
Il tema delle aperture domenicali e fe-
stive delle attività commerciali con-

tinua a far discutere. Non solo perché 
le festività (come quelle dei giorni scor-
si) richiamano attenzione e polemiche, 
ma anche perché la politica ha ripreso 
la materia, con l’intenzione di 
modificare l’art. 
31 del Decreto 
“Salva Italia” 
del Governo 
Monti che dal 
gennaio 2012 
ha totalmente 
liberalizzato le 
aperture.
A questo ri-
guardo, la Pre-
sidenza della 
Camera dei 
Deputati ha incaricato il CNEL di 
valutare i “possibili effetti della reintro-
duzione di una regolamentazione degli 
orari di apertura degli esercizi commer-
ciali” e lo scorso 17 aprile è stata data 

audizione ai soggetti interessati, a par-
tire da Confcommercio. Nell’occasione 
è stata presentata una ricerca elabora-
ta dall’Ufficio Studi di Confcommercio 
nella quale si è analizzato l'impatto 
della totale liberalizzazione sui piccoli 
negozi con un approccio, quindi, scien-

tifico su un tema delicato, 
che tocca inte-
ressi e aspetti 
di efficienza tec-
nica del sistema 
distributivo, ma 
che ha anche ri-
flessi di natura 
sociale.
Potrebbe essere, 
allora, prevista 
una modifica del-
la legge nazionale, 
introducendo 10-

15 giornate di chiusura obbligatoria 
all’anno, mediando anche la posizione 
della Grande Distribuzione Organizza-
ta, contraria a qualsiasi limitazione. 

Chi deve esprimersi sono le imprese 
ed è per questo che Ascom Novara 
ne chiede l’opinione -per trasferirla a 
Confcommercio- attraverso un sempli-
ce questionario di sole quattro doman-
de già inviato per mail ai soci e che 
può essere scaricato e compilato nel 
sito associativo www.ascomnovara.it. 
Naturalmente, più numerose saranno 
le risposte e più chiaro sarà il quadro 
delle opinioni degli imprenditori nella 
nostra provincia.

LO SPUNTO
TROPPE APERTURE FESTIVE
E I PICCOLI NEGOZI 
CHIUDONO

E’ di questi giorni la comunicazio-
ne di Lino Stoppani, vicepresidente 

confederale e presidente nazionale della 
Federazione Pubblici Esercizi, sul tema 
delle aperture domenicali e festive. L’ar-
gomento è stato oggetto di analisi da 
parte dell’Ufficio Studi Confcommercio 
dalla quale sono emersi dati interessanti sui reali effetti 
della liberalizzazione. 
La prima evidenza è che l’apertura indiscriminata delle at-
tività commerciali non ha creato valore aggiunto al mondo 
della distribuzione: non c’è stato aumento dei consumi, non 
si sono creati nuovi posti di lavoro, non sono migliorate né 
la pluralità delle proposte, né l’efficienza dei punti vendita, 
né le condizioni distributive. Semplicemente c’è stato un 
travaso del fatturato dai negozi di vicinato alla grande 
distribuzione organizzata.
Una concorrenza priva di regole ha dimostrato, nei nume-
ri, la sua fragilità e, possiamo dirlo, la sua inutilità.  E’ 
stata causa di una concorrenza distruttiva, responsabile 
di una quota crescente di chiusure dei piccoli esercizi com-
merciali e di effetti patologici sul tessuto produttivo, in 
contrasto con lo stesso spirito dei provvedimento, quello di 
garantire un pluralismo distributivo efficace in un merca-
to concorrenziale.
I dati di Confcommercio impongono di riaprire la discus-
sione e lo facciamo, come di consueto, insieme alle imprese 
associate, attraverso la compilazione di un breve questio-
nario. Aspettiamo i risultati e ne riparliamo.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara
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Sondaggio Ascom tra le imprese associate

APERTURE FESTIVE DEI NEGOZI: 
devono essere regolamentate?

Si riapre il dibattito sulla totale liberalizzazione delle 
aperture domenicali e festive dei negozi. 

