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Una recente indagine condotta dall’Osservatorio 
Nazionale del turismo del sistema camerale 
(Unioncamere – Isnart) evidenzia che, in analogia 

a quanto avviene nel resto d'Italia, quasi un terzo dei 
turisti che soggiornano in Piemonte dichiarano di essere 
principalmente interessati al patrimonio storico-artistico e 
all’offerta enogastronomica locale, ma con un importante 
segmento di domanda (15%) rivolto alle destinazioni 
naturalistiche. 

È proprio attorno agli obiettivi di sviluppo e valorizzazione 
di queste ultime che sono nate recentemente una serie 
di progettualità a valere sul Programma di cooperazione 
transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera, molte delle quali 
interessano l’area del Piemonte Orientale. Tra queste 
appaiono di particolare interesse per il Novarese i progetti 
“AMALAKE – Amazing Maggiore: Active Holiday on The 
Lake” e “In bici a pelo d’acqua”, che vedono coinvolta 
come partner la Camera di Commercio di Novara.

Una presentazione generale di AMALAKE è disponibile nel 
numero di novembre/dicembre 2018 di questo periodico, 
attraverso le cui pagine si è anche dato conto delle 
iniziative già realizzate nell’ambito del progetto, vale a dire 
l’Incoming-Fam Trip “Discover Novara”, che ha portato nel 
Novarese, a fine giugno, otto tour operator e agenzie viaggi 
provenienti da Svezia, Danimarca, Norvegia e Olanda, 
nonchè il percorso di formazione per operatori turistici 
locali, che si concluderà con uno Study Tour in Trentino a 
fine settembre (si veda articolo a pag. 9).

“In bici a pelo d’acqua” vede come capofila di parte 
italiana l’ATL della provincia di Novara e come partner 
nazionali la Regione Piemonte, la Provincia, il Comune e la 
Camera di Commercio di Novara, il Parco del Ticino e del 
Lago Maggiore e il Distretto turistico dei Laghi, oltre alla 
collaborazione della locale FIAB-Amici della bici. Obiettivo 
del progetto, che ha avuto il suo kick-off il 16 settembre 

all’Arengo del Broletto di Novara, è quello di aumentare 
l’attrattività turistica dell’area che si estende dalle vallate 
alpine del Vallese sino alla pianura risicola della Bassa 
Novarese, potenziando e valorizzando gli itinerari ciclabili 
esistenti e favorendo lo sviluppo di un’adeguata offerta 
turistica locale. 

Nello specifico, il ruolo della Camera di Commercio sarà 
proprio quello di fare in modo che gli operatori turistici 
acquisiscano consapevolezza delle potenzialità del 
territorio (tra cui itinerari, punti di interesse e servizi per 
il turista), incluse le progettualità in corso, concorrendo 
altresì al loro sviluppo sia attraverso appositi workshop e 
laboratori sia mediante conoscenze approfondite sul target 
dei cicloturisti, così da poter mettere a punto un’offerta 
mirata a soddisfarne le specifiche esigenze. 

L’intendimento è far sì che gli operatori imparino a lavorare 
sempre di più in rete – e su questo fronte è prevista 
un’azione ad hoc della Regione Piemonte – in modo da 
potenziare e rendere più completa, diversificata e attrattiva 
la proposta della destinazione turistica, creando un vero e 
proprio “sistema turistico”. 

Da ultimo, gli operatori verranno supportati nello sviluppo 
delle competenze di marketing e comunicazione, con 
un’attenzione particolare all’utilizzo del sito Internet e 
dei social network che, pur essendo ormai strumenti 
ampiamente utilizzati dai turisti in fase di programmazione 
del viaggio, sovente non sono adeguatamente presidiati 
dagli operatori.
Gli operatori, non solo imprese, ma anche associazioni 
culturali e sportive, che ritengono di poter contribuire allo 
sviluppo del turismo outdoor nel nostro territorio sono 
invitati a contattare gli uffici dell’Azienda Speciale E.V.A.E.T. 
(evaet@no.camcom.it – tel. 0321.338.229), disponibili per 
maggiori informazioni e per valutare possibili modalità di 
coinvolgimento nelle progettualità in corso.

Cristina D'Ercole

TURISMO OUTDOOR:  
I PROGETTI DI VACANZA ATTIVA PER VALORIZZARE IL TERRITORIO  

mailto:evaet@no.camcom.it%E2%80%93tel.0321.338.229
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Con il patrocinio e la collaborazione di:

INFO Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara - Tel. +39.0321.394059  - info@turismonovara.it #exporice19 @atlnovara
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NOVARA

21 22 settembre2019

e a Novara
Grande festa del riso

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 10.30 • Inaugurazione
 Dalle 10.30 • Mercato del riso e dei prodotti tipici
Dalle 12.00 • Paniscia con la collaborazione della Pro Loco di Vicolungo
Ore 14.00 • Scuola di cucina* (gratuita) con Elena Formigoni del blog www.cucinama.com

Ore 15.30 • Presentazione del libro Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare - Ricette, 
storie e incontri di pura felicità di e con Lorenzo Biagiarelli
Ore 15.30 • Ma che bel castello!
Racconto teatralizzato alla scoperta del castello di Novara a cura di Emanuela Fortuna
Percorso gratuito per bambini dai 4 anni ai 10 anni
Una strana dama, Fiammetta, giunge dal Medioevo per raccontare ai bimbi storie legate 
al castello di Novara… e per fare loro rivivere le origini della struttura

Ore 16.00 • Visita guidata gratuita al Castello Visconteo-Sforzesco 
Ore 17.30 • Animazione a cura de I Barlafus - cabaret milanese
Ore 21.00 • Salone Borsa - via Ravizza, 4
Una serata a Broadway - Dove il musical incontra il jazz
Con Valentina Gullace (voce), Seby Burgio (pianoforte), Federica Michisanti (contrabbasso), 
Federico Scettri (batteria). Ingresso gratuito

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Dalle 10.00 • Mercato del riso e dei prodotti tipici
Ore 11.00 • Nordic Walking lungo i baluardi cittadini
Ore 11.00 • Visite guidate gratuite al Castello Visconteo-Sforzesco 
Ore 11.30 • Scuola di cucina* (gratuita) con Elena Formigoni del blog www.cucinama.com

Ore 11.00 • Terre, colori e pennelli
Laboratorio gratuito teatralizzato a cura di Emanuela Fortuna. Per bambini dai 4 anni ai 10 anni
La strana dama Fiammetta insegna ai bimbi a produrre i colori come si faceva ai suoi tempi, 
nel Medioevo, con uova, terre e pennelli per copiare alcuni particolari del castello

Dalle 12.00 • Paniscia con la collaborazione della Pro Loco di Vicolungo
Ore 16.00 • Scuola di cucina* (gratuita) con Marta Grassi 
chef  del Ristorante Tantris di Novara (1 Stella Michelin)

Ore 17.30 • A ritroso nel tempo. Storie di prigioni e prigionieri
Visita teatralizzata gratuita a cura di Emanuela Fortuna e Luca Di Palma
Novara, fine 1800! Il Direttore del carcere racconta l’importanza storica del castello a una 
dama di carità un po’ “stonata” che ha una proposta davvero insolita… chissà se riuscirà 
nel suo intento?

