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I M P R E S A  A R T I G I A N A IL FUTURO NON PUÒ ATTENDERE.
RIPARTIAMO INSIEME, ADESSO

Con grande emozione, finalmente, siamo tornati a guardarci ne-

gli occhi, sebbene ancora schermati dalle mascherine. 

Il 3 ottobre ci siamo incontrati di persona per parlare di PNRR, il

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con tanti autorevoli ospiti.

Nelle prossime pagine potrete leggere anche i loro interventi.  

Questo è un momento delicato per il nostro Paese e per il nostro

territorio. Si presentano tante opportunità che devono essere col-

te. C’è in gioco il nostro futuro, con l’occasione di superare i nostri

tanti, troppi, deficit. 

Grazie al PNRR arriveranno tanti soldi. Un’occasione così, e i nostri

ospiti, a vario titolo, lo hanno spiegato molto bene, non ci capite-

rà più. Arrivano dall’Unione Europea, non perché siamo i più bra-

vi, ma perché ne abbiamo bisogno per recuperare ritardi non più

giustificabili. Infatti l’Unione Europea ce ne chiede conto: dob-

biamo spenderli entro tempi certi, dobbiamo spenderli bene e

dobbiamo fare riforme strutturali importanti. 

Oltre al Governo, al Parlamento e alle Regioni, in questa fase i sin-

daci giocano un ruolo fondamentale. Molto dipende da quali

scelte faranno e da come sapranno amministrare le risorse che

arriveranno.

Talento, impegno, dedizione, onestà.  È quello che i sindaci italia-

ni, ministri, parlamentari, funzionari ci devono dare adesso, per

migliorare questo Paese che ha tanti problemi da risolvere.  Le ri-

sorse ora ci sono, vediamo chi saprà usarle bene. 

CNA è pronta, anche in questo caso, a fare la sua parte per ren-

dere imprenditori e imprese protagoniste della ripartenza.

Massimo Pasteris                                    Marco Pasquino 

Presidente CNA Piemonte Nord           Direttore CNA Piemonte Nord



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
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Ripartire Insieme, un convegno sulle
opportunità del PNRR per il territorio 
Primo evento di CNA Piemonte Nord in presenza il 3 ottobre. Le parole del
presidente Pasteris, del direttore Pasquino e della presidente area VCO Metaldi

Importante giornata, quella di do-
menica 3 ottobre 2021, per CNA Pie-
monte Nord. Al Grand Hotel Dino a Ba-
veno si è tenuto il convegno ‘Il PNRR
per il territorio e le PMI. Quali opportu-
nità per la ripresa economica’. Questo
è stato il primo evento pubblico orga-
nizzato dopo la pandemia, che ha co-
stretto anche lo svolgimento in modali-
tà on line dell’assemblea elettiva qua-
driennale del 6 giugno.

Circa un centinaio gli imprenditori
associati presenti che hanno ascoltato con interesse
gli interventi del presidente CNA Piemonte Nord
Massimo Pasteris, del direttore Marco Pasquino, de-
gli ospiti che hanno animato la tavola rotonda, mo-
derata da Maria Grazia Pedrini, responsabile Area
Sindacale CNA Piemonte Nord.

Prima di dare il via alle parole, è stato dato spazio
alle immagini e ai suoni: quelli dell’emozionante fil-
mato ‘Ripartire.Insieme’ realizzato per CNA Piemon-
te Nord dal regista novarese Vanni Vallino con prota-
goniste alcune imprese associate del nostro territorio
(nelle pagine seguenti trovate un approfondimento
a riguardo) .  

Ad aprire i lavori è stato il presidente Pasteris,
che nel suo intervento ha toccato molti temi. Ha ri-
cordato come CNA Piemonte Nord sia sempre a

fianco delle imprese, soprattutto nei momenti diffici-
li, ricordando a questo proposito l’impegno dell’As-
sociazione nei mesi della pandemia e ancora in
quelli seguenti, per garantire ai propri associati tutti
i servizi, di adempimento e sindacali.

Riguardo il
PNRR Pasteris
ha rimarcato
che il Piano

“può essere l’occasione per riprendere un percorso
di crescita economica sostenibile e duraturo rimuo-
vendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita
italiana negli ultimi decenni. Questa è un’occasio-
ne unica che dovremo sfruttare al meglio, se con un
sapiente utilizzo di queste ingenti risorse sapremo tra-
sformare il debito in opportunità. In caso contrario
andremo a creare un indebitamento insostenibile. È
il momento di abbandonare le forme di assistenziali-
smo a pioggia, per dare la priorità, con qualsiasi stru-
mento a nostra disposizione, agli interventi che crei-
no occupazione e lavoro, per consentire a chiun-
que la possibilità di esprimere al meglio le proprie
aspirazioni, e ripartire insieme”. 

Ha poi evidenziato quali sono le necessità delle
imprese per ripartire: “Tra gli aspetti trasversali a fa-
vore di tutto il mondo della micro e piccola impresa,
centrali sono le politiche di sostegno per l’accesso al

Un’occasione unica per
sbloccare un Paese fermo
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credito ed in particolare con strumenti di sostegno
all’innovazione, alla digitalizzazione, alla formazione
e all’occupazione anche attraverso la ricaduta sul
sistema economico produttivo delle risorse del PNRR.
Serve una seria riforma del fisco, serve ridurre il peso
delle imposte che gravano sulle spalle dei piccoli im-
prenditori e delle piccole imprese, servono interven-
ti per semplificare la burocrazia”. 

CNA è pronta a raccogliere la sfida. 
“L’emergenza ha fatto emergere il ruolo fonda-

mentale dei corpi intermedi. Questo ruolo deve es-
sere ulteriormente rafforzato nelle prossime fasi di
attuazione del PNRR e delle misure per la crescita.
CNA è pronta al dialogo e al confronto con le istitu-
zioni, a tutti i livelli”.

La disponibi-
lità dell’Asso-
ciazione a fare
la sua parte per

aiutare le imprese è stata espressa anche dal diret-
tore CNA Piemonte Nord Marco Pasquino.

