
Anno XXV
n°4

dicembre
2018ARTIGIANA

LLAA  CCNNAA  PPIIEEMMOONNTTEE  NNOORRDD
AALLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  PPEERR  LLEE  IIMMPPRREESSEE  

SSTTOORRIIEE  DDII  IIMMPPRREESSEE  
EE  DDII  AARRTTIIGGIIAANNII





S O M M A R I O

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

IMPRESA ARTIGIANA
Editore CNA Servizi srl , Viale Dante Alighieri 37, Novara - 
Registrazione n. 26/82 al Tribunale di Novara del 17/11/1982-
Iscrizione al ROC n° 19320 del 26/03/2010 - 

DIRETTORE RESPONSABILE
Maria Grazia Pedrini 

Edizione a cura di 
Sabrina Maio

PRIMO PIANO
4, 5 Un grande slancio verso l’alto per

creare il futuro della CNA e dell’Italia;
Abolizione del Sistri e raddoppio della
deducibilità dell’IMU sui capannoni,
risultati ottenuti grazie all’impegno
della CNA 

6 Necessario investire in infrastrutture
per lo sviluppo economico dell’Italia;
Il presidente Vaccarino:” Le imprese
sono per, non contro”

7 Perché Sì al rilancio degli investimenti
infrastrutturali e alle grandi opere
strategiche per l’Europa?

LE NOTIZIE
8 Imprenditrici CNA davvero singolari.

Per loro un riconoscimento pubblico

STORIE DI ARTIGIANI
9 I ricami su abiti e accessori delle

maison di lusso realizzati a Oleggio

INIZIATIVE 
10 Nei saloni di acconciatori ed estetiste

un aiuto alle donne vittime di
violenza

11 Pillole d’inglese per imprenditori, tre
incontri gratuiti alla CNA di Novara; Il
presidente del gruppo Giovani
Imprenditori CNA Piemonte Nord
relatore al convegno sul futuro di
Novara visto dai giovani

13 Quella collaborazione fra imprese
che riesce a valorizzare la qualità   

CATEGORIE 
14 Novità per gli impiantisti, incontri

d’aggiornamento alla CNA
15 Anticipare le tendenze e soddisfare il

cliente, un corso per acconciatori;
Un corso alla CNA di Gravellona
Toce per insegnare strategie utili e
migliorare così la comunicazione on
line e off line

EVENTI 
16 I maestri della qualità e del gusto

sono stati in vetrina ancora una volta 
17 Le nuove imprese CNA che hanno

ottenuto il marchio dell’Eccellenza

SERVIZI
18 Consulenza e assistenza alle imprese

con il nuovo Servizio Credito CNA

3

ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
MERITANO PIÙ ATTENZIONE  I M P R E S A  A R T I G I A N A

In queste ultime settimane abbiamo fatto sentire in più occasioni, e in

più modi, la nostra voce, quella di migliaia di artigiani, imprenditori, pic-

cole imprese.

Abbiamo chiesto al Governo il proseguimento dei lavori della TAV e di

continuare a investire in infrastrutture e grandi opere, necessarie per lo

sviluppo del Paese. Abbiamo chiesto più attenzione verso le piccole im-

prese, che anche negli anni più difficili della crisi sono state la spina dor-

sale dell’economia italiana e continuano ad esserlo ancora oggi, pur

non vedendo riconosciuta la loro centralità nelle politiche economiche

e finanziarie. 

Come CNA abbiamo dato la nostra piena disponibilità a collaborare al-

la semplificazione, per la quale abbiamo messo a disposizione la nostra

esperienza, nonché all’attesa riforma del Codice degli appalti, per fa-

vorire la suddivisione in piccoli lotti, contrastando quanto sta avvenen-

do.

La nostra pressione ha fatto sì che il Governo ha deciso di abolire dal 1°

gennaio 2019 il Sistri, così come è stata presa in considerazione la richie-

sta di eliminazione dell’Imu su capannoni, laboratori, negozi. Per ora è

stato inserito nella Legge di Bilancio 2019 il raddoppio della deducibilità

dal 20 al 40 per cento, un passo importante però verso l’integrale dedu-

zione che sollecitiamo da tempo.

Nel momento in cui scriviamo queste righe, la Legge di Bilancio 2019 è in

fase di ultimi aggiustamenti in vista dell’approvazione finale. Nel docu-

mento sono previste alcune misure che valutiamo positivamente, ma

nel complesso il giudizio resta non positivo perché mancano provvedi-

menti sulla riduzione della pressione fiscale, che anzi aumenterà nel

2019, e sul costo del lavoro. 

Ci aspettiamo molto di più perché ce lo meritiamo. 

Buone feste.

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

Un grande slancio verso l’alto per
creare il futuro della CNA e dell’Italia
Grande partecipazione del nostro territorio all’assemblea nazionale della
Confederazione che si è svolta a Milano nella giornata di sabato 17 novembre

Una numerosa delegazione di
artigiani e imprenditori della CNA
Piemonte Nord, insieme al presi-
dente Donato Telesca e al diret-
tore Elio Medina, ha partecipato
all’assemblea nazionale 2018
della CNA che si è svolta sabato
17 novembre a Milano.

Insieme ad oltre duemila arti-
giani provenienti da tutta Italia
abbiamo mostrato la forza e l’im-
portanza degli artigiani e dei pic-
coli imprenditori per l’economia
italiana. 

