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L’ANNO CHE VERRÀ   

I M P R E S A  A R T I G I A N A

Per la CNA Piemonte Nord il 2017 è un anno importante. 

E’ un anno di cambiamenti, primo fra tutti degli organismi

direttivi che saranno rinnovati per guidare la nostra Asso-

ciazione per i prossimi quattro anni. 

Abbiamo radici profonde, siamo parte dell’ambiente so-

ciale e del territorio in cui operiamo, desideriamo che le

nostre imprese siano rappresentate, tutelate, difese, valo-

rizzate.

La CNA c’era. 

La CNA c’è. 

La CNA ci sarà.

Siamo CONNESSI AL CAMBIAMENTO.

Dobbiamo essere pronti a raccogliere le sfide che ogni

epoca porta con sé. Capaci di guardare anche oltre l’im-

mediato presente, oltre gli immediati bisogni, oltre gli im-

mediati interessi. Ma comunque e, in ogni caso, restando

sempre accanto alle imprese. Cambieremo, ma all’inse-

gna della continuità. 

La continuità dei nostri valori, dell’orgoglio e della volontà

di essere artigiani e piccoli imprenditori, di credere nella

rappresentanza e nella partecipazione. 

Con piacere ti invitiamo alle assemblee elettive che eleg-

geranno i nuovi direttivi e i presidenti delle aree che si ter-

ranno a Novara il 16 giugno, a Vercelli il 26 maggio e per il

VCO a Gravellona Toce il 19 maggio, e poi successiva-

mente all’assemblea elettiva generale di CNA Piemonte

Nord a Novara il 2 luglio, che rinnoverà gli organismi diri-

genti della nostra Associazione per il quadriennio 2017-

2021. La CNA siamo tutti noi.

Donato Telesca - Presidente CNA Piemonte Nord
Elio Medina - direttore CNA Piemonte Nord



4

I M P R E S A  A R T I G I A N AP R I M O  P I A N O

Le imprese artigiane diminuiscono
anche nel 2016, la crisi continua    
Per la CNA Piemonte Nord istituzioni e banche devono fare la loro parte per
aiutare i giovani che vogliono mettersi in proprio e diventare imprenditori 

Calano ancora le imprese artigiane nelle provin-
ce di Novara, Vercelli e VCO e i dati devono far ri-
flettere perché sono il segno di una crisi perdurante
e della quale non si vede via d’uscita. 

A Novara lo scorso anno le cessazioni sono state
725 e hanno ancora superato gli avvii d’impresa
che sono state 652, con un saldo negativo annuale
di 73 unità in meno. L’ennesimo dato negativo an-
che se in misura inferiore rispetto al 2015, quando a
fine anno le perdite conteggiate erano state 122. La
sensibile diminuzione delle cessazioni, ma anche de-
gli inizi attività nel 2016 non ha consentito però la ne-
cessaria inversione di tendenza verso un valore posi-
tivo e il numero delle imprese artigiane registrate si
attesta a 9.543 unità al 31 dicembre.

Nel VCO in-
vece il 2016 è il
quinto anno
consecutivo

con tasso di sviluppo negativo del Registro Imprese
e questo dipende soprattutto dalla denatalità im-
prenditoriale: oggi nascono poco più di 750 imprese
l’anno, in passato ne nascevano più di 1.000.

Il dato si conferma in linea anche per l’Albo arti-
giani. E’ diminuito ancora il numero delle iscrizioni,
sono state 227 nel 2016 mentre erano 251 nel 2015,
ma diminuiscono anche le cessazioni, con il risultato
che al 31 dicembre il numero delle imprese artigiane
risulta di 4.343 unità, 91 imprese in meno rispetto allo
scorso anno. Anche a Vercelli il dato è negativo: si è
passati da 4.930 imprese artigiane registrate al 31 di-
cembre 2015 a 4.756 dello scorso fine anno, ben 174
imprese in meno. 

“Purtroppo -
afferma il presi-
dente della
CNA Piemonte

Nord Donato Telesca - non siamo ancora in presen-
za nel settore artigiano di una ripresa degli inizi attivi-
tà che compensi le perdite, seppure queste si siano
ridotte rispetto a qualche anno fa, quando erava-

mo nel momento peggiore della crisi. Da un lato ci
conforta il dato che, almeno a Novara, abbiamo
una lieve crescita del Registro Imprese, soprattutto
nel settore dei servizi. Vogliamo interpretare questo
dato come un segnale di incoraggiamento che de-
ve essere colto da parte delle istituzioni e del sistema
bancario”.

Istituzioni e banche devono fare la loro parte per
sostenere i giovani che vogliono mettersi in proprio
e diventare imprenditori. “Sono molti i giovani che
puntano all’auto-imprenditorialità - continua Tele-
sca - soprattutto nelle professioni legate alle nuove
tecnologie. Questo può spiegare come, a fronte di
un aumento degli inizi attività nel settore dei servizi,
continuano a diminuire le iscrizioni all’Albo artigiani.
Probabilmente perché questi giovani ‘digitali’ non si
riconoscono nelle professioni artigiane tradizionali.

D’altro canto pensiamo però che essi debbano
essere sostenuti e incoraggiati sotto molti aspetti: si-
curamente attraverso la semplificazione degli
adempimenti di inizio attività, ma anche con il soste-
gno economico che deve arrivare da un sistema del
credito più aperto verso chi ha il coraggio di aprire
una nuova azienda e dai Comuni e gli enti locali
con forme di agevolazione sul pagamento di tasse e
tributi”.