“Noi - ha detto - siamo parte fondante e inte-
grante della ripresa economica in atto e vogliamo
essere protagonisti in questo piano di rinascita.
Fondamentale però è che alla nostra voglia di cre-
scere si aggiunga una ritrovata credibilità da parte
delle istituzioni. Senza adeguate riforme tutti gli sforzi
compiuti sinora saranno vani e il sistema Italia non
potrà più rialzarsi; abbiamo a disposizione 191,5 mi-
liardi di euro che vanno spesi avendo una visione
del Paese ben chiara in testa, innescando un pro-
cesso di ammodernamento dell’Italia senza prece-
denti. Perché ciò avvenga, servono riforme struttura-
li, alcune delle quali richieste a gran voce da CNA
negli ultimi anni. Noi ci siamo, abbiamo idee e pro-
poste, abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascol-

ti e accolga le nostre istanze, che comprenda le
difficoltà che un imprenditore deve superare ogni
giorno, a prescindere dal contesto pandemico”.

Al termine
della tavola ro-
tonda è interve-

nuta Lorella Metaldi, presidente CNA Piemonte
Nord area VCO. 

“Il nostro territorio - ha affermato - ha bisogno di
andare avanti senza lasciare indietro nessuno e ha
bisogno di cura. Abbiamo la fortuna di vivere cir-
condati da un patrimonio naturalistico e culturale
che il mondo ci invidia. Il settore del turismo può es-
sere un traino per la ripresa economica del VCO.
Per questo bisogna intervenire a sostegno delle im-
prese del turismo e dei servizi, non più attraverso for-
me di sostegno economico di emergenza, ma con
investimenti sulle infrastrutture e sulle strutture. Tutto
questo porterà benefici all’intero territorio e avrà
certamente anche ricadute occupazionali impor-
tanti. Servono poi misure che guardino all’efficienta-
mento dei servizi e alla garanzia della sicurezza sani-
taria. Il territorio attende poi da troppo tempo la
realizzazione di opere e infrastrutture strategiche,
che possano migliorare ad esempio la viabilità e il
settore dei trasporti. Ha bisogno che vengano cura-
te e mantenute le strade esistenti, spesso dissestate,
che creano disagi a chi le percorre abitualmente
per lavoro e a chi le frequenta come turista. Non ul-
timo, attende infrastrutture tecnologiche adeguate
al momento storico in cui ci troviamo a vivere e a
lavorare, che possano coniugare in maniera soste-
nibile lo sviluppo turistico ambientale e quello eco-
nomico produttivo”. 

Imprenditori protagonisti
in questo piano di rinascita Il territorio del VCO, ecco

la cura per lo sviluppo 
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Il cuore del convegno è stato
la tavola rotonda moderata da
Maria Grazia Pedrini, responsabile
Area Sindacale CNA Piemonte
Nord, che ha visto protagonisti im-
portanti rappresentanti del mon-
do istituzionale, economico, ban-
cario, associativo. 

Ad anticipare il confronto sui
temi al centro del convegno sono
stati gli interventi di Giorgio Como-
li, assessore del Comune di Verba-
nia, Alessandro Monti, sindaco di
Baveno, Paolo Marchioni, sindaco
di Omegna. Ecco gli interventi de-
gli ospiti.

Matteo Marnati, Assessore al-
l’Ambiente, Energia, Innovazione,
Ricerca e Digitalizzazione della
Regione Piemonte.

“La grande preoccupazione –
ha sottolineato - è quella di non
riuscire a spendere in tempo que-
sti fondi. Visto che i tempi sono
stretti, la Regione ha raccolto tut-
te le istanze presentate dal territo-
rio per capire quali progetti pre-
sentano i criteri richiesti. Alcuni sa-
ranno realizzati e per questo ne-
cessiteranno di imprese sul territo-
rio. Sono progetti strutturali e sa-
ranno utili per le prossime genera-
zioni. Quelli che non verranno fi-
nanziati dal PNRR, verranno soste-
nuti da altri canali di finanziamen-
to in capo a Regione Piemonte
proprio per non lasciare indietro
nessuno. Fra cinque o dieci anni
vedremo i risultati dell’impegno”.

Brando Benifei, Parlamentare
Parlamento Europeo.

“I fondi sono europei, ma il pia-
no è nazionale. È una scommessa
- ha detto - che l’Europa ha fatto
su alcuni Paesi, mettendo al cen-
tro il principio di solidarietà. L’Italia
è il Paese che avrà più risorse, la
nostra responsabilità nei confronti
di tutti è quindi molto alta. Il mec-
canismo di erogazione dei fondi è
complicato, il problema si pone
se non verranno fatte le riforme ri-
chieste e i progetti non saranno
adeguati. In questo caso avremo
buttato un’opportunità. Dobbia-
mo agire sugli squilibri pregressi, ri-
costruire meglio. L’innovazione di-
gitale è un obbligo. Alla politica
spetta il compito di scegliere do-
ve intervenire e a chi dare le risor-
se. Ma per fare questo deve sem-
plificare le procedure, rendere più
facile capire dove sono le oppor-
tunità. Quest’occasione di cresci-
ta potrà creare lavoro in tempi
brevi e permettere di avere

un’Italia migliore dopo un periodo
così difficile”.

Fabio Ravanelli, Presidente
della Camera di Commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

“Le imprese - ha affermato - vi-
vono un periodo di ottimismo mar-
cato, quasi di euforia. L’innalza-
mento del clima di fiducia rilevato
nelle indagini di Unioncamere nel-
l’ultimo trimestre non è solo una
sensazione, ma è supportato dai
numeri che indicano tutti dati in
crescita, in tutti i settori e in tutte le
province del Piemonte. Ma per-
ché c’è tanto entusiasmo e voglia
di riprendere fra le imprese? Il pri-
mo motivo è un dato di fatto. Il
successo della campagna vacci-
nale porta a scongiurare altri stop
al lavoro e all’economia. Il secon-
do riguarda le grandi aspettative
per il PNRR. Gli imprenditori sono
consci delle prospettive, sanno
che gli ambiti in cui si articola il
piano con la relativa distribuzione

Il punto sul Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, le riforme e le richieste
Alla tavola rotonda sono intervenuti rappresentanti del mondo istituzionale,
economico, bancario, associativo. Ecco i loro interventi sul tema del convegno



delle risorse hanno ricadute im-
mediate e importanti sulle impre-
se stesse. Ce la faremo se la politi-
ca sarà saggia e lungimirante, se
impiegherà i fondi in maniera mi-
rata allo sviluppo duraturo del no-
stro Paese. Non c’è spazio per la
pigrizia. Gli imprenditori sono forti,
resilienti. Chi ha tenuto in piedi il
nostro Paese sono le piccole im-
prese: sono loro la spina dorsale
del nostro tessuto economico. An-
che in questa situazione non han-
no mai mollato, così come nella
crisi del 2008. Le micro imprese so-
no quelle che però crescono di
meno in questo momento: è es-
senziale porre maggiore attenzio-
ne a loro nelle iniziative da intra-
prendere”.

