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GUARDIAMO INSIEME 
CON FIDUCIA AL NUOVO ANNO  

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

N
oi artigiani e piccoli imprenditori guardiamo con fiducia al

cammino del nuovo Governo e ci aspettiamo che quelle

misure contenute nella Legge di Bilancio, che abbiamo

apprezzato e condiviso, trovino una rapida e coerente attuazione.

Ci riferiamo in particolare ai bonus fiscali per le ristrutturazioni e le ri-

qualificazioni energetiche degli edifici, ai primi provvedimenti in

campo fiscale: come la tassazione per cassa e l’introduzione e l’av-

vio del super-iper ammortamento, il superamento degli Studi di Set-

tore, la rottamazione delle cartelle esattoriali e la riduzione dell’Ires. 

Il nuovo Governo deve affrontare molti temi impegnativi, in partico-

lare quelli che riguardano il lavoro e l’economia, che non potranno

ritrovare slancio se non verrà posta maggiore attenzione ai problemi

e alle potenzialità delle imprese, a cominciare dalle piccole. Servo-

no maggiori investimenti, in particolare per finanziare il progetto

‘Casa Italia’, uno strumento fondamentale per rilanciare il settore

delle costruzioni.

Ci auguriamo che il 2017 sia finalmente l’anno che vedrà crescere

l’occupazione. Ma sappiamo che questa si crea solo se cresce il la-

voro, cioè se crescono le imprese. E sappiamo anche  che le impre-

se potranno crescere e creare lavoro solo se saranno alleggerite

dalla zavorra delle tasse e liberate da una burocrazia sempre più

asfissiante.

La riduzione della pressione fiscale per le imprese e per i lavoratori è

necessaria per far ripartire l’economia e incentivare i consumi. E an-

che per ridare un po’ di fiducia a chi l’ha persa e fatica a ritrovarla.

Noi continuiamo a guardare avanti, a lavorare e a impegnarci co-

me abbiamo sempre fatto, anche nei momenti più difficili. Convinti

che insieme possiamo fare molto per noi, per le nostre imprese, le

nostre famiglie, i nostri collaboratori, il nostro Paese. 

A tutti i nostri auguri.

Donato Telesca

Presidente CNA Piemonte Nord  
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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

E’ stata approvata in via defini-

tiva la Legge di Stabilità 2017. 

Dopo le note vicissitudini politi-

che che hanno portato alle dimis-

sioni il presidente del Consiglio

Matteo Renzi e del Governo, il Se-

nato ha votato la fiducia al dise-

gno di legge che ha come og-

getto ‘Bilancio di previsione dello

Stato per l’anno finanziario 2017 e

bilancio pluriennale per il triennio

2017-2019’ a cui è collegato il co-

siddetto ‘Decreto Fiscale’ (Decre-

to Legge 22 ottobre 2016 n. 193,

convertito in Legge 1° dicembre

2016, n. 225) contenente misure di

particolare urgenza. Ecco le prin-

cipali misure in sintesi.

Per approfondimenti invitiamo

le imprese a contattare i nostri uf-

fici e i nostri responsabili, che so-

no a disposizione.

A breve verrà inviato anche

un numero speciale di ‘Impresa

Artigiana’ in formato cartaceo a

tutte le imprese associate che

conterrà tutte le informazioni ag-

giornate sulle misure fiscali di

maggior impatto sugli artigiani e i

piccoli imprenditori.

Super ammortamento

E’ stato prorogato al 31 dicembre 2017 il ‘super

ammortamento’ del 140% per investimenti effet-

tuati entro tale data. Sono esclusi  però i mezzi ‘a

deducibilità limitata’ quindi autovetture, motocicli,

ciclomotori e autocaravan.

L’investimento è agevolato anche se effettuato

entro il 30 giugno 2018 a condizione che l’ordine

sia accettato dal venditore entro il 31 dicembre

2017 e sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-

sura ad almeno il 20% del costo di acquisto. 

Iper ammortamento

E’ stato introdotto un ‘iper ammortamento’ al

150% per i beni materiali strumentali ad alto conte-

nuto tecnologico digitali. Per questa tipologia d’in-

vestimenti segnaliamo in particolare gli interventi

per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurez-

za dei lavoratori. 

Per coloro che godono dell’iper ammortamen-

to  è stato introdotto inoltre il ‘super ammortamen-

to’ del 40% per investimenti in immobilizzazioni im-

materiali strumentali.

Nuova Sabatini e misure di sostegno alle start-up innovative

Sono state prorogate al 31 dicembre 2018 la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’e le misure di soste-

gno alle start-up innovative. La Sabatini è un finanziamento agevolato per l’acquisto di nuovi

macchinari, da 20mila a 2 milioni di euro, con un contributo statale del ministero dello Sviluppo

Economico, che copre parte degli interessi, e una copertura fino all’80% del finanziamento del-

la cassa Depositi e Prestiti. La Legge di Stabilità 2017 stabilisce che una quota pari al 20% sia riser-

vata alle PMI che investono in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica che nell’am-

bito di progetti hanno come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli in-

vestimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e

meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e siste-

mi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI

Legge di Stabilità 2017
Le principali novità per le imprese
Incentivi per gli investimenti e per l’occupazione. Nuovi provvedimenti
nell’ambito fiscale nella Legge e nei decreti fiscali collegati approvati
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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

Voucher asili nido

E’ stata prorogata per il 2017

e 2018 la possibilità di richiedere

voucher di 600 euro mensili per

asili nido o baby-sitting al posto

del congedo parentale. 