Da una ricerca dell’Ufficio studi di Confcommercio emerge 
che le piccole imprese commerciali hanno avuto più danni 
che benefici dal provvedimento. E’ giusto, allora, rendere 

obbligatorie almeno 10-15 chiusure all’anno?  Ascom 
lo chiede ai soci attraverso un semplice questionario.

DOMENICA 
SEMPRE 

APERTI!!!

MERCOLEDI’ 21 MAGGIO 2013
ore 15.30

presso il Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello

Relatore: Dott. Angelo Candido, 
Capo servizi sindacali Federalberghi

Ai partecipanti sarà consegnata una copia della 
“Guida al nuovo CCNL Turismo” 

realizzata da Federalberghi.

Per conferme di partecipazione tel. 0321 614411 
o federalberghi@ascomnovara.it

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 promuove nel web e quali prospet-
tive potrebbero esserci per la vostra impresa? 
Sapete che per i bar e i 
ristoranti promuoversi 
sui social network è 
diventato f o n d a m e n -
tale?  Per dare una 
mano ai soci nell’af-
f r o n t a r e queste nuo-
ve realtà Ascom ha 
a t t i v a t o un servizio 
di consulenza gratuita per le imprese: 
un esperto sarà a vostra disposizione su 
appuntamento, chiamando il numero 
0321/614411 o scrivendo a info@ascomno-
vara.it.

Sapete che 
ristoranti 
sui social 
diventato 

Per 
mano ai 
f r o n t a r e 
ve realtà 
a t t i v a t o 

E-COMMERCE E SOCIAL 
NETWORK:
all’Ascom 

consulenza gratuita

CORSO DI 
PRIMO SOCCORSO BASE

IL QUESTIONARIO

Obbligatorio per tutte le imprese con dipendenti e col-
laboratori, il corso ha durata di 12 ore e si svolgerà, 

a cadenza settimanale, presso l’Ascom di Borgomanero a 
partire dal 20 maggio (ore 14.30-18.30). Info e iscrizioni 
al numero 0322/845098 o alla mail borgomanero@ascom-
novara.it. Per i soci Ascom è previsto uno sconto del 30% 
sul costo di partecipazione.

Quattro sono le domande del questionario 
proposto da Ascom alle imprese. 

1) A18 mesi dalla liberalizzazione delle 
aperture domenicali e festive dei negozi, 

ritiene che la sua attività 
abbia avuto più vantaggi 

o più svantaggi dal provvedimento? 
2) Quante aperture domenicali/festive 

ha effettuato nel corso del 2013? 
3) Quante aperture domenicali/festive ha 

in previsione di effettuare nel 2014? 
4) E’ favorevole o contrario a limitare 

le aperture domenicali e festive, 
prevedendo la chiusura obbligatoria 

dei negozi 
(compresa la grande distribuzione) 

per 10-15 giornate nel corso dell’anno?

Le risposte sono da inviare alla mail 
info@ascomnovara.it entro il 20 maggio. 

Info al numero 0321/614410.

Convegno

IL NUOVO 
CONTRATTO 

NAZIONALE DEL TURISMO

Ascom e Unione Tutela Consumatori 
organizzano nel mese di giugno un ciclo 

di tre  incontri di approfondimento sul tema

 ETICHETTE ALIMENTARI, 
IMPARIAMO A LEGGERLE

Mercoledì 4 giugno 2014 ore 20.45
“Xenobiotici, sappiamo che cosa mangiamo?”

Relatore: Prof Claudio Molinari

Mercoledì 11 giugno 2014 ore 20. 45
Prima parte: “L'etichettatura dei prodotti alimentari; 

il Regolamento 1169/2011”
Seconda parte: “Gli allergeni in etichetta”

Relatore: Prof Aldo Martelli

Mercoledì 18 giugno 2014 ore 20.45
Prima parte: “L'etichettatura nutrizionale”

Seconda parte: “I claims (indicazioni nutrizionali e sulla salute)”
Relatore: Prof Aldo Martelli

Gli incontri si terranno nella sede ASCOM di Via Paletta 1, Novara. 
Al termine del ciclo di incontri sarà rilasciato un attestato. 
La partecipazione è consigliata sia alle imprese alimentari 

e di somministrazione e sia ai consumatori.
Per info e conferme tel 0321/614411 o mail info@ascomnovara.it



