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LE INIZIATIVE CAMERALI PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
A BREVE APERTURA DEL NUOVO BANDO PER LE IMPRESE OSPITANTI

P

rosegue l’impegno della Camera di Commercio
di Novara per la promozione dell’alternanza
scuola-lavoro: in occasione dell’Alternanza
Day, momento di riflessione e divulgazione sul tema
promosso a livello nazionale da Unioncamere e che
ha fatto tappa nella nostra città lo scorso 9 aprile, si è
fatto il punto sulle principali iniziative messe in campo
per l’anno scolastico 2017-2018, che ormai volge al
termine, assieme alle associazioni di categoria e alle
istituzioni con cui si è costruita un’importante rete di
supporto per le scuole e le imprese del territorio.
Ben 94 imprese novaresi si sono candidate per ricevere
il contributo di 400 euro messo a disposizione dall’Ente
camerale per ciascun percorso di alternanza scuolalavoro attivato, fino a un massimo di 2mila euro a
beneficiario, con un impegno complessivo che ha
superato i 75mila euro, consentendo di sostenere
l’ingresso in azienda di 190 ragazzi. La nuova edizione
del bando si aprirà ai primi di giugno e permetterà
di finanziare i percorsi avviati a partire da inizio
2018, con l’intento di ampliare ancora di più la platea
di imprenditori novaresi sensibili all’accoglienza
degli studenti in alternanza. Alla sensibilizzazione si
affiancherà un’azione di formazione: in accordo con il
sistema camerale regionale si stanno infatti definendo
specifici interventi formativi rivolti ai tutor aziendali,
affinché abbiano gli strumenti per comprendere al
meglio il proprio ruolo e le modalità e gli strumenti per
la gestione del rapporto con le scuole e con i ragazzi.
Guardando al mondo delle scuole, oltre a supportare i
docenti di riferimento nella progettazione di specifici
percorsi di alternanza, la Camera di Commercio di Novara
ha realizzato una serie di seminari di orientamento e
di corsi di formazione mirati a diffondere la cultura
d’impresa tra i ragazzi degli ultimi tre anni degli istituti

tecnici e professionali e dei licei provinciali: oltre a nove
incontri brevi presso le scuole, sono stati completati
cinque corsi sul tema del “Mettersi in Proprio” della
durata di venti ore ciascuno, al termine di ognuno
dei quali i partecipanti hanno avuto la possibilità di
presentare, in un vero e proprio pitch, l’idea d’impresa
sviluppata nell’ambito del proprio gruppo di lavoro,
acquisendo competenze trasversali importanti, tra le
quali, appunto, il team working, ma anche il problem
solving e il public speaking.
Si iniziano inoltre a cogliere i primi frutti degli interventi
formativi realizzati negli scorsi anni in favore dei
docenti delle scuole secondarie superiori del Novarese,
in particolare, ma non solo, quelli degli istituti tecnici
industriali, in tema di Lean Management, vera e
propria filosofia organizzativo-gestionale che punta
alla creazione di valore attraverso la riduzione degli
sprechi e il miglioramento continuo e che costituisce il
presupposto per la trasformazione digitale dell’impresa
in ottica 4.0. Sono infatti sempre più numerosi gli
istituti che prevedono interventi formativi mirati per
le proprie classi, con l’ausilio dell’apposito kit didattico
messo a disposizione dell’Ente camerale, percorsi che,
rappresentando comunque un concreto avvicinamento
della didattica al mondo industriale, sono normalmente
ricondotti nell’alveo dell’alternanza. Negli ultimi tre
anni scolastici hanno potuto sperimentare progetti di
Lean Management ben 457 studenti, con esiti molto
positivi in termini tanto di soddisfazione personale
quanto di spendibilità delle competenze sul mercato
del lavoro.
Riflettendo sulle migliori modalità per far conoscere
l’alternanza scuola-lavoro e farne apprezzare il reale
valore agli studenti, alle loro famiglie, alle imprese e,
più in generale, a tutti i soggetti abilitati all’ospitalità
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dei ragazzi, si è pensato di dare la parola agli attori del
progetto, vale a dire gli studenti che hanno già vissuto
l’esperienza, chiedendo loro di raccontarne, con parole
e immagini, i pro e i contro. È nato così il Premio “Storie
di alternanza”, già realizzato in due edizioni che, in
provincia di Novara, hanno visto la presentazione di
dieci filmati, valutati da una Commissione locale e
trasmessi, i primi tre per ciascuna delle due categorie
del concorso (Licei e Istituti tecnici e professionali), a
Unioncamere per concorrere alla fase nazionale il cui
montepremi ammonta a 5mila euro.

lavori nel corso di un evento pubblico appositamente
organizzato dall’Ente camerale, proprio allo scopo
di raggiungere quell’obiettivo di divulgazione
dell’alternanza che è alla base della nascita
dell’iniziativa.
Da ultimo, è sempre valido l’invito, per coloro che
vogliono accogliere studenti in alternanza, ad iscriversi
al Registro nazionale, che rappresenta un importante
strumento di trasparenza e di supporto ai dirigenti
scolastici per verificare i profili dei soggetti con cui
stipulare convenzioni di alternanza scuola-lavoro
(https://scuolalavoro.registroimprese.it).
Maggiori
informazioni sulle attività camerali in materia sono
disponibili al link www.no.camcom.gov.it/alternanza.