Possono beneficiare della

proroga anche le madri lavora-

trici autonome e le imprenditrici.

Esonero contributivo per gli stagisti confermati

E’ stato introdotto lo sgravio totale per un massimo di 36 mesi, nel

limite di 3.250 euro su base annua, dei contributi a carico dei datori

di lavoro privati (ad esclusione dell’aliquota di computo delle presta-

zioni pensionistiche e dei premi dovuti all’Inail) per le nuove assunzio-

ni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in appren-

distato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L’esonero è per le assunzioni a tempo indeterminato, entro sei me-

si dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto

presso il medesimo datore di lavoro l’attività di alternanza scuola-la-

voro per almeno il 30% del tempo previsto dalle norme che discipli-

nano i percorsi di alternanza. L’esonero vale anche per le assunzioni

a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di

studio, per studenti che hanno svolto, per il medesimo datore di lavo-

ro, periodi di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e il diploma

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certifica-

to di specializzazione tecnica superiore) o periodi di apprendistato di

3° livello (alta formazione).

Aliquota contributiva
gestione separata

E’ stata abbassata l’aliquota

contributiva dovuta dai lavora-

tori autonomi iscritti alla gestio-

ne separata INPS (25% e non

29% per il 2017 e 33% dal 2018). 

Buoni asilo nido 

E’ stata introdotta la possibili-

tà di ottenere un buono del va-

lore di 1.000 euro all’anno, su 11

mensilità, per il pagamento del-

le rette per la frequenza di asili

nido pubblici e privati a partire

dal 2017 per in nati dal 1° gen-

naio 2016 (le modalità attuative

di questo beneficio saranno in-

dicate da un apposito decreto

interministeriale). Il buono non è

cumulabile con la detrazione

d’imposta del 19% applicabile fi-

no ad un tetto di 632 euro, e

nemmeno fruibile contestual-

mente ai voucher per asili nido.

INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE 
E IL LAVORO

Astensione dal lavoro
lavoratrici autonome
vittime di violenza

E’ stato riconosciuto alle la-

voratrici autonome vittime di

violenza di genere il diritto al-

l’astensione dal lavoro nella mi-

sura massima di tre mesi con di-

ritto a percepire una indennità

giornaliera dell’80% del salario

minimo.

Legge di Stabilità 2017
Le principali novità per le imprese
Incentivi per gli investimenti e per l’occupazione. Nuovi provvedimenti
nell’ambito fiscale nella Legge e nei decreti fiscali collegati approvati
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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

Nuovo regime di cassa

E’ stato introdotto il nuovo regime di cassa obbli-

gatorio per tutti i contribuenti in contabilità semplifi-

cata, che lo dovranno adottare dal 1° gennaio

2017.  

Incentivi fiscali in edilizia

Sono stati prorogati al 31 dicembre 2017 i se-

guenti incentivi fiscali: 

- per la detrazione del 65% per interventi di ri-

qualificazione energetica degli edifici (ecobo-

nus); 

- per la detrazione del 50% per il recupero del

patrimonio edilizio residenziale (ristrutturazioni); 

-  per la detrazione del 50% per l’acquisto di

mobili e grandi elettrodomestici (bonus mobili)

destinati a immobili residenziali oggetto di lavori

di ristrutturazione che però sono iniziati dal 1°

gennaio 2016.

Legge di Stabilità 2017
Le principali novità per le imprese
Incentivi per gli investimenti e per l’occupazione. Nuovi provvedimenti
nell’ambito fiscale nella Legge e nei decreti fiscali collegati approvati

NOVITA’ FISCALI 

Introduzione dell’IRI 

E’ stata introdotta l’IRI, la nuova Imposta sul Red-

dito d’Impresa fissata al 24%. Possono optare per

questa nuova imposta le imprese individuali e le so-

cietà di persone in contabilità ordinaria. La scelta di

aderire è vincolante per 5 anni. 

Abolizione Equitalia e rottamazione
cartelle esattoriali

E’ stata abolita Equitalia e introdotta la possi-

bilità di ‘rottamazione’ delle cartelle esattoriali

emesse dal 2000 al 2016 compreso. L’agevola-

zione riguarda le sanzioni, gli interessi di mora e le

sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti

previdenziali. Per quanto riguarda le ingiunzioni

fiscali, la rottamazione si applica solo sulle sanzio-

ni. E’ possibile dilazionare il debito in via agevola-

to fino a 5 rate (tre nel 2017 per il 70% delle som-

me complessivamente dovute, due nel 2018 per

il restante 30%). La domanda per usufruire di

quest’opportunità  dev’essere presentata entro il

31 marzo 2017.

Soppressione Studi di Settore e invio
trimestrale comunicazione IVA

Sono stati soppressi gli Studi di Settore. Dal perio-

do d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con de-

creto del Ministero dell’Economia e Finanza  sono in-

dividuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono

collegati livelli di premialità per i contribuenti più af-

fidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei

termini per gli accertamenti. Per le operazioni rile-

vanti ai fini IVA i soggetti passivi dovranno trasmette-

re telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati

di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di

riferimento, comprese le bollette doganali e i dati

delle relative variazioni, entro l’ultimo giorno del se-

condo mese successivo ad ogni trimestre.
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Alternanza scuola-lavoro, imprese
cercasi per ospitare giovani studenti
Le aziende disponibili ad attivare percorsi di alternanza devono iscriversi al
Registro nazionale delle Camere di Commercio per facilitare l’inserimento  

AAA Imprese cercasi per ospi-

tare studenti coinvolti nei progetti

di alternanza scuola-lavoro. 

