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NUOVA CAMERA DI COMMERCIO, SI PARTE:
AL VIA LE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO

H

a preso avvio il primo marzo la procedura per
la costituzione del Consiglio della Camera di
Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano
Cusio Ossola, il nuovo Ente camerale sovraprovinciale
voluto dal ministro Carlo Calenda che, in esecuzione
del decreto legislativo n. 219 emanato dal Governo il
25 novembre 2016, attuativo della delega contenuta
nella Legge Madia sulla riforma della pubblica
amministrazione, ha adottato, il 16 febbraio scorso, il
decreto di ridefinizione, mediante accorpamento, delle
circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e
di razionalizzazione organizzativa degli enti camerali,
nonché delle relative aziende speciali e unioni regionali.
Si tratta sostanzialmente di un decreto “fotocopia” di
quello adottato la scorsa estate, e precisamente l’8
agosto, di cui si era dato conto sulle pagine di questo
Notiziario, che non ha resistito al vaglio della Corte
Costituzionale, attivata dai ricorsi delle Regioni Puglia,
Toscana, Liguria e Lombardia.
In particolare la Consulta ha ritenuto illegittima la
previsione, contenuta nel citato decreto legislativo
219/2016, di limitare il coinvolgimento delle Regioni
all’espressione di un parere sul decreto attuativo
della riforma del sistema camerale, anziché richiedere
la preventiva intesa delle medesime, da esprimersi
nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale,
pubblicata lo scorso 20 dicembre, il Governo ha
sottoposto lo schema di decreto all’esame della
Conferenza Stato-Regioni e, non avendone ottenuto
l’intesa, ha potuto, decorso il previsto termine di trenta
giorni, adottare comunque un proprio provvedimento,
alla cui assunzione è stato delegato nuovamente il
Ministro dello Sviluppo economico. Il nuovo decreto ha
pienamente confermato gli accorpamenti già definiti

la scorsa estate, che vedono, per quanto di nostro più
diretto interesse, l’aggregazione della Camera di Novara
con i limitrofi Enti del Verbano Cusio Ossola, divenuto
autonomo poco più di vent’anni fa, per effetto della
nascita della provincia di Verbania, e di Biella e Vercelli,
già riunificati nel 2016.
La tabella di marcia – che dovrà portare, a livello
nazionale, a raggiungere il traguardo di sessanta
Camere di Commercio, a fronte delle originarie
centocinque – è molto serrata: le Associazioni di
categoria e di rappresentanza dei lavoratori e dei
consumatori e utenti avranno infatti quaranta giorni di
tempo, fino al 10 aprile, per presentare, singolarmente
o aggregandosi tra loro, la documentazione atta a
comprovare la propria rappresentatività a livello di
quadrante, così da concorrere all’assegnazione dei
trenta seggi spettanti ai settori economici ovvero
al seggio di competenza dei lavoratori o a quello di
pertinenza dei consumatori, ai quali si aggiungerà un
rappresentante dei professionisti, che verrà designato
direttamente dai presidenti degli ordini professionali.
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello
Sviluppo economico, relativi alla numerosità di imprese
e addetti, al valore aggiunto e al diritto annuale di
ciascun settore di attività economica del territorio
di competenza della nuova Camera di Commercio, i
trenta seggi disponibili sono stati assegnati in numero
di due all’Agricoltura, cinque all’Artigianato, sette
all’Industria, sei al Commercio, uno alle Cooperative,
due al Turismo, uno ai Trasporti e spedizioni, uno al
Credito e Assicurazioni e cinque ai Servizi alle imprese.
Terminate le procedure di controllo della
documentazione e dei dati presentati, le candidature
sono trasmesse alla Regione, cui compete
l’assegnazione dei seggi alle Associazioni e la richiesta

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Gennaio/Febbraio 2018

NUOVA CAMERA DI COMMERCIO, SI PARTE:
AL VIA LE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO
di erogazione di servizi agli utenti delle quattro province
interessate dall’operazione di razionalizzazione. Il nuovo
Ente rappresenterà complessivamente quasi 97mila
imprese, capaci di generare un valore aggiunto di poco
inferiore ai 15 miliardi di euro, con un’occupazione
superiore alle 258mila unità.

alle medesime delle designazioni di competenza; a
conclusione delle verifiche sui requisiti dei nominativi
proposti, il presidente della Giunta regionale adotta il
decreto di nomina e fissa la data di convocazione del
primo Consiglio della nuova Camera di Commercio, a
decorrere dalla quale nasce a tutti gli effetti il nuovo
Ente, con successione nei rapporti giuridici, finanziari e
patrimoniali delle Camere accorpate.

La sfida che ci attende è quella di riuscire a ottimizzare
le risorse umane e finanziarie a disposizione per
fornire servizi sempre più funzionali alle esigenze delle
imprese, presidiando in modo efficace ed efficiente
gli ambiti tradizionali di operatività e sviluppando
nel contempo nuove linee d’azione sui temi della
digitalizzazione e dell’Impresa 4.0, del raccordo scuolalavoro, della promozione turistica e valorizzazione
culturale, raccogliendo (e vincendo) la sfida che, con
la riforma, il Governo ha voluto lanciare al sistema
camerale.
Cristina D'Ercole

La responsabilità delle procedure di costituzione del
nuovo Consiglio camerale è affidata al commissario ad
acta, nominato dal Ministro Calenda nella persona di
Gianpiero Masera, attuale Segretario generale della
Camera di Biella e Vercelli, la cui sede legale, Vercelli,
diventerà anche la sede legale del nuovo Ente, mentre
rimarranno operative, con pienezza di funzioni, le
attuali sedi di Novara, Biella e Baveno, oltre agli
uffici distaccati di Borgosesia e Domodossola, così da
garantire la continuità di rapporti con gli stakeholder e

INCONTRI PRESENTAZIONE SERVIZIO CERT'O IL 19 E 20 MARZO
La Camera di Commercio di Novara organizza due incontri di presentazione di Cert'O, il servizio messo a disposizione
degli u!lizzatori dei cer!ﬁca! di origine per l’invio telema!co delle richieste che sos!tuirà il servizio a#ualmente in
vigore a par!re dal 1° aprile 2018.
Gli appuntamen! si svolgeranno rispe$vamente nel pomeriggio di lunedì 19 marzo, alle ore 14, e nella ma$na
di martedì 20 marzo, alle ore 10, con i medesimi contenu!, in modo da favorire la più ampia partecipazione delle
aziende interessate. Si tra#a di incontri opera!vi e des!na! a chi in azienda cura la compilazione dei cer!ﬁca!
d’origine, al ﬁne di presentare il nuovo sistema di richiesta per poter procedere con l’emissione dei cer!ﬁca! senza
soluzione di con!nuità.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da inviare all'indirizzo estero@no.camcom.it Maggiori informazioni
possono essere richieste via mail oppure telefondando ai numeri 0321.338.268-269.
Michela Petrera