Sostenere e incoraggiare 
gli aspiranti imprenditori 

Dati negativi per la
denatalità imprenditoriale
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I M P R E S A  A R T I G I A N A P R I M O  P I A N O

Abolizione dei voucher lavoro, 
la CNA è totalmente contraria         
La decisione del Governo di eliminare da un giorno all’altro e senza
alternative questo sistema di pagamento per lavoro accessorio, è un danno  

La CNA è totalmente contraria
all’abolizione dei voucher, il siste-
ma dei buoni lavoro per il paga-
mento delle prestazioni di lavoro
accessorio, deciso dal Governo
con decreto che riforma alcune
parti del Jobs Act, approvato il 16
marzo 2017 ed entrato in vigore  il
giorno successivo.

“E’ stato tolto alle imprese, in
particolare quelle piccole e di al-
cuni settori, dall’oggi al domani -
afferma il presidente della CNA
Piemonte Nord Donato Telesca -
uno strumento utile per far fronte
ai picchi di attività, con operazioni
semplici e assicurando ai lavora-
tori le garanzie contrattuali e pre-
videnziali. Si tratta di una decisio-
ne inspiegabile, che alimenta il

sommerso e danneggia imprendi-
tori e lavoratori. Siamo preoccu-
pati – prosegue Telesca - perché
è un paradosso tutto italiano:
quando non si riesce a colpire gli
abusi si toglie lo stru-
mento”. 

Il decreto prevede
una norma transitoria,
che consente l’utilizzo
dei buoni acquistati
entro il 17 marzo com-
preso fino al 31 di-
cembre 2017.

“Il sistema delle
piccole imprese, soprattutto del-
l’artigianato, fa un uso modesto
dei voucher – aggiunge Elio Me-
dina, direttore della CNA Piemon-
te Nord - quando ci sono picchi di

lavoro o necessità improvvise. Noi
siamo contrari all’eliminazione di
questi strumenti perché non esiste
un’alternativa.  Tolti i voucher è in-
dispensabile individuare con ur-

genza un’altra forma
di regolarizzazione del
lavoro saltuario e oc-
casionale. Con i vou-
cher, oltre a far emer-
gere occasioni di la-
voro, si offrivano op-
portunità di guada-
gno legale, regola-
mentato e tracciato,

mentre il risultato della loro aboli-
zione, non sono nuovi rapporti di
lavoro, bensì la dispersione di po-
tenziali occasioni di occupazione
e il lavoro nero”.

L’occupazione nelle piccole im-
prese cresce, anche nelle nostre pro-
vince. Il dato emerge da una rileva-
zione effettuata dalla CNA su scala
nazionale, che ha riguardato anche
le province di Novara, Vercelli e Ver-
bano Cusio Ossola, su un campione
di 500 imprese di diverse categorie
scelte tra quelle alle quali la CNA
Piemonte Nord elabora le buste pa-
ga dei dipendenti. Nel mese di di-
cembre 2016 il tasso di occupazione
nelle imprese artigiane del nostro ter-
ritorio è cresciuto dello 0,7% rispetto
al mese precedente, mentre è cre-
sciuto del 3,2% nel corso del 2016 e

del 6,7% negli ultimi due anni, in prati-
ca con l’entrata in vigore della rifor-
ma del mercato del lavoro.

“Il quadro che emerge dalla rile-
vazione – afferma il direttore CNA
Piemonte Nord Elio Medina – evi-
denzia che, nonostante le difficoltà
che non sono terminate, le piccole
imprese del nostro territorio continua-
no ad essere lo zoccolo duro dell’oc-
cupazione stabile e duratura, man-
tenendo un ruolo fondamentale. Nel
mese di dicembre 2016 il contratto di
lavoro più usato dagli artigiani e dai
piccoli imprenditori è infatti ancora
quello a tempo indeterminato (76%

dei lavoratori), seguito dal tempo
determinato (15,1%), dall’apprendi-
stato (7,5%) e da altre forme in per-
centuale irrisoria (1,8%)”. “Questa è
la dimostrazione che gli artigiani e i
piccoli imprenditori hanno bisogno di
forza lavoro e vorrebbero tornare ad
assumere in misura ancora più consi-
stente – aggiunge infine il presidente
di CNA Piemonte Nord Donato Tele-
sca – se fossero rafforzate le misure di
sostegno all’occupazione disponibili.
Il nostro interesse è avere collabora-
tori da inserire stabilmente nelle no-
stre aziende, per farli crescere insie-
me a noi”

Occupazione stabile e duratura in crescita grazie alle piccole imprese
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I M P R E S A  A R T I G I A N AL E N O T I Z I E

‘Che impresa fare impresa’, concorso
per valorizzare il talento e le idee  
Aperte le candidature per premiare il 2 luglio la migliore impresa nata da
poco e quella avviata da giovani nel territorio della CNA Piemonte Nord     

Per festeggiare i 50 anni di pre-
senza a Novara della CNA, oltre al
concorso, che premierà le migliori
imprese, e l’assemblea congressua-
le unitaria il 2 luglio, preceduta dal-
le assemblee elettive di area, in au-
tunno è in programma una rasse-
gna di cortometraggi con tema il
lavoro artigiano nell’ambito del
‘NovaraCineFestival’, poi altre due
serate con proiezioni a tema al ci-
nema Vip di Novara e al cinema
Nuovo di Borgomanero. 

