
LO SPUNTO

Nel 2012, in Italia, hanno chiuso quasi mille 
imprese al giorno. Lo dicono i dati di Unionca-
mere e lo riflette la nostra realtà quotidiana, 
nella quale sempre più spesso incontriamo 
saracinesche abbassate e cartelli “affittasi” là 
dove poco prima c’erano un negozio, un bar, 
un artigiano. Spesso non si tratta di imprendi-
tori improvvisati, ma di negozi storici, travolti 
dalla crisi di un mondo che sta cambiando in 
fretta e male.
Quante notti insonni prima di arrivare alla decisione di chiudere e 
quante angosce, con il pensiero fisso al cassetto troppo vuoto, 
alle scadenze, alle responsabilità verso la propria famiglia e i di-
pendenti.
Un’impresa è cuore, passione, lavoro, dignità. E’ il futuro sognato 
prima di aprirla, è il tempo speso nell’avviarla, sono i giorni lavora-
ti, le parole scambiate con i clienti, i sacrifici della rinuncia, l’orgo-
glio di avercela fatta e di occupare un posto nella comunità. Per-
dere la propria impresa è come perdere una parte di se stessi, un 
dolore così grande da indurre anche a scelte tragiche e definitive.
Aprirsi alle nuove realtà del mercato e reinventare il futuro sono 
buone soluzioni alla crisi e non finiremo mai di suggerirle; tuttavia, 
senza interventi incisivi da parte della politica salvarsi con il solo 
spirito d’impresa diventa sempre più difficile.
“Adesso tocca a voi!” è l’appello lanciato al Governo e al Parla-
mento da Rete Imprese Italia, il soggetto unitario delle piccole e 
medie imprese, di cui Confcommercio è componente. Un appello 
accorato, e pienamente condiviso, affinché si agisca subito nell’in-
teresse delle imprese, ricordando che sono fatte di persone, di 
famiglie, e non di freddi numeri di rating.

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

ADESSO TOCCA A VOISe avete meno di 35 anni e 
volete costituire una nuova 
impresa oppure l’avete già co-
stituita e intendete svilupparla 
o consolidarla, una buona 
idea è quella di rivolgersi 
all’Associazione Commer-
cianti di Novara, dove è attivo 
uno sportello di consulenza e 
assistenza, finanziato dalla 
Regione Piemonte nell’ambito 
della Misura 5 - Bando Incu-
batore non tecnologico.
I servizi erogati sono moltepli-
ci e vanno dall’analisi di mer-
cato al piano marketing, dalla 
redazione di business plan ai 
piani di ristrutturazione azien-
dale e finanziaria; inoltre sono 
previste per le imprese analisi 
dei fabbisogni finanziari, assi-
stenza amministrativa e “anti-
burocrazia”, assistenza nella 
ricerca di personale e di nuovi 

mercati e prodotti.
“Mettersi in proprio è diventa-
ta oggi non più solo una scel-
ta, ma spesso un’esigenza 
per i giovani che non trovano 
sbocco nel mercato del lavoro 
-osserva Federica Mommi, 
presidente del Gruppo Giova-
ni Imprenditori di Novara e 
provincia-. Il fare impresa può 
dare molte soddisfazioni, ma 
è fondamentale partire con il 
piede giusto, non sottovalu-
tando l’importanza di una 
buona formazione professio-
nale e il sostegno da parte di 
esperti, soprattutto nelle fasi 
di start up. Il servizio fornito 
dall’Ascom può, quindi, esse-
re molto utile per i giovani che 
intendono avviare o che han-
no da poco avviato un’impre-
sa: da noi possono trovare sia 
assistenza tecnica e sia altri 

colleghi con 
i quali con-
frontarsi e 
scambiare 
esperienze 
che arric-
c h i s c o n o 
reciproca-
mente il pa-
trimonio di 
conoscen-
ze e di 
competen-
ze.
Rivolgetevi 
a noi, trove-
rete un’ac-
cog l i enza 
simpatica, 
informale e 
professio-
nale”.
Lo sportello è aperto dal lune-
dì al giovedì dalle 9 alle 13 e 
dalle 14.30 alle 17.30; il ve-
nerdì dalle 9 alle 13. Anche se 

non indispensabile, è preferi-
bile fissare un appuntamento 
chiamando il numero 
0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it.