Oltre a ricevere un premio dalla Camera di Commercio
locale – rispettivamente di 750, 500 e 250 euro per
il primo, il secondo e il terzo classificato di ciascuna
categoria – e poter accedere alla fase nazionale, ai
vincitori è offerta la possibilità di presentare i propri

Cristina D'Ercole

PROROGA BANDO CERTIFICAZIONE:
CANDIDATURE APERTE FINO AL 30 SETTEMBRE 2018
Sarà possibile ﬁno al 30 se"embre 2018 presentare domande a valere sul Bando “1602
Contribu# per la cer#ﬁcazione delle imprese” il cui fondo risulta al momento capiente.
Il bando è dedicato alle imprese che intraprendono percorsi di cer#ﬁcazione volontaria: per veriﬁcare la fa$bilità
del proprio intervento e l’ammissibilità della cer#ﬁcazione richiesta, nonché le domande nel loro complesso, è
possibile rivolgersi al Se"ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it - tel. 0321.338.226).
Michela Petrera

SCADENZA DIRITTO ANNUALE 2018
Salvo eventuali proroghe, il termine per il versamento del diri"o annuale 2018 è ﬁssato in data lunedì 2 luglio
(termine prorogato in quanto il 30 giugno quest’anno ricorre di sabato), diri"o dovuto da tu"e le imprese iscri"e
o annotate nel Registro delle Imprese e dai sogge$ iscri$ nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministra#vo) al 1°
gennaio 2018.
Come per gli anni preceden#, l’Uﬃcio Diri"o Annuale provvederà a trasme"ere le le"ere informa#ve alle imprese
tramite Posta Ele"ronica Cer#ﬁcata (PEC). Qualora gli interessa# non dovessero riceverla, a causa di una PEC non
più valida, sarà necessario ripris#narne la validità al più presto e/o comunicare una nuova casella PEC al Registro
delle Imprese.
La guida al versamento del diri"o annuale è disponibile sul sito Internet www.no.camcom.gov.it alla voce Avvio e
Ges•one d'impresa/Diri•o Annuale/Impor• e Modalità di pagamento.
Per le imprese che non avessero versato il diri"o annuale rela#vo al 2017 si ricorda che è ancora possibile
regolarizzare la posizione a"raverso l’is#tuto del Ravvedimento Operoso, se non è trascorso più di un anno dalla
scadenza del tributo.
Ulteriori informazioni o chiarimen# possono essere richies# all’uﬃcio Diri"o Annuale (tel. 0321.338.242;
ragioneria@no.camcom.it).
Mario Garofalo
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

Self-Assessment SELFI4.0
La Camera di commercio di Novara, da febbraio 2018, ha a•vato il Servizio PID - Punto Impresa Digitale per
diﬀondere a livello provinciale la conoscenza sulle tecnologie in ambito Impresa 4.0.
Tali tecnologie verranno analizzate a•raverso diverse •pologie di interven• e strumen•:
•

mappa della maturità digitale delle imprese (SELFI4.0) e piani di assistenza individuale (Assessment Guidato);

•

organizzazione di even•, seminari e incontri u•li per la partecipazione delle imprese al Network 4.0 e per
l’approfondimento di temi ancora poco conosciu•, a•raverso esempi mira• per se•ore, tes•monianze di
aziende virtuose che hanno già sperimentato i risulta• e i vantaggi dell’introduzione delle tecnologie 4.0;

•

sostegno economico alle micro, piccole e medie imprese nei processi di trasformazione a•raverso l’erogazione
di ulteriori Voucher digitali;

•

inserimento in ognuno dei PID a•vi dei Digital Promoter, ﬁgure che si occuperanno di incontrare le imprese,
seguirle e consigliarle nella loro trasformazione;

•

orientamento verso servizi più specializza• sull’innovazione tecnologica, come i Competence Center (CC) e i
Digital Innova•on Hub (DIH).

La trasformazione tecnologica 4.0 di un’impresa è un processo molto complesso e necessita di uno studio
approfondito. Per questo mo•vo è consigliabile che l’azienda cominci col conoscere il proprio livello di maturità
digitale (Digital Maturity Assessment). A questo proposito il sistema nazionale delle Camere di Commercio ha
realizzato un modello di Self-Assessment chiamato SELFI4.0: si tra•a di una metodologia di indagine u•le a mappare
e analizzare, a•raverso la valutazione dei processi interni, lo stato di maturità digitale di un’azienda e la sua capacità
di implementare le tecnologie u•li per modiﬁcare e migliorare il proprio modello di business.
SELFI4.0 è realizzato per rilevare le esigenze delle micro, piccole e medie imprese di tu• i se•ori produ•vi e
rappresenta un Self-Assessment in quanto è l’impresa che in maniera autonoma compilerà il documento (totalmente
online) e potrà dunque auto-valutarsi.
L’analisi prevede una serie di domande su diversi temi, quali contabilità, ﬁnanza e processi decisionali, clien• e
merca•, risorse umane, acquis•, produzione, logis•ca, u•li per avere una visione generale di tu•a la vita aziendale
e della •pologia di digitalizzazione che cara•erizza i principali processi.
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A seguito di questa compilazione e dopo l’elaborazione delle risposte da parte del sistema, l’azienda riceverà
sull’email indicata (controllare lo SPAM!) il report contenente una valutazione sinte•ca della maturità digitale
dell’impresa e brevi suggerimen• per il suo miglioramento.
Successivamente verrà consigliato di rivolgersi al PID del proprio territorio per approfondire la valutazione con il
Digital Promoter, che svilupperà una valutazione molto più approfondita e mirata per ogni azienda.
Questa a•vità vedrà l’u•lizzo dell’Assessment Guidato, documento realizzato per valutare con un maggior de•aglio
il livello di capacità digitale dell’impresa; a seguito di valutazioni ed incontri, il Digital Promoter potrà inoltre dare
indicazioni sui percorsi di digitalizzazione.
Il Self-Assessment Digitale rappresenta, quindi, un u•le e importante strumento che i PID me•ono a disposizione
delle imprese per individuare le tecnologie più idonee alla propria realtà ed al proprio modello di business e per
fornire (ove opportuno) servizi di orientamento personalizza• verso stru•ure tecnologiche più specializzate quali i
Digital Innova•on Hub ed i Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence center).
Le aziende intenzionate a prendere parte a questo percorso e conoscere il proprio livello digitale possono accedere al
SELFI4.0 dal portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it (sezione Digital Assessment). Per maggiori informazioni
sul Self-Assessment è possibile conta•are il Digital Promoter Giulia Bernini (giulia.bernini@no.camcom.it; telefono
0321.338.292).

