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eccellenze in digitale:
nuove opportunità formative per le imprese novaresi

T

orna “Eccellenze in digitale”, il progetto nato
nel 2014 grazie alla firma di un protocollo
d’intesa con il quale Unioncamere e Google
si impegnavano a collaborare per favorire la
digitalizzazione delle imprese dei territori e delle
filiere produttive del Made in Italy. L’obiettivo è
quello di diffondere la cultura dell'innovazione
digitale per accrescere la competitività delle PMI
e, nel contempo, promuovere l'immagine e le
potenzialità delle produzioni tipiche in Italia e
all'estero.
In questi anni sono state oltre duecentocinquanta le
imprese novaresi che hanno avuto l’opportunità di
partecipare ai seminari formativi organizzati dalla
Camera di Commercio o di avvalersi del supporto
one-to-one dei “digitalizzatori” camerali per una
valutazione della propria presenza online.
La nuova edizione dell’iniziativa prevede, in
particolare, la realizzazione di eventi strutturati
secondo tre linee, avvalendosi del supporto
tecnico-specialistico di Google: attività di
informazione e formazione di primo livello, attività
approfondimento ed esercitazione, follow-up
individuali o per gruppi ristretti di aziende.
Il programma dei seminari prenderà il via il 30
gennaio, con il focus “Come essere online in modo
efficace”, cui seguiranno cinque incontri, sempre
calendarizzati nel pomeriggio di mercoledì, nelle
date del 6, 13, 20 e 27 febbraio e 6 marzo. La
struttura dei seminari prevede una prima parte
teorica della durata di circa due ore, seguita
da una più operativa, con risposta a quesiti ed
esercitazioni pratiche, di circa un’ora, per un
totale di tre ore di formazione, dalle 14.00 alle
17.00, presso la sede camerale. Tra i temi che

verranno trattati si segnalano la costruzione di un
piano editoriale, con l’uso appropriato di immagini,
video e storytelling, gli strumenti per portare traffico
sul proprio sito web e attuare monitoraggi efficaci,
nonché approfondimenti sull’utilizzo dei vari canali
social – Facebook, Istagram, LinkedIn, Twitter
– con l’analisi, per ciascuno di essi, delle fasi di
definizione dei target, predisposizione del piano
editoriale, gestione delle pubblicazioni, pubblicità
e monitoraggio. Un appuntamento sarà inoltre
dedicato al tema dell’e-commerce. Parallelamente
ai seminari sarà inoltre possibile fissare
appuntamenti con i digitalizzatori camerali per
mettere a fuoco alcuni temi o sottoporre esigenze
specifiche legate alla propria realtà aziendale.
Per maggiori informazioni sugli incontri e
per concordare un eventuale appuntamento
è possibile contattare la dott.ssa Alessandra
Krengli (alessandra.krengli@no.camcom.it – tel.
0321.338.223).
E per le imprese che desiderino inserire in organico
giovani tirocinanti formati sui temi del digitale sarà
possibile a breve accedere nuovamente al progetto
“Crescere in Digitale”, promosso dal Ministero del
Lavoro all’interno del Programma Garanzia Giovani
e attuato da ANPAL in partnership con il sistema
camerale. Come annunciato a inizio dicembre dal
Ministro dello Sviluppo Economico, l’iniziativa
riparte e se ne prevede la continuazione fino al 30
giugno 2020, con la messa a disposizione di 5.000
tirocini di sei mesi rimborsati con 500 euro al mese.
Maggiori informazioni saranno pubblicate, non
appena disponibili, sul sito web camerale www.
no.camcom.gov.it nella sezione “Giovani e lavoro”
e presso gli uffici camerali.
Cristina D'Ercole
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MOBILITÀ SOSTENIBILE:
CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEI VEICOLI AD USO COMMERCIALE

L

a Regione Piemonte ha varato un bando per
l’assegnazione di quattro milioni di euro destinati alla
sostituzione di veicoli commerciali che, per tipo di
motorizzazione e in alcuni casi anche per mole, risultano
maggiormente inquinanti, ai fini sia del miglioramento
delle emissioni atmosferiche sia dello sviluppo del settore
automobilistico a basso impatto ambientale.
I destinatari della misura sono micro, piccole e medie
imprese (salvo le imprese operanti nel settore della pesca
e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli e le imprese di trasporto in conto terzi
iscritti al relativo albo) aventi unità locale operativa in
Piemonte che:
•

•

acquistano veicoli commerciali N1 o N2 per trasporto
in conto proprio, rottamando un veicolo commerciale
N1 o N2 per trasporto in conto proprio avente
motorizzazione benzina fino a Euro1 inclusa, ibridi
benzina (benzina/metano o benzina/gpl) fino a Euro1
inclusa, diesel fino a Euro4 inclusa. Tali veicoli potranno
essere sostituiti con mezzi analoghi di tipo elettrico
puro, ibrido (benzina/elettrico Full Hybrid o Hybrid
Plug In), metano esclusivo, gpl esclusivo, metano o gpl
bifuel (benzina/metano e benzina/gpl);

•

Categoria N2: veicoli destinati al trasporto merci aventi
massa massima compresa tra 3,5 e 12 tonnellate.

in caso di sostituzione: se effettuate prima dell’entrata
in vigore dei blocchi del traffico (1/10/2018), la
data di rottamazione dev’essere precedente a tale
data e successiva al 20/10/2017. Se effettuate
successivamente all’1/10/2018, il certificato di
rottamazione dei veicoli sostituiti deve avere una
data successiva all’immatricolazione del nuovo
veicolo di non più di trenta giorni. La data dei lavori
di conversione e della relativa fattura devono essere
successive alla data di pubblicazione del bando (BU43
25/10/2018).

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una
procedura valutativa “a sportello”, in finestre temporali
di due mesi, secondo l’ordine cronologico di invio
telematico della richiesta.
Le imprese beneficiarie avranno quattro mesi di tempo
dalla data della determinazione di concessione del
contributo sia per rendicontare l’acquisto del nuovo
veicolo e la rottamazione del veicolo sostituito, sia per
rendicontare la conversione del veicolo.

L’agevolazione, in regime de minimis, consiste
nella concessione di un contributo a fondo perduto
proporzionale alla massa e all’alimentazione del veicolo,
nonché alla mera conversione che varia da un minimo di
1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro.
Ciascuna impresa può presentare fino a due domande
di contributo a valere sul bando, a fronte di due veicoli
commerciali rottamati o convertiti.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal
beneficiario con bonifico bancario o postale ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
Bando, modulistica ed istruzioni sono pubblicati sul sito
www.pie.camcom.it (Amministrazione Trasparente/Avvisi,
gare e contratti). Per maggiori informazioni è possibile
scrivere a: bando.veicolicommerciali@pie.camcom.it.

Per rientrare nel bando:
•

•

È necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale
l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa
alla domanda di contributo ed essere muniti di firma
digitale: tutti i file allegati devono obbligatoriamente
essere firmati digitalmente.

La categoria N raggruppa i veicoli a motore destinati al
trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, come
definiti dal D.lgs. n. 285/1992 (art. 47, comma 2, lettera c):
Categoria N1: veicoli destinati al trasporto merci aventi
massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;

in caso di acquisto in leasing finanziario: sono
ammesse le spese fatturate e quietanzate dal fornitore
dei beni alla società di leasing. Al fine di poter
beneficiare del contributo, l’impresa utilizzatrice deve
esercitare anticipatamente (al momento della stipula
del contratto di leasing finanziario che deve risultare in
data successiva al 20/10/2017), l’opzione di acquisto
prevista dal contratto medesimo i cui effetti decorrono
dal termine del leasing finanziario, fermo restando
l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;

Le domande di contributo devono essere presentate fino
alle ore 16.00 del 16 dicembre 2019, attraverso procedura
telematica tramite http://webtelemaco.infocamere.it.

convertono i motori di veicoli commerciali N1 e N2
per trasporti specifici e a uso speciale attualmente
alimentati a gasolio in motorizzazioni meno inquinanti
(elettrico, metano, gnl, gpl, bifuel benzina).

•

•

in caso di acquisto da nuovo: la data di acquisto
rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione
(per la prima volta in Italia nel caso di nuovo acquisto)
devono essere successive al 20 ottobre 2017;

Silvia Umilio
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BANDO EMPOWERMENT INTERNAZIONALE:
dalla regione contributi per l'internazionalizzazione delle pmi

I

L’agevolazione consiste in un prestito agevolato di
importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e
con le seguenti caratteristiche:

l 27 dicembre 2018 si è aperto il bando
regionale “Strumento finanziario a sostegno
dell’internazionalizzazione delle PMI piemontesi
- Empowerment internazionale” consistente in
finanziamenti agevolati volti ad aiutare le imprese a
posizionarsi e radicarsi sui mercati esteri.
Nello specifico il Fondo intende sostenere programmi
di investimento delle micro, piccole e medie imprese
piemontesi finalizzati alla pianificazione, all’avvio e al
consolidamento di una o più delle seguenti fasi:
•

preparazione al processo di internazionalizzazione;

•

internazionalizzazione dell’impresa e ingresso su nuovi
mercati;

•

radicamento dell’impresa sui mercati esteri.

