
LO SPUNTOCONTROLLO
IGIENICO-SANITARIO: 

ALL’ASCOM DUE INCONTRI CON L’ASL
Due appuntamenti dedicati alle attività alimentari e di somministrazio-
ne sono in programma per il 4 e il 16 giugno ad Arona e a Borgomane-
ro. I dirigenti dell’Asl illustreranno le linee guida per il controllo nella 
microimpresa alimentare (Haccp e acque potabili)

UN MESTIERE DIFFICILE
Negli ultimi anni il turn over delle attività commerciali si è fat-
to sempre più veloce: tanti negozi aprono 
e spesso altrettanti chiudono, dopo soli 
due-tre anni di vita. Un fenomeno dovu-
to a molteplici e ben note ragioni: la crisi 
dei consumi, la concorrenza, un sistema 
fiscale che preleva oltre il 70% per cen-
to del reddito, parcheggi che mancano, 
affitti troppo alti, tasse locali insostenibili, 
burocrazia costosa e penalizzante... Tut-
to vero, ma non dimentichiamo che fare 
il commerciante è un mestiere difficile e che professionalità, 
competenza, visione del futuro, per quanto oggi non sufficien-
ti per avere successo, sono pre-requisiti essenziali perché 
un’attività possa funzionare.
Il fatto che il commercio sia totalmente liberalizzato e che 
chiunque possa aprire un negozio non significa che basta 
aprirlo per creare reddito. Occorre formarsi, studiare, cono-
scere i prodotti, acquisire quella professionalità che prima 
derivava da anni e anni di apprendistato e che oggi si deve 
spesso improvvisare, magari per disperazione, perché non si 
trova un lavoro dipendente.
Ecco, allora, che diventa fondamentale avere un solido punto 
di riferimento in grado di suggerire, orientare, formare, soste-
nere gli imprenditori: un ruolo svolto, con impegno, dalla no-
stra associazione alla quale invitiamo a rivolgersi con fiducia 
per percorrere insieme la strada, tanto difficile quanto entusia-
smante, del fare impresa.

Le linee di indirizzo per il 
controllo nella microim-

presa alimentare approva-
te dalla Regione Piemonte 
hanno introdotto nuovi criteri 
per la semplificazione e il mi-
glioramento dell’autocontrol-
lo dell’igiene degli alimenti 
(Haccp). Per conoscere e 
approfondire i contenuti del-
le nuove disposizioni Ascom 
organizza per le imprese del 
settore alimentare e della 
somministrazione (negozi, 
bar, ristoranti, artigiani, ecc.) 
due incontri formativi nelle 
seguenti date: 

AD ARONA
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 

alle ore 15.00 
presso Ascom via Marconi 47 

A BORGOMANERO
LUNEDI’ 16 GIUGNO 

alle ore 15.00
presso Ascom via

Gramsci, 30 

Ai due incontri interverranno: 
la Dott.ssa Ivana Rigoni del 
Servizio Igiene Alimenti Nu-
trizione Asl  Novara, il Dott. 
Fausto Bovio del Servizio 
Igiene Alimenti Nutrizione Asl 
Novara e la Dott.ssa Angela 
Allegra del Servizio Igiene 
Assistenza Veterinaria B No-
vara. Nei due appuntamenti 
saranno illustrate anche le li-
nee guida per il controllo igie-
nico sanitario della qualità 
delle acque potabili nelle im-

prese alimen-
tari e saranno 
ricordati gli 
obblighi re-
lativi all’ap-
p l i caz ione 
del Decreto 
legislat ivo 
8 1 / 2 0 0 8 
sulla sicu-
rezza sul 
lavoro. Ai 
p a r t e c i -
panti sarà conse-
gnato un ATTESTATO di 
partecipazione. Per ragioni 
organizzative occorre pre-
notare la partecipazione ai 

A NOVARA
“CHEF SOTTO LE STELLE”:

IL RISO PROTAGONISTA
IN 12 RISTORANTI

Appuntamento il 6 e 7 giugno in centro a Novara, 
dove si potrà cenare all’aperto. Protagonista delle 
due serate di gastronomia sarà un classico della 
cucina novarese: il riso! E’ già possibile prenotare 
presso i ristoranti.

