
Tra le opportunità per chi intende avviare 
una nuova impresa quella del franchising 
è probabilmente la più semplice e meno 
onerosa. Il neo imprenditore può contare, 
infatti, su un marchio già consolidato e 
su un’organizzazione che gli può fornire 
da subito quelle garanzie e sicurezze che 
un’attività appena iniziata di solito fatica 
ad avere. Proprio per dare una mano a 
chi vuole avviare una nuova impresa è 
stato aperto presso Ascom Novara uno 
Sportello Franchising, in collaborazione 
con l’Assofranchising. 
L’obiettivo è quello di fornire un servizio di 
consulenza specifi ca a chiunque desideri 
conoscere e aderire a questa formula 
commerciale. 
Oltre alla consulenza iniziale con le 
informazioni di base (dove aprire, quale 
merceologia scegliere, come stilare 
un business plan, ecc.), lo Sportello 
Franchising mette a disposizione un 
servizio di assistenza gratuito per 
consentire all’ aspirante imprenditore di 
arrivare preparato ad un primo incontro 
con il franchisor che avrà scelto. A seguire, 

saranno forniti tutti gli altri servizi e 
supporti nei vari ambiti: contrattuale e 
legale, credito e fi nanziamenti, assistenza 
fi scale e gestione contabile, tenuta libri 
paga e così via.
“Quella del franchising è una formula 
che continua a funzionare perchè il 
franchisee utilizza il brand, le potenzialità, 
il know-how del franchi sor, riducendo 
al minimo i rischi d’impresa -ha detto 
Italo Bussoli, vicepresidente nazionale di 
Assofranchisgin, alla presentazione del 
nuovo sportello di Novara avvenuta il 27 

aprile-  In Piemonte si contano 4.296 punti 
vendita in franchising di svariate tipologie, 
dalla gelateria all’ agenzia immobiliare, 
dall’abbigliamento alle calzature e alla 
somministrazione, che sta avendo, in questi 
ultimi tempi, un particolare sviluppo”.
In Italia i punti vendita in franchising sono 
51 mila e danno lavoro a 187 mila addetti 
con un giro di aff ari di oltre 23 miliardi 
di euro, in aumento negli ultimi anni. 
La rete dei negozi in franchising attrae 
soprattutto giovani e donne: circa l’80% 
degli imprenditori del settore ha infatti 
un’età compresa tra i 25 e i 45 anni. Che 
cosa aspettate a chiederci informazioni? 
Senza nessun impegno, anche soltanto per 
il piacere di condividere un sogno…

MARZO
2013

 

L
o

 S
p

u
n

to

di Maurizio Grifoni
Presidente provinciale 
Ascom

FORZA EXPO!

MAGGIO
2015

VUOI APRIRE UN’ATTIVITÀ IN FRANCHISING?
ALL’ASCOM TI DIAMO UNA MANO PER COMINCIARE

Alla fi ne, malgrado le polemiche, i 
contrattempi e le consuete lungag-
gini, tutto è andato per il meglio ed 
Expo è stato uffi cialmente inaugurato 
il 1° maggio, superando, nei primi tre 
giorni, il mezzo milione di visitatori. 
Un evento del quale valuteremo a fi ne 
ottobre gli effettivi risultati, ma nei 
confronti del quale non possiamo che 
essere positivi per cercare di coglierne 
tutte le opportunità.
Per sei mesi il nostro Paese sarà sotto 
i rifl ettori del mondo intero, meta pri-
vilegiata di quanti approfi tteranno 
di una visita a Expo per conoscere e 
gustare un brand amato e deside-
rato come quello italiano. Sapremo 
senz’altro accogliere con grande ospi-
talità e mestiere i milioni di turisti at-
tesi e riusciremo a far vivere loro uno 
spaccato di “dolce vita”.  Expo è un’oc-
casione storica per mostrare al mondo 
chi siamo e che cosa sappiamo fare.
Rimbocchiamoci le maniche, dunque, 
mettiamo in campo tutte le energie 
positive, apriamoci a nuove realtà, 
distogliamoci da quel continuo selfi e 
che è diventata la nostra vita, risve-
gliamo l’orgoglio di riconoscerci ita-
liani e impegniamoci per portare un 
pezzetto di Expo anche nella nostra 
provincia. Abbiamo molto da offrire 
ai turisti e dobbiamo avere il dovere di 
crederci!

