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INNOVAZIONE DIGITALE:
NOVITÀ SU STRUMENTI E SERVIZI PER LE IMPRESE NOVARESI

R

iparte in autunno, con un’offerta ampia e
diversificata, l’attività della Camera di Commercio
di Novara a sostegno della digitalizzazione delle
imprese novaresi.
Accanto ai servizi informativi e di assessment inerenti
le tecnologie 4.0, che sono quotidianamente a
disposizione degli imprenditori, su appuntamento,
il Punto Impresa Digitale dell’Ente sta infatti
predisponendo il programma di un nuovo importante
evento formativo che – dopo quelli legati a Cyber
Security, GDPR, Robotica, Intelligenza Artificiale, IoT
e Big Data Analytics – si focalizzerà sul tema della
fabbricazione additiva, che si sta sviluppando in modo
esponenziale, con applicazioni sempre nuove in diversi
ambiti del manifatturiero. È inoltre ancora aperto, e
verrà a breve prorogato sino al 31 dicembre, il bando
“Voucher PID 2018”, finalizzato all’erogazione di
contributi a fondo perduto alle imprese che effettuino
interventi consulenziali e formativi sulle tecnologie 4.0
o abilitanti alle stesse; presso il PID è possibile ottenere
informazioni e assistenza per l’accesso ai predetti fondi,
nonché alle misure agevolative nazionali.
Al via nei prossimi mesi anche la nuova edizione di
“Eccellenze in digitale”, il progetto realizzato ormai
da alcuni anni grazie alla collaborazione tra Google
e il sistema camerale, che si propone di migliorare il
posizionamento online delle PMI, attraverso azioni di
orientamento e assistenza. Verranno calendarizzate
iniziative di informazione e formazione di primo livello
e specialistiche, follow-up individuali o per gruppi
ristretti di aziende; tra i temi allo studio, solo per
citarne alcuni, i principali Social Network (Facebook,
Istagram, LinkedIn, Twitter).
Poiché la promozione dell’internazionalizzazione
delle imprese costituisce uno degli obiettivi strategici

dell’Ente camerale, che sviluppa prioritariamente
tramite la propria Azienda speciale E.V.A.E.T., si è voluto
dedicare un intervento formativo specifico al tema
del “Marketing digitale per l’export”, progettando,
in collaborazione con ICE-Agenzia, un percorso di tre
giornate d’aula, seguito da due giornate di coaching,
con incontri di assistenza individuale tra i docenti e un
gruppo selezionato di aziende. L’ambizione del corso
(di cui si forniscono i dettagli organizzativi a pagina
4) è quella di far conoscere in modo sufficientemente
approfondito gli strumenti utili per impostare una digital
strategy aziendale rivolta ai mercati internazionali e di
sviluppare le competenze per orientarsi al meglio sui
temi della comunicazione web e social, prendendo in
esame anche le principali piattaforme social esistenti
in Russia e in Oriente, il tutto impostato secondo un
approccio pratico e interattivo.
Non mancherà un focus sui principali servizi digitali
delle camere di commercio: fatturazione elettronica,
cassetto digitale per l’imprenditore, SPID – Sistema
pubblico di identità digitale, libri sociali digitali, CNS
e firma digitale sono solo alcuni degli strumenti che il
sistema camerale ha messo a punto, tramite la propria
società d’informatica InfoCamere, o di cui promuove la
diffusione per cercare di facilitare la vita alle imprese,
puntando sull’efficienza e l’affidabilità del digitale.
Il programma di attività prevede inoltre un incontro
in collaborazione con PA Social, la prima associaziona
nazionale dedicata allo sviluppo della nuova
comunicazione, vale a dire quella portata avanti
attraverso social network e strumenti innovativi messi
a disposizione dal web: l'obiettivo è quello di rendere
la comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche,
sempre più efficace e a portata di impresa e di cittadino.
Cristina D'Ercole
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IMPRESA SOCIALE:
QUALIFICA DI DIRITTO PER LE COOPERATIVE SOCIALI E I LORO CONSORZI

S

ono o!antuno le coopera"ve sociali novaresi che
sono state iscri!e d’uﬃcio nell’apposita sezione
speciale “Imprese sociali” del registro imprese, a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017, come
modiﬁcato da ul"mo dal D.Lgs. n. 95/2018, riguardante la
“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma della legge 6 giugno 2016, n. 106” e dal Decreto
Ministeriale 16 marzo 2018.

o di servizi) ﬁnalizzate all’inserimento lavora"vo di persone
svantaggiate.
L’iscrizione d’uﬃcio è avvenuta a!raverso l’interscambio
di da" tra l’Albo delle Società coopera"ve ed il Registro
imprese, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del
D.M. 16 marzo 2018.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 112/2017, le
imprese sociali devono essere cos"tuite con a!o pubblico
ed i rela"vi a% cos"tu"vi devono esplicitare il cara!ere
sociale dell’impresa.

L’Ente camerale ha provveduto alla prede!a iscrizione dal
momento che le coopera"ve sociali e i loro consorzi, di cui
alla legge n. 381/1991 acquisiscono di diri!o la qualiﬁca di
imprese sociali (secondo quanto previsto all’art. 1, comma
4, del D.Lgs. n. 112/2017).

Gli a% cos"tu"vi, le loro modiﬁcazioni e gli altri a%
rela"vi all’impresa devono inoltre essere deposita", a
cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni
presso l’uﬃcio del registro imprese ai ﬁni dell’iscrizione
nell’apposita sezione.