Novara

ASSISTENZA GRATUITA
PER I GIOVANI IMPRENDITORI

All’Ascom di Novara è attivo uno sportello di consulenza e assistenza gratuita per le imprese create e gestite
da under 35. Il servizio è finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito della Misura 5/incubatore non tecnologico

E-commerce senza segreti: 
consulenza gratuita all’Ascom

Avete sentito parlare di e-com-
merce e di digital marketing, ma 
non avete ancora le idee chiare? 
Volete sapere di che cosa si trat-
ta, quali sono i costi, come ci si 
promuove nel web e quali pro-
spettive potrebbero esserci per la 
vostra impresa? L’Associazione 
Commercianti ha attivato un nuo-
vo servizio di consulenza per le 
imprese che vogliono saperne di 
più sul commercio elettronico: un 
esperto sarà a vostra disposizio-
ne all’Ascom di Novara il terzo 
lunedì di ogni mese e riceverà su 
appuntamento, chiamando il nu-
mero 0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it.
Anche chi ha un’attività in sede 

fissa può tentare nuove strade 
per arrivare ai clienti e, se consi-
deriamo che nell’ultimo anno, le 
vendite tramite web sono aumen-
tate mediamente del 20%, mentre 
sono in continuo calo quelle che 
avvengono attraverso i canali tra-
dizionali, è il caso di cominciare 
davvero ad approfondire le oppor-
tunità di un futuro digitale. Chia-
mateci!

“Nuovo lavoro” è il servizio gratuito di 
accompagnamento allo sviluppo di 
nuove imprese e di lavoro autonomo. 
Il progetto prevede servizi di tutorag-
gio e assistenza nella fase di avvio 
delle nuove imprese, oltre a contributi 
a fondo perduto fino a 22 mila euro. 
Non ci sono limiti di età per avvalersi 
del servizio. Gli unici requisiti richiesti 
sono i seguenti: non avere una partita 
iva aperta, risiedere in Piemonte, apri-
re l’attività in provincia di Novara. Se avete una buona idea e la propensio-
ne a fare impresa, venite negli uffici Ascom (i recapiti nelle pagine succes-
sive) oppure telefonateci per un appuntamento al numero 0321.614411.

Di’ la tua su ztl, parcheggi, mercatini
Ancora pochi giorni per esprimere la propria opinione sull’accessibilità al 
centro storico di Novara. Il sondaggio promosso dall’Ascom può essere com-
pilato presso i negozi del centro, presso l’Associazione Commercianti (via 
Paletta 1 a Novara) oppure direttamente on line all’indirizzo http:// www.
ascomnovara.it/indagine-centro-storico Bastano due minuti per dire come la 
pensate sulla possibilità di estendere la zona a traffico limitato e l’area pedo-
nale, sulle tariffe dei parcheggi, sulla presenza dei mercatini nel centro stori-
co e per proporre idee e suggerimenti sul rilancio del cuore cittadino e della 
sua attrattiva.

Vuoi fare impresa?
c’e’ un contributo per te

ENTRO IL 12 MAGGIO ISCRIZIONE
AGENTI AL REGISTRO IMPRESE

Con la nuova normativa, i dati dei soppressi Ruoli Agenti 
e Mediatori devono essere trasferiti al Registro Imprese. 
Le comunicazioni vanno inviate alla Camera di Commer-
cio esclusivamente in via telematica e devono essere fir-
mate dal titolare/legale rappresentante solo con firma 
elettronica (smart card), che gli uffici Ascom sono abilitati 
a rilasciare. Le posizioni che non risulteranno aggiornate 
entro il 12 maggio 2013 verranno inibite dalla Camera di 
Commercio e non potranno svolgere l’attività. All’Ascom 
gli adempimenti sono gratuiti per i soci (esclusi i diritti 
camerali di 18 euro per le ditte individuali e 30 euro per le 
società).