Si avvicina il primo appun-
tamento con “Chef sotto le 

stelle”, evento di gastronomia 
che vede la partecipazione di 
12 ristoranti nel centro di No-
vara.  Il prossimo week-end, 
venerdì 6 e sabato 7 giugno, 
dodici chef interpreteranno un 
classico della cucina novarese 
e italiana, il riso, nelle sue infi-
nite proposte, dall’antipasto al 
dolce. 
Protagonisti dell’evento che 
vivacizzerà il centro storico 
cittadino sono, in corso Caval-
lotti, i ristoranti Antica osteria 
ai vini, Pizzeria Centro, Bistrot 
Nuares, Hostaria I due ladroni, 
Trattoria Il Cavallino Bianco, Il 
Lago Maggiore; in corso Ca-

vour Ristorante Monte Ariolo, 
Panacea Bistrot, Trattoria San 
Marco, Il cortile restaurant 
& cafè; in piazza delle Erbe 
Pizzeria A’ Marechiaro, Caffè 
Rossanigo. 
Nei locali si potrà cenare con 
musica live, con performance 
in collaborazione anche con 
Novara Jazz Festival, che, 
tra l’altro, animerà la serata di 
sabato 7 giugno con la “Notte 
bianca del jazz”. Quanti parte-
ciperanno alle cene di “Chef 
sotto le stelle” riceveranno 
un simpatico braccialetto in 
omaggio offerto dalla Boutique 
Cruciani C di Novara (per sco-
prire come averlo registratevi 
nel sito www.epiemonte.it!).

100 ORE PER DIVENTARE
PIZZAIOLI

È ancora possibile iscriversi al nuovo corso di formazio-
ne 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 svol-
gimento rivolgersi ad Assoform al 
numero 0321/614437 o alla mail 
formazione@ascomnovara.it.

IL 3 GIUGNO 
CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Martedì 3 giugno, dalle 9 alle 13, si svolgerà presso 
l’Ascom di Oleggio il corso di aggiornamento di primo 
soccorso, obbligatorio per le imprese che hanno fre-
quentato il corso base prima del 2010. Il corso avrà 
durata di 4 ore. Info e iscrizioni al numero 0321/614437 
o alla mail formazione@ascomnovara.it

 “ETICHETTE ALIMENTARI: 
LE CONOSCIAMO DAVVERO?”

Impariamo a leggere le etichette e a conoscere gli alimenti che 
portiamo in tavola 

Sala riunioni
ASCOM CONFCOMMERCIO 

Novara, via Paletta 1
* * *

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

La partecipazione è gratuita. Al termine del ciclo di incontri sarà rilasciato un attestato.
E’ gradita conferma al n. 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

Ascom Confcommercio Novara e 
Unione Tutela Consumatori

organizzano tre incontri di approfon-
dimento sul tema

seguenti recapiti Ascom: 
0321/614411 oppure 
info@ascomnovara.it.



MERCATO
IMMOBILIARE: 

QUANDO LA CRISI AIUTA A CRESCERE
Non tutto il male vien per nuocere e dalla crisi di vendite che ha fiaccato il mercato immobi-
liare negli ultimi anni sono emerse nuove professionalità e una maggiore attenzione alle ri-
chieste del cliente. Ce lo spiega Andrea Leo, presidente provinciale della Federazione Agenti 
Immobiliari della provincia di Novara.