•

70% fondi pubblici, a tasso zero (con un limite massimo
di 700.000 euro);

•

30% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite
convenzioni stipulate dagli istituti bancari con
Finpiemonte.

L’importo minimo di progetto da finanziare è pari a
50.000 euro e dovrà essere realizzato entro diciotto mesi
dalla data di concessione del prestito agevolato.
L’informativa completa del bando e le istruzioni per l’invio
della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
www.finpiemonte.it.

Le attività e le funzioni relative alla gestione economico–
finanziaria della misura e del procedimento di concessione
ed erogazione delle agevolazioni sono affidate a
Finpiemonte S.p.A. quale soggetto attuatore.

Maggiori informazioni possono essere richieste agli uffici
di Finpiemonte (tel. 011.57.17.777 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00).
Aurora Bossalini

Progetto Interreg Amalake-Amazing Maggiore: outdoor
e turismo green per promuovere la destinazione Lago Maggiore
È prevista per l’inizio del 2019 la presentazione ufficiale del progetto Amalake-Amazing Maggiore: Active Holiday
on the Lake Maggiore, finanziato a valere sul Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera
2014-2020 e di cui la Camera di Commercio di Novara è partner italiano insieme alla Camera di Commercio del
Verbano Cusio Ossola (capofila di parte italiana e referente unico), all’OTLMV Organizzazione Turistica Lago
Maggiore e Valli di Locarno (capofila elvetico) e alla Camera di Commercio di Varese.
L’iniziativa prevede azioni per valorizzare e promuovere il territorio in linea con i nuovi bisogni del pubblico, in
particolare outdoor vacanza attiva (attraverso la costruzione di network di imprese/operatori professionali e la messa
in rete di percorsi e itinerari sportivi) e turismo green (certificazione green di eventi culturali/sportivi dell’area che
siano attrattori internazionali e lo sviluppo di una rete di servizi/prodotti green a supporto eventi). Saranno inoltre
condotte numerose attività di promozione e comunicazione della destinazione elvetico-piemontese-lombarda sui
mercati internazionali, sia quelli già consolidati sia quelli di più recente interesse, come il Nord Europa.
Il progetto, che avrà durata di trentasei mesi, è stato approvato dal Comitato di Pilotaggio del Programma Operativo
di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2014-2020 il 13 agosto 2018 con un contributo pari a € 1.104.146,14,
importo corrispondente al 100% delle spese previste per la realizzazione delle azioni di parte italiana. Per la parte
svizzera, il contributo è di CHF 43.6583,28 pari al 50% delle spese previste.
Aurora Bossalini

Centinaia di aziende registrate
Numerosi criteri di ricerca
Archivio costantemente aggiornato

https://azienda-speciale.fauser.edu
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the big 5 show:
le imprese piemontesi con e.v.a.e.t. alla principale fiera dell'edilizia

S

ette imprese piemontesi, Farg Srl di Invorio,
Ferplast Srl di Pettenasco, Guglielmi Rubinetterie di
Grignasco, Imt Armaturen di Borgosesia, Olivari Spa
di Invorio e Rubinetterie Ritmonio di Varallo Sesia, hanno
partecipato con il supporto organizzativo dell’Azienda
Speciale E.V.A.E.T. alla 39a edizione della rassegna The Big 5,
il principale evento fieristico del Medio Oriente dedicato
all’edilizia, che si è tenuto dal 26 al 29 novembre scorsi
all'insegna del tema Shaping the Future of Construction.
Per il primo anno le imprese iscritte alla collettiva hanno
beneficiato di una ricerca mirata di potenziali controparti
commerciali condotta dall’ufficio ICE-Agenzia di Dubai, allo
scopo di incrementare le potenzialità di business durante
la fiera.

•

Dubai South: questo enorme progetto che copre
145 km quadrati ospiterà un milione di residenti. Il
masterplan è incentrato sull'aeroporto internazionale
Al Maktoum, che sarà ampliato per gestire oltre
200 milioni di passeggeri all'anno, più del doppio
dell'attuale capacità del Dubai International
Airport. Oltre all'aeroporto, Dubai South avrà altri
distretti focalizzati su aviazione, logistica, un parco
commerciale, un distretto commerciale, un distretto di
golf, un quartiere residenziale e un quartiere fieristico
(compresa Expo 2020).

•

Meydan One: l’italiana Salini Impregilo sta costruendo
il centro commerciale che sarà il fulcro di questo
nuovo e massiccio sviluppo urbano situato tra Meydan
e Al Khail Road, vicino al cuore della città. La società
sta supervisionando gli scavi e la costruzione delle
strutture del complesso, comprese le fondamenta per
la pista da sci al coperto più grande al mondo. The Mall
è la prima di diverse fasi di questo progetto di sviluppo
urbano, che comprenderà anche un canale d'acqua,
un porto turistico, piste pedonali e ciclabili e uno degli
edifici residenziali più alti del mondo.

•

Marsa Al Arab: il progetto Marsa Al Arab di Dubai
costituirà un'enorme aggiunta all'offerta turistica di
Dubai con due nuove isole artificiali ai lati dell'iconico
hotel Burj Al Arab. Il progetto, che coinvolge alberghi,
teatri, uno spazio commerciale, un quartiere degli
affari, residenze e ville di lusso, dovrebbe essere
completato entro la fine del 2020.

L’economia della città emiratina continua ad essere
trascinata dal grande fermento dovuto all’Esposizione
Universale del 2020 (il cui tema sarà Connecting minds,
creating the future), la prima a svolgersi in Medio Oriente.
Il sito di Expo è solo uno dei mega-progetti che gli Emirati
Arabi Uniti intendono consegnare entro il 2020, a cui si
aggiunge una serie di interventi, tra cui ricordiamo:
•

Porto di Dubai: una estensione della zona di Dubai
Marina, Dubai Harbour, che conterrà due terminal
di navi da crociera, oltre a spazi di intrattenimento
e vendita al dettaglio, uno yacht club, un centro
commerciale, hotel e una torre alta 135 metri,
soprannominata Faro di Dubai. Guidato dal gruppo
Meraas, lo sviluppo del lungomare diverrà il più grande
porto turistico del Medio Oriente in grado di gestire
1.400 navi.

Aurora Bossalini

programma attività 2019 azienda speciale e.v.a.e.t.
FIERE
• Aqua-Therm Moscow (Mosca, 12-15 febbraio 2019)
• The Big 5 (Dubai, 25-28 novembre 2019)
INCOMING E MISSIONI IMPRENDITORIALI
• Incoming operatori stranieri per il settore food&wine (Novara e provincia, primo semestre 2019)
• Incoming operatori stranieri per il settore turistico (Novara e provincia, primo semestre 2019)
• Incoming operatori stranieri per il settore idrotermosanitario (Novara e provincia, secondo semestre 2019)
FORMAZIONE
Nel corso di tutto l’anno si svolgeranno appuntamenti formativi su tematiche a supporto dell’internazionalizzazione
(tra cui fiscalità, contrattualistica, marketing e dogane) anche nell’ambito del progetto SEI (Sostegno all’Export
dell’Italia). Nel 2019 l’offerta verrà inoltre ampliata con una linea formativa ad hoc dedicata alle imprese del settore
turistico.
Aurora Bossalini
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Premio “Impresa Femminile Singolare”:
sette riconoscimenti a imprenditrici e lavoratrici di successo

I

l giorno 18 dicembre si è tenuta la premiazione delle
vincitrici del Premio Impresa Femminile Singolare,
organizzato dal Comitato per la promozione
dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio
di Novara, in collaborazione con la Consigliera di Parità e
patrocinato da Comune e Provincia di Novara.

capacità produttive e la difesa del territorio, attività
che l’impresa sta portando avanti con la possibilità di
effettuare visite guidate e non nei propri vigneti.
Oltre ai premi per le imprese femminili, il Comitato ha
attribuito anche i seguenti riconoscimenti:

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, intende
sensibilizzare le aziende e l’opinione pubblica sulle
tematiche legate all’occupazione femminile e al work life
balance, premiando le imprese femminili novaresi che nel
corso dell’anno si siano particolarmente distinte in termini
di originalità dell’attività svolta, adozione di strumenti
innovativi di commercializzazione, valorizzazione e
promozione del territorio e/o della produzione tipica locale,
internazionalizzazione, nonché per azioni o progetti di CSR
(responsabilità sociale d’impresa) legati, in particolare, alla
conciliazione dei tempi di vita e lavoro o alla sostenibilità e
tutela dell'ambiente.
Dopo aver esaminato le domande pervenute, relative a
realtà imprenditoriali molto diverse tra loro, il Comitato per
la promozione dell’imprenditoria femminile ha espresso
le sue preferenze sulla base dei criteri previsti dal bando,
individuando le seguenti vincitrici:
•

•

•

Marina Gioria di SPA...ssosissimo Bau di San Pietro
Mosezzo per l’originalità dell’attività svolta e l’adozione
di strumenti innovativi di promozione dell’azienda.
L’impresa, un servizio di cura, addestramento
e custodia di cani e animali di compagnia, si è
specializzata nell’offrire la possibilità di custodire gli
animali all’interno di un luogo riscaldato d’inverno e
raffrescato d’estate, mettendo a disposizione una vera
e propria wellness spa dotata di vasca idromassaggio
(con la possibilità di ozonare l’acqua per bagni sanificati)
e cabina di asciugatura dotata di phon all’ozono per
permettere la cura di dermatiti e problemi di pelo.