SCONTI DA SOCIO A SOCIO
Se anche la vostra azienda intende 
applicare sconti ai colleghi associati 
di Novara e provincia segnalatecelo 
al numero 0321/614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it.
Sarà nostra cura divulgare tra i soci 
l’informazione.
Nei giorni scorsi abbiamo inviato per posta le tessere associative 2013. 
Nel caso in cui non l’avete ricevuta, comunicatecelo ai recapiti sopra 
indicati: provvederemo a un nuovo invio.

SCONTI RISERVATI AGLI AGENTI
E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

AUTOMOBILI

AUTOCUSIO
Corso Sempione 56, tel. 0322/81822 
BORGOMANERO
Sconto 1% su prezzo di listino per auto-
veicoli commerciali e autovetture nuove 

FIAT O LANCIA

AUTOARONA
Via Borgomanero 46/b, sig. Bottigelli 333 
4382096 PARUZZARO
Sconti sui veicoli commerciali sino 22%
Sconti sulle autovetture sino al 16%

OTTICI

OTTICA VEDIAMOCI
Via Dante 66, GOZZANO
tel. 0322/912234
sconto 25% occhiali vista – sconto 15% 
occhiali sole e lenti a contatto

Smaltimento
gratuito di oli esausti

Com’è noto, stoccare e conferire ad aziende di raccolta autorizzate gli 
oli alimentari esausti è un obbligo di legge: per gli inadempienti le san-
zioni vanno da 260 a 1.550 euro; è sanzionato anche il conferimento 
degli oli a ditte non autorizzate. Suggeriamo pertanto di consultare
l'elenco delle aziende autorizzate sul sito del CONOE e ricordiamo che 
Ascom ha attivato per i propri soci una convenzione con la ditta Falco-
ni srl che consente di conferire gratuitamente gli oli esausti. Info allo 
0321.614411.

Impianti di messa a terra:
Convenzione ascom-equa

Le imprese sono tenute a effettuare verifiche periodiche degli impianti 
elettrici di messa a terra al fine di ottenere la relativa idoneità, che va 
anche segnalata nel Documento di Valutazione dei Rischi. Ascom ha 
sottoscritto una convenzione con Equa srl, soggetto accreditato a tali
verifiche, che prevede per i soci costi di assoluto vantaggio, che vanno 
da 130 euro per potenza dell’impianto fino 10 kW, 180 euro fino a 20 
kW, 180 euro fino a 30 kW, 200 euro fino a 40kW.
Per informazioni e per richiedere il servizio telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a info@ascomnovara.it.

NOVARA via Paletta, 1
tel 0321/614411 info@ascomnovara.it

ARONA Lungolago Marconi, 47
tel 0322/240762 arona@ascomnovara.it

BORGOMANERO via Gramsci, 30
tel 0322/845098 borgomanero@ascomnovara.it

OLEGGIO via Valle, 53
tel 0321/91450 oleggio@ascomnovara.it

TRECATE via Mazzini, 71
tel 0321/76253 trecate@ascomnovara.it

ASCOM: DOVE SIAMO

“PUNTO ENEL”
ALL’ASCOM DI NOVARA

E’ attivo un Punto Enel presso gli uf-
fici Ascom di via Paletta 1 a Novara, 
il lunedì mattina dalle 10 alle 12. Il 
servizio, riservato ai soci Confcom-
mercio, prevede consulenza su tutte 
le pratiche relative ai contratti Enel 
per imprese e famiglie. Per appunta-
menti telefonare al numero 0321/614411.