E’ in lavorazione anche un cd
musicale che conterrà otto cover
di cantautori italiani e quattro brani
inediti che parlano di lavoro artigia-
no. Quest’opera viene realizzata
con la collaborazione di Gianni Lu-
cini, socio e amico della CNA,
esperto musicale, oltre che scritto-
re, editore, sceneggiatore e creati-
vo, e del musicista novarese Miche-
le Anelli. 

La CNA nel 2017 festeggia 50
anni di presenza a Novara con
una serie di iniziative che voglio-
no coinvolgere tutto il territorio.
Tra queste, un concorso per le
imprese nate da poco o avvia-
te da giovani coraggiosi e intra-
prendenti che hanno sede nel-
le province di Novara, Vercelli e
Verbano Cusio Ossola.

‘Che impresa fare impresa’ è
il titolo del concorso che si arti-
cola in due sezioni: la prima, ‘La
migliore impresa,’ intende pre-
miare le imprese i cui titolari/soci
hanno meno di 40 anni e hanno
avviato attività che si distinguo-
no per originalità del progetto
imprenditoriale, innovazione del
prodotto o del processo produt-
tivo, ricerca e attenzione alla
qualità. 

La seconda, ‘La nuova im-
presa’, è per le imprese avviate
tra il 1° gennaio 2015 e il 30 giu-
gno 2017 impegnate nel recu-

pero e nella valorizzazione di un
mestiere della tradizione o a svi-
luppare attività con forti carat-
teristiche di innovazione. 

Vi invitiamo a contattarci fin
da subito e a presentare la do-
manda, per dare il tempo ai re-
sponsabili CNA di valutare con
attenzione tutti i candidati. Ver-
remo a incontrarvi nei vostri luo-
ghi di lavoro, per conoscere la
vostra attività e le vostre storie.
Vogliamo valorizzare le vostre
idee e il vostro talento. Le pre-
miazioni si svolgeranno durante
l’assemblea elettiva unitaria che
si terrà il 2 luglio. In quell’occa-
sione le imprese vincitrici potran-
no presentarsi al pubblico.

Per avere il regolamento
completo e le informazioni sulle
modalità di partecipazione,
Maria Grazia Pedrini, responsa-
bile CNA Giovani Imprenditori
Piemonte Nord, tel. 0321 33388.

Le iniziative 
per i 50 anni 

della CNA a Novara
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L E N O T I Z I E

Appalti pubblici, firmato protocollo
d’intesa con il Comune di Vercelli
Sottoscritto anche dalla CNA Piemonte Nord con l’obiettivo di tutelare le
aziende locali del settore delle costruzioni. Istituito un tavolo tecnico     

La CNA Piemonte Nord ha sot-
toscritto con il Comune di Vercelli
un importante protocollo di intesa
in materia di appalti pubblici, con
lo scopo di tutelare le aziende lo-
cali del settore costruzioni, uno dei
più colpiti dalla crisi economica.
Questo settore ha infatti subito
una contrazione degli investimen-
ti del 34,9% dal 2008 al 2015 e
un’emorragia di addetti ai lavori
che, solo per quanto riguarda la
Regione Piemonte, nel 2016 è sta-
ta del 16,73%. In questo contesto
drammatico l’amministrazione
comunale insieme alla CNA e alle
altre associazioni di categoria e ai
sindacati, hanno intrapreso un
percorso comune, ponendo al
centro dell’attenzione l’integrità
strutturale delle imprese che lavo-

rano in ambito territoriale e il livello
di professionalità e sicurezza dei
suoi lavoratori. L’intesa firmata il
21 marzo ha istituito un tavolo tec-
nico, che vedrà coinvolto il Co-
mune di Vercelli, la Prefettura, gli
Organi di vigilanza, le Associazioni
e i sindacati, al fine di dar vita a
un documento da seguire come

linea guida per gli appalti pubbli-
ci. E’ un importante passo avanti,
fortemente voluto da chi, come
la CNA, crede nei principi di tra-
sparenza dei mercati, contrastan-
do fenomeni di illegalità e di con-
correnza sleale, a tutela di quelle
imprese che operano nel rispetto
della legge. 

E’ in calendario per mercoledì
12 aprile alle 19 nella sede CNA
di Vercelli in via Guicciardini 20
l’iniziativa ‘Presenta la tua impre-
sa’, rivolta alle imprese
della filiera del settore edi-
le e della casa (imprese di
costruzioni, imbianchini e
decoratori, impiantisti elet-
trici e termoidraulici, giar-
dinieri, falegnami, posatori
pavimenti e parquet...).
Nell’incontro, gratuito,
ogni artigiano e imprendi-
tore avrà la possibilità di

prendere la parola e presentare
agli altri la propria attività, la sua
specializzazione, le sue prospetti-
ve di lavoro e le sue esigenze

professionali. Ci si potrà scambia-
re biglietti da visita e materiale in-
formativo.

L’obiettivo è quello di favorire
nuove opportunità di la-
voro, stabilire nuovi con-
tatti e relazioni professio-
nali che possano sfociare
in rapporti di collabora-
zione fra le imprese.

Per informazioni e
adesioni, CNA Vercelli,
Marco Pasquino, tel. 0161
251687.

Le imprese della filiera del settore edile e della casa si incontrano
alla CNA di Vercelli per nuove opportunità di collaborazione
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I M P R E S A  A R T I G I A N AL E  N O T I Z I E

Autotrasporto, la CNA Fita ha
aderito alla mobilitazione nazionale   
Incontro il 16 marzo con il prefetto di Novara per illustrare la drammatica
situazione in cui si trova il comparto nelle province di Novara,Vercelli e VCO 

La CNA Fita Piemonte Nord, insieme alle altre associazioni
di categoria che fanno parte di Unatras, il coordinamento
unitario dell’autotrasporto, ha aderito alla mobilitazione na-
zionale del comparto proclamata per sabato 18 marzo. 

