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A NOVARA “CHEF SOTTO LE STELLE”:
IL RISO PROTAGONISTA IN 12 RISTORANTI

Ideata e realizzata negli anni scorsi dai 
ristoratori di Corso Cavallotti, l’iniziativa 
“Chef sotto le stelle” ritorna nel 2014 e 
coinvolge altri undici ristoranti del centro 
storico, in corso Cavour e 
in piazza Cesare Battisti. 
Per due week-end, uno a 
giugno e l’altro a luglio, 
saranno allestiti ristoranti 
all’aperto nei quali dodici 
chef interpreteranno 
due classici della cucina 
novarese e italiana: il 
riso e il fritto. Il primo 
appuntamento è per venerdì 6 e sabato 7 
giugno (serate dedicate al riso), il secondo 
appuntamento sarà venerdì 18 e sabato 
19 luglio (serate dedicate al fritto).

Protagonisti dell’evento che vivacizzerà 
il centro storico cittadino sono, in corso 
Cavallotti, i ristoranti Antica osteria ai vini, 

Pizzeria Centro, Bistrot Nuares, Hostaria 
I 2 ladroni, Il Cavallino Bianco, Il Lago 
Maggiore; in corso Cavour Monte Ariolo, 
Panacea Bistrot, Trattoria San Marco, Il 

cortile restaurant & cafè; in 
piazza Cesare Battisti Pizzeria 
A’ Marechiaro, Caff è Rossanigo. 
Naturalmente, nei ristoranti, 
nelle pizzerie e nelle trattorie 
che partecipano all’iniziativa, 
oltre al riso e al fritto, sarà 
possibile trovare anche le 
altre specialità abitualmente 
proposte. Nei locali si cenerà 

con il sottofondo di musica live, con 
performance realizzate in collaborazione 
con Novara Jazz Festival, che, tra l’altro, 
animerà la serata di sabato 7 giugno con 
la “Notte bianca del jazz”. 
Per quanti parteciperanno alle cene di 
“Chef sotto le stelle” anche un simpatico 
omaggio della Boutique Cruciani C di 

Novara, che regalerà un braccialetto 
della serie “Quadrifoglio” a quanti si 
presenteranno in negozio con il buono 
stampato dal sito www.epiemonte.
it. L’evento è organizzato da Ascom 
Confcommercio e da Fipe (Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi) con il patrocinio 
del Comune di Novara.

Negli ultimi anni il turn over delle attività 
commerciali si è fatto sempre più veloce: 
tanti negozi aprono e spesso altrettanti 
chiudono, dopo soli due-tre anni di vita. Un 
fenomeno dovuto a molteplici e ben note 
ragioni: la crisi dei consumi, la concorrenza, 
un sistema fi scale che preleva oltre il 70% 
per cento del reddito, parcheggi che man-
cano, affi tti troppo alti, tasse locali insoste-
nibili, burocrazia costosa e penalizzante... 
Tutto vero, ma non dimentichiamo che fare 
impresa è un mestiere diffi cile e che profes-
sionalità, competenza, visione del futuro, 
per quanto oggi non suffi cienti per avere 
successo, sono pre-requisiti essenziali per-
ché un’attività possa funzionare.
Il fatto che il commercio sia totalmente li-
beralizzato e che chiunque possa aprire un 
negozio non signifi ca che basta aprirlo per 
creare reddito. Occorre formarsi, studiare, 
conoscere i prodotti e il mercato, utilizzare 
le nuove tecnologie, acquisire quella profes-
sionalità che prima derivava da anni e anni 
di apprendistato e che oggi si deve spesso 
improvvisare, magari per disperazione, per-
ché non si trova un lavoro dipendente.
Ecco, allora, che diventa fondamentale ave-
re un solido punto di riferimento in grado di 
suggerire, orientare, formare, sostenere gli 
imprenditori: un ruolo svolto, con impegno, 
dalla nostra associazione alla quale invitia-
mo a rivolgersi con fi ducia per percorrere 
insieme la strada, tanto diffi cile quanto en-
tusiasmante, del fare impresa.

DUE SERATE TRA GASTRONOMIA E MUSICA

VENERDÌ 6 E SABATO 7 GIUGNO IL CENTRO STORICO DI NOVARA DIVENTA UN RISTORANTE ALL’APERTO, CON DODICI CHEF A 

INTERPRETARE UN CLASSICO DELLA CUCINA NOVARESE: IL RISO. 