REGISTRATORI FISCALI:
VERIFICA OBBLIGATORIA A SOLI 28 EURO

La verifica periodica dei registratori fiscali (altrimenti detti registratori di cassa) è un adem-
pimento obbligatorio per tutte le attività. I soci Ascom possono usufruire di prezzi estrema-
mente vantaggiosi grazie alla convenzione con un laboratorio specializzato di Novara.
Il costo della verifica è di 28 euro + iva entro i 5 km da Novara, 38 euro + iva da 5 a 20 km, 
44 euro + iva oltre i 20 km. Per informazioni telefonare al numero 0321/614410 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

ALIMENTARI/GASTRONOMIA/DOLCI
ALIMENTARI ORNELLA
Corso Trieste, 54/A NOVARA
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa
ALIMENTARI LA VECCHIA ROGGIA
Via Macallè, 8/b TRECATE
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa
 EURODELIZIE
Corso Cavallotti, 10/C NOVARA
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa
LA MACELLERIA DI FRATTINI ROBERTO
Via Vescovo Bovio, 55 BELLINZAGO
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa
MINI MARKET
Via Merlini, 2 NIBBIOLA
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa
PANETTERIA DORMELLO
via Salvo D’Acquisto, 2 DORMELLETTO
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa
SALUMERIA MORONI
Via Avogadro, 1 NOVARA
sconto del 10% a partire da 20 euro di spesa
SERENA ALIMENTARI
Strada privata Alzati, 4 NOVARA
sconto del 5% su tutti i prodotti

AUTOMOBIL CLUB ITALIANO
ACI NOVARA
Via Rosmini, 36 tel 0321/30321 NOVARA
tessera ACI GOLD (sconto del 10%)

CARTUCCE STAMPANTI- RICARICA
OFFICE TECHNOLOGY

Via di Vittorio, 47/49 BORGOTICINO
tel 0321/907975 - info@officetechnology.it
sconto 10% su ricariche cartucce

CORSI
ASSOFORM
Via Paletta 1 NOVARA tel 0321/614437
Sconto di 5 euro ogni 50 euro di spesa (pari a l0%) su tutti 
i corsi di formazione organizzati da Assoform, in aggiunta 
agli sconti già previsti per i soci.

CASE DI CURA - CENTRI MEDICI
CENTRO MEDICO SAN FRANCESCO
Via Custodi, 36 NOVARA tel 0321/499120
sconto 10% su visite, esami di laboratorio e diagnostica
CASA DI CURA I CEDRI
Largo Don Guanella FARA NOVARESE tel 0321/818111
sconto 10% su visite, esami di laboratorio e diagnostica
ISTITUTO FLEMING
Viale Dante, 43 NOVARA tel 0321/399181
sconto 15% su esami di laboratorio, 10% su diagnostica e 
fisioterapia

CENTRI ESTETICI
BEAUTY & CO.
Via Monterosa, 6/E tel 0321/1640177
sconto 10%
CHIC & SAUVAGE
Corso della Vittoria, 5/H tel 328/0605765
sconto 10%
SUN & TAN POINT
Piazza M. L. King 23 NOVARA tel 339/7947712
sconto 10%

FINANZIAMENTI
COOPERATIVA ASCOM FIDI NOVARA E VCO
Via Paletta 1 NOVARA tel 0321/614455
Sconto di 5 euro ogni 50 euro di spesa sui diritti di istrut-
toria pratica

GOMMISTI
SILVANO GOMME
Via Gnifetti 15/b NOVARA tel 0321/391229
Sconto del 10% su pneumatici e montaggio
LEONETTI GOMME
Via Milano, 22 ARONA tel 0322/243191
sconto del 50% sugli pneumatici Yokohama

IMPIANTISTICA
EMMEERRE HI-TECH
Via Monte Nero, 24 NOVARA Tel. 0321/464041
sconto del 10% su impiantistica ed edilizia a risparmio 
energetico