Mario Borin, Presidente Confidi
Sviluppo Artigiano

“Gli imprenditori - ha rimarcato
- sono già pronti e stanno già la-
vorando alla ripartenza. La sfida è
politica: il PNRR prevede tempi e
decreti che spettano alla politica,
serve impegno per governare i
processi. L’Italia e le imprese sono
pronti, ma bisogna lavorare in re-
te. Bisogna accendere i fari su
queste opportunità e poi informa-
re. Da parte nostra, come consor-
zio fidi, facilitiamo il percorso degli
imprenditori per l’ottenimento dei

soldi e delle agevolazioni in parti-
colar modo per intraprendere la
strada dell’innovazione. Noi siamo
i facilitatori per convincere il siste-
ma bancario ad aiutare le impre-
se e continueremo a farlo. Siamo
inoltre disponibili a far capire alla
politica che il 95% del tessuto eco-
nomico sono le piccole imprese e
che a loro devono arrivare age-
volazioni e interventi”.

Marco Borgione, Responsabile
Territorial Relations, Cs & Claims
Nord Ovest Banca Unicredit

“Anche per il mondo bancario
- ha confermato - è stato un pe-
riodo complicato. In questo mo-
mento così complesso abbiamo
però avuto la possibilità di allenar-
ci in una palestra inaspettata. Ora
siamo al lavoro per capire dove
sarà possibile cogliere le opportu-
nità più importanti. Ci sono nume-
ri e dati che parlano chiaro: an-
che nella nostra regione gli indi-
catori, come ad esempio l’export,
sono in crescita. La ripartenza è
già in corso. Ora serve però perso-
nale più qualificato, quindi è im-
portante porre l’accento anche
sulla formazione. Potremo vedere
risultati positivi per tutti solo se riu-
sciremo a realizzarli insieme. Serve
collaborazione con istituzioni, enti,
associazioni di categoria. Siamo

pronti al confronto. Le banche in
questo quadro vogliono essere
una parte della soluzione, non es-
sere un problema”. 

Claudio Giovine, Direttore Divi-
sione economica e sociale CNA

“Oggi - ha spiegato - possiamo
fare cose che non ci siamo mai
permessi di fare. Questa è l’occa-
sione per ammodernare un paese
vecchio. L’Italia ha bisogno di
una seria e definitiva riforma del-
l’amministrazione pubblica per-
ché non è più possibile, ad esem-
pio, che oggi ogni sette ore di la-
voro ce ne voglia una solo per fa-
re carte. Il sistema fiscale, poi, non
aiuta lo sviluppo. Quindi anche la
riforma del fisco è indispensabile.
Dobbiamo lavorare tutti in manie-
ra seria per costruire un Paese più
efficiente, per avere infrastrutture,
scuole, e tutto quello che serve. Il
clima è positivo, il momento è fa-
vorevole. Le sfide che ci appre-
stiamo ad affrontare sono molte.
Quella tecnologica richiede nuo-
ve competenze, perciò è impor-
tante l’aspetto della formazione.
Quella ambientale riguarda tutti e
ha impatto su tutti. A queste biso-
gna aggiungere la sfida demo-
grafica. Il nostro Paese è sempre
più vecchio. Questo porta con sé
molti problemi per la nostra socie-
tà e per l’economia. Pensiamo al
welfare, alle pensioni, alla sanità.
Un altro problema che ci riguarda
da vicino è il calo negli ultimi anni
del numero delle imprese artigia-
ne nel nostro tessuto economico.
Dobbiamo chiederci in quali set-
tori non nascono più e perché. Bi-
sogna far cambiare la percezione
e far valere i valori artigiani che
uniscono tradizione e innovazio-
ne. L’artigianato è un prodotto di
qualità che va valorizzato”. 

I M P R E S A  A R T I G I A N A
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Il rumore del lavoro e l’emozione
della ripartenza racchiusi in un filmato  
Il video voluto da CNA Piemonte Nord per sancire l’avvio del nuovo corso è stato
realizzato dal regista Vallino e ha come protagoniste alcune imprese associate     

È on line sul sito internet cnapie-
montenord.it e sulla pagina face-
book facebook.com/cnapiem
ontenord a disposizione di tutti
l’emozionante filmato che l’Asso-
ciazione dedica a tutte le impren-
ditrici e a tutti gli imprenditori per
sancire la fase della ripartenza
dopo un periodo difficile.

Il filmato, dal titolo
‘RIPARTIRE.INSIEME’ della durata di
3,30 minuti, è stato realizzato su ri-
chiesta di CNA Piemonte Nord dal
regista novarese Vanni Vallino e
da professionisti del settore. È sta-
to girato nello scorso mese di lu-
glio nelle sedi di alcune imprese
associate a CNA Piemonte Nord,
che ringraziamo per la disponibili-
tà: Lavatintor La Moderna – Nova-
ra; Parrucchiera Michela Pata –
Novara; Torneria Meccanica Tele-
sca – Pernate; FB Mobili di Fabria-
no Bergantin – Trecate; Melgiò –
Galliate; Risto Caffè – Verde Azzur-
ra – Galliate; Arati Gomme – Gal-
liate.