In par"colare sono state iscri!e nell’apposita sezione
speciale del registro imprese le coopera"ve sociali che
risultano svolgere a%vità connesse ai servizi socio-sanitari
ed educa"vi (opera"ve di categoria A) e/o che risultano
svolgere a%vità diverse (agricole, industriali, commerciali

Roberto Gado

ECCELLENZA ARTIGIANA: DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Le imprese annotate nel registro imprese con la qualiﬁca ar•giana che sono interessate al riconoscimento
Piemonte “Eccellenza ar•giana” possono presentare domanda di riconoscimento alla Camera di Commercio
ﬁno al 30 se•embre u•lizzando l’apposita modulis•ca, reperibile sul sito web della Regione Piemonte alla pagina
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 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 ar"giano (socio partecipante) 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".
L’impresa può presentare domanda di riconoscimento per più se!ori, se in possesso dei requisi" previs" dai
rispe%vi disciplinari, consultabili al seguente indirizzo: www.regione.piemonte.it/ar•gianato/disciplinari.htm.
Roberto Gado
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

Focus manifa•ura addi•va: i contribu• e la formazione per le imprese
La Camera di Commercio di Novara me•e a disposizione diversi strumen• per sostenere le imprese del territorio
nella conoscenza di tecnologie 4.0 e nell’adozione delle stesse.
Per quanto riguarda i contribu• a fondo perduto, in par•colare, le imprese hanno ancora la possibilità di
partecipare al Bando Voucher Digitali I4.0, che consente di ﬁnanziare inves•men• rela•vi a servizi di formazione
e consulenza ﬁnalizza• all'introduzione delle tecnologie 4.0. Le agevolazioni sono accordate so•o forma di
voucher di valore pari al 50% dei cos• ammissibili, con un massimo di 5mila euro ed una soglia minima dei cos•
ammissibili pari ad almeno 2mila euro.Il bando e la modulis•ca sono disponibili sul sito camerale all’indirizzo
www.no.camcom.gov.it/contribu•.
A breve verrà inoltre realizzato il quinto incontro del ciclo di even• PID Tecnologie 4.0 - Conoscere le soluzioni per
cogliere le opportunità, incontro che sarà dedicato al tema della manifa•ura addi•va.
La manifa•ura addi•va, più nota come stampa 3D, è la tecnologia che perme•e la creazione di ogge!
tridimensionali mediante il processo di produzione addi•va (quindi con l’aggiunta di materiale) partendo da un
proge•o digitale creato con programmi di modellazione 3D o con una scansione 3D. Nella stampa 3D non si lavora
dunque una materia prima, modellandola e plasmandola in modo che assuma le forme necessarie: un prodo•o
stampato in 3D nasce da un proge•o digitale che ne con•ene la geometria; seguendo poi le linee del modello la
stampante deposita gli stra• successivi di materiale, andando a costruire il proto•po, con i seguen• vantaggi:
•

si annulla lo spreco di materia prima, u•lizzando solo il materiale stre•amente necessario alla produzione di
un ogge•o (in questo modo è possibile u•lizzare leghe più resisten• e costose al posto dei materiali tradizionali
oppure u•lizzare materiali poveri come la plas•ca in forme che li rendono resisten• quanto il metallo);

•

si abbassano i cos• di realizzazione delle varian• e si limitano i vincoli di geometria;

•

si o!mizza la geometria dei pezzi, perme•endo di costruire in un unico pezzo ogge! che prima richiedevano
numerose componen•.

Un ambito dove la stampa 3D è molto u•lizzata è la proto•pazione, grazie all'eleva•ssima capacità di personalizzazione
e alla forte riduzione del tempo di sviluppo di nuovi prodo!. Trova anche applicazione nell'industria aerospaziale
e nell'automo•ve (in par•colare per le auto da compe•zione), nel biomedicale (per realizzare impian• dentali o
protesi ossee anche molto piccole), nella gioielleria (ado•ando forme che non si potrebbero o•enere con una
lavorazione manuale) e nel restauro.
Per informazioni sull'a!vità forma•va e sull’ammissibilità degli interven• al bando è possibile rivolgersi al Se•ore
Promozione (tel. 0321.338.292/257 - servizi.imprese@no.camcom.it.
Giulia Bernini

SCOPRI QUANTO SEI DIGITALE CON IL TEST DI AUTOVALUTAZIONE SELFI4.0
SELFI4.0 è il test gratuito di autovalutazione utile per avere una visione generale della gestione
aziendale e della tipologia di digitalizzazione che ne caratterizza i processi principali.
A seguito della compilazione, l'impresa riceverà il report contenente un'analisi sintetica della
sua maturità digitale e dei brevi suggerimenti per il miglioramento.
Il test potrà aiutare le aziende nella scelta dei possibili miglioramenti aziendali e sarà
propedeutico per la partecipazione al Bando Voucher Digitali I4.0 - 2018.

www.no.camcom.gov.it/selfi40
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AL VIA IL PROGETTO S.E.I. - SOSTEGNO EXPORT ITALIA:
ANCHE A NOVARA AZIONI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

L

riba!ezzato Export Promoter Camerale, e che per
l’Ente novarese vede impegnato in prima linea lo staﬀ
dell’Azienda Speciale E.V.A.E.T.

a Camera di Commercio di Novara ha aderito al
proge!o nazionale “Sostegno all’export delle PMI”,
nato per raﬀorzare le capacità del sistema camerale
a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese, come previsto dalla riforma delle camere
di commercio. Nello speciﬁco il mondo
camerale lavorerà per favorire l’avvio
sui merca$ esteri delle aziende che oggi
non esportano, pur avendone qualità,
organizzazione e parte degli strumen$,
con l’obie%vo di raﬀorzare la presenza
delle imprese che operano sui merca$
esteri in maniera occasionale o limitata,
contribuendo così all’incremento e al consolidamento
delle rela$ve quote di export.