NUOVE OPPORTUNITÀ

E’ APERTO DAL 2 MAGGIO A NOVARA UNO SPORTELLO CHE OFFRE CONSULENZA E ASSISTENZA GRATUITE PER APRIRE 

UN’ATTIVITÀ IN FRANCHISING: TI AFFIANCHIAMO NEL SCEGLIERE LA MERCEOLOGIA, LEGGERE UN CONTRATTO, 

STENDERE UN BUSINESS PLAN, REPERIRE FINANZIAMENTI, AVVIARE L’ATTIVITÀ

“ACQUISTARE E VENDERE OGGI”: UNA GIORNATA 
DI FULL IMMERSION PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

FIMAA Novara organiz-
za per l’intera giornata di 
giovedì 21 maggio, dalle 
9.30 alle 17.30, a Novara 
un corso con il dottor Ste-
fano Lascar, specialista 
nella formazione degli 
agenti immobiliari e loro 
collaboratori sin dal 1985. 
“I corsi di Stefano Lascar 
– dice il presidente di Fi-
maa Novara, Andrea Leo- 
sono molto partecipati 
in tutt’Italia, con grande 
entusiasmo e attenzione. 
Per questo motivo abbia-
mo deciso che in questa 
prima sessione, il numero 
massimo potrà essere di 

40 partecipanti per poter 
dare a tutti la possibilità 
di analisi e approfondi-
mento”. 
Tra gli argomenti trattati 
segnaliamo: I cambiamen-
ti qualitativi e quantitativi 

del mercato, tra crisi e 
apparente ripresa; Come 
cambiare modalità ope-
rative e relazionali nella 
vendita; Come rimodulare 
la fase di acquisizione.
Il costo d’iscrizione al 
corso è di 30 euro, costo 
estremamente contenuto 
e riservato agli associati 
Fimaa. Per potersi iscri-
vere occorre compilare il 
modulo di iscrizione entro 
il 30 aprile.
Informazioni e dettagli 
presso gli uffici Ascom 
di Novara al numero 
0321/614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it.

DOVE E QUANDO

Lo Sportello Franchising è a Novara in via 
Paletta 1. E’ aperto dal lunedì al giovedì dal-
le 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; il vener-
dì dalle 9 alle 13. Per info e appuntamenti 
0321/614411 o info@ascomnovara.it.

PER LA TUA IMPRESA UN ANNO 
DI CONTABILITA’ GRATUITA

Hai meno di 35 anni e sei titolare di un’im-
presa nel settore del Terziario? 

Se sì, puoi avere un anno di contabilità 
gratuita.  Per sapere come fare rivolgiti 

agli uffi ci Ascom di Novara
 al numero 0321/614437 oppure 

scrivici a info@ascomnovara.it

MERCATINI 
E CENE ALL’APERTO

Gli appuntamenti 
di maggio

•••
DOMENICA 17 MAGGIO
ASPETTANDO L’ESTATE

Mercatino a Novara 
in Corso XXIII Marzo 

•••
VENERDÌ 15 E SABATO 16 MAGGIO

CHEF SOTTO LE STELLE
A Novara nei ristoranti del centro 

cene all’aperto. 
Il tema è “Verdure in festa!”

•••
DOMENICA 24 MAGGIO

Mercatino a Borgomanero
nei corsi centrali

Giovedì 21 maggio a Novara corso per gli agenti immobiliari sull’evoluzione del mercato, 
i cambiamenti nell’esercizio della professione e nell’organizzazione 

