino e protagonista della recente 

espansione industriale e commerciale dell’azienda. 

Il premio speciale "Pari Opportunità al lavoro" messo 

a disposizione dalla Consigliera di Parità di Novara, per 

l’impresa che maggiormente si è dis! nta per le strategie 

ado# ate in materia di pari opportunità e di conciliazione 

dei tempi vita e lavoro, è stato a# ribuito, invece, all’impresa 

LBS (Leisure and Businnes Services) s.a.s di Raia Annalisa 

& C. di Castelle# o Sopra Ticino.

Alla premiazione sono intervenute, oltre a Cris! na 

D’Ercole, Segretario Generale della Camera di Commercio 

di Novara e ad Anna Ida Russo, Presidente del Comitato 

per la promozione dell’imprenditoria femminile, Laura 

Noro, Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di 

Novara e Simona Bezzi, Assessore alle Pari Opportunità e 

poli! che di genere del Comune di Novara.

Come premio per le vincitrici è stata prevista la possibilità 

di partecipare gratuitamente ad una giornata forma! va 

su tema! che imprenditoriali che sarà organizzata presso 

l’Ente camerale nel corso del 2018.

Silvia Umilio

PREMIO “IMPRESA FEMMINILE SINGOLARE”: 
7 RICONOSCIMENTI A IMPRENDITRICI E LAVORATRICI DI SUCCESSO
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Stema: 
la tecnica sartoriale per la sposa unica  

Antonella Boff elli, si avvicina alla moda sin da 

giovanissima. La sua storia inizia con corsi di 

taglio e cucito; nel 1980 lavora in un laboratorio 

sartoriale e, tre anni dopo, si me� e in proprio 

come sarta, collaborando con importan�  aziende, 

prima come modellista per abi�  da cerimonia e 

poi come modellista per abi�  da sposa.

Nel 2001 apre il suo Atelier e collabora con s� lis�  

di fama internazionale, diventatando un punto di 

riferimento per la moda sposa, con una vas� ssima 

gamma di abi�  ada�   ad ogni � po di matrimonio.

La sposa, aiutata dalla competenza, passione 

e crea� vità di Antonella, viene coinvolta nella 

realizzazione del proprio abito, personalizzandolo 

in ogni de� aglio: tu�   i modelli della collezione 

possono essere infa�   modifi ca�  a piacere, 

scegliendo tessu� , colori, fi niture, ricami e decori 

per il giorno più bello.

Crea� vità e ricerca con� nua dello s� le sono i tra�   

fondamentali di tu� e le creazioni di Antonella 

Boff elli, confezionate su misura in modo sartoriale 

per garan� re un prodo� o all'altezza delle 

aspe� a� ve.

STEMA di Antonella Boff elli

Via Andrea Costa 9B, Novara (NO) 

Tel. 0321.62.99.91 - info@antonellaboff elli.it 

www.antonellaboff elli.it

Il Nespolo: 

dalla buona tavola un esempio di integrazione 

Dal mese di marzo 2017 Leila El Mahi ges� sce, 

insieme alla sorella Ind, la storica pizzeria il 

Nespolo di Vespolate. Leila, 28 anni, in cucina, 

Ind, 23 anni, in sala. Di origine marocchina, oltre 

a mantenere il tradizionale menù del locale, con 

pia�   della tradizione italiana a base di prodo�   

piemontesi di o�  ma qualità (in par� colare carne, 

salumi e formaggi), propongono un’ampia scelta 

di pia�   maghrebini, tra cui il cous cous e le tajine, 
e hanno introdo� o delle serate a tema di cucina 
internazionale. 

In collaborazione con uno chef giapponese 
organizzano spesso serate dedicate al sushi e al 

sashimi, per poi passare alla paella. Le loro pizze 
sono inoltre lavorate con impas�  speciali, tra cui 
quello agli spinaci.

Le due giovani sorelle hanno quindi introdo� o 
diversi elemen�  di novità, perché, come loro stesse 
so� olineano, nel se� ore c’è molta concorrenza e 
bisogna saper off rire qualcosa di diverso, anche 
sul fronte della comunicazione, dove sono a�  ve 
con campagne promozionali tramite la pagina 
Facebook.