MACCHINE PER UFFICIO/VENDITA E ASSISTENZA
FRANCHINO GIOVANNI
Corso della Vittoria, 61 tel 0321/621735
sconto del 10% e altre offerte speciali
JOLLY UFFICIO
via dell’Artigianato NOVARA tel. 0321/625016
sconto 10% e altre offerte speciali
UFFICIO STYLE
Corso Garibaldi, 46 BORGOMANERO tel 0322/841182
sconto 10% e altre offerte speciali

OLI ESAUSTI
FALCONI SRL

tel 0183297985 - cell 3204022965 - ponentecologia@libero.it
smaltimento gratuito oli esausti
OTTICI
LINEA OTTICA
Via Andrea Costa 14 NOVARA
sconto 10%
OTTICA CASTALDI
Viale G. Cesare 1/B NOVARA
sconto 10%
OTTICA CREMONESI
Corso 23 marzo, 14 NOVARA
sconto 10%
OTTICA FOTOCOLOR
Piazza Volontari della Libertà, 27 CARPIGNANO SESIA
sconto 10%
OTTICA MASTER
Viale Dante Alighieri 45/c NOVARA
sconto 10%
NOVAROTTICA
Corso della Vittoria, 5/i NOVARA
sconto 10%

PALESTRE
AQUATIC FITNESS CLUB
Viale Dante, 15 NOVARA tel 0321/612500
sconto 5 euro su tessera annuale di iscrizione

REGISTRATORI FISCALI – VERIFICHE
JOLLY UFFICIO
via dell’Artigianato NOVARA tel. 0321/625016
da 28 a 44 euro + iva (28 euro entro i 5 km da Novara, 38 
euro da 5 a 20 km da Novara, 44 euro oltre i 20 km)

SCONTI E VANTAGGI PER I SOCI ASCOM
presentandosi con la tessera associativa 2013

è possibile avvalersi di sconti su prodotti e servizi



Documento di valutazione dei rischi:
Dall’ascom un aiuto per compilarlo

L’associazione commercianti ha attivato un servizio per i soci che prevede 
un sopralluogo presso l’azienda e l’assistenza nella redazione del dvr

Tutte le imprese che 
hanno lavoratori (sia-
no essi dipendenti, 
collaboratori, coadiu-
vanti o associati in 
partecipazione) sono 
tenute a dotarsi entro 
il 31 maggio 2013 del 
Documento di Valu-
tazione dei Rischi 
previsto dal Decreto 
Legislativo 81/2008.
Il Documento può es-
sere redatto dalla sin-
gola impresa attra-
verso la cosiddetta 
“procedura standar-
dizzata”, vale a dire 
le linee guida appro-

vate dal Ministero del 
Lavoro e scaricabili 
da vari siti internet.
In alternativa, per 
maggiore comodità e 
sicurezza, le imprese 
con rischio basso (di 
fatto tutte quelle del 
commercio e della 
somministrazione) 
possono avvalersi 
del servizio di consu-
lenza e assistenza 
attivato dall’Ascom. 
Esso prevede il so-
pralluogo presso l’a-
zienda, la stesura del 
Documento e una se-
conda visita in azien-

da per la sua sotto-
scrizione. Il costo del 
servizio è di 100 euro 
+ iva.
Considerato che la 
scadenza per la com-
pilazione del DVR è il 
31 maggio, diventa 
urgente attivarsi per 
essere in regola.
Tra l’altro, nel DVR 
occorre anche indica-
re se si sono frequen-
tati i corsi obbligatori 
(RSPP, antincendio, 
pronto soccorso), 
che ricordiamo nello 
schema pubblicato
qui accanto. Per in-

formazioni e appun-
tamenti telefonare al 
numero 0321/614410 
oppure scrivere a info 
ascomnovara.it.