Il video, presentato in anteprima
alla stampa al teatro Faraggiana
a Novara, si apre con un’immagi-
ne dall’alto di una strada, all’al-
ba. Pochi rumori, poi quello di una
saracinesca che si alza. Poi i primi
piani delle mani che lavorano, dei
macchinari in movimento. Altri ru-

mori: i rumori del
lavoro. Tante
azioni per descri-
vere che c’è vita
nelle imprese, fi-
nalmente.
“Obiettivo di
questo filmato è
quello di condivi-
dere delle emo-
zioni – ha spie-
gato Marco Pasquino, direttore
CNA Piemonte Nord – e far arriva-
re un messaggio chiaro a tutti di
ottimismo per il futuro. Qualche
mese fa eravamo alla ricerca di
un’idea creativa per parlare di ri-
partenza. Grazie al lavoro di Vanni
Vallino e della sua troupe il risulta-
to finale è addirittura superiore al-
le nostre aspettative”. 
Il filmato è stato realizzato con il
contributo di CNA Piemonte.
“CNA Piemonte ha subito risposto
sì alla richiesta di collaborazione
dei colleghi” ha dichiarato Delio
Zanzottera, segretario regionale
della Confederazione. “Questo
progetto  - ha
aggiunto - è il
simbolo di
cosa vuol dire
ripartire, un
passaggio
culturale fra
epoca pre e
post Covid.
Un momento
epocale che
ci ha segna-

to. Riconosciamo il valore di que-
sto lavoro”. 
“Ripartire insieme – ha detto infine
il regista Vanni Vallino - è un mes-
saggio forte, abbiamo quindi vo-
luto costruire immagini altrettanto
forti, creando un sistema emotivo
che facesse apprezzare di più
l’idea di ripartire, ad esempio dai
rumori che si sentono in un’azien-
da, quelli a cui non eravamo più
abituati. Questo filmato rappre-
senta una ripartenza anche per
noi operatori del settore dopo lo
stop forzato. Per cui ringraziamo
CNA Piemonte Nord per l’oppor-
tunità”.

Un progetto di valore
dedicato alle imprese 

https://cnapiemontenord.it/2021/10/05/ripartire-insieme-guarda-il-filmato-di-cna-piemonte-nord-con-le-imprese-del-territorio/
https://www.facebook.com/watch/?v=261752129186627&t=0
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Renato Ciocchetti è stato eletto nella
direzione nazionale di CNA Pensionati 
Il presidente del gruppo CNA Pensionati Piemonte Nord e del Piemonte ha
partecipato all’assemblea a Roma il 7 e 8 ottobre per il rinnovo delle cariche

Si è svolta a Roma il 7 e 8 ottobre l’assemblea na-
zionale di CNA Pensionati. All’evento hanno parteci-
pato il presidente di CNA Pensionati Piemonte Nord
Renato Ciocchetti (che ricopre la carica anche di
presidente del gruppo regionale) e la responsabile
del gruppo per l’area di Novara Ivana Vezzoli. Insie-
me a loro i componenti degli organismi piemontesi,
che hanno completato la delegazione territoriale.

Ciocchetti è entrato a far parte della direzione
nazionale. Giovanni Giungi, 72enne di Rimini, una vi-
ta come imprenditore nel settore della meccanica,
è stato rieletto presidente nazionale.  

“Nel corso dell’assemblea durante la parte pub-
blica - dice Ciocchetti - abbiamo avanzato delle ri-
chieste precise: investire sulla salute sfruttando al
meglio la grande opportunità delle riforme e gli inve-
stimenti previsti nel PNRR e rivalutare le pensioni mini-

me per permettere ai pensionati di uscire dal perio-
do nero vissuto a causa del Covid. Sono temi impor-
tanti che devono essere presi in considerazione. I
pensionati devono essere ascoltati”.  

È scomparso a ottobre
Pasquale Viterbo, fonda-
tore della ‘Viterbo Auto’
che si trova a  Pernate, al-
le porte di Novara, storica
azienda associata alla
CNA del nostro territorio.

Pasquale Viterbo ave-
va aperto la sua azienda
con la moglie Rosangela
nel 1968 iniziando a lavo-
rare come meccanico.
L’officina è poi cresciuta
negli anni, ha seguito le
novità della tecnologia,
utilizzando moderne at-
trezzature. Oggi l’azienda

gestita dai figli è un salone
multimarca che si occupa
di vendita e assistenza di
auto, un centro revisioni di
auto e moto e di installa-
zione di impianti a Gpl.  Al-
la famiglia le condoglian-
ze di CNA.

Addio a Pasquale Viterbo, 
storico associato CNA

Avverrà nelle prossi-
me settimane il rinnovo
delle cariche del grup-
po CNA Giovani Im-
prenditori Piemonte
Nord. A novembre è in
programma l’assem-
blea che eleggerà il
nuovo presidente che
succederà a Gaetano
Cessati. L’assemblea sa-
rà il momento anche
per confrontarsi sul te-
ma della digitalizzazio-
ne e sulle opportunità
per la crescita e la ripar-
tenza. Sarà ospite An-

drea Valentini, neo elet-
to presidente di CNA
Giovani Imprenditori re-
gionale del Piemonte. 

Il 1° ottobre si è svolta
invece l’assemblea del
gruppo a livello nazio-
nale che ha riconferma-
to la fiducia al piemon-
tense Marco Vicentini,
eletto nuovamente pre-
sidente nazionale. 

In rappresentanza
del nostro territorio ha
partecipato Melissa
Gambaro, imprenditrice
orafa di Galliate.

CNA Giovani Imprenditori, 
verso l’assemblea elettiva
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‘A tutta impresa’, un podcast e nuovi
strumenti per interagire con CNA   
Contenuti audio originali ad episodi, un canale Telegram e un profilo
Instagram. Partite a settembre le novità di comunicazione dell’Associazione

Un podcast dal titolo ‘A tutta impresa’ con contenu-
ti audio originali rivolti a imprenditori e a tutti coloro
che vogliono fare impresa, ma anche un nuovo pro-
filo Instagram, per interagire nel mondo social fatto
di immagini e parole, e un nuovo canale Telegram
per informare in tempo reale. Sono partiti a settem-
bre alcuni nuovi progetti di comunicazione on line
ideati e realizzati da CNA Piemonte Nord che vanno
ad affiancarsi al sito internet istituzionale cnapie-
montenord.it, alla newsletter CNA Imprese News, al
periodico Impresa Artigiana in edizione sfogliabile on
line e alla pagina facebook.