Del mercato immobiliare 
si parla tanto e spesso a 

sproposito e con inesattezze 
dettate da una superficiale 
analisi dei numeri. In un Pa-
ese in cui la disoccupazione 
ha raggiunto livelli disarman-
ti, ma, ancor peggio, dove 
l'occupazione non dà più le 
garanzie di 20-30 anni fa, 
un forte ridimensionamento 
del mercato immobiliare era 
inevitabile. Ma questo cam-
biamento non è da intendersi 
solo in forma negativa e vi 
dico perché: il primo risultato 
che si è ottenuto è stato un 
naturale riposizionamento 
di operatori del settore real-
mente specializzati e in gra-
do di reagire al cambiamento 
con serietà, forti di un con-
creto bagaglio di esperienza. 
E' paradossale, ma i progetti 
più innovativi li ho visti in tem-
po di crisi, dove si sono mes-
si in atto sistemi finalmente 
all'avanguardia: progetti ad 
alto risparmio energetico e 
sempre più funzionali con 
l'introduzione della domotica, 
cantieri sempre più ordinati e 
sicuri per i lavoratori, addetti 
alle vendite più attenti e pre-
parati. 
Probabilmente, nei cosiddetti 
periodi di "vacche grasse", 
tanta era la domanda che 
non erano necessari troppi 
accorgimenti e chi aveva gli 
immobili era protagonista del 
mercato. 
Oggi, invece, è il cliente 

l’attore protagonista verso 
il quale sono aumentate le 
attenzioni di tutti gli opera-
tori, nel pieno rispetto del-
le sue esigenze, dei suoi 
sogni e delle sue difficoltà.  
Le imprese improvvisate 
stanno scomparendo, men-
tre quelle solide e dotate di 
personale preparato stanno 
acquisendo maggiori quote 
di un mercato fatto di clienti 
che sanno riconoscere e tro-
vare ciò che vogliono, pun-
tando all'eccellenza al giusto 
prezzo. 
Sicuramente non è un mo-
mento facile anche a causa 
di un sistema che obbliga a 
sostenere volumi e numeri 
che oggi non esistono più; 
non è più possibile per nes-
sun imprenditore onesto che 
eserciti la propria attività nel 
pieno rispetto delle regole ri-
uscire a conservare un senti-
mento di soddisfazione: oggi 
“si tira avanti”. Se pur con 
un forte miglioramento della 
propria performance profes-
sionale, è diventata una lotta 
a chi resiste di più, nell'atte-
sa che il concorrente ceda il 
passo e liberi quote di merca-
to, ma questo non può durare 
ancora a lungo. 
La vita dell'impresa non è 
fatta solo di bilanci, strategie 
e finanza, ma anche da resi-
stenza psico-fisica del "pa-
dre di famiglia”, inteso come 
individuo umano e non un 
cyborg, che ce la mette tutta 

per mantenere una famiglia 
fatta di figli propri e figli col-
laboratori. 
Questa persona, che con 
coraggio, e forse un po’ di 
pazzia, rischia tutto ciò che 
ha, sacrificando vita priva-
ta, affetti e salute, merita 
e necessita di prospettive 
per continuare a sognare e 
a credere nel futuro.  Ecco 
perché parlare di numeri, di 
percentuali e fare delle proie-
zioni oggi è del tutto inutile, 
se la nostra classe politica 
non torna a mettere al centro 
di ogni discussione e scelta I 
CITTADINI. Le banche devo-
no tornare a fare le banche, 
abbandonando l'alchimia fi-
nanziaria, gli enti pubblici de-
vono responsabilizzare i pro-
pri dipendenti, serve maggior 
rispetto per le istituzioni e per 
le regole di convivenza civile, 
serve una vera riforma fisca-
le che riduca drasticamente 
quest'imposizione che è di-
ventata insostenibile....serve 
che si permetta alla gente di 
tornare a vivere e a sognare. 
Questo permetterà a tutti i 
mercati, e al mercato immo-
biliare in particolare, grande 
volano dell'economia reale, 
di riattivarsi e di trainare con 
sé settori collegati di grande 
importanza per l'economia 
del nostro Paese. 
Diversamente, cari lettori, ci 
ritroveremo con il prossimo 
notiziario ad analizzare sem-
pre le medesime situazioni 

tradotte in percentuale: una 
volta leggermente in positivo 
e l'altra in negativo. L’attuale 
bilancio è un'apatia generale 
di un sistema che non distin-
gue più vincitori e vinti, ma 
che, come in una gara che 
obbliga a fare il miglior risul-
tato per la sopravvivenza, ri-
serva al traguardo non un ab-
braccio di folla e di applausi 
ma un deserto di luce senza 
spazio nè tempo...IL VUO-
TO.  Perché la soddisfazione 
di un vero imprenditore non 
è la sensazione del distacco 
del mondo attorno a sé, ma 
la sua vicinanza; spero che 
l’importanza di questa vici-
nanza torni ad esser perce-
pita anche dai nostri ammi-
nistratori e sono sicuro che 
allora potremo tornare presto 
a parlare di numeri. 