•

miglior manager donna di un’impresa non femminile
alla dott.ssa Raffaella Bisconti, legale rappresentante
della Ortofood Srl di Trecate, che da dirigente di
imprese multinazionali ha avviato una nuova attività
imprenditoriale nell’ambito del commercio al dettaglio
e all’ingrosso di frutta e verdura;

•

miglior progetto di CSR alla cooperativa e impresa
sociale Comunità Giovanile Lavoro Onlus di
Novara, prima cooperativa novarese a partecipare
al progetto LILT, sostenuto dal Comitato, attraverso
l’organizzazione di giornate dedicate al tema dei
tumori femminili aperte al pubblico e di iniziative di
prevenzione per le socie lavoratrici.

Da sinistra: Elisa Paglia (Ellebi Srls), Anna Ida Russo, Cristina D’Ercole, Raffaella Bisconti
(Ortofood Srl), Anna Laura Boscolo (Comunità Giovanile Lavoro), Elena Zanetta (Madonna
dell’Uva), Orentina Cafasso (La Via del Cashmere Consulting) e Marina Gioria (SPA...ssosissimo Bau).

Il Comitato ha inoltre voluto attribuire due menzioni
speciali fuori concorso alle imprese Intrecci di Mainardi
Monica di Romagnano Sesia ed Ellebi Srls di Oleggio, ditte
artigiane che realizzano rispettivamente impagliatura di
sedie e ricamo a mano per l’alta moda, premiate la loro
attenzione alle lavorazioni tradizionali e per la storicità
d’impresa.

Orentina Cafasso di La Via Del Cashmere Consulting
di Carpignano Sesia per la qualificazione, la
valorizzazione e la promozione del territorio.
L’impresa, con un’esperienza trentennale e familiare
sul territorio, opera nel settore della maglieria e degli
accessori in fibre pregiate, prevalentemente Cashmere
e Cashmere/seta.

Alla premiazione sono intervenute Cristina D’Ercole,
Segretario Generale della Camera di Commercio di
Novara, Anna Ida Russo, Presidente del Comitato per la
promozione dell’imprenditoria femminile e l’Assessore alle
Pari Opportunità del Comune di Novara Silvana Moscatelli.
Come premio per le vincitrici è stata prevista la possibilità
di partecipare gratuitamente ad una giornata formativa
su tematiche imprenditoriali che sarà organizzata presso
l’Ente camerale nel corso del 2019.

Zanetta Elena di Madonna Dell'Uva di Borgomanero
per la realizzazione di azioni o progetti relativamente
alla CSR (responsabilità sociale d’impresa) legati, in
particolare alla tutela dell’ambiente. L’impresa ha
infatti ricevuto nel 2012 l’attestato “Bandiera Verde
Agricoltura”, riconoscimento indetto su scala nazionale
dalla Confederazione Italiana Agricoltori, per le

Silvia Umilio
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Premio “Impresa Femminile Singolare”:
sette riconoscimenti a imprenditrici e lavoratrici di successo
SPA…ssosimo Bau:
solo il meglio per i nostri amici a 4 zampe!
SPA…ssossimo Bau, aperto alla fine del 2016,
è il primo asilo per cani a Novara completo di
tolettatura e wellness SPA.

Marina Gioria

Il centro è stato pensato, a partire dalla struttura,
per essere a misura di animale: offre, infatti, la
possibilità di custodire gli animali all’interno di un
luogo riscaldato d’inverno e raffrescato d’estate,
non mancando comunque un ampio giardino per
scorrazzare liberi all’aperto. I box dell’asilo sono
realizzati in PVC e combinano confort ed estetica.
Anche le attrezzature presentano caratteri
innovativi fondamentali per le attività di
toelettatura e wellness SPA, come ad esempio

La Via del Cashmere:
produzione e vendita di prodotti di prestigio
La Via del Cashmere nasce nel 2015 a Carpignano
Sesia, dall’esperienza di oltre quarant’anni
dell’azienda familiare.

Orentina Cafasso

Il settore in cui è specializzata l’impresa è quello
della tessitura di maglieria e accessori in fibre
pregiate quali il cashmere e il cashmere/seta,
fibra ricavata dalla capra hircus. Il pelo sottile
e fine ottenuto dal sottomantello della capra,
chiamato duvet, viene raccolto grazie ad una
pettinatura manuale durante la stagione della
muta, in primavera, e ha la straordinaria proprietà
di essere termoregolatore poiché gli animali sono
sottoposti a notevoli cambiamenti climatici tra il

Azienda agricola Madonna dell'Uva:
in un bicchiere di vino c’è la vita di un uomo...
per noi è molto di più
Qualcuno disse che in un bicchiere di vino c’è la
vita di un uomo.. per noi è molto di più. Duro
lavoro, costante impegno e grande passione senza
mai cedere alle avversità, non solo atmosferiche,
hanno portato alla realizzazione attuale
dell'azienda agricola Madonna dell’Uva.
Elena Zanetta

L'azienda esporta l’80% del proprio prodotto sui
mercati esteri e per tre anni è stata premiata
alla New York Wine International Competition,
cui partecipano ventisei Paesi diversi con oltre
millequattrocento vini in gara. La titolare, Elena,
segue personalmente sia le fasi fenologiche sia i
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una cabina di asciugatura, phon all’ozono, vasca
idromassaggio e ozonatore dell’acqua.
In asilo vengono svolte attività durante tutto
il periodo di permanenza e gli ospiti sono
controllati da personale qualificato. Spesso cani
problematici sono stati in grado di risolvere le
difficoltà comportamentali e di relazione con gli
altri proprio grazie alla permanenza allo SPA…
ssossimo Bau.
SPA…SSOSISSIMO BAU di Marina Gioria
Viale dell’Industria 53, San Pietro Mosezzo (NO)
Tel. 345.69.35.131
www.spassosissimobau.it
www.facebook.com/spassosissimobau

giorno e la notte. La Via del Cashmere, attraverso i
propri macchinari, trasforma i filati per soddisfare
le richieste di mercato sia per il terziario sia per il
consumatore finale.
Il punto di forza dell’azienda è l’attenzione alle
esigenze di una clientela nazionale ed estera che
ha individuato nel manufatto in cashmere un
prodotto per tutte le stagioni: non a caso l’Italia è il
primo Paese al mondo trasformatore di cashmere
pregiato e vede nel Biellese e in Valsesia uno dei
distretti più importanti.
LA VIA DEL CASHMERE
Via Torino 21, Carpignano Sesia (NO)
Tel. 0321. 03.01.11 - laviadelcashmere@gmail.com
http://laviadelcashmere.it

trattamenti effettuati nel vigneto, con l’intento di
fornire un prodotto naturale e di qualità. La tutela
dell'ambiente è fondamentale, come dimostrano
le migliorie realizzate quali rete antigrandine ed
impianto di percolazione acque. L'impegno per
la valorizzazione del territorio include anche
la diffusione di una cultura rurale e del vino
attraverso incontri didattici nelle scuole e nei
vigneti, visite guidate e degustazioni in cantina, cui
si aggiunge la possibilità di accoglienza presso il
proprio agriturismo (pernottamente e colazione).
AZIENDA AGRICOLA MADONNA DELL'UVA
Via Vergano 25, Borgomanero (NO)
Tel. 0322.83.43.69 - info@madonnadelluva.it
www.madonnadelluva.it
www.facebook.com/AzAgrMadonnaDellUva
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Premio “Impresa Femminile Singolare”:
sette riconoscimenti a imprenditrici e lavoratrici di successo