Costruire il presente per creare
il futuro con la forza di un grande
‘slancio in alto’, quello slancio che
permette di avere una visione più
ampia e profonda, per dare al-
l’Italia una prospettiva di lungo
termine. Questo il tema condutto-
re dell’assemblea e dell’interven-
to del presidente nazionale CNA
Daniele Vaccarino, il quale ha af-
frontato molti temi, dalla Legge di
Bilancio all’innovazione, dalla
globalizzazione alla crescita e si-
curezza.

Riguardo la Legge di Bilancio
“speravamo - ha detto Vaccarino
- in una maggiore attenzione rivol-
ta alle piccole imprese. Non vor-
remmo che il nostro Osservatorio
‘Comune che vai, fisco che trovi’
nel 2019 debba registrare una
crescita della già insopportabile
pressione fiscale. Confidiamo, tut-

tavia, che lun-
go il percorso
parlamentare
possano essere
almeno au-
mentate le ri-
sorse destinate
agli investimen-
ti, all’innovazio-
ne, alle com-
petenze”.

Vaccarino
ha citato come

misure positive in particolare la
sterilizzazione degli aumenti del-
l’IVA, la proroga delle detrazioni
per le ristrutturazioni, l’efficienta-
mento energetico e le misure anti-
sismiche. Misure che hanno dato
prova di grande efficacia sia nella
riqualificazione del patrimonio im-
mobiliare sia nel dinamismo porta-
to a un settore importante come
quello dell’edilizia e dell’impianti-
stica. 

“Una certa attenzione alle pic-
cole imprese - ha continuato - è
visibile nella previsione del riporto
delle perdite che completa il red-
dito per cassa, nell’estensione del
sistema di tassazione agevolata a
65mila euro, nella tassazione ridot-
ta su investimenti e occupazione
incrementale. Misure utili per alle-
viare l’insostenibile peso del fisco
sull’artigianato e le piccole impre-
se, che noi sollecitiamo da anni.
Certo, non avremmo voluto trova-

Più attenzione alle imprese
nella Legge di Bilancio
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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

Sembra essere finalmente arri-
vata alla puntata finale la lunga
telenovela del Sistri, il Sitema elet-
tronico di tracciabilità dei rifiuti
per le imprese con più di 10 di-
pendenti che producono e tra-
sportano rifiuti pericolosi. Il Gover-
no ha annunciato che il Sistri sarà
abolito dal 1° gennaio 2019. 

La CNA apprezza questa scel-
ta, dopo aver per anni chiesto

l’aboli-
zione
di que-
sto inu-
tile e
costo-
so siste-
ma a
carico
delle

imprese. Il Sistri infatti non ha
mai funzionato e ha sicura-
mente impedito che si met-
tesse a punto nel nostro
Paese un sistema efficace e
semplice di tracciabilità dei
rifiuti pericolosi. In tutti questi
anni la CNA ha chiesto in
moltissime occasioni e in tut-
te le sedi istituzionali di rive-
dere questo sistema. Oggi final-
mente arriva la conclusione. 

Un altro fronte su cui la CNA
da anni si batte è la deducibilità
integrale dell’Imu su capannoni,
laboratori e negozi. 

Finalmente è stato compiuto
un passo importante verso questa
direzione. Un emendamento alla
Manovra economica raddoppia
l’attuale livello di deducibilità dal

20 al 40 per cento riconoscendo,
sia pure parzialmente, che gli im-
mobili strumentali, cioè capanno-
ni, laboratori, negozi, non costitui-
scono un bene di lusso, ma sono
indispensabili all’attività d’impre-
sa e alla creazione di lavoro. 

La CNA aveva chiesto a que-
sto governo atti concreti in favore
degli artigiani e delle piccole im-
prese. Ci aspettiamo molto altro.

Abolizione del Sistri e raddoppio della deducibilità dell’IMU 
sui capannoni, risultati ottenuti grazie all’impegno della CNA

re l’eliminazione dell’IRI e del su-
perammortamento. A cui, peral-
tro, si aggiunge lo sblocco delle
aliquote sui tributi dovuti agli enti
locali che dopo quattro anni sono
autorizzati ad aumentare la tassa-
zione. Così, invece dell’attesa eli-
minazione totale dell’Imu sui ca-
pannoni, rischiamo di ritrovarci
una fiscalità locale sempre più pe-
sante e differenziata”.

Per la CNA c’è la necessità di
ridurre la spesa pubblica corrente
e di concentrare la spesa sugli in-
vestimenti in capitale umano e in
opere sul territorio. Investire nelle
grandi infrastrutture, tra queste la
TAV, opera che non deve essere
fermata, ma che deve continuare

il suo cammino. Decisamente im-
portanti sono anche le piccole
opere, per le quali anche gli arti-
giani e le piccole imprese voglio-
no avere reale accesso attraverso
gli appalti. 

“Non possiamo accettare - ha
aggiunto Vaccarino - di esserne
esclusi. Vogliamo poter mettere a

disposizione del Paese tutto quello
che sappiamo fare e che sappia-
mo fare bene. Il nostro compito ri-
mane quello di sempre: fare im-
presa, lavorare molto e con pas-
sione, prendere decisioni e fare
scelte anche difficili, aperti al mer-
cato e a nuove avventure im-
prenditoriali”. 