h!ps://azienda-speciale.fauser.edu
Cen"naia di aziende registrate

Numerosi criteri di ricerca

Archivio costantemente aggiornato
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO:
INCENTIVI PER GIOVANI E DONNE CHE VOGLIONO DIVENTARE IMPRENDITORI
Invitalia, Agenzia nazionale per l'a•razione degli inves•men• e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ha "rinnovato" la
misura Autoimprenditorialità (decreto legisla•vo n. 185/2000, Titolo I) aprendo dal gennaio 2016 l’agevolazione
"Nuove imprese a tasso zero".
Beneﬁciari
Tale misura è des•nata a società di persone, di capitali e coopera•ve, cos•tuite da non oltre 12 mesi o cos•tuende
(devono cos•tuirsi entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione), composte in
maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne che devono detenere inoltre la maggioranza
del capitale sociale e operan• su tu•o il territorio nazionale, in qualsiasi se•ore (salvo quelli esclusi dalla norma•va
de minimis che riguarda imprese operan• nella produzione primaria dei prodo! agricoli e nel se•ore della pesca e
dell’acquacoltura, o che si occupano di esportazioni).
Finanziamento
La misura prevede un ﬁnanziamento a tasso zero per proge! d’impresa con spese ﬁno a 1,5 milioni di euro che
copre ﬁno al 75% delle spese totali ammissibili: il 25% residuo è a carico dell’impresa e può essere apportato con
risorse proprie o mediante ﬁnanziamen• bancari. La res•tuzione del ﬁnanziamento avviene in 8 anni, a•raverso
rate semestrali. Il ﬁnanziamento è assis•to da garanzie acquisibili nell’ambito degli inves•men• da realizzare o su
beni di terzi, per un valore non superiore al ﬁnanziamento concesso.
Spese ammissibili
Le spese ﬁnanziabili dalla misura vanno dal suolo aziendale e ai fabbrica•, comprese le ristru•urazioni e gli impian•,
a macchinari ed a•rezzature, nonché spese di formazione e consulenza, programmi e servizi informa•ci, breve!,
licenze e marchi: le spese ammissibili sono riconosciute in percentuale rispe•o all’inves•mento complessivo e
devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro 24 mesi dalla ﬁrma del
contra•o di ﬁnanziamento che si s•pula con a•o pubblico presso un notaio, a seguito dell’iter posi•vo di valutazione
della domanda.
Presentazione domande e iter
Le domande si presentano esclusivamente online, a"raverso la pia"aforma informa#ca di Invitalia e sono
valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, senza graduatorie. Per concludere la procedura di presentazione
della domanda è necessario disporre di una ﬁrma digitale e di un indirizzo di posta ele"ronica cer#ﬁcata (PEC)
del legale rappresentante della società già cos#tuita al momento della presentazione, oppure della persona ﬁsica
in qualità di socio o sogge"o referente della società cos#tuenda.
Alla domanda va allegato il piano d’impresa o business plan, oltre ad altra documentazione speciﬁcata nella
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 o•obre 2015 disponibile sulla pia•aforma.
Entro 60 giorni Invitalia ado•a la delibera di ammissione o non ammissione della domanda. In caso di esito posi•vo
dell’iter istru•orio, Invitalia richiede al beneﬁciario la documentazione necessaria sia ai ﬁni della successiva veriﬁca
tecnica a cui, se posi•va, segue la s•pula del contra•o di ﬁnanziamento, da ﬁrmare sempre entro 60 giorni dalla
data della delibera di ammissione. Il contra•o di ﬁnanziamento recepisce le spese ammesse e l'ammontare delle
agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base dell’istru•oria, e disciplina i rappor• giuridici e ﬁnanziari tra
il Invitalia e il beneﬁciario, ivi inclusi gli aspe! rela•vi alla prestazione delle garanzie.
La misura è disponibile sul sito www.invitalia.it (sezione Cosa facciamo/Nuove imprese a tasso zero) dove è possibile
trovare anche la Guida alla compilazione del piano d’impresa e il Manuale uten! N.I.T.O.: dalla compilazione della
domanda alla rendicontazione.
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SMART&START ITALIA: INCENTIVI PER START UP
Invitalia - Agenzia nazionale per l'a•razione degli inves•men• e lo sviluppo d'impresa S.p.A. promuove la misura
"Smart&Start Italia" des•nata a start up innova•ve per proge• di signiﬁca•vo contenuto tecnologico e di
innovazione, o che siano orienta• allo sviluppo di prodo•, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale,
nonché ﬁnalizza• alla valorizzazione economica dei risulta• del sistema della ricerca pubblica e privata.
Beneﬁciari
Start up innova"ve, come deﬁnite dall’ar•colo 25 e seguen• del D.l. n. 179/2012, di natura micro/piccola, cos•tuite
da non oltre 60 mesi, operan• in qualsiasi se•ore (salvo imprese operan• nella produzione primaria dei prodo•
agricoli, nel se•ore carboniero o che si occupano di esportazioni) e su tu•o il territorio nazionale. Possono presentare
domanda anche le persone ﬁsiche compresi i ci•adini stranieri in possesso del "visto startup" che intendono
cos•tuire una start up innova•va (devono cos•tuirsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di
ammissione) e le imprese straniere che si impegnano a is•tuire almeno una sede sul territorio italiano.
Finanziamento
La misura prevede un ﬁnanziamento a tasso zero di proge• d’impresa, con spesa minima pari a 100.000 euro
e massima pari a 1,5 milioni di euro, che copre ﬁno al 70% delle spese totali ammissibili: il 30% residuo e l’I.V.A.
sono a carico dell’impresa e possono essere apportate con risorse proprie o mediante ﬁnanziamen• bancari. Il
ﬁnanziamento si res•tuisce in 8 anni, a•raverso rate semestrali: la res•tuzione avviene dopo 12 mesi a decorrere
dall’erogazione dell’ul•ma quota di agevolazione.
In caso di compagine sociale interamente cos•tuita da donne o da under 36 oppure in cui vi sia la presenza di
almeno un esperto con •tolo di do#ore di ricerca (o equivalente) da non più di sei anni e impegnato stabilmente
all'estero in a•vità di ricerca o dida•ca da almeno un triennio, l’importo del ﬁnanziamento agevolato è pari
all’80% delle spese ammissibili.
Spese ammissibili
Le spese ﬁnanziabili dalla misura, sostenute dopo la presentazione della domanda e comunque realizzate entro 24
mesi dalla s•pula del contra•o di ﬁnanziamento, si dis•nguono in programmi di inves"mento e cos" di ges"one.
I primi riguardano impian•, macchinari e a•rezzature tecnologici, componen• hardware e so!ware, breve•,
marchi e licenze, cer•ﬁcazioni, proge•azione, consulenze specialis•che tecnologiche, nonché rela•vi interven•
corre•vi e adegua•vi, inves•men• in marke•ng e web marke•ng, limitatamente al 20% della spesa per inves•men•
complessiva.
I cos• di ges•one, invece, includono interessi sui ﬁnanziamen• esterni, quote di ammortamento di impian•,
macchinari e a•rezzature, canoni di leasing/aﬃ•o rela•vi agli impian•, macchinari e a•rezzature, cos• salariali
rela•vi al personale dipendente, nonché cos• rela•vi a collaboratori (aven• i requisi• indica• all’ar•colo 25, comma
2, D.l. n. 179/2012), licenze e diri•, servizi di incubazione e di accelerazione di impresa. Per un de•aglio delle spese
ammissibili si rimanda alla pia•aforma dedicata di Invitalia.
Presentazione domande e iter
Le domande si presentano esclusivamente online, a#raverso la pia#aforma www.smartstart.invitalia.it e sono
valutate in base all’ordine cronologico di arrivo. Per concludere la procedura di presentazione della domanda
è necessario disporre di una ﬁrma digitale e di un indirizzo di posta ele#ronica cer"ﬁcata (PEC) del legale
rappresentante delle società già cos"tuita al momento della presentazione, oppure dalla persona ﬁsica in qualità
di socio o sogge#o referente della società cos"tuenda.
Alla domanda va allegato il piano d’impresa o business plan, oltre ad altra documentazione speciﬁcata nella
Circolare esplica•va n. 68032 del 10/12/2014, reperibile sulla pia•aforma.
Le start up cos•tuite da non più di 12 mesi o cos•tuende possono usufruire di servizi specialis"ci di tutoraggio,
che possono includere scambi con le migliori esperienze internazionali, iden•ﬁca• in base alle cara•eris•che
delle start up. Invitalia fornisce un servizio di accompagnamento alla presentazione della domanda che riguarda
esclusivamente informazioni sulla procedura di candidatura, a•raverso il numero azzurro 348.886.886.
Contatti PID Camera di Commercio di Novara:
SETTORE PROMOZIONE
servizi.imprese@no.camcom.it - tel. 0321.338.265-266-257
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AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO:
AL VIA LA REVISIONE DINAMICA DELLE ATTIVITÀ

L

presentare, nel termine perentorio di sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione, una pratica
telematica ComUnica corredata dalla necessaria
documentazione volta a comprovare la permanenza
dei requisiti richiesti dalla Legge n. 204/1985 per
l’esercizio dell’attività.