Nelle prossime se%mane le imprese novaresi saranno
chiamate a compilare un ques$onario per consen$rne
proﬁlazione e scoun$ng a!raverso la
pia!aforma www.sostegnoexport.it.
Verranno quindi accompagnate dagli
Export Promoters, anche a!raverso
incontri di approfondimento one-to-one,
in percorsi mira$ al raggiungimento degli
obie%vi aziendali, come, ad esempio,
la selezione dei merca$ più appe$bili in funzione del
proprio prodo!o e l’analisi dei merca$ di esportazione.
In parallelo verranno svolte a%vità per le imprese che al
momento non esportano ma che possiedono adeguate
cara!eris$che per vendere all’estero.
Aurora Bossalini

Il proge!o S.E.I. prevede, da un lato, azioni per migliorare
l’a%tudine all’export delle imprese italiane, incrementando
il numero di esportatori in Italia e, dall’altro la formazione
di personale adde!o alle a%vità di internazionalizzazione,

PERCORSO FORMATIVO "MARKETING DIGITALE PER L'EXPORT"
Strumen$ opera$vi sul digitale per l’export, proge% e-commerce, strategie omnichannel e tecniche di
comunicazione tramite web e social media: sono ques$ i temi principali del corso di formazione dedicato al digital
marke$ng e promosso da E.V.A.E.T. e Camera di Commercio di Novara nell’ambito del Piano Opera$vo concordato
con ICE-Agenzia.
Il percorso prevede cinque incontri, ar$cola$ in lezioni frontali e in a%vità di coaching individuale secondo il
seguente calendario:
- 16 o!obre 2018: marke$ng internazionale nell'era digitale;
- 17 o!obre 2018: mul$canalità, vendite online ed e-commerce;
- 29 o!obre 2018: web e social media strategy per l'export;
- 30/31 o!obre: tutoring individuale di un’ora e mezza circa con il docente (riservata ad un massimo quindici
imprese), durante il quale verranno analizzate speciﬁche necessità dei partecipan$ rispe!o ai temi tra!a$ in aula.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di adesione è possibile rivolgersi ai seguen$ conta%: E.V.A.E.T.
(tel. 0321.338.229 – evaet@no.camcom.it).
Aurora Bossalini

h!ps://azienda-speciale.fauser.edu
Cen"naia di aziende registrate
Numerosi criteri di ricerca
Archivio costantemente aggiornato
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VOUCHER PER FIERE ALL’ESTERO:
APERTO FINO AL 21 SETTEMBRE IL BANDO DI REGIONE PIEMONTE

P

inizia"ve di "po promozionale/commerciale da u"lizzare
in ﬁera e stre$amente riconducibili alla ﬁera stessa; altre
spese stre$amente riconducibili alla ﬁera entro il limite
del 10% del voucher.

er potenziare l’export del sistema produ!vo
locale la Regione Piemonte ha a!vato una misura
des"nata alle microimprese e alle PMI del territorio
che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto
rela"vamente alla partecipazione a ﬁere ed even"
esposi"vi aven" cara$ere internazionale.

Le imprese possono inviare le domande di partecipazione
ﬁno alle ore 21.00 del 21 se•embre 2018, esclusivamente
tramite modalità telema•ca.

I voucher saranno assegna" a$raverso la creazione di
una graduatoria di merito per ciascuna linea di interesse,
sulla base degli indicatori di punteggio riporta" nel bando
e, a parità di punteggio, in base all’ordine cronologico di
presentazione della domanda, ﬁno alla concorrenza del
100% delle spese ritenute ammissibili e per l’importo
massimo di 5mila euro in Paesi Europei (linea A) o di 7mila
euro per le ﬁere in Paesi extra Europa (linea B).

Il bando completo e la documentazione informa"va sono
disponibili nella pagina dedicata sul portale della Regione
Piemonte www.regione.piemonte.it/bandipiemonte.
Ulteriori informazioni possono essere richieste
ai
seguen"
conta!:
Finpiemonte
S.p.a.
(ﬁnanziamen"@ﬁnpiemonte.it; telefono: 011.571.77.77
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00).

I cos" ammissibili includono, tra gli altri, diri$o di
platea"co; inserimento dell’azienda nel catalogo
dell’evento ﬁeris"co; alles"mento e pulizia stand;
facchinaggio in ﬁera; realizzazione di materiale e/o di

Valentina Ghiringhelli

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ISRAELE IL 6 E 7 NOVEMBRE
Sarà possibile iscriversi ﬁno a mercoledì 19 se•embre alla missione imprenditoriale in programma dal 5 all’8
novembre 2018 in Israele.
L’inizia"va è di cara$ere mul"se$oriale e prevede lo svolgimento di incontri d’aﬀari presso gli operatori israeliani.
La partecipazione agli incontri è subordinata alla valutazione di prefa!bilità condo$a dall’uﬃcio ICE di Tel Aviv,
partner il loco della missione. Per questo mo"vo è richiesta ai partecipan" la compilazione di un apposito company
proﬁle in modo fornire le informazioni u"li alla deﬁnizione della propria a!vità e alla ricerca degli interlocutori
locali più adegua". Le imprese novaresi beneﬁciano di una quota agevolata di partecipazione, pari a 200 euro (+IVA
22%) con un aiuto De Minimis di 1.600 euro.
Aurora Bossalini

ISCRIZIONI ENTRO IL 5 OTTOBRE PER AQUA-THERM MOSCOW
Sarà E.V.A.E.T. a coordinare la partecipazione piemontese alla 23a ﬁera AQUA-THERM MOSCOW, la principale
rassegna russa per l’industria dell’idraulica, riscaldamento, condizionamento e ven"lazione, che si svolgerà in
Russia dal 12 al 15 febbraio 2019.
Oltre ai consue" servizi di alles"mento comune degli spazi
esposi"vi e al coordinamento della spedizione, le imprese
della colle!va beneﬁceranno anche di una campagna
mailing mirata, condo$a dall’uﬃcio ICE di Mosca e rivolta ai potenziali visitatori della ﬁera.
Le domande di partecipazione vengono raccolte sino a venerdì 5 o•obre 2018; per ulteriori informazioni
consultare il sito www.evaet.novara.it o conta$are gli uﬃci E.V.A.E.T. (tel. 0321.338.229 – evaet@no.camcom.it).
Aurora Bossalini
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PREMIO "IMPRESA FEMMILE SINGOLARE":
SI POTRÀ PARTECIPARE ALLA SETTIMA EDIZIONE FINO AL 19 OTTOBRE
Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile
della Camera di Commercio di Novara, in collaborazione
con la Consigliera di Parità e con il patrocinio di Comune e
Provincia di Novara, promuove la se•ma edizione del
Premio “Impresa Femminile Singolare”.