OrtoFood Srl:
clicca, ricevi e gusta

Raffaella Bisconti

Raffaella ha un solido background scientifico ed
un’esperienza lavorativa di oltre vent’anni come
manager in aziende multinazionali strutturate.
Esperta di organizzazione, di processi, qualità e
servizio clienti, Raffaella ha sempre avuto una
smodata passione per il settore food, che l’ha
portata nel 2016 a lanciare per hobby anche un
blog sulla piattaforma di Giallo Zafferano “Una
Manager ai Fornelli”.
Nel corso del 2017 Raffaella si dedica ad un
nuovo progetto imprenditoriale nel settore
agroalimentare e dal sodalizio della storica
società Eredi Boscolo di Trecate nasce OrtoFood,

Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro:
diamo valore alle persone
La Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS) che nasce a metà degli anni
Novanta per offrire integrazione socio-lavorativa
a soggetti provenienti dalle fasce deboli della
popolazione ed in situazione di disagio sociale.
Anna Laura Boscolo

L’integrazione lavorativa avviene attraverso
lo svolgimento di attività che la Cooperativa
acquisisce con l'obiettivo di offrire ai propri
clienti - enti pubblici, privati o aziende - servizi
di qualità e professionalità pari a quelli di
soggetti profit. Le attività comprendono servizi
di pulizia; progettazione e manutenzione di aree

Intrecci:
impagliatura sedie da oltre un secolo

Monica Mainardi

Il mestiere del cadregat cioè del seggiolaio e
impagliatore di sedie è tra i più antichi ancora
esistenti. Per quanto riguarda la famiglia Mainardi
risale ad almeno un secolo fa, quando Natale
Mainardi iniziò questa attività a Rivamonte
Agordino, un comune del bellunese. In seguito si
trasferì in Piemonte insieme ai figli, due dei quali,
tra cui Antonio, nonno di Monica, proseguirono
l’attività paterna.
È l’estate 2016 quando Monica, dopo svariate
esperienze lavorative, decide di intraprendere
questo mestiere, sulle orme di una tradizione
di famiglia ormai consolidata e sostenuta dai
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con Raffaella e l’amica Laura Bevilacqua. La
nuova azienda, già certificata bio, commercializza
prodotti ortofrutticoli all’ingrosso e al dettaglio
combinando l’anima da food-tech company con il
concept da mercato tradizionale. Con il lancio del
nuovo e-commerce, OrtoFood desidera diventare
la principale vetrina agroalimentare del proprio
territorio, per dare visibilità, oltre ai prodotti di
elevata qualità già storicamente commercializzati,
anche alle eccellenze al kilometro zero e bio.
ORTOFOOD Srl
Via Nova 58, Trecate (NO)
Tel. 0321.18.14.459 - info@ortofood.it
www.ortofood.it
www.facebook.com/ortofood

verdi (incluso il noleggio di attrezzature); servizi
ecologici; disinfestazione; servizi cimiteriali ed
ekogest, ossia stoccaggio di carcasse animali e
gestione di canili sanitari.
La mission della cooperativa si riassune nel
seguente decalogo: motivazione, reputazione,
rispetto del cliente, trasparenza ed economicità
dei servizi, capacità di adattamento, formazione
dei lavoratori, investimenti tecnologici, sicurezza
del lavoratore, confronto tra i soci, partecipazione
attiva alla vita della cooperativa sociale.
COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO
Via della Riotta 67, Novara (NO)
Tel. 0321.69.54.80 - info@comgiolav.it
www.comgiolav.it
https://www.facebook.com/comgiolav

genitori, soprattutto il padre, il quale conosceva
bene l'attività. A distanza di poco più di due anni
non mancano soddisfazioni e risultati positivi: i
clienti e le persone che durante i mercatini hanno
modo di osservare Monica al lavoro, apprezzano
l'attività, svolta con impegno e passione, il cui
punto di forza risiede nella capacità di coniugare
tradizione e innovazione, come lei stessa
racconta: «Solo riscoprendo parte del mio passato
sono riuscita a mettere le radici e a rendere il mio
presente più stabile e coerente ai miei principi».
INTRECCI di Mainardi Monica
Monte Cervino 6, Romagnano Sesia (NO)
Tel. 0163.83.16.05 - mainardi.monica@gmail.com
http://mainardimpagliature.wixsite.com/intrecci
https://www.facebook.com/mainardimpagliature

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Novembre/Dicembre 2018

Premio “Impresa Femminile Singolare”:
sette riconoscimenti a imprenditrici e lavoratrici di successo

Ellebi Srls:
intrecci artistici, ricami e design d'alta moda
Ellebi Srls è dal 2015 sinonimo di qualità,
attenzione al dettaglio, riciclo dei materiali e
rispetto della persona.
Un’azienda attiva nel settore fashion che si occupa
di mantenere viva l’antica arte del ricamo a mano
adattando tecniche tradizionali alle esigenze del
futuro.
Elisa Paglia

Maglieria, borse e accessori sono solo alcune delle
creazioni realizzate esclusivamente con materiali
riutilizzati, tra cui anche tessuti dell’Ottocento,
con la collaborazione di tutto il personale.
Dedizione e forte etica del lavoro sono tratti
distintivi dell’azienda che, nonostante le difficoltà

legata alla concorrenza straniera, rappresenta una
possibilità di lavoro per i giovani, lavorando per
grandi firme internazionali, da Chanel a Burberry,
che stanno riscoprendo le abilità e le capacità dei
laboratori italiani.
L’azienda ha da poco creato un nuovo brand,
visibile sul sito internet e sulla pagina Facebook
dedicata.
ELLEBI Srls
Via Ungaretti 17, Oleggio (NO)
Tel. 348.66.05.841 - ellebisrls@yahoo.com
http://lbricami.it
www.facebook.com/ellebisrls

INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE
Il 1° gennaio 2019 si è riaperto l’indennizzo previsto per la cessazione definitiva di attività commerciali. La Legge di
Bilancio 2019, all’art. 1 comma 283, prevede infatti la riattivazione della misura secondo le modalità previste dal
Decreto legislativo n. 207/1996 che l’ha istituita (art. 1 e 2). I destinatari sono soggetti che esercitano, in qualità di
titolari o coadiutori, attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinate ad attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciali su aree pubbliche, misura estesa anche agli
agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, con la Legge n. 449/1997 (art. 59, comma 58). Al momento della cessazione dell’attività i beneficiari della
misura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

risultare iscritti, in qualità di titolari o coadiutori, per almeno cinque anni alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS);

•

avere più di 62 anni di età se uomini, oppure di 57 anni di età se donne.

L’indennizzo è pari a 513 euro al mese per tredici mensilità, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.Per
ulteriori informazioni: Settore Promozione (tel. 0321.338.265/266/257 - servizi.imprese@no.camcom.it).
Silvia Umilio

strumenti metrici: Stop alle richieste di Verifica periodica
La verificazione periodica degli strumenti metrici è svolta, su richiesta dell’utente, dal Servizio Metrico della Camera
di Commercio di Novara in via transitoria fino al 18 marzo 2019, secondo quanto previsto dal DM n. 93/2017.
In considerazione dell'ormai imminente fine del periodo transitorio e al fine di soddisfare tutte le istanze pervenute,
l’Ente camerale darà seguito alle richieste di verificazione periodica presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Eventuale richieste giunte dopo tale data saranno quindi considerate come “non inviate”: ciò non solleva il titolare
dello strumento dagli obblighi previsti dall’art. 4 comma 8 del DM n. 93/2017, ossia richiedere una verificazione
periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi
dall’avvenuta riparazione degli strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o sigilli anche
di tipo elettronico. I titolari degli strumenti metrici, a partire dal 1° febbraio 2019, dovranno pertanto presentare
richiesta di verificazione periodica esclusivamente ad un Organismo accreditato.
Sergio De Stasio
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Deposito bilanci di esercizio:
nuova tassonomia XBRL e conferma contributo OIC

X

BRL Italia ha pubblicato la nuova tassonomia per la
redazione dei bilanci di esercizio e consolidati, di cui
agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che
sostituirà la vecchia versione 2017-07-06.

integrativa, della forma ordinaria e abbreviata e la sezione
bilancio micro, altre informazioni della forma prevista
dall’articolo 2435-ter del codice civile. Il nuovo tracciato
non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali
e consolidati secondo i principi contabili internazionali.

La nuova Tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-1104 si applicherà obbligatoriamente a partire dal 1° marzo
2019 ai conti annuali e consolidati redatti secondo le
regole civilistiche post D.Lgs. 139/2015 e riferiti ad esercizi
chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva, con facoltà
di applicazione anticipata.