IL NESPOLO

Piazza Mar� ri della Libertà 16, Vespolate (NO) 
Tel. 0321.88.20.92 
Pagina Facebook Ristorante Pizzeria "Il Nespolo"

Azienda agricola Rossi Michela:

il ritorno alle origini che produce buoni fru#  

L'azienda nasce a Nebbiuno nel 1946 per opera 
di Pietro Bertoli che si dedica principalmente alla 
col� vazione di mele, patate e fragole. L'a�  vità 
viene ges� ta da Anna, fi glia di Pietro, fi no al 2009, 
quando in azienda subentra Michela con il marito 
Sergio. 

Dopo la specializzazione in lingue straniere e 
una carriera di export manager in un'importante 
rubine� eria, Michela prende dunque le redini 
dell'azienda fondata dal nonno: da allora l'azienda 
si è ingrandita e ha notevolmente diversifi cato 
la produzione, che oggi prevede serre ad orto 
intensivo e si estende su una superfi cie di quasi 700 

mq. La produzione prevede fru� a (mele, piccoli 
fru�  , kiwi) e verdura di stagione, preservando 
varietà an� che, come la mela vergan� na. Michela 
organizza inoltre laboratori nelle scuole per 
insegnare ai bambini la stagionalità.

I prodo�   vengono anche trasforma�  in succhi e 
confe� ure e possono essere acquista�  presso il 
punto vendita di Corciago di Nebbiuno oppure 
al mercato se�  manale di Domodossola in area 
produ� ori.

AZIENDA AGRICOLA ROSSI MICHELA

Via Vi� orio Emanuele, Nebbiuno (NO) 
Tel. 338.46.79.152 - az.agrossimichela@yahoo.it 
www.agricolarossimichela.it

Antonella Boff elli

Leila El Mahi 
con la sorella

(da sinistra)

Michela Rossi

http://www.antonellaboff
mailto:az.agrossimichela@yahoo.it
http://www.agricolarossimichela.it
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Find Out Team: 
apri le tue ali e vola con noi!  

Find Out Team è un’agenzia editoriale che 
rappresenta in Italia e nel mondo editori e 
illustratori. L’ambito di azione è quello delle 
pubblicazioni per bambini e ragazzi. 

Agli editori italiani ed esteri vengono off erte 

a�  vità di scou� ng editoriale e commerciale e la 
promozione e vendita di diri�   esteri o la ges� one 
di co-edizioni, valutando inoltre il por� olio di 
illustratori, sia italiani che stranieri. 

L’agenzia si occupa di inizia� ve speciali per conto 
di en�  o aziende private e prevede tra le leve di 
business anche il marke� ng digitale. 

In pochi anni ha cos� tuito un team commerciale 
effi  ciente e agile con sede a Novara e centri 
di sales development in USA (Philadelphia), 
Germania (Berlino) e Francia (Nizza). L’agenzia 
lavora dire! amente in Cina (primo mercato per 
fa! urato) oltre che in Corea del Sud, Thailandia, 
Giappone e Vietnam ed è opera� va in tu! o 
il mondo, con focus su Francia, Spagna, Paesi 
dell’Europa dell’Est, Scandinavia, Russia, Grecia, 
Turchia, Messico, Centro e Sud America, USA.

FIND OUT TEAM S.r.l.

Corso Felice Cavallo�   29, Novara (NO) 

Tel. 0321.16.44.015 - info@fi ndout-team.com 

www.fi ndout-team.com

Cuordimamma: 

prodo#   sfusi e uno spazio di natura in ci$ à

  

Quando, nel 2014, ho dato vita a Cuordimamma 
non ho avuto dubbi: avrei off erto un prodo! o 
di grande pregio. Io e la mia socia Stefania ci 
occupiamo di vendita sfusa di prodo�   alimentari, 
detergen�  e cosme� ci. Questo comporta la ricerca 
di produ! ori che u� lizzano di materie prime di alta 
qualità e per lo più a chilometro zero.  Il nostro 
lavoro e il sistema di commercializzazione hanno 
inoltre un basso impa! o ambientale, perché i 
clien�  tornano con i loro contenitori evitando 
quindi uno spreco di packaging. Abbiamo poi 
sviluppato un sistema di ordinazione dei prodo�   
freschi tramite Whatsapp con invio se�  manale del 

lis� no dei prodo�   in arrivo: i clien�  rispondono 
semplicemente con un messaggio per le quan� tà 
e l’ordine è fa! o.

Sono entusiasta del mio percorso perché è 
in con� nua crescita. Occorre essere dispos�  
a cambiare per migliorarsi e trovare nuovi 
equilibri, organizzandosi per ges� re gli impegni 
famigliari, ma è da questo che scaturiscono 
nuove competenze e la capacità di aff rontare le 
problema� che e le sfi de che ci arricchiscono ogni 
giorno.  