del lavoro con lo specialista Stefano Lascar



L’evento di enogastronomia Degusto del 27-28-29 
marzo e il Mercatino del 19 aprile in corso Torino han-
no aperto la stagione degli appuntamenti organizza-
ti e gestiti dal Consorzio Acquisti Terziario, soggetto 
che si è aggiudicato il bando comunale 2015 per la 
realizzazione di mercatini, notturni e altri eventi in cit-
tà. Si tratta di iniziative su aree pubbliche destinate a 
coinvolgere e a promuovere gli operatori ambulanti, 
le attività in sede fissa e a creare momenti di aggrega-
zione, di svago e di proposta commerciale vantaggio-
sa per i novaresi. 
Ecco il calendario degli appuntamenti, suddiviso in 
base alla tipologia:
MERCATINI Si svolgono la domenica dalle 8 alle 20 e 
prevedono la partecipazione di bancarelle di alimen-
tari e di generi vari, oltre a giochi per i bambini e gaze-
bo del volontariato. Ecco le date: domenica 17 maggio 
CORSO XXIII MARZO; domenica 7 giugno VIA ANDREA 
COSTA; domenica 13 settembre VIALE ROMA; dome-
nica 27 settembre VIA ANDREA COSTA; domenica 25 
ottobre CORSO TORINO; domenica 6 dicembre CORSO 
RISORGIMENTO; domenica 13 dicembre CORSO VER-
CELLI.

NOTTURNI DI QUARTIERE Si svolgono il sabato sera, 
dalle 17 alle 24 e prevedono bancarelle alimentari e di 
generi vari, somministrazione, intrattenimento musi-
cale ed eventi a sorpresa. Saranno sabato 13 giugno 
CORSO RISORGIMENTO; sabato 27 giugno CORSO TO-
RINO; sabato 11 luglio CORSO XXIII MARZO; sabato 25 

luglio  VIALE ROMA; sabato 22 agosto SANTA RITA; sa-
bato 29 agosto  SANT’AGABIO; sabato 12 settembre 
PERNATE.

ALTRI EVENTI: sono momenti di festa e di aggrega-
zione, nei quali il buon cibo è protagonista. Quelli 
programmati sono due: Domenica 5 luglio “Domenica 
d’estate…come una volta” nell’area antistante il Par-
co dei bambini di via Biglieri. Pizza nel forno a legna, 
musica, specialità streetfood, corsa delle botti di Mag-
giora, sfilata di chihuahua e altre simpatiche iniziative 
per trascorrere una domenica insieme. Domenica 11 
ottobre in corso Garibaldi ci sarà il mercatino “Ango-
li di mondo…dal riso alla papaya” con  esposizione e 
vendita di prodotti alimentari locali e prodotti prove-
nienti da varie parti del mondo. Un gemellaggio tra 
culture attraverso il cibo. Tutte date da segnare subito 
nel calendario... Nel frattempo, gli operatori su aree 
pubbliche interessati a partecipare a questi eventi o 
chiunque intenda proporre iniziative correlate si può 
rivolgere a Consorzio Acquisti Terziario al numero 
0321/614440 o scrivere a consorzio acquisti@gmail.
com. 

MERCATINI, NOTTURNI E ALTRI EVENTI...
OTTO MESI DI INIZIATIVE A NOVARA
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In una realtà sempre più orienta-
ta al digitale, ai socialnetwork e 
all’e-commerce nessuna impresa, 
neppure la più piccola, può oggi 
permettersi di trascurare o sotto-
valutare la conoscenza di questo 
mondo, destinato ad occupare 
sempre più spazio nelle nostre 
scelte di vita e nei nostri acqui-
sti. Per questo Ascom propone ai 
soci un corso gratuito di 4 ore sul 
profi cuo utilizzo di Internet a fi ni 
commerciali e promozionali. Ecco 
alcuni degli argomentri trattati: 
• Fare marketing attraverso i social 
network: qual è il più adatto alla 
tua impresa?
• Facebook: profi lo o pagina? Come 
creare e gestire la tua immagine 
aziendale

• E-commerce: perchè un sito inter-
net non basta per vendere on line
• Nozioni di grafi ca e istruzioni per 
pubblicare annunci e offerte vin-
centi
• Sito epiemonte.it, aggiornamenti 
e opportunità
I soci potranno scegliere la fascia 

oraria del mattino (ore 9-13) o del 
pomeriggio (ore 14-18), mentre 
la date saranno successivamente 
indicate sulla base delle adesioni 
arrivate. 
Per informazioni telefonate al nu-
mero 0321/614411 o scrivete alla 
mail info@ascomnovara.it.