“Sono progetti
– spiega Maria
Grazia Pedrini,

responsabile Ufficio Stampa CNA Piemonte Nord -
su cui stiamo lavorando da qualche tempo con la
collaborazione di professionisti del settore. Si tratta di
nuovi strumenti, che permettono a CNA di essere
ancora più vicina ai suoi associati e a tutte le perso-
ne che fanno impresa. La novità assoluta è la crea-
zione di un podcast con contenuti audio originali, a
episodi, che sono disponibili on demand su internet
sui principali canali e app di podcast come Spreaker
e Spotify. Ogni due settimane sarà pubblicato un
nuovo episodio”.

“Attraverso lo
strumento del
podcast – affer-

ma Marco Pasquino, direttore CNA Piemonte Nord -
vogliamo dare una mano concreta agli imprendito-
ri ad andare dritti per la propria strada imprenditoria-
le: avanti tutta, come suggerisce appunto il titolo, in
maniera consapevole e informata. Negli episodi del
podcast affronteremo temi di carattere generale,
fondamentali per ogni imprenditore, e altri di più
stretta attualità. Tratteremo anche le opportunità, i
vantaggi e i servizi che si possono cogliere per vivere

al meglio l’esperienza di essere imprenditore. Sono
pochi minuti di parole da ascoltare e riascoltare
quando e dove si preferisce. L’uscita di ogni episo-
dio viene diffusa attraverso i principali canali di co-
municazione di CNA Piemonte Nord, che in questi
giorni si sono arricchiti di un nuovo profilo Instagram
e di un canale Telegram, per essere sempre più vici-
ni agli imprenditori. L’intenzione è di raggiungere in
particolare i giovani, aspiranti o neo imprenditori, per
aiutarli nel loro percorso”.

Per essere più vicini agli
associati e a chi fa impresa 

Sempre avanti in maniera
consapevole e informata

Questi i link diretti per ascoltare i podcast:

https://open.spotify.com/show/4KoFEcLNMMf4G
BTP8bX6Jt

https://www.spreaker.com/show/atuttaimpresa

Questo il nome degli account 
Instagram e Telegram: @cnapiemontenord

Continuate a seguirci anche su facebook
https://facebook.com/cnapiemontenord.it
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Taglio del nastro ufficiale per il nuovo
ufficio CNA a Gravellona Toce
L’inaugurazione si è potuta svolgere in presenza il 17 settembre. La sede è
operativa da febbraio ed è un punto di riferimento per il territorio del VCO

Inaugurazione ufficiale venerdì
17 settembre 2021 per la nuova
sede CNA Piemonte Nord a Gra-
vellona Toce. Dopo molti anni di
presenza in questo comune, l’As-
sociazione si è spostata in una
nuova sede in corso Milano 8, più
ampia ed accogliente. 

Gli uffici sono operativi da feb-
braio, ma solo ora è stato possibile
organizzare l’appuntamento in
presenza a causa delle restrizioni
anti Covid. 

All’evento hanno partecipato
il presidente CNA Piemonte Nord
Massimo Pasteris, il direttore Mar-
co Pasquino, il sindaco di Gravel-
lona Toce Gianni Morandi.

“La scelta strategica di acqui-
stare l’immobile e realizzare una ri-
strutturazione che è stata molto
impegnativa – afferma Lorella
Metaldi, presidente CNA Piemon-
te Nord area VCO – risponde al-
l’esigenza
di rafforzare
il ruolo della
nostra Asso-
ciazione
come pun-
to di riferi-
mento per il
tessuto
economico
locale, in
un croce-

via tra il Verbano, il Cusio e l’Osso-
la, per dare una ‘nuova Casa’ al-
le imprese del territorio ed essere
sempre più un riferimento per le
loro esigenze”.
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Nelle scuole per dare un
futuro ai mestieri artigiani 
Collaborazione fra CNA e Istituto professionale
Lancia di Borgosesia per progetti d’orientamento

Un progetto sperimentale di
orientamento scolastico e diffusio-
ne di una nuova cultura alle pro-
fessioni artigianali e industriali. Si
chiama “Futuro @i mestieri. Co-
struiAmo il tuo futuro” il progetto
promosso dall’Istituto Lancia di
Borgosesia al quale CNA Piemon-
te Nord partecipa insieme ad altri
importanti enti, istituzioni e asso-
ciazioni del territorio.

L’iniziativa è stata presentata
martedì 28 settembre, nel corso di
un webinar cui hanno partecipa-
to 61 persone tra orientatori, diri-
genti scolastici, esponenti di
aziende e associazioni del territo-
rio tra cui CNA Piemonte Nord,
ma anche rappresentanti di scuo-
le di tutta Italia appartenenti alla
rete nazionale Fibra.

“Futuro @i mestieri. CostruiAmo
il tuo futuro” è un nuovo modo di
condurre l’orientamento scolasti-
co dei ragazzi delle scuole medie
avvicinandoli, per mezzo di attivi-
tà pratiche, al mondo artigianale
e industriale. Come? Attraverso
mini-laboratori manuali tenuti di-
rettamente da artigiani, esperti,
dirigenti e operai di azienda, sul
modello della ‘bottega-scuola’. 

L’idea è quella di presentare la
formazione offerta da istituti pro-
fessionali e tecnici non più attra-
verso i soli canali tradizionali, ov-

vero gli orientatori della scuola
stessa che illustrano programmi e
attività dell’istituto, ma anche at-
traverso l’esperienza diretta di chi
è impiegato quotidianamente nel
tessuto produttivo, proprio quello
che dovrebbe essere lo sbocco fi-
nale della propria scelta di scuola
superiore.