CSR e alla miglior manager donna. Le candidature possono
essere presentate dal 17 se•embre e ﬁno al 19 o•obre
2018 dire•amente dalle imprese interessate oppure da
un’Associazione di categoria partecipante al Comitato
che potrà segnalare un’impresa meritevole avente
i requisi• previs• dal bando.

L’inizia•va intende sensibilizzare le aziende
e l’opinione pubblica sulle tema•che legate
all’occupazione femminile e al work life
balance, a•raverso l’individuazione di imprese
femminili che si siano par•colarmente dis•nte
nel corso dell’anno in ambi• quali l’originalità
dell’a•vità svolta, l’adozione di strumen•
innova•vi di commercializzazione, la valorizzazione
del territorio e dei prodo• •pici, lo sviluppo di proge•
per l’internazionalizzazione, nonché la realizzazione di
a•vità legate alla responsabilità sociale d’impresa.

La valutazione delle domande sarà eﬀe•uata dal
Comitato per la promozione dell’imprenditoria
femminile della Camera di Commercio di
Novara. La cerimonia di premiazione si svolgerà
entro la ﬁne del 2018 presso la sede camerale.
Ulteriori informazioni sul premio sono scaricabili dal
sito www.no.camcom.gov.it e possono essere richieste
alla Segreteria del Comitato (telefono: 0321.338.265;
e-mail: imprenditoria.femminile@no.camcom.it).
Silvia Umilio

Le imprese vincitrici potranno partecipare gratuitamente
ad una giornata forma•va su tema•che imprenditoriali.
All’impresa che si sarà maggiormente dis•nta per le
strategie ado•ate in materia di pari opportunità e di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro verrà inoltre
a•ribuito il premio speciale Pari Opportunità al lavoro
messo a disposizione dalla Consigliera di Parità di Novara.
Anche per questa edizione sono previs• due ulteriori
riconoscimen• dedica• ad imprese non femminili che
verranno a•ribui• al miglior proge•o di conciliazione tra
i tempi di vita e di lavoro (ad esempio di telelavoro) o di

La premizione delle vincitrici del Premio "Impresa Femminile Singolare"
edizione 2017

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA: AL VIA LA NUOVA EDIZIONE
Il Premio “Storie di alternanza” è un’inizia•va promossa a par•re dallo scorso anno da Unioncamere e dalle Camere
di Commercio italiane, tra cui l'Ente novarese, con l’obie•vo di valorizzare e dare visibilità ai raccon• dei proge•
d’alternanza scuola-lavoro idea•, elabora• e realizza• dagli studen• e dai tutor degli Is•tu• scolas•ci italiani di
secondo grado.
Il Premio è suddiviso in due categorie dis•nte per •pologia di Is•tuto scolas•co partecipante (Licei ed Is•tu•
tecnici e professionali) e prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, ges•to dalla Camera di Commercio
di Novara, il secondo nazionale, ges•to da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale.
La premiazione locale avviene nel corso di un evento organizzato a Novara: per ciascuna delle categorie l’ammontare
complessivo dei premi, diﬀerenzia• tra i vincitori secondo la classiﬁcazione nella graduatoria, è pari a 1.500 euro. I
raccon• di alternanza scuola-lavoro seleziona• a livello locale verranno poi segnala• dire•amente ad Unioncamere
per la partecipazione al concorso nazionale. Novità di questa nuova edizione è la menzione speciale a livello
nazionale dedicata a un racconto di alternanza scuola-lavoro incentrato sul se•ore della meccatronica, che verrà
premiato con uno stage extracurriculare retribuito, grazie alla collaborazione tra Unioncamere e Federmeccanica.
Il termine per candidarsi al Premio è il 19 o•obre 2018, secondo le modalità descri•e sul sito camerale all'indirizzo
www.no.camcom.gov.it/premioalternanza. Per informazioni: studi@no.camcom.it - tel. 0321.338.244.
Tiziana Mazzon
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DAL COACHING SPORTIVO I SEGRETI PER ESSERE VINCENTI:
IL 24 SETTEMBRE FORMAZIONE CON IL CAMPIONE DI RUGBY VELAZQUEZ
Come trasformare le proprie debolezze in a•eggiamento
vincente? Se ne parlerà durante l’incontro “Il rugby a
sostegno della leadership al femminile” organizzato dal
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile e
dalla Camera di Commercio di Novara lunedì 24 se•embre
2018, dalle ore 9.00 alle 18.00 presso la sede camerale di
Via degli Avogadro 4, a Novara.

la mo!vazione, s!ma ed autos!ma. «La par•colarità
dell’inizia•va è quella di ispirarsi al mondo del rugby e al
cosidde•o “metodo terzo tempo”, •pico di questo sport –
spiega Anna Ida Russo, presidente del Comitato provinciale
per la promozione dell’imprenditoria femminile – Terzo
tempo signiﬁca trovare il modo di appianare i conﬂi#
senza dover dimostrare di avere sempre ragione e saper
stringere la mano a chi ci ha contrastato in campo.
Il metodo insegna dunque a sviluppare una leadership
vincente e allo stesso tempo sostenibile e rispe•osa,
fondamentale per avere successo sul campo di gioco così
come su quello professionale».