CUORDIMAMMA S.n.c.

Viale Giulio Cesare 67/69, Novara (NO) 

Tel. 329.788.10.53 - info@cuordimamma.novara.it 

Pagina Facebook: Cuordimamma 

Mario Costa: 

dal 1919 l'eccellenza del gorgonzola

L’azienda porta ancora il nome del suo fondatore, 
Mario Costa, classe 1893, che nel 1919 diede 
inizio all’a�  vità di trasformazione del la! e in una 
cascina di Vinzaglio, nel Novarese. In quegli anni si 
produceva solo il gorgonzola a due paste, quello 
piccante. Il prodo! o dolce e cremoso non era 
ancora nato,  anche se in azienda si lavorava già 
al dolcifi cato Costa, che pochi anni dopo venne 
premiato con la massima onorifi cenza alla Mostra 
casearia di Milano del 1924.

Dall’inizio degli anni ’70 la guida dell’azienda è 
affi  data al nipote del fondatore, Federico Fileppo 
Zop, che entrato giovanissimo in azienda riesce a 

dare nuovo impulso alla produzione, triplicata in 
pochi anni. Fileppo vince la sfi da di un mercato 
sempre più ar� colato, che cambia in fre! a i suoi 
gus� , concre� zzando un’azienda solida, moderna 
ed evoluta. Oggi Federica e Davide Fileppo Zop, 
pronipo�  del fondatore, rappresentano la quarta 
generazione di una tradizione che si rinnova e che 
ha deciso credere nel proprio futuro investendo 
in una nuovo e modernissimo stabilimento 
grazie al quale negli ul� mi tre anni si è raggiunta 
un’importante crescita sia a livello produ�  vo che 
di fa! urato.

MARIO COSTA S.p.A.

Via dell'Industria 26, Orfengo di Casalino (NO) 

Tel. 0321.87.75.66 - info@mariocosta.it 

www.mariocostagorgonzola.it

Cinzia Seccamani

Alessia Barcellini
Stefania Pos! glione

(da destra)

Federica Fileppo Zop

http://www.fi
mailto:info@cuordimamma.novara.it
mailto:info@mariocosta.it
http://www.mariocostagorgonzola.it
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“ESSERCI O NON ESSERCI?”: 
FORMAZIONE SU SFIDE E OPPORTUNITÀ DEL PUNTO VENDITA

Lesuire Business Services: 

servizi esclusivi e lavoro a misura di donna

LBS off re servizi business, leisure e corporate in 
vari ambi� .  Partendo da servizi aeroportuali, la 
società si occupa di incoming ed outgoing,  fi ere, 
even� ,  reperibilità e concierge h24, assistenza, 
servizi VIP,  gadge� ng, car valet, eli e jet service, 
luxury experience, logis� ca e stoccaggio. La 
cara� eris� ca dell’azienda è la creazione sartoriale 
ed esclusiva di ogni servizio, realizzato a misura 
del cliente.

L’ambito di intervento è globale, con commi� en�  
mul� nazionali e locali. La forza dell’impresa è il 
team, che messo in condizioni di bilanciare vita 
privata ed esigenze professionali, fornisce sempre 

performance o�  mali soddisfacendo appieno i 
clien�  più o meno esigen� . 

Questo grazie anche ad una sede di circa 700mq  
dotata di pos�  auto e loca� on funzionali ed 
a� rezzate per ogni necessità: cucina, angolo 
relax, stanza giochi per bambini, palestra, docce e 
guardaroba, angolo tv, pianoforte, sala conven� on 
business, agenzia di viaggio, angolo le� ura ed 
ambiente informale in s� le shabby chic.

LBS S.a.s.

Via Sempione 77, Castelle� o Sopra Ticino (NO) 
Tel. 0322.49.81.60 - info@infolbs.com 
www.infolbs.com

L
a Camera di Commercio di Novara e il suo Comitato 

per la promozione dell’imprenditoria femminile 

hanno organizzato nelle ma�  ne dei giorni 4 e 11 

dicembre il corso di formazione “Esserci o non esserci?”, 

dedicato al tema del retail marke� ng e rivolto a piccole 

e medie imprese femminili aven�  un punto vendita nella 

provincia di Novara.

Nel 2017 sono aumentate in Italia le vendite al de� aglio, 

per lo più online, così come si è registrata una crescita 

preponderante delle imprese commerciali che si occupano 

di e-commerce. Da alcune ricerche è emersa, tu� avia, 

una preferenza, sopra� u� o da parte dei giovani, verso gli 

acquis�  eff e� ua�  in un luogo fi sico, purché alla presenza 

di personale competente. 