ACCORDO SKY E FEDERALBERGHI:
l’abbonamento SKY per gli hotel 

diventa flessibile

LAVORARE IN PROPRIO: I CORSI ABILITANTI 

SICUREZZA: I CORSI OBBLIGATORI 

SCONTI E VANTAGGI
PER I SOCI ASCOM

Presentandosi con la tessera associativa 2014 è possibile 
avvalersi di sconti su prodotti e servizi presso queste attività

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 prodotti
•MACELLERIA FRATTINI 
ROBERTO
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 convenzionato 
(senza richiesta medica).
Sconto dal 10% al 50% su 
tutte le altre prestazioni 
(tariffario 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 fisioterapia

CERTIFICAZIONE 
IMPIANTI

•EQUA SRL
Fontaneto d’Agogna 
tel 0321/89125
Costo certificazione 
da 130 a 200 euro

CONFETTI E SERVIZI 
PER LA SPOSA

•SOGNI CONFETTATI
Via Pertossi 10/12 
ARONA 
tel 0322/45906
Sconti fino 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 ridotto 
sia per i soci Ascom 
e sia per 
un accompagnatore

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 
su iscrizione annuale

REGISTRATORI 
FISCALI – VERIFICHE

•JOLLY UFFICIO
via dell’Artigianato 
NOVARA 
tel. 0321/625016
Per verifica dei registratori 
fiscali € 28 euro entro i 5 
km da Novara, € 38 da 5 
a 20 km da Novara, € 44 
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
  

 

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.

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. 

I SERVIZI PER I SOCI
Poste e-Commerce: è la soluzione "chiavi in 

mano" di Poste Italiane per fare commercio 
elettronico avvalendosi di servizi evoluti di pa-
gamento. Per gli associati sono previsti sconti 
fino a 500 euro sull’opzione e-commerce Master.

Conto BancoPosta In Proprio: è il conto 
creato per venire incontro ai bisogni spe-

cifici delle imprese. Gli associati a ASCOM che 
sottoscrivono il Conto In Proprio (nuova aper-
tura), opzione POS, avranno il canone mensile 
di Conto corrente gratuito per 3 mesi. 

Prontissimo Affari: finanziamento a me-
dio-lungo termine dedicato a liberi pro-

fessionisti, ditte individuali e persone fisiche 
con partita Iva. Gli associati a ASCOM che 
sottoscrivono un contratto di finanziamento 
Prontissimo Affari, usufruiranno di TAN più 
conveniente. Sono, inoltre, previste offerte an-
che per la tutela della piccola e media impresa 
(Posta protezione), per la telefonia (PM infi-
nito Poste mobile) e l’adesione delle imprese 
agli Sconti Bancoposta per attrarre nuovi 
clienti mediante un meccanismo di fidelizzazio-
ne per i possessori di Postamat e Postepay che 
accumula e restituisce gli sconti in contanti sui 
conti correnti.

Per avviare alcune 
attività autonome 

è obbligatorio fre-
quentare corsi abili-
tanti e sostenere un 
esame presso la Ca-
mera di Commercio. 
Assoform organizza 
più volte all’anno 
tali corsi: per infor-
mazioni rivolgersi al 
numero 0321/614437 o 
scrivere a formazio-
ne@ascomnovara.it.

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO ALIMENTARE
Corso per chi vuole aprire un’attività nei settori della somministrazione (bar, 
ristoranti, pizzerie, ecc.) e del commercio alimentare. Prevede 100 ore di lezione 
per quattro pomeriggi la settimana, dalle 14.15 alle 17.15.

AGENTI DI COMMERCIO
Corso per chi vuole conseguire l'abilitazione alla professione di agente di com-
mercio. 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 lezione a settimana dalle 17.15 alle 
20.15 per un totale di 172 ore. 

