
MARZO
2013

 

L
o

 S
p

u
n

to

di Maurizio Grifoni
Presidente provinciale 
Ascom

ABBASSARE LE TASSE:
O ADESSO O MAI PIÙ

MAGGIO
2014

PIZZAIOLI PROFESSIONISTI, 
UNA PROSPETTIVA DI LAVORO

Una ricerca di Ires Piemonte 
evidenzia che, negli anni dal 
2008 al 2012, le professioni 
più richieste dalle aziende 
piemontesi sono state quelle 
di cuoco e di pizzaiolo. Un dato 
emerso anche da una recente 
indagine di Fipe, Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi, che ha 
rilevato la carenza di pizzaioli 
specializzati, e confermato, 
proprio in questi giorni, da Cgia 
di Mestre, che mette i pizzaioli 
tra le 20 professioni artigiane 
in crescita dal 2009 a oggi. 
Nonostante tutto, ci sono lavori 
che resistono allo tsunami della 
crisi e, paradossalmente, le più 
promettenti sono le attività 
manuali e della tradizione, a 

partire da quelle collegate al 
cibo, sia esso da consumare sul 
posto o da asporto.
Per sopperire alla carenza 
di professionisti della pizza, 
segnalata anche nella nostra 
provincia, Assoform organizza 
corsi di formazione per 
imparare il mestiere. Il primo 
si è concluso nei giorni scorsi 
e già arrivano le iscrizioni per 
avviarne un secondo. Della 
durata di 100 ore complessive, il 
corso prevede 20 ore di lezione 
in aula e 80 ore di pratica 
presso una pizzeria. Le materie 
previste nelle ore di teoria sono: 
merceologia (8 ore), igiene 
e haccp (4 ore), sicurezza sul 
lavoro (4 ore), legislazione sulla 

somministrazione (4 ore). Per 
informazioni e dettagli su costi, 
orari di svolgimento e iscrizioni 

rivolgersi ad Assoform al 
numero 0321/614437 o alla mail 
formazione@ascomnovara.it.

Tasse, maledette tasse. Sono nei nostri 
pensieri tutto l’anno e ci assillano ancor 
di più in questo periodo di dichiarazione 
dei redditi e non può essere diversamente, 
considerato quanto pesano sulla vita delle 
imprese e delle famiglie.
Secondo stime di Confcommercio, pubbli-
cate proprio ieri, nei prossimi tre anni le im-
poste dovute allo Stato saliranno a quota 
44%, cui si sommano le tasse locali, con un 
carico fi scale complessivo per le imprese 
che sfi ora il 70%.
Di fronte a queste cifre, proviamo a fare due 
calcoli veloci: prendiamo i 120 miliardi  che 
ci dicono sottratti al Fisco, ogni anno, attra-
verso l’evasione, aggiungiamo i 60 miliardi 
dissipati nella corruzione e le centinaia di 
miliardi di euro persi nelle cattive gestioni 
della cosa pubblica a tutti i suoi livelli.
Fatta la somma, è facile verifi care che, re-
cuperando almeno parte dell’evasione fi -
scale, smantellando il sistema di corruttela, 
confi scando il patrimonio alla malavita 
organizzata, sforbiciando gli enti inutili, ef-
fi cientando il sistema e risparmiando sulle 
spese improduttive, potremmo recuperare, 
ogni anno, una somma davvero cospicua. 
Centinaia di miliardi che ci consentireb-
bero di ridurre fi nalmente il carico fi scale, 
di abbattere progressivamente il debito 
pubblico e di liberare risorse imponenti per 
rilanciare l’economia di questo Paese. 
Impegno ciclopico, lo sappiamo bene, ma 
non possiamo più permetterci di perdere 
tempo e, se c’è un momento giusto per pro-
vare a cambiare, quel momento è adesso!