È proprio questo il valore strategico per il negozio 

tradizionale che per poter sopravvivere deve 

necessariamente reinventarsi, alimentando e tenendo viva 

la relazione con il cliente e il legame con il territorio. 

L’alles� mento del proprio punto vendita in modo 

accogliente, ma sopra� u� o effi  cace e l’u� lizzo degli 

strumen�  del retail e del digital marke� ng per fi delizzare 

la clientela sono sta�  gli 

argomen�  approfondi�  dal 

formatore Andrea Binda 

di Intermedia s.a.s., che 

ha saputo coinvolgere i 

partecipan�  con esercitazioni 

e spun�  da applicare alle 

singole realtà imprenditoriali.

Per maggiori informazioni sulle a�  vità del Comitato per 

la promozione dell’imprenditoria femminile: Se� ore 

Promozione (e-mail: servizi.imprese@no.camcom.it; tel.: 

0321.338.265).

Silvia Umilio

Annalisa Raia

mailto:info@infolbs.com
http://www.infolbs.com
mailto:e-mail:servizi.imprese@no.camcom.it
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ONLINE L'APPLICAZIONE PER IMPRESE CHE OPERANO ALL'ESTERO: 
REALIZZATA GRAZIE AD ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E.V.A.E.T. E FAUSER

M
ercoledì 20 dicembre è stata presentata alla 

stampa Azienda Speciale, la web app delle 

imprese novaresi operan!  con l’estero, fru" o 

di un proge" o di alternanza scuola-lavoro sviluppato da 

E.V.A.E.T. e dalla classe 5D indirizzo informa! co dell’is! tuto 

scolas! co “Giacomo Fauser” di Novara. L’applicazione web 

è stata pensata per accrescere la visibilità delle imprese 

novaresi che svolgono import-export raccogliendone 

una serie di informazioni (classe di adde#  , se" ore 

merceologico, principali Paesi di esportazione, fa" urato 

e percentuale di fa" urato da export, per citarne alcune) 

mediante uno strumento al passo con le nuove tecnologie. 

È accessibile tramite il sito www.evaet.novara.it (sezione 

web app) e consultabile in italiano ed inglese. Accade 

spesso, infa#  , che gli uffi  ci dell’Azienda Speciale ricevano 

richieste di operatori, principalmente stranieri, per 

ricercare imprese locali che lavorano con un determinato 

Paese o se" ore. Fino a qualche anno fa queste informazioni 

venivano raccolte in un apposito CD, con il limite, tu" avia, 

di non poterle aggiornare in maniera costante, mentre la 

web app consente una modifi ca immediata dei da! , così 

come l’inserimento in tempo reale di nuove imprese. 

Durante la presentazione i ragazzi hanno spiegato le varie 

fasi del proge" o, le tecnologie e conoscenze informa! che 

applicate, simulando la consultazione della web app da 

parte di un utente esterno e di un’azienda  per il caricamento 

dei propri contenu! . So" o la supervisione del professore 

di informa! ca Roberto Fuligni, la classe si è divisa in piccoli 

gruppi di lavoro, ognuno dei quali ha sviluppato una 

fase dell’a#  vità proge" uale. Presso gli uffi  ci E.V.A.E.T. gli 

studen!  hanno inoltre eseguito il lavoro di conta" o con le 

aziende per la raccolta delle informazioni, che si è svolto 

tra maggio e luglio per un totale di circa novanta ore. I 

ragazzi hanno raccontato la loro esperienza di alternanza, 

valutando posi! vamente il fa" o di aver sviluppato la 

web app come una vera e propria azienda a cui viene 

commissionato un proge" o.

Durante la conferenza stampa il presidente E.V.A.E.T. 

Gianfredo Comazzi ha so" olineato come il proge" o sia 

stato un esempio posi! vo 

di alternanza scuola-lavoro, 

a#  vità inserita tra le nuove 

competenze che la legge di 

riforma del sistema camerale 

(Decreto legisla! vo n. 