SICUREZZA:
TUTTI I CORSI
OBBLIGATORI

Sconti fino al 35% per i soci
Tutte le imprese che hanno lavoratori (siano essi 
dipendenti o collaboratori) sono tenute a dotarsi 
del Documento di Valutazione dei Rischi previsto 
dal D.Lg. 81/2008 e a frequentare i corsi obbligato-
ri che ricordiamo di seguito. Verificate di averli fre-
quentati tutti e di essere in regola con la normativa 
sulla sicurezza. Ricordiamo che Assoform, agenzia 
di formazione che opera nell’ambito di Ascom No-
vara, applica ai soci sconti del 25-35% sulla parte-
cipazione ai corsi. 

* CORSO ANTINCENDIO - La durata è di 4 
ore, il costo è di 50 euro per i soci e 80 euro per i 
non soci.
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO 
BASE- La durata è di 12 ore, il costo è 140 euro 
per i soci e di 200 euro per i non soci.
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO RIN-
NOVO - Per le aziende che hanno frequentato il 
corso prima del 2010. La durata è di 4 ore, il costo 
è di 50 euro per i soci e di 80 euro per i non soci.
* CORSO DI RSPP (Dlgs 81/08) - La durata 
è di 16 ore, il costo 
è di 180 euro per i 
soci e di 240 euro 
per i non soci. 
*CORSO PER I 
LAVORATORI- 
La durata è di 8 
ore, il costo è di 40 
euro.

Sono stati concordati tra Fipe e Siae gli sconti applicati alle at-
tività di somministrazione associate che installeranno appa-

recchi televisivi e videolettori in occasione dei prossimi Mondiali 
di calcio, in programma dal 12 
giugno al 13 luglio. Per ottenere 
lo sconto occorre
avere a disposizione il certifica-
to di adesione alla Federazione, 
indispensabile anche nel caso di 
controlli.   Le tariffe saranno appli-
cate a quei locali che non pagano 
già l’abbonamento annuale per la 
TV o i videolettori, ma decidono 
di installarli solo per il periodo dei 
Mondiali. Per info e assistenza ri-
volgersi ad Ascom tel 0321/614411 oppure info@ascomnovara.it

LA NUOVA SICUREZZA 
SUL LAVORO:  

CASI, QUESITI, SOLUZIONI
E’ pubblicata nel web un’utilissima Guida per 
le imprese realizzata da Confcommercio: la si 
può scaricare dal sito federale

Per offrire una chiave interpretativa unitaria e organi-
ca, comune agli operatori che frequentemente de-

vono confrontarsi con i problemi pratici sulla materia, 
il Settore Sicurezza sul Lavoro di Confcommercio ha 
predisposto il documento "La nuova sicurezza sul lavo-
ro: casi, quesiti, soluzioni". E’ una guida ragionata che 
raccoglie in maniera sistematica i chiarimenti applicativi 
e le risposte concrete a oltre 400 quesiti che sono stati 
forniti sugli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, orga-
nizzandoli in ordine logico e metodologico, all'interno di 
specifici capitoli tematici.
Il testo, utilizzando il metodo delle F.a.q., ripercorre i 
vari obblighi di prevenzione e di protezione dei lavora-
tori e offre indirizzi utili per l'individuazione delle misure 
di tutela, dalle conformità di legge agli aspetti gestionali 
e tecnico organizzativi. Per rendere più agevole la con-
sultazione, gli argomenti trattati sono stati suddivisi in 
capitoli diversi.
La guida è pubblicata nel sito Confcommercio, nella se-
zione “Documenti/Italiani”.