Gli artigiani vogliono
poter lavorare per il Paese
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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

Necessario investire in infrastrutture
per lo sviluppo economico dell’Italia
CNA in prima linea, insieme ad altre 10 Associazioni di rappresentanza del
mondo delle imprese, per dire Sì alla TAV e alla realizzazione di grandi opere  

Una grande rete comune di in-
frastrutture logistiche e di traspor-
to è uno strumento essenziale per
l’integrazione economica e so-
ciale dell’Unione e nell’Unione eu-
ropea: così CNA e le altre 10 asso-
ciazioni di rappresentanza del
mondo delle imprese (Confindu-
stria, Confcommercio, Confeser-
centi, Confartigianato, Casarti-
giani, Legacoop, Confcooperati-
ve, Confagricoltura, Confapi, An-
ce) hanno aperto il manifesto che
accompagna la grande manife-
stazione ‘Infrastutture per lo Svi-
luppo. Tav, l’Italia in Europa’ che si
è svolta lunedì 3 dicembre a Tori-
no. 

All’evento ha partecipato an-
che una delegazione di imprendi-
tori e funzionari della CNA Pie-
monte Nord, che si è unita ai rap-
presentanti delle altre CNA pie-
montesi e d’Italia. 

Quello a Torino è stato un in-
contro per ribadire l’importanza
delle grandi e delle piccole ope-

re, che vanno gestite e mantenu-
te costantemente in efficienza
per contrastare gli effetti dell’usu-
ra e garantire condizioni di sicu-
rezza, per evitare i numerosi (e a
volte tragici) eventi dovuti alla
progressiva riduzione degli investi-
menti, ormai in atto da troppi an-
ni, da destinare anche a interven-
ti di monitoraggio e di adegua-
mento strutturale e tecnologico,
di ammodernamento e messa in
sicurezza. 

Per questo le imprese italiane,
tutte insieme, hanno chiesto un
vero rilancio degli investimenti in-
frastrutturali, nelle reti di trasporto
e di servizi, nella difesa idrogeolo-
gica e antisismica, nell’edilizia
scolastica e sanitaria, nella rige-
nerazione e nella riqualificazione
delle aree urbane e nel risana-
mento e nella tutela ambientale.
Tutti interventi capaci di migliorare
il benessere e la qualità della vita,
la competitività delle imprese e
l’attrattività dei territori. 

“Questa  - ha detto il presiden-
te nazionale CNA Daniele Vac-
carino - è un’iniziativa per la cre-
scita: noi siamo ‘per’, non ‘con-
tro’. 

Siamo qui per contribuire a
sollecitare il Governo a imbocca-
re senza indugi la strada della
modernizzazione e dello svilup-
po. Il cambiamento che artigiani
e piccole imprese auspicano va
nella strada del sostegno agli in-
vestimenti e, in particolare, del
completamento e dell’adegua-
mento della dotazione infrastrut-
turale, spina dorsale di ogni eco-
nomia, patrimonio strategico irri-
nunciabile, leva della produttivi-
tà e della competitività nella sfi-
da globale. 

Le infrastrutture non solo van-
no realizzate a regola d’arte,
vanno anche gestite e mantenu-
te bene. E quando parlo di infra-
strutture, non parlo solo di grandi
opere, ma anche delle opere
cosiddette minori, però solo in
termini di costo, non di efficacia
e di utilità. In realtà, si tratta di in-
terventi capaci di contribuire in
maniera determinante al benes-
sere e alla qualità della vita dei
cittadini, all’attrattività dei territo-
ri, alla competitività delle impre-
se”. 

Il presidente CNA
Vaccarino: 

“Le imprese sono
per, non contro”



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

Imprenditrici CNA davvero singolari.
Per loro un riconoscimento pubblico
Il Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Novara
ha consegnato due premi e una menzione speciale a tre nostre associate

Ben due delle tre imprese vincitrici del
concorso ‘Premio Impresa femminile sin-
golare 2018’ indetto dal Comitato per
l’imprenditoria femminile della Camera
di Commercio di Novara, di cui la CNA
Piemonte Nord fa parte, sono associate
alla CNA Piemonte Nord. Se a loro ag-
giungiamo una menzione che la giuria
ha voluto attribuire fuori concorso, le no-
stre imprese premiate sono tre. 

Marina Gioria, titolare di SPA...ssosissi-
mo Bau con sede a San Pietro Mosezzo
ha vinto per l’originalità dell’attività svol-
ta e l’adozione di strumenti innovativi di comunica-
zione, assistenza alla clientela e promozione del-
l’azienda. Sul numero di ottobre 2018 di Impresa Arti-
giana avevamo raccontato la sua storia e la sua
grande passione per i cani, che, a nemmeno 30 an-
ni, le ha permesso di trasformarla in lavoro, aprendo
un centro toelettatura e benessere molto particola-
re e un asilo per gli amici a quattro zampe.

Orentina Cafasso titolare di La Via del Cashmere
con sede a Carpignano Sesia si è aggiudicata il
premio per la qualificazione, valorizzazione e pro-
mozione del territorio e della produzione tipica lo-
cale. Anche di lei abbiamo scritto sui numeri prece-
denti del nostro giornale. La sua esperienza nel setto-
re tessile e il coraggio di rimettersi in gioco aprendo
la sua azienda solo pochi anni fa, insieme ai suoi ca-

pi d’abbigliamento e accessori realizzati con un fila-
to pregiato quale è il cashmere, sono stati protago-
nisti di alcuni eventi organizzati dalla CNA. 