219/2016) ha a" ribuito in 

materia di orientamento al lavoro e alle professioni per 

facilitare l'incontro tra domanda e off erta di formazione 

e lavoro. L’esigenza dell’Azienda Speciale era quella di 

realizzare uno strumento che fosse anzitu" o u! le e la 

pia" aforma si è rivelata tale, sopra" u" o per le piccole 

imprese, che rappresentano oltre il 90% del tessuto 

produ#  vo provinciale e nazionale. Anche il dirigente 

scolas! co dell’Is! tuto Fauser Giovanni Ba!  sta Ca" aneo 

ha evidenziato quale valore aggiunto dell’esperienza il 

coinvolgimento degli studen!  non in una simulazione, 

bensì in un lavoro vero e proprio, seguendo i processi che 

avrebbe messo in a" o un’impresa per la realizzazione di 

un’applicazione professionale. 

Ad oggi sono oltre 220 le imprese presen!  nella web app: 

coloro che non risultano ancora inseri!  possono scrivere 

a evaet@no.camcom.it. Verrà richiesta la compilazione 

di un breve ques! onario, mentre il caricamento dei da!  

sarà curato dal personale dell’Azienda, a disposizione per 

ulteriori informazioni (tel. 0321.338.229).

Aurora Bossalini

PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA": I VINCITORI SONO BELLINI E MOSSOTTI 

Sono sta!  gli studen!  dell'is! tuto "C.T. Bellini" e quelli del "O.F. Mosso#  " di Novara a vincere la fase provinciale del 

Premio "Storie di alternanza", rispe#  vamente per la categoria Licei (proge" o "Laboratorio Fan! ni") e per quella 

Is! tu!  tecnici professionali (proge" o "Imprenditori di domani"). L'inizia! va prevedeva la realizzazione di un video-

racconto in cui illustrare le a#  vità svolte e le competenze maturate nel proprio percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Il Premio prevede un'ulteriore sessione, a cui sarà possibile candidarsi dal 1° febbraio al 20 aprile 2018. In palio 

1.500 euro per ciascuna categoria prevista dal regolamento e la possibilità di partecipare alla selezione nazionale. 

Modulis! ca e maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it/alternanza e possono essere 

richieste alla Camera di Commercio (studi@no.camcom.it - tel.: 0321.338.244).
Tiziana Mazzon                                                                                                                                                                                          

http://www.evaet.novara.it
mailto:evaet@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it/alternanza
mailto:studi@no.camcom.it-tel.:0321.338.244
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INSIEME PER LA CITTADINANZA ECONOMICA:
A NOVARA TAPPA DEL ROADSHOW DI UNIONCAMERE E CONSOB

I
l giorno 29 Novembre 2017 la Camera di Commercio 

di Novara ha ospitato il roadshow Insieme per la 

ci� adinanza economica organizzato da Unioncamere 

e Consob, con la collaborazione del Consorzio Camerale 

per il credito e la fi nanza e delle Camere di Commercio di 

Biella-Vercelli e del Verbano Cusio Ossola.

L’inizia" va, realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa 

so# oscri# o da Unioncamere e Consob lo scorso mese di 

aprile, ha toccato diverse ci# à italiane con l’obie$  vo di 

diff ondere la cultura fi nanziaria, tema che vede l’Italia 

collocarsi tra gli ul" mi pos"  nella classifi ca dei Paesi Europei 

(secondo una recente indagine il 40% degli intervista"  non 

sa cosa sia un “interesse” né come matura). L’incontro, 

gratuito, ha previs"  due momen"  forma" vi, con target 

diff eren" . La ma$  nata è stata dedicata a ci# adini e 

studen" , con un approfondimento delle principali nozioni 

di alfabe" zzazione fi nanziaria, focalizzando l’a# enzione 

anche sui percorsi di inves" mento e sulle forme di 

tutela degli inves" tori. Accanto ai salu"  is" tuzionali del 

Presidente della Camera di Commercio, Maurizio Comoli, 

infa$  , i relatori Paola Soccorso di Consob e Paolo Canova 

di TAXI1729 hanno intra# enuto un gruppo di studen"  

dell’is" tuto scolas" co Mosso$   di Novara con un linguaggio 

semplice e molto intera$  vo, al fi ne di trasme# ere le 

conoscenze basilari sulle scelte di inves" mento. 

Il pomeriggio è stato invece dedicato ad imprese 

e professionis" . Laura Mar! niello di Universitas 

Mercatorum si è occupata di riepilogare le diffi  coltà di 

accesso al mercato del credito da parte delle PMI e i loro 

fabbisogni fi nanziari. 