Gli obiettivi sono molteplici: av-
vicinare i giovani al mondo arti-
gianale e industriale attraverso at-
tività manuali; potenziare il pas-
saggio tra scuole secondarie di
primo e secondo grado; aiutare i
ragazzi a scoprire le proprie attitu-
dini; ridurre la dispersione scolasti-
ca per mezzo di scelte consape-
voli e, non ultimo, incrementare la
collaborazione tra mondo scola-
stico e aziendale, fondamentale
per una crescita culturale ed eco-
nomica del territorio.

“Come CNA Piemonte Nord -
afferma Alberto Ruga, responsa-
bile sindacale CNA Piemonte
Nord zona Borgomanero e Area
Valsesia, che ha partecipato al-
l’incontro - abbiamo ribadito la
nostra disponibilità a collaborare
nelle fasi che riguardano l’inter-
vento di artigiani e imprenditori, i
quali possono di sicuro mettere a
disposizione la propria esperien-
za”.

Il progetto, in partenza in que-
ste settimane, si rivolge agli istituti
comprensivi di Varallo e Alta Val-
sesia, Quarona, Borgosesia, Serra-
valle e Gattinara.

Laboratori e attività
manuali guidati da artigiani 

Un gesto di riconoscenza ver-
so la comunità che ha visto na-
scere, crescere e diventare
grande l’azienda. La Brandoni
Spa di Romagnano Sesia ha de-
ciso di festeggiare il traguardo
dei 60 anni di attività anche con
un contributo per la realizzazione
di un progetto sociale. 

La Brandoni è una storica dit-
ta associata alla CNA che si oc-
cupa della realizzazione di gran-
di valvole per gli impianti idrici.
Gian Renzo Brandoni, fondatore
dell’azienda insieme al fratello
Pier Franco, ha contribuito alla
nascita dell’Associazione in pro-
vincia di Novara. CNA gli aveva
consegnato un riconoscimento
per il suo impegno in occasione
dei festeggiamenti nel 2007 per i
40° anniversario di fondazione.

In occasione invece del tra-
guardo raggiunto dall’azienda
nel 2021 gli eredi che ora sono
alla guida della società hanno
deciso di effettuare una dona-
zione di 14.500 euro al Comune.
Insieme all’amministrazione co-
munale hanno deciso di utilizzare
questo denaro per il migliora-
mento delle aree verdi e di gio-
co esistenti, in particolare di un
parco che sarà rinnovato con al-
talene, scivoli e altri giochi. Il ge-
sto è stato molto apprezzato dal-
la comunità, che riconosce il va-
lore dell’impresa che negli anni
ha creato anche molti posti di la-
voro per le persone della zona.

La Brandoni Spa di
Romagnano Sesia
festeggia 60 anni e
fa una donazione

alla comunità
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Sportello CNA Digitale, ecco il servizio
per scoprire i vantaggi dell’on line   
Presentazione del servizio di consulenza il 18 e 25 ottobre durante il corso di
formazione con le informazioni di base su comunicazione e marketing nel web 

La crisi pandemica ha accele-
rato il processo di digitalizzazione
delle imprese, è un dato di fatto. I
piccoli imprenditori hanno com-
preso l’importanza che la comu-
nicazione on line riveste oggi per
la propria attività, anche se è di
stampo tradizionale. 

Per aiutare le imprese a com-
piere questo passaggio, sia di
mentalità che di organizzazione
dei processi aziendali, anche in
vista delle risorse che arriveranno
dal PNRR, CNA Piemonte Nord ha
avviato un nuovo servizio: lo Spor-
tello CNA Digitale.

Il Servizio è operativo ed è sta-
to presentato il 18 e 25 ottobre in
occasione della sua prima inizia-
tiva, un corso introduttivo tenuto
da esperti alle imprese che han-
no manifestato il loro interesse ad
avere informazioni di base sulle
opportunità della comunicazio-
ne e del marketing digitale per le
piccole imprese.

Che le imprese oggi siano più
propense ad avvicinarsi al mondo
digitale è stato confermato da un
sondaggio on line che CNA Pie-
monte Nord ha inviato a luglio alle
proprie imprese associate, per ca-
pire l’interesse verso queste tema-
tiche e le loro intenzioni ad attivar-
si in questa direzione nei prossimi

mesi. Le molte rispo-
ste ricevute dicono
che l’interesse è al-
to, così come la vo-
lontà di agire al più
presto.

“Le indicazioni
delle nostre imprese
-  spiega Gaetano
Cessati, presidente
CNA Comunicazio-
ne Piemonte Nord –
sono state preziose e ci rendono
ancora più convinti dell’utilità del
nuovo servizio che abbiamo mes-
so a punto in questo periodo. Con
questo nuovo sportello vogliamo
aiutare le imprese nel percorso di
digitalizzazione per far conoscere i
propri prodotti e servizi offerti. Lo
sportello nasce grazie alla disponi-
bilità di un gruppo di consulenti e
professionisti del settore, nostri as-
sociati, esperti in vari ambiti: dalla
creazione di siti internet, ai social
media, dalla fotografia all’email
marketing, fino a coprire tutti i va-
riegati aspetti che riguardano più
in generale le strategie di comuni-
cazione on line”.

CNA sta inoltre creando una
rete di convenzioni con partner
tecnici che offrono servizi di quali-
tà e con vantaggi riservati agli as-
sociati per quanto riguarda ad

esempio la privacy, la cyber secu-
rity, i sistemi di connettività e in
cloud, i marketplace. Con alcuni
di questi sono già stati redatti gli
accordi, per cui le imprese asso-
ciate possono già usufruire dei lo-
ro servizi in maniera eclusiva e
agevolata. Nella prossima pagina
vi presentiamo due aziende par-
tner, che hanno sede e operano
sul territorio, Marcab e IWlink. 

Un aiuto alle imprese nel
percorso di digitalizzazione

Al lavoro per tessere una
rete di servizi utili  

Lo Sportello CNA Digita-
le è un servizio che si ag-
giunge ai numerosi già esi-
stenti che CNA Piemonte
Nord offre agli associati.