ANTEPRIMA

TORNANO DI MODA I LAVORI DELLA TRADIZIONE, SOPRATTUTTO QUELLI COLLEGATI ALLA PREPARAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI; I 

PIZZAIOLI SONO TRA LE FIGURE PROFESSIONALI PIÙ RICHIESTE ANCHE IN PIEMONTE: A NOVARA UN CORSO DI FORMAZIONE

Per i turisti in arrivo a Orta San 
Giulio un punto di riferimento 
sarà anche nella stagione appe-
na iniziata il Punto Turistico di Via 
Panoramica. Finanziato dal Co-
mune e gestito da Ascom Novara, 
l’uffi  cio sarà aperto al pubblico 
sino a fi ne ottobre con il seguen-
te orario: martedì a giovedì dalle 
11 alle 12 e dalle 14.30 alle 17; 
venerdì dalle 10.30 alle 12 e dalle 
14.30 alle 17; sabato e domenica 
dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 
alle 17.30. Presso la struttura si 
possono avere informazioni sui 
percorsi turistici, su alberghi e ri-

storanti, sugli eventi culturali e di 
spettacolo, sulle tante iniziative 
che rendono Orta e i suoi dintor-
ni località amate e frequentate 
da migliaia di turisti. Il numero 
di telefono del Punto Turistico è 
0322/905614.

Un nuovo corso per amministratori di 
condominio sarà avviato presso Assoform 
Novara prima dell’estate. Della durata di 
40 ore,  il corso si pone come obiettivo la 
formazione di professionisti nella gestio-
ne immobiliare e nella consulenza con-
dominiale, secondo i requisiti della UNI 
10801:1998 e aggiornati dalla Legge 220 
dell’11/12/2012. Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi al numero 0321/614437 
oppure scrivere a formazione@ascomno-
vara.it.

Corso per amministratori 
di condominio

Piazza Duomo
Piazza Puccini

Via F.lli Rosselli
dalle 8.00
alle 20.00BANCARELLE  PER  TUTTI  I  GUSTI

10A EDIZIONE

Sono in programma, nel mese di maggio, all’Ascom di Borgoma-
nero due corsi sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008): il corso di pronto 
soccorso base della durata di 12 ore a partire dal 20 maggio, 
(14.30-18.30) e per i successivi due martedì. Si svolgerà, invece il 
5 e il 12 maggio il corso sulla sicurezza per i dipendenti della du-
rata complessiva di otto ore. Per iscriversi telefonare al numero 
0322/845098 o scrivere a borgomanero@ascomnovara.it.

A Borgomanero corsi di 
sicurezza e pronto soccorso

IL CENTRO STORICO DI NOVARA DIVENTA, PER QUAT-
TRO SERE DI GIUGNO E LUGLIO, UN GRANDE RISTO-

RANTE ALL’APERTO; DIECI CHEF INTERPRETANO DUE 
CLASSICI DELLA CUCINA NOVARESE E ITALIANA: IL 

RISO E IL FRITTO.

Promossa, negli anni 
scorsi, dai ristoratori di 
Corso Cavallotti, l’inizia-
tiva “Chef sotto le stelle” 
vedrà coinvolti, nell’edi-
zione 2014, anche al-
tri ristoranti del centro 
storico di Novara lungo 
il corso Cavour e piaz-
za delle Erbe. Per due 
week-end, uno a giugno 
e l’altro a luglio, saranno 
allestiti ristoranti all’aperto nei quali gli chef interpreteranno 
due classici della cucina novarese e italiana: il riso e il fritto.
I due appuntamenti sono stati programmati per venerdì 6 e 
sabato 7 giugno (serate dedicate al riso), venerdì 18 e sabato 
19 luglio (serate dedicate al fritto).
Protagonisti dell’evento che vivacizzerà il centro storico citta-
dino sono in corso Cavallotti i ristoranti Antica osteria ai vini, 
Pizzeria Centro, Bistrot Nuares, Hostaria I due ladroni, Il Ca-
vallino Bianco; in corso Cavour Monte Ariolo, Panacea Bistrot, 
Trattoria San Marco, Il cortile cafè; in piazza delle Erbe Pizze-
ria A’ Marechiaro. L’evento, coordinato da Ascom, sarà ampia-
mente pubblicizzato nelle prossime settimane: per le preno-
tazioni, che si preannunciano numerose, occorrerà rivolgersi 
direttamente ai ristoranti. Info al numero 0321/614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it.