Ha quindi tracciato una panoramica degli strumen"  di 

fi nanziamento messi a disposizione delle piccole e medie 

imprese, evidenziando come, accanto al tradizionale 

canale bancario, siano oggi disponibili strumen"  alterna" vi 

per il reperimento di capitali: fondi di debito, minibond, 

cambiali fi nanziarie, strumen"  di equity e venture capital, 

pia# aforme per la raccolta di capitali, con par" colare 

riferimento al crowdfunding e al peer-to-peer lending, 

opportunità legate all’introduzione dei PIR, SPAC e alla 

quotazione in Borsa (AIM e Programma Elite).

Silvia Umilio

DIGITAL FRIDAY:
CONCLUSO IL SECONDO CICLO DI INCONTRI SULLA DIGITALIZZAZIONE

S
i è concluso il secondo ciclo degli incontri forma" vi 

Digital Friday organizzato dalla Camera di Commercio 

di Novara, nell’ambito del proge# o “Eccellenze 

in digitale 2017 - Le Camere di Commercio per il futuro 

del Made in Italy” promosso da Unioncamere e Google 

per favorire la digitalizzazione delle PMI del territorio. 

Il percorso ha avuto inizio venerdì 13 o# obre e ha visto 

l’approfondimento dei seguen"  temi: social storytelling, 

search engine op! miza! on (SEO), search engine marke! ng 

(SEM) e cloud.

L’inizia" va ha avuto un buon esito e le valutazioni dei 

ques" onari di feedback sono risultate migliori rispe# o 

al ciclo primaverile. I da" , in par" colare, indicano un 

gradimento crescente in merito agli argomen"  aff ronta"  

durante gli incontri, più complessi e meno conosciu"  dalle 

piccole e medie imprese. I temi che hanno avuto maggior 

seguito sono sta"  la search engine op! miza! on (SEO) e 

la search engine marke! ng (SEM). L’approfondimento di 

ques"  argomen"  è u" le sia per riuscire  ges" re dire# amente 

gli strumen"  aziendali digitali sia per riuscire a discutere 

con i propri collaboratori (professionis"  o agenzia web) 

con adeguata consapevolezza. Oltre agli approfondimen"  

tema" ci si sono svol"  in concomitanza dei follow-up, 

momen"  di confronto che hanno permesso alle imprese 

di risolvere eventuali problema" che opera" ve emerse 

nell’u" lizzo degli strumen"  web aziendali e di calibrare gli 

obie$  vi futuri. 

Maggiori informazioni su even" , proge$   ed incontri futuri 

possono essere richieste al Se# ore Promozione (servizi.

imprese@no.camcom.it; tel. 0321.338.226).

Giulia Bernini

mailto:imprese@no.camcom.it
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA:
NEL TERZO TRIMESTRE 2017 MIGLIORANO PRODUZIONE E FATTURATO

C
on  nua il trend posi  vo dell’industria manifa" uriera 

novarese, che tra luglio e se" embre 2017 evidenzia 

un aumento della produzione del +2,5% rispe" o 

allo stesso periodo dello scorso anno, concre  zzando un 

incremento anche del fa" urato, in crescita del +3,9%.

La 184a “Indagine congiunturale sull’industria 

manifa" uriera” vede Novara posizionarsi al terz’ul  mo 

posto nella classifi ca delle performance provinciali 

piemontesi, guidata da As  , (+4,2%) e con una media 

regionale pari al +2,7%. L’indagine ha coinvolto nel 

Novarese 172 imprese, per un totale di oltre 8.700 adde$   

ed un fa" urato superiore ai 2,6 miliardi di euro.

SETTORI

Analogamente a quanto riscontrato nelle indagini 

preceden  , è il metalmeccanico ad evidenziare l’aumento 

più signifi ca  vo so" o il profi lo della produzione industriale, 

con una performance pari al +6,7%, cui fa seguito il +6% 

messo a segno dal tessile-abbigliamento. La chimica-

gomma-plas  ca si allinea alla media provinciale, pari al 

+2,5%, mentre diminuisce leggermente l’alimentare, con 

una fl essione del -1,1%.

FATTURATO

Più favorevoli i da   tendenziali rela  vi al fa" urato: nel 

confronto con il terzo trimestre 2017 il valore delle 

vendite è infa$   salito del +3,9% a livello complessivo, 

grazie alle variazioni posi  ve di tu$   i compar   di a$  vità 

economica, che risultano comprese tra il +6,3% registrato 

dal metalmeccanico e il +3,2% dell’alimentare. 

Un incremento che appare più convincente analizzando i 

da   del fa" urato realizzato con i clien   esteri: il risultato 

complessivo si a" esta al +8,1% grazie alla brillante 

performance del metalmeccanico, che me" e a segno una 

variazione a due cifre, sfi orando il +12%. Meno intense, 

ma tu" e ampiamente posi  ve le dinamiche degli altri 

compar  .