Convenzione  Astra - Confcommercio 

sconti fino al 23% sui modelli  del gruppo Fca
Una nuova convenzione tra la concessionaria Astra di Arona e Ascom 
Confcommercio di Novara consente di acquistare alcuni modelli selezio-
nati del gruppo FCA a prezzi di estremo favore. Ecco il dettaglio:

Per usufruire delle speciali condizioni il socio dovrà comprovare la sua iscri-
zione con la presentazione della tessera Confcommercio 2015. 
Astra è ad Arona in via Milano, 99, telefono 0322/2330, info@astra-arona.it.

Da aprile a dicembre ci aspetta un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà le imprese e i novaresi in tante zone della città: ecco tutte le date!

COME PROMUOVERSI E VENDERE ON LINE, 
C’È UN CORSO GRATUITO PER I SOCI ASCOM

Cucinare e ricevere ospiti per pranzi o cene a pagamento presso la propria abitazione 
è un’attività sempre più diffusa, ma costituisce concorrenza abusiva nei confronti 

delle attività di somministrazione. 

NEWSLOT: IL RINNOVO È SOLO TELEMATICO

Il termine ultimo per il paga-
mento dell’F24 necessario ai fi ni 
dell’iscrizione all’elenco degli 
operatori del gioco coincide con 
il termine per l’istanza di rinno-
vo, quindi il 31 maggio 2015. 
Lo ha confermato l’Agenzia dei 
Monopoli di Stato, confermando 
quanto già sostenuto dalla Fe-
derazione dei Pubblici Esercizi. 
I Monopoli precisano però che 
sarebbe opportuno effettuare il 
pagamento qualche giorno pri-

ma delle operazioni telematiche 
di rinnovo per agevolare le at-
tività degli uffi ci territoriali del-
l’Agenzia, nelle loro operazioni 

di abbinamento degli importi 
versati. Si ricorda infatti che nel-
la procedura telematica è previ-
sta un’operazione automatica di 
abbinamento del soggetto che 
richiede il rinnovo e il versamen-
to da esso effettuato, attraverso 
l’indicazione degli estremi del 
versamento stesso. Per info e as-
sistenza rivolgersi ad Ascom al 
numero 0321/614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it.

c o n c e s s i o n a r i a

v

FIAT Freemont  sconto 15%
FIAT  500 L sconto 15%
FIAT 500 L Living sconto 19%
LANCIA Voyager  sconto 23%
ALFA ROMEO Giulietta sconto 23%
JEEP Renegade  sconto 16%
JEEP New Cherokee sconto 18%
JEEP Grand Cherokee sconto 21%

per il tuo 730 
rivolgiti allÊAscom!
convenienza, competenza, 
affidabilità

UFFICI
NOVARA (via Paletta, 1), ARONA (via Liberazione, 18),
BORGOMANERO (via Gramsci, 30), TRECATE (via Mazzini, 71)

INFORMAZIONI e APPUNTAMENTI
0321 614405 - info@ascomnovara.it

PENSIONAT I 24 EURO

SENZA IMMOBILI   35 EURO

FINO A 5 IMMOBILI   45 EURO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA   65 EURO

STAMPA CUD 2 EURO

VISURA CATASTALE STORICA   10 EURO

All’Ascom di Novara servizio di assistenza nella compilazione telematica dell’istanza di rinnovo

Antitaccheggio: convenzione 
Federmoda per risparmiare fino al 56%

In seguito alle sollecitazioni arrivate 
a Federmoda per il moltiplicarsi di 
furti con destrezza nei negozi di ab-
bigliamento, calzature e accessori, 
la Federazione ha sottoscritto una 
convenzione con il Gruppo Euro 
Consulting S.r.l., società specializza-
ta in sistemi e servizi antitaccheg-
gio. 
Le aziende associate avranno, così, 
la possibilità di acquistare o noleg-
giare (a canone fi sso per la durata di 
5 anni) attrezzature antitaccheggio 
e attrezzature per controlli fl ussi a 
condizioni esclusive. In particolare, 
avranno diritto a:
• un check up gratuito con analisi 
rischi e soluzioni;

• prezzi riservati sulle attrezzature 
(con sconti che arrivano fi no al 56% 
sui prezzi di vendita ai non soci);
• una quota di installazione fi ssa in 
convenzione (100 euro ad antenna; 
20 euro per disattivatore e distacca-
tore; 80 euro per controllo fl ussi e 
metalmagneticspy da integrare);
• omaggio di 500 etichette per tes-
sili riciclabili o, in alternativa, 2.000 
etichette disattivabili.
Sono previsti pacchetti modulabili 
in base alla tipologia di sistema e 
al numero di antenne utilizzate. Chi 
fosse interessato ad approfondire la 
proposta può rivolgersi ad Ascom 
al numero 0321/614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it.