Quest’anno
la giuria ha de-
ciso di attribuire

anche un premio fuori concorso per valorizzare le
imprese femminili del territorio novarese che rivol-
gono particolare attenzione alle lavorazioni artigia-
nali di tipo tradizionale. Ad aggiudicarsi la menzione
è stata Elisa Paglia, titolare della Ellebi srls di di
Oleggio, impresa che realizza ricami, capi d’abbi-
gliamento e accessori di grande qualità attraverso i
tradizionali sistemi di lavorazione. Nella pagina qui a
fianco vi raccontiamo quello che fa e per chi lavora.

Alla cerimonia di premiazione,
che si è svolta martedì 18 dicem-
bre nella sede della Camera di
Commercio di Novara, hanno par-
tecipato anche Maria Grazia Pe-
drini, responsabile di CNA Impresa
Donna Piemonte Nord e membro
del Comitato per CNA, la presi-
dente del Comitato Anna Ida Rus-
so, il segretario della Camera di
Commercio di Novara Cristina
D’Ercole.

Un premio per valorizzare
le capacità delle donne 
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I M P R E S A  A R T I G I A N A S T O R I E  D I  A R T I G I A N I

I ricami su abiti e accessori delle
maison di lusso realizzati a Oleggio   
La ElleBi srls di Elisa Paglia crea parti pregiate di capi d’abbigliamento d’alta
moda. Spirito di squadra, qualità, ricerca e tradizione al centro del suo lavoro

Chanel, Burberry, Givenchy,
Marni, Prada, Missoni. Sono alcu-
ne marche di lusso del mondo
della moda che producono abiti
e accessori curati in ogni singolo
dettaglio, che viene realizzato da
mani super esperte di artigiani.

Molti di questi sono opera di
un’impresa nostra associata di
Oleggio, la ElleBi srls di Elisa Pa-
glia.

La Ellebi srls nasce nel 2015 co-
me sviluppo di una piccola azien-
da artigiana attiva nel settore dei
ricami per l’alta moda da circa
trent’anni.

Insieme alla titolare lavora un
team di persone “tutte ispirate -
spiega - dal sentimento comune
di spirito di squadra che guida il
nostro impegno e lavoro quotidia-
no. Siamo un team unito e ci po-
niamo come obiettivo l’essere i
migliori nel nostro settore e l’offrire
il prodotto migliore al prezzo più
vantaggioso”.

La qualità e la ricerca sono al
centro di tutte le loro creazioni,
che grazie all’utilizzo di materiali
naturali e di riutilizzo si presenta-
no come pezzi unici.

“Crediamo fermamente - con-
tinua - che uno strumento essen-
ziale per raggiungere gli obiettivi
che ci siamo posti sia promuovere
e riconoscere la ricerca, le risorse
e la dedizione per raggiungere
nuove frontiere nel campo dell’in-
novazione e dello styling, con l’in-
tento di diventare un punto di rife-
rimento in termini di eccellenza e
qualità”.

Anche l’innovazione è una
delle priorità fondamentali per
l’azienda. “Crediamo nella co-
stante attenzione verso ciò che è
nuovo - spiega - mantenendo al

contempo la ricchezza della tra-
dizione, dovunque ciò risulti utile
allo sviluppo di nuove idee, nuo-
ve proposte e possibilità in tutti i
settori aziendali. La ricerca del-
l’eccellenza e della soddisfazione
è al centro della nostra esistenza.
Ci proponiamo di offrire prodotti e
servizi che sono caratterizzati in
ogni aspetto dalla qualità, quella
dei materiali, della ricerca, del gu-
sto, dello styling, della forma e
dell’innovazione”.

Il successo della compagnia è
dato dalla combinazione di diver-
si fattori: la creatività e il buon gu-
sto di coloro che lavorano nel-
l’azienda, oltre l’utilizzo di tecni-
che antiche affiancate dalla più
avanzata tecnologia sin dalle pri-
me fasi di creazione attraverso
tutto il processo di produzione. 

Oltre che per le grandi Maison
di moda la ElleBi offre inoltre un
servizio di personalizzazione dei
prodotti per il singolo cliente.

Attualmente è in ri-progettazio-
ne il sito internet aziendale dove
la clientela potrà scegliere tra le
varie proposte presenti in showro-
om e quelle che si possono creare
su misura del proprio gusto.

Creando così un rapporto di-
retto con i clienti privati e pren-
dendo sempre più forma con un
proprio brand indipendente e ori-
ginale. 

Ricerca dell’eccellenza in
ogni fase della produzione

Creatività, tradizione e uno
sguardo rivolto al futuro
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I M P R E S A  A R T I G I A N AI N I Z I A T I V E

Nei saloni di acconciatori ed estetiste
un aiuto alle donne vittime di violenza
La testimonianza di Samira Bongini, parrucchiera nostra socia che sostiene il
progetto di CNA e Regione Piemonte: “Più volte sono stata loro confidente”

Samira Bongini, nostra associa-
ta, è titolare di un salone d’ac-
conciatura a Novara e svolge il
mestiere di parrucchiera dal 1987.
In tutti questi anni di lavoro, a con-
tatto soprattutto con donne, le è
capitato di essere stata la prima
confidente di alcune sue clienti
che subivano violenza e di accor-
gersi di segni di maltrattamenti. Si-
tuazioni delicate che ha gestito
sostenendo queste donne ac-
compagnandole a chiedere aiu-
to. 