Chef sotto le stelle
A Orta accoglienza 
al Punto Turistico
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ALIMENTARI
*EURODELIZIE
Corso Cavallotti, 10/C  NOVARA 
tel 0321/625082
sconto 10 % a partire da € 
20,00 di spesa
*LA CASA DELL’OLIO
Via Fermi, 13  NOVARA tel 
339/7160660
sconto 5 % sull’acquisto dei pro- dotti
*MACELLERIA FRATTINI ROBER- TO
Via Vescovo Bovio, 55 BELLINZAGO tel 0321/98311
Sconto del 10% da € 20 di spesa
*LA VECCHIA ROGGIA
Via Macallè, 8/B TRECATE tel 392/354255
sconto 10 % a partire da€ 20,00 di spesa
*PANETTERIA DORMELLO
Via Salvo d’Acquisto, 2 DORMELLETTO tel 0322/498271
sconto 10 % a partire da € 20,00 di spesa 

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

CENTRI ESTETICI
*BEAUTY & CO.
Via Monterosa, 6/E NOVARA tel 0321/1640177 
sconto 10% sui trattamenti

*MARISA BORGHI
Sporting Village via Poletti 68 tel 0321/696943
sconto 10% sui trattamenti

CENTRI MEDICI - CASE DI CURA
*C.D.C.
Corso Garibaldi, 21 NOVARA tel 0321/393630
Tessera per i soci e i loro familiari con visite a prezzo con-
venzionato (senza richiesta medica).
Sconto dal 10% al 50% su tutte le altre prestazioni (tarif-
fario privati).
* 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 
fi sioterapia

CERTIFICAZIONE IMPIANTI
*EQUA SRL 
Fontaneto d’Agogna tel 0321/89125
Costo certifi cazione da 130 a 200 euro 

CONFETTI E SERVIZI PER LA SPOSA
*SOGNI CONFETTATI 
Via Pertossi 10/12 ARONA tel 0322/45906
Sconti fi no al 10% sugli acquisti e sui servizi di wedding 
planning

CULTURA
*FONDAZIONE TEATRO COCCIA 
Teatro Coccia Novara tel 0321/233200
Sugli spettacoli della stagione 2014 biglietto a prezzo ri-
dotto sia per i soci Ascom e sia per un accompagnatore

FIORISTI
*ALESSANDRO FIORI
Viale Roma, 21/n tel 0321/410462
Sconto del 10%, escluso servizio Interfl ora

IGIENE E SICUREZZA
*A&B
Via Mirabella VARALLO POMBIA tel. 
0321/956341
Sconto 10% su tutti i prodotti

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

NOLEGGIO CON CONDUCENTE
*CRISTINA LOPARCO
Via Don Bosco, 7 ROMENTINO tel 338/8235405
sconto 10% sul servizio

OTTICI
*LINEAOTTICA 
Via Andrea Costa, 14 NOVARA tel 0321/391193 
sconto 10 % su occhiali da vista; 20% su occhiali da sole.
*OTTICA CASTALDI 
Viale Giulio Cesare, 1/B NOVARA tel 0321/462536
sconto 10 %
*OTTICA CREMONESI
Corso XXIII Marzo, 14 NOVARA tel 0321/612242
sconto 10 %
* OTTICA FOTOCOLOR
Piazza Volontari della Libertà, 27 CARPIGNANO SESIA tel 
0321/825188
sconto 10%
* OTTICA MASTER
Viale Dante Alighieri 45/c NOVARA tel 0321/34618
sconto 15% sugli occhiali da vista; 20% sugli occhiali da 
sole; 10% sugli articoli da regalo.

PALESTRE
*INFITNESS CLUB 
Viale Dante, 15 NOVARA tel 0321/612500
sconto 5 euro su iscrizione annuale

REGISTRATORI FISCALI – VERIFICHE 
* JOLLY UFFICIO
via dell’Artigianato NOVARA tel. 0321/625016
Per verifi ca dei registratori fi scali € 28 euro entro i 5 km 
da Novara, € 38 euro da 5 a 20 km da Novara, € 44 euro 
oltre i 20 km

SICUREZZA
*PRAMAENGINEERING 
Via Aina, 4/A NOVARA tel 0321/499089
Sconti del 10%-20% su estintori e loro manutenzione 

STUDI DENTISTICI
*DOTT.SSA CINZIA MARCHETTI 
Viale Roma, 46/C NOVARA tel 0321/499824
pulizia e panoramica dentale € 50,00
*DOTT. DAMIANO FATTI
Corso XXIII Marzo, 301 NOVARA tel 0321/403520
Sconto del 20% su tutte le prestazioni

SCONTI E VANTAGGI PER SOCI ASCOM
PRESENTANDOSI CON LA TESSERA ASSOCIATIVA 2014 

È POSSIBILE AVVALERSI DI SCONTI SU PRODOTTI E SERVIZI PRESSO QUESTE ATTIVITÀ

Le imprese sono tenute a eff ettuare verifi che periodiche degli impianti elettrici di messa a terra al fi ne di ottenere la 

relativa idoneità, che va anche segnalata nel Documento di Valutazione dei Rischi. Ascom ha sottoscritto una conven-

zione con Equa srl, soggetto accreditato a tali verifi che, che prevede per i soci costi di assoluto vantaggio, vale a dire: 

130 euro per potenza dell’impianto fi no 10 kW, 150 euro fi no a 20 kW, 180 euro fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 40kW. Per 

richiedere il servizio telefonare a Equa al numero 0321/89125.