MUSICA CON NOVARA JAZZ FESTIVAL E UN SIMPATICO OMAGGIO PER CHI PARTECIPA ALLE CENE

Il 16 giugno a Borgomanero i 
dirigenti dell’Asl illustreranno 
le linee guida per il controllo 
nella microimpresa alimenta-
re (Haccp e acque potabili)

Le linee di indirizzo per 
il controllo nella mi-
croimpresa alimentare 
approvate dalla Regio-
ne Piemonte hanno 
introdotto nuovi criteri 
per la semplifi cazio-
ne e il miglioramento 
dell’autocontrollo del-
l’igiene degli alimenti (Haccp). 
Per conoscere e approfondire 
i contenuti delle nuove dispo-
sizioni Ascom organizza per le 
imprese del settore alimentare 
e della somministrazione (nego-
zi, bar, ristoranti, artigiani, ecc.) 
due incontri formativi: il primo si 
è già svolto ad Arona il 4 giugno, 
mentre il secondo è previsto 
per LUNEDI’ 16 GIUGNO alle ore 
15.00 presso Ascom di Borgo-

manero in via Gramsci 30. All’in-
contro interverranno la Dott.ssa 
Ivana Rigoni del Servizio Igiene 
Alimenti Nutrizione Asl  Novara, 
il Dott. Fausto Bovio del Servizio 

Igiene Alimenti Nu-
trizione Asl Novara 
e la Dott.ssa Angela 
Allegra del Servizio 
Igiene Assistenza Ve-
terinaria B Novara. 
Nell’occasione saran-
no illustrate anche le 
linee guida per il con-
trollo igienico sanita-

rio della qualità delle acque po-
tabili nelle imprese alimentari e 
saranno ricordati gli obblighi re-
lativi all’applicazione del Decre-
to legislativo 81/2008 sulla sicu-
rezza sul lavoro. Ai partecipanti 
sarà consegnato un ATTESTATO 
di partecipazione. Per ragioni or-
ganizzative occorre prenotare la 
partecipazione ai seguenti reca-
piti Ascom: 0321/614411 oppu-
re info@ascomnovara.it.

Ascom Confcommercio Novara e Unio-
ne Tutela Consumatori organizzano nel 
mese di giugno un ciclo di incontri di ap-
profondimento sul tema delle etichette 
alimentari, quanto mai di attualità sia per 
le imprese e sia per i consumatori.
Il primo dei tre incontri si è tenuto ieri 
sera, con l’intervento del professor Clau-
dio Molinari sugli xeno biotici, mentre i 
due successivi sono previsti per i prossimi 
mercoledì con il seguente programma

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 agli incontri, che si 
svolgeranno nella sala riunioni del-
l’Ascom in via Paletta 1 a Novara, è gratui-
ta ed è possibile partecipare anche ad un 
singolo incontro,. E’ gradita conferma al 
n. 0321/614411 o alla mail info@ascom-
novara.it. 

“Etichette alimentari:
le conosciamo davvero?

Sabato 5 luglio in piazza Cavour serata di musica e di cibi sfi -
ziosi per trascorrere una serata estiva piacevole e gustosa

Dopo il successo della prima edizione, ritorna sabato 5 luglio in 
piazza Cavour a Trecate “Il gusto in piazza”, evento di musica e 
gastronomia organizzato da Ascom Confcommercio, in colla-
borazione con Streefood e con Lui espresso.  Dalle 19 alle 23 si 
potranno gustare le pizze cotte nel forno a legna della pizzeria 
viaggiante e le sfi ziosità di Streetfood (hamburger, crepes, frit-
telle dolci e tanto altro).  
Per i più piccoli il gonfi abile sul quale divertirsi, lo zucchero fi lato 
e il banco dei dolciumi; per tutti la musica live in collaborazione 
con Musicanova di Novara. 

Stiamo ancora mettendo a punto i dettagli e presto vi daremo 
tutte le informazioni su come trascorrere una bella serata esti-
va!