Lunedì 3 dicembre, nella sede
della Camera di Commercio di
Novara, ha raccontato la sua
esperienza diretta di aiuto alle
donne vittime di violenza durante
la presentazione del progetto ‘Se
la tua vita sta prendendo una
brutta piega’ promosso dalla Re-
gione Piemonte in collaborazio-
ne con la CNA e le altre associa-
zioni artigiane regionali.

“Nei nostri saloni - ha racconta-
to - le donne si rilassano e per loro
è più facile parlare di sé, di tanti

argomenti. A me è capitato con
una cliente di accorgermi che
avesse dei traumi in testa, che
confermavano quanto mi aveva
raccontato. La parrucchiera toc-
ca il cuoio capelluto, una zona
che non è visibile normalmente.
Un’altra ha chiamato me quando
è scappata dall’ennesimo episo-
dio di violenza subita dal compa-
gno. L’ho accompagnata da Li-
berazione e speranza, il centro
antiviolenza del Comune di Nova-
ra, dove è stata assistita. Ora
quella donna si è trasferita in
un’altra città, lontana da quel-
l’uomo violento. Ho sempre cer-
cato di convincere queste ragaz-
ze e giovani donne a sporgere
denuncia, ma non è semplice”.

L’iniziativa è rivolta a tutte le
imprese del settore acconciatura
ed estetica. Nei loro centri potran-
no esporre del materiale informa-

tivo realizzato dai Centri
Antiviolenza della Re-
gione e territoriali, e da-
re le prime indicazioni
per poter essere aiuta-
te.

“Anche se non ci so-
no segni visibili - ha con-
cluso - penso sia utile
avere in salone dei vo-
lantini che spiegano
cosa fare, a chi rivol-
gersi e che tipo di aiuti

sono previsti per chi ne avesse bi-
sogno. Se anche una donna non
avesse voglia di parlarne diretta-
mente con noi o se conoscesse
persone che si trovano in difficol-
tà, può semplicemente prendere
il volantino e metterselo in borsa.
E’ una soluzione discreta”.

La CNA Piemonte Nord sostie-
ne quest’iniziativa e invita le im-
prese del settore acconciatura
ed estetica ad aderire al proget-
to. Insieme possiamo fare qual-
cosa di concreto per le donne
vittime di violenza.

Per informazioni 
CNA Piemonte Nord

Alessandro Valli 
tel. 0321 33388.

Informare in modo discreto
e invitare a chiedere aiuto
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Pillole d’inglese per imprenditori, tre
incontri gratuiti alla CNA di Novara  
A gennaio è in programma un percorso per imparare a trattare con clienti
stranieri, a rispondere a richieste d’informazioni e presentare la propria attività

I M P R E S A  A R T I G I A N A I N I Z I AT I V E

Il presidente del gruppo Giovani Imprenditori CNA Piemonte Nord
relatore al convegno sul futuro di Novara visto dai giovani 

Il presidente del gruppo Giovani Imprenditori
CNA Piemonte Nord, Gaetano Cessati (nella fo-
to il secondo da sinistra), ha partecipato come
relatore all’iniziativa dell’assessorato alle politi-
che giovanili del Comune di Novara ‘I giovani
della futura Novara come vedono il futuro?’ che
si è tenuta nella sede dell’Università del Piemon-
te Orientale a Novara venerdì 30 novembre e ri-
volto a studenti delle scuole superiori. 

Cessati, insieme ad altri giovani rappresen-
tanti di associazioni e mondo del lavoro, è inter-
venuto al tavolo tematico in cui si è parlato di
economia e lavoro.

Il gruppo Giovani Imprenditori
CNA Piemonte Nord in collabora-
zione con la scuola Wall Street En-
glish di Novara, organizza tre in-
contri gratuiti a gennaio 2019 nel-
la sede CNA di Novara rivolto agli
artigiani, imprenditori e commer-
cianti, per imparare velocemente
e con un metodo innovativo a
comunicare in inglese con i clienti
stranieri. 

L'obiettivo è di fornire ai parte-
cipanti delle pillole per poter ge-
stire la comunicazione, sia di per-
sona che scritta, con potenziali
clienti esteri, utilizzando in manie-
ra corretta la lingua inglese.

Il corso è suddiviso in tre parti,
che corrispondono a tre incontri.
E’ possibile partecipare anche a
solo uno o a due appuntamenti,
anche se consigliamo di seguire il
percorso completo.

Queste le date con i relativi te-
mi degli incontri, che si svolgeran-
no tutti dalle 19 alle 21 nella sede
CNA di Novara in viale Dante 37. 

Mercoledì 16 gennaio s’impa-
rerà a presentare la propria azien-
da, quando è stata fondata, di
cosa di occupa, qual è la sua
‘mission’, quanti dipendenti ha,
chi sono i principali fornitori del-
l’azienda, cosa e dove commer-
cia.

Mercoledì 23 gennaio il tema
centrale sarà  come trattare con i
clienti stranieri, rispondere alle loro
richieste di informazioni, offrirsi per
aiutarli in caso di difficoltà; rispon-
dere alle domande sul prezzo dei
prodotti; come richiamarli o ricon-
tattarli in caso di necessità. 