Dal 18 settembre al 6 ottobre 2019 
Mostra Acque e Territorio: L’eredità di Leonardo a cura dell’Associazione Irrigazione Est Sesia e della Fondazione Castello Visconteo Sforzesco di Novara

Sabato 21 settembre alle 15.00 e alle 16.00 visite guidate ai modellini delle macchine di Leonardo a cura di Dario Noè, costruttore ed esperto delle opere ingegneristiche di Leonardo. 
Visite gratuite, prenotazione obbligatoria: segreteria@ilcastellodinovara.it. Ritrovo ingresso mostra (primo piano)

21 e 22 settembre dalle 10.30 alle 18.00 
Coi piedi nell'acqua Esperienza immersiva di Realtà Virtuale (VR) che illustra l'ambiente della risaia e il prodotto riso. Testi e conduzione di Patrizio Roversi. In collaborazione con Ente Nazionale Risi

*Per le scuole di cucina è obbligatoria la prenotazione presso:  ATL Novara, tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it  (30 posti disponibili) entro venerdì 20 settembre

mailto:info@turismonovara.it
http://www.cucinama.com
http://www.cucinama.com
mailto:segreteria@ilcastellodinovara.it
mailto:info@turismonovara.it
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

Voucher per Consulenza in Innovazione: 
un nuovo strumento per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale d’impresa

Sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa attraverso 
l’introduzione in azienda di figure manageriali specializzate: questo l’obiettivo del Voucher per Consulenza in 
Innovazione, incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico. Compito degli Innovation Manager sarà quello 
di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché ammodernare gli 
assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

La dotazione finanziaria prevista dalla Legge di Bilancio 2019 è pari a circa 75 milioni di euro per ciascuna delle 
annualità 2019, 2020 e 2021.

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher, in regime “de minimis”, differenziato in funzione 
della tipologia di beneficiario:

• micro e piccole imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40mila euro;
• medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25mila euro;
• reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80mila euro.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un 
Innovation Manager qualificato, inserito temporaneamente nella struttura organizzativa dell’impresa o della 
rete con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi. Il Manager dell’Innovazione è un 
professionista che deve essere iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
risultare indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

La consulenza deve essere inoltre finalizzata a indirizzare le imprese e le reti verso l’applicazione di una o più 
tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, tra cui: big data e analisi dei dati, cloud, cyber 
security, simulazione, prototipazione rapida, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), robotica avanzata 
e collaborativa, manifattura additiva e stampa tridimensionale, integrazione e sviluppo digitale dei processi 
aziendali, programmi di digital marketing.

Gli interventi possono inoltre essere dedicati a indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli 
assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Al momento di uscita della rivista non risulta ancora emanato il decreto contenente le modalità di presentazione 
delle domande di contributo, mentre a partire dal 27 settembre 2019 (ore 10:00) e sino al 25 ottobre 2019 
(ore 17:00) sarà possibile presentare istanza di iscrizione all’Elenco Innovation Manager del MISE tramite la 
procedura informatica accessibile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it (sezione 
Incentivi/Voucher Consulenza Innovazione).

Si invitano quindi i professionisti e le società di consulenza interessati ad attivarsi per l’iscrizione all’elenco 
degli Innovation Manager, in modo da poter essere poi contattati dalle imprese che richiederanno i voucher.

Per approfondimenti è possibile rivolgersi al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Novara 
(telefono 0321.338.292 - servizi.imprese@no.camcom.it).

Michela Petrera e Giulia Bernini

Contatti PID Camera di Commercio di Novara:

SETTORE PROMOZIONE
servizi.imprese@no.camcom.it - tel. 0321.338.292-265-257 - www.no.camcom.gov.it/pid

http://www.mise.gov.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it/pid
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RUBRICA PID:
il punto sulle opportunità digitali

Contributi e servizi per la digitalizzazione:
prorogato al 21 ottobre il termine per richiedere i Voucher Digitali 
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Novara mette a disposizione delle imprese del territorio 
contributi e strumenti pensati per diffondere la conoscenza e l’adozione delle tecnologie in ambito Impresa 4.0.

I CONTRIBUTI DEL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Per quanto riguarda le agevolazioni, in particolare, il bando camerale Voucher Digitali I4.0 – 2019 è stato 
rifinanziato, portando le risorse a oltre 96mila euro e prorogando il termine per l’invio delle domande 
al 21 ottobre 2019. La misura finanzia con un contributo a fondo perduto del 50% (fino ad un massimo di 
7mila euro), le spese sostenute in servizi di consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali 
finalizzati all’introduzione delle tecnologie digitali 4.0, come ad esempio: soluzioni per la manifattura additiva, 
realtà aumentata e ricostruzioni 3D, Industrial Internet, cloud e cybersicurezza, Big Data Analytics, software 
e applicazioni digitali per il coordinamento della logistica. Le imprese che hanno in programma interventi in 
questi ambiti possono sottoporre al PID camerale i loro progetti per una pre-valutazione di ammissibilità.

LA MAPPATURA DIGITALE CON SELFI 4.0 e ZOOM 4.0
In merito agli strumenti, ogni impresa ha a disposizione due tool di assessment gratuiti per una prima valutazione 
del proprio stato di digitalizzazione: SELFI 4.0 e ZOOM 4.0. 
SELFI4.0 è un test di autovalutazione gratuito compilabile online in completa autonomia. A compilazione 
avvenuta, l’azienda riceverà un report che contiene una valutazione sintetica della sua maturità digitale con dei 
brevi suggerimenti per un miglioramento in ciascun processo/area oggetto di valutazione.
ZOOM4.0 è, invece, una valutazione guidata e gratuita condotta dal Digital Promoter del PID camerale, il quale 
si recherà direttamente presso l’impresa per effettuare una ricognizione più approfondita dei processi produttivi 
al fine di fornire indicazioni sui percorsi di digitalizzazione, in chiave Impresa 4.0, più opportuni da avviare. Al 
termine dell’attività l’impresa riceverà un report finale con indicazione del livello di digitalizzazione ottenuto in 
ciascun processo oggetto di analisi e dei suggerimenti in merito alle tecnologie e/o alle strutture tecnologiche 
specializzate alle quali rivolgersi per implementare le soluzioni consigliate.  Le aziende interessate possono 
contattare il PID camerale per fissare la visita in azienda.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENTORING
Qualora le imprese ritengano di poter trarre beneficio da consulenze specialistiche in materia I4.0, oppure 
ritengano di potersi proporre per fornire esse stesse assistenza specializzata ad altre imprese, possono segnalare 
la propria disponibilità di candidatura al servizio Mentoring. 
Per candidarsi come Mentor è necessaria un’esperienza minima di 3 anni nelle aree tecnologiche 4.0 per le 
quali ci si propone e nel caso di esperienza lavorativa in più di una tecnologia è possibile indicare gli anni di 
esperienza per ciascuna di esse. Il Mentor si impegna a fornire servizi di assistenza finalizzata all’innovazione 
tecnologica e digitale in chiave Impresa 4.0 e a dedicare alla relazione con ciascuna azienda un numero minimo 
di 20 ore a titolo esclusivamente gratuito.
Informazioni su servizi PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Novara sono disponibili 
all’indirizzo www.no.camcom.gov.it/pid.