Tutte le imprese che hanno lavoratori sono 
tenute a dotarsi del Documento di Valuta-

zione dei Rischi previsto dal D.Lg. 81/2008 e a 
frequentare i corsi obbligatori che ricordia-
mo di seguito. Verificate di averli frequentati 
tutti e di essere in regola con la normativa 
sulla 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 RIN-
NOVO - Per le aziende che hanno addetti o 
dipendenti. Il costo è di €  50 invece di €  80 
(risparmio del 35%)

* CORSO DI RSPP (Dlgs 81/08) - Per le azien-
de che hanno addetti o dipendenti. Il costo è 
di € 180 invece di €  240 (risparmio del 25%)

PER INFO 0321.614437
formazione@ascomnovara.it

Sky e Federalberghi annunciano un accor-
do per la promozione di una nuova for-

mula contrattuale flessibile per le strutture 
alberghiere che scelgono la soluzione con 
“decoder in camera”. Grazie a questa nuova 
formula, ciascun albergo avrà la possibilità 
di offrire ai propri clienti la ricca program-
mazione Sky a un canone che varia in base 

alla percentuale di occupazione della strut-
tura. Gli associati a Federalberghi, grazie 
all’accordo con Sky, potranno inoltre usu-
fruire di ulteriori vantaggi economici che 
renderanno ancora più conveniente la nuova 
offerta. Per maggiori informazioni rivolgersi 
a Federalberghi Novara 0321/614410 oppure 
federalberghi@ascomnovara.it.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI

E’ convocata per giovedì 12 giugno 2014 alle 
ore 13 in prima convocazione e alle ore 15.30 in 
seconda convocazione presso la sede Ascom di via 
Paletta 1 a Novara l’Assemblea provinciale degli 
associati FIPE (imprese della somministrazione 

di alimenti e bevande) per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo provinciale. Possono candidarsi a far 
parte del Direttivo tutti i soci in regola con il ver-
samento dei contributi associativi. Per informa-
zioni tel 0321/614410 o mail info@scomnovara.it



Ideata e realizzata negli anni scorsi 
dai ristoratori di Corso Cavallotti, 

l’iniziativa “Chef sotto le stelle” ritor-
na nel 2014 e coinvolge anche gli altri 
ristoranti del centro storico, in corso 
Cavour e in piazza delle Erbe. Per due 
week-end, uno a giugno e l’altro a lu-
glio, saranno allestiti ristoran-
ti all’aperto nei quali dodici 
chef interpreteranno due clas-
sici della cucina novarese e ita-
liana: il riso e il fritto. Il primo 
appuntamento è per venerdì 6 e 
sabato 7 giugno (serate dedicate 
al riso), il secondo venerdì 18 e 
sabato 19 luglio (serate dedica-
te al fritto). Protagonisti dell’e-
vento che vivacizzerà il centro 
storico cittadino sono, in corso 
Cavallotti, i ristoranti Antica 
osteria ai vini, Pizzeria Centro, 
Bistrot Nuares, Hostaria I due 
ladroni, Il Cavallino Bianco, Il 
Lago Maggiore; in corso Cavour 
Monte Ariolo, Panacea Bistrot, 
Trattoria San Marco, Il cortile 
restaurant & cafè; in piazza del-
le Erbe Pizzeria A’ Marechiaro, 
Caffè Rossanigo. 
Nei locali si potrà cenare con 
musica live (con performance in 

collaborazione anche con Novara Jazz 
Festival) che animerà la serata di sa-
bato 7 giugno con la “Notte bianca del 
jazz”. Per gli appassionati di motori 
venerdì 6 giugno è in programma in 
corso Cavour l’esposizione di auto e 
moto d’epoca orga-

nizzata da Autoamatori Club Novara. 
Per le prenotazioni occorre rivolgersi 
direttamente ai ristoranti. Altre info 
sulle serate al numero 0321/614411 o 
alla mail info@ascomnovara.it.

UNA SERATA DIVERSA? ECCO DOVE PRENOTARE!