Per informazioni contat-
tare Maria Grazia Pedrini,
responsabile Area Sindaca-
le CNA Piemonte Nord e re-
sponsabile CNA Comuni-
cazione Piemonte Nord, al-
lo 0321 33388.
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Opportunità per crescere con il web.
Servizi e-commerce e connettività
Accordi con due aziende del territorio per offrire ai soci CNA agevolazioni
nell’accesso a nuovi percorsi di sviluppo on line per la propria impresa     

CNA Piemonte Nord ha stipula-
to recentemente due convenzioni
con due aziende che hanno sede
nelle nostre province e offrono
servizi nell’ambito digitale. Per gli
associati sono previste agevola-
zioni e sconti esclusivi.

La prima è con il portale di e-
commerce www.marcab.it realiz-
zato da un’azienda con sede in
provincia di Novara per offrire alle
attività commerciali associate
un’opportunità per ampliare la
propria rete di vendita utilizzando
sistemi on line.

Su Marcab è possibile creare
un negozio virtuale, inserendo tut-
ti gli articoli che si desidera senza
alcun limite. Per chi ha bisogno di
un supporto per la creazione del
proprio spazio on line sono dispo-
bili tutorial da seguire passo per
passo. L’azienda che fornisce il
servizio non trattiene nessuna per-
centuale sull’acquisto, non appli-
ca alcuna commissione e non in-

terviene nella transazione. 
La seconda è con IWlink, so-

cietà di Lakeweb che ha sede a
Verbania e offre un’ampia gam-
ma di servizi per la connettività in
tutte le sue forme. Fornisce linee
internet per le aziende, con ban-
da minima sempre garantita, indi-
rizzo IP statico e assistenza e sup-
porto sempre presenti. Si occupa
di telefonia analogica, ISDN e
VoIP, fornendo nuove numerazioni
telefoniche, con prefisso geografi-
co di appartenenza, e migrando
le numerazioni esistenti, ma si oc-
cupa anche di centralini telefoni-
ci in cloud, cioè centralini virtuali
per aziende. 

Oltre a questi, offre servizi di in-
vio e ricezione fax e sms diretta-
mente online, tramite posta elet-
tronica o portale web dedicato;
di registrazioni e recupero domini
internet con tutte le estensioni di-
sponibili, dai classici .it e .com ai
più recenti domini ‘parlanti’ (.pho-

to, .bike, .fashion, ecc). E ancora,
servizi di posta elettronica profes-
sionali, gestione hosting e spazio
web, servizio di backup dei dati in
cloud. 

Per informazioni sui servizi visi-
tare i siti www.marcab.it e
www.lwlink.it.

Per informazioni e consulenze
sui servizi di connettività di Iwilnk
gli associati CNA Piemonte Nord
possono fare riferimento ai se-
guenti recapiti: numero verde
800 036 494; telefono 0323 934428
int.1; e- mail commerciale@lake-
web.it

Per informazioni sulle conven-
zioni rivolgersi a Maria Grazia Pe-
drini, responsabile CNA Comuni-
cazione Piemonte Nord, tel. 0321
33388.

Sono partiti i nuovi corsi d’aggiornamento di 16 ore di som-
ministrazione alimenti e bevande che devono essere frequen-
tati ogni tre anni dai titolari delle attività nel comparto (ristoran-
ti, bar, pizzerie...). Il 14 ottobre è iniziato a Cameri il ciclo per le
imprese dell’area di Novara. Il 26 ottobre a Borgomanero. A
novembre e dicembre in calendario corsi per le imprese del
VCO, in particolare della zona dell’Ossola. Per informazioni e
iscrizioni contattare Mauro Bendotti, tel. 0324 46972. 

Corsi aggiornamento somministrazione
alimenti e bevande
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Investire nelle persone per garantire
un futuro a piccole e medie imprese
La visione dell’imprenditore Alessio Guazzoni, titolare della RGA srl di
Mezzomerico, azienda che quest’anno ha raggiunto 25 anni d’attività 

Alessio Guazzoni, 48 anni, ha
fondato la RGA srl a Mezzomeri-
co, in provincia di Novara, quan-
do aveva appena 23 anni. Era il
1996 ed erano solo in due, lui e
un socio. L’azienda, che si occu-
pa di lavorazione lamiere, que-
st’anno festeggia 25 anni d’attivi-
tà e il 25 luglio, nel paese che da
sempre ospita l’azienda, si è tenu-
to un evento con tutti i collabora-
tori per la ricorrenza. Oggi la RGA
conta 50 dipendenti e uno stabili-
mento di oltre 3.200 metri qua-
drati.

Per misurare la crescita della
sua azienda nel tempo, Guazzoni,
più che ai numeri, però, guarda
alle persone. Secondo la sua visio-
ne, sono i dipendenti, o meglio
‘collaboratori’ come preferisce
chiamarli, a creare un’azienda:
possono farla diventare grande o
anche fallire, per questo devono
essere al centro dell’attività im-
prenditoriale.

Un esempio pratico? La deci-
sione di applicare l’orario di lavo-
ro flessibile per permettere una
migliore qualità della vita e con-
temporaneamente migliorare la
produttività.

“L’azienda - spiega - è aperta
dalle 6.30 del mattino alle 17.30.
Se le mansioni e il lavoro non inter-
feriscono nella normale attività

quotidiana possono scegliere co-
me distribuire l’orario. Mi sono reso
conto che gli orari di lavoro stan-
dard non concordano con quelli
delle scuole, della pubblica am-
ministrazione, dei servizi. Questa
flessibilità di orario a livello pratico
è più sostenibile, permette sicura-
mente una migliore qualità della
vita. In questo modo agevolo i la-
voratori, ma miglioro anche il ren-
dimento e i tempi di produzione.
Ho visto che apprezzano questa
modalità, c’è più impegno, più di-
sponibilità e il clima migliora”. 

Investire sulla formazione del-
personale per Guazzoni è un pun-
to cruciale per andare avanti.

“Ho cominciato a lavorare a 15
anni nell’officina meccanica di
mio padre e mio zio. Lì - ricorda -
ho avuto l’opportunità di impara-
re. Oggi le scuole professionali
hanno programmi d’insegnamen-
to delle materie tecniche fermi a
30 anni fa, quando ero io a for-
marmi. Non è possibile che inse-
gnino ancora la fresa, il tornio, au-
tocad, per fare degli esempi, oggi
si progetta in 3D. Puntano su lavo-
razione meccanica quando or-
mai quella parte rappresenta il
20% del lavoro delle carpenterie.
La tecnologia è andata avanti, la
scuola professionale è ferma. Ser-
ve un rapporto più stretto fra la

scuola, che è un luogo ovattato,
e gli imprenditori che possono in-
vece far comprendere qual è il
mondo del lavoro reale”. 

