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  di Michele Giovanardi,
  Presidente di Confartigianato 
 Imprese Piemonte Orientale

06  SPECIALE ROADSHOW
 ROADSHOW PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE:
 Italia per le imprese con le pmi verso i mercati esteri
 Intervento di saluto del presidente di Confartigianato 
 Imprese Piemonte Orientale,
  Michele Giovanardi al Road Show di ICE a Novara
 Road Show, galleria foto

 11 SPECIALE EXPORT
 Export nei settori a maggiore concentrazione di micro 
 e piccole imprese (MPI)
 estratto da: Il ‘saper fare’ dell’artigianato e il made in Italy 
 nei settori di piccola impresa
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IL PUNTO
Una notizia veramente sorprendente, le piccole im-
prese vanno all’estero, sono sempre più presenti 
sui mercati internazionali, e ci sono strumenti per 
accompagnare all’export anche aziende di piccole 
dimensioni. 

Lo specifica una indagine del nostro Centro studi e 
lo ha ribadito l’appuntamento novarese dello scorso 
ottobre con il Road Show a cura di ICE con la partner-
ship di Confartigianato Imprese Piemonte orientale.

Un bel segnale, dunque; soprattutto un tentativo 
concreto di dare risposte positive alla crisi perduran-
te.

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

del Presidente
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L’Aula Magna della sede di Novara dell’Università del 
Piemonte Orientale gremita di imprenditori
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A Novara, nell’aula magna della Facoltà di Economia 
dell’Università del Piemonte orientale e all’Arengo del Bro-
letto, si sono date appuntamento le imprese che guardano 
all’export
Il 14 ottobre scorso Novara è stata la capitale dell’export, 
con l’evento Italia per le Imprese, con le PMI verso i mer-
cati esteri, uno slogan che è servito a comunicare alle im-
prese il Road show per l’internazionalizzazione delle im-
prese, un’iniziativa che ha visto per la prima volta insieme 
tutti i soggetti - pubblici e privati - del Sistema Italia, impe-
gnati in un’azione congiunta di medio termine su tutto il 
territorio nazionale.
All’appuntamento di Novara hanno risposto oltre 400 
imprenditori che hanno potuto così meglio conoscere le 
opportunità dell’export, soprattutto le possibilità per le 
piccole imprese.
I lavori sono stati introdotti dai saluti istituzionali del 
presidente della Camera di commercio di Novara, Mauro 

Comoli (che ha ricordato come il Piemonte sia al 57mo 
posto della graduatoria dell’economia mondiale, prima 
anche dell’Ungheria, e come questo spirito imprendito-
riale abbia una grande richiesta di export), della preside 
di Facoltà di Economia, Eliana Baici, (che ha rimarcato 
come l’internazionalizzazione sia un bisogno dell’impresa 
e sottolineato la collaborazione fra università e impresa e 
università e istituzioni).
In rappresentanza del governo è intervenuto il sottosegre-
tario Benedetto Della Vedova, che ha ricordato come il go-
verno sia impegnato a sostenere le internazionalizzazioni 
delle imprese italiane, anzi: per l’esecutivo questo è un 
asse prioritario di intervento, facendo leva sulla rete delle 
ambasciate italiane nel mondo e avvalendosi naturalmen-
te del ruolo di ICE. Il sottosegretario Della Vedova ha poi 
pubblicamente lanciata una vera e propria dichiarazione 
d’amore per le pmi: “Io amo le piccole imprese e le vorrei 

vedere crescere”.
Sugli aspetti tecnici dell’internazionalizzazione è interve-

nuta Alessandra Lanza; a seguire gli strumenti nazionali 
di supporto all’internazionalizzazione sono stati illustra-
ti da Roberto Luongo, Direttore Generale ICE-Agenzia, 
Simonetta Acri, Direttore Rete Domestica SACE; Marco 
Rosati, Responsabile Funzione Desk Italia SIMEST. Sugli 
strumenti regionali ha preso la parola l’assessore regiona-
le Giuseppina De Santis, che ha confermato come l’export 
sia un tema cruciale per il Piemonte e spiegato come la 
Regione Piemonte stia lavorando per creare progetti di fi-
liera di modo da aiutare le piccole imprese.
Testimonial aziendale di successo è stato il Biscottificio 
Camporelli, con l’intervento di Ambrogio Fasola che ha 
rimarcato come proprio grazie ad ICE la sua azienda ha 
potuto rapportarsi con i mercati esteri in modo efficace.
Sono poi seguiti gli incontro B2B nella sala dell’Arengo del 
Broletto.
Il roadshow è stato preceduto da una presentazione in 
conferenza stampa, nella sede storica della Banca Popola-
re di Novara, alla presenza di Comune di Novara, Camera 
di Commercio di Novara, Banca Popolare di Novara divi-
sione del Banco Popolare.