La riforma conosciuta come la

‘Buona scuola’ ha incrementato,

infatti, il numero delle ore previste

nell’ultimo triennio degli istituti tec-

nici di percorsi di alternanza scuo-

la-lavoro e ha introdotto questo

nuovo obbligo anche per i ragaz-

zi dei licei. Gli studenti coinvolti

dai progetti di alternanza sono ol-

tre 10.000 nelle province di Nova-

ra, Vercelli e VCO ed è quindi ri-

chiesta la disponibilità di tutte le

imprese per ospitarli e agevolare

il loro percorso formativo.

Le aziende disponibili ad ospi-

tare gli studenti devono caricare il

proprio profilo sul Registro nazio-

nale per l’Alternanza scuola-lavo-

ro istituito dalle Camere di Com-

mercio per facilitare l’inserimento.

Il Registro è com-

posto da un’area

aperta e consultabile

gratuitamente e da

una sezione speciale

del Registro Imprese

ed è operativo all’indi-

rizzo www.scuolalavo-

ro.registroimprese.it. 

Qui imprese, enti

pubblici, privati e professionisti

possono iscriversi gratuitamente

per dare evidenza alla propria di-

sponibilità ad attivare percorsi di

alternanza, creando un profilo

che consente di indicare e ag-

giornare le informazioni di interes-

se, quali il numero di studenti da

accogliere, i periodi di inserimen-

to, la sede e recapiti del soggetto

ospitante, nonché la descrizione

dell’attività proposta anche attra-

verso l’indicazione delle figure

professionali oggetto di formazio-

ne.

Sul sito www.scuolalavoro.regi-

stroimprese.it sono inoltre a dispo-

sizione delle guide, diversificate

per soggetto, che illustrano tutti i

passi necessari per interagire con

il Registro e per il corretto uso dei

dispositivi di firma digitale. 

Per informazioni, CNA Piemon-

te Nord, Maria Grazia Pedrini, tel.

0321 33388.
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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

Ci sono anche due imprese as-

sociate alla CNA Piemonte Nord

fra le vincitrici del concorso ‘Im-

presa femminile singolare’, il con-

corso promosso dal Comitato per

l’imprenditoria femminile della

Camera di Commercio di Novara,

di cui la CNA fa parte.

L’artigiana orafa Antonella Fer-

rara, di Oleggio, si è aggiudicata

il premio della sezione ‘Originali-

tà d’impresa’. Grazia Gatti e Anna

Del Buono, della ditta ‘Le Amiche

srl’, hanno invece vinto il premio

della sezione ‘Iniziative di respon-

sabilità sociale’.

Antonella Ferrara da anni crea

gioielli e preziosi con oro, metalli

nobili, pietre naturali. Pezzi unici,

realizzati con originalità che di-

ventano protagonisti di esposizioni

esclusive in molte città d’Italia. 

‘Le Amiche’ è un laboratorio

artigiano di produzione alimenti

senza glutine, bar, ristorante e lo-

cation per eventi culturali e didat-

tici aperto da poco nel cuore del-

la città di Novara. 

La cerimonia di premiazione si

è svolta mercoledì 14 dicembre

nella sede dell’Ente camerale no-

varese.

“Queste e le altre imprese pre-

miate – commenta Maria Grazia

Pedrini, responsabile di CNA Im-

presa Donna Piemonte Nord e

membro del Comitato per l’Im-

prenditoria femminile della Ca-

mera di Commercio di Novara –

sono il chiaro esempio di quanto

le imprese femminili siano fonda-

mentali per la crescita dell’eco-

nomia e per lo sviluppo della so-

cietà. Il Comitato è già al lavoro

per preparare le iniziative per il

prossimo anno, che saranno in-

centrate sul binomio lavoro-salu-

te. In cantiere c’è infatti già un

progetto in collaborazione con la

Lilt, la Lega italiana per la lotta

contro i tumori, al quale crediamo

molto”.

Le imprese femminili, ma non

solo, dal momento che è auspica-

bile la partecipazione del mag-

gior numero possibile di aziende,

avranno la possibilità di far effet-

tuare alle dipendenti visite senolo-

giche da parte di medici compe-

tenti presso i propri spazi aziendali

o presso la loro sede novarese. 

Il programma del Comitato

prevede inoltre attività di promo-

zione e formazione incluso un cor-

so di coaching a cui le vincitrici di

questo premio potranno parteci-

pare gratuitamente, nell’ottica di

offrire, oltre a un riconoscimento

formale, un’opportunità concreta

di investimento spendibile per la

propria attività.

“Al 30 settembre 2016 – ha

commentato Maurizio Comoli,

presidente della Camera di Com-

mercio di Novara, che è interven-

tuo alla premiazione – le imprese

femminili novaresi ammontano a

6.915 con un’incidenza sul totale

delle imprese provinciali pari al

22,4%. Sotto il profilo settoriale si ri-

scontra una concentrazione pre-

valente nei servizi, dove opera ol-

tre il 77% delle imprese ‘rosa’ del

territorio, mentre il comparto in cui

l’incidenza femminile è più signifi-

cativa rispetto al totale delle atti-

vità complessivamente presenti è

quello dell’alloggio e ristorazione:

qui un’impresa novarese su tre è a

conduzione femminile”.   