Avere il tempo di insegnare e
imparare un mestiere che a di-
stanza di tempo qualifica ma so-
prattutto permette di valorizzare
la persona. “Noto - aggiunge -
che i ragazzi oggi non vogliono,
per così dire, ‘sporcarsi le mani’.
Ma capisco anche che per loro
conta la qualità della vita e la vita
dell’imprenditore non è mai sere-
na. Mio padre ha appoggiato la
mia scelta di mettermi alla prova
a 23 anni e aprire una mia ditta in-
vece di continuare a lavorare per
la sua, mi ha aiutato e sostenuto
nelle fasi di avvio. L’80 per cento
di quello che sono ora come im-
prenditore e come uomo lo devo
a lui. Mi ha insegnato il valore del
lavoro, cosa vuol dire lavorare,
ma anche guadagnare, spende-
re, e anche investire”. 

Migliorare la qualità di vita
e la produttività in azienda

Scuola e mondo del lavoro,
un rapporto da costruire 
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L’hair stylist novarese Ficara al lavoro
per la Mostra del Cinema di Venezia 
Il professionista ha curato le acconciature dell’attrice premio Oscar Helen
Mirren, ospite al 78° festival e agli eventi che si sono svolti a inizio settembre

Un’esperienza da Oscar per l’hair stylist novarese
Francesco Ficara, nostro associato, titolare di un salo-
ne in centro a Novara. È stato lui ad occuparsi di tutte
le acconciature dell’attrice inglese Hellen Mirren, pre-
mio Oscar nel 2006 come miglior attrice nel film ‘The
Queen’, in cui impersonava la regina Elisabetta II d’In-
ghilterra, durante la 78ª Mostra del Cinema di Venezia
che si è tenuta a inizio settembre. 

Da tempo Ficara collabora con un’agenzia di Mila-
no che lavora con il mondo della moda, che lo ha
chiamato nello staff per occuparsi del look e del make
up di alcune dive attese alla sfilata in piazza San Mar-
co e sul tappeto rosso della Mostra. 
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La Autotrasporti Spalenza festeggia
60 anni di viaggi e di soddisfazioni 
L’azienda novarese fondata il 1° novembre 1961 ha cominiciato con un solo
camion che trasportava patate. Oggi conta otto mezzi e attività collegate

Sessant’anni di attività ininterro-
ta per la Autotrasporti Spalenza di
Novara. 

La ricorrenza cade il 1° novem-
bre, data di fondazione dell’im-
presa da parte di due fratelli che
hanno cominciato con un mezzo,
per poi aggiungerne un altro, fino
al 1989, e poi crescere con l’in-
gresso dei figli, oggi  titolari, e che
di mezzi ne hanno ben otto. 

“Mio padre e mio zio - raccon-
ta Daniele Spalenza - hanno co-
miniciato la loro attività in proprio
il 1° novembre 1961 con un solo
camion a disposizione. Con quello
trasportavano sacchi di patate
dalla zona Boschetto di Trecate
allo stabilimento della Pai/Pavesi
a Novara dove producevano le
patatine. Poi hanno cominiciato a
trasportare la farina dal mulino di
Galliate sempre alla Pavesi per la
produzione dei biscotti”.

I fratelli Spalenza si sono così
specializzati nel trasporto alimen-
tare, lavorando in particolare pro-
prio per la grande azienda nova-
rese produttrice di patatine e bi-
scotti, che ancora oggi è la princi-
pale committente. 

La fiducia conquistata negli
anni ha permesso di fare trasporti
anche per gli altri stabilimenti del
marchio in Italia. 

“Nel 1989 - ricorda - nostro zio
ha avuto problemi di salute e ha
deciso di lasciare l’azienda. In
quell’anno siamo subentrati noi
tre, Daniele, Roberto e Massimo.

Io avevo 25
anni e già fa-
cevo l’autista
per loro, mio
fratello Rober-
to 16. Non ap-
pena ha com-
piuto 18 anni e
ha avuto la
patente ha co-
miniciato an-
che lui a gui-
dare i mezzi. Fi-
no a quell’an-
no avevamo
due camion,
poi sono diven-
tati tre e una
decina d’anni dopo erano otto”.

Un numero di mezzi non indiffe-
rente, rimasto inalterato ancora
oggi, nonostante le difficoltà a
trovare autisti. “ Ci sono pochi gio-
vani - spiega - che vogliono intra-
prendere questo mestiere. Prima
ad esempio, molti cominciavano
a fare l’autotrasportatore subito
dopo aver terminato il servizio mili-
tare, perché questo permetteva
di ottenere la patente C per gui-
dare i camion e di poter quindi
cominciare a lavorare in questo
settore. Il lavoro è impegnativo,
deve piacere, deve crescere
dentro la voglia di guidare”.

Giuseppe Spalenza è mancato
nel 2013. “Finché c’era lui - conti-
nua Daniele - ogni volta che
c’era una decisione da prendere
chiedevano sempre il suo parere.

Il giudizio finale era sempre il suo.
Lui frenava, io spingevo per fare
cose nuove, ragionavo in maniera
più imprenditoriale, dicevo ‘com-
priamo, facciamo’. Anche se non
ci trovavamo d’accordo la sua
opinione ci rassicurava ed erava-
mo tutti sereni”. 

Ora a gestire l’azienda sono
Daniele e Roberto Spalenza. Dal
2014 all’impresa di autotrasporto
hanno affiancato un’altra attività,
la gestione di un grande distribu-
tore di carburante con stazione di
servizio. 

“La nostra soddisfazione più
grande - conclude Daniele - è
quella di aver portato avanti l’atti-
vità fondata da nostro padre, di
aver fatto crescere l’azienda negli
anni 2000 e aver sempre lavora-
to”. 