CERTIFICAZIONE IMPIANTI MESSA A TERRA: 

CONVENZIONE ASCOM-EQUA

Spesometro, un 
colpo ai consumi
Secondo Federmoda Italia, con l’entrata in vigore del 
provvedimento ne soffrirà il Made in Italy, soprattutto nel 
settore del lusso

E’ uffi cialmente partito 
lo Spesometro,  il nuovo 
strumento nelle mani 
del Fisco per misurare il 
tenore di vita dei contri-
buenti. Il Fisco intende 
verifi care se le spese 
sono congrue rispetto 
alla dichiarazione dei 
redditi dell’anno prece-
dente, in caso contrario, chiederà spiegazioni. Le prime spese 
a fi nire sotto la lente d’ingrandimento dello Spesometro sono 
quelle superiori ai 3.600 euro, con due scadenze importanti: la 
prima il 22 aprile, per chi liquida l’Iva ogni 3 mesi, la seconda 
il 30 aprile, quando gli operatori fi nanziari hanno comunicato 
all’Agenzia delle entrate i pagamenti in forma elettronica, car-
te di credito e bancomat, di importo superiore ai 3.600 euro 
anche per spese per le quali non è obbligatoria la fattura.
Secondo Federmoda Italia, con l’entrata in vigore dello spe-
sometro ne soffrirà il made in Italy. “Anche gli stranieri sceglie-
ranno di fare shopping altrove in Europa -ha dichiarato il pre-
sidente nazionale, Renato Borghi-. Queste misure sono state 
prese legittimamente perché l’evasione ha raggiunto numeri 
da capogiro, ma tutto questo andrà a incidere negativamente 
sui consumi. Un altro colpo al Made in Italy, i commercianti ne 
sono convinti, soprattutto quelli del lusso, che hanno già com-
battuto -perdendola- la battaglia contro le carte di credito: fu 
il governo Monti, nel 2012, a introdurre i pagamenti con carta 
per acquisti del valore superiore ai mille euro. In Francia l’ob-
bligo scatta con i tremila euro, in Danimarca con i 13.400, in 
Slovenia con i 15 mila. Il risultato è evidente: l’Europa è piccola 
e gli stranieri scelgono di andare a fare shopping altrove. Non 
ci voleva un’altra botta ai consumi, soprattutto in un tenebro-
so clima di sospetto”.

Orologiai indipendenti: 

“Abbiamo diritto 

di lavorare!“

Il presidente di Federorafi  
Novara, Giacomo Ferraris, 
sintetizza i risultati dell’in-
contro organizzato dall’As-
sociazione Orafa Lombarda 
Orologiai svoltosi lo scorso 
10 aprile nella sede milane-
se del Parlamento Europeo. 
All’incontro, che ha visto 
una cinquantina di parteci-
panti, erano presenti anche 
le europarlamentari, nonché 
vicepresidenti di Commis-
sione, Cristiana Muscardini 
e Patrizia Toia. “Si è nuova-
mente parlato -spiega Fer-
raris- del rischio di chiusura 
per circa settemila laborato-
ri orologiai italiani, non per 
la crisi economica, ma per 
la mancata fornitura dei ri-
cambi delle multinazionali 
svizzere dell’orologeria e 
dell’inerzia dell’Europa, che 
si sta piegando alla loro 
volontà di monopolio. In 
sostanza, le multinazionali 
svizzere vorrebbero impor-
re ai laboratori indipendenti 
contratti di fornitura-cape-
stro, senza alcuna garanzia 
per chi li sottoscrive. 
L’Associazione Orologiai ha 
chiesto la possibilità di con-
frontarsi a un apposito tavo-
lo europeo con i produttori 
svizzeri di orologi sotto la 

supervisione e mediazione 
della Commissione euro-
pea”. Le parlamentari pre-
senti hanno recepito il grido 
di allarme della categoria e, 
all’indomani dell’incontro di 
Milano, hanno inviato una 
comunicazione ai Vicepresi-
denti della Commissione eu-
ropea per chiedere spiega-
zioni sulle decisioni che sta 
prendendo l’Unione Euro-
pea al fi ne di salvaguardare 
i consumatori e gli artigiani 
orologiai. Gli sviluppi della 
situazione richiederanno 
ulteriori approfondimenti e 
confronti.