La proposta forma!va si rivolge prioritariamente a
professioniste, aspiran! imprenditrici, manager di piccole
e medie imprese femminili della provincia di Novara e a
donne che desiderano prepararsi per aﬀrontare nuove
sﬁde lavora!ve e avanzamen! di carriera.
A guidare le partecipan! sarà Sebas!an Omar Velazquez,
grazie alla sua esperienza di giocatore di rugby
professionista, nonché di coordinatore della Nazionale
giovanile FIRFL (Federazione Italiana Rugby Football
League), che oggi opera come formatore e coach per
spor!vi e aziende.

L’incontro prevede una quota di iscrizione pari a 50,00
euro (IVA inclusa) per ciascun partecipante.

L’a$vità prevede momen! di lezione, prevalentemente
intera$va, alterna! a esercitazioni di team bulding, con
approfondimen! di temi quali la ges!one di un gruppo e di
una rete di conta$, il coaching come funzione del leader,

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguen!
conta$
(servizi.imprese@no.camcom.it;
telefono:
0321.338.265).
Tiziana Mazzon

Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria
Organizza!va entro mercoledì 19 se•embre 2018
u!lizzando il modulo di adesione disponibile sul sito
www.no.camcom.gov.it.

PROGRAMMA
L’incontro si svolgerà presso la sede della CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA il giorno
24 settembre 2018 (ore 9.00 -18.00)
La giornata, che prevedrà anche esercitazioni pratiche, affronterà i seguenti temi:
Le particolarità della leadership femminile e
come trarne vantaggio
Scopriamo insieme come concentraci sulla nostra
META, raggiungendo l’obiettivo senza distrazioni

Gestire un team o una rete di contatti
Nel Rugby i ruoli sono tutti diversi, ma ugualmente
indispensabili; da soli non si vince, impariamo a
giocare in squadra

IL RUGBY A SOSTEGNO

Il coaching come funzione del leader
Diventiamo coach di noi stesse e impariamo ad
utilizzare le tecniche che usano i rugbisti per
superare le fasi difficili

Automotivazione, stima e autostima
Come il Rugby può insegnarci a trovare il coraggio
per affrontare gli ostacoli che si trovano sul nostro
percorso

DELLA LEADERSHIP AL FEMMINILE

Cosa può insegnare lo sport al leader
Impariamo a rialzarci dopo un infortunio magari
più forti di prima!

Esercitazioni pratiche

RELATORE
Noto campione argentino di Rugby, professionista dall’età di 18 anni, Sebastian Omar Velazquez si è poi
distinto come allenatore di squadre femminili d’eccellenza, tra cui la Red & Blu di Roma, nonché come
allenatore della nazionale italiana under 18 rugby league e come responsabile del settore giovanile della
nazionale italiana rugby.
All’attività di allenatore, ovvero di coach sul campo, Sebastian ha, inoltre, affiancato negli anni l’attività
di mental coach, iniziando a collaborare anche con il mondo del business, al quale ha voluto applicare le
logiche e le strategie tipiche del gioco del Rugby.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il corso, con posti limitati, prevede una quota di iscrizione pari a 50,00 euro (IVA inclusa) per ciascun
partecipante.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate alla Segreteria Organizzativa entro mercoledì 19 settembre
2018 compilando l’apposito modulo di candidatura disponibile sul sito camerale www.no.camcom.gov.it
La Segreteria invierà una e-mail di conferma con le indicazioni necessarie per perfezionare l’iscrizione e
provvedere al versamento della quota.
L’ammissione al corso è subordinata alla verifica della regolarità del diritto annuale camerale (se dovuto).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA
Via degli Avogadro 4, Novara
E-mail: servizi.imprese@no.camcom.it
Tel. 0321.338.265
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CONTROLLO DEI PRODOTTI PRECONFEZIONATI:
IN PARTENZA L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

L

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si
intende l’insieme di un prodo#o e dell’imballaggio
individuale nel quale tale prodo#o è preconfezionato;
un prodo#o è preconfezionato quando è contenuto
in un imballaggio di qualsiasi "po, chiuso in assenza
dell’acquirente, preparato in modo che la quan"tà del
prodo#o in esso contenuta abbia un valore preﬁssato
e non possa essere modiﬁcata senza aprire o alterare
palesemente l’imballaggio stesso.

a Camera di Commercio di Novara, nell’ambito della
costante a!vità di vigilanza e controllo del mercato,
eseguirà negli ul"mi mesi dell’anno ispezioni rela"ve
al controllo del peso del prodo#o preconfezionato o
preimballaggio.
Scopo dell’a!vità è quello di veriﬁcare la corre#a
informazione al consumatore sul contenuto dei prodo!
preconfeziona" e la veridicità delle indicazioni riportate in
e"che#a. Per i prodo! preconfeziona" o preimballaggi le
aziende produ#rici devono infa! garan"re la conformità,
entro determinate tolleranze, del contenuto eﬀe!vo al
contenuto dichiarato sulla confezione.

Sono invece classiﬁcabili come prepesa! le confezioni
in vendita presso mol" esercizi commerciali, preparate
ed imballate in assenza dell’acquirente, ma il cui valore
quan"ta"vo non è preﬁssato e il cui l’involucro, spesso,
non viene distru#o aprendo la confezione. A ques"
prepesa" si applica la Legge n. 441/1981 sul peso ne#o.

La sorveglianza sulla conformità dei preimballaggi è
aﬃdata al personale dell’uﬃcio Metrologia Legale
che potrà accedere liberamente ai locali adibi" alla
produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi.
Gli esercen" hanno l'obbligo di assicurare la propria
assistenza e di agevolare le operazioni fornendo, nei
limi" delle normali necessità, anche la manodopera ed i
mezzi esisten" in azienda.