’Ufficio Registro Imprese avvierà nei prossimi
mesi la verifica della permanenza dei requisiti
necessari per lo svolgimento dell'attività di agenzia
e rappresentanza di commercio nei confronti di tutte
le imprese iscritte nel Registro Imprese di Novara ed
esercenti la predetta attività, secondo quanto previsto
dall'articolo 6 del Decreto 26.10.2011 del Ministero
dello Sviluppo Economico.

Qualora tali requisiti non vengano verificati o l’impresa
non abbia ottemperato, nei termini concessi, alla
corretta presentazione della pratica ComUnica e della
relativa documentazione richiesta, il Conservatore del
Registro Imprese disporrà, con proprio provvedimento,
l’inibizione alla continuazione dell’attività di agenzia
e rappresentanza di commercio e la conseguente
cessazione dell’attività nel Registro Imprese/Repertorio
Economico Amministrativo.

Tale verifica riguarderà la permanenza dei requisiti
richiesti in capo a ciascuna impresa ed in capo a
ciascun soggetto che a qualsiasi titolo (titolare, legale
rappresentante, preposto, dipendente) opera per conto
della medesima.
A tal fine verrà inviata all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (raccomandata A/R nel caso l’impresa sia
sprovvista di indirizzo PEC) un’apposita comunicazione
con cui ciascuna impresa interessata sarà invitata a

Roberto Gado

DEPOSITO DEI BILANCI DI ESERCIZIO DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI:
AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA
L’Uﬃcio Registro Imprese provvederà a veriﬁcare nei prossimi mesi che le società tenute al deposito del bilancio di
esercizio rela#vo agli ul#mi cinque abbiano provveduto all’adempimento.
Le società che risulteranno aver omesso il deposito di uno o più bilanci rela#vi agli ul#mi cinque esercizi saranno
invitate a provvedere a regolarizzare la propria posizione.
Si rammenta che gli amministratori hanno l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio al ﬁne di so$oporlo, con le
eventuali relazioni, all’approvazione dei soci e, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione, depositarne
copia presso l’Uﬃcio Registro Imprese.
La violazione degli obblighi di legge pos# in carico agli amministratori ai ﬁni della redazione, approvazione e
deposito del bilancio di esercizio è sanzionata ai sensi degli ar#coli 2630 e 2631 del codice civile.
Roberto Gado

DEPOSITO BILANCI DI ESERCIZIO DI SOCIETÀ NON QUOTATE:
NUOVE TASSONOMIE XBRL
È stato pubblicato sulla Gazze$a Uﬃciale n. 30 del 6 febbraio 2018 il comunicato del Ministero dello Sviluppo
Economico contenente l’avviso di pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documen# che compongono il
bilancio ai ﬁni del deposito al Registro delle Imprese (previsto dall'ar#colo 5, comma 6 del D.P.C.M. 10 dicembre
2008).
Con tale avviso viene reso noto che dal 19 gennaio 2018 la nuova versione delle tassonomie è disponibile sul sito
is#tuzionale di AgID - Agenzia per l’Italia Digitale (www.agid.gov.it). La nuova versione, denominata 2017-07-06,
sos#tuisce la precedente 2016-11-14, ed è in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017,
con obbligo di u#lizzo dal 1° marzo 2018.
Roberto Gado

5

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Gennaio/Febbraio 2018

FIERA AQUA-THERM MOSCOW:
PRESENTE LA COLLETTIVA PIEMONTESE A RAPPRESENTARE IL MADE IN ITALY

L

’Azienda Speciale E.V.A.E.T. ha supportato il Centro
Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte
nell’organizzazione della colle•va piemontese alla
a
22 edizione della ﬁera Aqua-Therm Moscow, che si è
tenuta al Crocus Expocenter di Mosca dal 6 al 9 febbraio
2018.

Nove le imprese che hanno preso parte alla colle•va
piemontese, unica presente a livello italiano nella
manifestazione: Barberi Rubine•erie Industriali S.r.l., Elbi
S.p.a., F.A.R.G. S.r.l., Ferplast S.r.l., IVR S.p.a., Raccorderie
Metalliche S.p.a., S.R. Rubine•erie S.r.l., Teco S.p.a., VIR
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.a.

Si tra•a dell'evento leader in Russia nel se•ore del
riscaldamento, forniture idriche, ingegneria e impian•
idraulici, clima•zzazione, ven•lazione e a•rezzature per
piscine, saune e centri benessere.

La prossima edizione della ﬁera si terrà dal 12 al 15
febbraio 2019.
FOCUS RUSSIA
Nel corso del 2016 l’economia russa è passata da una
situazione di crisi, cara•erizzata nell'anno precedente da
una marcata discesa del PIL e da eleva• tassi d’inﬂazione,
a una situazione più distesa e stabile. Nonostante le
diﬃcoltà che ancora ostacolano la crescita economica
legate, secondo mol• esper•, alla complessa situazione
internazionale nella quale la Russia è costre•a a
svilupparsi e, in par•colare, alle sanzioni contro Mosca
da parte dell’Occidente, nel 2017 in Russia il rincaro dei
prezzi è calato considerevolmente, con un innalzamento
dell’o•mismo dei ci•adini e registrando un livello record
negli ul•mi tre anni.

A confermare il ruolo chiave della rassegna per la
presentazione delle ul•me novità di se•ore sono i numeri
di quest’ul•ma edizione: 27.517 i visitatori e 812 gli
espositori, provenien• da 36 nazioni e di cui 241 hanno
partecipato per la prima volta.

È presumibile che il ritorno alla crescita del PIL russo e il
rela•vo aumento dei consumi abbia un riﬂesso posi•vo
anche sul fronte delle esportazioni italiane verso questo
mercato. Il ministro dello Sviluppo Economico russo,
Maksim Oreshkin, ha dichiarato di aspe•arsi per il 2018
un miglioramento del ra•ng della Russia da parte di tu•e
le principali agenzie internazionali.
Aurora Bossalini

BIG 5 DUBAI 2018: ISCRIZIONI APERTE FINO AL 23 MARZO
Sino al 23 marzo è possibile iscriversi al BIG 5 Dubai, l’evento ﬁeris•co sulle costruzioni leader nella regione MENA.
L’inizia•va, giunta alla 39a edizione, ha visto nel 2017 la presenza di 65.000 visitatori professionali e oltre 2.600
espositori provenien• da 64 nazioni, tra cui l’Italia che si colloca nella top 10 per numero di presenze, con più di 350
espositori.
Il costo di partecipazione per le imprese novaresi in stand da 9 mq ammonta a 6.650 euro +I.V.A. 22% ed è inclusivo
dell’aiuto de minimis di 1.000 euro. Per tu•e le altre imprese il costo integrale per stand da 9 mq è di 7.650 euro +IVA.
Ogni metro quadro aggiun•vo ha un costo di 840 euro.
La quota di partecipazione comprende: quota assicura•va obbligatoria di $ 495,00 USD, spazio esposi•vo con
alles•mento personalizzato della colle•va Italia, consumi ele•rici standard, pulizia giornaliera, collegamento WI-FI
per un disposi•vo nei giorni di apertura della ﬁera, tessere ingresso espositori e iscrizione sul catalogo uﬃciale della
rassegna cartaceo ed online, assistenza in loco.
Per ogni impresa partecipante verrà inoltre predisposto una ricerca mirata di operatori emira•ni fornendo una lista di
nomina•vi veriﬁca•. Sono ammesse alla partecipazione le imprese in regola con il pagamento del diri•o annuale della
Camera di Commercio.
Aurora Bossalini
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E.V.A.E.T.:
IN PROGRAMMA DUE INIZIATIVE SU EXPORT ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