Michela Petrera

Contatti PID Camera di Commercio di Novara:

SETTORE PROMOZIONE
servizi.imprese@no.camcom.it - tel. 0321.338.292-265-257 - www.no.camcom.gov.it/pid

http://www.no.camcom.gov.it/pid
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it
http://www.no.camcom.gov.it/pid
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A fine luglio il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha emanato le circolari attuative per due misure 
di finanziamento agevolato, con l’obiettivo di 

supportare lo sviluppo commerciale delle imprese italiane 
verso Paesi extra-Ue attraverso i servizi di e-commerce e di 
Temporary Export Management. 
Ai bandi possono accedere le imprese con sede legale 
in Italia costituite in forma di società di capitali e con 
almeno due bilanci depositati presso il Registro Imprese. 
Il finanziamento potrà coprire il 100% delle spese (nel 
rispetto del massimale “De Minimis” Reg UE 1407/2013), 
ad un tasso d’interesse pari al 10% del tasso di riferimento 
europeo (attualmente pari a 0,089%), con durata massima 
di quattro anni.
Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto 
o in parte. Le PMI e le MID CAP (imprese con un numero 
di dipendenti compreso tra 250 e 3.000) possono ottenere 
riduzioni di garanzia in funzione della classe di valutazione 
scoring dell'impresa fino a un massimo dell’80%, 
percentuale che può anche essere superiore nel caso di 
intervento del Fondo Crescita Sostenibile.
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata 
sull’apposita piattaforma online gestita da SACE SIMEST 
accessibile dal sito www.simest.it.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER E-COMMERCE 
Finalità: il finanziamento agevolato è finalizzato a 
sostenere l’attività realizzata attraverso una piattaforma 
informatica, sviluppata in proprio o tramite soggetti 
terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi 
prodotti in Italia o con marchio italiano. Il programma 
deve riguardare un solo Paese di destinazione extra-UE, 
nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale.
Importo del finanziamento: importo minimo 25.000 
euro; importo massimo per l’utilizzo di un market place 
fornito da terzi 200.000 euro; importo massimo per la 
realizzazione di una piattaforma propria 300.000 euro.

Spese finanziabili: sono ammissibili al finanziamento 
le spese sostenute dalla data di presentazione della 
domanda sino a 12 mesi dopo la data di ricevimento 
dell’accettazione del contratto di finanziamento.

Spese ammissibili:
• spese relative alla creazione e sviluppo di una propria 

piattaforma informatica;
• spese relative alla gestione/funzionamento della 

propria piattaforma informatica/market place;
• spese relative alle attività promozionali e alla 

formazione connesse allo sviluppo del programma.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER I SERVIZI TEM
Finalità: il finanziamento agevolato è finalizzato a 
sostenere l’inserimento in azienda di figure professionali 
specializzate (Temporary Export Manager) allo scopo di 
realizzare processi di internazionalizzazione. Il programma 
deve riguardare al massimo tre Paesi extra-UE.
Importo del finanziamento: la spesa minima da finanziare 
è 25.000 euro, l’importo massimo è 150.000 euro.
Spese finanziabili: sono ammissibili al finanziamento 
le spese sostenute dalla data di presentazione della 
domanda sino a 24 mesi dopo la data di ricevimento 
dell’accettazione del contratto di finanziamento.
Spese ammissibili:
• spese relative alle prestazioni di figure professionali 

specializzate (TEM), risultanti da apposito contratto 
di servizio, che devono essere pari almeno al 60% del 
finanziamento concesso;

• spese strettamente connesse alla realizzazione del 
progetto elaborato con l’assistenza del TEM.

Per ulteriori informazioni ed il testo completo delle 
circolari è possibile consultare il sito www.mise.gov.it 
(Sezione Incentivi/Incentivi al commercio internazionale) 
oppure www.simest.it (Sezione Soluzioni/Finanziamenti/
Finanziamenti agevolati).

Aurora Bossalini

MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
La Camera di Commercio di Novara, nell’ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi 
generali del sistema locale delle imprese e di sviluppo dell’economia provinciale, svolte ai sensi della legge  
n. 580/1993, può erogare contributi o, più in generale, attribuire vantaggi economici a soggetti terzi, pubblici o 
privati, ispirandosi a principi di efficacia, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.
Con atto del 15 luglio 2019 del Consiglio camerale, in vigore dal 1° agosto, sono state apportate modifiche al 
regolamento per la concessione dei contributi. La nuova versione e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
camerale www.no.camcom.gov.it (sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni/Criteri e modalità). 
Per ulteriori informazioni contattare il Settore Promozione (0321.338.270 – promozione@no.camcom.it)

Laura Panozzo

AGEVOLAZIONI PER L’EXPORT:
DAL MISE FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER E-COMMERCE E TEM

http://www.simest.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale
https://www.sacesimest.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/finanziamenti-agevolati
http://www.no.camcom.gov.it
mailto:promozione@no.camcom.it
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Le imprese annotate nel Registro Imprese con la 
qualifica artigiana ed interessate al riconoscimento 
di “Eccellenza artigiana” possono presentare dal 1° al 

30 settembre domanda di riconoscimento alla Camera di 
Commercio territorialmente competente. 

La modulistica, corredata dalla documentazione richiesta 
per il settore di riferimento, secondo le indicazioni dei 
rispettivi disciplinari, è reperibile sul sito web della Regione 
Piemonte all'indirizzo www.regione.piemonte.it/web/
temi/sviluppo/artigianato (scheda informativa Come 
ottenere e come mantenere l’Eccellenza Artigiana).

La domanda per il riconoscimento di “Eccellenza artigiana” 
deve essere compilata in tutte le sue parti in carattere 
stampatello (domanda e allegati) e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa.

Deve essere inoltre compilato, in caso di società artigiane, 
l’allegato relativo ad ogni socio artigiano (socio partecipante) 
dell’impresa.

La domanda può essere sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. Sui dati contenuti 
nella dichiarazione l’ufficio istruttore si riserva in qualsiasi 
momento di effettuare verifiche ed accertamenti d’ufficio. 

L’impresa può presentare domanda di riconoscimento per 
più settori, se in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi 
disciplinari, che possono essere consultati sulla sopra 
indicata pagina web delle Regione Piemonte.

Possono ottenere il riconoscimento di “Eccellenza artigiana” 
le imprese artigiane, individuali e societarie, regolarmente 
iscritte nel Registro delle imprese e annotate come artigiane 
nella Sezione Speciale, in possesso dei requisiti previsti dal 
disciplinare di produzione di ciascun settore.                                              

Roberto Gado

ECCELLENZA ARTIGIANA: 
C'È TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO  

VETRINA ECCELLENZA ARTIGIANA: ISCRIZIONI ENTRO IL 4 NOVEMBRE
Si svolgerà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre 2019 la tredicesima edizione della Vetrina 
dell’Eccellenza Artigiana, evento organizzato dalla Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con le 
associazioni di categoria artigiane e la Regione Piemonte. 

La manifestazione offre alle imprese piemontesi in possesso del riconoscimento di "Eccellenza Artigiana" la 
possibilità di esporre e vendere i propri prodotti al pubblico in una “due giorni” dedicata all’artigianato d’eccellenza, 
grazie anche alla ormai consolidata collaborazione delle Camere di Commercio di Biella-Vercelli e del Verbano 
Cusio Ossola. 