Per spiegare le motivazioni che hanno portato a quest’ini-
ziativa unitaria a livello nazionale e in particolare la situazione
dell’autotrasporto nelle province di Novara, Vercelli e VCO,
una delegazione della CNA Piemonte Nord giovedì 16 marzo
ha incontrato il prefetto di Novara Francesco Paolo Castal-
do, al quale è stato chiesto di farsi carico delle istanze pre-
sentate presso i prefetti di Vercelli e del VCO. 

Il settore dell’autotrasporto affronta da tempo una crisi
che sembra essere senza fine. I dati sono drammatici, con un
crollo delle movimentazioni del 35% e la perdita di centinaia
di imprese e posti di lavoro. Una situazione insostenibile che ri-
chiede più attenzione per un comparto essenziale dell’eco-
nomia del nostro Paese e, soprattutto, il rispetto degli impe-
gni presi da parte del Governo. 

Per informazioni, CNA Fita Piemonte Nord,
Marco Pasquino, tel. 0161 251687.

Le motivazioni della mobilitazione promos-
sa da Unatras per il 18 marzo sono da ricerca-
re nella mancata risposta del Governo sui
principali problemi del settore. Fra questi la
determinazione mensile dei costi indicativi di
esercizio dei diversi servizi di autotrasporto; l’as-
sunzione di iniziative per garantire trasparenza
e regolarità del mercato nazionale e interna-
zionale dei trasporti; il rilancio e la messa a re-
gime del portale della regolarità dell’autotra-
sporto, gestito dall’Albo nazionale; azioni di
contrasto efficaci e coordinate con quelle di
altri paesi europei contro la concorrenza este-
ra sleale e illegale e contro qualsiasi forma di
abusivismo; sanzioni effettive e norme disin-
centivanti per chi non rispetta i tempi di paga-
mento dei servizi di trasporto; lo sblocco del ri-
lascio delle autorizzazioni per i trasporti ecce-
zionali, semplificando gli adempimenti a cari-
co delle imprese; il pieno funzionamento delle
Motorizzazioni Civili.
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L E  N O T I Z I E

Imprenditrici ‘made in Italy’ che pur
tra mille difficoltà fanno la differenza
Un terzo della popolazione imprenditoriale italiana è ‘rosa’, ma per le donne
continua ad essere sempre più una corsa a ostacoli fare impresa

L’Italia è il primo Paese in Euro-
pa per numero di donne impren-
ditrici. Sono quasi un milione e
mezzo. In pratica un terzo della
popolazione imprenditoriale italia-
na è rosa e, ancora più importan-
te, con un livello di istruzione supe-
riore rispetto ai colleghi maschi.

Per CNA Impresa Donna Pie-
monte Nord questo è motivo di
orgoglio, ma bisogna essere con-
creti e avere gli occhi aperti.

“Fare oggi in Italia qualunque
attività di impresa - commenta la
responsabile Maria Grazia Pedri-
ni -  è complicato, ma se sei don-
na allora è sicuramente, ogni gior-
no, una corsa ad ostacoli. Tutte le
lavoratrici autonome pagano
ogni giorno un welfare che troppe

volte non aiuta affatto a concilia-
re lavoro e famiglia. Pagano so-
prattutto una cultura del lavoro
che non si è ancora completa-
mente liberata da un’idea primiti-
va che vede il lavoro di impresa
come roba da uomini. Un esem-
pio? lo abbiamo denunciato tan-
te volte: il credito per un’impresa il
cui titolare è donna costa sempre
di più. Non va bene. Sono muri
‘culturali’ da abbattere. La CNA si
impegnerà a fondo ogni giorno fi-
no a quando non arriveremo, an-
che in questo campo, ad una pa-
rità piena e non a passo ridotto”.

Per informazioni, CNA Impresa
Donna Piemonte Nord, Maria
Grazia Pedrini, tel. 0321 33388.

Lavorazione del vetro, crea-
zione di gioielli, restauro di dipinti
e alta moda: quattro donne
hanno raccontato la propria
esperienza lavorativa di incontro
tra impresa e arte in occasione
dell’iniziativa ‘Donne Made in
Italy – Storie di imprenditoria fem-
minile tra vita privata e lavoro’,
sul tema ‘Impresa & Arte’ sabato
18 marzo al Circolo dei Lettori di
Novara. Protagoniste dello story-
telling aziendale, organizzato dal
Comitato dell’imprenditoria fem-
minile della Camera di Commer-
cio di Novara, sono state Soheila
Dilfanian di San Nazzaro Sesia,
Antonella Ferrara di Oleggio, Si-
mona Lauro di Novara e Anna
Montagner (Anny Confezioni) di
Prato Sesia, che hanno presenta-
to le proprie testimonianze intro-
dotte dalla giornalista Erica Berti-
notti. Dopo il benvenuto della
presidente del Comitato Anna
Ida Russo, i racconti delle im-
prenditrici sono state intervallate
dalle letture delle biografie di
due donne speciali, l’imprenditri-

ce Coco Chanel
e la pittrice Frida
Kahlo, fatte da
Maria Grazia Pe-
drini, membro
del Comitato per
la CNA, tratte
dal best seller
‘Storie della buo-
nanotte per
bambine ribelli’.