Incontro a Milano sul grave problema della mancata 
fornitura di pezzi di ricambio da parte 

delle multinazionali svizzere.

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.

Giacomo Ferraris, 
presidente Federpreziosi 
della provincia di Novara



Il Ministro della Salute, Bea-
trice Lorenzin, ha ricevuto 
il Presidente e il Direttore 
della FIPE per rappresen-
tare loro il suo allarme per 
il peggioramento della si-
tuazione riferita all’abuso di 
sostanze alcoliche, da par-
te soprattutto dei minori, 
chiedendo collaborazione 
su un fenomeno sociale 
vero e grave. In particolare, 
il Ministro ha rilevato che 
l’allarme proviene dai dati 
forniti dai pronto soccorso 
ospedalieri, che registrano 
un crescente numero sia di 
adolescenti ricoverati per 
coma etilico e sia di ricoveri 
per patologie alcool corre-
late.  
La dimensione del fenome-
no sta suscitando una forte 
preoccupazione  presso le 

forze politiche, che eserci-
tano pressioni nei confronti 
del Ministero per una revi-
sione del sistema di con-
trollo e sanzionatorio, che si 
dimostrano ineffi caci.  

Il Presidente nazionale del-
la FIPE, Lino Stoppani, dopo 
aver illustrato al Ministro le 
numerose iniziative adotta-
te, sia dalla FIPE che dal SILB, 
anche in collaborazione con 

le Istituzioni centrali e peri-
feriche, e dopo aver presen-
tato la ricerca sulla Movida 
commissionata al CENSIS, 
ha chiarito come le cause 
principali delle devianze 
giovanili siano da ricercarsi 
nella facile disponibilità di 
alcolici a basso costo, pro-
curabili con acquisti da ven-
ditori anche abusivi e con il 
sistema del take away.  Con 
il ministro Lorenzin, che ha 
riconosciuto e apprezzato 
l’impegno attivato dalla 
Fipe e dal Silb per contra-
stare un fenomeno sul qua-
le è stata sempre assegnata 
una grande e responsabile 
attenzione, si è convenuto 
di costituire un tavolo più 
allargato di discussione  
sulle misure adottabili, con 
il coinvolgimento di tutta la 

fi liera (Fipe, Silb, Venditori 
Ambulanti, Assobirra, Fe-
dervini e Unione Vino).  
Da ultimo, il Ministro ha 
preannunciato l’imminen-
te avvio di una campagna 
straordinaria  di controlli 

della Forze dell’Ordine fi -
nalizzata soprattutto ad 
accertare il rispetto della 
normativa sulla vendita e 
somministrazione di alcol a 
minori  e a persone in evi-
dente stato di alterazione.   

É stato fi rmato dal Ministro dell’Ambiente il decreto che prevede l’obbligo 
di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifi uti 
speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti. Nel decreto è anche 
prevista una semplifi cazione amministrativa, sono chiarite le modalità di 
gestione dei trasporti intermodali e viene prorogato al 30 giugno 2014 
il versamento del contributo annuale. Un provvedimento sollecitato dai 
piccoli produttori, che rende il sistema della tracciabilità dei rifi uti più ra-
gionevole e meno burocratico.