Check-up gratuito con analisi dei rischi e delle soluzioni, prezzi 
riservati per i soci e 500 etichette riciclabili in omaggio



PER CHI SI DILETTA A SCRIVERE RACCONTI IN LINGUA ITALIANA O POESIE NEI DIALETTI NOVARESI C’È UNA NUOVA SIMPATICA INIZIATIVA LANCIATA DAL GRUPPO TERZIARIO 
DONNA CONFCOMMERCIO DI NOVARA. TUTTI POSSONO PARTECIPARE: IL TEMA È QUELLO DELLA DONNA CHE LAVORA (O CHE CERCA LAVORO…). 

I COMPONIMENTI VANNO INVIATI ENTRO IL 30 GIUGNO.

“ESSERE DONNA... CHE IMPRESA!”
ASCOM PROMUOVE UN CONCORSO LETTERARIO

Corriere di Novara GIOVEDÌ 7 MAGGIO2015 25

Sempre più versatile nelle sue 
iniziative, Ascom Confcommer-
cio, attraverso il gruppo provin-
ciale di Terziario Donna, pro-
muove un Concorso letterario 
nazionale dedicato alla donna 
in tutte le sue sfaccettature di 
vita quotidiana e in particolare 
al tema del lavoro, dell’impresa, 
della conciliazione dei tempi di 
vita e familiari. 
Ideatrice e sostenitrice della 
bella iniziativa è stata Elisabetta 
Silvestri, consigliera di Terziario 
Donna, che ha in breve saputo 
coinvolgere tutto il gruppo no-
varese, a partire dalla presiden-
te Monica Pisoni. Il concorso è 
stato presentato alla stampa la 
scorsa settimana e sarà divul-
gato in tutta Italia attraverso i 
siti dedicati ai concorsi lette-
rari e i gruppi Terziario Donna 

presenti in ogni provincia. “In 
questo periodo complicato per 
le imprese, in cui siamo tutti un 
po’ spenti, quest’idea fresca e 
innovativa è una bella oppor-
tunità per il nostro Gruppo -ha 
osservato Monica Pisoni- . Ci 
consentirà di conoscere le tan-
te sfaccettature del mondo del 
lavoro delle donne, di allacciare 
nuovi contatti e di approfondi-
re amicizie, a partire dagli auto-
revoli componenti della giuria 
che valuterà le opere”. 
Due sono le sezioni del con-
corso: racconti brevi o novelle 
in lingua italiana (sezione A); 
poesie nelle parlate di Novara 
e provincia (sezione B). Due 
anche le giurie. Per la Sezione 
A: Serena Fiocchi, giornalista 
(presidente); Gianfranco Capra, 
storico;Maria Adele Garavaglia, 

scrittrice; Maurizio Grifoni, pre-
sidente Ascom Novara; Elisa 
Monteverde, scrittrice.
Per la Sezione B Gianfranco 
Pavesi, Academia dal Rison di 
Novara (presidente); Damia-
na Boriolo, presidente Gruppo 
Storico Borgomanerese; Cesa-
rina Cavanna, linguista; Elisa-
betta Silvestri, Terziario Donna 
Novara; Antonia Suardi, respon-
sabile Sezione dialetto UNPLI 
Piemonte. 
E’ possibile consultare il Rego-
lamento del concorso nel sito 
www.ascomnovara.it.
Il termine ultimo per presentare 
le opere è il 30 giugno, mentre 
la premiazione è già program-
mata per domenica 21 ottobre 
nella straordinaria sede del-
l’Arengo del Broletto…state già 
cominciando a scrivere?