Ritorna a Trecate “Il gusto in piazza”

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

Se non interverranno proroghe, dal 30 
giugno 2014 scatterà l’obbligo, previsto 
dal Dl 179/2012, per commercianti, artigiani e 
professionisti, di accettare pagamenti con ban-
comat e carte di credito oltre i 30 euro di spesa. Nu- merose 
sono le richieste di chiarimento che arrivano in Ascom e altrettan-
te 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 gestione e rende questa modalità di 
pagamento antieconomica per piccoli importi. A causa dei costi 
i pagamenti elettronici vengono visti  dalle imprese come un’im-
posizione e non come un vantaggio in termini di effi  cienza e di 
sicurezza. 
La vera svolta dovrebbe essere rendere la moneta elettronica con-
veniente 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 inadempienti. Invitiamo le impre-
se a prendere contatto con i propri istituti bancari e ricordiamo 
che Confcommercio ha stipulato convenzioni per i soci per usu-
fruire di installazione del POS a costi vantaggiosi e commissioni 
agevolate.

Per commercianti e artigiani 

Pos obbligatorio dal 30 giugno
Controllo igienico-sanitario:
all’Ascom incontro con l’Asl

estateestate

TRECATETRECATE

13 luglio 2013

IL GUSTO IN PIAZZA



Si riapre il dibattito sulla totale libera-
lizzazione delle aperture domenicali 
e festive dei negozi. Da una ricerca 
dell’Ufficio studi di Confcommercio 
emerge che le piccole imprese com-
merciali 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.

Il tema delle aperture domenicali e fe-
stive delle attività commerciali continua 
a far discutere. Non solo perché le festi-
vità richiamano attenzione e polemiche, 
ma anche perché la politica ha ripreso 
la materia, con l’intenzione di modifica-
re l’art. 31 del Decreto “Salva Italia” del 
Governo Monti che dal gennaio 2012 ha 
totalmente liberalizzato le aperture.
A questo riguardo, la Presidenza del-

la Camera dei Deputati ha incaricato il 
CNEL di valutare i “possibili effetti della 
reintroduzione di una regolamentazio-
ne degli orari di apertura degli esercizi 
commerciali” e lo scorso 17 aprile è stata 
data audizione ai soggetti interessati, a 
partire da Confcommercio. Nell’occasio-
ne è stata presentata una ricerca elabo-
rata dall’Ufficio Studi di Confcommercio 
nella quale si è analizzato l’impatto della 
totale liberalizzazione sui piccoli negozi 
con un approccio, quindi, scientifico su 
un tema delicato, che tocca interessi e 
aspetti di efficienza tecnica del sistema 
distributivo, ma che ha anche riflessi di 
natura sociale.
Potrebbe essere, allora, prevista una 
modifica della legge nazionale, intro-
ducendo 10-15 giornate di chiusura 
obbligatoria all’anno, mediando anche 
la posizione della Grande Distribuzione 
Organizzata, contraria a qualsiasi limita-

zione. Chi deve esprimersi sono le im-
prese 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 scari-
cato e compilato nel sito associati-
vo www.ascomnovara.it. Naturalmente, 
più numerose saranno le risposte e più 
chiaro sarà il quadro delle opinioni de-
gli imprenditori nella nostra provincia. 

APERTURE FESTIVE DEI NEGOZI:
SONO DA LIMITARE?
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FEDERALBERGHI: PRESENTATO IL CONTRATTO 
NAZIONALE TURISMO

E’ 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 pizze-
ria Novara, che consentirà di 
acquisire la tecnica del fare 
le pizze. Per informazioni e 
dettagli su costi, modalità 
e tempistica di svolgimen-

to rivolgersi ad Assoform al 
numero 0321/614437 o alla 
mail formazione@ascom-
novara.it.

Quattro sono le domande del questio-
nario proposto da Ascom alle imprese. 
1)A 18 mesi dalla liberalizzazione delle 
aperture domenicali e festive dei negozi, 
ritiene che la sua attività abbia avuto più 
vantaggi o più svantaggi dal provvedi-
mento? 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, preveden-
do 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 10 giugno. 
Info al numero 0321/614410.

IL QUESTIONARIO

IMPIANTI DI MESSA A TERRA: CONVENZIONE ASCOM-EQUAL’abbonamento sky 
per gli hotel diventa 
flessibile

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 

Le imprese sono tenute a effettuare verifi che periodi-
che degli impianti elettrici di messa a terra al fi ne di ot-
tenere la relativa idoneità, che va anche segnalata nel 
Documento di Valutazione dei Rischi. 
Ascom ha sottoscritto una convenzione con Equa srl, 
soggetto accreditato a tali verifi che, che prevede per 

i soci costi di assoluto vantaggio, vale a dire: 130 euro 
per potenza dell’impianto fi no 10 kW, 180 euro fi no a 
20 kW, 180 euro fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 40kW. 
Per informazioni e per richiedere il servizio telefonare 
al numero 0321/614411 o scrivere a info@ascomnova-
ra.it.