Alcuni
momenti
dell’inizi-

tiva
‘Donne

made in
Italy’ tra
Impresa

e Arte
che si è

svolta
sabato
18 mar-

zo a No-
vara
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Novità fiscali 2017, centinaia di
partecipanti agli incontri della CNA    
Organizzati a febbraio in tutte le sedi dell’Associazione con esperti fiscali per
illustrare i nuovi regimi contabili e le nuove norme che riguardano le imprese

La Legge di Stabilità 2017 e i decreti fiscali colle-
gati hanno introdotto nuovi regimi contabili e norme
fiscali per gli artigiani e le piccole imprese. In alcuni
casi l’adozione di questi nuovi regimi è obbligatoria,
in altri l’imprenditore ha potuto scegliere, a seconda
di quello che ritiene più efficace per la gestione del-
l’impresa. 

Per illustrare i contenuti la CNA Piemonte Nord ha
organizzato dei seminari nella prima metà di febbra-
io, nel corso dei quali esperti in materia fiscale hanno
chiarito dubbi e offerto spiegazioni anche dettaglia-
te, per esempio, su cosa è cambiato rispetto al-
l’adozione del regime di cassa, nelle comunicazioni
da effettuare sui dati delle fatture e sulla liquidazione
Iva, sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, sul-
l’introduzione dell’Iri e su tutto ciò che può riguarda-
re la gestione contabile e amministrativa di una pic-
cola impresa. 

“Sono stati circa 400 - commenta il direttore della
CNA Piemonte Nord Elio Medina - gli artigiani e i
piccoli imprenditori che hanno preso parte agli in-
contri gratuiti, che abbiamo organizzato. E’ motivo
di grande orgoglio e soddisfazione riuscire, grazie al
coinvolgimento diretto di tutta la struttura operativa
e alla presenza di uffici sul territorio delle province di
Novara, VCO e Vercelli, ad assistere le nostre impre-
se non solo dal punto di vista contabile e degli
adempimenti burocratici, ma in modo più professio-

nale. Il servizio fiscale della CNA Piemonte Nord,
con i suoi esperti, è a disposizione delle imprese”.
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La CNA entra nelle scuole per
parlare con i giovani del loro futuro    
Come si diventa artigiani e piccoli imprenditori, incontri di orientamento
professionale con gli studenti delle scuole superiori di Novara e del VCO   

Come si diventa artigiani e im-
prenditori, quali sbocchi lavorativi
offre il mondo dell’artigianato a
chi finisce le scuole superiori, quali
sono le professioni artigiane? Sono
state tante le domande e le curio-
sità che gli studenti delle scuole
superiori hanno rivolto ai respon-
sabili della CNA Piemonte Nord,
intervenuti nelle giornate di orien-
tamento che li ha coinvolti.  

Mauro Bendotti e Denise Bor-
ghini, della CNA Piemonte Nord
del VCO, sabato 21 gennaio han-
no incontrato gli studenti dell’Isti-
tuto superiore tecnico e professio-
nale di Domodossola ‘Marconi
Galletti Einaudi’. La nostra Asso-
ciazione è stata invitata dall’istitu-
to a partecipare alla ‘Giornata
dell’orientamento. Conoscere
l’Università e il mondo del lavoro’
insieme alla Camera di Commer-
cio del Verbano Cusio Ossola, Uni-
versità del Piemonte Orientale,
Università Bocconi, Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Università
degli Studi dell’Insubria.

Mercoledì 8 marzo Maria Gra-
zia Pedrini e Alessandro Valli, ri-
spettivamente responsabile del-
l’area sindacale e dell’ufficio ca-
tegorie CNA Piemonte Nord, han-
no incontrato gli studenti della
classe 3ª e 4ª dell’ITIS Giacomo
Fauser, indirizzo costruttori aero-
nautici, di Novara nell’ambito del
progetto Alternanza Scuola-Lavo-
ro. 

“La CNA partecipa volentieri -
commenta Pedrini - a iniziative
come queste. E’ positivo che gli
studenti entrino in contatto con il

mondo del lavoro durante il loro
percorso scolastico. Il loro baga-
glio deve contenere anche tutte
quelle informazioni che possono
aiutarli nella scelta della loro pro-
fessione futura. Noi vogliamo che
colgano il valore del lavoro arti-
giano, dell’imprenditorialità, della
voglia di fare. E’ nostro compito
insegnarlo, a parole durante in-
contri come questi, e nei fatti,
ospitandoli nelle aziende attraver-
so gli stage. Rinnoviamo quindi
l’invito alle imprese artigiane a
iscriversi al registro dell’Alternan-
za Scuola-Lavoro (www.scuolala-
voro.registroimprese.it) per ospi-
tarli nel percorso previsto dal pro-
getto, inserito nella recente rifor-
ma della scuola”. 

Per informazioni sull’Alternanza
Scuola-Lavoro e come iscriversi
al registro contattare Alessandro
Valli al numero 0321 33388 oppu-
re alla Camera di Commercio di
riferimento.
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Social media per le piccole imprese,
come fare per distinguersi sul web
Seminario gratuito con esperte nella sede CNA di Novara giovedì 23 marzo.
L’incontro verrà replicato a Vercelli il 10 maggio. Sono aperte le iscrizioni

Un seminario rivolto agli artigia-
ni e ai piccoli imprenditori che de-
siderano dare visibilità alla propria
impresa partendo da semplici
azioni, per approdare sul web e
sui social media e trovare una
propria identità forte e riconosci-
bile. Si è svolto giovedì 23 marzo
nella sede CNA di Novara l’incon-
tro con le esperte di social media
Federica Colombo e Iolanda Sa-

ia, che hanno spie-
gato alle piccole
imprese come fare
per districarsi in un
mondo affollato di
messaggi e immagi-
ni e come arrivare a
fare la differenza per
essere più visibili.