La nuova tassonomia ed il documento descrittivo
che dettaglia le modifiche introdotte sono reperibili
consultando il sito di XBRL Italia al seguente link
http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie.
Passando invece ai diritti di segreteria previsti per il
deposito dei bilanci, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha precisato (con nota n. 92 del 2 gennaio 2019) che nelle
more dell’approvazione del decreto che annualmente
stabilisce la misura della maggiorazione dei diritti ai fini
del finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC), in sede di deposito del bilancio le imprese sono
tenute a corrispondere una maggiorazione dei diritti
di segreteria pari a 2,70 euro (in via provvisoria e salvo
eventuale conguaglio rispetto alle maggiorazioni definite
dall’emanando decreto), maggiorazione già prevista dal
decreto 29 dicembre 2017 per il deposito dei bilanci chiusi
al 31 dicembre 2017.
Roberto Gado

È consentita infatti l’applicazione della nuova tassonomia a
qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con
inizio dell’esercizio in data 1 gennaio 2016 o successiva.
Per la codifica di bilanci di esercizio e consolidati relativi a
periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016
dovrà, invece, essere utilizzata la tassonomia PCI_201512-14.
Si ricorda che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra
indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per
depositare i bilanci.
Le novità introdotte dalla nuova tassonomia PCI_201811-04 riguardano, in particolare, il tracciato della nota

Posta Elettronica Certificata:
cancellazione d’ufficio degli indirizzi non più validi
Il Conservatore del Registro Imprese ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC
che, a seguito di verifica sono risultati non essere validi, e che riguardano 974 imprese novaresi. Il provvedimento
è stato adottato ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 aprile 2015, emanata di
concerto con il Ministro della Giustizia e relativa alle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato
«Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)».
Ai fini dell’iscrizione nel registro imprese tutte le imprese, sia individuali che costituite in forma societaria, sono
infatti tenute a comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo ed univoco (ai sensi
dell’art. 16, commi 6 e 6-bis, del D.L. n. 185/2008 e dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012).
Qualora si riscontri il caso di imprese prive di un valido indirizzo di posta elettronica certificata che abbiano
presentato domanda di iscrizione al registro imprese o di modifica, l’ufficio procede a sospendere le medesime in
attesa di comunicazione di un indirizzo PEC valido.
Se le imprese interessate non provvedono nei termini previsti (tre mesi per le imprese
societarie e quarantacinque giorni per le imprese individuali), il Conservatore dispone con
proprio provvedimento il rigetto delle domande presentate, che pertanto si intenderanno non
presentate, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall’art. 2194 del codice civile per le imprese individuali e dall’art. 2630 del codice civile per le
imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.
Roberto Gado
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Il cassetto digitale
dell'imprenditore

Visure, bilanci ed altri documenti ufficiali del
Registro Imprese, certificati dalle Camere di
Commercio, a disposizione del titolare
o del legale rappresentante tramite

SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Accesso al fascicolo d'impresa e verifica dello
stato delle pratiche presentate a 3.600 Sportelli
Unici delle attività produttive. Opportunità di
collaborazione con StartUp e PMI Innovative.

Aprilo e troverai anche la
visura in inglese della tua impresa

Un nuovo servizio per 10 milioni
di imprenditori che consente
l'accesso gratuito
alle informazioni della propria azienda
in modo facile, sicuro e veloce
da smartphone, tablet e PC.

PROVA LA DEMO

https://impresa.italia.it
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Dialoghi digit@li:
focus su sfide e prospettive della comunicazione digitale

D

ialoghi Digit@li: capire e capirsi nell’era della
comunicazione 4.0 è stato il tema dell’incontro
organizzato dalla Camera di Commercio di Novara,
in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale,
Unioncamere Piemonte e l’associazione PA Social lo scorso
4 dicembre, presso la sede camerale.

Si sono poi alternati gli interventi di Paolo Pomati,
responsabile ufficio comunicazione Università Piemonte
Orientale, Francesco Di Costanzo, presidente PA social
e direttore Cittadini di Twitter, Annalisa D’Errico,
responsabile comunicazione Unioncamere Piemonte, e
Carla Gatti, direttore area relazioni e comunicazione Città
Metropolitana di Torino, introdotti da Gianfranco Quaglia,
presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei
Giornalisti Piemonte.

Il convegno, accreditato dall'ordine dei Giornalisti
Piemonte, ha offerto l'occasione per fare il punto su
opportunità, rischi, esempi vincenti e prospettive della
comunicazione digitale, in un’epoca in cui web e nuove
tecnologie rendono gli scambi sempre più veloci e le
relazioni più complesse.

In tema di digitalizzazione ha infine preso la parola Paolo
Fiorenzani, project manager di InfoCamere, il quale ha
illustrato i servizi messi a disposizione delle imprese dal
sistema delle camere di commercio per la gestione di
pratiche e adempimenti.
Tiziana Mazzon

Ad aprire l’incontro è stata Cristina D’Ercole, segretario
generale della Camera di Commercio di Novara, cui è
seguito il keynote speech di Giacomo Ferrari, professore
onorario dell’Università del Piemonte Orientale e docente
di Linguistica e Glottologia, nonchè primo utente in Italia
ad aver attivato un account di posta elettronica, nel 1981.
«La struttura della comunicazione digitale è tale che la
comprensione non sempre è perfetta - ha spiegato Ferrari
- In particolare induce un uso affrettato dell’informazione
e crea un effetto di “fiducia incondizionata”, allentando
il filtro critico. I vantaggi offerti consistono invece
nell'accelerazione dei contatti umani e degli scambi di
opinioni, anche scientifici, nell'allargamento dei confini
sociali e nella creazione di un immenso deposito di
conoscenze accessibile in tempo quasi reale».

incontri pid: innovazione, networking e cultura digitale per le imprese
Per favorire lo sviluppo tecnologico delle imprese novaresi il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio
di Novara ha organizzato diversi momenti d’incontro con aziende, imprenditori e operatori attivi nel campo
d’interesse tecnico, con l’obiettivo di far conoscere i vantaggi di strumenti e agevolazioni, nonché le occasioni
formative del servizio PID rivolti alle imprese che volessero approfondire i nuovi temi digitali.
In particolare a novembre, insieme alla Fondazione Novara Sviluppo, è stato realizzato l’incontro “Contributi per
Innovare” per illustrare i contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Punto Impresa Digitale per i progetti
d’innovazione. Il seminario ha offerto l’opportunità di approfondire le esigenze degli imprenditori e capire quali
tecnologie e servizi adottare per soddisfarle.
Nel mese di dicembre si è svolto un ulteriore incontro di networking, dal titolo “Cloud meets business”, organizzato
dall’imprenditore Enrico Crola per Sielco. L’incontro, caratterizzato da un taglio operativo sulle tecnologie (in
particolare Cloud, Backup e IoT), ha consentito alle imprese partecipanti di valutare portata, impatto e potenzialità
dell’introduzione in azienda delle tecnologie proposte, grazie anche alle numerose case history presentate dai
relatori e co-organizzatori dell’evento (Eurotech ed Intercom).
L’intento di queste attività è quello di promuovere l’innovazione e la competitività delle imprese del territorio
operanti in tutti i settori economici: lo sportello PID è dunque a disposizione per l’organizzazione su richiesta di
specifiche iniziative sul tema 4.0.
Michela Petrera e Giulia Bernini
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RUBRICA PID:

il punto sulle opportunità digitali

Realtà Aumentata e Realtà Virtuale
La Realtà Aumentata è una tecnologia che permette l’arricchimento degli ambienti reali attraverso l’uso di oggetti
virtuali. Con l’aggiunta di animazioni e contenuti digitali, utilizzando ad esempio visori o tablet, si migliora l’interazione
con l’ambiente circostante, potenziando le possibilità offerte dai cinque sensi e consentendo di avere una conoscenza
più approfondita dell’ambiente stesso. Questa tecnologia parte da un dispositivo dotato di videocamera e di un
software che ne determina l’orientamento: quando l’utente punta il dispositivo e guarda un oggetto, il software lo
riconosce e crea le grafiche 3D e le immagini che poi saranno sovrapposte alla visione del mondo reale.
La Realtà Virtuale, invece, crea un ambiente totalmente artificiale, del tutto slegato da quello esterno reale. È
possibile realizzare questa connessione attraverso l’utilizzo di tecnologie che danno la sensazione di trovarsi
realmente all’interno di un determinato scenario, come ad esempio visori, guanti e joypad. L’utente è quindi
totalmente immerso all’interno di un’esperienza: non c’è un visore/schermo che fa da tramite, bensì è possibile
interagire con il mondo virtuale in 3D dove sono simulati tutti i sensi.
In sintesi, la Realtà Virtuale è una realtà artificiale mentre la Realtà Aumentata è una realtà arricchita.