NUOVI ORDINATIVI

Il fa" ore “estero” incide favorevolmente anche sui da   che 

riguardano i nuovi ordina  vi: mentre la domanda interna 

cresce mediamente nella misura del +1,4%, quella oltre 

confi ne arriva a superare il 12%. Sono metalmeccanico 

e chimica-gomma-plas  ca a evidenziare gli aumen   più 

vivaci delle commesse estere, con variazioni che superano 

in entrambi i casi il +14%, segui  , a distanza, dal tessile-

abbigliamento (+4,1%) e dall’alimentare (+2,1%). Sul 

fronte della domanda interna è invece il sistema moda 

ad evidenziare la crescita più signifi ca  va, pari al +11,6%, 

con incremen   più modes  , ma incoraggian   anche per 

chimica-gomma-plas  ca e metalmeccanico, mentre 

l’alimentare risulta in controtendenza e vede calare gli 

ordina  vi domes  ci del -3,3%.

Tiziana Mazzon

OSSERVATORIO IMMIGRAZIONE: DISPONIBILI I DATI DELL'11A EDIZIONE

Mercoledì 6 dicembre è stato presentato il rapporto 2016 dell'Osservatorio sulla presenza degli immigra   a Novara 

e provincia promosso dall'Uffi  cio Territoriale del Governo, in collaborazione con is  tuzioni ed en  , tra cui la Camera 

di Commercio di Novara, che ha curato un focus sulle imprese stranire nel territorio provinciale. Il rapporto è 

disponibile online sul sito www.prefe! ura.it/novara (sezione Immigrazione/Osservatorio interis� tuzionale). 

http://www.prefe
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Principali Paesi di des� nazione delle 
esportazioni novaresi 9 mesi 2016 9 mesi 2017

Quota % 
9 mesi 2017

Variazione % 
9 mesi 2017/9 mesi 2016

Germania 540.035.394 565.181.448 15,3% 4,7%

Francia 459.430.210 472.079.685 12,8% 2,8%

Svizzera 335.088.496 341.692.271 9,2% 2,0%

Sta�  Uni�  314.664.554 300.859.195 8,1% -4,4%

Regno Unito 227.037.912 225.836.957 6,1% -0,5%

Spagna 171.459.221 177.223.530 4,8% 3,4%

Paesi Bassi 104.325.799 126.736.364 3,4% 21,5%

Polonia 109.923.144 109.121.876 3,0% -0,7%

Belgio 86.881.538 88.323.071 2,4% 1,7%

Cina 33.911.593 68.011.566 1,8% 100,6%

UE-28 2.170.484.181 2.310.789.039 62,5% 6,5%

Extra UE-28 1.282.557.795 1.386.701.390 37,5% 8,1%

TOTALE 3.453.041.976 3.697.490.429 100% 7,1%

Elaborazione Camera di Commercio di Novara su da�  ISTAT

A
ndamento posi� vo per le esportazioni novaresi nei 

primi nove mesi dell’anno: tra gennaio e se! embre le 

vendite all’estero dei prodo"   made in Novara hanno 

superato i 3,6 miliardi di euro, registrando un aumento del 

+7,1% rispe! o allo stesso periodo del 2016.

La crescita dell’export novarese appare meno intensa di 

quella riscontrata a livello regionale (+8,9%), ma allineata 

a quella nazionale (+7,3%) e in miglioramento rispe! o alla 

variazione annua conseguita nel periodo gennaio-se! embre 

2016, quando le vendite provinciali oltreconfi ne erano 

risultate stabili. 

Sul fronte dell’import, il Novarese registra un incremento 

pari al +7,8%, a! estandosi, in termini di valore delle merci, 

sugli 1,9 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale 

si man� ene dunque posi� vo e pari a 1,7 miliardi di euro, in 

rialzo rispe! o al valore registrato nello stesso periodo del 

2016. 

«I da�  rela� vi al terzo trimestre dell’anno confermano la 

tendenza posi� va delle esportazioni provinciali – commenta 

Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio 

di Novara – La performance novarese appare in linea con 

il risultato nazionale e discende dall’andamento favorevole 

dei principali compar�  di a!  vità economica, che pur 

cara" erizza�  da velocità diverse presentano risulta�  

incoraggian� ».     