Le imprese interessate a partecipare all'iniziativa dovranno inviare la propria adesione entro lunedì 4 novembre, 
utilizzando l'apposita modulistica disponibile online all’indirizzo www.no.camcom.it/promozione. Ulteriori 
informazioni possono essere richieste al Settore Promozione (0321.338.270 – promozione@no.camcom.it).

Laura Panozzo

ADESIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE  PER PARTECIPARE ALL'ARTIGIANO IN FIERA
Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, unitamente al sistema camerale piemontese e in collaborazione con 
le associazioni artigiane di categoria, coordinano anche per quest’anno la partecipazione delle aziende piemontesi, 
con tariffe agevolate, alla manifestazione "AF - L'Artigiano in Fiera", in programma a Fieramilano Rho-Pero dal 30 
novembre all’8 dicembre 2019. 

Le imprese interessate dovranno inviare apposita domande di adesione entro il 30 settembre secondo le modalità e 
la modulistica disponibili online all’indirizzo www.no.camcom.it/promozione. Per ulteriori informazioni contattare 
il Settore Promozione (0321.338.270 – promozione@no.camcom.it).

Laura Panozzo

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato/come-ottenere-come-mantenere-leccellenza-artigiana
http://www.no.camcom.it/promozione
mailto:promozione@no.camcom.it
http://www.no.camcom.it/promozione
mailto:promozione@no.camcom.it
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MANUTENZIONE DEL VERDE: 
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

A seguito dell’entrata in vigore della legge  
n. 154/2016, l’attività di manutenzione del 
verde può essere legittimante esercitata solo da 

soggetti iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) 
o da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma 
cooperativa, iscritte al Registro Imprese che abbiano 
conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso 
di adeguate competenze.

Entro il 22 febbraio 2020, pertanto, tutte le imprese 
iscritte nel Registro Imprese ed esercenti attività di 
manutenzione del verde pubblico o privato individuate 
dal codice Ateco 81.30.00 (cura e manutenzione del 
paesaggio) dovranno, come stabilito dalla  Regione 
Piemonte con Delibera della Giunta Regionale n. 39-8764 
del 12 aprile 2019, regolarizzare la propria posizione nel 
Registro Imprese, comprovando il possesso dei requisiti 
richiesti dall’art. 12 della predetta legge n. 154/2016.

Le imprese già iscritte nel Registro Imprese ed esercenti 
attività di manutenzione del verde alla data del 25 agosto 
2016 (data di entrata in vigore della legge n. 154/2016) 
dovranno comprovare che il titolare/socio/coadiuvante/
collaboratore familiare abbia maturato, alla data del 22 
febbraio 2018 (data di stipula dell’accordo Stato-Regioni 
concernente lo standard professionale e formativo del 
manutentore del verde), un’esperienza almeno biennale. 

Tali imprese, entro il 22 febbraio 2020, dovranno 
richiedere, presentando apposita pratica telematica 
Comunica, l’iscrizione di un soggetto preposto all’esercizio 
dell’attività che sia in possesso o di titolo idoneo (attestato 
di idoneità o attestato di qualificazione o titolo di studio 
previsti dall’art. 11 – lettere da a) a f) dell’allegato “A” 
della D.G.R.) o, in alternativa,  di esperienza biennale e 
che abbia un rapporto di immedesimazione con l’impresa 
(in qualità di titolare/socio/dipendente/collaboratore 
familiare/coadiuvante).  

Le imprese esercenti attività di manutenzione del verde 
che si sono iscritte nel Registro Imprese dopo la data 

del 25 agosto 2016 dovranno, entro il 22 febbraio 2020, 
richiedere, presentando apposita pratica telematica 
Comunica, l’iscrizione di un soggetto preposto 
all’esercizio dell’attività che sia in possesso di titolo 
idoneo (attestato di idoneità o attestato di qualificazione 
o titolo di studio previsti dall’art. 11 – lettere da a) a f) 
dell’allegato “A” della D.G.R.) e che abbia un rapporto 
di immedesimazione con l’impresa (titolare/socio/
dipendente/collaboratore familiare/coadiuvante). 

Potranno regolarizzare la propria posizione, come sopra 
indicato, solo le imprese risultanti aver già denunciato 
al Registro Imprese e all’Agenzia delle Entrate l’esercizio 
delle attività aventi codice Ateco 81.30.00. 

Le imprese che, invece, pur esercitando attività 
correlate alla manutenzione del verde, non risultino 
aver denunciato il corretto codice Ateco 81.30.00 al 
Registro Imprese e all’Agenzia delle Entrate, potranno 
regolarizzare la propria posizione solo se contestualmente 
provvederanno a denunciare, con effetto retroattivo, 
la corretta attività esercitata (codice Ateco 81.30.00) 
sia al Registro Imprese che all’Agenzia delle Entrate, 
comprovando l’effettivo svolgimento della medesima 
con la regolare iscrizione all’Inail e con le fatture emesse.

Nel caso l’attività di manutenzione del verde risulti 
essere l’attività prevalente di un’impresa artigiana, i 
requisiti devono necessariamente essere posseduti, ai 
sensi dell’art. 2 della legge n. 443/1985, dal titolare di 
impresa individuale, o da socio partecipante (prestatore 
d’opera) nel caso di società, a pena della perdita della 
qualifica artigiana dell’impresa.

Al fine di poter espletare i predetti adempimenti, 
la Camera di Commercio di Novara mette a 
disposizione delle imprese interessate lo sportello 
assistito dell’Ufficio Registro Imprese, previo 
appuntamento da richiedersi tramite e-mail all’indirizzo  
registro.imprese@no.camcom.it.

Roberto Gado

https://supportospecialisticori.infocamere.it

mailto:registro.imprese@no.camcom.it
impresa.italia.it
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PREMIO STORIE DI ALTERNANZA:
AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DEDICATA AI MIGLIORI VIDEO DEGLI STUDENTI

BANDO ASL 2019: INVIO DOMANDE PROROGATO AL 21 OTTOBRE
Ci sarà tempo fino a lunedì 21 ottobre 2019 per partecipare al bando della Camera di Commercio "Contributi per 
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro", i cui termini di adesione sono stati prorogati per favorire la 
partecipazione del maggior numero possibile di imprese.

La misura prevede contributi a fondo perduto, pari a 400 euro, per ciascun percorso di alternanza della durata di 
almeno 40 ore attivato da imprese novaresi, fino ad un massimo di 2.000 euro ad impresa. I percorsi dovranno aver 
avuto svolgimento nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 settembre 2019. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda a valere sul bando: in caso di presentazione di più domande verrà 
valutata solo quella pervenuta cronologicamente per prima e rigettate le successive. I tutor aziendali possono 
essere stati designati dalle imprese anche tra soggetti esterni alle stesse e devono essere in possesso di esperienza 
e di competenze professionali adeguate ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi 
individuali oggetto dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Alle imprese è inoltre richiesta l'iscrizione al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (http://scuolalavoro.
registroimprese.it). Il bando e la modulista sono disponibili all'indirizzo www.no.camcom.gov.it/contributi. 
Ulteriori informazioni su requisiti e modalità di partecipazione possono essere richieste al Settore Promozione 
(servizi.imprese@no.camcom.it - telefono 0321.338.265).

Tiziana Mazzon

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa 
da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane, 
tra cui l'Ente novarese, con l’obiettivo di valorizzare e 

dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-
lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor 
degli istituti scolastici di secondo grado.

Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia 
di istituto scolastico partecipante (Licei ed Istituti tecnici 
e professionali) e prevede due livelli di partecipazione: 
il primo locale, gestito dalla Camera di Commercio di 
Novara, il secondo nazionale, gestito 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, differenziati tra i 
vincitori secondo la classificazione nella graduatoria, è pari 
a 1.500 euro. 

I racconti di alternanza scuola-lavoro selezionati a 
livello locale (fino ad un massimo di tre per ciascuna 
categoria) verranno segnalati direttamente dalla  
Camera di Commercio di Novara ad Unioncamere per la 

partecipazione al concorso nazionale, che prevede un 
premio del valore complessivo di 10.000 euro. 

Sono inoltre previste menzioni speciali per particolari 
meriti, una menzione per il tutor esterno di eccellenza e 
una menzione specifica 
dedicata a un racconto di 
alternanza scuola-lavoro 
incentrato sul settore 
della meccatronica, da 
premiare attraverso uno 
stage extracurriculare 
remunerato della durata di 
tre mesi presso un'impresa 
medio-grande del settore 
dal profilo internazionale e impegnata in investimenti 4.0.

Il termine per candidarsi al Premio è il 21 ottobre 
2019, secondo le modalità descritte sul sito camerale 
all'indirizzo www.no.camcom.gov.it/premioalternanza. 

Per informazioni: studi@no.camcom.it - tel. 0321.338.244.

Tiziana Mazzon   

http://scuolalavoro.registroimprese.it
http://scuolalavoro.registroimprese.it
http://www.no.camcom.gov.it/contributi
mailto:servizi.imprese@no.camcom.it-telefono0321.338.265
http://www.no.camcom.gov.it/premioalternanza
mailto:studi@no.camcom.it
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STUDY TOUR IN TRENTINO PER IL PROGETTO INTERREG AMALAKE
Dal 25 al 27 settembre, diciannove operatori turistici delle provincie di Verbano-Cusio-Ossola, Novara e Varese 
saranno impegnati in uno study tour in Trentino organizzato nell’ambito del progetto Interreg AMALAKE - Amazing 
Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore di cui la Camera di Commercio di Novara è partner.

Il viaggio-studio, coordinato da Trentino School of Management,  è stato programmato allo scopo di approfondire la 
conoscenza di un territorio di successo, il Trentino appunto, che ha dimostrato di saper organizzare efficacemente 
un’offerta turistica di qualità per la vacanza attiva.

Il primo giorno sarà dedicato ai territori di Riva del Garda, Torbole ed Arco, dove gli operatori incontreranno i 
rappresentanti dell’Apt InGarda. Durante il secondo giorno il gruppo si sposterà verso il Garda Trentino, visitando 
alcune attrazioni outdoor per  capire come è avvenuta la progettazione delle infrastrutture e come funziona la 
gestione della destinazione dal punto di vista di comunicazione/informazione, segnaletica, manutenzione e servizi 
di mobilità. Nel pomeriggio è inoltre previsto un incontro con il direttore dell’Apt Paganella Michele Viola per un 
confronto sullo sviluppo di una “bike destination”. La mattina dell’ultimo giorno sarà dedicata al “Paganella Bike 
Days”, una convention interamente pensata per il mondo MTB, durante la quale i partecipanti potranno testare 
alcuni tracciati su bicicletta e incontrare esperti del settore. Allo study tour parteciperanno le imprese novaresi 
Be.E. Augmented Tourism, Nonsolotrekking T.O. e No Work Team.

Aurora Bossalini

NOVITÀ IN MATERIA DI MARCHI:
CONVERSIONE DEL SEGNO IN MARCHIO COLLETTIVO O DI CERTIFICAZIONE

Con il decreto legislativo n.15/2019, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019, è stata 
recepita la direttiva (UE) 2015/2436 che introduce 

alcune importanti novità in materia di marchi, offrendo 
nuovi strumenti per rafforzare la crescita e la competitività 
delle imprese.

Tra le novità previste dal decreto vi è l’introduzione del 
“Marchio di certificazione”. Tale marchio può essere 
richiesto dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui 
istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia 
di certificazione, al fine di garantire l’origine, la natura o 
la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione 
che non svolgano un’attività che comporti la fornitura di 
prodotti o servizi del tipo certificato.

Il decreto, entrato in vigore il 23 marzo 2019, prevede una 
disciplina transitoria. In particolare:

• entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati 
ai sensi della normativa previgente possono formulare 
domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per 
la conversione del segno in marchio collettivo o 
in marchio di certificazione, ai sensi della nuova 
disciplina;

• ferma restando la continuità con il marchio collettivo 
registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti 
della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai 
fini della determinazione della durata, dalla data di 
deposito della domanda;

• in caso di mancata presentazione della domanda il 
marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del 
termine ivi previsto;

• i procedimenti istruttori in corso su domande di 
registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi 
della normativa previgente, sono sospesi alla data 
di entrata in vigore del decreto. I soggetti che hanno 
presentato la domanda possono riavviare l’istruttoria 
presentando istanza di conversione della stessa, in 
domanda di registrazione di marchio collettivo o 
marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. 
In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio 
risultante dalla domanda di conversione decorrono 
dalla data di deposito della domanda di registrazione 
convertita. In caso di mancata presentazione della 
domanda di conversione entro il termine stabilito, le 
domande di registrazione di marchi collettivi nazionali 
ai sensi della normativa previgente si considerano 
ritirate.

Maggiori informazioni circa le modalità operative sono 
indicate nella Circolare n. 607 Disposizioni transitorie in 
materia di conversione del segno in marchio collettivo o 
marchio di certificazione pubblicata sul sito dell’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi www.uibm.gov.it (sezione 
Normativa e giurisprudenza/Circolari).

Sergio De Stasio

http://www.uibm.gov.it/index.php/normativa-generale/circolari
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VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI STRUMENTI DI MISURA: 
SIGLATO IL PIANO ESECUTIVO TRA MISE E UNIONCAMERE

CANCELLAZIONE D'UFFICIO SOCIETÀ DI CAPITALI CON FALLIMENTO CHIUSO
È in dirittura d’arrivo il procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese delle società di capitali, 
dichiarate fallite in data antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 5/2006, per cui è stata decretata la chiusura 
della procedura di fallimento, ai sensi dell’art. 118, numeri 3 o 4, della legge fallimentare.
Il procedimento, che ha riguardato circa duecentocinquanta società il cui fallimento è stato chiuso a seguito 
di compiuta ripartizione finale dell’attivo, o in quanto nel corso della procedura è stato accertato che la sua 
prosecuzione non consentiva di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le 
spese di procedura, è stato attivato ai sensi dell’art. 2190 del codice civile, in quanto, a seguito della chiusura del 
fallimento, gli amministratori delle società non hanno provveduto a richiedere la cancellazione della società.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 118 della legge fallimentare la cancellazione delle 
società, dichiarate fallite successivamente alla data del 16 luglio 2006, nei casi di chiusura a seguito di compiuta 
ripartizione finale dell’attivo o per impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti 
prededucibili, compete ai curatori fallimentari.

Roberto Gado

In data 17 giugno il Ministero dello Sviluppo Economico 
ed Unioncamere hanno siglato il piano esecutivo per la 
realizzazione di un programma settoriale di vigilanza e 

di controllo sugli strumenti di misura.

L’accordo ha lo scopo di dare attuazione agli obblighi 
europei previsti nel Regolamento n. 765/2008 che impone 
agli Stati membri di adottare piani annuali di vigilanza 
del mercato, finalizzati ad innalzare il livello di salute e 
sicurezza dei consumatori e a garantire un mercato più 
trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano 
correttamente.

Il piano si compone di attività generali e di supporto e di 
attività di controllo. 

Le prime saranno svolte da Unioncamere, con l’ausilio 
della società che operano in house providing, e saranno 
finalizzate a fornire strumenti operativi che agevolino gli 
Enti camerali nello svolgimento delle funzioni di vigilanza 
del mercato, nonché a favorire una maggiore competenza 
e uniformità dei comportamenti ispettivi e sanzionatori 
del personale camerale.

Tra le attività pianificate vi sono: l’individuazione di 
laboratori accreditati di cui le Camere di Commercio 
potranno avvalersi per la valutazione di conformità 
degli strumenti soggetti a vigilanza; la predisposizione 
di procedure operative e la realizzazione di iniziative di 
supporto formativo e informativo al fine di perseguire una 
maggiore omogeneità di approccio nella realizzazione delle 
ispezioni; un’attività di informazione e sensibilizzazione 
rivolta a titolari di strumenti metrici, utilizzatori di strumenti 
di misura e consumatori finalizzata alla diffusione delle 
principali novità normative e alla promozione della cultura 
metrologica. 

Le attività di controllo saranno invece svolte dalle Camere 
di Commercio. Il piano è finalizzato, in particolare, ad 
accertare la conformità ai requisiti previsti dalla normativa 
di settore nei seguenti ambiti di riferimento: 

• vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa 
nazionale ed europea (art. 6 D.M. 93/2017), con 
particolare riferimento al settore degli utility meters 
(misuratori di gas, acqua, calore ed energia elettrica);

• vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali (DPR 391/80; 
L. 690/78 e L. 614/76), con particolare riferimento ai 
prodotti alimentari;

• controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 D.M. 
93/2017), con particolare riferimento agli strumenti 
per pesare a funzionamento automatico e non 
automatico.

Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di 
controllo:

• controlli visivi e documentali, svolti autonomamente 
dalla Camera di Commercio; 

• esecuzione di prove metrologiche, svolte 
autonomamente dalla Camere di Commercio ovvero 
con l’ausilio di un organismo accreditato (di cui all’art. 
2 lettera q) del D.M. 93/2017); 

• prove di accertamento della conformità degli 
strumenti, ove assegnate, svolte con l’ausilio di 
laboratori accreditati secondo la norma UNI EI EN ISO/
IEC 17025 (art. 6, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) 
del D.M. 93/2017). 

Sergio De Stasio
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https://fatturaelettronica.infocamere.it

fattura elettronica
Il servizio delle Camere di Commercio

Il servizio di fatturazione elettronica delle
Camere di Commercio è rivolto a tutte le imprese 
italiane e progettato per rispondere alle esigenze 
delle piccole e medie imprese. 
 
Entri con SPID o CNS e gestisci le tue fatture 
verso imprese, professionisti o Pubblica 
Amministrazione.

Chi sono le imprese aderenti:

semplice, gratuito e a norma

70%
con fatturato 

inferiore a
1 MLN di Euro

94%
ha meno

di 15 
dipendenti

41%
imprese

individuali

Il servizio, disponibile anche dal Cassetto 
Digitale dell’imprenditore (impresa.italia.it), 
consente in un’unica soluzione la compilazione, 
la trasmissione attraverso il Sistema di 
Interscambio, la ricezione, la conservazione a 
norma e la completa gestione delle fatture. 

• visualizzazione rapida delle fatture per 
cliente/ fornitore, 

• predisposizione automatica dei calcoli, 
• inoltro diretto al tuo commercialista,
• grafici per controllare l’andamento dell’attività,
• sistema di notifiche web e mail per rimanere 

sempre sintonizzato sullo stato di avanzamento 
delle fatture,

• gestione delle fatture europee con le Pubbliche 
Amministrazioni Centrali dei Paesi UE.  

Un servizio dedicato alle imprese
Il servizio si è arricchito di nuove funzionalità:

https://fatturaelettronica.infocamere.it
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Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Si è chiuso all’insegna di una leggera flessione il 
bilancio demografico delle imprese novaresi nel primo 
semestre 2019: la variazione tra iscrizioni e cessazioni 

avvenute nel periodo gennaio-giugno si attesta al -0,4%  
(era il -0,1% nello stesso periodo del 2018), corrispondente 
ad una diminuzione, in valori assoluti, di centotrentaquattro 
unità.
«Il 2019 si apre con una leggera contrazione del nostro 
tessuto produttivo – commenta Maurizio Comoli, presidente 
della Camera di Commercio di Novara – Se da un lato occorre 
considerare che nei primi mesi dell’anno si registra una 
concentrazione fisiologica delle chiusure d’impresa, dall’altro 
l’analisi dei dati restituisce un tasso di mortalità superiore a 
quello registrato nello stesso periodo degli anni precedenti. 
La propensione ad aprire nuove attive imprenditoriali risente 
del clima di incertezza che caratterizza lo scenario economico: 
in 7 casi su 10 l’avvio di nuove attività è riconducibile a ditte 
individuali, scelte spesso per la maggior facilità di avvio, ma 
soggette anche ad un rapido turnover».

QUADRO GENERALE
Sono 1.058 le aziende che si sono iscritte al registro delle 
imprese nei primi sei mesi dell’anno, mentre 1.199 hanno 
cessato la propria attività (al netto delle cessazioni d’ufficio), 
con una consistenza del sistema imprenditoriale novarese 
che al 30 giugno 2019 ammonta a 30.053 unità registrate.
In flessione anche l’andamento dell’artigianato: nel periodo 
in esame le cessazioni di attività hanno superato le aperture, 
determinando un saldo pari a -78 unità, per una consistenza 
del tessuto produttivo artigiano che alla fine di giugno si 
attesta a 9.192 imprese registrate.                         

DINAMICHE SETTORIALI
Analizzando i saldi tra aperture e chiusure delle diverse 
attività economiche emerge un quadro piuttosto omogeneo 
a livello settoriale, dominato da risultati in ribasso, in linea 
con il dato provinciale, fatta eccezione per i servizi.
Il terziario (escluso il commercio) si pone infatti in 
controtendenza e chiude i primi sei mesi dell’anno con il 

segno “più”, evidenziando un incremento pari a +72 unità, 
sostenuto dai diversi comparti, in primis quello dei servizi 
alle imprese che guadagna 52 unità. Diminuisce, invece, 
la consistenza degli altri settori, con cali generalizzati che 
interessano commercio (-75 unità), attività manifatturiere 
(-49 unità), costruzioni  (-42 unità) e agricoltura (-9 unità). 

Per quanto riguarda la composizione settoriale, alla data del 
30 giugno 2019 il sistema produttivo locale risulta costituito 
da 30.053 imprese, di cui 26.665 attive ed operanti per il 
7,9% nell’agricoltura, per il 29,4% nell’industria (di cui 17,2% 
nelle costruzioni e 12,2% nell’industria in senso stretto) 
e per il 62,7% nel terziario (di cui 24,2% nel commercio e 
38,5% negli altri servizi).