Il Road show per l’internazionalizzazione delle imprese, è 
stato patrocinato dal Ministero degli Affari esteri, promos-
so e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo economico e 
organizzato da ICE agenzia in collaborazione con Confar-
tigianato Imprese Piemonte Orientale, partner territoria-
le dell’evento. In collaborazione con: Comune di Novara, 
Università del Piemonte Orientale, Camera di Commercio 
di Novara, Camera di commercio di Vercelli, Camera di 
Commercio del VCO, Banca Popolare di Novara- divisione 
del Banco Popolare.

Amleto Impaloni

ITALIA PER LE IMPRESE CON LE PMI VERSO 
I MERCATI ESTERI

ROADSHOW PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE.



8

Ambrogio Fasola

Giuseppina De Santis

Eliana Baici

L’Arengo del Broletto con gli incontri B2B

Mauro Comoli

Il sottosegretario Benedetto Della Vedova, con il presidente di Con-
fartigianato Imprese Piemonte Orientale Michele Giovanardi e il 
direttore di ICE, Roberto Luongo

Road Show, 
galleria foto



9

Buongiorno e benvenuti a Novara

L’immagine che si ha da questo palco, credetemi, è veramente 
emozionante. Imprese, istituzioni, università, banca, e tante perso-
ne che oggi discuteranno, si confronteranno per il bene del Paese. 
Perché, oltre al legittimo business personale degli imprenditori in 
sala oggi è in gioco una occasione di sviluppo per il nostro terri-
torio, per favorire l’occupazione, è in gioco la qualità del nostro 
presente e il futuro.
ICE, con le iniziative del Roadshow, ha scelto di andare nei territo-
ri, nelle comunità dove il termine “crisi” ha veramente la concre-
tezza delle difficoltà quotidiane e non solo l’impersonalità di una 
etichetta. E non tocca a me ricordare una volta di più quanto abbia-
mo pagato in termini di imprese chiuse e posti di lavoro bruciati 
questa crisi, qui nel Piemonte orientale, e non solo.
Ma tocca a me sottolineare come la voglia di fare, di costruire, di 
guardare avanti sia veramente tanta e oggi voi tutti che siete qui 
radunati la confermate.
Al sottosegretario Benedetto Della Vedova, che è oggi con noi, nel 
mentre lo saluto e lo ringrazio, voglio confermare questa nostra 
voglia di fare, e di fare insieme. 
Perché solo insieme si può costruire un mondo nuovo. 
Noi qui sul territorio lo facciamo trovando sinergie e relazioni. 
In questa occasione abbiamo trovato una straordinaria disponibi-
lità delle istituzioni governative, in particolare dell’ICE che inter-
pretando le esigenze delle piccole e medie imprese condividendo 
la programmazione di quest’evento.
Insieme all’ICE, la Camera di Commercio di Novara, che è vero 
agente di promozione e marketing territoriale; la Banca Popolare 
di Novara che si è ancora una volta dimostrata Banca del territorio, 
e guarda al mondo delle imprese con attenzione e azioni concrete 
di sostegno e promozione.
E l’Università, oggi aperta alla comunità economica a testimonian-
za del necessario connubio tra mondo della scuola, della ricerca e 
quello del lavoro. Non è facile, però. 
Perché scontiamo ancora, troppo spesso, difficoltà che si chiama-
no - ancora -peso fiscale, burocrazia, e noi - piccoli imprenditori 
- una diffidenza quasi atavica che ci riporta ai tempi del “piccolo 
che non cresce”.
Il Piemonte Orientale ad esempio, è sopra la media nazionale per 
la tassazione locale sulle imprese.
Noi vogliamo crescere, le piccole imprese sono cresciute, ora è 
fondamentale che la politica ad ogni livello, guardi senza distorsio-
ni a questa nostra voglia di fare.
Siamo cresciuti culturalmente, guardando al mondo come a una 
vera possibilità e ICE, in questo ci ha aiutato. 
Auspichiamo che l’occasione di oggi ci permetta di consolidare 
proprio con ICE e con la Regione Piemonte una progettazione per 
alcune iniziative concrete di accompagnamento al mercato che 
abbiamo come Confartigianato già pianificato per la prossima pri-
mavera.
E’ una richiesta a Lei Sottosegretario, a Lei Assessore regionale, a 
Voi Istituzioni.
Auspichiamo che i nostri appelli ad una programmazione degli 
interventi di sostegno all’economia a misura delle Piccole e Medie 
Imprese, e sottolineo a misura delle PMI, sia accolta dalle Istitu-
zioni tenuto conto che è proprio su questo tessuto che si struttura 
l’economia del nostro territorio.
Noi ci vogliamo credere, vogliamo provarci e ai tanti colleghi in 
sala segnalo che l’associazione che rappresento, la Confartigiana-
to, sarà al vostro fianco.
Continuiamo così, con tutta la possibile determinazione. 
Nulla sarà facile, comunque nulla dovrà essere lasciato intentato.
Buon lavoro.

Michele Giovanardi 
al Road Show 
di ICE a Novara

Intervento 
di saluto del 
presidente di 
Confartigianato 
Imprese 
Piemonte 
Orientale,
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I processi di integrazione produttiva vedono le imprese di 
minore dimensione partecipare alle dinamiche di espor-
tazione sia attraverso la vendita diretta all’estero sia attra-
verso la produzione in subfornitura rivolta a imprese com-
mittenti esportatrici: proprio per tale motivo proponiamo 
di seguito l’analisi sull’export nei settori a maggiore con-
centrazione di micro e piccole imprese.
Nel I semestre 2015 le esportazioni dei settori a mag-
giore concentrazione di micro e piccole imprese 
ammontano a 57.103 milioni di euro, le importazioni 
sono pari a 40.249 milioni di euro ed il saldo commerciale 
è positivo e pari a 16.854 milioni di euro.
Rispetto al I semestre 2014 l’export dei settori di MPI cre-
sce di 2.682 milioni di euro, pari al +4,9%, performance 
identica rispetto al +4,9% registrato dal Manifatturiero. 
Le importazioni salgono di 2.869 milioni di euro, pari al 
+7,7%, facendo peggiorare il saldo commerciale che in un 
anno diminuisce di 187 milioni di euro.
L’export dei settori di MPI è composto da: Alimentare 
con il 19,3% (11.021 milioni di euro),
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili con 
il 16,8% (9.585 milioni), Prodotti in metallo (esclusi 
macchinari e attrezzature) con il 16,7% (9.516 milioni), 
Abbigliamento, pelle e pelliccia con il 15,7% (8.963 
milioni), Altre manifatture con il 13,4% (7.673 milio-
ni), Tessili con l’8,9% (5.071 milioni), Mobili con il 7,8% 
(4.434 milioni), Legno e prodotti in legno (esclusi i 
mobili) con il 1,4% (808 milioni) e Stampa e riprodu-
zione di supporti registrati con lo 0,1% (31 milioni).
L’analisi della dinamica tendenziale per i singoli settori 
evidenzia al I semestre 2015 aumenti superiori alla media 
del 4,9% per: Altre manifatture con il 10,1%, Alimentare 
con il 6,7% e Mobili con il 5,7%. Seguono Articoli in pelle 
(escluso abbigliamento) e simili con il 4,5%, Abbigliamen-
to, pelle e pelliccia con il 3,7%, Prodotti in metallo (esclu-
si macchinari e attrezzature) con il 3,0%, Legno e prodotti 
in legno (esclusi i mobili) con il 2,5% e Tessili con lo 0,2%. 
In calo dell’1,8% Stampa e riproduzione di supporti regi-
strati, settore che però abbiamo visto prima essere margi-
nale. Osservando la dinamica dell’export dei settori a più 
alta concentrazione di MPI nel I semestre dell’anno nel de-
cennio 2005-2015 si evidenzia che nel 2009 limitavano il 
calo sul 18,9% mentre il Manifatturiero crollava del 25,1%, 

per poi crescere meno tra il 2010 ed il 2012. Nel 2013 
e nel 2014 questi settori hanno trainato le 

esportazioni italiane sino ad oggi ed 
in particolare nel 2013 sono cre-
sciuti del 3,3% in controtendenza 
rispetto al calo dello 0,5% rileva-
to per il Manifatturiero.
Per quanto riguarda il valore 
del saldo commerciale dei 
settori di MPI nel I seme-
stre dell’anno nel decennio 
2005-2015 si osserva che 
non è mai sceso sotto i 10 
miliardi di euro: il mini-
mo è stato toccato nel I 
semestre 2010 con un 
valore di 10,5 miliardi 

di euro, il massimo è sta-
to raggiunto nel I semestre 

2013 con un valore di 17.470 
miliardi e nel I semestre 2015 il 

estratto da: Il ‘saper 
fare’ dell’artigianato 
e il made in Italy 
nei settori di 
piccola impresa

Export nei settori 
a maggiore 
concentrazione 
di micro e 
piccole imprese 
(MPI)

a cura dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese
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saldo scende per il secondo anno consecutivo attestando-
si sui 16,9 miliardi di euro.
Nell’arco degli ultimi quattro trimestri (III trimestre 
2014-II trimestre 2015) il valore delle merci esportate 
dai settori di MPI arriva a 113.846 milioni di euro, 
pari al 7,1% del Pil; le importazioni sono pari a 78.913 mi-
lioni di euro ed il saldo commerciale è positivo e pari a 
34.934 milioni di euro.
Rispetto ai quattro trimestri precedenti (III trimestre 
2013-II trimestre 2014) l’export dei settori di MPI cre-
sce di 4.590 milioni di euro, pari al +4,2%, performance 
migliore rispetto al +3,9% registrato dal Manifatturiero. 
Le importazioni salgono di 5.035 milioni di euro, pari al 
+6,8%, facendo peggiorare il saldo commerciale che in 
un anno diminuisce di 448 milioni di euro. L’analisi per 
i singoli settori della dinamica degli ultimi quattro trime-
stri (III trimestre 2014-II trimestre 2015) in ottica tenden-
ziale evidenzia aumenti superiori alla media del 4,2% per: 
Altre manifatture con il 6,0%, Alimentare con il 5,5%, Ar-
ticoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili con il 4,7% 
e Mobili con il 4,6%. Seguono Abbigliamento, pelle e pel-
liccia con il 3,6%, Prodotti in metallo (esclusi macchina-
ri e attrezzature) con il 2,7%, Legno e prodotti in legno 
(esclusi i mobili) con il 2,5% e Tessili con l’1,6%. Il settore 
marginale di Stampa e riproduzione di supporti registrati, 
cresce del 3,7%.

Tornando ad analizzare i dati al I semestre 2015 stavolta in 
ottica territoriale si rileva che l’80,1% dell’export nei set-
tori in esame si concentra in quattro regioni: Lombardia 
con il 24,9% (pari a 14.226 milioni di euro), Veneto con il 
21,4% (pari a 12.249 milioni), Toscana con il 12,5% (pari 
a 7.153 milioni), Emilia-Romagna con il 12,2% (pari a 
6.953 milioni) e Piemonte con il 9,0% (pari a 5.150 mi-
lioni).
In particolare in sette regioni viene superato il peso me-
dio del 28,8% dell’export dei settori a maggior concentra-
zione di MPI sulle esportazioni manifatturiere e nel detta-
glio si tratta di: Toscana con il 46,0%, Campania con il 
45,0%, Veneto con il 43,9%, Marche con il 38,2%, Um-

bria e Calabria entrambe con il 36,4%, Trentino-Alto 
Adige con il 31,8%.
Per le cinque regioni principali esportatrici si osserva una 
dinamica superiore rispetto alla media del +4,9% per il 
Piemonte con il 12,8%, (pari a 582 milioni di euro in più) 
ed il Veneto con il 7,5%, (pari a 855 milioni di euro in 
più). Seguono l’Emilia-Romagna con il 4,2%, (pari a 280 
milioni di euro in più), la Toscana con il 4,0%, (pari a 275 
milioni di euro in più) e la Lombardia con il 1,2%, (pari 
a 171 milioni di euro in più).

L’analisi dei dati provinciali evidenzia che oltre la metà 
(52,7%) dell’export di MPI si concentra in quindici pro-
vince: Milano con l’8,4%, Vicenza con il 7,0%, Treviso 
con il 5,0%, Firenze con il 4,9%, Brescia con il 3,0%, 
Arezzo con il 2,9%, Belluno e Verona entrambe con il 
2,8%, Como con il 2,6%, Modena con il 2,3%, Padova, 
Bergamo, Bologna, Reggio Emilia e Monza e Brianza 
con il 2,2%.
Tra le trentasette principali province con una quota su-
periore o uguale all’1% dell’export di MPI(pari a 571 mi-
lioni di euro), diciassette province mostrano una dinami-
ca maggiore rispetto alla media nazionale (+4,9%), e nel 
dettaglio si tratta di: Alessandria con il 35,5%, Napoli 
con il 16,4%, Belluno con il 14,4%, Treviso con il 10,5%, 
Torino con il 9,6%, Modena con il 9,2%, Salerno con 
il 9,2%,%, Vicenza con l’8,8%, Lecco con l’8,0%, Biel-
la con il 7,8%,%, Pordenone con il 7,5%, Novara con 
il 7,4%, Provincia Autonoma di Bolzano con il 6,9%, 
Venezia con il 6,8%, Perugia con il 6,2%, Firenze con il 
5,3% e Bologna con il 5,1%. 
A fronte di una incidenza media del 28,8% dell’export dei 
settori a maggior concentrazione di MPI sulle esportazioni 
manifatturiere, in ventitrè province si supera il 50% e nel-
le seguenti otto il 75%: Ogliastra (97,9%), Fermo (87,0% 
ed è tra le trentasette principali province esportatrici di 
settori MPI), Prato (86,8% ed è tra le principali province), 
Nuoro (84,3%), Barletta-Andria-Trani (82,5%), Belluno 
(81,6% ed è tra le principali province), Biella (81,6% ed è 
tra le principali province) e Oristano (77,1%).
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Oggi a soli

€2,60al giorno
puoi noleggiare la nuovissima 
multifunzione Xerox 7225
dotata dell’esclusivo sistema ConnectKey® 

che vi permette di stampare ovunque siate.
Ideale per piccole e medie imprese,
silenziosa e compatta, si adatta
al vostro modo di lavorare
dentro e fuori uf� cio.

Per maggiori dettagli, ti aspettiamo nel nostro Showroom.
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Tablet Samsung
Galaxy Tab 3 10.1”
16GB - WiFi
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tuo,

*

Xerox 7225 WorkCentre
Multifunzione A3 a colori - 4 cassetti
� no a 25 pag./min.

Formula NOLEGGIO “ALL INCLUSIVE” (esclusa carta) con assistenza tecnica
fornita direttamente da tecnici DR S.r.l. qualifi cati e certifi cati Xerox®.
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OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE 

A U TOMA G ENT A 

+ OPTIONAL SCONTATI DEL 50% 

CITROËN 
JUMPY FURGONE 

CITROËN 
JUMPER FURGONE 

AUTOMAGENTA 
NOVARA – VIA VERBANO, 140 

Tel. 0321 – 67 95 90 
Mail: automagenta-novara@citroen.it                           Sito: www.automagenta.citroen.it 

SPECIALE “LEASING PRO” TAN 1,99% con: 

 ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI/CRISTALLI E GRANDINE 

 ASSISTENZA STRADALE 

 MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA 

CITROËN 
NEMO VAN 

-29% 
 
 

VALIDO PER TUTTI 
SENZA OBBLIGO DI 

ROTTAMAZIONE 

CITROËN 
BERLINGO VAN 

DI SCONTO da Prezzo Listino 

-32,5% 
 
 

VALIDO PER TUTTI 
SENZA OBBLIGO DI 

ROTTAMAZIONE 

DI SCONTO da Prezzo Listino 

-35,5% 
 
 

VALIDO PER TUTTI 
SENZA OBBLIGO DI 

ROTTAMAZIONE 

DI SCONTO da Prezzo Listino 

-39% 
 
 

VALIDO PER TUTTI 
SENZA OBBLIGO DI 

ROTTAMAZIONE 

DI SCONTO da Prezzo Listino 