La chek-list dei parametri di controllo u"lizza" dai
funzionari nel corso del sopralluogo ispe!vo è disponibile
sul sito www.no.camcom.gov.it (sezione Tutela imprese
e consumatori/Sicurezza e conformità prodo"/prodo"
so#opos! a vigilanza).
Sergio De Stasio

È opportuno richiamare la dis"nzione tra i termini
preconfezionato e prepesato, spesso considera"
erroneamente sinonimi.

FORMAZIONE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E LA CONTRAFFAZIONE
La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico – Direzione
Generale per la Lo#a alla contraﬀazione , l’Uﬃcio Italiano Breve! e Marchi e con il supporto scien"ﬁco di Indicam
– Is"tuto di Centromarca per la lo#a alla contraﬀazione, organizza una giornata forma"va rivolta a imprese,
professionis" e associazioni di categoria per diﬀondere e raﬀorzare le strategie di tutela della proprietà industriale,
innalzandone il livello di percezione come asset strategico per lo sviluppo compe""vo.
L’evento si svolgerà presso la sede della Camera di Commercio giovedì 15 novembre 2018 con inizio alle ore
14.00. Nel corso dell’incontro verranno approfondi" la costruzione di un por*olio della PI, "toli di PI, Patent Box,
tutela dei diri! di PI strategie di valorizzazione della PI, nonché strategie per la presenza online dell’impresa,
difesa online dei "toli di PI, best prac"ces.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione via email all’indirizzo regolazione.mercato@no.camcom.it. Per
informazioni: Uﬃcio breve! e marchi tel. 0321.338.258.
Sergio De Stasio

Compila, invia e conserva le tue fatture elettroniche
verso PA, imprese e privati.
https://fatturaelettronica.infocamere.it

Un serviz
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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI:
BATTUTA D'ARRESTO NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO

S

DINAMICHE SETTORIALI
Analizzando i saldi tra aperture e chiusure delle diverse
a&vità economiche emerge un quadro piu"osto omogeneo
a livello se"oriale, dominato da ﬂessioni moderate, in
linea con il risultato provinciale, fa"a eccezione per i
servizi. Il terziario (escluso il commercio) si pone infa& in
controtendenza e chiude i primi sei mesi dell’anno con il
segno “più”, evidenziando un incremento pari a +64 unità,
sostenuto dai diversi compar$, in primis quello dei servizi
alle imprese. Diminuisce, invece, la consistenza degli altri
se"ori, con cali contenu$ ma generalizza$, che interessano
agricoltura (-17 unità), commercio (-24 unità), costruzioni
(-25 unità) e manifa"ure (-29 unità).

i è chiuso all’insegna della “crescita zero” il
bilancio demograﬁco delle imprese novaresi nel
primo semestre 2018: la variazione tra iscrizioni e
cessazioni avvenute nel periodo gennaio-giugno si a"esta
al -0,1%, corrispondente ad una leggera ﬂessione, pari a
ven$cinque unità.

«Il 2018 si apre con una ba!uta d’arresto del nostro tessuto
produ•vo – commenta Maurizio Comoli, presidente della
Camera di Commercio di Novara – Se da un lato questo
risultato risente di una concentrazione ﬁsiologica delle
chiusure d’impresa nei primi mesi dell’anno, dall’altro
si riscontra anche un tasso di natalità inferiore a quello
registrato nello stesso periodo degli anni preceden•,
accompagnato da un lieve incremento del tasso di mortalità.
In ques• frangen• il sostegno alle imprese diventa ancora
più necessario per evitare che l’incertezza possa bloccare
il percorso di ripresa compiuto ﬁnora» so!olinea Comoli.
«Va in questa direzione l’impegno dell’Ente camerale
di u•lizzare il 25% delle proprie risorse per interven• a
sostegno delle imprese e la scelta di incrementare i fondi
messi a disposizione a!raverso i bandi, a!ualmente aper•
e capien•, dedica• a impresa 4.0, alternanza scuolalavoro e cer•ﬁcazioni, per un ammontare complessivo dei
contribu• pari a 250mila euro».

Per quanto riguarda la composizione se•oriale, alla
data del 30 giugno 2018 il sistema produ•vo locale
risulta cos!tuito da 30.391 imprese, di cui 27.131 a•ve
ed operan! per il 7,8% nell’agricoltura, per il 29,6%
nell’industria (di cui 17,4% nelle costruzioni e 12,2%
nell’industria in senso stre•o) e per il 62,6% nel terziario
(di cui 25% nel commercio e 37,6% negli altri servizi).
FORMA GIURIDICA
L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo
delle società di capitale, che tra gennaio e giugno 2018
evidenziano un saldo di +168 unità, pari ad una variazione
del +2,4% (a fronte di una media provinciale del -0,1%),
facendo così salire l’incidenza delle società di capitali al
23,3% delle imprese registrate complessive.
Appare invece nega$vo il saldo anagraﬁco delle di"e
individuali, con 650 unità aperte nel periodo in esame (il
62,5% di quelle totali) e 839 cessate (pari a ben il 77,4%
di quelle complessive), portando l’incidenza delle imprese
con $tolare unico al 55,5% di quelle provinciali.
Nel primo semestre 2018, inﬁne, si rilevano 98 iscrizioni
e 96 cessazioni rela$vamente alle società di persone, con
una consistenza a ﬁne giugno di 5.662 unità produ&ve,
corrispondente al 18,6% del tessuto imprenditoriale
novarese.
Tiziana Mazzon

QUADRO GENERALE
Sono 1.040 le aziende che si sono iscri"e al registro
delle imprese nei primi sei mesi dell’anno, mentre 1.084
hanno cessato la propria a&vità (al ne"o delle cessazioni
d’uﬃcio), con una consistenza del sistema imprenditoriale
novarese che al 30 giugno 2018 ammonta a 30.391 unità
registrate.
In ﬂessione anche l’andamento dell’ar$gianato, con
risulta$ superiori alla media provinciale: nel periodo
in esame le cessazioni di a&vità hanno superato le
aperture, determinando un saldo pari a -78 unità, per una
consistenza del tessuto produ&vo ar$giano che alla ﬁne di
giugno si a"esta a 9.360 imprese registrate.