FORMA GIURIDICA 
Dall’analisi della forma giuridica emerge una battuta d’arresto 
delle società di capitale, tendenzialmente contraddistinte da 
un dinamismo positivo e superiore alla media provinciale: 
tra gennaio e giugno 2019 tali società evidenziano, infatti, 
una “crescita zero” (a fronte del +2,4% messo a segno nel 
primo semestre 2018), attestandosi al 24% delle imprese 
registrate complessive. Un risultato che risente dell’avvio 
del procedimento di cancellazione d’ufficio delle società 
iscritte al registro imprese ma non più operative, per le 
quali, in particolare, era già stata decretata la chiusura 
della procedura di fallimento senza tuttavia procedere alla 
cancellazione delle stesse.
Appare invece negativo il saldo anagrafico delle ditte 
individuali, con 743 unità aperte nel periodo in esame (il 
70,2% di quelle totali) e 836 cessate (pari a ben il 69,7% di 
quelle complessive), portando l’incidenza delle imprese con 
titolare unico al 55,2% di quelle provinciali.      
Nel primo semestre 2019, infine, si rilevano 68 iscrizioni e 
118 cessazioni relativamente alle società di persone, con 
una consistenza a fine giugno di 5.481 unità produttive, 
corrispondente al 18,2% del tessuto imprenditoriale 
novarese.

 Tiziana Mazzon

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NOVARESI:
LEGGERA FLESSIONE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO

IMPRESE PROVINCIA DI NOVARA - I SEMESTRE 2019

Principali settori di attività economica Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Variazioni

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.126 2.105 57 65 -1
Industria (incluso comparto estrattivo ed energetico) 3.603 3.245 77 152 33
Costruzioni 4.931 4.596 155 219 22

Commercio 7.095 6.459 186 334 73

Altri servizi 11.188 10.256 288 385 169
Imprese non classificate 1.110 4 295 44 -289
TOTALE 30.053 26.665 1.058 1.199 7



NOVARA NOTIZIARIO ECONOMICO - Luglio/Agosto 2019

13

Principali Paesi di destinazione  
delle esportazioni novaresi I semestre 2018 I semestre 2019

Quota %  
I semestre 2019

Variazione %  
I sem. 2018/I sem. 2019

Germania 412.008.384 432.533.887 16,6% 5,0%
Francia 330.016.948 338.383.016 13,0% 2,5%
Svizzera 197.734.082 255.786.154 9,8% 29,4%
Stati Uniti 242.543.508 187.493.947 7,2% -22,7%
Regno Unito 155.859.080 153.919.009 5,9% -1,2%
Spagna 117.833.891 112.015.754 4,3% -4,9%
UE-28 1.636.797.405 1.665.281.030 64% 1,7%
Extra UE-28 950.025.299 938.684.427 36% -1,2%
TOTALE 2.586.822.704 2.603.965.457 100% 0,7%

Elaborazione Camera di Commercio di Novara su dati ISTAT

Segno “più” per le esportazioni novaresi nei primi 
sei mesi dell’anno: tra gennaio e giugno le vendite 
all’estero dei prodotti made in Novara hanno 

superato complessivamente i 2,6 miliardi di euro, 
registrando un aumento annuo del +0,7%. L’andamento 
dell’export si mantiene dunque favorevole, considerando 
che il risultato rappresenta una variazione calcolata 
sull’incremento del +5,8% registrato nello stesso periodo 
dello scorso anno. Sul fronte dell’import il Novarese 
registra un aumento del +1% nel periodo gennaio-giugno 
2019, attestandosi, in termini di valore delle merci, ad 
1,4 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale si 
mantiene dunque positivo, superando 1,1 miliardi di euro.
«La variazione delle esportazioni pone Novara al terzo 
posto nella classifica delle province piemontesi, dopo 
Vercelli e Cuneo, unici territori in crescita a livello 
regionale – commenta Maurizio Comoli, presidente 
della Camera di Commercio di Novara – Si tratta di un 
risultato più favorevole della media piemontese, che 
complessivamente registra un calo del -3,6%, e meno 
sostenuto di quella nazionale, pari al +2%. Il dato novarese 
esprime il rallentamento registrato nel secondo trimestre 
dell’anno, periodo in cui le vendite provinciali all’estero 
hanno subito una battuta d’arresto, dopo la crescita del 
+1,3% realizzata nel primo trimestre».     
Il risultato novarese discende principalmente 
dall’andamento delle vendite oltre confine dei prodotti 
manifatturieri, che rappresentano la quasi totalità delle 
esportazioni provinciali, con risultati eterogenei per i 
diversi comparti. Analizzando l’export delle principali 
attività economiche si osserva infatti una flessione, pari al 
-3,7%, per macchinari e apparecchiature (in cui risultano 
inclusi rubinetteria e valvolame), che si confermano 
comunque il comparto più rilevante, con un’incidenza del 
27,2% sull’export provinciale. Positivo, invece, il risultato 
messo a segno dalle sostanze e prodotti chimici (+2,3% su 

base annua), che si trovano al secondo posto nella classifica 
provinciale delle vendite all’estero, con un’incidenza del 
16,9%. Decisamente brillante la performance del tessile 
abbigliamento, che concretizza un +29,2%, raggiungendo 
un’incidenza del 12,4% e collocandosi al terzo posto nella 
classifica provinciale delle vendite all’estero, seguito dal 
comparto dei prodotti alimentari, bevande e tabacco, 
per il quale si registra un vivace incremento, superiore al 
+14%.  In netto aumento appare anche il comparto della 
gomma-plastica, che cresce del +12,1%, mentre si registra 
una brusca flessione per quello dei mezzi di trasporto che, 
complice il calo della componente aerospazio, evidenzia 
una variazione del -24,2%.
Guardando ai singoli Paesi si riscontra un aumento 
importante, pari al +5%, delle vendite dirette in Germania, 
primo mercato dell’export novarese. Aumentano anche 
le esportazioni verso la Francia, secondo mercato di 
riferimento, con variazioni positive anche per Paesi Bassi e 
Repubblica Ceca, mentre flettono quelle verso Regno Unito, 
Spagna, Polonia e Belgio. In merito alle vendite dirette 
verso i Paesi extra-UE si registra, a livello complessivo, 
un calo moderato, pari al -1,2%. In particolare segna 
un forte incremento l’export verso la Svizzera (+29,4%) 
sostenuto dalla crescita degli articoli di abbigliamento 
e maglieria, che sfiorano il 40% delle vendite dirette al 
mercato elvetico, correlata probabilmente anche a recenti 
scelte rilocalizzative di alcuni gruppi della moda presenti 
nel Novarese. Nettamente in calo appaiono, invece, le 
esportazioni rivolte al mercato americano (-22,7%), che 
risentono della contrazione significativa dell’aerospazio, 
componente che rappresenta oltre un quarto delle 
vendite con destinazione U.S.A. Positiva la performance 
verso la Cina (+20,6%), posizionata all’undicesimo posto 
nella classifica di incidenza decrescente dei singoli Paesi 
sul totale dell’export provinciale.