Consegnati i premi del concorso
‘Impresa femminile singolare’       
Due imprese associate alla CNA tra le vincitrici del concorso del Comitato
per l’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Novara

Il ruolo delle imprese ‘rosa’
nell’economia locale  

Da sinistra Anna Ida Russo presidente del Comitato, Grazia Gatti,
Maria Grazia Pedrini CNA, Antonella Ferrara, Anna Del Buono
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A R T I G I A N I  D E L  F U T U R OI M P R E S A  A R T I G I A N A

Per le calzature di un vero artigiano
bastano le mani e pochi utensili rari   
Davide Pastore, di Santhià, realizza con estrema precisione scarpe, accessori
e capi d’abbigliamento unici e singolari con materiali naturali

Ama definirsi ‘un vero artigia-

no’, uno che per lavorare usa solo

le proprie mani e pochi utensili,

realizzati per lo più da lui stesso o

recuperati in giro per l’Europa.

Spesso si tratta di oggetti molto

antichi, che non si trovano più sul

mercato.

Dopo varie esperienze profes-

sionali, da istruttore sportivo a

tecnico impiantista, Davide Pa-

store di Santhià, ha deciso di de-

dicarsi alla sua passione: la crea-

zione di scarpe artigianali, realiz-

zate rigorosamente a mano, su

misura.

La stessa ricerca è dedicata ai

materiali usati: tutti naturali, dai

pellami, che devono provenire da

animali (anche pesci come il mer-

luzzo) destinati esclusivamente al-

la macellazione alimentare, ai tes-

suti, alle colle che produce da sé,

al filo per cucire le tomaie.

Nel laboratorio–negozio che

condivide con la mamma, la mo-

dellista Marisa Albus, con precisio-

ne estrema realizza i

modelli che poi ven-

de in tutto il mondo.

Di recente hanno ot-

tenuto il marchio del-

l’Eccellenza Artigiana.

Delle sue scarpe c’è

chi ne fa collezione,

grazie anche alla cu-

ra del packaging

creativo che già di

per sé costituisce un

prodotto singolare ed

esclusivo. Insieme alle scarpe rea-

lizza anche accessori: cinture, bor-

se, porta Ipad. 

Con le calzature e gli accessori

realizzati da Davide e i capi d’ab-

bigliamento realizzati dalla mam-

ma, l’atelier di Santhià è un luogo

magico per gli amanti dello stile e

del pezzo unico.

“Già da piccolo ero fissato con

lo stile – racconta Davide – e an-

davo a scuola sempre in cravat-

ta”. Ancora adesso, si è confezio-

nato su misura il camice che in-

dossa quando lavora, così come i

guanti, la camicia, tutto rigorosa-

mente coordinato, nei colori, nei

materiali e nelle forme.

Ciò che traspare dalle sue pa-

role e dal suo atteggiamento è

che non solo ama ciò che fa, ma

ama trasmettere agli altri il suo

talento e la sua professionalità.

“Per imparare a fare questo

mestiere sono andato in giro per

l’Italia a cercare i migliori maestri

calzolai – prosegue – per attinge-

re da ciascuno di essi i segreti di

una professione antichissima.

Adesso mi piacerebbe mettermi a

disposizione, così che altri giovani

possano appassionarsi a questa

arte. Il mio sogno è quello di aprire

una scuola di artigianato, per non

disperdere la manualità e la mae-

stria nel realizzare gli oggetti e per

dare continuità ai valori che stan-

no dietro a tante ore di fatica e

sacrifici”.

Con grande passione ama de-

scrivere ciò che fa e si sofferma sui

dettagli delle varie fasi della lavo-

razione. “Il lavoro non mi manca,

anzi, nonostante abbia la mia ba-

se in un piccolo paese, che non

ho nessuna intenzione di lasciare,

ricevo molte richieste, tramite il

passaparola e grazie anche al sito

internet e al blog che seguo per-

sonalmente”. Se nel realizzare le

proprie scarpe Davide ha scelto

la via della tradizione, per la co-

municazione si affida ai mezzi mo-

derni che gli permettono di rag-

giungere clienti da tutto il mondo,

anche da Santhià.
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Fra stile retrò e prenotazioni on line,
dal barbiere si viaggia nel tempo       
Claudio Anteritano di Villadossola ha arredato il suo negozio in stile anni ’30,
ma utilizza un futuristico sistema di prenotazioni via App per smartphone

L’atmosfera che Claudio Ante-

ritano, acconciatore 35enne di

Villadossola, ha voluto per il suo

negozio è quella ‘di una volta’.

Pezzi unici, realizzati in stile retrò,

ma con materiali e strumenti ‘mo-

derni’. Tra le particolarità, spicca-

no un divano di quasi tre metri a

forma di baffi, poltrone che arriva-

no dal Giappone e dall’Inghilterra

con l’imbottitura delle Bentley, le

auto di lusso inglesi in stile vintage,

marmi, pavimenti e complementi

d’arredo proprio come quelle che

si vedevano dei negozi dei bar-

bieri negli anni ’30.

Per fare barba e capelli, però,

non si prendono gli appuntamenti

come una volta:

ha un futuristico

sistema di pre-

notazioni on li-

ne, gestibile fa-

cilmente attra-

verso un’App

dal proprio

smartphone,

che permette di

vedere in tempo

reale gli orari

con le disponibi-

lità della giorna-

ta e prenotarsi

con un click.