CORSO CAVOUR
RISTORANTE MONTE ARIOLO

Vicolo Monte Ariolo, 2/A 
tel 0321 623394

PANACEA BISTROT
Via Mario Greppi, 2/D  

tel 0321 624495

TRATTORIA SAN MARCO
Via Negroni, 3 

tel 0321 659802

IL CORTILE RESTAURANT & CAFÈ
Via Negroni, 2 tel 0321 1643015 

PIAZZA DELLE ERBE
PIZZERIA A’ MARECHIARO

Via Fratelli Rosselli, 11 
tel 0321 620237

CAFFE' ROSSANIGO 
Via Rosselli Fratelli 1/b 

28100 Novara (NO) tel 0321 625182

CORSO CAVALLOTTI
ANTICA OSTERIA AI VINI

Largo Cavallazzi, 4 tel 0321 34346

PIZZERIA RISTORANTE CENTRO
Corso Cavallotti, 9 tel 0321 623232

BISTROT NUARES
Corso Cavallotti, 9/e 

tel 0321 30285

HOSTARIA I 2 LADRONI
Corso Cavallotti, 15 

tel 0321 624581

RISTORANTE LAGO MAGGIORE
Corso Cavallotti, 36 

tel 0321 629336

TRATTORIA IL CAVALLINO BIANCO
Vicolo dell’Arco, 2 
tel 0321 393908

I primi appuntamenti con Chef sotto le stelle sono per venerdì 6 e sabato 7 giugno. 

I ristoranti interpreteranno, con menu o piatti dedicati, un classico della cucina 

novarese: il riso. Naturalmente, nei ristoranti, nelle pizzerie e nelle trattorie

 che partecipano all’iniziativa sarà possibile trovare anche le altre specialità 

abitualmente proposte. Affrettatevi per prenotare il vostro posto a tavola.

NUOVA SEDE  DR S.r.l. - via Perugia, 4 - 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. - fax 0321.390013 - dr@druffi  cio.com - www.druffi  cio.com

DR
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4Il Fisco impone di essere in regola?

Vi aspettiamo nella nuova sede
di Novara per mostrarvi l’intera gamma
di Registratori di Cassa garantiti  no a 7 anni
dalla data d’acquisto. Per informazioni 
contattateci allo 0321.627241 o dr@druffi  cio.com

Tranquilli,
garantiamo

NOI!

 chef
 sotto
 le stelle

C’è tempo fino al 30 giugno: possono 
candidarsi le aziende costituite prima del 1913

Torna l’opportunità di iscri-
versi al Registro delle impre-

se storiche di Unioncamere, isti-
tuito nel 2010 per incoraggiare 
e premiare quelle 
imprese che hanno 
saputo trasmette-
re, di generazione 
in generazione, 
un patrimonio di 
esperienze e valo-
ri imprenditoriali. 
Possono candidar-
si all’iscrizione 
tutte le imprese 
di qualsiasi forma 
giuridica operanti 
in qualsiasi settore 
economico, iscritte 
nel Registro delle imprese e an-
cora attive, con esercizio ininter-
rotto dell’attività nell’ambito del 

medesimo settore merceologico 
per un periodo non inferiore a 
100 anni (l’attività deve esiste-
re almeno dal 1913). Le impre-

se in possesso dei 
requisiti richiesti 
possono presen-
tare domanda di 
iscrizione entro il 
30 giugno utiliz-
zando l’apposita 
modulistica dispo-
nibile sul sito web 
della Camera di 
Commercio www.
no.camcom.gov.it. 
I soci possono ri-
volgersi all’Ascom 
(tel 0321/614411 op-

pure info@ascomnovara.it) per 
avere assistenza nella presenta-
zione della domanda.

RIAPERTE LE ISCRIZIONI AL 
REGISTRO DELLE IMPRESE 

STORICHE
Sono numerose le richieste di chiarimento 

che arrivano in Ascom a proposito dell’ob-
bligo di dotarsi di Pos senza limiti di fatturato. 
Ad oggi, non possiamo che confermare l’ob-
bligo, a partire dal 30 giugno 2014, per tutte le 
imprese e i professionisti, di accettare i paga-
menti con carte di debito, indipendentemente 
dalle soglie di fatturato ( e non soltanto oltre i 
200 mila euro come inizialmente previsto).
Le speranze di un ulteriore rinvio sono affida-
te, pertanto, a successivi provvedimenti che 
possano, oltre tutto, definire in maniera più 
puntuale i soggetti interessati dalla disciplina, 
evitando di estendere l’obbligo in maniera ge-
neralizzata a tutti i professionisti e le imprese. 
Tuttavia, considerato che il 30 giugno si avvi-
cina, è bene cominciare a prendere contatti 
con il proprio istituto di credito per conosce-
re le condizioni di 
attivazione di un 
Pos e, soprattutto, 
il costo delle com-
missioni applicate 
sulle transazioni 
con bancomat e con 
carte di credito.