PER INFO E ISCRIZIONI 
0321.614437

formazione@ascomnovara.it

Il presidente provinciale 
Fimaa, Andrea Leo

TARIFFE SCONTATE
SIAE PER I MONDIALI

DI CALCIO
FIPE APRE IL
DIBATTITO:

SLOT SÌ, SLOT NO 
Molti esercenti considerano le slot machine un’offerta 

gradita dagli avventori, che possono trarne fonte di 
svago e, per i più fortunati, di vincite. Nello stesso tempo 
le slot rappresentano per l’esercente un ricavo aggiun-
tivo in un momento di grande difficoltà economica. Altri 
esercenti, invece, vedono nel gioco soprattutto criticità 
e nuovi rischi sul fronte sociale. Per questo Fipe, Fe-
derazione Italiana 
Pubblici Esercizi, 
ha avviato nel sito 
federale (www.fipe.
it) una discussione 
e un sondaggio al 
quale tutti gli eser-
centi possono parte-

cipare.



Un interessato e numeroso pubblico di imprenditori delle strutture ricettive ha par-
tecipato lo scorso 21 maggio al convegno sul nuovo contratto nazionale del tu-

rismo, svoltosi a Oleggio Castello. Relatori del convegno Angelo 
Candido Federalberghi e Andrea S e r r a 
del Servizio sindacale di Federal-
berghi che ha illustrato le princi-
pali novità del contratto applicato 
anche ad affittacamere, bed and 
breakfast e ostelli.
A e si è accennato alle politiche. 
Al termine della presentazione 
si è aperto un partecipato dibat-
tito per fare chiarezza su tema-
tiche riguardanti l'appalto dei 
servizi, gli orari di lavoro, la 
destagionalizzazione e i prin-
cipali istituti contrattuali ossia 
contratto a termine e apprendistato.

NASCE U.N.A.C.
UNIONE NOVARESE
AMMINISTRATORI DI 

CONDOMINIO
Servizi, consulenze e incontri di aggiornamento: il primo convegno è 
fissato per il 25 giugno sul sostituto d’imposta e sulle novità fiscali e 
normative per la categoria

Si è costituita nei giorni 
scorsi all’interno di Ascom 

Novara una nuova associa-
zione di categoria in rappre-
sentanza degli amministratori 
di condominio. Presidente di 
U.N.A.C. (Unione Novarese 
Amministratori Condominio) 
è stata eletta Federica Mom-
mi di Novara, componenti 
del direttivo sono Tiziano Ca-
stagna, Fabio Ferrari, Rocco 
Oliva e Annarita Riccobene. Il 
nuovo gruppo, giovane e mo-
tivato, intende proporsi ai col-
leghi novaresi come punto di 

riferimento per servizi e con-
sulenze sempre più importanti 
per un settore così comples-
so come l’amministrazione 
di immobili. Tra i servizi per i 
soci, sono sin d’or previsti la 
polizza assicurativa di respon-
sabilità civile a costi contenuti 
e la disponibilità di un softwa-
re dedicato alla gestione del 
condominio. Unac punterà 
molto sulla consulenza perso-
nalizzata e sulla formazione 
professionale attraverso l’or-
ganizzazione di corsi e di in-
contri di aggiornamento. Pro-

prio a tale 
proposito 
è in pro-
gramma 
per gio-
vedì 25 
giugno 
a l l e 
1 7 . 3 0 
presso Ascom Novara 
un convegno gratuito per gli 
addetti ai lavori sulle man-
sioni che l’amministratore 
svolge in qualità di sostituto 
d’imposta e sulle novità fiscali 
e normative per la categoria. 

Nella foto da sinistra il grup-
po dirigente: Annarita Ricco-
bene, Fabio Ferrari, Tiziano 
Castagna, Federica Mommi, 
Rocco Oliva.