SISTRI: VIA L’OBBLIGO SOTTO 
I 10 DIPENDENTI

CONSUMO DI ALCOOL: FIPE INCONTRA 
IL MINISTRO DELLA SALUTE

RIAPERTE LE ISCRIZIONI 
AL REGISTRO DELLE 
IMPRESE STORICHE

C’È TEMPO FINO AL 30 GIUGNO: 
POSSONO CANDIDARSI LE AZIENDE 

COSTITUITE PRIMA DEL 1913  
Torna l’opportunità di iscriversi al Regi-
stro delle imprese storiche di Unionca-
mere, istituito nel 2010 per incoraggiare 
e premiare quelle imprese che hanno 
saputo trasmettere, di generazione in ge-
nerazione, un patrimonio di esperienze e 
valori imprenditoriali. Possono candidarsi 
all’iscrizione tutte le imprese di qualsiasi 
forma giuridica operanti in qualsiasi set-
tore economico, iscritte nel Registro del-
le imprese e ancora attive, con esercizio 
ininterrotto dell’attività nell’ambito del 
medesimo settore merceologico per un 
periodo non inferiore a 100 anni (l’attività 
deve esistere almeno dal 1913). Le impre-
se in possesso dei requisiti richiesti pos-
sono presentare domanda di iscrizione 
entro il 30 giugno utilizzando l’apposita 
modulistica disponibile sul sito web della 
Camera di Commercio www.no.camcom.
gov.it. I soci possono rivolgersi all’Ascom 
(tel 0321/614411 oppure info@ascomno-
vara.it) per avere assistenza nella presen-
tazione della domanda.
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NUOVA SEDE  DR S.r.l. - via Perugia, 4 - 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. - fax 0321.390013 - dr@dru   cio.com
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Da 50 anni, partner ideale
del vostro business.
Dal 1964 ci rivolgiamo ad aziende, professionisti, attività commerciali
e artigianali offrendo sistemi integrati di stampa, programmi 
gestionali, audiovisivi. Soluzioni di vendita e noleggio con 
servizio di assistenza tecnica qualifi cata. DR, da sempre...
professionalità, passione e competenza.

Giuseppe Tosi

Il presidente di Federmobili della pro-
vincia di Novara, Giuseppe Tosi, è stato 
cooptato nel Consiglio Direttivo nazio-
nale della Federazione dei negozi di ar-
redamento. 
Un meritato riconoscimento per l’attivi-
tà pluriennale di Tosi, già componente 
del Direttivo nazionale dei Giovani Im-
prenditori di Federmobili, e da sei anni 
rappresentante della categoria dei mo-
bilieri in provincia di Novara.

GIUSEPPE TOSI NEL 
DIRETTIVO NAZIONALE DI 
FEDERMOBILI

SONO IN AUMENTO I RICOVERI DI MINORI PER PATOLOGIE ALCOOL CORRELATE E IL MINISTERO ANNUNCIA L’AVVIO DI UNA CAMPAGNA STRAORDINARIA 
DI CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE PER ACCERTARE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI

LE NUOVE REGOLE 
SULL’ALCOOL: GUIDA PRATICA
Si raccomanda alle imprese associate il rispetto delle 
norme poste a tutela dei minori, richiedendo, in caso di 
incertezza sull’età, un documento di identifi cazione.
Per quanto concerne le regole da osservare  è utile sca-
ricare la pubblicazione FIPE  “Le nuove regole sull’alcool 
- guida pratica” direttamente dal sito www.fi pe.it (la si 
trova sia in home page e sia nell’area normativa – giu-
risprudenza e prassi – alcool).  Per informazioni o chia-
rimenti telefonare all’Ascom al numero 0321/614411 o 
scrivere a info@ascomnovara.it

L’assemblea dei soci 50 
& Più Fenacom, che si è 
svolta presso l’Ascom di 
Novara lo scorso 24 mar-
zo, ha eletto il nuovo Con-
siglio direttivo, che reste-
rà in carica per i prossimi 
cinque anni. Presidente è 
stato eletto Stefano Spaini, 
già consigliere di 50&Più 
nel mandato precedente 
e per decenni presidente 
provinciale degli agenti 
di commercio Fnaaarc; 
vicepresidente è Fiorella 
Taglioni; vicepresidente 
vicario Luigino Gattoni; 
consiglieri Gian Franco 
Belossi, Maura Borgini, 
Vittorio Pernechele, Carlo 
Righetti, Vittorio Stellini e 
Bruno Testolin.
50 & Più è l’associazio-
ne di ultracinquantenni 
che opera per la rappre-
sentanza e la tutela degli 
iscritti e la promozione 

sociale degli over 50. Or-
ganizza eventi e manife-
stazioni culturali, sportive 
e ricreative a livello inter-
nazionale, nazionale e ter-
ritoriale. A Novara ha sede 
in via Paletta 1 e risponde 
al telefono 0321/30232 o 
alla mail enasco.no@ena-
sco.it