“L’85% del lavoro - spiega il

barbiere -  viene organizzato con

questo sistema. E’ pratico, imme-

diato, si può usare ovunque in

qualsiasi momento. Non ho mai

utilizzato il metodo degli appunta-

menti a lungo termine. Anni fa,

avevo messo

in negozio un

distributore di

bigliettini co-

me quelli del

supermerca-

to, per pro-

grammare

orari e numeri.

Il cliente arri-

vava, pren-

deva il bigliet-

to e sapeva

quando in giornata sarebbe toc-

cato a lui, senza doversi sedere e

aspettare, se non ne aveva vo-

glia. Poi dal 2007, grazie a mio fra-

tello che lavora nel settore, ho svi-

luppato un pro-

gramma perso-

nalizzato di pre-

notazioni on line

e l’App per gli

smartphone.

Così le tempisti-

che sballano al

massimo di cin-

que o dieci mi-

nuti, anche se

accade davve-

ro raramente e

ogni ‘buco’ si

occupa. La uti-

lizzano tutti sen-

za problemi, anche i 50enni e i

60enni”.

Claudio è una persona decisa,

con le idee ben chiare, che ama

il suo lavoro. “Già in seconda me-

dia - racconta - sapevo che da

grande avrei fatto il parrucchiere.

Così a 14 anni ho iniziato come

apprendista e garzone in un ne-

gozio sempre qui al Villaggio Si-

sma a Villadossola. A 18 anni ho ri-

levato l’attività e mi sono messo in

proprio. Prima da solo, poi piano

piano mi sono ingrandito. Adesso

ho tre dipendenti e anche una sa-

la per acconciature donna. Mi

piacerebbe creare nuovi servizi di

qualità nell’ambito del benessere.

C’è infatti chi ha poco tempo e

vuole fare in fretta, ma c’è anche

chi ha voglia di rilassarsi e godersi

dei momenti per sè”.  

Per far conoscere e crescere la

propria impresa, il passaparola è

fondamente. “Oggi il passaparo-

la - aggiunge - si fa anche attra-

verso i social network e nuovi stru-

menti. Recentemente ho anche

girato un video che ho messo su

youtube e condiviso sulla pagina

facebook per presentarmi e far

vedere il mio negozio e cosa fac-

cio”. Per chi vuole scoprirlo: ecco

il link https://youtu.be/axkBdx2ja-

uA 
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Andata e ritorno nell’Altopiemonte, 
dove il buono è di casa nel mondo
L’obiettivo di due giovani imprenditori: fare cultura con prodotti enogastronomici
locali, prima con l’e-commerce, ora anche con un bar-bottega a Novara  

I M P R E S A  A R T I G I A N A A R T I G I A N I  D E L  F U T U R O

Andare in giro per il mondo,

tornare nei luoghi di origine, rima-

nere, viaggiare ‘on line’, tutto per

scoprire le strade della qualità. 

Gian Franco Reino, originario

di Novara, prima di partire per

l’Australia ha fatto per una deci-

na d’anni il carrozziere. Paolo De-

mattia, di Vercelli, con un diploma

di odontotecnico in tasca, è stato

in giro per il mondo e in Svezia per

5 anni. Si sono conosciuti a Cervi-

nia nel 2009, quando entrambi fa-

cevano ‘la stagione’ come baristi. 

Dopo quell’esperienza ognuno

ha preso di nuovo la sua strada, fi-

no al 2013, quando la voglia di

tornare a casa, di far conoscere

‘fuori’ cosa di bello e soprattutto

di buono c’è, hanno cominciano

a pensare a nuovi progetti da fa-

re insieme. 

“Abbiamo così deciso - rac-

contano - di cominciare aprendo

un’impresa di e-commerce che si

chiama ‘Altopiemonte’, per la

vendita on line di prodotti enoga-

stronomici del nostro territorio.

Abbiamo puntato sui prodotti del-

la zona, di alta qualità, ma anco-

ra poco co-

nosciuti nel

mondo. Nel

2014 siamo

andati in giro

per cantine,

riserie, da

apicultori e

così via per

conoscere

meglio i pro-

dotti che

avremmo

potuto vendere e i produttori. Ora

li conosciamo tutti personalmen-

te. Sappiamo le loro storie, cer-

chiamo di trasmetterle ai clienti,

siamo i ‘testimoni’ di ciò che fan-

no con amore”. 

La loro è anche un’operazione

culturale importante: far cono-

scere, capire e apprezzare al-

l’estero questo territorio, il lavoro

di nicchia, la qualità, la passione

e la fatica che sta dietro a ciò

che si vede e si gusta. E non è

una cosa semplice.   

“Così come non è semplice -

confidano - essere imprenditori

oggi. Da poco abbiamo aperto

anche un bar con

bottega a Novara,

dove è possibile as-

saggiare ciò che

vendiamo. E’ diffici-

le avvicinare la

gente, anche quel-

la più vicina, alla

qualità. Una ‘vetri-

na’ vera e propria è

utile. Il riscontro è in-

fatti positivo. L’apertura del bar è

anche una sfida, per dimostrare

che Novara non è una città ‘chiu-

sa’, che c’è voglia di fare, che ci

sono posti, come il nostro, anche

originali. Bisogna credere in quello

che si fa e non scoraggiarsi mai”.

Il prossimo obiettivo è quello di

crescere nel settore dell’e-com-

merce e di consolidare la posizio-

ne di distributori nel mercato sve-

dese, dove fin da subito hanno

cominciato ad esportare, e dove

ci sono regole del mercato, oltre

che una burocrazia, più rigide e

complicate rispetto alle italiane. 