Con quest’incon-
tro la CNA Piemonte

Nord prosegue l’attività
di formazione avviata da
un paio di anni per con-
sentire agli artigian e ai
piccoli imprenditori di
apprendere le strategie
di comunicazione che
possono contribuire a in-

tercettare nuovi potenziali clienti
con l’utilizzo dei social media. 

Il corso verrà replicato il 10
maggio nella sede CNA di Vercel-
li in via Guicciardini 20. Per infor-
mazioni e adesioni, contattare
Marco Pasquino al numero di te-
lefono 0161 251687.

La 50ª edizione del Cosmo-
prof, una delle maggiori manife-
stazioni fieristiche internazionali
del settore estetica, acconciatu-
ra e benessere, ha visto anche
quest’anno una numerosa pre-
senza di imprese associate alla
CNA Piemonte Nord. 

Lunedì 20 marzo infatti circa
un centinaio di operatori di setto-
re hanno usufruito dei due pullman
messi a disposizione dalla nostra As-
sociazione e partiti da Novara e Do-
modossola, per raggiungere il com-
plesso fieristico di Bologna.

“Visitando la fiera  - commenta

Alessandro Valli, responsabile Ufficio
Categorie della CNA Piemonte Nord
- ci si è resi conto quanto sia in conti-
nua crescita ed evoluzione il mondo
della bellezza e del benessere. Ogni
anno vengono proposte novità a

parrucchiere ed estetiste, novità che
verranno poi introdotte nei centri
estetici e nei saloni di acconciatura
al fine di offrire ai clienti servizi e trat-
tamenti sempre nuovi”.

Insieme alla CNA al Cosmoprof di Bologna per scoprire 
i nuovi segreti di bellezza
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Nella sede CNA di Castelletto Ti-
cino sabato 28 gennaio i volon-
tari della Croce Rossa di Arona
hanno tenuto una lezione di Ria-
nimazione cardiopolmonare e
defibrillazione con AED (defibril-
latore semiautomatico). Un cor-
so utile per le imprese, per poter
affrontare in maniera più com-
pleta le emergenze sanitarie.

Nell’attesa di nuovi corsi Fer per gli impian-
tisti, la CNA Piemonte Nord ha organizzato

corsi d’aggiornamento per la categoria dei
termoidraulici, spiegando le novità sugli im-
pianti di climatizzazione e di riscaldamento.

Nella foto i partecipanti al corso tenuto nella
sede CNA di Novara con gli esperti della so-

cietà Daikin il 30 gennaio.

La CNA dell’area del VCO ha organizzato dei corsi
per addetti all’utilizzo del trattore. Come prevede

la legge, tutti gli operatori del settore che utilizzano
i trattori da almeno 24 mesi (negli ultimi 10 anni)

hanno l’obbligo di effettuare un corso di aggiorna-
mento di 4 ore. Gli incontri si sono svolti a Gravello-
na Toce il 23 febbraio e nella sede CNA di Domo-

dossola il 10 marzo. Nella foto i partecipanti del
corso a Domodossola.

La CNA Piemonte Nord area VCO ha organizzato
giovedì 9 marzo nella sede CNA di Domodossola un
incontro informativo per i titolari, soci e familiari del-
le imprese artigiane e delle piccole imprese asso-
ciate dell’area del VCO, dal titolo‘Azioni Veneto
Banca: situazione attuale e prospettive per i soci’. E’
intervenuto l’avvocato Enrico Penaglia, consulente
legale CNA.

Corsi d’aggiornamento e novità di
settore, appuntamenti alla CNA     
Ecco alcune delle iniziative rivolte alle categorie e agli artigiani nelle nostre
province che sono state realizzate negli ultimi mesi nelle nostre sedi
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I 40 anni della falegnameria Azzini,
storia di una famiglia e di un sogno
Il racconto di Dario Azzini, fondatore della ditta di Verbania che quest’anno
raggiunge l’importante traguardo. I suoi ricordi sono legati anche alla CNA   

Quarant’anni di lavoro e di im-
pegno per realizzare il suo sogno:
continuare a far crescere il seme
piantato da bambino, vedendo il
padre lavorare il legno nel suo la-
boratorio. La storia della falegna-
meria ‘Azzini snc’ di Verbania co-
mincia nel 1976, quando Dario Az-
zini, dopo il diploma, deve deci-
dere se iniziare a lavorare in ban-
ca o “rischiare - racconta - e fare
un lavoro creativo, senza costrizio-
ni e più soddisfacente. Ho scelto
di continuare la tradizione fami-
gliare e di aprire un’attività in pro-
prio. Mio padre era un falegna-
me, poi ha fatto il carpentiere, ma
ha sempre comunque mantenuto
il laboratorio artigiano come se-
condo lavoro. E io sono cresciuto
guardando lui”.

I primi lavori erano quelli per la
manutenzione delle case popola-
ri “un lavoro che dava garanzie e
permetteva di avere qualche en-
trata sicura. Poi abbiamo comin-
ciato con finestre e piccoli arredi.
Adesso realizziamo anche ele-
menti molto particolari, come ad

esempio una vetrata di 26 metri di
lunghezza per il salone di un risto-
rante che stiamo facendo proprio
ora. Ho sempre amato molto que-
sto lavoro e la mia impresa. Posso
dire di essermi divertito, ma di
aver anche tanto faticato. Ho
sempre fatto tutto con passione e
onestà”.