STEFANO SPAINI 
PRESIDENTE DI 50&PIÙ 
FENACOM

CONVENZIONE PER I SOCI 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 

GLI ANNUNCI DEI SOCI
Lo spazio è gratuito per i soci Ascom: per segnalare gli 

annunci telefonare  al numero 0321/614410 o scrivere a 
info@ascomnovara.it

*Ristorante in zona Borgomanero cerca cuoco con mansioni di 
responsabilità conduzione cucina. Per informazioni telefonare 
al numero 340/5439298.
*Cedesi attività di parafarmacia, erboristeria in zona semicen-
trale con avviamento ventennale. Ottimo investimento per gio-
vani laureati in farmacia. Per info telefono 340/4682014.
*Cedesi, per motivi personali, avviatissimo bar gelateria in 
Oleggio centro. Prezzo di conseguenza (minimo 70% del prez-
zo all’atto, il rateizzato garantito). Inintermediari. 

Per info e appuntamenti 0321 992589. 

Stefano Spaini

ENERGIA ELETTRICA E GAS: 
SCONTI DAL 7 AL 10% 

SULLE BOLLETTE
INVIATECI PER FAX 

(0321.35781) O PER MAIL 
(info@ascomnovara.it)
LE VOSTRE BOLLETTE 

(COMPLETE) DELL’ENERGIA 
ELETTRICA E DEL GAS.

SENZA ALCUN IMPEGNO, 
VI DIREMO QUANTO POTETE 

RISPARMIARE. 



ALL’ASCOM DI NOVARA È ATTIVO UNO SPORTELLO 
DI CONSULENZA E ASSISTENZA GRATUITA 

PER CHI INTENDE APRIRE UNA NUOVA IMPRESA 
NEL TERZIARIO 

Se  avete intenzione di costituire una nuova impresa op-
pure se l’avete appena costituita e intendete consolidar-
la, una buona idea è quella di rivolgersi all’Associazione 
Commercianti di Novara, dove è attivo uno sportello di 
consulenza e assistenza per i neo imprenditori.
I servizi erogati sono molteplici e vanno dall’analisi di 
mercato al piano marketing, dalla redazione di business 
plan ai piani di ristrutturazione aziendale e fi nanziaria; 
per le imprese sono inoltre previste analisi dei fabbiso-

gni fi nanziari, assistenza amministrativa e “antiburocrazia”, 
assistenza nella ricerca di personale e di nuovi mercati e 
prodotti. All’Ascom i nuovi imprenditori possono trovare 
anche altri imprenditori già in attività con i quali confron-
tarsi e scambiare esperienze che arricchiscono reciproca-
mente il patrimonio di conoscenze e di competenze. 
Lo sportello è aperto presso l’Ascom di Novara (via Palet-
ta, 1) dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 
17.30; il venerdì dalle 9 alle 13. Anche se non indispensa-
bile, è preferibile fi ssare un appuntamento (anche presso 
gli uffi ci di Arona, Borgomanero e Trecate) chiamando il 
numero 0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.
it. Vi aspettiamo per darvi tutto il supporto necessario per 
muovere i primi passi nel mondo del lavoro autonomo.
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Avete sentito parlare di e-commerce, ma non 
avete ancora le idee chiare? Volete sapere cos’è, 
come funziona, quali sono i costi, come ci si pro-
muove nel web e quali prospettive potrebbero 
esserci per la vostra impresa? Sapete che per i bar 
e i ristoranti promuoversi sui social network è di-
ventato fondamentale?  Per dare una mano ai soci 
nell’affrontare queste nuove realtà Ascom ha atti-
vato un servizio di consulenza gratuita per le im-
prese: un esperto sarà a vostra disposizione su ap-
puntamento, chiamando il numero 0321/614411 
o scrivendo a info@ascomnovara.it.

Tutte le imprese che hanno lavoratori sono tenute a dotarsi del Documento di Valutazio-
ne dei Rischi previsto dal D.Lg. 81/2008 e a frequentare i corsi obbligatori che ricordiamo 
di seguito. Verifi cate di averli frequentati tutti e di essere in regola con la normativa sul-
la sicurezza. Ricordiamo che Assoform, agenzia di formazione che opera nell’ambito di 
Ascom Novara, applica ai soci sconti del 25-35% sulla partecipazione ai corsi. 
* CORSO ANTINCENDIO - Per le aziende che hanno addetti o dipendenti. Il costo è di € 
50 invece di € 80 (risparmio del 35%)
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE - Per le aziende che hanno addetti o dipendenti. 
Il costo è € 140 invece di € 200 (risparmio del 30%)
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO RINNOVO - Per le aziende che hanno addetti o dipen-
denti. Il costo è di € 50 invece di € 80 (risparmio del 35%)
* CORSO DI RSPP (Dlgs 81/08) - Per le aziende che hanno addetti o dipendenti. Il costo è 
di €180 invece d € 240 (risparmio del 25%)