Mercoledì 30 gennaio s’impa-
rerà invece a scrivere una e-mail,
come iniziarla e chiuderla, scrive-

re in maniera formale o informale;
quali espressioni e frasi tipiche del-
le e-mail usare.

L’approccio utilizzato è quello
esperienziale. I partecipanti inte-
ragiranno direttamente fra di loro
con la guida di insegnanti esperti. 

Per informazioni e adesioni
contattare la responsabile del
gruppo CNA Giovani Imprenditori
Piemonte Nord Maria Grazia Pe-
drini allo 0321 33388.
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INIZIATIVE

Quella collaborazione fra imprese
che riesce a valorizzare la qualità    
Tre esperienze di nostri associati che hanno dato vita a nuovi progetti con
altre realtà del territorio e che insieme hanno aumentato la loro visibilità 

Offrire quel qualcosa in più ai
propri clienti collaborando con al-
tre realtà imprenditoriali e permet-
tere al tradizionale ‘passaparola’
di diffondersi e far crescere le atti-
vità. Gli artigiani della CNA Pie-
monte Nord in questo periodo
stanno sperimentando nuove stra-
de per sviluppare la propria im-
presa. Sono ben tre gli esempi di
queste ultime settimane che arri-
vano dalle nostre province. 

A Novara Vittorio e Marco Va-
lenta, i due fratelli che gestiscono
il negozio di specialità gastrono-
miche Banco 29 CIBI diVERSI,
hanno dato il via a una collabo-
razione con la Pasticceria Calda-
rola, anche questa gestita da
due fratelli, Paolo e Laura. Alcuni
formaggi e salumi d’alta qualità
che i Valenta commerciano sono
stati la base per la produzione di
torte salate e focacce realizzate
dai Caldarola e vendute ai clienti
del negozio di gastronomia. En-

trambi si ‘fanno pubblicità’ a vi-
cenda, facendo provare la quali-
tà dei prodotti, le abilità artigiana-
li e anche quelle di promozione
delle due attività, vista l’originale
campagna ideata da Vittorio e
diffusa attraverso facebook.

A Vercelli Antonella Croce, tito-
lare di Mudra beauty e SPA, un
centro benessere che offre tratta-
menti estetici all’avanguardia e
percorsi benessere ‘da mille e una
notte’, voleva aggiungere un’al-
tra esperienza sensoriale esclusi-
va per le sue clienti. Ha parlato
della sua idea al pasticcere Da-
miano Gabotti, che ha un nego-
zio poco distante dal suo centro,
ed è nato così il progetto di realiz-
zare delle praline al cioccolato
speciali per Mudra. Golosità ispira-
te ai colori e ai profumi del centro
che si possono assaporare solo
nell’area benessere, visto che non
sono in vendita. Anche in questo
caso si è innescato il meccanismo

della promozione recipro-
ca con i clienti delle due
attività.    

Nel VCO, il panificio Trisconi di
Omegna , insieme ad altri sei pa-
nifici delle province di Novara,
VCO e Biella, ha fondato un grup-
po di artigiani che utilizzano un
metodo tradizionale di panifica-
zione, la ‘madre naturale viva’, un
impasto di acqua e farina che ha
subito una fermentazione natura-
le spontanea. L’obiettvo del grup-
po è di tutelare, difendere e divul-
gare la lavorazione di questa anti-
ca forma di lievitazione naturale e
i prodotti che ne derivano. Insie-
me, e non in concorrenza fra loro,

promuovono la
qualità e le pecu-
liarità del loro lavo-
ro artigianale. A
vantaggio di tutti:
imprese, clienti, so-
cietà ed econo-
mia locale.

A Novara si creano prodotti
gastronomici speciali

A Vercelli ai percorsi
sensoriali si unisce il gusto

Nel VCO si promuove la
tradizione dei panificatori



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

Novità per gli impiantisti, molti
incontri d’aggiornamento alla CNA  
A novembre cinque appuntamenti per la categoria per spiegare le nuove
norme sulle canne fumarie e le modifiche al CIT da parte della Regione 

La CNA Piemonte Nord, in collaborazione con
Idrocentro, nel mese di novembre ha organizzato di-
versi incontri per la categoria degli impiantisti per
spiegare le novità sul Catasto regionale Impianti Ter-
mici (CIT). La Regione Piemonte ha infatti avviato il
percorso che porterà ad una sostanziale revisione
del portale telematico regionale in cui devono esse-
re registrati tutti gli impianti termici e di climatizzazio-
ne presenti in Regione. Gli incontri si sono tenuti nel-
la sede CNA di Novara martedì 20, nella sede CNA
di Vercelli giovedì 22, presso la biblioteca civica di
Gravellona Toce martedì 27 e presso il Cortiletto Ca-
fè a Varallo Sesia giovedì 29. Relatore di tutti gli ap-
puntamenti è stato Marco Parola di CNA Piemonte.

Un’altra importante novità che riguarda da vici-
no la categoria degli impiantisti è la modifica della

norma che riguarda le canne fumarie. Per spiegare
la normativa si è tenuto un incontro nella sede CNA
di Novara martedì 7.

Per informazioni, Ufficio Categorie CNA Piemonte
Nord, Alessandro Valli, tel. 0321 33388.