Una passione che ha cercato
di trasmettere anche ai giovani,
attraverso l’insegnamento nelle
scuole e la formazione sul campo,
in azienda. “E’ cambiato molto -
continua - il processo dell’appren-
distato. Ora trovo persone che ar-
rivano da studi universitari a cui
manca però la parte ‘pratica’.
Conoscono tutto, come gli archi-
tetti e anche i geometri, di pro-
gettazione, ma hanno bisogno di
capire tutti gli altri passaggi. Vo-
gliono capire ‘cosa ci sta dietro’.
E a me piace insegnare loro que-
sta parte”. 

Azzini è sempre stato molto vi-
cino alla CNA, tanto da essere
ancora oggi membro della presi-
denza della CNA Piemonte Nord.

“Mi sono iscritto - dice - appena è
nata la CNA a Verbania. Ricordo
con piacere l’allora direttore Mino
Danzo e il presidente Saleri. Con
lui sono entrato negli organismi di-
rettivi. Mi sento molto legato al-
l’Associazione, credo nei valori
che uniscono tutti gli artigiani”. 

Un bilancio di questi 40 anni?
“Io sono un ottimista, ritengo che
tutte le esperienza siano positive.
Ricordo le cose belle, rifarei tutto
quello che ho fatto. Spero di riu-
scire a trasmettere il mio amore
per questo lavoro alle mie figlie e
che loro possano continuare a
portare avanti il mio sogno”. 
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Far viaggiare con lentezza sui binari
della fantasia e della passione       
Stefano Foradini, 34enne di Borgomanero ha da sempre la passione per i
mezzi di trasporto pubblici. Ora vende on line modellini di treni in tutta Europa

“Avevo 11 anni ed ero sul treno
Novara-Venezia. E’ stato un colpo
di fulmine: quel giorno ho capito
che i treni sarebbero stati la mia
passione e il mio lavoro”. Stefano
Foradini, 33enne di Borgomanero,
non è diventato capotreno o
macchinista, ma da anni fa viag-
giare sui binari, quelli della gioia e
della fantasia, moltissime persone:
gli appassionati di modellismo fer-
roviario di tutta Italia e anche
d’Europa. Nel 2011 ha aperto la
sua azienda di e-commerce ‘Fora
train’, ma è dal 1999 che si ‘alle-
na’. “Ho spinto mia madre - rac-
conta - ad aprire una rivendita di
modellismo ferroviario, anche se
aveva già un altro lavoro. Poi,
quando ho potuto, sono suben-
trato io nell’attività, fino a diven-
tare titolare alcuni anni fa. Prima
di internet facevamo la tradizio-
nale vendita
per corrispon-
denza: gli ordini
si facevano at-
traverso il tele-
fono o le lette-
re. Poi con l’ar-
rivo di internet
si è trasformato
in negozio vir-
tuale, con soft-
ware particola-
ri che garantiscono in massima si-
curezza tutte le fasi degli ordini,
pagamenti e spedizioni, senza più
orari”. 

In realtà, Foradini un piccolo
negozio ‘tradizionale’ con un ma-

gazzino ce l’ha, a Borgomanero,
ma è aperto solo poche ore ed è
diventato più un punto di riferi-
mento per gli appassionati della
zona, che passano a vedere dal
vivo le novità, a portare qualche
pezzo da sistemare e soprattutto
a parlare con altri di questa pas-
sione comune.

“Mi occupo di tutto personal-
mente.  Dal rapporto con il cliente
al sito internet, agli aspetti legati
alla burocrazia e alla gestione
dell’impresa. Non è facile stare
dietro a tutto. Mi sento imprendi-
tore e sono contento di esserlo,
però trovo che negli ultimi anni ci
siano molte più difficoltà nel por-
tare avanti una piccola impresa.
Tanti bastoni fra le ruote, soprat-
tutto dal punto di vista fiscale, fer-
mano chi vorrebbe, come me, in-
grandirsi, provare a fare nuove

cose, rischiare
di più. Sento
che abbiamo
le ali tarpate”.

Certo però
che le soddi-
sfazioni non
mancano. “I
clienti sono
tanti - com-
menta - e an-
che tanto esi-

genti. Bisogna coccolarli e ac-
contentarli. Ho ordini da tutte le
parti d’Italia e anche d’Europa.
La pubblicità principale, oltre ad
alcune riviste specifiche e alcune
fiere di settore, ormai avviene at-

traverso i social media, facebook
su tutti. I miei clienti principali sono
uomini, le donne acquistano solo
‘su ordinazione’ di mariti, fidanza-
ti, parenti e amici per fare un re-
galo azzeccato. Acquistano mol-
to gli uomini fra i 20 e i 35 anni, poi
diminuiscono quelli fra i 35 e i 50,
per poi tornare alla carica dopo i
50. Anche se questi ultimi, molte
volte, lo fanno di nascosto dalle
mogli, per non essere giudicati o
accusati di sprecare denaro. Arri-
vano persino a fornire un indirizzo
di fermo posta dove far recapita-
re i modellini, nemmeno fossero
oggetti ‘che scottano’. Amo i tre-
ni e i servizi passeggeri pubblici in
generale, sto anche prendendo
la patente D, quella per guidare i
pullman. Mi piace far viaggiare gli
altri, davvero o con la fantasia,
purchè sia con lentezza”. 