Principali se•ori nel 1° semestre 2018

Registrate

A•ve

Iscrizioni

Cessazioni

Variazioni

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2.145

2.127

47

66

2

Industria (incluso comparto estra•vo ed energe•co)

3.684

3.312

82

142

32

Costruzioni

5.057

4.721

140

171

6

Commercio

7.256

6.761

187

298

87

Altri servizi

11.149

10.204

270

380

174

1.100

6

314

27

-282

30.391

27.131

1.040

1.084

19

Imprese non classiﬁcate
TOTALE
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA NOVARESE:
NEL SECONDO TRIMESTRE 2018 CRESCONO PRODUZIONE E FATTURATO

N

+2,2% a livello provinciale, grazie ai contribu! posi!vi di
tu$ i principali se"ori.
Considerando il fa"urato realizzato verso clien! esteri,
si evidenzia, a livello generale, un incremento superiore,
che tocca il +4,8%, con risulta! che appaiono invece più
eterogenei a livello se"oriale: mentre chimica-gommaplas!ca e metalmeccanico me"ono a segno aumen!
rispe$vamente del +6% e del +8,4%, il sistema moda
registra un calo (-3,9%), con una sostanziale stabilità
dell’alimentare.

uovo risultato posi!vo per l’industria manifa"uriera
novarese che tra aprile e giugno 2018 evidenzia
un aumento della produzione, cresciuta del +1,8%
rispe"o allo stesso periodo dell’anno precedente, con un
incremento anche del fa"urato, pari al +2,2%.
La
187a
“Indagine
congiunturale
sull’industria
manifa"uriera” vede Novara posizionarsi al quinto posto
nella classiﬁca delle performance provinciali piemontesi
guidata da Biella (+5,3%), con risulta! posi!vi per i restan!
territori, ad eccezione di As!, e una media regionale pari al
+1,8%. L’indagine ha coinvolto nel Novarese 148 imprese,
per un totale di oltre 8mila adde$ ed un fa"urato
superiore ai 2,5 miliardi di euro.

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia modera! miglioramen!
sia sul fronte delle commesse interne, in aumento del
+1,1% rispe"o all’anno precedente, che su quello degli
ordina!vi esteri, che crescono del +1,7%.
Dal punto di vista se"oriale, il risultato più favorevole sul
mercato domes!co viene realizzato dal sistema moda
(+3,8%), seguito da chimica-gomma-plas!ca e alimentare
(entrambi in aumento del +1,5%) e dal metalmeccanico
(-0,3%). Quest’ul!mo concre!zza invece la performance
migliore (+4%) rela!vamente agli ordini oltreconﬁne,
con un aumento più signiﬁca!vo delle sole rubine"erie
(+6,2%), mentre i risulta! degli altri se"ori appaiono
impronta! alla stazionarietà.
Tiziana Mazzon

SETTORI
L’incremento complessivo della produzione industriale,
pari al +1,8%, è sostenuto da tu$ i principali compar!
di a$vità economica, ad eccezione della chimicagomma-plas!ca, che sconta una ﬂessione del -2,1%. Ad
evidenziare la perfomance più convincente, pari al +6,2%,
è il metalmeccanico, con un risultato che sale al +7,3% se
si considerano le sole rubine"erie, seguito da alimentare
(+3,4%) e sistema moda (+1,7).
FATTURATO
Favorevoli anche i risulta! rela!vi al fa"urato: rispe"o al
secondo trimestre 2017 il valore delle vendite è salito del

SUCCESSO PER LA DEGUSTAZIONE ORGANIZZATA ALLA 52a DOUJA D'OR
Un viaggio tra i sapori di Colline Novaresi, Lago Maggiore e Valli Ossolane: questo il goloso i!nerario che ha coinvolto
i cinquanta partecipan! alla degustazione guidata svoltasi martedì 11 se"embre, su inizia!va delle Camere di
Commercio di Novara e del Verbano- Cusio-Ossola nell’ambito della 52a “Douja d’Or”, il Salone Nazionale di Vini
Seleziona! che animerà la ci"à di As! ﬁno a domenica 16 se"embre.
Ad illustrare le peculiarietà dell'Alto Piemonte e delle sue produzioni sono sta! Paolo Rovello!, consigliere e
componente di Giunta della Camera di Commercio di Novara, e Piero Minazzi, presidente del Consorzio Tutela e
Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola. Il percorso di scoperta delle eccellenze enogastronomiche ha previsto
l’assaggio di qua"ro vini, presenta! dal sommelier Paolo Ferraro: il Colline Novaresi D.O.C. Bianco "Par!cella
40" 2017, il Valli Ossolane D.O.C. Rosso "Tarlàp" 2016 e due tra i vini vincitori del concorso enologico Calice d’oro
Alto Piemonte 2017, in par!colare il Colline Novaresi D.O.C. Nebbiolo
"Valen!na Vendemmia Tardiva" 2011 e il Ghemme D.O.C.G. Riserva
"Costa del Salmino" 2009.
Oltre ai vini, i partecipan! hanno potuto degustare i salumi brisaula della
Val d’Ossola, ﬁdighin e salam d’la douja, i formaggi gorgonzola D.O.P.,
rico"a, aleccio e spress di capra stagionato, accompagna! da miele,
conserve di fru"a e pane nero di Coimo, per concludere in dolcezza con
i bisco$ni di Novara.
Tiziana Mazzon
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NOVARA
15 e16 dalal214settembre
ottobre