Contatti PID Camera di Commercio di Novara:
SETTORE PROMOZIONE
servizi.imprese@no.camcom.it - tel. 0321.338.292-265-257

IMPRESE SOCIALI: NUOVE MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE
Con il Decreto 16 marzo 2018 pubblicato in Gazze•a Uﬃciale in data 21 aprile ed entrato in vigore il 6 maggio
2018, sono sta• deﬁni• gli a• e i documen• che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle
imprese, unitamente alle modalità per l’esecuzione di tali adempimen•.
L’iscrizione in apposita sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali riguarda gli En• priva•
che, secondo quanto previsto dai rispe•vi a• cos•tu•vi, esercitano in via stabile e principale un’a•vità d’impresa
di interesse generale, senza scopo di lucro e per ﬁnalità civiche, solidaris•che e di u•lità sociale; i gruppi di imprese
sociali, gli En• Religiosi civilmente riconosciu• di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legisla•vo n. 112/2017; le
coopera•ve sociali e i loro consorzi, ai sensi dell’art. 1, che acquisiranno di diri•o la qualiﬁca di imprese sociali
mediante l’interscambio dei da• tra l’albo delle società coopera•ve ed il registro delle imprese.
Il testo completo del Decreto è consultabile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it nella sezione Impresa/Registro
delle imprese/Aggiornamen•.
Roberto Gado

BILANCI DI ESERCIZIO: SCADENZA DEPOSITO IL 30 MAGGIO
Si ricorda che entro il 30 maggio 2018 dovranno essere deposita• i bilanci approva• entro il 30 aprile scorso e
rela•vi all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2017. Ai sensi dell’art. 2435 c.c. gli amministratori sono infa• tenu•
a depositare, entro trenta giorni dalla data di approvazione, una copia del bilancio corredata del verbale di
approvazione e dalle eventuali relazioni previste dagli ar•. 2428 e 2429 c.c.
Si rammenta inoltre che ai ﬁni del deposito dei bilanci al 31.12.2017, dal 1° marzo scorso è obbligatorio che i
documen• che compongono il bilancio (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integra•va) siano reda• con
nuova tassonomia XBRL 2017-07-06. Le Guide con tu•e le indicazioni rela•ve alle modalità di deposito dei bilanci
sono reperibili sul sito web della Camera di Commercio di Novara www.no.camcom.gov.it nella sezione Avvio e
ges!one d’impresa/Guide, manuali, istruzioni.
Roberto Gado
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FORMAZIONE IN MATERIA DOGANE:
TRE INCONTRI DI APPROFONDIMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

A

nche quest’anno E.V.A.E.T. organizza una sessione
di approfondimento su alcune delle cri•cità
che le imprese e i professionis• incontrano
nello svolgimento delle pra•che doganali per scambi
commerciali con l’estero.

al regime, durata, controlli e conclusione del regime di
perfezionamento, le spedizioni temporanee di merci
da non so•oporre a lavorazioni o trasformazioni, il
carnet ATA);
•

Tra il mese di giugno e luglio si terranno tre incontri che
vedranno come relatore il dr. Massimiliano Mercurio,
•tolare della Hermes S.n.c., doganalista AEO e consulente
per diversi en• e associazioni con cui l’Azienda Speciale
ha già collaborato proﬁcuamente per analoghi percorsi
forma•vi. I seminari, della durata di mezza giornata
ciascuno (dalle ore 9 alle 13), si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
•

La quota di partecipazione individuale è pari a 50 euro
per la frequenza ad un incontro, 75 euro per due incontri
e 100 euro per tu" e tre gli incontri (oltre IVA di legge).