PIÙ FACILE ACCEDERE 
AL CREDITO 

PER LE IMPRESE 
PIEMONTESI

Commissioni ridotte e minori richieste di 
garanzie

La Regione Piemonte ha messo a disposizione un fondo di 
30 milioni di euro per rendere più agevole l’accesso al cre-

dito da parte delle piccole e medie imprese piemontesi, tra-
mite le Cooperative di garanzia fidi. In sostanza, la copertura 
finanziaria consentirà alle aziende di produrre minori garanzie 
e di facilitare, quindi, l’erogazione di finanziamenti per tutte 
le attività connesse alla gestione dell’impresa (investimenti, 
acquisto di macchinari, ristrutturazione finanziaria, ecc.). La 
novità consente anche di ridurre le commissioni di garanzia ri-
chieste dai confidi, risparmiando sui costi per ottenere il finan-
ziamento. Per informazioni telefonare ad Ascom fidi al nume-
ro 0321/614455 oppure scrivere a ascomfidi@ascomnovara.it

CONSULENZA ENEL
E TELECOM

E’ attivo presso gli uffici Ascom di Novara e provincia 
un servizio di consulenza gratuita per gli utenti Enel e 
Telecom. Consulenti saranno a disposizione degli asso-
ciati per chiarire contratti telefonici, elettrici e del gas già 
in essere, per verificare le proposte e i vantaggi della 
convenzione Confcommercio e per rispondere a tutte le 
domande su nuovi servizi e prodotti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI:
SIETE A POSTO?

Ricordiamo che tutte le 
imprese, anche quelle 

con meno di dieci lavoratori, 
sono obbligate a dotarsi del 
Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) previsto dal 
D.Lgs 81/2008 e di frequen-
tare i corsi per la sicurezza 
(responsabile del servizio, 
pronto soccorso, antincen-
dio, corso per i lavoratori). 
Il DVR può essere redatto 

autonomamente, attraverso 
una procedura standardizza-
ta, oppure ci si può avvalere 
della consulenza di un esper-
to messo a disposizione 
dall’Ascom, con visita pres-
so l’azienda, al costo di 100 
euro + iva. Per informazioni 
e appuntamenti telefonare 
allo 0321/614411 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.
Mettersi in regola, seppur in 

ritardo, evita spiacevoli con-
seguenze, anche di natura 
penale.

FEDERALBERGHI:
PRESENTATO IL CONTRATTO

NAZIONALE TURISMO

PER COMMERCIANTI E ARTIGIANI
POS OBBLIGATORIO DAL 30 GIUGNO

Un nuovo gravoso adempimento per le imprese, che lamentano gli alti costi di 
gestione del servizio e delle commissioni bancarie

Se non interverranno proro-
ghe, dal 30 giugno 2014 

scatterà l’obbligo, previsto dal 
Dl 179/2012, per commercian-
ti, artigiani e professionisti, 
di accettare pagamenti con 
bancomat e carte di credito 
oltre i 30 euro di spesa. Nu-
merose sono le richieste di 
chiarimento che arrivano in 
Ascom e altrettante le proteste 
per tale adempimento che, se 
da un lato fornisce un servizio 
al consumatore e consente 
la tracciabilità dei pagamenti, 
dall’altro accresce i costi di ge-
stione e rende questa modali-

tà di pagamento antieconomi-
ca per piccoli importi. A causa 
dei costi i pagamenti elettronici 
vengono visti  dalle imprese 
come un’imposizione e non 
come un van-
taggio in termini 
di efficienza e 
di sicurezza. La 
vera svolta do-
vrebbe essere 
rendere la mo-
neta elettronica 
conveniente e 
non un costo insostenibile, 
che diventa un introito per gli 
istituti di credito. La legge non 

prevede sanzioni per chi non 
adempie all’obbligo; tuttavia le 
associazioni dei consumatori 
potrebbero promuovere class 
action contro le categorie ina-

dempienti. Invi-
tiamo le imprese 
a prendere con-
tatto con i propri 
istituti bancari e 
ricordiamo che 
Confcommercio 
ha stipulato con-
venzioni per i soci 

per usufruire di installazione 
del POS a costi vantaggiosi e 
commissioni agevolate.

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

Un nuovo corso per amministratori di condominio è in programma presso Assoform 
Novara. Della durata di 40 ore,  il corso si propone come obiettivo  la formazione di 
professionisti nella gestione immobiliare 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@ascomnovara.it.

AL VIA UN NUOVO CORSO PER
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO




