
VERBANIA - Lunedì 5 novem-
bre presso la delegazione Api 
(Associazione piccole e medie 
industrie) di Borgomanero si è 
svolto l’incontro con l’on.  Al-
berto Gusmeroli, sindaco di 
Arona e vicepresidente  della 
Commissione Finanze della Ca-
mera dei deputati. Introdotto dal 
presidente Gianmario Mandri-
ni e dal direttore generale Pao-
la Pansini e moderata da Mau-
ro Nicola, presidente dell’ordine 
dei commercialisti della provin-
cia, l’incontro ha avuto per tema 
“la proposta di legge per la sem-
plificazione fiscale, il sostegno 
delle attività economiche e del-
le famiglie e l’illustrazione della 

sinergie tra l’impresa e la scuola 
per il futuro dell’impresa. Soste-
gno anche da Maurizio De Paoli 
(Fondazione Comunitaria Vco). 
Marco Magaraggia (co-fonda-
tore Altea Federation) ha porta-
to l’esperienza di un’impresa na-
ta come startup sulla consulen-
za negli anni novanta e che og-
gi comprende 12 sedi con oltre 
1000 tra dipendenti e collabora-
tori diretti. Da segnalare inoltre 
che venerdì 16 novembre in oc-
casione del nono PmiDay 200 
studenti degli istituti Marconi/
Galletti/Einaudi di Domodosso-
la, Ferrini/Franzosini e Cobianchi 
di Verbania visiteranno 9 azien-
de: Schelling 1867 Raising Fillet 
Srl - Fratelli Cane srl - Lavande-
ria Milanese Verbania srl - Matia 
spa - Tecnolab del Lago Maggio-
re srl - Emisfera scrl - Amea srl 
- International Chips srl e Idroe-
lettriche Riunite spa.

Cristiana Bonfanti

cui Giulia Pettinau, fondatrice 
di OrangoGO (motore di ricerca 
per sportivi). «Posso solo dirvi - 
ha detto Pettinau - che dovete so-
gnare in grande, ma dovete anche 
alzare l’asticella della fatica» per 
sottolineare il duro lavoro neces-
sario al successo. Hanno poi par-
lato sempre di start-up del territo-
rio Edoardo Sansonne di Mig-
ma Collective e Samuel Piana 
di LandExplorer. Dopo una pausa 
sono invece partite le due tavo-
le rotonde moderate da Daniele 
Menzio (responsabile progetti e 
sviluppo Unione Industriale Vco) 
con personalità del mondo della 
didattica e dell’imprenditoria. 
La sintesi dei lavori ha permes-
so a Matteo Cavagnino (Grup-
po Giovani Imprenditori Vco) 
di aprire le porte ad altri giova-
ni per presentare idee e soluzio-
ni per la giovane impresa. Adria-
no Sarazzi (presidente SssiVco) 
ha sottolineato l’importanza delle 

manovre di bilancio”. Tutti argo-
menti che, seppure ancora in fa-
se di discussione e modifica, inte-
ressano molto gli aderenti all’Api 
delle province di Novara, Vco e 
Vercelli. Il relatore, di professio-
ne commercialista e quindi esper-

una delegazione dell’Api ha in-
contrato il prefetto del Vco, Igi-
nio Olita. Numerose le tematiche 
affrontate nel corso dell’incontro: 
dalle problematiche relative alla 
sicurezza, all’analisi delle princi-
pali opere e lavori in essere e pre-
visti sul territorio, anche in rap-
porto alle potenzialità e possibi-
li relazioni derivanti dalle siner-
gie promuovibili con la vicina 
Svizzera. 
In particolare, sono state ripor-
tate al Prefetto le problemati-
che segnalate dagli Associati in 
materia di lavori e manutenzio-
ne sulle principali infrastrutture 
stradali. 

Alfonso De Giorgis

to in materia, si è diffuso sull’i-
ter delle proposte e sull’attivi-
tà della Commissione tra i qua-
li la semplificazione burocratica, 
il reinvestimento detassato degli 
utili per l’acquisto di macchina-
ri e servizi e la riduzione fiscale 
rispondendo alle molte domande 
degli intervenuti. 
Gusmeroli ha preannunciato ad 
Arona il 16 e il 17 novembre gli 
“Stati generali dell’economia” 
con la presenza di qualificati 
esponenti del governo e dell’e-
conomia. Al termine Pansini ha 
consegnato il documento redat-
to dai consiglieri Api contenen-
te le istanze della piccola e me-
dia industria. Sempre il 5 scorso 

OMEGNA - Dal 1° gennaio 2019 
tutte le piccole medie imprese si 
dovranno dotare di strumenti ido-
nei per la gestione delle fatture 
elettroniche per regolare i rappor-
ti finanziari anche fra privati, co-
me vuoi la legge 205/2017. Que-
sto il tema affrontato da Confarti-
gianato Imprese Piemonte Orien-
tale martedì 30 ottobre alle 17 al 
Forum di Omegna. Durante l’in-
contro David Cristina, Gianni 
Rota e Lorenzo Bertalli, davan-
ti ad un sala piena di imprenditori 
hanno delineato come l’introdu-
zione della fattura elettronica fra 
privati è una svolta epocale mo-
tivata dal tentativo di incremen-
tare la capacità di maggiore con-
trollo e contrasto all’evasione fi-
scale e alle frodi Iva. L’obbligo 
di fatturazione elettronica si ap-
plica a tutte le operazione di ces-
sione di beni o prestazione di ser-
vizi effettuate tra operatori resi-
denti o identificati nel territorio 

dello Stato ad esclusione di circa 
un milione di soggetti che hanno 
un regime forfettario o ex mini-
mi e agli enti non profit non do-
tati di partita Iva. L’adempimen-
to va a rafforzare l’obbligo del-
la carta carburanti digitale e sarà 
necessario dotarsi non solo di una 
Pec o di un codice identificativo 
univoco, ma anche di un softwa-
re, di un web service o di una ap-
plicazione in grado di generare la 
fattura elettronica. A questo pro-
posito l’associazione di categoria 
ha siglato un importante accordo 
con una famosa software house 
per poter fornire ai propri asso-
ciati alcuni strumenti in grado di 
aiutare gli imprenditori a supera-
re agevolmente l’obbligo, ma so-
prattutto, a valutare se è necessa-
rio provare a ripensare la gestio-
ne degli aspetti contabili poten-
do usufruire delle potenzialità del 
digitale.

Samuele Piana

VERBANIA - Si è tenuto merco-
ledì 7 novembre presso il Centro 
Eventi Il Maggiore di Verbania il 
convegno “Giovani digitali e Im-
presa del futuro”, organizzato da 
Unione Industriale del Vco, con 
un deciso successo di adesioni 
tra gli studenti delle classi quinte 
degli istituti e dei licei della pro-
vincia, con circa 500 partecipanti. 
La giornata ha costituito un’occa-
sione per entrare in contatto con 
esperti di innovazione tecnologi-
ca e mondo della formazione, ma 
anche ascoltare la voce di giovani 
imprenditori armati di un sogno e 
tanta determinazione.
Dopo il saluto delle autorità pre-
senti, il presidente dell’Unione 
Industriale, Umberto Locatel-
li, ha fatto pervenire un messag-
gio di speranza ai giovani studen-
ti. «In un paese - ha detto - che 
segna il 34% di disoccupazione 
giovanile, l’industria già annun-
cia una necessità di 122.000 uni-
tà lavorative». 
Primo relatore Arturo Patarnel-
lo, direttore del dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e 
Diritto per l’Economia dell’Uni-
versità degli Studi di Milano-Bi-
cocca, che ha introdotto il pro-
blema del ruolo dell’università 
in una situazione sociale in con-
tinuo mutamento. «L’università - 
ha detto - dovrebbe immaginare 

Start up Relazioni e tavole rotonde su come stanno cambiando scuole e mondo del lavoro

I diplomandi 
al Maggiore per 

capire l’industria

le nuove competenze richieste, 
progettando una nuova forma-
zione. Operazione non semplice 
per i molti passaggi burocratici 
e la pluralità di soggetti chiama-
ti a deliberare su eventuali cam-
biamenti». Sul tema del cambia-
mento della scuola presenti an-
che Roberto Candiotto (Uni 
Piemonte Orientale) e Andrea 
Urbinati (LIUC Uni Cattaneo). 
A rappresentare la scuola del ter-
ritorio Franco Francavilla (diri-
gente Ufficio Scolastico Regio-
nale Vco) e Barbara Pesce (di-
dattica della Comunicazione Li-
ceo Cavalieri Verbania). 
Tommaso Baldissera (CEO 
CrowdFundMe) e Claudia Sem-
pione (Private Wealth Manage-
ment) di Fideuram hanno poi 
trattato crowdfunding come so-
stegno per lo sviluppo della gio-
vane start-up. Interessanti poi le 
testimonianze di giovani prota-
gonisti di start-up italiane, tra 

Semplificazione fiscale, l’Api interessata
Gusmeroli ha illustrato lo stato della proposta di legge presentata alla Camera

Economia, Lavoro, Politica e Istituzioni 
Fisco Le soluzioni proposte da Confartigianato 

Fattura elettronica
Conto alla rovescia 
Ecco cosa cambierà per le aziende
a partire dal primo gennaio del 2019

I giovani digitali e le imprese

Impresa Incontro della piccola e media industria anche con il Prefetto del Vco sul tema delle infrastrutture

14 novembre 2018 37

Questionario

Vendita IntraUe 
cosa sapere?
BAVENO - Lo Sportello Europa 
della Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola organizza 
presso la propria sede di Baveno 
il seminario: “La corretta gestione 
delle vendite in ambito intraUE e 
in esportazione: documentazione 
e aspetti operativi delle cessioni di 
beni all’estero” lunedì 26 novem-
bre dalle 14.30 alle 17.30. Il semi-
nario è diretto alle imprese, e trat-
terà le regole e la documentazio-
ne necessaria ai fini della gestione 
di un’operazione di esportazione 
all’interno dell’Unione Europea 
o verso paesi extra-Ue. Nel cor-
so del seminario verranno affron-
tate in particolare le fonti norma-
tive, la documentazione di scorta 
per le vendite all’estero, le cessio-
ni intracomunitarie e il sistema In-
trastat, l’export extra-UE.

Unpli

Per le Pro loco 
assemblea Vco
VERBANIA - L’Unione Na-
zionale Pro Loco d’Italia, Co-
mitato Provinciale del Verba-
no Cusio Ossola, presieduto da 
Francesco Romeo, ha convo-
ca per sabato 17 novembre al-
le 14.30 presso la propria se-
de in via 42 Martiri, 82 a Ver-
bania Fondotoce, l’assemblea 
delle Pro Loco del Vco. 
Sarà presente il presidente Un-
pli Piemonte e vicepresidente 
nazionale Giuliano Degiovan-
ni. All’ordine del giorno: novi-
tà sulla sicurezza dopo la cir-
colare Gabrielli, aggiornamen-
ti sulla legge Terzo Settore, la 
nuova polizza assicurativa Rct 
inserita nella tessera associati-
va Unpli, la fatturazione elet-
tronica, gli adempimenti au-
torizzativi sulla Scia sanitaria. 

VERBANIA - Il Gran Consiglio 
del Canton Ticino ha abrogato 
la legge sulle imprese artigiane 
(Lia), introdotta nel 2016 per re-
golamentare l’attività di tutte le 
aziende attive nel settore casa en-
tro i confini del cantone elvetico 
di lingua italiana. 
Un provvedimento atteso, visto 
che la norma che, negli anni, è 
stata oggetto di contestazioni e 
di prese di posizione da ambo le 
parti del confine.
«In questi anni - spiegano presi-
dente e direttore  di Confartigia-
nato Imprese Piemonte Orienta-
le, Michele Giovanardi e Am-

Casa Confartigianato ora chiede chiarezza per le italiane 

Canton Ticino, abrogato il registro
sulle imprese artigiane nell’edilizia

leto Impaloni -, anche in siner-
gia con Confartigianato Lombar-
dia, le imprese italiane di piccole 
e medie dimensioni hanno rispet-
tato sempre, seppure con note-
voli difficoltà, una norma che 
ha richiesto non solo l’iscrizio-
ne, a titolo oneroso, all’apposito 
albo cantonale ma anche la cer-
tificazione di una serie di requi-
siti particolarmente stringenti. 
Chiediamo chiarimenti in meri-
to a quanto versato in questi an-
ni da parte delle imprese per l’i-
scrizione all’albo Lia affinché 
non si configurino disparità di 
trattamento». 

Grande distribuzione

Mercatone Uno 
parte nuovo corso
GRAVELLONA T. - Con l’ac-
quisizione della Shernon Holding 
tornano a sperare i dipendenti ex 
Mercatone Uno, anche nelle pro-
vince di Novara e Vco. La nuova 
proprietà - si legge - punta a refit-
ting degli store, omnicanalità, po-
tenziamento dell’online, raziona-
lizzazione della logistica. L’obiet-
tivo è raddoppiare il fatturato in 
quattro anni (500 milioni di euro 
al 2022). Nel Novarese i lavora-
tori sono 33 nello store di Calti-
gnaga, 25 in quello di Pombia e 
33 in quello di Trecate. Nel Vco 
30 addetti 30 a Gravellona Toce e 
altrettanti a Crevoladossola.

L’incontro su giovani digitali e imprese al teatro Il Maggiore Giulia Pettinau di OrangoGO

NOVARA - La “Quota 100” è al-
la base di una proposta di revisio-
ne parziale della legge Fornero, 
che consentirà l’uscita anticipa-
ta dal mondo del lavoro (rispetto 
alla legge vigente) per tutti coloro 
che vantano un’anzianità lavorativa 
che, sommata all’età anagrafica, ri-
sulti 100. Si ipotizza una soglia mi-
nima di età di 62 anni con 38 anni 
di contributi. L’Ente Bilaterale Ter-
ziario Novara e Verbano Cusio Os-
sola e l’Ente Bilaterale Terziario di 
Vercelli hanno invitato i propri as-
sociati attraverso il Centro studi sul 
terziario del Piemonte del Nord ad 
esprimere un proprio parere su ta-

Il sondaggio Indagine tra imprese e lavoratori, favorevole il 74 per cento

Quota 100, terziario favorevole
le proposta di legge. La Quota 100 
riscuote giudizi favorevoli sia tra le 
imprese sia tra i lavoratori.
Il 74,2% delle imprese (nel Vco 
tocca il 78,4% mentre nel Nova-
rese la percentuale è al 68,8) e il 
74,1% dei lavoratori del Piemon-
te Nord si dichiarano a sostegno 
dell’introduzione della “Quota 
100”, con una predominanza di ri-
sposte positive del genere maschi-
le, in entrambe le variabili esami-
nate. Da un punto di vista genera-
zionale, fra gli imprenditori sono 
quelli di età superiore ai 40 anni a 
manifestare la percentuale di con-
senso più elevata (78,1%), mentre 

fra i lavoratori emerge (inaspetta-
tamente) una maggior adesione da 
parte dei giovani under 40 (76,2%). 
A essere consultati sono stati 160 
lavoratori e 292 imprese. 
Per quanto riguarda il welfare 
aziendale la maggior parte delle 
aziende intervistate (80% del cam-
pione) non ne conosce il sistema e 
dichiara la necessità di maggiori 
informazioni (74% del campio-
ne). Leggermente superiore la 
quota dei lavoratori a conoscen-
za del Welfare Aziendale (33% 
del campione), anche se il 78% 
di questi dichiara la necessità di 
essere maggiormente informato.