100 ORE PER DIVENTARE 
PIZZAIOLI

SONDAGGIO ASCOM TRA LE IMPRESE ASSOCIATE

Un interessato e numeroso pubbli-
co di imprenditori delle strutture 
ricettive ha partecipato lo 
scorso 21 maggio al con-
vegno sul nuovo contrat-
to nazionale del turismo, 
svoltosi a Oleggio Castel-
lo. Relatori del convegno 
Angelo Candido Federal-
berghi e Andrea Serra del 
Servizio sindacale di Federalberghi 
che ha illustrato le principali novità 
del contratto applicato anche ad 

affi ttacamere, bed and breakfast e 
ostelli.

A e si è accennato alle poli-
tiche. Al termine della pre-

sentazione si è aperto un 
partecipato dibattito per 
fare chiarezza su temati-
che riguardanti l’appalto 

dei servizi, gli orari di lavo-
ro, la destagionalizzazione e i 

principali istituti contrattuali ossia 
contratto a termine e apprendista-
to.

Sky e Federalberghi an-
nunciano un accordo per 
la promozione di una nuo-
va formula contrattuale 
fl essibile per le strutture 
alberghiere che scelgono 
la soluzione con “decoder 
in camera”. Grazie a questa 
nuova formula, ciascun al-
bergo avrà la possibilità 
di offrire ai propri clienti 
la ricca programmazione 
Sky a un canone che varia 
in base alla percentuale di 

occupazione della struttu-
ra. 
Gli associati a Federalber-
ghi, grazie all’accordo con 
Sky, potranno inoltre usu-
fruire di ulteriori vantaggi 
economici che renderan-
no ancora più conveniente 
la nuova offerta. 
Per maggiori informazio-
ni rivolgersi a Federalber-
ghi Novara 0321/614410 
oppure federalberghi@
ascomnovara.it.

Estintori: sconti su 

noleggio e manutenzione

Ascom ha sottoscritto 
una convenzione con 
la ditta Pramaengee-
nering di San Pietro 
Mosezzo per l’acquisto 
di estintori e per la loro 
manutenzione ordina-
ria e straordinaria. 
Per i soci sono previsti 

sconti del 15-20% sul 
listino prezzi. 
Ricordiamo che tutte le 
imprese -anche senza 
dipendenti- sono tenu-
te a dotarsi di estintori 
(uno o più in relazione 
alla metratura dei loca-
li).

Al via il secondo corso per 

amministratori di condominio

Un corso per amministratori 
di condominio è in program-
ma presso Assoform Novara. 
Della durata di 40 ore,  il corso 
si propone come obiettivo  la 
formazione di professionisti 
nella gestione immobiliare 
e nella consulenza condo-

miniale, secondo i requisi-
ti della UNI 10801:1998 e 
aggiornati dalla Legge 220 
dell’11/12/2012. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi al 
numero 0321/614437 op-
pure scrivere a formazione@
ascomnovara.it.

E-commerce e social network:
all’Ascom consulenza gratuita

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 
prospettive potrebbero es-
serci per la vostra impresa? 
Sapete che per i bar e i risto-
ranti promuoversi sui social 
network è diventato fon-

damentale?  Per dare una 
mano ai soci nell’affrontare 
queste nuove realtà Ascom 
ha attivato un servizio di 
consulenza gratuita per le 
imprese: un esperto sarà a 
vostra disposizione su ap-
puntamento, chiamando 
il numero 0321/614411 o 
scrivendo a info@ascomno-
vara.it.

VERIFICA REGISTRATORI FISCALI A 28 EURO
Per i soci Ascom straordinaria offerta: verifi ca dei registra-
tori fi scali a soli 28 euro entro i 5 km da Novara, 38 euro da 5 
a 20 km, 44 euro oltre i 20 km. Per info 0321/614411 o info@
ascomnovara.it