Pensano anche di assumere

personale, così da potersi dedica-

re ad altri progetti che comincia-

no a frullare nella testa. 

Intanto una parte di Svezia si è

traferita qui. Elin Stalhandske, gio-

vane svedese anche lei conosciu-

ta durante la stagione a Cervinia

da dove è partito il tutto, ora col-

labora nelle attività imprenditoria-

li e commerciali dei due piemon-

tesi. 
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Anche alla CNA di Vercelli il corso
su come gestire al meglio l’azienda   
Grande interesse per il seminario sul controllo di gestione con esperti del
settore fiscale e del lavoro che si è svolto tra ottobre e novembre   

Dopo il successo riscosso a No-

vara lo scorso aprile, si è tenuto

anche nella sede CNA di Vercelli il

seminario ‘Il controllo di gestione.

Come guidare al meglio l’azien-

da’. 

L’incontro formativo si è artico-

lato in tre appuntamenti, dal 19

ottobre al 2 novembre, con

l’obiettivo di dare gli strumenti

per una gestione più accorta e

precisa a livello amministrativo

adatti alle aziende. Al seminario

hanno preso parte più di 30 im-

prese, una partecipazione impor-

tante che ha confermato la ne-

cessità di iniziative di questo ge-

nere. 

Tutti i partecipanti hanno

espresso grande soddisfazione

per quest’iniziativa, che hanno ri-

tenuto molto utile. 

Le aziende hanno bisogno di

formazione continua per poter

crescere in un quadro economico

attuale caratterizzato da una

grande complessità. La CNA Pie-

monte Nord, con anche questa

iniziativa, ha dimostrato una volta

di più la volontà di accompa-

gnarle in questo difficile cammi-

no, dando il più completo suppor-

to, grazie alla competenza acqui-

sita in decenni di esperienza sul

territorio. 

Grazie a Valerio Valentini, dot-

tore commercialista e consulente

CNA, sono stati trattati temi impor-

tanti per la vita aziendale, in pri-

mis la conoscenza degli strumenti

atti a capire se l’azienda produce

liquidità. 

Con Virna Soncin, consulente

del lavoro e responsabile Servizio

paghe della CNA Piemonte Nord

si è parlato delle modalità grazie

alle quali individuare il costo ora-

rio e la produttività del personale. 

Infine con Marcello Avogadro,

ragioniere commercialista e re-

sponsabile Servizio fiscale CNA

Piemonte Nord, sono state fornite

le regole pratiche per una buona

amministrazione.   
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Impiantisti, formazione obbligatoria
per lavorare ancora sugli impianti FER
La CNA Piemonte Nord ha organizzato numerosi corsi di 16 ore da frequentare
entro il 31 dicembre 2016 come previsto dalla nuova normativa di settore

Più di 800 partecipanti, 92 ore

complessive di formazione, 23

corsi, 5 luoghi diversi in 3 provin-

ce, 7 docenti esperti. Numeri im-

portanti se si pensa che si riferi-

scono all’attività della CNA Pie-

monte Nord di un solo anno, il

2016, per la formazione specifica

di una sola categoria, quella de-

gli impiantisti, termoidraulici ed

elettrici, che operano sugli im-

pianti alimentati a fonti di ener-

gia rinnovabili, i cosiddetti im-

pianti FER.

La nuova normativa di settore,

infatti, ha previsto la frequenza

obbligatoria di un corso d’aggior-

namento di 16 ore complessive

per le imprese già in attività e abi-

litate a operare su queste tipolo-

gie di impianti che doveva essere

frequentato, in un primo momen-

to, entro il 30 luglio 2016, scaden-

za poi posticipata al 31 dicembre

2016, anche grazie all’intervento

della CNA. 

I corsi svolti in queste ultime set-

timane nella sede CNA di Novara

e a Borgomanero sono stati parti-

colarmente affollati. “Siamo sod-

disfatti - commenta Alessandro

Valli, responsa-

bile dell’Ufficio

Categorie CNA

Piemonte Nord

- per quanto la

CNA è riuscita a

fare per gli im-

piantisti quest’anno. Soprattutto

perché la formazione obbligatoria

per il mantenimento dei requisiti è

stata erogata gratuitamente e

con docenti di alto livello. I parte-

cipanti, pur essendo obbligati e

dovendo sottrarre ore preziose al

loro lavoro, hanno seguito con in-

teresse i corsi”. L’attività della

CNA Piemonte Nord per la forma-

zione obbligatoria sul FER conti-

nuerà, poiché la normativa pre-

vede l’obbligo di frequenza ogni

tre anni del corso di 16 ore. 

Per informazioni, 
Ufficio Categorie 
CNA Piemonte Nord. 

La CNA Piemonte Nord ha organizzato un in-

contro per gli impiantisti termoidraulici e manuten-

tori per approfondire con esperti il tema dell’appli-

cazione della normativa regionale che riguarda gli

impianti termici e l’utilizzo del CIT (Catasto Impianti

termici). 

L’incontro si è svolto lunedì 5 dicembre alle 20

presso la biblioteca civica ‘F.Camona’ di Gravello-

na Toce in corso Roma 15.

Un incontro per approfondire il tema del funzionamento 
del Catasto degli Impianti Termici (CIT) con la CNA del VCO   
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Etichettatura prodotti alimentari, 
le novità illustrate nelle sedi CNA     
Appuntamenti a Verbania, Borgomanero e Vercelli, dopo quello a Novara,
per le imprese del settore, per spiegare il nuovo regolamento europeo  

Successivamente agli incontri alla

CNA, il Ministero della Salute e il Mini-

stero dello Sviluppo Economico han-

no emanato una circolare che chia-

risce definitivamente alcuni punti

controversi del regolamento

1169/2001, in particolare su chi non è

obbligato a produrre la dichiarazio-

ne nutrizionale. 