Tiziana Mazzon

ESPORTAZIONI NOVARESI:
VENDITE ALL’ESTERO IN AUMENTO DEL +0,7% NEL PRIMO SEMESTRE 2019
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CONCORSO CALICE D'ORO:
IN GARA I MIGLIORI VINI DI NOVARA, BIELLA, VERCELLI E VCO

La Camera di Commercio di Novara organizza anche 
per l’anno 2019 il concorso enologico Calice d’Oro 
dell’Alto Piemonte, in accordo con le Camere di 

Commercio di Biella e Vercelli e del Verbano Cusio 
Ossola e con il supporto tecnico dell’Associazione Enologi 
Enotecnici Italiani. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di evidenziare le 
migliori produzioni enologiche della zona, diffonderle 
ai consumatori ed agli operatori, nonché stimolare le 
aziende locali al continuo miglioramento qualitativo dei 
loro prodotti. 

La competizione si terrà, come nelle precedenti edizioni, 
presso la sede camerale novarese ed avrà svolgimento 
nella giornata di venerdì 11 ottobre. 

Il programma della giornata è disponibile sul sito camerale 
all’indirizzo www.no.camcom.it/promozione.

La cerimonia di premiazione dei vini vincitori si terrà invece 
venerdì 8 novembre, sempre presso la sede della Camera 
di Commercio di Novara, occasione durante la quale è 
prevista la consegna dei trofei alla aziende vincitrici e dei 
diplomi di merito. 

Ulteriori informazioni sull’iniziativa possono essere 
richieste al Settore Promozione (telefono 0321.338.270 
promozione@no.camcom.it).

Laura Panozzo

DOUJIA D'OR 2019: PREMIATI TRE VINI NOVARESI DI VIGNETI VALLE RONCATI
Si è svolta sabato 7 settembre ad Asti la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Premio Douja d’Or”, 
curato dall’Azienda Speciale della Camera di commercio di Asti ed inserito nell’ambito dell’omonima manifestazione, 
ideata nel 1967 e cresciuta fino a diventare una delle più prestigiose fiere-mercato del vino italiano.

Tra i vini premiati anche quelli prodotti dall'azienda Vigneti Valle Roncati di Briona: 
Fara Riserva 2012 Vigna di Sopra, Colline Novaresi Barbera 2017 Vigna di Mezzo e 
Colline Novaresi Bianco 2018 Parcella 40.

Complessivamente sono state 786 le etichette presentate (di cui 363 piemontesi) 
per un totale di 288 aziende, provenienti da tutte le regioni italiane. Ben 268 i vini 
premiati (109 i piemontesi), rappresentativi di 164 imprese. 

Laura Panozzo

ARTE INCONTRA: ESPOSIZIONE DI OPERE D'ARTE CONTEMPORANEE
Dal mese di settembre la Camera di Commercio di Novara ospita l’allestimento ARTE INCONTRA, un’esposizione 
di opere d’arte contemporanea realizzate da diversi artisti che sarà visitabile presso i locali della sede camerale di 
Via Avogadro 4 durante gli orari di apertura al pubblico dell’Ente (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, con 
apertura anche pomeridiana il mercoledì, dalle ore 14.30 alle 15.30).
La mostra, patrocinata dall’Ente camerale, è curata da Enrica Pedretti, artista e titolare di “Spazio E”, in collaborazione 
con l’artista ed espositore Francesco Campanella e, per la parte grafica e fotografica, con Carlo Olivero.  
L’allestimento ARTE INCONTRA vuole essere un esempio di incontro tra arte e territorio, una testimonianza della 
continuità tra il patrimonio del passato e la contemporaneità del presente e della rilevanza che il linguaggio 
artistico, istintivamente emozionale, avrà sempre più in futuro.      
Le opere esposte, visitabili fino alla fine dell’anno 2019, sono realizzate dagli artisti Aldo Romano, Alfredo Caldiron, 
Belio, Cate Maggia, Enrica Pedretti, Florine Offergelt, Francesco Campanella e Paolo Rossi, G.P. Colombo, Gabriella 
Maldifassi, Grazia Ferraris, Igor De Marchi, Mariagrazia Degrandi, Marina Caccia, Mario Ciufo, Michelle Hold, 
Silvana Marra, Walter Passarella e, a ricordo, dall’artista scomparso Uldino Desuò.

Tiziana Mazzon

http://www.no.camcom.it/promozione
mailto:promozione@no.camcom.it
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Corso di formazione "Aspetti legali per l'estero"
Come gestire dal punto di vista legale le operazioni commerciali sui 
mercati internazionali? E.V.A.E.T., Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Novara, propone alle imprese che desiderano avviare o 
rafforzare la propria presenza all'estero un corso di formazione gratuita: 
mercoledì 25 settembre 2019 si parlerà di come redigere un contratto 
internazionale mentre il 2 ottobre di recupero crediti. Programma e 
modulo per le scrizioni sono online sul sito www.no.camcom.gov.it. 
Per informazioni: E.V.A.E.T. (tel. 0321.338.229 - evaet@no.camcom.it).    

Domande di riconoscimento Piemonte "Eccellenza Artigiana"
C'è tempo fino a lunedì 30 settembre per inviare la propria 
candidatura ed ottenere il riconoscimento di Piemonte "Eccellenza 
Artigiana". Indicazioni su modulistica e requisiti sono indicate a pagina 
6 del Notiziario e possono essere richieste all'Ufficio Registro Imprese 
(telefono 0321.338.220 - registro.imprese@no.camcom.it).

Iscrizioni "AF L'Artigiano in Fiera"
Scade lunedì 30 settembre il termine per aderire alla manifestazione 
AF - L'Artigiano in Fiera 2019 partecipando alla collettiva regionale 
promossa da Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e dalle 
Camere di Commercio piemontesi, in collaborazione con le associazioni 
di categoria. Maggiori informazioni sono disponibili a pagina 6 del 
Notiziario. 

Convegno "Rating d'impresa"
L'Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Novara, organizza il convengo Rating: alleato d'impresa? 
Razionalità e trasparenza per governare il Rating aziendale. L'incontro 
si svolgerà a Novara lunedì 30 settembre, alle ore 16.00, presso la sede 
universitaria di Via Perrone 18 (Aula S03). La partecipazione è gratuita: 
programma e modulo di iscrizione sono disponibili online all'indirizzo 
www.fivesixty.it/eventi.

Adesione espositori Vetrina Eccellenza Artigiana
Le imprese interessate a partecipare all'edizione 2019 della Vetrina 
dell'Eccellenza Artigiana dovranno inviare la propria adesione entro 
lunedì 4 novembre, utilizzando l'apposita modulistica disponibile online 
all’indirizzo www.no.camcom.it/promozione. Ulteriori informazioni si 
trovano a pagina 6 del Notiziario e possono essere richieste al Settore 
Promozione (telefono 0321.338.270 – promozione@no.camcom.it).

Digitalizzazione e alternanza: scadenza invio domande di contributo
Lunedì 21 novembre scadono i termini per partecipare ai bandi di 
contributo della Camera di Commercio "Voucher Digitali I4.0 - 2019" 
(di cui si parla a pagina 4 del Notiziario) e "Contributi per l'attivazione 
di percorsi di alternanza scuola-lavoro" (per cui si rimanda a pagina 
8). Per maggiori dettagli è possibile contattare il Settore Promozione 
(telefono 0321.338.292/265 - servizi.imprese@no.camcom.it).
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