Si è costituita nei giorni scorsi all’interno di Ascom 
Novara una nuova associazione di categoria in 
rappresentanza degli amministratori di condo-
minio. Presidente di U.N.A.C. (Unione Novarese 
Amministratori Condominio) è stata eletta Fede-
rica Mommi di Novara, componenti del direttivo 
sono Tiziano Castagna, Fabio Ferrari, Rocco Oliva 
e Annarita Riccobene. Il nuovo gruppo, giovane 
e motivato, intende proporsi ai colleghi novaresi 
come punto di riferimento per servizi e consulen-
ze, sempre più importanti per un settore così com-
plesso come l’amministrazione di immobili. 
Tra i servizi per i soci, sono sin d’or previsti la po-
lizza assicurativa di responsabilità civile a costi 
contenuti e la disponibilità di un software dedica-

to alla gestione del condominio. U.N.A.C. punterà 
molto sulla consulenza personalizzata e sulla for-
mazione professionale attraverso l’organizzazio-
ne di corsi e di incontri di aggiornamento. Proprio 
a tale proposito è in programma per giovedì 25 
giugno alle 17.30 presso Ascom Novara un conve-
gno gratuito per gli addetti ai lavori sulle mansioni 
che l’amministratore svolge in qualità di sostituto 
d’imposta e sulla gestione del contenzioso condo-
miniale e delle morosità. U.N.A.C. ha sede in via Pa-
letta 1 a Novara: per contatti telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a info@ascomnovara.it.
Nella foto il gruppo dirigente dell’Unione: da sini-
stra, Annarita Riccobene, Fabio Ferrari, Tiziano Ca-
stagna, Federica Mommi, Rocco Oliva.

Per offrire una chiave inter-
pretativa unitaria e organi-
ca, comune agli operatori 
che frequentemente devo-
no confrontarsi con i pro-
blemi pratici sulla materia, il 
Settore Sicurezza sul Lavoro 
di Confcommercio ha pre-
disposto il documento “La 
nuova sicurezza sul lavoro: 
casi, quesiti, soluzioni”. E’ una 
guida ragionata che racco-
glie 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, organiz-
zandoli in ordine logico e metodologico, all’interno di specifi ci capitoli 
tematici.
Il testo, utilizzando il metodo delle F.a.q., ripercorre i vari obblighi di 
prevenzione e di protezione dei lavoratori e offre indirizzi utili per l’indi-
viduazione delle misure di tutela, dalle conformità di legge agli aspetti 
gestionali e tecnico organizzativi. Per rendere più agevole la consulta-
zione, gli argomenti trattati sono stati suddivisi in capitoli diversi.
La guida è pubblicata nel sito Confcommercio, nella sezione “Docu-
menti/Italiani”.

LA NUOVA SICUREZZA 
SUL LAVORO: CASI, QUESITI, 

SOLUZIONI

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

CONSULENZA 
ENEL E 
TELECOM
E’ attivo presso gli uffi ci 
Ascom di Novara e pro-
vincia un servizio di con-
sulenza gratuita per gli 
utenti Enel e Telecom. 
Consulenti saranno a di-
sposizione degli associa-
ti per chiarire contratti 
telefonici, elettrici e del 
gas già in essere, per veri-
fi care le proposte e i van-
taggi della convenzione 
Confcommercio e per 
rispondere a tutte le do-
mande su nuovi servizi e 
prodotti.
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La Regione Piemonte ha messo a dispo-
sizione un fondo di 30 milioni di euro per 
rendere più agevole l’accesso al credito 
da parte delle piccole e medie imprese 
piemontesi, tramite le Cooperative di 
garanzia fi di. In sostanza, la copertura 
fi nanziaria consentirà alle aziende di 
produrre minori garanzie e di facilitare, 
quindi, l’erogazione di fi nanziamenti per 
tutte le attività connesse alla gestione dell’impresa (investimenti, 
acquisto di macchinari, ristrutturazione fi nanziaria, ecc.). La novità 
consente anche di ridurre le commissioni di garanzia richieste dai 
confi di, risparmiando sui costi per ottenere il fi nanziamento. Per 
informazioni telefonare ad Ascom fi di al numero 0321/614455 
oppure scrivere a ascomfi di@ascomnovara.it.