Dalla circolare risulta che sono

escluse dall’obbligo le microimprese,

ovvero le aziende con meno di 10

addetti e un fatturato annuo inferio-

re ai 2 milioni di euro che forniscono  i

prodotti direttamente al consumato-

re finale (oppure a strutture locali di

vendita al dettaglio, le quali a loro

volta li forniscono direttamente al

consumatore finale) all’interno del

territorio della provincia in cui ha se-

de l’azienda e nelle province confi-

nanti.  Per la CNA questa novità rap-

presenta un indubbio vantaggio per

tante piccole imprese di produzione

e trasformazione alimentare, alle

prese già con molti adempimenti bu-

rocratici obbligatori.

ULTIM’ORA: Escluse dall’obbligo le aziende con meno di 10 addetti
che forniscono direttamente l’alimento nel territorio della provincia
dove hanno sede e in quelle confinanti

E’ scattato il 13 dicembre l’ob-

bligo dell’etichetta con la dichia-

razione nutrizionale nei prodotti

alimentari preconfezionati. CNA

Alimentare Piemonte Nord ha or-

ganizzato una serie di incontri per

informare le imprese su questa e

altre novità contenute nel nuovo

regolamento europeo in materia.

Dopo il primo, che si era tenuto

a Novara il 7 luglio, durante il qua-

le il responsabile nazionale di CNA

Alimentare Gabriele Rotini e la

consulente Maria Pia Miani ave-

vano illustrato le novità normative

introdotte dal nuovo regolamen-

to europeo, ne sono seguiti altri

tre, tra ottobre e novembre, a Ver-

bania, Borgomanero e Vercelli. 

Dal punto di vista tecnico, Mar-

co Pasquino, responsabile di CNA

Alimentare Piemonte Nord, ha

evidenziato gli aspetti normativi ri-

guardanti la dichiarazione nutri-

zionale, andando a indicare i

punti principali che riguardano di-

rettamente le aziende del settore,

soprattutto quelle di piccole di-

mensioni. 

Si sono poi aperti dibattiti, sono

state poste molte domande per

avere chiarimenti, anche per

comprendere fino a che punto

quest’incombenza potrebbe di-

ventare un ulteriore costo per le

imprese. Federica Calcagno, re-

sponsabile della qualità per la

Fontaneto Srl, ha illustrato con

competenza un esempio pratico

di dichiarazione nutrizionale. 

La CNA Piemonte Nord si ritie-

ne soddisfatta per l’esito di questa

iniziativa, confortata dalla ferma

volontà di crescere e andare di-

rettamente dalle aziende sul terri-

torio, dando loro un servizio di sup-

porto fondamentale. 

“La CNA - ha detto Fabio Fon-

taneto, vice presidente nazionale

di CNA  Alimentare e socio della

CNA Piemonte Nord che ha par-

tecipato agli incontri come relato-

re - è un’Associazione che svolge

un ruolo fondamentale per le

aziende, mettendole in condizio-

ne di poter crescere e risolvendo

loro problematiche inerenti alle

normative di settore”. 

La CNA Piemonte Nord ha re-

centemente sottoscritto una con-

venzione con la società ‘Sicura-

mente’ di Raffaella Petrozzino che

garantisce condizioni agevolate

per l’acquisto del software per

l’etichettatura ‘Safe Label’di pro-

prietà della ‘Progetto Kalos srl’.

PER INFORMAZIONI, CNA ALIMENTARE PIEMONTE NORD 
MARCO PASQUINO, TEL. 0161 251687.
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Parrucchieri ed estetiste di oggi e 
di domani insieme per la bellezza  
Corso d’aggiornamento in esclusiva e trasferta a Estethiworld a Milano.
Iniziative svolte dalla CNA insieme all’ente formativo Enaip di Omegna.

Due giornate dedicate alla

bellezza e all’aggiornamento pro-

fessionale per la categoria degli

acconciatori ed estetiste grazie

alla collaborazione fra la CNA Pie-

monte Nord e Ente di formazione

professionale Enaip di Omegna.

Lunedì 14 novembre negli spazi

dell’ente si è svolto un corso di for-

mazione esclusivo per acconcia-

tori CNA già in attività. Sotto la

guida di un docente esperto si so-

no studiate e sperimentate sul

campo le tendenze dei colori per

l’autunno e l’inverno.

Lunedì 24 ottobre trasferta in-

vece a Milano per partecipare a

Esthetiworld, un importante salo-

ne per gli operatori del settore

dell’estetica. Insieme alla CNA ha

partecipato un numeroso gruppo

di allieve del corso professionale

per estetista dell’Enaip. 

Come fare il caffè perfetto. T utti i trucchi in un corso 
di formazione organizzato da CNA e Caffè Tormoka

La CNA Piemonte Nord e Caffè

Tormoka di Borgo Ticino hanno or-

ganizzato un corso per imparare i

segreti per fare un caffè perfetto. I

partecipanti alla giornata di for-

mazione, che si è svolta a ottobre,

hanno potuto conoscere i trucchi

e apprendere le tecniche dalla

maestra del Caffè Monica Urrico.