Incontro su Canne Fumarie - Novara

CIT - Novara CIT - Vercelli
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I M P R E S A  A R T I G I A N A C AT E G O R I E

Anticipare le tendenze e soddisfare
il cliente, un corso per acconciatori  
Ripetuto anche alla CNA di Vercelli il successo del seminario che ha
insegnato una nuova tecnica per individuare il taglio giusto per ogni cliente 

Un altro successo per il semina-
rio organizzato dalla CNA Piemon-
te Nord in collaborazione con
‘NOI ItalianFashionStyle’ per  gli
acconciatori. 

Dopo il positivo riscontro del
corso gratuito dal titolo ‘Come in-
dividuare il taglio e il colore giusti

per creare l’imma-
gine che soddisfa il
cliente’ che si era
tenuto nella sede
CNA di Novara nel
luglio scorso, l’ap-
puntamento è sta-
to proposto anche
alle imprese del set-
tore dell’area di
Vercelli. 

Lunedì 12 novembre nella sede
di via Giucciardini ai numerosi ac-
conciatori partecipanti sono state
spiegate la nuova tecnica della
‘Morfoelastica’ per individuare il
taglio giusto, i sistemi per trovare
la cromia adatta ad ogni viso e
sono state anticipate le tendenze

moda per le prossime stagioni. 
I partecipanti sono stati diretta-

mente coinvolti e hanno interagi-
to fra loro e con i docenti. Una
parte importante del seminario è
stata dedicata anche alle tecni-
che di comunicazione con il clien-
te. 

Un corso alla CNA di Gravellona Toce per insegnare strategie utili
e migliorare così la comunicazione on line e off line

Cosa si può fare per migliorare la comunicazione on li-
ne e off line sia in ambito privato che in ambito professio-
nale? La CNA Piemonte Nord e Danilo Hartmann, fonda-
tore e responsabile del portale Bravostreet, hanno orga-
nizzato un breve corso gratuito per gli imprenditori asso-
ciati nell’area del VCO per spiegare le strategie da appli-
care subito e migliorare così la propria comunicazione.

Il corso si è tenuto lunedì 19
novembre nella sede CNA di
Gravellona Toce e ha tenuto alta
l’attenzione dei partecipanti per
oltre quattro ore. 

I docenti sono stati Danilo
Hartmann, imprenditore, NLP Co-
ach, Trainer e autore, da oltre 25
anni nel mondo dell’imprendito-

ria in Italia e all’estero e Alessio Fabbri, il fondatore di Alle-
natore alle Vendite, con una pluriennale esperienza nel
settore commerciale.

E’ già in fase organizzativa per il prossimo anno un
nuovo corso su questi temi che sarà articolato in più gior-
nate. Per informazioni contattare la CNA del VCO.  
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I M P R E S A  A R T I G I A N AE V E N T I

I maestri della qualità e del gusto
sono stati in vetrina ancora una volta
Sabato 24 e domenica 25 novembre a Novara si è svolta la 12ª edizione
della manifestazione con protagoniste alcune imprese CNA Piemonte Nord 

E’ stato un weekend all’inse-
gna del gusto e della qualità del
‘fatto a mano’ quello del 24 e 25
novembre a Novara. 

Per il 12° anno si è svolta la ma-
nifestazione ‘Vetrina dell’Eccellen-
za Artigiana’, iniziativa dedicata
alle migliori pro-
duzioni artistiche
e tipiche di qua-
lità riconosciute
con il prestigioso
marchio ‘Pie-
monte Eccellen-
za Artigiana’, or-
ganizzata con la
collaborazione
della CNA Pie-

monte Nord dalla Camera di
Commercio di Novara. Le azien-
de artigiane espositrici di que-
st’edizione sono state una qua-
rantina, provenienti principalmen-
te dal Novarese, ma anche dalle
altre province dell’Alto Piemonte.

Tutte hanno presentato prodotti di
pregio in diversi settori di lavora-
zione, dall’alimentare alla cerami-
ca, dal vetro al legno, senza di-
menticare la tessitura, l’abbiglia-
mento, i metalli e le altre attività
artistiche e tipiche.

Falegnameria Santacroce - Cameri (NO) Sartoria Perrera - Novara

Idea Rame - AlessandriaGazzara Costruzioni - Comignago (NO)

Hagi Tappeti - Novara
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EVENTI

La CNA Piemonte Nord ha tre
nuove imprese ‘Eccellenti’. 

Il 18 novembre a Torino il presi-
dente della Regione, Sergio
Chiamparino, e l’assessore alle At-
tività produttive, Giuseppina De
Santis, hanno consegnato il rico-
noscimento dell’Eccellenza Arti-
giana a: 

- Clemente Marmi e Graniti di
Clemente Ferruccio (Gattinara -
VC – Settore Conservazione e re-
stauro in edilizia); 

- Gazzarra Costruzioni di Gaz-

zarra Moris Andrea (Comignago -
NO – Settore Decorazione su ma-
nufatti diversi); 

- Falegnameria Depaoli di De-
paoli Fabio e C. snc (Cameri - NO
– Settore Legno).

Il marchio ‘Piemonte Eccellen-
za Artigiana’ consiste in una per-
gamena persona-
lizzata e in una
targa da esporre
al pubblico che
attesta la profes-
sionalità e la peri-

zia esecutiva dell’impresa artigia-
na che lo possiede, ma soprattut-
to è un segno distintivo che identi-
fica le produzioni di qualità e ne
garantisce l’origine, offre fiducia
ai consumatori, comunica e di-
stingue i prodotti sui mercati na-
zionali ed esteri.