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 deciso incremento, pari al +9,8% 

e dunque superiore alla media provinciale, 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 del 29%. Brillante 

la performance delle sostanze e prodo"   chimici (+21,6% 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 -4,6%. Stabile la variazione dei prodo"   alimentari, che 

con l’8,5% 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 62,5% dell’export. La performance dei 

merca�  comunitari appare posi� va e di poco inferiore alla 

media provinciale, registrando una crescita delle esportazioni 

del +6,5%. 

Guardando ai singoli Paesi si riscontra un incremento 

aumento del +4,7% delle vendite dire! e in Germania, 

primo mercato dell’export novarese. Aumentano anche 

le esportazioni verso la Francia (+2,8%), secondo mercato 

di riferimento, con variazioni posi� ve anche per Spagna 

(+3,4%), Paesi Bassi (+21,5%) e Belgio (+1,7%), mentre 

fl e! ono quelle verso Regno Unito (-0,5%) e Polonia (-0,7%). 

In merito alle vendite dire! e verso i Paesi extra-UE 28 

si registra un aumento complessivo del +8,1%, con un 

incremento dell’export verso il mercato svizzero (+2,0%) 

e cinese, quest’ul� mo, più che raddoppiato, mentre si 

riscontra un calo di quello con des� nazione U.S.A. (-4,4%).

Tiziana Mazzon

Ulteriori da�  e approfondimen�  rela� vi alle analisi sta� s� che 

sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it nella sezione 

Economia provinciale.

ESPORTAZIONI NOVARESI:
VENDITE ALL’ESTERO IN AUMENTO DEL +7,1% NEI PRIMI 9 MESI 2017

http://www.no.camcom.gov.it
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Bando alternanza scuola-lavoro: domande entro il 31 gennaio

Le imprese che hanno ospitato studen!  in alternanza scuola-lavoro potranno 

richiedere i contribu!  messi a disposizione della Camera di Commercio 

inviando apposita domanda entro mercoledì 31 gennaio 2018. Maggiori 

informazioni a pagina 4 e sul sito www.no.camcom.gov.it/contribu! .

Bando voucher digitali I4.0: domande entro il 28 febbraio

Mercoledì 28 febbraio è il termine di scadenza previsto a valere sul bando 

camerale Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2017 des! nato alle PMI 

novaresi che investono in servizi di formazione e consulenza fi nalizza!  

all’introduzione di tecnologie digitali.

Bando e modulis! ca sono disponibili sul sito www.no.camcom.gov.it/

contribu! ; maggiori informazioni a pagina 3.

Incoming se" ore vi! vinicolo: adesioni entro il 30 gennaio

L'Azienda Speciale E.V.A.E.T. organizza un incoming di operatori stranieri 

dedicato al se# ore vi! vinicolo che si svolgerà nei giorni 13 e 14 marzo. 

Le imprese del territorio interessate a partecipare all'inizia! va devono 

confermare la propria adesione entro martedì 30 gennaio agli uffi  ci E.V.A.E.T. 

(evaet@no.camcom.it - tel. 0321.338.229).

Deposito situazione patrimoniale di consorzi e contra#   di rete

I consorzi con a%  vità esterna e i contra%   di rete con fondo patrimoniale 

sono tenu!  a depositare la propria situazione patrimoniale entro mercoledì 

28 febbraio. Maggiori informazioni sui sogge%   interessa!  e sulle modalità 

di deposito sono illustrate a pagina 5 e sul sito www.no.camcom.gov.it.

Salone CIBUS: iscrizioni entro lunedì 5 febbraio 

Si terrà a Parma, dal 7 al 10 maggio 2018, la 19a edizione di CIBUS, il 

Salone Internazionale dell'alimentazione dedicato all'agroalimentare 

italiano. Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, unitamente al 

sistema camerale piemontese e in collaborazione con le associazioni 

ar! giane di categoria, organizzano una colle%  va regionale. La domanda di 

partecipazione dovrà essere presentata entro il 5 febbraio alla Camera di 

Commercio di Novara secondo le modalità del bando che verrà pubblicato 

sul sito www.no.camcom.gov.it/promozione. Per informazioni: Se# ore 

Promozione (promozione@no.camcom.it - tel. 0321.338.270).

mailto:evaet@no.camcom.it-tel.0321.338.229
http://www.no.camcom.gov.it/promozione
mailto:promozione@no.camcom.it-tel.0321.338.270
mailto:studi@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it
http://www.no.camcom.gov.it/contribu
http://www.no.camcom.gov.it/
http://www.no.camcom.gov.it