“Garanzia Giovani Piemonte”

Uno sportello per chi cerca lavoro

CORSO ANNUALE AMMINISTRATORI 
DI CONDOMINIO

Entro il 1° marzo 2016 tutti i ti-
tolari (o delegati) delle attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande dovranno frequentare 
il corso di aggiornamento ob-
bligatorio di 16 ore previsto dal-
la Legge Regionale n. 38/2006. 
Il corso ha validità di tre anni e 
prevede quali materie igiene, si-
curezza sul lavoro, legislazione di settore. 
La mancata frequenza comporta la so-

spensione dell’autorizzazione a 
svolgere l’attività di somministra-
zione. Il corso si svolge in quattro 
incontri di quattro ore ciascuno 
in orario pomeridiano. Il costo è 
di 95 euro iva compresa per i soci 
Ascom e di 170 euro iva compresa 
per i non soci. Per info e iscrizioni 
rivolgersi ad Assoform allo 0321 

614437 oppure scrivere a formazione@
ascomnovara.it.

CORSO TRIENNALE PER BAR E RISTORANTI, 

VI SIETE RICORDATI DI RINNOVARLO?

Inizierà nel mese di maggio 
il corso di aggiornamento 
annuale obbligatorio per gli  
amministratori di condomi-
nio. La durata è di 15 ore 
che saranno svolte a caden-
za settimanale in moduli da 
3 ore ciascuno. 
Tra le materie trattate vi 

saranno amministrazione 
condominiale ed evoluzio-
ne normativa giurispruden-

ziale, elementi di contabilità, 
sicurezza degli edifi ci, riso-
luzione di casi teorico prati-
ci. Il costo è di euro 200 + iva 
per i non soci Ascom/Unac 
e di 140 euro + iva per i soci. 
Info e iscrizioni al numero 
0321/614437 o alla mail co-
stanza@ascomnovara.it.

ESSERE DONNA...CHE IMPRESA!

1° Concorso Letterario Nazionale
promosso dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio di Novara

Terziario
Donna

NEGLI UFFICI ASSOFORM DI NOVARA È ATTIVO IL SERVIZIO “GARANZIA GIOVANI 
PIEMONTE”, CHE PREVEDE PER I GIOVANI DAI 15 AI 29 ANNI LA POSSIBILITÀ 

DI ISCRIVERSI A UN SITO WEB PER ACCEDERE A PROPOSTE DI LAVORO IN PIEMONTE, 
IN ITALIA E ALL’ESTERO.

“Garanzia Giovani Piemonte” è un pro-
getto straordinario della Regione Pie-
monte rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 
anni che non lavorano e non frequenta-
no un percorso formativo per conseguire 
un titolo di studio. Attraverso l’iscrizione 
a un sito web dedicato i ragazzi posso-
no candidarsi a ricevere entro quattro 
mesi:
• proposte di lavoro in Piemonte, in Italia 
e all’estero;
• proposte di formazione finalizzata al-
l’occupazione e di tirocinio anche fuori 
regione e all’estero;
• inviti a partecipare a iniziative specia-
listiche di orientamento sulla domanda 
delle imprese e le opportunità di lavoro;
• servizi informativi circa opportunità 
nel campo del volontariato, della coope-
razione e del servizio civile;
• servizi per conoscere l’offerta formati-
va post diploma e post laurea al fine di 
specializzarsi;
• servizi orientativi e di sostegno al rien-
tro in percorsi d’istruzione e formazione 
finalizzati al conseguimento di qualifi-
che professionali e diplomi di livello se-

condario o titoli universitari;
• servizi informativi finalizzati alla crea-
zione di impresa.
Presso Assoform di Novara è possibile 
avere informazioni più dettagliate sul pro-
getto Garanzia Giovani Piemonte e trova-
re consulenti preparati e un’assistenza 
di alto livello. Un aiuto concreto per non 
trovarsi soli di fronte al primo ingresso 
nel mondo del lavoro. Info 0321/614437 
– costanza@ascomnovara.it.