Le nuove imprese CNA che hanno
ottenuto il marchio dell’Eccellenza  
Il prestigioso riconoscimento è andato a Clemente Marmi e Graniti di Gattinara,
a Gazzara Costruzioni di Comignano e alla Falegnameria De Paoli di Cameri
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I M P R E S A  A R T I G I A N AS E RV I Z I

Consulenza e assistenza alle imprese
con il nuovo Servizio Credito CNA
Grazie all’accordo con il Confidi ‘Sviluppo Artigiano’ può offrire garanzie alle
imprese associate e permettere loro di accedere al credito più facilmente  

La CNA Piemonte Nord è sem-
pre più vicina alle imprese. Tra i
numerosi servizi che è in grado di
offrire con serietà e competenza
ai suoi associati, si è da poco ag-
giunto il nuovo Servizio Credito.
Grazie anche all’accordo con il
Confidi ‘Sviluppo Artigiano’, può
oggi operare ad ampio raggio
per garantire l’assistenza necessa-
ria in questo delicato settore e for-
nire le garanzie necessarie affiché
le imprese abbiano accesso al
credito. 

- Consulenza finanziaria e ban-
caria, aiuto nella redazione di bu-
siness plan o progetti di investi-
mento necessari per le richieste di
credito.

- Intermediazione creditizia per
reperimento fondi per finanziare
progetti di investimento, per ristrut-
turazione del credito, migliora-
mento dei rapporti con le ban-
che, apertura nuovi conti correnti.

- Rilascio di garanzie da parte
del Confidi Sviluppo Artigiano.
Per gli associati CNA Piemonte
Nord le garanzie rilasciate, oltre
ad essere accettate da tutte le

banche con-
venzionate, ri-
sultano anche
fortemenete
competitive
dal punto di
vista econo-
mico.

Il Confidi
Sviluppo Arti-
giano è di
emanazione
CNA, è vigila-
to dalla Ban-
ca d’Italia, è iscritto all’Art.106 del
nuovo TUB (Testo Unico Bancario)
ed è convenzionato con tutti i
principali istituti bancari che ope-
rano nel Nord Italia (Friuli, Veneto,
Lombardia, Piemonte). Per mag-
giori informazion visita il sito
www.sviluppoartigiano.it.

- Prestiti Artigiancassa: le im-
prese associate a CNA Piemonte
Nord che sono attive da almeno
due anni possono accedere ai fi-
nanziamenti Artigiancassa (inve-
stimenti o scorte), con un tasso
convenzionato del 1,7% e gestire
le pratiche direttamente attraver-
so il Servizio Credito CNA Piemon-
te Nord.  

- Credito Agevolato: interme-
diazione e convenzioni con spe-
cialisti per gestire le domande di
bandi per l’accesso al credito
agevolato nel momneto in cui
vengono emessi e resi disponibili.

Ecco nello specifico 
gli ambiti in cui opera 

il Servizio Credito 
CNA Piemonte Nord

Il Servizio Credito 
CNA Piemonte Nord 

è presente in tutte 
le sedi e gli uffici 

che si trovano 
sul territorio 

delle province di Novara,
Vercelli, VCO.

Per informazioni 
e appuntamenti

contattare la segreteria
CNA Piemonte Nord 

(tel. 0321 33388, 
e-mail:

piemontenord@cna.it )
che provvederà a mettervi

in contatto con il
responsabile Alessio

Daccò.



cnapiemontenord.it       

NOVARA
viale Dante, 37
tel. 0321 399564/5
fax 0321 398488

GALLIATE
via XXV Aprile, 1
tel. 0321 864444
fax 0321 807233

TRECATE
corso Roma, 20
tel. e fax 0321 75220 

NOVARA
BORGOMANERO 
via Caneto, 58
tel. 0322 846010
fax 0322 835389

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

ROMAGNANO SESIA
viale Mazzini, 22
tel. 0163 827141

CASTELLETTO TICINO 
via Gramsci, 33
tel. 0331 971021
fax 0331 962077

ARONA
via Milano, 77 -  Angolo Sot-
topassaggio Vevera, 1 
tel. 0322 243731
fax 0322 248040

OLEGGIO 
via Ina Case, 2
tel. 0321 998535
fax 0321 039006

www.facebook.com/cnapiemontenord

VERBANIA
via San Bernardino, 31/c
tel. 0323 52385
fax 0323 53180

VCO
DOMODOSSOLA
Regione Nosere, 45
tel. 0324 46792
fax 0324 570087

GRAVELLONA TOCE 
corso Sempione, 7
tel. 0323 864348

OMEGNA
piazza Beltrami, 13
tel. 0323 887043

CANNOBIO
via Roma, 5 
tel. 347 3749253 

email: piemontenord@cna.it   

VERCELLI
via Guicciardini, 20
tel. 0161 251687
fax 0161 600996

VERCELLI
CIGLIANO
piazza Don Evasio Ferraris, 4 
tel. 0161 424062 

BORGOSESIA
via Antongini, 4
tel. 0163 27401

SANTHIA’
piazza Roma, 3 
tel. e fax 0161 931330

CRESCENTINO 
piazza Garibaldi, 2
tel. 0161 1858500

UFFICI CNA PIEMONTE NORD