Realtà Aumentata

La Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale sono destinate, già nei prossimi anni, a cambiare le abitudini personali e
aziendali nel modo di approcciarsi al mondo circostante, creando nuove opportunità in diversi ambiti, ad esempio:
•
•
•
•

Realtà Virtuale

•
•
•
•

smartglasses: veri e propri computer indossabili su cui è possibile usare tutte le applicazioni dello
smartphone (leggere e-mail e sms, visualizzare le indicazioni stradali, scattare foto, navigare su Internet);
sala operatoria: per la registrazione dell’intervento, per il monitoraggio dei parametri vitali del paziente e
come supporto per la chirurgia robotica;
turismo: nella realizzazione di guide turistiche interattive che aggiungono informazioni ai territori e alle
opere inquadrate;
automotive: permette la visualizzazione virtuale del progetto definitivo della vettura e di tutte le sue
componenti, prima del processo di produzione riducendo così l’impatto sui costi di sviluppo del prodotto.
commercio: l’utente interagisce direttamente con il catalogo, può avere un’esperienza immediata
dell’oggetto prima dell’acquisto;
architettura e nel design: è possibile esplorare, con l’impiego di renderizzazioni 3D, gli ambienti e i prodotti
progettati in modo da verificarne la correttezza prima che venga realizzato un prototipo fisico;
contesti pericolosi o remoti: in questo caso è possibile ricreare l’ambientazione in totale sicurezza
permettendo svariate prove dell’attività;
formazione: nell’addestramento dei dipendenti, dove è possibile ricreare la mansione e anticipare le
problematiche.
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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FATTURAZIONE ELETTRONICA:
grande INTERESSE E PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI FORMATIVI

D

al 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica,
già in vigore nei confronti della Pubblica
Amministrazione, è scattato anche nei rapporti
commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori.

Agli incontri hanno preso parte anche alcuni referenti di
InfoCamere, in particolare Antonio Tonini, responsabile
direzione servizi alle camere di commercio, e Chiara
Famularo, esperta in identità digitale e fatturazione
elettronica, in quali sono interventuti nella giornata del 22
novembre, mentre Francesco De Nigris ha partecipato a
quella del 7 dicembre.

Per aiutare le imprese a gestire questo cambiamento, la
Camera di Commercio di Novara ha promosso due incontri
formativi che si sono svolti presso la sede camerale.

I partecipanti hanno avuto così la possibilità di conoscere i
servizi resi disponibili dal sistema camerale, quali cassetto
digitale, firma digitale, SPID e, soprattutto, il servizio
gratuito di fatturazione elettronica. Quest'ultimo consente
alle imprese di gestire i propri documenti in maniera
digitalizzata e a norma, garantendo autenticità dell’origine,
integrità del contenuto e leggibilità del documento dal
momento della sua emissione fino al termine del periodo
di conservazione (https://fatturaelettronica.infocamere.it).

«Dopo il successo del primo seminario organizzato lo
scorso 22 novembre e a fronte delle numerose richieste
di partecipazione, abbiamo fissato un nuovo incontro in
data 7 dicembre, al fine di soddisfare le diverse esigenze
formative legate a questo tema» spiega Cristina D’Ercole,
segretario generale della Camera di Commercio di Novara.

Maggiori informazioni sul servizio di fatturazione
elettronica possono essere richieste ai seguenti contatti:
Settore Promozione (servizi.imprese@no.camcom.it
telefono 0321.338.265).
Oltre ad approfondire gli aspetti amministrativo-fiscali
e operativi legati alla fatturazione, sono stati illustrati
gli ultimi aggiornamenti dal Forum Nazionale sulla
Fatturazione Elettronica dell'Agenzia delle Entrate, grazie
all'intervento, ad entrambi i seminari, di Robert Braga,
dottore commercialista nonché componente del Forum.

Per il rilascio della firma digitale e dello SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale, occorre invece fissare un
appuntamento telefonando al numero 0321.338.220. o
scrivendo una e-mail a registro.imprese@no.camcom.it.
Tiziana Mazzon

Incontro sulLa compilazione dei modelli intrastat
Fornire alle imprese informazioni utili per la corretta compilazione dei modelli INTRASTAT: è stato questo il tema
dell’incontro organizzato dallo Sportello Europa della Camera di Commercio di Novara lo scorso 5 dicembre in
collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte.
Obiettivo dell’attività formativa è stato l’aggiornamento delle imprese che operano con l'estero in materia di
cessioni, acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari, con particolare riferimento agli adempimenti INTRASTAT
e alle novità legate alla loro compilazione entrate in vigore nel 2018.
Ad aprire l’incontro portando i saluti dell’Ente è stata Cristina D’Ercole, segretario generale della Camera
di Commercio di Novara, cui è seguito l’intervento di Marianna Mucci, ALPS Enterprise Europe Network di
Unioncamere Piemonte, dedicato alla presentazione dei servizi messi a disposizione delle imprese dallo Sportello
Europa e attivabili tramite il sito camerale. Si è quindi entrati nel vivo della compilazione dei modelli INTRASTAT,
approfondendo cessioni, acquisti e aspetti sanzionatori, con Stefano Garelli, consulente e docente di Ceipiemonte.
In occasione dell’incontro è stata inoltre presentata l’edizione aggiornata della guida online ABC dell’import export
che fa parte della collana Unione Europea. Istruzioni per l’uso pubblicata da Unioncamere Piemonte e Camera di
Commercio di Torino e disponibile sul sito www.no.camocom.gov.it (sezione Sportello Europa/Unione Europea/
Guide Pratiche).
Maggiori informazioni possono essere richieste ai seguenti contatti: Sportello Europa (telefono 011.57.16.191
sportello.europa@no.camcom.it).
Michela Petrera
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Un servizio per le piccole e medie imprese
Il servizio è gratuito e consente
in un’unica soluzione online la
compilazione, la trasmissione
attraverso il Sistema di
Interscambio e la completa
gestione delle fatture.

Il servizio di fatturazione elettronica delle
Camere di Commercio dedicato alle piccole
e medie imprese si arricchisce di nuove
funzionalità per gestire la fatturazione
anche verso imprese e privati, non solo
verso la Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle misure a supporto delle PMI, come previsto dal
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 numero 55 e il Decreto legislativo 127 del 5
agosto 2015.

Come si usa?
Lo strumento non richiede l’installazione di software ed include la
conservazione a norma dei documenti contabili e delle relative
notifiche per le annualità richieste dalla normativa vigente.

Come si accede?
E’ possibile accedere con il proprio identificativo SPID oppure inserire la
propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che potrà essere utilizzata
anche per apporre la firma digitale, per garantire l’autenticità dell’origine
e l’integrità del contenuto verso il destinatario della fattura.

Compila, invia e conserva le tue fatture elettroniche
verso PA, imprese e privati.
https://fatturaelettronica.infocamere.it
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l'eccellenza artigiana in mostra a novara:
successo per la dodicesima edizione della vetrina alla sala borsa

U

n weekend all'insegna del gusto e della qualità
del fatto a mano: questa l’essenza della Vetrina
dell'Eccellenza Artigiana 2018, iniziativa dedicata
alle migliori produzioni artistiche e tipiche di qualità
riconosciute con il prestigioso marchio Piemonte Eccellenza
Artigiana rilasciato dalla Regione Piemonte.

inoltre curato delle degustazioni, condotte nella giornata
di sabato da Guido Invernizzi sul tema Non solo edonismo:
le origini della vite, mentre domenica Otello Facchini ha
parlato di Un unico territorio con diversi terroirs.
Il catalogo espositori partecipanti alla Vetrina è disponibile
online all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/Promozione.
Ulteriori informazioni sul Concorso Enologico e i vini
premiati sono anch’esse disponibili sul sito camerale. Per
maggiori dettagli: Settore Promozione (tel. 0321.338.270
promozione@no.camcom.it).
Laura Panozzo