21 giugno: Acquistare in Unione Europea ed
in Paesi Extra-UE (principali argomen• tra•a•:
regole di territorialità in tema di acquisto di beni,
importazioni deﬁni•ve e temporanee; lavorazioni
so•o controllo doganale; deposito doganale e acquis•
intracomunitari, merce ricevuta a •tolo gratuito o in
conto lavoro);

•

12 luglio: Due diligence ed export control (principali
argomen• tra•a•: la disciplina dei beni a duplice
uso: fon• norma•ve, •pologie di autorizzazione,
modulis•ca e documen• necessari, procedure interne
di ges•one del rischio, veriﬁche merceologiche: la
TARIC e le liste di controllo).

Potranno iscriversi le imprese regolari con il versamento
del Diri•o Annuale.
Per aderire occorre compilare entro il 14 giugno l’apposito
modulo online disponibile all’indirizzo bit.ly/2vo0gBQ.
La partecipazione verrà in seguito confermata dalla
Segreteria Organizza•va che fornirà le indicazioni per il
pagamento.

5 luglio: I traﬃci di perfezionamento a"vo e passivo
e altre operazioni temporanee (principali argomen•
tra•a•: la scelta tra perfezionamento e operazione
deﬁni•va, vantaggi economici, principio dell’iden•tà e
dell’equivalenza, procedura di richiesta di ammissione

Gli incontri sono accredita• dall’Ordine dei Commercialis•
e degli Esper• Contabili. Per informazioni: telefono
0321.338.229; evaet@no.camcom.it.
Aurora Bossalini

STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ESPORTATRICI:
MERCOLED 11 APRILE SI È SVOLTO L’INCONTRO CON SACE-SIMEST
Mercoledì 11 aprile E.V.A.E.T. ha organizzato un incontro dedicato ai servizi messi a disposizione delle aziende da SACESIMEST, società del gruppo Cassa Deposi• e Pres•• che sostengono le imprese italiane nel loro percorso di export e
internazionalizzazione.
All’incontro sono intervenu• Marco Genovesio, Senior Account Manager di SACE per Piemonte e Liguria, e Marco
Castellano agente di Sace BT, i quali hanno illustrato le potenzialità delle rispe•ve compagnie a supporto delle imprese
operan• con l’estero, tra cui:
•

oﬀrire al cliente dilazioni di pagamento compe••ve proteggendosi dal rischio di mancato pagamento o di revoca
del contra•o;

•

assicurarsi dal rischio di mancato pagamento;

•

o•enere liquidità immediata scontando pro soluto il credito assicurato;

•

o•enere ﬁnanziamen• a tasso agevolato per l’internazionalizzazione (tramite SIMEST)

•

o•enere garanzie per la partecipazione a gare d’appalto e nell’aggiudicazione di lavori e commesse in Italia e nel
mondo.

Al termine della presentazione gli esper• si sono messi a disposizione per i colloqui individuali con le imprese che
hanno voluto approfondire un caso di speciﬁco interesse.
Aurora Bossalini
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METODI E STRUMENTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE:
CONTINUA IL PERCORSO DEDICATO ALLE PMI

S

Il percorso proseguirà con altri due incontri:

i è svolto martedì 8 maggio il primo seminario
del percorso gratuito Metodi e strumen! per
l’internazionalizzazione delle PMI, rivolto ad aziende
che hanno scarsa o nessuna esperienza sui merca! esteri.

•

martedì 29 maggio: “Metodo e strumen! per
l’internazionalizzazione delle PMI”;

•

martedì 5 giugno: “La tecnica per un processo di
internazionalizzazione vincente - case history”.

Sempre in collaborazione con Co.Mark si terrà martedì
26 giugno l’incontro “Partecipare ad una ﬁera: come
prepararsi al meglio” con l’obie$vo di fornire indicazioni
u!li su come o$mizzare inves!men! e presenza durante
le rassegne ﬁeris!che.
I temi tra#a! riguarderanno come esportare il “Made in
Italy”, come individuare anagraﬁche di potenziali clien!,
come e dove cercare link u!li se#oriali, con un occhio di
riguardo agli elemen! di inbound marke!ng per generare
conta$.

La dr.ssa Maria Grazia Di Paolo, Temporary Export Specialist
e Responsabile Is!tuzioni di Co.Mark, ha aﬀrontato
argomen! quali la ricerca e lo studio del mercato da un
punto di vista qualita!vo e quan!ta!vo, il business plan, il
marke!ng mix e la commercializzazione del prodo#o.

Aurora Bossalini

ESPORTAZIONI NOVARESI:
VENDITE ALL’ESTERO IN AUMENTO DEL +6,5% NEL 2017

A

(+21,1% su base annua), che si trovano al secondo posto
nella classiﬁca provinciale delle vendite all’estero, con una
quota del 14,8%. Appaiono in discesa, invece, i prodo$
del tessibile-abbigliamento (accessori inclusi), colloca!
al terzo posto con una quota del 10% e cara#erizza! da
un calo delle vendite del -3,1%. Diminuiscono, seppur in
misura modesta (-2%) anche i prodo$ alimentari, che
con l’8,5% delle vendite novaresi all’estero si a#estano in
quarta posizione.

ndamento posi!vo per le esportazioni novaresi
nell’anno 2017: tra gennaio e dicembre le vendite
all’estero dei prodo$ made in Novara hanno
superato i 4,9 miliardi di euro, registrando un aumento
del +6,5% rispe#o allo stesso periodo del 2016. La
crescita dell’export novarese appare meno intensa di
quella riscontrata a livello regionale (+7,7%), ma in linea
con quella nazionale (+6,8%) e in miglioramento rispe#o
alla variazione annua conseguita a ﬁne 2016, quando le
vendite provinciali oltreconﬁne erano risultate stazionarie.