S T O R I E  D I  A R T I G I A N I
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Nuovi uffici a Galliate e Crescentino,
ecco due nuove case degli artigiani
Spazi rinnovati e funzionali per accogliere gli associati CNA Piemonte Nord e
fornire tutti i servizi per aiutare le imprese nella gestione della propria attività

Per migliorare ancora di più i nostri servizi e per
mettere a disposizione dei nostri associati ambienti
rinnovati e accoglienti, la CNA Piemonte Nord ha
aperto due nuove ‘case’ degli artigiani, delle picco-
le imprese e i dei commercianti associati. Sono stati
recentemente inaugurati i nuovi uffici di Crescenti-
no, in provincia di Vercelli, e di Galliate, nel novare-
se. L’ufficio di Crescentino si trova  in piazza Garibal-
di 2, è aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30.
Questo è il numero di telefono: 0161 1858500. Il nuo-
vo ufficio di Galliate si trova in via XXV Aprile 1, con
ingresso da piazza San Giuseppe. E’ aperto da lune-
dì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 (il
venerdì fino al 16.30). I nuovi uffici sono gestiti da per-
sonale preparato e competente, in grado di affron-
tare tutte le problematiche inerenti l’attività delle im-

prese. Potete rivolgervi a loro con fiducia per tutte le
pratiche e i servizi che la CNA Piemonte Nord offre
agli associati. Venite a trovarci.

CREDITO AGEVOLATO-FINANZIAMENTI
FISCALE-CONTABILITÀ

SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE

TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

CATEGORIE

GESTIONE DEL PERSONALE

PATRONATO EPASA-ITACO

FORMAZIONE

INFORMAZIONE

I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DALLA CNA PIEMONTE NORD
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Tanti vantaggi per gli associati con
le convenzioni CNA Piemonte Nord    
Sconti e agevolazioni per l’acquisto di prodotti e servizi per gli artigiani e le
imprese. Disponibile sul sito la brochure aggiornata da scaricare e conservare

Concessionari per l’acquisto di auto e veicoli
commerciali, agenzie pratiche au-
to, autofficine e gommisti, servizi
specifici di trasporto, servizi assicura-
tivi, centri medici e medici speciali-
sti, prodotti per il tempo libero, servi-
zi specifici per le imprese. Sono solo
alcune delle categorie dei numero-
si partner della CNA Piemonte Nord,
che grazie ad accordi a livello terri-
toriale, offrono prodotti e servizi a
condizioni vantaggiose per gli asso-
ciati. 

La nuova brochure aggiornata
con l’elenco dettagliato dei partner
convenzionati, con i recapiti e la ti-
pologia di scontistica o agevolazio-
ne riservata, si può scaricare dal sito:

www.piemontenord.cna.it 
nell’aposita sezione ‘Convenzioni’. E’ in formato pdf,
si può scaricare e salvare sul proprio computer, stam-
pare e conservare. Ricordiamo che per poter usu-

fruire delle convenzioni è necessario essere in regola
con il pagamento della quota asso-
ciativa ed esibire la tessera. Chi non
la possiede o ha bisogno di informa-
zioni sulla propria situazione dei pa-
gamenti, può rivolgersi all’Ufficio So-
ci della CNA Piemonte Nord. 

Oltre alle convenzioni locali, ricor-
diamo che tutti gli associati possono
usufruire degli sconti e delle agevo-
lazioni previsti dalle convenzioni na-
zionali della CNA presenti nel circui-
to CNA Servizi Più, basta accedere
e registrarsi al sito
www.servizipiu.cna.it. 

Per tutte le informazioni sulle con-
venzioni nazionali e il loro utilizzo si

può consultare il sito citato poco sopra, oppure tele-
fonare al numero verde 800 008899

Per informazioni, ufficio Stampa CNA Piemonte
Nord, tel. 0321 33388 





GALLIATE
via XXV Aprile, 1
tel. 0321 864444

TRECATE
corso Roma, 20
tel. 0321 75220

DOVE TROVI  
CNA PIEMONTE NORD

BORGOMANERO 
via Caneto, 58
tel. 0322 846010

S.MAURIZIO D’OPAGLIO
via Roma, 91 
tel. 0322 96626

ROMAGNANO SESIA
viale Mazzini, 22
tel. 0163 827141

SANTHIA’
piazza Roma, 3
tel. 0161 931330

CRESCENTINO 
piazza Garibaldi, 2
tel. 0161 1858500

BORGOSESIA
via Vittorio Veneto, 25
tel. 0163 27401

CIGLIANO
piazza Don Evasio Ferraris, 4
tel. 0161 424062

TRINO 
via Vercelli, 7
tel. 0161 829992

CASTELLETTO TICINO 
via Gramsci, 33
tel. 0331 971021

ARONA
via Milano, 77 (Angolo 
Sottopassaggio Vevera, 1) 
tel. 0322 243731

OLEGGIO 
via Ina Case, 2
tel. 0321 998535

VERBANIA
via San Bernardino, 31/c

tel. 0323 52385

CANNOBIO
via Roma, 5 
tel. 366 2057767 

GRAVELLONA TOCE 
corso Sempione, 7
tel. 0323 864348

OMEGNA
piazza Beltrami, 13
tel. 0323 887043

DOMODOSSOLA
Regione Nosere, 45
tel. 0324 46792

NOVARA
viale Dante, 37

tel. 0321 399564/5

VERCELLI
via Guicciardini, 20
tel. 0161 251687

piemontenord@cna.it

www.piemontenord.cna.it

www.facebook.com/piemontenord.cna