Nella foto il gruppo degli allievi al

termine del corso.
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La Regione premia la qualità, ecco
quattro nuovi artigiani CNA eccellenti
Consegnati il 27 novembre a Torino i riconoscimenti alle imprese che hanno
ottenuto il prestigioso marchio attribuito dalla Regione Piemonte  

Quattro imprese associate alla

CNA Piemonte Nord hanno otte-

nuto in questi giorni il riconosci-

mento dell’Eccellenza Artigiana, il

marchio della Regione Piemonte

attribuito alle imprese di qualità, in

vari settori. Due per il settore ali-

mentare, una per il tessile-abbi-

gliamento, una per il vetro.

Ecco in breve chi sono. 

Pasticceria Valli di Valli Diego

con sede a Ghemme (Novara). I

prodotti di punta sono le Beatine

di Ghemme, biscotti al riso, biscot-

ti al

Ghem-

me, bi-

scotti

rustici

integra-

li con

man-

dorle e

miele di

Ghem-

me, ba-

cioni al

passito di Ghemme, cioco-mi alla

grappa al miele e brut-

ti ma buoni. 

Ale sas di Alessan-

dro Papaleo & C. con

sede a Castelletto Tici-

no (Novara). Pasticce-

ria che propone mi-

gnon, cupcake, ma-

carons e torte, utiliz-

zando rigorosamente

burro e lievito madre,

confettura e crema

pasticcera. 

Sartoria MD

di Pastore Davi-

de & C. snc con

sede a Santhià.

Sartoria con il

motto ‘dove il

Tuo Stile diventa

Arte’, Una pas-

sione per il cuci-

to che risale ad

oltre 40 anni fa.

Nelle pagine

precedenti  ave-

te potuto leggere la

sua storia, che ha rac-

contato alla CNA.

Vetreria F.E.L.C.E.A.

di Milanesio Paolo,

con sede a Grignasco

(Novara). Nata nel

1957, produce una va-

sta gamma di vetri, in

modo del tutto perso-

nalizzato, creando un

pezzo unico.

La manifestazione

per il conferimento del

marchio ‘Piemonte Ec-

cel-

lenza Artigiana’ a

76 nuove imprese

piemontesi (48

del comparto ali-

mentare, 28 del

manifatturiero) si

è svolta domeni-

ca 27 novembre

a Torino. Ora so-

no complessiva-

mente 2.640. 

Per le realtà di

eccellenza rico-

nosciute dalla

Regione la nor-

mativa prevede

incentivi per gli

investimenti, per

la promozione

dei prodotti sui

mercati, per la

partecipazione

a rassegne ed

esposizioni in Ita-

lia e al-

l’estero. 

Le im-

prese pos-

sono inoltre

partecipa-

re al pro-

getto ‘Bot-

tega scuo-

la’,  met-

tendo a di-

sposizione

la loro

esperienza

in un per-

corso for-

mativo/la-

vorativo rivolto a giovani cui tra-

smettere conoscenze e capacità

professionali. 

Per informazioni, 

Ufficio Categorie 

CNA Piemonte Nord,

Alessandro Valli, 

tel. 0321 33388.
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La ‘Vetrina dell’Eccellenza Arti-

giana’ è sempre più un successo.

La decima edizione, che si è svol-

ta sabato 19 e domenica 20 no-

vembre alla Sala Borsa a Novara,

ha persino superato le aspettati-

ve. Per l’intera durata della mani-

festazione si è visto un flusso inin-

terrotto di visitatori tra gli stand

delle oltre 40 imprese espositrici.

Una grande soddisfazione per la

Camera di Commercio di Novara

e per la CNA Piemonte Nord, che

come sempre ha collaborato nel-

l’organizzazione. 

Dall’alimentare alla ceramica,

dal vetro al legno, senza dimenti-

care il tessile, l’abbigliamento, la

legatoria, i gioielli e molte altre al-

tre creazioni artistiche.

Le imprese

hanno esposto

originali mobili in

legno, pregiate

creazioni in car-

ta, vetro e me-

tallo, borse in

pietra e abiti su

misura, preliba-

tezze gastrono-

miche.  

Novità del-

l’edizione 2016 è

stata la sfilata di

moda che si è

svolta nel pome-

riggio di sabato

che ha visto la

partecipazione

di nove imprese

arti-

gia-

ne.

Ad animare la manife-

stazione ci sono stati

anche otto ‘work

show’ curati da altret-

tanti artigiani, i quali si

sono cimentati in di-

mostrazioni e lavorazio-

ni in diretta relative ai diversi setto-

ri di eccellenza. Un’occasione per

poter vedere da più vicino come

le mani, l’abilità, le conoscenze e

la passione possono trasformare i

materiali e farli diventare preziosi

oggetti unici di qualità. 

Vetrina dell’Eccellenza Artigiana,
una decima edizione di successo     
Grande partecipazione di visitatori e di imprese per la mostra mercato
dell’artigianato artistico di qualità che si è svolta a Novara il 19 e 20 novembre

Falegnameria Santacroce

Hagi Tappeti

Falegnameria Andrea Stangalini

Ferraris Design

Idea Rame Chiarartè





GALLIA TE
viale Cavour, 58
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

BORGOSESIA
via Vittorio Veneto, 25
tel. 0163 27401

CIGLIANO
piazza Don Evasio Ferraris, 4
tel. 0161 424062

CRESCENTINO 
viale Giotto, 46
tel. 0161 843736

SANTHIA’
piazza Roma, 3
tel. 0161 931330

TRINO 
via Vercelli, 7
tel. 0161 829992

CASTELLETT O 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