R

con SACE, sarà ad aprile e verterà sul tema degli
strumen" di sostegno per le imprese esportatrici. Seguirà
nei mesi di maggio e giugno un ciclo di tre incontri
sull'internazionalizzazione dedicato a piccole e medie
imprese e realizzato in collaborazione con Co.Mark.
Di seguito de$agli e programmi delle inzia"ve.

iparte l'a!vità di formazione organizzata da
E.V.A.E.T.: per il secondo trimestre dell'anno sono
in programma due inizia"ve, con partecipazione
gratuita, rivolte alle imprese che desiderano approfondire
conoscenze teoriche e pra"che per operare con eﬃcacia
sui merca" esteri. Il primo appuntamento, organizzato

SERVIZI ASSICURATIVI PER L'EXPORT
Sarà dedicato agli strumen" di sostegno per le imprese esportatrici l’incontro di mercoledì 11 aprile organizzato da
E.V.A.E.T. con il responsabile dell’area Nord Ovest di SACE, il quale dopo una presentazione
dei servizi oﬀer" sarà disponibile per un focus one-to-one con le imprese che volessero
approfondire un caso speciﬁco.
SACE, controllata al 100% da Cassa deposi" e pres"", oﬀre servizi di export credit,
assicurazione dei rischi di mancato pagamento, protezione degli inves"men" all’estero,
garanzie su ﬁnanziamen" di capitale circolante e a!vità di sviluppo internazionale, cauzioni, factoring e recupero
credi".
L’incontro si svolgerà secondo il seguente programma:
• ore 10.15: registrazione partecipan"
• ore 10.30: apertura dei lavori (Cris"na D’Ercole, Dire$ore Azienda Speciale E.V.A.E.T.)
• ore 10.40: gli strumen" a sostegno delle imprese esportatrici (Marco Genovesio, Senior Account Manager
SACE Piemonte e Liguria)
• ore 11.00: chiusura presentazione e inizio incontri individuali con l’esperto SACE.
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni verranno raccolte sino a venerdì 5 aprile, tramite il modulo online
disponibile nella sezione Even• del sito www.evaet.novara.it.

METODI E STRUMENTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER PMI
Dopo il successo del percorso organizzato lo scorso anno, E.V.A.E.T. ripropone un ciclo di seminari gratuito rivolto
alle PMI per acquisire conoscenze e metodologie u"li ad un approccio consapevole verso i merca" esteri. Gli
incontri saranno tenu" dalla dr.ssa Maria Grazia Di Paolo, Responsabile Is"tuzioni di
Co.Mark, società del Gruppo Tecnoinves"men" con esperienza ventennale nel campo
dell’export e del marke"ng.
Il percorso forma"vo intende trasferire ai partecipan" strumen" e metodologie di
immediata applicabilità per individuare i potenziali merca" d’azione e migliorare la
compe""vità sui merca" internazionali. Des"natari degli incontri sono infa! aziende che hanno scarsa o nessuna
esperienza sui merca" esteri.
Calendario degli incontri:
• martedì 8 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00): La ricerca cliente e la creazione di una rete commerciale
all'estero per le PMI: come fare?
• martedì 29 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00): Metodo e strumen! per l’internazionalizzazione delle PMI
• martedì 5 giugno (dalle ore 9.00 alle ore 13.00): La tecnica per un processo di internazionalizzazione
vincente: case history
Per partecipare occorre compilare entro venerdì 27 aprile l’apposito modulo online disponibile sul sito
www.evaet.novara.it. Il personale E.V.A.E.T. è a disposizione per ulteriori informazioni (evaet@no.camcom.it telefono 0321.338.229).
Aurora Bossalini
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BREVETTI E MARCHI:
DAL 5 FEBBRAIO NUOVA MODULISTICA PER DOMANDE E ISTANZE
Nuova modulis•ca per il deposito cartaceo delle domande
di tu•e le •pologie di •toli di proprietà industriale (marchi,
breve• e disegni) e delle istanze ad esse connesse (tra cui
annotazioni, deposito incarico, dichiarazione di priorità)
presso le Camere di Commercio. Dal 5 febbraio 2018 gli
Uﬃci Breve• e Marchi di tu• gli En• camerali sono infa•
tenu• ad acce•are esclusivamente le domande compilate
sulla nuova modulis•ca, scaricabile dal sito is•tuzionale
dell'Uﬃcio Italiano Breve• e Marchi (www.uibm.gov.it –
sezione Modulis ca).

•

Ricordiamo che per il deposito delle domande di breve•o
per invenzioni industriali e modelli di u•lità, delle domande
di registrazione di disegni e modelli e di marchi d’impresa,
delle istanze connesse a de•e domande e dei rinnovi dei
marchi, è possibile ricorrere sia al deposito cartaceo che
al deposito telema•co. Il deposito cartaceo prevede due
modalità:

A uﬃcializzare i nuovi moduli è la circolare n. 599 dell’11
gennaio 2018 della Direzione Generale per la lo•a alla
contraﬀazione - Uﬃcio Italiano Breve• e Marchi. Le
principali novità introdo•e puntano a migliorare la qualità
dei da• acquisi• in fase di deposito delle domande e ad
agevolare l'esame da parte dell'UIBM. Esse riguardano
principalmente:
•

•

•

•

variazione dell'indirizzo del richiedente/•tolare;
la riformulazione della modulis•ca rela•va ai restan•
•pi di annotazione depositabili, con par•colare
riferimento a quelle riguardan• l'assunzione, la
variazione e la revoca/rinuncia di mandato.

•

l'inserimento obbligatorio delle informazioni della
domanda/istanza riguardan• il richiedente ed il
domicilio ele•vo;
l'indicazione obbligatoria delle percentuali di
ripar•zione della proprietà del •tolo di cui si richiede
il rilascio, in caso di presenza di più di un richiedente;
l'inserimento obbligatorio della percentuale dei diri•
cedu•, in caso di deposito di istanza di trascrizione di
cessione di proprietà di un •tolo;
la predisposizione di un nuovo modulo ad hoc, prima
inesistente, per depositare l'istanza di annotazione di

•

a•raverso la consegna presso una qualsiasi Camera
di Commercio della domanda di deposito e rela•va
documentazione necessaria. All’a•o della ricezione
della documentazione, la stessa Camera di Commercio
rilascerà un modello F24 da u•lizzare per il pagamento
dei diri• dovu•;
a•raverso l’invio postale della domanda di deposito
e rela•va documentazione necessaria a Direzione
Generale Lo"a alla Contraﬀazione – Uﬃcio Italiano
Breve% e Marchi, Via Molise 19 Roma, allegando copia
del modello F24 comprovante l’avvenuto pagamento
dei diri• dovu•.