Promotrice dell’evento è stata la Camera di Commercio
di Novara, in collaborazione con Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale, CNA Piemonte Nord e con il patrocinio
del Comune di Novara. La mostra mercato, ad ingresso
libero, è stata inaugurata sabato 24 novembre, alle ore 10
ed è rimasta aperta al pubblico fino alle ore 20 di sabato
e dalle ore 10 alle 19 di domenica 25 novembre, presso la
Sala Borsa in Piazza Martiri a Novara.
Una quarantina le aziende espositrici, provenienti dal
Novarese, ma anche dalle altre province del Piemonte,
che hanno presentato prodotti di pregio dei diversi settori
di lavorazione dall'alimentare alla ceramica, dal vetro al
legno, senza dimenticare la tessitura, l'abbigliamento, i
metalli e le altre attività artistiche e tipiche.
L’iniziativa è giunta quest’anno alla dodicesima edizione,
a conferma dell’apprezzamento raccolto negli anni
sia da parte degli espositori che dei visitatori. Un
traguardo accompagnato da alcuni elementi di novità:
alla manifestazione erano infatti presenti, grazie alla
collaborazione con il Consorzio Tutela Nebbioli Alto
Piemonte, anche alcuni produttori dei vini premiati in
occasione del Concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto
Piemonte” 2018. L'Associazione Italiana Sommelier ha

aF 2018: il mondo artigiano in fiera
Ormai un classico dello shopping natalizio, l’Artigiano in Fiera, che ha animato il polo fieristico di Rho-Pero
dall’1° al 9 dicembre, rappresenta la più importante e visitata manifestazione Internazionale dedicata all’artigianato.
La Camera di Commercio di Novara ha partecipato all’evento anche per l’edizione 2018, all’interno della collettiva
regionale coordinata da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte Quindici le imprese provinciali presenti:
Azienda Agricola Sala Rita; Birrificio La Tresca; Birrificio Trematti di Gioira Grazia & C.; BP di Proverbio Barbara;
Calze Sabas di Sacchi Carlo e Guido; Ceramica Calcaterra di Calcaterra Giuseppe; Diciottozerouno Birrificio; Funghi
Fontana di Magistris Lucia e Fontana Stefano Snc; La Venaria di Usellini Matteo; Le Chiocciole 2m; Pasticceria
Marina di Crapanzano Marina; Shadi di Alfazaa Shadi; Società Agricola Magni Stefano; Società Agricola Pagliate
Nord; Tecnicasport di Lucon Roberto (collocata nel Padiglione Habitare).
La manifestazione si conferma una vetrina internazionale strategica per le imprese artigiane e agricole del
Piemonte, che aderendo alla collettiva hanno potuto avvalersi dei servizi fieristici e beneficiare di un abbattimento
dei costi di partecipazione, agevolazione che ha reso possibile l’accesso all’evento anche alle realtà aziendali più
piccole, valorizzando così la qualità del mondo artigiano piemontese in tutte le sue attività e dimensioni.
Laura Panozzo

16

NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Novembre/Dicembre 2018

PROTESTI:
TERMINI, CONSEGUENZE E RIMEDI

I

l protesto è l’atto con il quale viene dichiarato, da
parte di un notaio o da un ufficiale giudiziario o da
un segretario comunale, il mancato pagamento della
somma indicata nell’assegno o la mancata accettazione
della cambiale (cosiddetti titoli di credito). I titoli di credito
utilizzabili per effettuare pagamenti sono:
•

la tratta o cambiale in senso stretto, che contiene
l’ordine che una persona dà ad un’altra di pagare ad
un terzo una somma di denaro;

•

il vaglia cambiario o pagherò cambiario, che contiene
la promessa fatta da una persona di pagare una
somma di denaro ad una determinata scadenza;

•

l’assegno bancario, circolare o postale, che, invece,
costituisce un mezzo e non uno strumento di
pagamento.

realizza attraverso l’iscrizione nel registro informatico dei
protesti, aggiornato mensilmente e tenuto dalla Camera di
Commercio competente per territorio.
I pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto, entro
il giorno successivo alla fine di ogni mese, devono infatti
inviare all’Ente camerale competente l’elenco dei protesti
per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia
cambiari e di assegni bancari, nonché l’elenco dei protesti
per mancata accettazione di cambiali.
RIMEDI
Occorre distinguere il caso in cui il protesto riguardi una
cambiale o un assegno.
Nel primo caso il debitore, che entro un anno dal protesto
abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un
vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione dal registro
presentando un’istanza alla Camera di Commercio che ha
pubblicato il protesto.
È possibile ottenere la cancellazione dal registro anche nel
caso in cui il pagamento venga effettuato oltre un anno
dal protesto. In questo caso è necessario preliminarmente
ottenere la riabilitazione. La richiesta di riabilitazione va
presentata al Presidente del Tribunale della provincia
di residenza: se il giudice ordinario accoglie la richiesta,
pronuncia un decreto di riabilitazione
Nel caso degli assegni la normativa vigente non prevede
l’immediata cancellazione del protesto a seguito del
pagamento. È Infatti necessario presentare un’istanza di
riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia
di residenza. Ottenuto il decreto di riabilitazione si dovrà
presentare all’Ufficio protesti della Camera di Commercio
un’istanza per ottenere la cancellazione dal registro
informatico protesti. Per poter ottenere tale riabilitazione
è necessario che sia trascorso almeno un anno dalla
“levata del protesto” e che il debitore non abbia subito un
ulteriore protesto.
In entrambi i casi passati cinque anni dal precedente
termine il protesto è automaticamente cancellato in base
alle disposizioni di legge.

Se questi titoli di credito non vengono onorati alla scadenza
consegue il protesto, che costituisce appunto l’atto
pubblico con cui l’ufficiale giudiziario constata la mancata
accettazione della cambiale o il mancato pagamento
dell’assegno bancario e/o postale.
TERMINI PER IL PROTESTO
Per le cambiali con scadenza a vista il protesto va elevato
entro un anno dalla data di emissione mentre per quelle
con scadenza determinata entro uno dei due giorni feriali
successivi alla scadenza.
Per gli assegni bancari il protesto deve essere chiesto entro
termini assai brevi e cioè otto giorni (se è pagabile nello
stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), quindici giorni
(se pagabile in un Comune diverso; cd. “assegno fuori
piazza”), venti giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma
nello stesso continente di emissione), sessanta giorni (se
Paese di altro continente).
Per l’assegno circolare il termine per il protesto è di trenta
giorni dall’emissione del titolo.
CONSEGUENZE
Per tutelare chi abbia rapporti economici con il protestato,
il protesto è oggetto di pubblicità. Quest’ultima si

Sergio De Stasio

GENNAIO-DICEMBRE 2017

GENNAIO-DICEMBRE 2018

Numero
Effetti

Importo
Effetti

Importo medio
Effetto

Numero
Effetti

Importo
Effetti

Importo medio
Effetto

1.936

€ 1.366.416,14

€ 705,79

1.997

€ 1.415.705,82

€ 708,92

Assegni

98

€ 315.831,99

€ 3.222,78

39

€ 272.114,16

€ 6.977,29

Tratte non accettate

10

€ 18.429,52

€ 1.842,95

22

€ 44.963,21

€ 2.043,78

2.044

€ 1.700.678

€ 832,03

2.058

€ 1.732.783,19

€ 841,97

Tipologia Effetti

Pagherò e tratte accettate

TOTALE
Fonte: Registro Informatico dei Protesti
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INDAGINE INDUSTRIA MANIFATTURIERA:
NEL TERZO TRIMESTRE CRESCE IL FATTURATO MA PRODUZIONE IN DISCESA

B

attuta d’arresto per l’industria manifatturiera
novarese che tra luglio e settembre 2018 evidenzia
un lieve calo della produzione, in discesa del -0,7%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un
incremento, invece, del fatturato, pari al +1,6%.
“Indagine
congiunturale
sull’industria
La
188a
manifatturiera” vede Novara posizionarsi al penultimo
posto nella classifica delle performance produttive
provinciali piemontesi guidata da Alessandria (+3,4%), con
risultati positivi per i restanti territori, ad eccezione di Asti,
Novara e Torino e con una media regionale del -0,2%.
Più favorevole, invece, il quadro relativo al fatturato,
con risultati positivi per tutte le province, che vanno dal
+4,2% di Alessandria al +0,2% di Torino e con una media
regionale del +1%. L’indagine ha coinvolto nel Novarese
169 imprese, per un totale di oltre 9mila addetti ed un
fatturato superiore ai 3 miliardi di euro.

comparti di attività economica, con l’unica eccezione
dell’alimentare, che mette a segno un incremento
del +3,5%. Appaiono in lieve calo il sistema moda
(-0,4%) e la chimica-gomma-plastica (-0,5%), mentre il
metalmeccanico perde il -1% e le rubinetterie registrano
una flessione maggiore, pari al -3,8%.
FATTURATO
Più eterogeni i risultati relativi al fatturato: rispetto al
terzo trimestre 2017 il valore delle vendite è salito del
+1,6% a livello provinciale, ma con esiti differenziati a
seconda dei settori. Ampiamente positive le performance
di alimentare (+5,9%), chimica-gomma-plastica (+4,9%) e
sistema moda (+1,8%), mentre il metalmeccanico accusa
qualche difficoltà (-0,5%), soprattutto in riferimento alle
rubinetterie (-1,9%).
Lo scenario relativo ai mercati esteri appare invece
uniforme, con risultati positivi per tutti i principali settori e
un incremento complessivo del +4,7%.