PER ORA NIENTE SANZIONI PER CHI NON INSTALLA IL POS
E’ STATO RITIRATO IL DISEGNO DI LEGGE AL VAGLIO DEL SENATO PERCHÉ MANCA LA COPERTURA PER GLI INCENTIVI

Come sappiamo, dal 30 giugno 2014 è stato 
introdotto per tutte le attività l’obbligo di 
dotarsi del Pos per i pagamenti con carte 
di credito o bancomat oltre i 30 euro even-
tualmente richiesti dal cliente. Tale obbligo 
non prevedeva sanzioni pecuniarie per chi 
non si fosse messo in regola e, per ora, con-
tinuerà a non prevederle.
Il disegno di legge che avrebbe introdotto 
sanzioni sino a 1.500 euro in caso di man-
cata dotazione del Pos,  in discussione alla 
Commissione Finanze del Senato, è infatti 
stato ritirato. 

Il motivo è che mancano le coperture eco-
nomiche necessarie a sostenerlo. Oltre a 
stabilire le multe per chi contravviene alla 
legge, il ddl prevedeva, nel contempo, in-
centivi per chi installa il Pos.  Se ne tornerà 
a parlare una volta ridimensionato il dise-
gno di legge, trovando il modo di applicare 
sanzioni per chi non si adegua e incentivi 
per chi rispetta la norma. L’obiettivo, alla 
fi ne, è quello di mettere a disposizione dei 
clienti un’opzione in più di pagamento 
senza penalizzare ulteriormente le impre-
se. Come sempre sostenuto, occorrerebbe 

lavorare sulla riduzione al minimo dei costi 
per le transazioni e sull’installazione degli 
apparecchi invece che su incentivi la cui 
portata rischia di non essere chiara. E a tale 
proposito va segnalato che il Consiglio del-
l’Unione Europea ha di recente adottato un 
regolamento che fi ssa alcuni massimali sul-
le commissioni interbancarie nell’obiettivo 
di ridurre i costi dell’utilizzo degli strumenti 
di pagamento che si ripercuotono su com-
mercianti e consumatori. Decorsi sei mesi 
dall’entrata in vigore del Regolamento 
(ancora da pubblicare) le commissioni in-

terbancarie dovranno attenersi ai seguenti 
livelli massimi: carta di credito lo 0,3% del 
valore dell’operazione, carta di debito lo 
0,2% del valore dell’operazione. Vi terremo 
aggiornati.

INIZIO PROSSIMO CORSO 20 MAGGIO ore 14!



A CENA
ALL’APERTO
NEL CENTRO
DI NOVARA

venerdì 15 maggio             sabato 16 maggio

Per due sere alcune vie del centro di Novara diventano un ristorante all’aperto
con le proposte di dieci chef che interpretano ortaggi e legumi di primavera

Ricette fresche e colorate non solo per vegetariani

PRENOTA LA TUA CENA IN QUESTI RISTORANTI:

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

ANTICA OSTERIA AI VINI - Largo Cavallazzi, 4 - tel 0321 34346
HOSTARIA I 2 LADRONI - C.so Cavallotti, 15 - tel 0321 624581
L’HAMBURGHERIA DI EATALY - Via F.lli Rosselli, 13 - tel 0321 611707

LOUNGE & RESTAURANT SAN MARCO - Via Negroni, 3 - tel 0321 659802
PIZZERIA A’ MARECHIARO - Via F.lli Rosselli, 11 - tel 0321 620237
PIZZERIA RISTORANTE CENTRO - C.so Cavallotti, 9 - tel 0321 623232   
RISTORANTE IL CAVALLINO BIANCO - Vicolo dell’Arco, 2 - tel 0321 393908
RISTORANTE LAGO MAGGIORE - C.so Cavallotti, 36 - tel 0321 629336
RISTORANTE MONTEARIOLO - Vicolo Monte Ariolo, 2/A - tel 0321 623394
THE KING OF SALADS - C.so Cavallotti, 28 - tel 347 3825523

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Venerdì 3/Sabato 4 luglio

SIAMO TUTTI FRITTI!
Menu sfiziosi e delizie

fritte dall’antipasto 
al dolce

Venerdì 11/Sabato 12 settembre

CHEESE vs FURMAGG
Gorzongola contro resto
del mondo: gustosa sfida

tra formaggi dop

Venerdì 5/Sabato 6 giugno

RISO E RISOTTI
Il re della cucina novarese

in dieci originali
interpretazioni