Sacchi per asporto merci:
Ecco come devono essere

Per evitare sanzioni verificate che
i sacchi utilizzati per i clienti abbiano le

caratteristiche previste dal Decreto ministeriale
di seguito illustrate

Sulla Gazzetta ufficiale n. 73/2013 è stato pubblicato il decreto 
dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico sulle 
caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci.
Essi devono rientrare in una delle seguenti categorie (tra pa-
rentesi la dicitura che deve essere obbligatoriamente riportata 
sul sacchetto): a) sacchi monouso, biodegradabilì e composta-
bili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 
("Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma 
UNI EN13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti 
organici);
b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di 
cui alla lettera a), che abbiano maniglia esterna con spessore 
superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plasti-
ca riciclata di almeno 30% ("Sacco riutilizzabile con spessore 
superiore ai 200 micron - per uso alimentare"); c) sacchi riutiliz-
zabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) 
che abbiano maniglia interna con spessore superiore ai 100 
micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di al-
meno 30% ("Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 
micron - per uso alimentare"). È anche consentita la commer-
cializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci 
realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliam-
mide e in materiali diversi dai polimeri.

Entro il 31 maggio 2013

Federalberghi News
TASSA DI SOGGIORNO A DORMELLETTO
Federalberghi Novara e Faita Piemonte hanno presentato al Comune di Dormelletto un documento 
con proposte di integrazione e modifica alla bozza di regolamento per l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno. Dichiarandosi in via prioritaria contrarie all’introduzione della nuova tassa, considerata 
inopportuna per promuovere il turismo (anche a fronte di un calo del 15% delle presenze a Dormel-
letto nell’ultimo anno), le Associazioni hanno chiesto all’Amministrazione quantomeno di rinviarne l’applicazione al 1° ottobre, di 
rimodularla in base alle strutture ricettive, di semplificare la procedura di dichiarazione al Comune, di riconoscere alle strutture un 
rimborso del 3% e di istituire un tavolo di coordinamento.

PROROGA PREVENZIONE INCENDI
Segnaliamo che è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per il definitivo adeguamento alle disposizioni di prevenzione in-
cendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del 
decreto del Ministro dell’Interno del 9 aprile 1994.

CALANO GLI OCCUPATI NEGLI ALBERGHI
E' del 4,7% il calo degli occupati registrato negli alberghi italiani nel primo trimestre del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012. 
Lo scorso anno il dato finale era stato del -3%. I lavoratori a tempo indeterminato sono diminuiti, nei primi 3 mesi 2013, del 3,8% 
e quelli a tempo determinato del 6,1%. Sono i numeri sulla crisi del settore alberghiero resi noti in questi giorni da Federalberghi. 
Quanto all'andamento dei pernottamenti del primo trimestre 2013, gli italiani fanno segnare un -4,4% e gli stranieri un +3,7% per 
una flessione complessiva dell'1%. Il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese ricettive nel 2012 è stato pari a -811 unità.

INFO FEDERALBERGHI NOVARA 0321/614411

COME RISPARMIARE LE TASSE
SU LUCE E GAS

E’ bene ricordare che una com-
ponente delle accise (tasse) su 
energia elettrica e gas non è do-
vuta dalle imprese commerciali e 
della somministrazione.
Le agevolazioni non sono appli-
cate automaticamente, ma oc-
corre presentare una richiesta al 
proprio operatore.
Per verificare se state pagando 
più del dovuto, inviateci le vostre 
bollette e faremo, senza impe-
gno, una verifica. Nel contempo, 
calcoleremo anche se potete ri-

sparmiare sui costi attuali pas-
sando all’operatore Tradecom 
Confcommercio.
Le bollette possono essere con-
segnate presso gli uffici Ascom 
oppure inviati al fax 0321/35781 
o alla mail info@ascomnovara.it.

LAVORARE IN PROPRIO:
ECCO I CORSI ABILITANTI

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO ALIMENTARE

Corso per chi intende aprire un’attività nei settori della som-
ministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e del commercio 
alimentare. Prevede 100 ore di lezione per quattro pomerig-
gi la settimana, dalle 14.15 alle 17.15. Costo 550 euro.

AGENTI DI COMMERCIO

Corso per chi vuole conseguire l'abilitazione alla professione 
di agente di commercio. Prevede tre giorni di lezione a setti-
mana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 90 ore. Costo 
298 euro.

AGENTI IMMOBILIARI

Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilitazione 
alla professione di agente immobiliare. Prevede tre giorni di 
lezione a settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 
172 ore. Costo 600 euro.

INFO 0321/614411 - formazione@ascomnovara.it

UN INVESTIMENTO
PER IL PRESENTE E PER IL FUTURO

ARTE TRA GLI SCAFFALI
E’ stata un successo l’inaugurazione della mostra d’arte orga-
nizzata dalla socia Ascom Elisabetta Silvestri nel suo negozio di 
via Rizzottaglia a Novara. La mostra, che ha come tema lo sto-
rico marchio Vegè, proseguirà sino a fine giugno. Nelle foto due 
momenti dell’inaugurazione.

SCONTI SU VISITE MEDICHE,
DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA

Ricordiamo che i soci Ascom possono usufruire di sconti del 
10-15% su visite mediche, esami diagnostici e fisioterapia pres-
so le seguenti strutture sanitarie: ISTITUTO FLEMING di Nova-
ra (viale Dante, 43, tel. 0321/399181), CASA DI CURA I CEDRI 
di Fara Novarese (Largo Don Guanella tel. 0321/818111), CEN-
TRO MEDICO SAN FRANCESCO di Novara (via Custodi 36 tel. 
0321/499120). Per ottenere gli sconti occorre presentare diret-
tamente presso le strutture la tessera ASCOM 2013 o la ricevu-
ta di versamento della quota associativa.

ESTINTORI:
NUOVA CONVENZIONE

Ascom ha sottoscritto 
una convenzione con 
la ditta Pramaengee-
nering di San Pietro 
Mosezzo per l’acquisto 
di estintori e per la loro 
manutenzione ordina-
ria e straordinaria. Per i 
soci sono previsti 
sconti del 15-20% sul 
listino prezzi. Ricordia-
mo che tutte le imprese 
-anche senza dipen-
denti- sono tenute a 
dotarsi di estintori (uno 
o più in relazione alla 
metratura dei locali). 
Informazioni al numero 
0321/614411.

SCONTI E VANTAGGI PER I SOCI ASCOM
presentandosi con la tessera associativa 2013

è possibile avvalersi di sconti su prodotti e servizi
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LA PIZZA RESISTE ALLA CRISI
Da un report del Centro Studi Fipe, un pasto in pizzeria

mantiene costi ancora contenuti per le famiglie; mancano, però, pizzaioli qualificati

Nelle pizzerie italiane c’è bisogno di circa seimila 
pizzaioli qualificati, ma nonostante la crisi e la disoc-
cupazione si fa fatica a trovarli. È la sintesi estrema 
di un più ampio report del centro studi Fipe, la Fede-
razione italiana pubblici esercizi aderente a 
Confcommercio, presentata al “Pizza World Show”, 
che si è tenuto lo scorso 16 aprile a Parma. A svilup-
pare una domanda di lavoro qualificato così alta 
nelle pizzerie, dove la forza lavoro complessiva arri-
va a 240mila occupati, è la produzione.
Che siano destinate al servizio al tavolo o a quello 
da asporto, a sfornare pizze sono 25mila pizzerie e 
altrettante sono quelle che sfornano pizza a taglio, 
generando un fatturato aggregato di circa nove mi-
liardi di euro. La difficoltà nel reperire personale 
esperto porta i gestori, almeno in un caso su cinque, 
ad accontentarsi di reclutare personale non qualifi-
cato a cui erogare (40% dei casi) formazione
adeguata. Fra le curiosità maggiori che emergono 
dal report, dal punto di vista del consumatore, c’è 
sicuramente la scelta della pizza come alimento 
per la colazione (8%), mentre più scontato appare 
il 75% del campione che ne fa oggetto di cena. La 
pizza continua comunque a rappresentare un anti-
doto contro la crisi perché consente di consumare 

in compagnia un prodotto di qualità a buon prezzo.
Secondo gli ultimi dati dell’osservatorio prezzi, 
infatti, un pasto in pizzeria, se l’ordinazione si li-
mita a pizza e bibita, ha un costo compreso tra i 
7 e gli 11 euro.

start-up :
premiati i progetti innovativi

Gli aspiranti imprenditori che hanno un’idea d’impresa innovativa possono presentare online entro il 30 
aprile 2013 il loro progetto e puntare a vincere un montepremi complessivo di circa 100 mila euro. Il proget-
to è promosso dai tre Atenei piemontesi; modalità e regolamento sono a disposizione sul sito www.startcup-
piemonte-vda.it.

ESCLUSIVO PER I SOCI ASCOM NOVARA
CONVENZIONE CON DEUTSCHE BANK

Commissioni Bancomat 0,30%,
commissioni carte di credito 1,15%

...E PER CHI APRE IL CONTO CORRENTE DB
CONFCOMMERCIO:

Bancomat a 0,25% e Carte di credito a 1,10%

Per informazioni vieni a trovarci a Novara, in Via Dominioni, 9/13
oppure telefona allo 0321/611079

SCF scadenza il 30 aprile
Ricordiamo che il 30 aprile scade il termine per il pagamento dei diritti musicali SCF.
Pertanto ancora per tutto il mese le attività commerciali associate potranno avvalersi dello sconto del 
30% sulle tariffe annuali. Ricordiamo che per il pagamento con lo sconto occorre utilizzare il bollettino di 
colore verde da ritirare presso gli uffici dell’Associazione Commercianti di Novara o della provincia. La 
scadenza del versamento per le attività di somministrazione, estetisti, parrucchieri e strutture ricettive è 
invece confermata al 31 maggio 2013. Info 0321/614411.

ADESSO 
TOCCA
A VOI!

SOTTOSCRIVI L’APPELLO DI RETE IMPRESE ITALIA 
AL GOVERNO, AL PARLAMENTO E ALLA POLITICA: 

SENZA CRESCITA SI MUORE
LA CRISI STA CANCELLANDO LA PARTE PIÙ VITALE DEL NOSTRO SISTEMA PRODUTTIVO. 
NEL 2013, 26,6 MILIARDI IN MENO DI PIL, 22,8 MILIARDI IN MENO DI CONSUMI, 249 MILA 
CHIUSURE DELLE ATTIVITÁ COMMERCIALI E DELL’ARTIGIANATO. SULLE SPALLE 
DEGLI IMPRENDITORI NON C’È SOLO LA RECESSIONE, C’È IL FARDELLO SEMPRE PIÙ 
PESANTE DI TASSE RECORD, CREDITO LATITANTE, BUROCRAZIA OPPRIMENTE E 
UNA POLITICA INCONCLUDENTE. ECCO PERCHÉ LA RIPRESA DIVENTA UN MIRAGGIO. 
ECCO PERCHÉ GLI IMPRENDITORI HANNO PERSO LA PAZIENZA E STANNO PERDEN-
DO LA SPERANZA. MA IL DESTINO NON È SEGNATO. 
LE IMPRESE DELL’ARTIGIANATO, DEL TERZIARIO DI MERCATO E L’IMPRESA DIFFUSA, 
CHE NEL NOSTRO PAESE PRODUCONO IL 58% DEL PIL E  DANNO LAVORO AL 62% 
DEGLI OCCUPATI, NON CI STANNO! REAGIRE ALLA CRISI SI DEVE E SI PUÒ. 

LE NOSTRE IMPRESE HANNO FATTO TUTTO IL POSSIBILE: 
 

ADESSO TOCCA A VOI!

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

I prossimi mercatini Fiva confcommercio
5 MAGGIO - NOVARA
Corso Torino
 
12 MAGGIO - NOVARA
Piazza Martiri
 
26 MAGGIO - OLEGGIO
Zona stazione