«La cautela emersa nelle previsioni della precedente
indagine viene confermata dai risultati in discesa del terzo
trimestre» commenta Maurizio Comoli, presidente della
Camera di Commercio di Novara. «Il calo produttivo, seppur
lieve e influenzato dalla chiusura degli stabilimenti nel
periodo estivo, segna una cesura nella serie di incrementi
che si sono susseguiti ininterrottamente per undici
trimestri. Tra le imprese emerge un clima di maggiore
incertezza, soprattutto rispetto ai mercati interni: sul fronte
estero si registrano infatti risultati più stabili, che vanno
adeguatamente sostenuti per evitare un possibile blocco
degli investimenti».

NUOVI ORDINATIVI
L’analisi della domanda evidenzia miglioramenti sul fronte
delle commesse estere, in aumento del +1,7% rispetto
all’anno precedente, mentre risultano in calo gli ordinativi
interni, che diminuiscono del -1,1%.
Dal punto di vista settoriale, sul mercato domestico
emergono risultati favorevoli per tutti i principali settori,
ad eccezione del metalmeccanico, in calo del -4,9% (-10,9%
se si considerano le sole rubinetterie). Sul fronte estero
i dati appaiono diffusamente positivi, con una moderata
flessione del sistema moda (-1,4%).
Tiziana Mazzon

SETTORI
La diminuzione della produzione industriale, pari
complessivamente al -0,7%, è condivisa da tutti i principali
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Esportazioni novaresi:
vendite all’estero in aumento del +3,7% nei primi 9 mesi 2018

A

ndamento positivo per le esportazioni novaresi
nei primi nove mesi dell’anno: tra gennaio e
settembre le vendite all’estero dei prodotti Made
in Novara hanno superato i 3,8 miliardi di euro, registrando
un aumento del +3,7% rispetto allo stesso periodo del
2017, variazione superiore sia a quella riscontrata a
livello regionale (+0,6%) che nazionale (+3,1%). Sul fronte
dell’import, il Novarese registra un incremento pari al +4,8%,
superando, in termini di valore delle merci, i 2 miliardi di
euro. Il saldo della bilancia commerciale si mantiene dunque
positivo e pari a 1,7 miliardi di euro, come registrato nello
stesso periodo del 2017.

base annua), che si trovano al secondo posto nella classifica
provinciale delle vendite all’estero, con un’incidenza
superiore al 16%. Segno più anche per i prodotti del
tessibile-abbigliamento (accessori inclusi), collocati al terzo
posto con una quota che sfiora il 10% e caratterizzati da
un incremento delle vendite del +2,4%. In netto aumento
appare il comparto dei mezzi di trasporto che, con una
crescita del +24,4%, conquista la quarta posizione per
rilevanza dell’export, grazie all’ottima performance della
sua componente più significativa, costituita da “Aeromobili,
veicoli spaziali e relativi dispositivi”, e supera i prodotti
alimentari, protagonisti anch’essi di un incremento positivo
(+6,6%) e superiore alla media provinciale.

«I dati relativi al terzo trimestre dell’anno confermano il
trend di crescita delle esportazioni provinciali – commenta
Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio
di Novara – La performance novarese appare infatti
soddisfacente, tenendo anche conto del fatto che si tratta
di una variazione misurata sull’incremento ampiamente
positivo e superiore al +7% registrato nello stesso periodo
dello scorso anno».

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l’Unione Europea
si conferma la principale destinazione delle merci novaresi,
con una quota pari al 62,5% dell’export. La performance dei
mercati comunitari appare positiva e in linea con la media
provinciale, registrando una crescita delle esportazioni del
+3,6%.
Guardando ai singoli Paesi si riscontra un vivace aumento,
pari al +8%, delle vendite dirette in Germania, primo mercato
dell’export novarese. Aumentano anche le esportazioni
verso la Francia (+1,6%), secondo mercato di riferimento,
con variazioni positive anche per Regno Unito (+1,9%),
Polonia (+10,8%) e Belgio (+15,2%), mentre flettono quelle
verso Spagna (-3,9%) e Paesi Bassi (-8%).
In merito alle vendite dirette verso i Paesi extra-UE 28 si
registra un aumento complessivo del +4%, con un incremento
dell’export con destinazione U.S.A. (+24,1%), trainato dalla
componente aerospazio, che rappresenta oltre il 40% delle
vendite oltre oceano, e Russia (+21,3%), mentre si riscontra
un calo verso il mercato svizzero (-11,4%).
Tiziana Mazzon

Il risultato novarese è sostenuto dall’incremento delle vendite
oltre confine dei prodotti manifatturieri, che rappresentano
la quasi totalità delle esportazioni provinciali, con risultati
diversificati, quanto a intensità di crescita, rispetto ai diversi
comparti.
Analizzando l’export delle principali attività economiche si
osserva infatti una variazione lievemente positiva, pari al
+0,3%, per macchinari e apparecchiature (in cui risultano
inclusi rubinetteria e valvolame), che si confermano il
comparto più rilevante, con un’incidenza sull’export
provinciale del 28,2%. Decisamente brillante, invece, la
performance delle sostanze e prodotti chimici (+18,5% su
Principali Paesi di destinazione
delle esportazioni novaresi

9 mesi 2017

9 mesi 2018

Quota %
9 mesi 2018

Variazione %
9 mesi 2018/9 mesi 2017

Germania

565.183.979

610.387.342

15,9%

8,0%

Francia

472.365.411

479.937.213

12,5%

1,6%

Stati Uniti

300.551.893

372.847.813

9,7%

24,1%

Svizzera

338.815.804

300.059.864

7,8%

-11,4%

Regno Unito

225.838.957

230.221.931

6,0%

1,9%

Spagna

177.228.139

170.354.772

4,4%

-3,9%

Polonia

109.122.492

120.961.586

3,2%

10,8%

Paesi Bassi

126.967.823

116.796.485

3,0%

-8,0%

Belgio

88.324.895

101.746.935

2,7%

15,2%

Russia

49.050.609

59.500.536

1,6%

21,3%

UE-28

2.311.467.207

2.394.502.547

62,5%

3,6%

Extra UE-28

1.382.391.822

1.437.063.714

37,5%

4,0%

TOTALE

3.693.859.029

3.831.566.261

100%

3,7%

Elaborazione Camera di Commercio di Novara su dati ISTAT
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E SCADENZE
La comunicazione d'impresa nell'era dei social: incontri di formazione
La Camera di Commercio di Novara, nell'ambito del progetto
Eccellenze in Digitale in collaborazione con Google, organizza un ciclo
di sei seminari rivolti alle PMI che desiderano approfondire i principali
contenuti di webmarketing e conoscere gli strumenti pratici per
migliorare la propria presenza online e le performance comunicative
aziendali.
Gli incontri, a partecipazione gratuita, si svolgeranno presso la sede
camerale il mercoledì pomeriggio, secondo il seguente calendario:
•

Essere online in modo efficace - 30 gennaio

•

Creare contenuti per il proprio sito web - 6 febbraio

•

Portare traffico al proprio sito web - 13 febbraio

•

Vendere online - 20 febbraio

•

Facebook e Twitter - 27 febbraio

•

Instagram e Linkedin - 6 marzo

Ciascun incontro avrà una durata di tre ore (dalle 14.00 alle 17.00)
organizzate secondo la seguente modalità: due ore di didattica frontale
seguita da un'ora di esercitazioni e casi pratici.
Per iscriversi è necessario compilare l'apposito modulo di adesione e
inviarlo entro venerdì 25 gennaio a servizi.imprese@camcom.it.
Maggiori informazioni possono essere richieste alla dott.ssa
Alessandra Krengli (0321.338.223).

Deposito situazione patrimoniale consorzi e contratti di rete
I consorzi con attività esterna di cui all’art. 2612 c.c. il cui esercizio
chiude il 31 dicembre sono tenuti a depositare, nel registro imprese
competente per la sede, la propria situazione patrimoniale entro
due mesi dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il prossimo 28
febbraio 2019.
Il deposito deve essere effettuato da un amministratore del consorzio
con modello B (codice atto 720) cui deve essere allegata la situazione
patrimoniale in formato XBRL.
Analogamente, anche per i contratti di rete dotati di fondo
patrimoniale, è previsto l’obbligo di deposito della situazione
patrimoniale (“bilancio”) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio
e quindi entro il prossimo 28 febbraio 2019.
Il deposito deve essere effettuato presso l’Ufficio registro imprese in
cui il contratto di rete ha sede dall’organo comune del contratto (es.
presidente della rete) con modello B (codice atto 722) cui deve essere
allegata la situazione patrimoniale in formato XBRL.
L’obbligo di deposito della situazione patrimoniale riguarda i contratti
di rete con organo comune e con fondo patrimoniale (non è rilevante,
invece, se hanno o meno soggettività giuridica). Se mancano questi
due elementi non sussiste obbligo di deposito della situazione
patrimoniale.
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