Il deposito telema•co può essere eﬀe•uato esclusivamente
a•raverso il portale h!ps://servizionline.uibm.gov.it.
Sergio De Stasio

CALZATURE E TESSILI: LE SANZIONI PER CHI VIOLA LE NORME SULL'ETICHETTA
Dal 4 gennaio 2018 sono in vigore nuove sanzioni per la violazione delle disposizioni contenen• l’e•che•atura
delle calzature e dei prodo• tessili. Il decreto legisla•vo n. 190/2017 ha infa• previsto speciﬁche sanzioni per le
violazioni delle norma•ve comunitarie, in par•colare del Regolamento (UE) n. 1007/2011 (tessili) e della Dire•va
94/11/CE (calzature). L’accertamento delle violazioni in materia di e•che•atura dei prodo• tessili e delle calzature
è svolto dalle Camere di Commercio competen•, nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le autorità di
vigilanza, ove rilevano le infrazioni, concedono un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al responsabile della
prima immissione sul mercato dei prodo• per la regolarizzazione dell’e•che•a o il ri•ro dei prodo• dal mercato.
Riguardo ai prodo• tessili, al distributore che commercializza un prodo•o tessile in cui manca del tu•o l’e•che•a o
il contrassegno recan• i da• rela•vi alla composizione ﬁbrosa si applica una sanzione pecuniaria da 700 a 3.500 euro.
Alla medesima sanzione è sogge•o chi commercializza un prodo•o tessile la cui composizione ﬁbrosa in e•che•a non
corrisponda a quella dichiarata nel documento di accompagnamento. A chi commercializza (produ•ore o importatore)
un prodo•o tessile con e•che•a riportante denominazioni delle ﬁbre diverse da quelle dell’allegato I del regolamento
UE n. 1007/2011 espresse in sigle in ordine decrescente, non in lingua italiana oppure riportando in modo errato la
frase «con ene par non tessili di origine animale» è applicata una sanzione amministra•va da 200 a 1.000 euro.
In merito alle calzature, invece, il distributore che commercializza prodo• privi di e•che•a è sogge•o alla
sanzione amministra•va pecuniaria da 700 a 3.500 euro. Chi commercializza calzature violando l’obbligo di
informare corre•amente il consumatore del signiﬁcato della simbologia ado•ata nell’e•che•a (rela•va al
materiale di composizione di tomaia, rives•mento interni e suola) è sogge•o alla sanzione da 200 a 1.000 euro.
Sergio De Stasio
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ETICHETTATURA ALIMENTI:
PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO SULLE SANZIONI

È

prodo$ che possono provocare allergie o intolleranze –
se des#nate ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la
successiva cessione gratuita a persone indigen#.

stato pubblicato in Gazze!a Uﬃciale il decreto
che introduce la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del Regolamento (UE)
n. 1169/2011, rela#vo alla fornitura di informazioni sugli
alimen# ai consumatori, e l’adeguamento della norma#va
nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e
della dire$va 2011/91/UE, ai sensi di quanto già disposto
dalla Legge di delegazione europea 2015.

Ancora, la sanzione da 5.000 a 40.000 euro, prevista nel
caso di mancata indicazione degli allergeni, non si applica
ove il sogge!o responsabile abbia avviato le procedure
di ri#ro e richiamo del prodo!o prima dell’accertamento
della violazione da parte dell’autorità di controllo.

Il decreto, che entrerà in vigore il 9 maggio 2018, data ﬁno
alla quale resteranno in vigore le disposizioni del D.Lgs. n.
109/1992, dispone in par#colare un quadro sanzionatorio
di riferimento unico per la violazione delle norme sulla
fornitura di informazioni sugli alimen! ai consumatori,
indicando come autorità competente alla
irrogazione delle sanzioni il Dipar!mento
dell’Ispe"orato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodo#
agroalimentari del Ministero delle poli!che
agricole alimentari e forestali e non più
le Camere di Commercio, ferme restando
le «competenze spe!an" ai sensi della
norma"va vigente, agli organi prepos" all’accertamento
delle violazioni».

È tu!avia bene rilevare che ricorrendo alla clausola di
riserva «salvo che il fa!o non cos"tuisca reato», il legislatore
man#ene il presidio penale, assicurato dagli ar!. 515 e 517
c.p. e quindi le condo!e sanzionate amministra#vamente
nel decreto possono essere contestate penalmente.
Per quanto concerne le disposizioni di
adeguamento, il decreto abroga le prescrizioni
del D. Lgs. 109/1992 divenute inapplicabili, in
quanto materia armonizzata dal regolamento
1169; contemporaneamente, adegua le
disposizioni non armonizzate del D. Lgs.
n. 109/1992, riproponendole nel nuovo
ar#colato, e in deﬁni#va determina anche per queste
l’abrogazione del 109. Sul punto, il nuovo decreto riporta
la disciplina del lo!o (art. 17), dei distributori automa#ci
(art. 18), della vendita dei prodo$ non preimballa# (art.
19) e dei prodo$ non des#na# ai consumatori (art. 20).

Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni si applica
la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981, così come
la procedura prevista dal D.L. n. 91/2014.

Con par#colare riguardo alla vendita dei prodo$ non
preimballa# si vuole rilevare come con l’art. 19 il legislatore
non si sia limitato a ricalcare la previgente disciplina, ma
l’abbia contestualizzata alla luce dei principi e obblighi del
Regolamento 1169.

Con tale procedura si riconosce all’operatore in infrazione
una riduzione del 30% della sanzione, ove provveda al
pagamento entro cinque giorni.
Inoltre, nei casi in cui si accer# per la prima volta una
sanzione “sanabile”, si applica l’is"tuto della diﬃda, vale
a dire l’invito a regolarizzare la non conformità e a elidere
le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito entro il
termine di ven# giorni dalla ricezione dell’a!o di diﬃda.

Oltre a confermare l’obbligo di fornire sul cartello o altro
sistema equivalente le indicazioni già note perché previste
nel previgente art. 16 D. Lgs. 109/1992, vi aggiunge infa$
le informazioni sugli allergeni e l’obbligo della designazione
“decongelato” di cui all’Allegato VI, punto 2 Reg. UE
1169/2011. Per i prodo$ della gelateria, pane!eria,
della pasta fresca (categoria di nuovo inserimento), della
pas#cceria e della gastronomia, comprese le preparazioni
alimentari, il legislatore richiede che l’informazione
sugli allergeni sia riconducibile ai singoli alimen# pos#
in vendita. Pertanto, il quadro norma#vo in materia di
presentazione dei prodo$ alimentari si delinea ora nella
sua maggiore completezza, avendo aggiunto ques# due
importan# tasselli, e fornisce ﬁnalmente agli operatori
strumen# di valutazione e opera#vità, la cui assenza aveva
creato sinora alcune problema#che.

Se l’operatore non o!empera alle prescrizioni contenute
nella diﬃda entro il termine, l’organo di controllo procede
ad eﬀe!uare la contestazione, senza concedere il beneﬁcio
del pagamento della sanzione in misura rido!a.
Il decreto n. 231/2017 prevede inoltre altre situazioni di
riduzione o esclusione delle sanzioni.
Nel caso in cui la violazione sia commessa da imprese
aven# i parametri della microimpresa (ai sensi
della Raccomandazione 2003/361/CE), la sanzione
amministra#va è infa$ rido!a sino a un terzo.
Non si applicano le sanzioni previste, invece, alle forniture
di alimen# che presen#no irregolarità di e#che!atura
– ma non riguardan# la data di scadenza o sostanze o

Sergio De Stasio
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RISO E PASTA:
OBBLIGO DELL'INDICAZIONE DI ORIGINE IN ETICHETTA
Arriva in e•che•a l’obbligo di indicazione dell’origine del
riso e del grano per la pasta. Sono entra• pienamente in
vigore, infa•, i decre• che consentono ai consumatori
di conoscere il luogo di col•vazione del grano e del riso
a•raverso le indicazioni riportate in modo chiaro sulle
confezioni.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi
possono essere u•lizzate, a seconda della provenienza,
le seguen• diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e
non UE. Se il grano duro è col•vato almeno per il 50% in
un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la
dicitura: Italia e altri Paesi UE e/o non UE.

La sperimentazione è prevista per due anni: i decre•
rimarranno in vigore ﬁno alla piena a•uazione del
regolamento UE n. 1169/2011 che prevede i casi in
cui debba essere indicato il Paese d’origine o il luogo
di provenienza dell’ingrediente primario u•lizzato
nella preparazione degli alimen•, subordinandone
l’applicazione all’adozione di a• di esecuzione da parte
della Commissione, che ad oggi non sono sta• ancora
emana•.

Per quanto riguarda l’origine del riso, l’indicazione in
e•che•a deve riportare le diciture:

Paese di col•vazione del grano: nome del Paese nel
quale il grano viene col•vato;

•

Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è
stato macinato.

Paese di col•vazione del riso;

•

Paese di lavorazione;

•

Paese di confezionamento.

Qualora le fasi di col•vazione, lavorazione e
confezionamento del riso avvengano nello stesso Paese,
può essere recata in e•che•a la dicitura origine del riso
seguita dal nome del Paese. In caso di riso col•vato o
lavorato in più Paesi, possono essere u•lizzate le diciture
UE, non UE ed UE e non UE.

Il decreto grano/pasta prevede, in par•colare, che le
confezioni di pasta secca prodo•e in Italia ripor•no
obbligatoriamente in e•che•a le seguen• diciture:
•

•

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in
e•che•a in un punto evidente e nello stesso campo visivo,
in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente
leggibili ed indelebili.
Sergio De Stasio

COLLETTIVA PIEMONTESE A VINITALY 2018 CON 13 AZIENDE NOVARESI
Si svolgerà dal 15 al 18 aprile 2018 a Verona la 52a edizione di Vinitaly, il più importante salone internazionale
dedicato ai vini. Anche quest’anno il sistema camerale piemontese, in collaborazione con Piemonte Land of
Perfec•on e Regione Piemonte, organizza e sos•ene la partecipazione di una colle•va di aziende vi•vinicole.
All’interno dello stand piemontese, nell’area curata dal Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto Piemonte, saranno
presen• tredici aziende novaresi:
1. ANTONIO VALLANA E FIGLIO (Maggiora)
2. BARBAGLIA SILVIA (Cavallirio)
3. BONIPERTI GILBERTO (Barengo)
4. BRIGATTI FRANCESCO (Suno)
5. CA’ NOVA DI GIADA CODECASA (Bogogno)
6. CASTALDI FRANCESCA (Briona)
7. DAVIDE CARLONE (Grignasco)
8. IOPPA F.LLI GIANPIERO E GIORGIO (Romagnano Sesia)
9. LA CAPUCCINA (Cureggio)
10. LE PIANE (Boca)
11. MAZZONI TIZIANO (Cavaglio D’Agogna)
12. PODERE AI VALLONI (Boca)
13. PODERI GARONA DI DUELLA RENZO (Borgomanero)
Laura Panozzo
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DIRITTO ANNUALE:
IL PUNTO SU IMPORTI, SCADENZA E RAVVEDIMENTO

C

ome previsto dall’art. 18 della legge n. 580/1993,
sono tenute al versamento del diri!o annuale
tu!e le imprese iscri!e o annotate al Registro delle
Imprese e i sogge" iscri" nel Repertorio delle No#zie
Economiche e Amministra#ve (REA).

Per il 2018 il Ministero dello Sviluppo economico,
nelle more della deﬁnizione del processo di riordino
che sta interessando le Camere di Commercio e nella
considerazione che la variazione del fabbisogno sia
assolutamente irrilevante, ha ritenuto di non emanare
un ulteriore a!o regolamentare, limitandosi con le!era
circolare (dello scorso 16 gennaio) a confermare quanto
già indicato nel sudde!o decreto 8 gennaio 2015.

Nel caso l’impresa eserci# la propria a"vità economica
anche a!raverso unità locali è tenuta al pagamento a
ciascuna Camera di Commercio competente per territorio;
analogamente, se l’impresa ha sede legale all’estero e unità
locali o sedi secondarie in Italia, è tenuta al versamento a
favore della Camera della provincia in cui è ubicata la sede
secondaria o l’unità locale.

Si ricorda tu!avia che la Camera di Commercio di Novara
ha esercitato la facoltà (prevista dal comma 10 del citato
art. 18 della legge n. 580/1993, come modiﬁcato dal
D. Lgs. n. 219/2016, ed autorizzata dal Ministro dello
Sviluppo economico con decreto in data 22 maggio 2017)
di aumentare per il triennio 2017-2019 il diri!o annuale
del 20% rispe!o alle misure base, per ﬁnanziare alcune
speciﬁche inizia#ve proge!uali (proge!o “Punto Impresa
Digitale”, proge!o “Servizi di Orientamento al Lavoro e
alle Professioni”, proge!o “Turismo in Piemonte”).

Il versamento deve essere eﬀe!uato in un’unica soluzione,
tramite il modello di pagamento uniﬁcato F24 telema#co,
entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui reddi#.
Per le nuove imprese, unità locali e sogge" R.E.A. il diri!o
deve essere invece pagato contestualmente alla domanda
o nei trenta giorni successivi.

Pertanto, per calcolare gli impor# da pagare per il 2018,
occorrerà tener conto anche del citato aumento. In
par#colare per tu!e le imprese iscri!e nella Sezione
Ordinaria del Registro delle imprese, che non pagano in
misura ﬁssa ma in base al fa!urato 2016, il calcolo dovrà
essere eﬀe!uato applicando le aliquote deﬁnite con il
decreto interministeriale del 21 aprile 2011 e mantenendo
nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; dopodiché
all’importo complessivo così risultante andrà prima
applicata la maggiorazione del 20% e successivamente il
nuovo importo andrà rido!o del 50%.

Il mancato rispe!o dei tempi e delle modalità di pagamento
comporta l’irrogazione di una sanzione amministra#va
ed impedisce il rilascio sia dei cer#ﬁca# del Registro
delle imprese sia della ﬁrma digitale e della CNS, nonché
l’erogazione di contribu# camerali.
Il diri!o annuale è dovuto per ciascun anno solare di
iscrizione nel Registro delle imprese e non è frazionabile
in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno, cosicché
qualora un sogge!o proceda alla cancellazione dal Registro
in corso d’anno è in ogni caso tenuto a versare l’intero
importo dovuto, senza possibilità di ridurlo in relazione ai
mesi di eﬀe"va iscrizione.

Sul sito web www.no.camcom.gov.it/diri!o_annuale
(sezione Impor• e modalità di pagamento/Schema degli
impor• del diri•o annuale 2018) è disponibile la puntuale
indicazione degli impor" e dei criteri di arrotondamento.

In caso di trasferimento della sede da una provincia ad
un’altra, il pagamento deve essere eﬀe!uato solo a favore
della Camera di Commercio dove si era iscri" alla data del
1° gennaio.

Si ricorda inﬁne che le società non in regola con il
pagamento del diri!o annuale dell’anno 2017 hanno
ricevuto alla loro casella PEC apposita informa#va rela#va
alla possibilità di regolarizzazione a!raverso l’is#tuto del
ravvedimento operoso.

L’art. 28, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, conver#to
con modiﬁcazioni nella legge n. 114/2014, ha stabilito una
progressiva riduzione degli impor# del diri!o annuale, che
a decorrere dal 2017 si è assestata al 50% di quanto in
vigore nel 2014.

Se infa" non è trascorso più di un anno dalla scadenza del
tributo è ancora possibile eﬀe!uare la regolarizzazione,
pagando, oltre al tributo, anche le sanzioni e gli interessi a
#tolo di ravvedimento operoso.

Alla luce di ciò, è stato emanato il decreto interministeriale
dell’8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate
le misure del diri!o a par#re dal 2015, in conformità
alle riduzioni percentuali legisla#vamente previste, con
l’aggiornamento dinamico di tu" i riferimen# e termini
temporali già indica# nei decre# degli anni preceden# (in
par#colare quello datato 21 aprile 2011).

L’uﬃcio Diri!o Annuale (tel. 0321.338.242) è disponibile
ad eﬀe!uare gli apposi# calcoli e a dare indicazioni in
merito alla corre!a compilazione del modello F24.
Mario Garofalo
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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI:
POSITIVO IL SALDO 2017, CON RITORNO AL SEGNO "PIÙ" PER LE COSTRUZIONI

S

i è chiuso con un segno “più” il bilancio demograﬁco
delle imprese novaresi rela"vo all’anno 2017:
il saldo tra iscrizioni e cessazioni eﬀe$uate nel
periodo gennaio-dicembre supera ampiamente le 100
unità, con una variazione annuale del +0,45%.