Per quanto riguarda i merca! di sbocco, l’Unione Europea
si conferma la principale des!nazione delle merci novaresi,
con una quota pari al 61,7% dell’export. La performance
dei merca! comunitari appare posi!va e di poco inferiore
alla media provinciale, registrando una crescita delle
esportazioni del +6,2%.

Sul fronte dell’import, il Novarese registra un incremento
pari al +7,6%, a#estandosi, in termini di valore delle merci,
sui 2,6 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale
si man!ene dunque posi!vo e pari a 2,3 miliardi di euro,
in rialzo rispe#o al valore registrato nello stesso periodo
del 2016.

Guardando ai singoli Paesi si riscontra un incremento del
+7,9% delle vendite dire#e in Germania, primo mercato
dell’export novarese. Aumentano anche le esportazioni
verso la Francia (+4,6%), secondo mercato di riferimento,
con variazioni posi!ve per Regno Unito, Paesi Bassi,
Polonia e Belgio, mentre ﬂe#ono quelle con des!nazione
Spagna. In merito alle vendite dire#e verso i Paesi extraUE 28 si registra un aumento complessivo del +7%, con
un incremento dell’export verso il mercato cinese, quasi
raddoppiato, mentre diminuiscono le vendite dire#e in
Svizzera e Sta! Uni!.
Tiziana Mazzon

La variazione posi!va è sostenuta dall’incremento
registrato dai prodo$ manifa#urieri, che rappresentano
la quasi totalità delle esportazioni provinciali. Analizzando
l’export dei principali compar! di a#vità economica si
osserva un aumento signiﬁca!vo, pari al +9% 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 29,3%.
Brillante la performance delle sostanze e prodo$ chimici
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INCOMING CALICE D’ORO DELL’ALTO PIEMONTE:
E.V.A.E.T. ORGANIZZA OLTRE 80 APPUNTAMENTI CON BUYERS ESTERI

O

o operatori europei, provenien" da Danimarca,
Francia, Spagna e Svizzera, sono sta" seleziona"
dall’Azienda
Speciale
E.V.A.E.T.,
con
la
collaborazione delle Camere di Commercio Italiane dei
rispe#vi Paesi di provenienza, per sviluppare conta#
commerciali con le aziende vi"vinicole del territorio
novarese nell’ambito dell’incoming “Calice D’oro Dell’Alto
Piemonte”, svoltosi nei giorni 13 e 14 marzo scorsi.

piemontesi viene infa" esportato, sopra#u#o nei merca!
comunitari: si tra#a di produzioni di qualità, che all’estero
vengono guardate con interesse e apprezzamento, ma
che pongono le aziende di fronte alle complesse sﬁde
globali. Il nostro obie"vo è quello di fornite un supporto
concreto, sopra#u#o alle realtà di dimensioni più piccole,
aﬃnché queste eccellenze, che esprimono una vocazione
produ"va del territorio, possano cogliere le opportunità
connesse all’apertura sui merca! internazionali».

L’inizia"va si è ar"colata in una sessione giornaliera di
incontri one-to-one e in una serie di visite presso alcune
aziende vi"vinicole. La scelta delle aziende da incontrare
durante i b2b e per la visita in can"na è stata compiuta
dai singoli buyers tenendo conto dei propri interessi
commerciali, sulla base dei company proﬁles e il materiale
informa"vo fornito nelle se#mane anteceden" all’evento.

Le imprese che hanno partecipato agli incontri b2b sono:

All’incoming sono state invitate tu e le can"ne i cui vini
sono sta" seleziona" dal se#mo concorso enologico
Calice d’Oro dell’Alto Piemonte, che hanno potuto
partecipare in forma gratuita. Per tu e le altre can"ne
novaresi l’iscrizione era comunque aperta, a fronte di una
piccola quota di partecipazione in funzione del numero di
appuntamen" o enu".
Complessivamente sono state quindici le imprese che
hanno preso parte alla sessione di incontri b2b, svolgendo
in totale o antatre appuntamen" (in media cinque
appuntamen" per can"na). Mercoledì 14 marzo, invece,
i buyers sono sta" accompagna" dal personale E.V.A.E.T.
in un percorso di visita che ha coinvolto cinque can"ne
ritenute dagli operatori di maggiore interesse.
«Questa inizia!va rientra tra le strategie dell’Azienda
Speciale della Camera di Commercio – commenta
Gianfredo Comazzi, presidente E.V.A.E.T. – Il 60% dei vini

•

Agricola Francesco Briga# di Suno

•

Agricola Vi"vinicola Ioppa F.lli Gianpiero e Giorgio
di Romagnano Sesia

•

Agricola Miru' di Ghemme

•

Azienda Agricola Fontechiara di Baldone Chiara
di Borgomanero

•

Azienda Vi"vinicola Enrico Crola di Mezzomerico

•

Podere Ai Valloni di Boca

•

Vigne" Valle Ronca" di Briona

•

Azienda Agricola Castaldi Francesca di Briona

•

Sebas"ani Alberto di Ghemme

•

Rovello# Vi"coltori in Ghemme

•

Il Roccolo di Mezzomerico

•

Poderi Garona di Duella Renzo & C. di Borgomanero

•

Can"ne Colli Novaresi di Fara Novarese

•

Filadora di Antonella Coppola di Mezzomerico

•

Società Agricola Torraccia Del Piantavigna di Ghemme.
Aurora Bossalini
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PREMIAZIONE CONCORSO CALICE D’ORO DELL’ALTO PIEMONTE:
CONSEGNATI 3 TROFEI E 35 DIPLOMI DI MERITO

P

Alla consegna di trofei e diplomi è seguita la degustazione
dei vini vincitori guidata da Giuseppe Martelli e dai
produ!ori. Si è par"" con il bianco “Colline Novaresi
Doc Par•cella 40” 2015 della Can•na Valle Ronca•,
rappresentato da Cecilia Bianchi; si è passa" al Colline
Novaresi Doc Nebbiolo “Valen•na Vendemmia Tardiva”
2011 dell’azienda Il Roccolo di Mezzomerico, presentato
da Margherita Gelmini, per concludere con il Ghemme
Docg Riserva “Costa del Salmino” 2009 di Rovello!
Vi•coltori in Ghemme, introdo!o da Antonello Rovello#.

iemonte, una terra di grandi vini che concentra
nell’area se!entrionale produzioni di eccezionale
interesse e qualità. Da questa consapevolezza
e dalla volontà di valorizzare le produzioni di questo
territorio nasce il concorso Calice d’Oro dell’Alto
Piemonte, organizzato dalla Camera di Commercio di
Novara, in accordo con gli en" camerali di Biella-Vercelli,
Verbano Cusio Ossola, e con il prezioso supporto tecnico
dell’Associazione Enologi ed Enotecnici Italiani.

La brochure con tu# i vincitori premia" del concorso
Calice d’Oro può essere consultata dal sito della Camera di
Commercio www.camcom.gov.it/calice.
Laura Panozzo
La premiazione della se#ma edizione del Concorso
si è tenuta domenica 25 marzo, nell’ambito della
manifestazione Taste Alto Piemonte organizzata dal
Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte presso il Castello
Sforzesco di Novara dal 24 al 26 marzo.
Diciannove le aziende che si sono sﬁdate nel concorso e
tre i vini che hanno o!enuto il premio ﬁnale, conquistando
il Calice d’Oro nelle diverse categorie, in base al metodo di
valutazione Union Interna•onale des Oenologues, mentre
trentacinque vini si sono aggiudica" un diploma di merito.

Da sinistra: Margherita Gelmini, Antonello Rovello!, Cecilia Bianchi

COLLETTIVA PIEMONTESE A VINITALY 2018 CON 13 AZIENDE NOVARESI
È stata deﬁnita la "carica dei 600" quella dei produ!ori piemontesi che hanno preso parte alla 52a edizione
di Vinitaly, la più importante ﬁera internazionale del se!ore che si è svolta a Verona dal 15 al 18 aprile 2018,
raccogliendo oltre 4.380 espositori e 128mila visitatori provenien" da 143 nazioni.
Spazio Piemonte, voluto da Regione Piemonte, insieme con Unioncamere e Piemonte Land of Perfec"on, che
unisce tu# i consorzi del vino piemontese, è il luogo dove si sono raccolte le 200 aziende presen" nella colle#va
regionale, oltre alle altre 400 nel resto del padiglione 10 di Vinitaly, dedicato ai vini piemontesi.
Le imprese novaresi presen" all’interno dell’area della Camera di Commercio di Novara
ges"ta dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte sono state tredici: Barbaglia Silvia,
Boniper• Gilberto, Briga! Francesco, Ca’ Nova di Giada Codecasa, Castaldi Francesca,
Davide Carlone, Ioppa F.lli Gianpiero e Giorgio, La Capuccina, Le Piane, Mazzoni
Tiziano, Podere ai Valloni, Poderi Garona di Duella Renzo e Vallana Antonio e Figlio.
Le imprese partecipan" hanno usufruito di un abba#mento della quota di adesione
grazie al contributo dell’Ente camerale, che ha anche sostenuto parte delle spese legate agli alles"men", e della
Regione Piemonte, beneﬁciando inoltre dei servizi oﬀer" in loco dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. A
rappresentare il territorio novarese si sono aggiun" gli espositori presen" in forma autonoma: An"chi Vigne" di
Cantalupo, Le Piane, Mirù, Torraccia del Piantavigna, Vigne" Valle Ronca" e, nello stand dell’enoteca Tre Archi,
Guido Pla"ne#.
Laura Panozzo
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SIMCUP ITALIA 2018:
DAL 12 AL 14 APRILE NOVARA CAPITALE DELLA SIMULAZIONE MEDICA

N

sul palco, di fronte alla giuria e alle altre squadre.
Questa edizione di SIMCUP, vinta dall'équipe di Medicina
d'Urgenza "3 MEU e il Meo" dell'Università di Firenze,
è stata la più grande sino ad oggi: l'esecuzione di ogni
scenario durante la ﬁnale ha infa# richiesto una squadra
di backstage di almeno dieci persone ciascuno.

ovantasei medici provenien! da tu"a Italia
si sono riuni! dal 12 al 14 aprile a Novara per
partecipare alla quarta edizione di SIMCUP
Italia, compe!zione nazionale di simulazione per
specializzandi di area medica. L'evento, organizzato
dal Centro di Simulazione SIMNOVA dell'Università del
Piemonte Orientale, si è svolto grazie al supporto e alla
collaborazione della Camera di Commercio di Novara,
della Fondazione Banca Popolare di Novara per il
Territorio e del Comune di Novara.
SIMCUP è un nuovo modello di compe!zione di
simulazione basato su argomen! di cura cri!ca e ideato
dal do". Pier Luigi Ingrassia e dal do". Luca Carenzo.
L'obie#vo è innanzitu"o forma!vo: l'esperienza della
simulazione aiuta infa# gli specializzandi a riﬂe"ere
sulle loro capacità di aﬀrontare i problemi reali della
comunicazione, dell'organizzazione e della ges!one
dello stress. Inoltre, un brieﬁng guidato da esper! oﬀre
eccellen! opportunità per il miglioramento della pra!ca
e lo sviluppo della professionalità. «Uno dei più for•
beneﬁci in termini di educazione medica che abbiamo
notato – ha de"o il do"or Ingrassia – è che i team hanno
iniziato a formarsi in previsione di questo evento. Rispe!o
al primo evento quasi l'80% dei team ha dichiarato di
allenarsi speciﬁcamente per SIMCUP. Alcuni team hanno
dichiarato di essersi esercita• per ben 80 ore per SIMCUP.
Ciò si traduce in una maggiore sicurezza per il paziente».

«Essere compe••vi e contare su strumen• tecnologici
all’avanguardia è un requisito indispensabile - ha
commentato Maurizio Comoli, presidente della Camera
di Commercio di Novara - non solo in tu" i campi d’azione,
in primis quello della ricerca sanitaria. Guardando alle
camere di commercio, che nascono per promuovere lo
sviluppo economico del territorio di cui fanno parte, non
a caso le competenze assegnate dal processo di riforma
vedono raﬀorzate le loro funzioni di orientamento al
lavoro e alle professioni, nella consapevolezza che il
cambiamento è il motore della crescita, una crescita che
con•nua solo se non si sme!e mai di imparare».

Sei delle ven!qua"ro squadre partecipan! si sono
qualiﬁcate per la ﬁnalissima del terzo giorno presso la
Sala Borsa della Camera di Commercio a Novara. Ogni
squadra ha gareggiato aﬀrontando un unico scenario

STORIE DI IMPRENDITORIA FEMMINILE: C’ERA UNA… SVOLTA
“Donne Made in Italy. Storie di Imprenditoria Femminile: C’era una… svolta” è il !tolo dell’evento che si è svolto nel
pomeriggio di sabato 24 marzo presso il bistrot Le Amiche in via Canobio a Novara. L’inizia!va viene promossa ogni
anno nel mese di marzo dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio
di Novara per presentare e valorizzare le tes!monianze di imprenditrici del territorio.
Tema dell’edizione di quest’anno è stato il “cambio vita” di donne che si sono messe in proprio modiﬁcando
radicalmente la loro precedente professione. Protagoniste dell’incontro sono state le imprenditrici Anna Daniela
Del Buono (Le Amiche S.r.l. – di Novara), Oren!na Cafasso (La Via del Cashmere di
Carpignano Sesia) e Raﬀaella Biscon! (Ortofood S.r.l. di Trecate) che hanno raccontato
le proprie tes!monianze sulla nascita della loro a#vità imprenditoriale, le diﬃcoltà
incontrate e le soddisfazioni o"enute.
Le storie delle imprenditrici, introdo"e dalla giornalista Erica Ber!no#, sono state
accompagnate dalla le"ura di brani di le"eratura. Per maggiori informazioni sull’a#vità
del Comitato: Se"ore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it; tel.: 0321.338.265).
Silvia Umilio
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
CRESCONO PRODUZIONE (+2,3%) E FATTURATO (+5,9%)

A

pertura d’anno posi!va per l’industria
manifa"uriera novarese che tra gennaio e marzo
2018 evidenzia un aumento della produzione,
cresciuta del +2,3% rispe"o allo stesso periodo dell’anno
precedente, con un incremento su base annua anche
del fa"urato, in ascesa del +5,9%. La 186a “Indagine
congiunturale sull’industria manifa"uriera” evidenzia
risulta! posi!vi per tu"e le province piemontesi, con una
media regionale degli incremen! produ#vi pari al +2,7%
e del +3,9% per quanto riguarda il fa"urato. L’indagine ha
coinvolto nel Novarese 171 imprese, per un totale di circa
9.600 adde# ed un fa"urato pari a 3 miliardi di euro.

2017, seguito da alimentare (+4,2%) e sistema moda
(+1,2). Posi!vo il risultato del metalmeccanico: la
variazione del +0,4% va infa# rapportata all’o#ma
performance a due cifre messa a segno nello stesso
periodo dello scorso anno, confermando dunque un
trend di miglioramento.
FATTURATO
Soddisfacen! anche i risulta! rela!vi al fa"urato: rispe"o
al primo trimestre 2017 il valore delle vendite è infa#
salito del +5,9% a livello provinciale, con incremen!
che vanno dal +5,8% del metalmeccanico al +8,3% della
chimica-gomma-plas!ca. Il focus sul fa"urato realizzato
verso clien! esteri evidenzia indicatori ancora più
favorevoli: l’aumento generale tocca infa# il +11% grazie
ai contribu! posi!vi di tu# i se"ori, con incremen!
superiori alla media per metalmeccanico (+13,2%) e
chimica-gomma-plas!ca (+12%).

«L’avvio d’anno conferma un trend di crescita per tu•
i principali indicatori, dalla produzione agli ordina•vi»
commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera di
Commercio di Novara. «Rispe!o alle preceden• indagini,
cara!erizzate da incremen• par•colarmente eleva• di
alcuni compar•, si riscontrano in alcuni casi variazioni
più contenute, essendo calcolate rispe!o a perfomance
di crescita già signiﬁca•ve. Al futuro le imprese
guardano con un a!eggiamento prudenziale: in questa
fase diventa ancor più decisivo cogliere le opportunità
di modernizzazione legate alle tecnologie digitali e ai
contribu• resi disponibili per la loro implementazione dal
Piano Impresa 4.0, di cui le camere di commercio fanno
parte a!raverso i loro Pun• di Impresa Digitale, veri e
propri punto di riferimento sul territorio per le piccole
e medie imprese interessate ad avviare un processo di
trasformazione digitale».

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia miglioramen! sia sul
fronte delle commesse interne, in aumento del +2,2%
rispe"o all’anno precedente, e ancor più su quello degli
ordina!vi esteri, che crescono del +13,1%. Dal punto
di vista se"oriale, i risulta! più favorevoli sul mercato
domes!co vengono realizza! da alimentare (+12,8%)
e chimica-gomma-plas!ca (+7%), segui! a distanza
da sistema moda (-1,2%) e metalmeccanico (-1,2%).
Quest’ul!mo concre!zza invece una performance a due
cifre (+13,6%) rela!vamente agli ordini oltreconﬁne, con
un aumento ancor più signiﬁca!vo del comparto chimico
che me"e a segno un +16,1%; più modesta la crescita
dell’alimentare (+3,2%), mentre diminuisce il tessile
abbigliamento (-4%).

SETTORI
L’incremento complessivo della produzione industriale,
pari al +2,3%, è sostenuto da tu# i compar! di a#vità
economica, in primis da quello della chimica e gomma
plas!ca, che realizza un +5,3% rispe"o al primo trimestre

Tiziana Mazzon
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE
Crescere con le competenze dell'apprendistato: incontro 24 maggio
Opportunità e regole del contra$o di apprendistato: quando e quanto
conviene? Questo il tema dell'incontro di giovedì 24 maggio con gli
esper! di Regione Piemonte, ANPAL e Unioncamere Piemonte. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione. Programma e maggiori
informazioni a pagina 3.
Internazionalizzazione delle PMI: prossimo appuntamento 29 maggio
Con!nua il percorso "Metodi e strumen! per l'internazionalizzazione
delle PMI" organizzato da E.V.A.E.T. in collaborazione con Co.Mark che
ha preso avvio nel mese di maggio. Ancora due gli appuntamen! in
programma, che si svolgeranno martedì 29 maggio e 5 giugno 2018.
Ulteriori informazioni sul percorso di formazione sono disponibili a
pagina 7 e possono essere richieste agli uﬃci E.V.A.E.T. (0321.338.229;
evaet@no.camcom.it).
Economia del Piemonte e della provincia di Novara: focus il 21 giugno
Si svolgerà nel prmeriggio di giovedì 21 giugno l'incontro sull'economia
del territorio organizzato da Camera di Commercio di Novara e Banca
d’Italia. Nel corso del seminario verrà presentato il Rapporto annuale
della Banca d’Italia “L’economia del Piemonte”, seguito da un focus sui
da! rela!vi alla provincia di Novara e al più ampio contesto economico.
Programma e modalità di adesione saranno pubblica! a breve sul sito
www.camcom.gov.it.
Corso di formazione dogane: si parte il 21 giugno
Tre gli incontri che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio sul tema delle
pra!che doganali per scambi commerciali con l’estero. I seminari, della
durata di mezza giornata ciascuno (dalle ore 9 alle 13), si svolgeranno
nei giorni 21 giugno, 5 luglio e 12 luglio e vedranno come relatore
Massimiliano Mercurio, !tolare della Hermes S.n.c., doganalista AEO
e consulente per diversi en! e associazioni. Ulteriori informazioni
sul corso di formazione sono disponibili a pagina 6 e possono essere
richieste agli uﬃci E.V.A.E.T. (tel. 0321.338.229; evaet@no.camcom.it).
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Partecipare a una ﬁera e prepararsi al meglio: incontro il 26 giugno
Fornire indicazioni u!li su come o%mizzare inves!men! e presenza
durante le rassegne ﬁeris!che: questo l'obie%vo dell'incontro
organizzato da E.V.A.E.T. in collaborazione con Co.Mark martedì 26
giugno 2018. I principali argomen! tra$a! riguarderanno Made in
Italy, anagraﬁche di potenziali clien! e inbound marke!ng. Maggiori
informazioni possono essere richieste agli uﬃci E.V.A.E.T. (0321.338.229;
evaet@no.camcom.it).
Diri"o annuale: scadenza pagamento 2 luglio
l termine per il versamento del diri$o annuale 2018 è ﬁssato in data
lunedì 2 luglio (termine prorogato in quanto il 30 giugno quest’anno
ricorre di sabato). Ulteriori informazioni a pagina 2.
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