Sabato 15 settembre

Dalle 10.30 ∙ Apertura Mercato del Riso
Alle 11.00 e alle 14.00 ∙ Scuola di cucina* con Sergio Barzetti, Maestro di Cucina,
personaggio televisivo e autore del libro il Risottario
Dalle 12.00 ∙ Paniscia con la collaborazione della Pro Loco di Vicolungo (euro 5,00)
Alle 16.00 ∙ Letture animate e visita favolata per bambini a cura de
La Talpa dei Bambini
Alle 16.00 ∙ Visita guidata al Castello
Alle 17.00 ∙ Le fisarmoniche di TuttAltraMusica presentano
Danze e Musiche della Tradizione
Con la partecipazione straordinaria del Maestro Gabriele Coltri
Alle 21.15 ∙ DESIR Notte di sogno, magie e luci ritornando
a guardar le stelle a cura di CORONA EVENTS artists company

Domenica 16 settembre
Dalle 10.00 ∙ Mercato del Riso
Alle 10.30 e alle 14.00 ∙ Scuola di cucina* con Elena Formigoni del blog
www.cucinama.com
Alle 11.00 ∙ Visita guidata al Castello
Dalle 12.00 ∙ Paniscia con la collaborazione della Pro Loco di Vicolungo (euro 5,00)
Alle 15.30 ∙ Presentazione del Risotto 100% Novarese* ideato
dallo Chef Gianpiero Cravero in collaborazione con il Consorzio Gorgonzola
Alle 16.00 ∙ Letture animate e visita favolata per bambini a cura de
La Talpa dei Bambini
Alle 16.00 ∙ Visita guidata al Castello
Alle 16.30 ∙ Presentazione del libro Gente di Riso con l’autore Gianfranco Quaglia
Alle 17.30 ∙ Spettacolo musicale Mundaris e altre storie
a cura dell’Associazione Alkimiya
*Per le scuole di cucina è obbligatoria la prenotazione presso ATL
Tel. 0321 394059 (posti disponibili 30) entro venerdì 14 settembre.

2018

Riso Risotti Paniscia
Mercato del riso e dei prodotti tipici
Spettacoli e Musica
Aperture straordinarie e Visite guidate
Mostre fotografiche e di pittura
speciale
Laboratori e Animazioni
per adulti e bambini

Tour nelle Terre di Risaia
Itinerari cicloturistici
Festival del Cinema di Risaia

EXPORICE 2018
NOVARA

15settembre
e16
Castello Visconteo Sforzesco

Per conoscere le iniziative proposte nelle aziende risicole novaresi durante i mesi di settembre e ottobre visita i siti:
www.risobuono.it ∙ www.crespiriso.com ∙ www.risotesta.it ∙ www.risorizzotti.com ∙ www.risorapio.it ∙ www.aziendagricolapostolo.it
www.risopreciso.it ∙ www.aziendagricolarossi.it ∙ www.cascinacanta.com

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO:

www.turismonovara.it

WWW.TURISMONOVARA.IT
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE
Inizia"ve per l'internazionalizzazione
Stanno per chiudersi i termini di diverse inzia#ve dedicate a favorire
l'internazionalizzazione delle imprese: mercoledì 19 se!embre è la data
ul#ma per candidarsi alla missione impreditoriale in Israele; mercoledì
21 se!embre si conclude la ﬁnestra per partecipare al bando di Regione
Piemonte dedicato alla ﬁere all'estero, mentre c'è tempo ﬁno a venerdì
5 o!obre per iscriversi alla ﬁera Aqua-Therm Moscow.
Maggiori de!agli sulle singole inizia#ve sono pubblica# a pagina 5
e possono essere richies# agli uﬃci E.V.A.E.T. (evaet@no.camcom.it telefono 0321.338.229).

Comitato imprenditoria femmile: concorso e formazione coaching
Si chiuderanno mercoledì 19 se!embre i termini aderire all'incontro di
formazione coaching "Il rugby a sostegno della leadership femmile" (di
cui si riporta il programma a pagina 7).
La propria candidatura al Premio "Impresa Femminile Singolare"
(descri!o a pagine 6) dovrà invece essere inviata entro venerdì
19 o!obre. Ulteriori informazioni possono essere richiesta alla
Segreteria del Comitato (imprenditoria.femmile@no.camcom.it - tel.
0321.338.265).

Bandi camerale su alternanza scuola-lavoro, cer"ﬁcazioni e digitale
Sono capien# e aper# ﬁno alla ﬁne di se!embre i bandi di contributo
eroga# dalla Camera di Commercio e dedica# ai temi dell'alternanza
scuola-lavoro, delle cer#ﬁcazioni e della digitalizzazione.
Per l'alternanza vengono messi a disposizione 400 euro per ogni
studente ospitato in azienda (per almeno 40 ore) nel periodo compreso
tra il 01/01/2018 e il 30/09/208, ﬁno ad un massimo di 2mila euro per
ciascuna impresa richiedente.
In merito alla cer"ﬁcazione è previsto un contributo per le imprese
che realizzino per la prima volta un sistema di ges#one della qualità,
ambientale, della sicurezza in campo alimentare, della sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro o un sistema per la responsabilità e#ca e
sociale, o che conseguano per la prima volta una cer#ﬁcazione, marchio
o sistema di e#che!atura dei prodo& e servizi idonei ad assicurarne la
conformità ai requisi# stabili# esclusivamente da norme tecniche.
Contribu# del bando voucher digitale I4.0 sono illustra# a pagina 3:
requisi# e modulis#ca completa di tu!e le misure sono pubblica# sul
sito camerale all'indirizzo www.no.camcom.gov.it/contribu".

Piemonte Eccellenza Ar"giana: domande entro il 30 se!embre
Si potrà presentare domanda per candidarsi all'o!ernimento del
Marchio Piemonte "Eccellenza Ar#giana" ﬁno a domenica 30 se!embre.
I de!agli per la compilazione vegono riporta# a pagina 2, ulteriori
approfondimen# sono pubblica# sul sito della Regione Piemonte
all'indirizzo www.regione.piemonte.it/ar"gianato/se!ori.htm.
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