In lieve incremento appaiono anche le costruzioni, che
guadagnano 15 unità, confermando dunque la risalita
manifestata in corso d’anno, a fronte di un bilancio che
nel 2016 si era chiuso con una perdita di 40 unità.
Risulta pressoché stabile, invece, la consistenza delle
imprese agricole, con una variazione di +2 unità, mentre
il saldo dell’industria rimane nega"vo, ma con variazioni
contenute. La manifa$ura, in par"colare, perde 11 unità
(con una consistenza se$oriale di oltre 3.600 imprese);
in ﬂessione appaiono anche le a&vità commerciali, che
chiudono il 2017 con 48 imprese in meno, a$estandosi a
7.315 unità.

«Per il quinto anno consecu•vo la performance novarese
risulta la migliore a livello regionale – commenta Maurizio
Comoli, presidente della Camera di Commercio di Novara
– Anche nel 2017 l’andamento demograﬁco di tu"e
le province piemontesi evidenzia infa# delle ﬂessioni,
con l’unica eccezione di Torino, il cui risultato appare
improntato alla stabilità, e di Novara appunto. Sebbene
la tenuta del nostro sistema produ#vo risul• ancora
eterogenea a livello se"oriale, si riscontrano segnali di
miglioramento rispe"o al passato, in par•colare per le
costruzioni, il cui saldo è tornato ﬁnalmente posi•vo,
dopo una serie ininterro"a di ﬂessioni che si susseguivano
dal 2010».

Alla data del 31 dicembre 2017 il sistema produ!vo
locale risulta cos"tuito da 30.564 imprese, di cui 27.268
a!ve ed operan" per il 7,9% nell’agricoltura, per il
29,8% nell’industria (di cui 17,5% nelle costruzioni e
12,3% nell’industria in senso stre#o) e per il 62,3% nel
terziario (di cui 25% nel commercio e 37,3% negli altri
servizi).

A incidere sul bilancio demograﬁco generale è il
mi"gamento del tasso di mortalità delle imprese, mentre
quello di natalità appare in linea con le rilevazioni
preceden".

FORMA GIURIDICA
L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo
delle società di capitale, che tra gennaio e dicembre 2017
evidenziano un saldo di +244 unità, pari ad una variazione
annuale del +3,6% (a fronte di una media provinciale del
+0,45%), facendo così salire l’incidenza delle società di
capitali al 22,6% delle imprese registrate complessive.
Appare invece nega"vo il saldo anagraﬁco delle di$e
individuali, con 1.246 unità aperte nel periodo in esame
(il 65% di quelle totali) e 1.293 cessate (pari al 72,2% di
quelle complessive), portando l’incidenza delle imprese
con "tolare unico al 56,1% di quelle provinciali.
Nel 2017, inﬁne, si rilevano 171 iscrizioni e 257 cessazioni
rela"vamente alle società di persone, con una consistenza
a ﬁne dicembre di 5.714 unità produ&ve, corrispondente
al 18,7% del tessuto imprenditoriale novarese.

QUADRO GENERALE
Sono 1.916 le aziende che tra gennaio e dicembre si
sono iscri$e al registro delle imprese, mentre 1.791
hanno cessato la propria a&vità (al ne$o delle cessazioni
d’uﬃcio), con una consistenza del sistema imprenditoriale
novarese che alla ﬁne del 2017 ammonta a 30.564 unità
registrate.
DINAMICHE SETTORIALI
So$o il proﬁlo se$oriale si conferma la capacità di tenuta
dei servizi, che evidenziano risulta" posi"vi in quasi tu&
i compar", pur con en"tà diverse: il saldo più favorevole,
in valori assolu", è quello dei servizi alle imprese (+90
unità), seguito, a distanza, dal comparto della sanità e
assistenza sociale (+15) e dall’alloggio e ristorazione (+7).

Tiziana Mazzon

MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA: LE STRUTTURE NOVARESI SALGONO A 133
Sono 133 le stru$ure novaresi che nel 2018 hanno o$enuto il pres"gioso riconoscimento Marchio Ospitalità
Italiana, promosso dalle Camere di Commercio, con il supporto dell’Is"tuto Nazionale Ricerche Turis"che di Roma
per s"molare l’oﬀerta turis"ca di qualità in Italia.
Tra queste, tre sono le new entry del territorio che potranno u"lizzare il marchio, appartenen" tu$e alla categoria
ristora"va: La Locanda del Buon Riso di Ameno, 049 Osteria del Mare di Novara e Al Cantunin
di San Pietro Mosezzo.
Maggiori informazioni sulle stru$ure aderen" al proge$o sono disponibili sul sito www.10q.it
e possono essere richieste al se$ore Promozione (promozione@no.camcom.it).
Laura Panozzo
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IMPRESE ARTIGIANE:
SALDO DEMOGRAFICO NEGATIVO, MA IN MIGLIORAMENTO

A

ppare ancora nega•vo, ma in miglioramento
rispe!o alle annualità preceden•, il bilancio
demograﬁco delle imprese ar•giane novaresi:
il saldo tra iscrizioni e cessazioni avvenute nel periodo
gennaio-dicembre 2017 registra infa" una ven•na di unità
in meno, corrispondente ad una variazione annuale del
-0,25% (a fronte del +0,45% registrato per l’intero tessuto
produ"vo provinciale).

costruzioni, comparto che chiude il periodo in esame
con un bilancio di 4 unità in meno (rispe!o alle 67 perse
nel 2016), confermandosi l’a"vità più rilevante, in cui si
concentra il 40,9% delle di!e ar•giane registrate.
Posi•vo il saldo dei servizi (commercio escluso), che
registrano un lieve incremento, guadagnando 13 unità,
con un’incidenza del 30,8% sulle imprese ar•giane totali.
Calano, invece, le imprese manifa!uriere, che sﬁorano
il 23% del tessuto ar•giano provinciale e registrano una
ﬂessione pari a -23 unità.

«Per l’ar•gianato, che ha risen•to in misura maggiormente
accentuata dell’impa•o della crisi, la risalita risulta più
graduale e impegna•va – commenta Maurizio Comoli,
presidente della Camera di Commercio di Novara – Non
mancano tu•avia segnali di miglioramento, sopra•u•o
rispe•o ai saldi nega•vi registra• in passato, con perdite
che avevano superato le 330 unità nel 2013 e le 120 nel
2015 e che appaiono ora considerevolmente a•enuate,
grazie anche alla stabilità registrata dalle costruzioni».

Per quanto riguarda la forma giuridica, si conferma la
rilevanza delle di!e individuali, che rappresentano oltre
l’80% dell’universo ar•giano e il cui risultato appare,
conseguentemente, in linea con quello complessivo,
chiudendo il 2017 con una lieve ﬂessione del -0,2% rispe!o
all’anno precedente.

Sono 619, in par•colare, le aziende ar•giane che nel corso
del 2017 si sono iscri!e al registro delle imprese di Novara,
mentre 643 hanno cessato la propria a"vità (al ne!o delle
cessazioni d’uﬃcio), con una consistenza dell’ar•gianato
provinciale che a ﬁne anno ammonta a 9.482 imprese.

Contenuto, ma superiore il calo avver•to dalle società di
persone (-1,1%), che incidono per il 15,7% sull’ar•gianato
provinciale, mentre le società di capitale realizzano la
performance più favorevole (+3,5%), a!estandosi al 4,1%
delle di!e ar•giane.

Analizzando i risulta• dei principali se!ori di a"vità
economica si osserva una sostanziale stabilità per le

Tiziana Mazzon

PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA:
C'È TEMPO FINO AL 31 MARZO PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
Le imprese interessate al riconoscimento di Eccellenza ar•giana possono presentare domanda di riconoscimento
dal 1° al 31 marzo 2018 alla Camera di Commercio territorialmente competente, u•lizzando l’apposita modulis•ca,
reperibile sul sito web della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/ar•gianato/se!ori.htm), corredata
dalla documentazione richiesta per il se!ore di riferimento, secondo le indicazioni dei rispe"vi disciplinari.
La domanda per il riconoscimento di Eccellenza ar•giana deve essere compilata in tu!e le sue par• in cara!ere
stampatello (domanda e allega•) e so!oscri!a dal legale rappresentante dell’impresa.
Deve essere inoltre compilato, in caso di società ar•giane, l’allegato rela•vo ad ogni socio lavorante dell’impresa.
La domanda può essere so!oscri!a in presenza del dipendente adde!o ovvero so!oscri!a e presentata unitamente
a copia fotosta•ca non auten•cata di un
documento di iden•tà del so!oscri!ore. Sui
da• contenu• nella dichiarazione l'uﬃcio
istru!ore si riserva in qualsiasi momento di
eﬀe!uare veriﬁche ed accertamen• d’uﬃcio.
L’impresa può presentare domanda di
riconoscimento per più se!ori, se in possesso
dei requisi• previs• dai rispe"vi disciplinari (www.regione.piemonte.it/ar•gianato/disciplinari.htm)
Roberto Gado
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IMPRENDITORIA FEMMINILE:
POSITIVO IL SALDO 2017, CRESCONO SERVIZI E SOCIETÀ DI CAPITALI
Un 2017 posi•vo per le imprese femminili novaresi,
che rispe•o all’anno precedente crescono del +0,8%,
risultato che si colloca al secondo posto nella classiﬁca
delle province piemontesi, subito dopo la perfomance
del Verbano-Cusio-Ossola (+1%) e a fronte di una media
regionale che si a•esta al -0,3%.

pari al 60,6% del totale) e nell’alloggio e ristorazione
(dove un’impresa su tre è guidata da donne). Seguono
manifa•ure, a!vità immobiliari e agricoltura. Per quanto
riguarda le dinamiche annuali, a evidenziare variazioni
posi•ve degli stock sono l’agricoltura (+1,2%) e le altre
a!vità di servizi (+0,8%), oltre a servizi di supporto alle
imprese, costruzioni e a!vità scien•ﬁche e tecniche;
appaiono, invece, in ﬂessione le a!vità immobiliari
(-0,5%), l’alloggio e ristorazione (-1,1%), le manifa•ure
(-0,9%) e il commercio (-1,2%).

Le imprese femminili registrate in provincia di Novara
a ﬁne 2017 ammontano a 6.879, il 22,5% di quelle
complessive, una quota leggermente superiore a quella
italiana (21,9%) e in linea con quella piemontese.

Dall’analisi per forma giuridica emergono dinamiche
par•colarmente favorevoli per le società di capitali,
cresciute del +5,8% rispe•o al 2016 e giunte ad incidere
per il 18,1% sul totale delle imprese femminili (erano il
17,4% l’anno precedente). Nella maggior parte dei casi
le imprenditrici prediligono organizzare la propria a!vità
so•o forma di di•a individuale, scelta in oltre il 66%
dei casi (a fronte di una frequenza del 56,1% rela•va
alle imprese novaresi complessive). Una scelta favorita
dalla minor onerosità di avvio di questa forma giuridica,
che in eﬀe! evidenzia un tasso di natalità più alto
rispe•o alle altre, pari all’8,8%, ma che nel contempo
appare più esposta ad un rapido turnover, confermato
da una mortalità altre•anto elevata, che si a•esta
all’8,5%. Arretrano, invece, le società di persone (-3,4%),
che rappresentano il 13,5% delle imprese femminili
provinciali, mentre è posi•va la performance delle altre
forme giuridiche (+2%), che includono coopera•ve e
consorzi, e il cui peso si a•esta al 2,1% delle imprese
guidate da donne.

Tra le imprese “rosa” novaresi si contano inoltre 751
imprese straniere (cresciute di 29 unità tra 2016 e 2017)
e 946 “under 35”, che nel periodo in esame arretrano
invece di 47 unità.
Anna Ida Russo, presidente del Comitato provinciale per
la promozione dell’imprenditoria femminile, commenta:
«Per sostenere un’auten•ca crescita, che non sia solo
quan•ta•va ma anche qualita•va, abbiamo proge•ato
una serie di inizia•ve a sostegno delle imprese femminili,
tra cui un’a•vità di coaching orientata allo sviluppo di
capacità imprenditoriali, la collaborazione con LILT per
sostenere la prevenzione a•raverso approfondimen• e
visite specialis•che in azienda e una nuova edizione del
Premio Femminile Singolare».
So•o il proﬁlo se•oriale, le imprese “rosa” novaresi si
concentrano prevalentemente nel terziario, collocandosi,
in ordine di numerosità, nel comparto del commercio (in
cui il 26,4% delle imprese provinciali risulta femminile), in
quello delle altre a!vità di servizi, incluse parrucchiere
e lavanderie (con un peso delle imprese femminili

Tiziana Mazzon
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Incontro organizzato dal Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile e dalla Camera di Commercio di Novara
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE
Ges!one cer!ﬁca! di origine: dal 1° aprile si passa a Cert'O
Cert'O è il servizio che perme!e alle imprese di trasme!ere online le
richieste dei cer"ﬁca" di origine agli sportelli della Camera di Commercio e
di ri"rare i cer"ﬁca" comple". Al servizio, che dal 1° aprile sos"tuirà quello
a!ualmente in vigore, sono dedica" due incontri forma"vi il 19 e 20 marzo.
Maggiori informazioni a pagina 2.
Produ•ori pile e accumulatori: comunicazione annuale entro il 31 marzo
Entro il 31 marzo i produ!ori comunicano alle Camere di Commercio i da"
rela"vi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno
precedente, suddivisi per "pologia. Possono presentare la Comunicazione
annuale i soli produ!ori già iscri# al Registro. L'accesso alla procedura di
compilazione e presentazione avviene tramite il sito www.registropile.it.
Per maggiori informazioni: Uﬃcio Ambiente (ambiente@no.camcom.it telefono 0321.338.285).
MUD 2018: consegna dichiarazione ambientale entro il 30 aprile
Il termine per la presentazione della comunicazione annuale ambientale
rela"va ai riﬁu" prodo# trasporta" e ges"" nell’anno 2017 è lunedì 30
aprile 2018. La norma di riferimento sia per la modulis"ca che per le
istruzioni e l’invio è il DPCM 28/12/2017.
Dal sito www.ecocerved.it è possibile scaricare il so&ware per la
compilazione del modello da inviare telema"camente. È inoltre disponibile
un’applicazione per i sogge# tenu" a presentare la Comunicazione Riﬁu"
Sempliﬁcata (che da quest’anno andrà inviata via PEC). l Comuni devono
invece eﬀe!uare la compilazione registrandosi su www.mudcomuni.it.
Per maggiori informazioni: Uﬃcio Ambiente (ambiente@no.camcom.it telefono 0321.338.285).
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Premiazione "Calice d'oro dell'Alto Piemonte" – 7a edizione
Si svolgerà domenica 25 marzo 2018, nell’ambito della manifestazione
Taste Alto Piemonte presso il Castello Visconteo di Novara, la cerimonia
di premiazione del se#mo Concorso Enologico "Calice d'Oro dell'Alto
Piemonte", evento promosso dall'Ente camerale di Novara in accordo
con le Camere di Biella-Vercelli e del Verbano Cusio Ossola. Durante la
cerimonia, che avrà inizio alle ore 9, è prevista la consegna di tre trofei
e di trentacinque diplomi di merito, con una degustazione guidata dei
vini vincitori. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito
eventbrite.it ﬁno a esaurimento dei pos! disponibili.
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