PER INFO 0321.614437
formazione@ascomnovara.it

L’agevolazione prevista dalla Legge re-
gionale 34/2008 art. 42 finanzia spese 
per l’avvio dell’azienda, spese per l’assi-
stenza tecnica e gestionale, investimenti 
strutturali da realizzarsi nell’arco dei 12 
mesi successivi alla data di costituzione. 
L’intervento si sostanzia in un contribu-
to a fondo perduto nel limite del 40% e 
comunque non oltre 12.000 euro per le 
spese sostenute per l’avvio e la costitu-
zione d’impresa e in un finanziamento 
a tasso agevolato a copertura del 100% 

degli investimenti ritenuti ammissibili 
fino a un massimo di 120 mila euro.
Il piano di rientro prevede una dura-
ta massima di 6 anni, di cui 1 anno di 
preammortamento (non si pagano rate) 
a carico della Regione Piemonte. La do-
manda deve essere presentata entro e 
non oltre 15 mesi dalla data di costitu-
zione, nel caso di società, o dalla data di 
iscrizione alla CCIAA per le imprese in-
dividuali. Info e assistenza 0321/614411 
oppure ascomfidi@ascomnovara.it.

AVETE UN’IDEA D’IMPRESA?
ALL’ASCOM C’È UN SERVIZIO GRATUITO PER VOI

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
CHE REALIZZANO INVESTIMENTI

Per avviare alcune attività autonome è obbligatorio fre-
quentare corsi abilitanti e sostenere un esame presso 
la Camera di Commercio. Assoform organizza più volte 
all’anno tali corsi: per informazioni rivolgersi al numero 
0321/614437 o scrivere a formazione@ascomnovara.it.

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO ALIMENTARE
Corso per chi vuole aprire un’attività nei settori della som-
ministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e del commer-
cio alimentare. Prevede 100 ore di lezione per quattro po-
meriggi la settimana, dalle 14.15 alle 17.15. 

AGENTI DI COMMERCIO
Corso per chi vuole conseguire l’abilitazione alla professio-
ne di agente di commercio. Prevede tre giorni di lezione a 
settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 90 ore. 

AGENTI IMMOBILIARI
Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilitazione alla 
professione di agente immobiliare. Prevede tre giorni di lezio-
ne a settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 172 ore. 

LAVORARE IN PROPRIO:
I CORSI ABILITANTI

PER LE NUOVE IMPRESE 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
FINO A 12 MILA EURO

SICUREZZA: I CORSI OBBLIGATORI

Da 20 mila a 2 milioni di euro 
per una durata massima di 5 
anni
E’ attiva la “Nuova Sabatini”, 
strumento rivolto alle piccole 
e medie imprese operanti in 
tutti i settori produttivi che 
realizzano investimenti (anche 
mediante operazioni di lea-
sing fi nanziario) in macchinari, 
impianti, beni strumentali di 
impresa e attrezzature nuovi 
di fabbrica ad uso produttivo, 
nonché investimenti in hard-
ware, software e tecnologie 
digitali. Per l’accesso alle age-
volazioni le PMI devono posse-
dere i seguenti requisiti: avere 
stabilito la propria sede opera-
tiva in Italia ed essere regolar-
mente costituite ed iscritte nel 

registro delle imprese; trovarsi 
nel pieno esercizio dei propri 
diritti, non risultando in liqui-
dazione volontaria o sottopo-
ste a procedure concorsuali; 
non versare in condizioni di 
diffi coltà fi nanziaria. I fi nanzia-
menti saranno concessi entro 
il 31 dicembre 2016 da ban-
che o intermediari fi nanziari 
convenzionati; avranno durata 
massima di 5 anni e potranno 
essere stanziati per un valore 
compreso tra 20 mila e 2 mi-
lioni di euro, eventualmente 
suddiviso in più iniziative di 
acquisto per ciascuna impre-
sa benefi ciaria. Per info e assi-
stenza rivolgersi all’Ascom tel 
0321/614411 oppure info@
ascomnovara.it.

E-COMMERCE E 
SOCIAL NETWORK: ALL’ASCOM 

CONSULENZA GRATUITA