POS: 
è confermato (per ora)
l’obbligo dal 30 giugno

100 ORE PER DIVENTARE 
PIZZAIOLI

E’ ancora possibile iscri-
versi al nuovo corso di 

formazione per pizzaioli 
organizzato da Assoform. 
Della durata di 100 ore, il 
corso prevede una parte 
teorica di 20 ore e una parte pratica di 80 ore effettuata 
presso una pizzeria Novara, che consentirà di acquisire 
la tecnica del fare le pizze. Per informazioni e dettagli 
su costi, modalità e tempistica di svolgimento rivolgersi 
ad Assoform al numero 0321/614437 o alla mail formazio-
ne@ascomnovara.it.

Al via il secondo corso per 
amministratori di condominio
Un corso per amministratori di condominio è in pro-

gramma presso Assoform Novara prima dell’estate. 
Della durata di 40 ore,  il corso si propone come obiet-
tivo  la formazione di professionisti nella gestione im-
mobiliare e nella consulenza condominiale, secondo i 
requisiti della UNI 10801:1998 e aggiornati dalla Legge 220 
dell'11/12/2012. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al 
numero 0321/614437 oppure scrivere a formazione@ascom-
novara.it.

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

*Cedesi attività di ristorante ben avviata Bassa Valsesia . 
Per informazioni tel 338/7182364

*Ristorante in zona Borgomanero cerca cuoco con mansioni 
di responsabilità conduzione cucina. Per informazioni 

    telefonare al numero 340/5439298.

Per quattro serate, due a giugno e due a luglio, il centro storico di 
Novara diventa un ristorante all’aperto: dodici chef interpretano 

due classici della cucina novarese e italiana, il riso e il fritto. 
I primi appuntamenti sono per venerdì 6 e sabato 7 giugno. 

Le prenotazioni presso i ristoranti.

Anteprima

A NOVARA “CHEF SOTTO LE STELLE”: 
4 cene sfiziose 
in 12 ristoranti



Informazioni 
senza impegno

Se  avete intenzione di costituire una 
nuova impresa oppure se l’avete ap-

pena costituita e intendete consolidar-
la, una buona idea è quella di rivolgersi 
all’Associazione Commercianti, dove è 
attivo uno 
s p o r t e l l o 
di consu-
lenza e 
assistenza 
per i neo 
imprendi-
tori.
I servizi 
erogati so-
no molteplici e vanno dall’analisi di 
mercato al piano marketing, dalla re-
dazione di business plan ai piani di ri-
strutturazione aziendale e finanziaria; 
per le imprese sono inoltre previste 
analisi dei fabbisogni finanziari, as-

sistenza amministrativa e “antiburo-
crazia”, assistenza nella ricerca di per-
sonale e di nuovi mercati e prodotti. 
All’Ascom i nuovi imprenditori posso-
no anche accedere a finanziamenti, av-

valersi di as-
s i s t e n z a 
contabile e 
fiscale e an-
che conosce-
re altri im-
p r e n d i t o r i 
già in attivi-
tà con i quali 
confrontarsi 

e scambiare esperienze che arricchi-
scono reciprocamente il patrimonio di 
conoscenze e di competenze.
Per avere un’assistenza personalizzata 
è preferibile -anche se non indispensa-
bile- prendere appuntamento.

ASCOM: 
DOVE 
SIAMO

NOVARA via Paletta, 1 
tel. 0321.614411 
fax 0321.35781

info@ascomnovara.it

ARONA via Marconi,47 
tel 0322.240762  
fax 0322 237315

 arona@ascomnovara.it

BORGOMANERO via 
Gramsci,30 

tel 0322/845098
ax 0322 845098

borgomanero@ascomnovara.it
  

OLEGGIO via Valle, 53 
tel 0321/91450 
fax 0321 94881

oleggio@ascomnovara.it

TRECATE via Mazzini, 71 
tel 0321/76253
fax 0321 76253

trecate@ascomnovara.it

Piazza Duomo
Piazza Puccini
Via F.lli Rosselli
dalle 8.00
alle 20.00

DOMENICA

M
A

G
G

IO18
ABBIGLIAMENTO

CALZATURE   BORSE

PIGIAMI   TESSUTI   LIBRI

TAPPETI   FIORI E PIANTE

CASALINGHI   BIGIOTTERIA

CALZE   CAPPELLI   VINTAGE

FRUTTA   VERDURA

FORMAGGI   SALUMI

MIELE   CIOCCOLATO

DOLCI

GASTRONOMIA

10 A  E D I Z I O N E

All’Associazione Commercianti 
di Novara è attivo uno sportello 

di consulenza e assistenza gratuita 
per chi intende aprire una nuova 

impresa nel Terziario.

Lo sportello è aperto 
presso l’Ascom di 

Novara (via Paletta, 1) 
dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 13 e dalle 
14.30 alle 17.30; il ve-
nerdì dalle 9 alle 13, 
chiamando il numero 
0321/614411 o scriven-
do a info@ascomnova-
ra.it. E’ possibile fis-
sare un appuntamento 
anche presso gli uffici 
associativi di Arona, 

Borgomanero e Treca-
te, Vi aspettiamo per 
darvi tutto il supporto 
necessario per muovere 
i primi passi nel mon-
do del lavoro autono-
mo.

SE AVETE UN’IDEA DI IMPRESA, ALL’ASCOM 
VI AIUTIAMO A REALIZZARLA

Per le nuove imprese 
contributi a fondo 

perduto fino a 12 mila euro 
L’agevolazione prevista 

dalla Legge regionale 
34/2008 art. 42 finanzia spe-
se per l’avvio dell’azienda, 
spese per l’assistenza tecni-
ca e gestionale, investimen-
ti strutturali da realizzarsi 
nell’arco dei 12 mesi succes-
sivi alla data di costituzione. 
L’intervento si sostanzia in 
un contributo a fondo per-
duto nel limite del 40% e co-
munque non oltre 12.000 eu-
ro per le spese sostenute per 
l’avvio e la costituzione d'im-
presa 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 preve-
de una durata massima di 6 
anni, di cui 1 anno di pream-
mortamento (non si pagano 
rate) a carico della Regione 
Piemonte. La domanda de-
ve essere presentata entro e 
non oltre 15 mesi dalla data 
di costituzione, nel caso di 
società, o dalla data di iscri-
zione alla CCIAA per le im-
prese individuali. Info e as-
sistenza 0321/614411 oppure 
ascomfidi@ascomnovara.it.

“Nuova Sabatini”
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
CHE REALIZZANO INVESTIMENTI 

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 leasing fi-
nanziario) in macchinari, 
impianti, beni strumen-
tali di impresa e attrez-
zature nuovi di fabbrica 
ad uso produttivo, nonché 
investimenti in hardware, software e tec-
nologie digitali. Per l’accesso alle agevola-
zioni le PMI devono possedere i seguenti 
requisiti: avere stabilito la propria sede 
operativa in Italia ed essere regolarmen-
te costituite ed iscritte nel registro delle 
imprese; trovarsi nel pieno esercizio dei 

propri diritti, non risultando in liquidazio-
ne volontaria o sottoposte a procedure con-
corsuali; non versare in condizioni di diffi-
coltà finanziaria. I finanziamenti saranno 

concessi entro il 31 
dicembre 2016 da 
banche o interme-
diari finanziari con-
venzionati; avranno 
durata massima di 

5 anni e potranno essere stanziati per un 
valore compreso tra 20 mila e 2 milioni 
di euro, eventualmente suddiviso in più 
iniziative di acquisto per ciascuna impresa 
beneficiaria. Per info e assistenza rivolger-
si all’Ascom tel 0321/614411 oppure info@
ascomnovara.it.

Da 20 mila a 2 milioni 
di euro per una durata 

massima di 5 anni