PIÙ FACILE ACCEDERE AL 
CREDITO PER LE IMPRESE 
PIEMONTESI

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

Sono stati concordati tra 
Fipe e Siae gli sconti appli-
cati alle attività di sommi-
nistrazione associate che 
installeranno apparecchi 
televisivi e videolettori 
in occasione dei prossimi 
Mondiali di calcio, in pro-
gramma dal 12 giugno al 
13 luglio. Per ottenere lo 
sconto occorre
avere a disposizione il 
certificato di adesione 
alla Federazione, indi-
spensabile anche nel caso 
di controlli.   Le tariffe saranno applicate a quei locali che non pagano già l’ab-
bonamento annuale per la TV o i videolettori, ma decidono di installarli solo per 
il periodo dei Mondiali.  
Per info e assistenza rivolgersi ad Ascom tel 0321/614411 oppure info@ascom-
novara.it

TARIFFE SCONTATE SIAE 
PER I MONDIALI DI CALCIO

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 do-
tarsi del Documento di Valutazione 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 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 - 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 RINNOVO - 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) - Per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
in azienda (di norma il titolare); 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 - Per tutti i lavoratori; la durata è di 8 ore, il costo è di 40 euro.

PER INFO E ISCRIZIONI 0321.614437
formazione@ascomnovara.it

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 frequentare i corsi 
per la sicurezza (responsabile del servizio, pronto soccorso, antincendio, corso per i lavoratori). Il 
DVR può essere redatto autonomamente, attraverso una procedura standardizzata, oppure ci si può 
avvalere della consulenza di un esperto messo a disposizione dall’Ascom, con visita presso 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 conseguenze, anche di natura penale.

COMMISSIONI RIDOTTE E MINORI RICHIESTE DI GARANZIE

E’ PUBBLICATA NEL WEB UN’UTILISSIMA GUIDA PER LE IMPRESE 
REALIZZATA DA CONFCOMMERCIO: LA SI PUÒ SCARICARE 

DAL SITO FEDERALE

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

DR
04

-1
4

€ 1,99al giorno*

a partire da

...e tante copie gratis!

Multifunzione A3 a colori
*Formula noleggio “ALL INCLUSIVE” (IVA esclusa) 
Assistenza tecnica fornita da DR S.r.l. 
con tecnici qualifi cati e certifi cati.

NOLEGGIAMI



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



Si riapre il dibattito sulla totale libera-
lizzazione delle aperture domenicali 
e festive dei negozi. Da una ricerca 
dell’Ufficio studi di Confcommercio 
emerge che le piccole imprese com-
merciali 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.

Il tema delle aperture domenicali e fe-
stive delle attività commerciali continua 
a far discutere. Non solo perché le festi-
vità richiamano attenzione e polemiche, 
ma anche perché la politica ha ripreso 
la materia, con l’intenzione di modifica-
re l’art. 31 del Decreto “Salva Italia” del 
Governo Monti che dal gennaio 2012 ha 
totalmente liberalizzato le aperture.
A questo riguardo, la Presidenza del-

la Camera dei Deputati ha incaricato il 
CNEL di valutare i “possibili effetti della 
reintroduzione di una regolamentazio-
ne degli orari di apertura degli esercizi 
commerciali” e lo scorso 17 aprile è stata 
data audizione ai soggetti interessati, a 
partire da Confcommercio. Nell’occasio-
ne è stata presentata una ricerca elabo-
rata dall’Ufficio Studi di Confcommercio 
nella quale si è analizzato l’impatto della 
totale liberalizzazione sui piccoli negozi 
con un approccio, quindi, scientifico su 
un tema delicato, che tocca interessi e 
aspetti di efficienza tecnica del sistema 
distributivo, ma che ha anche riflessi di 
natura sociale.
Potrebbe essere, allora, prevista una 
modifica della legge nazionale, intro-
ducendo 10-15 giornate di chiusura 
obbligatoria all’anno, mediando anche 
la posizione della Grande Distribuzione 
Organizzata, contraria a qualsiasi limita-

zione. Chi deve esprimersi sono le im-
prese 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 scari-
cato e compilato nel sito associati-
vo www.ascomnovara.it. Naturalmente, 
più numerose saranno le risposte e più 
chiaro sarà il quadro delle opinioni de-
gli imprenditori nella nostra provincia. 

APERTURE FESTIVE DEI NEGOZI:
SONO DA LIMITARE?
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FEDERALBERGHI: PRESENTATO IL CONTRATTO 
NAZIONALE TURISMO

E’ 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 pizze-
ria Novara, che consentirà di 
acquisire la tecnica del fare 
le pizze. Per informazioni e 
dettagli su costi, modalità 
e tempistica di svolgimen-

to rivolgersi ad Assoform al 
numero 0321/614437 o alla 
mail formazione@ascom-
novara.it.

Quattro sono le domande del questio-
nario proposto da Ascom alle imprese. 
1)A 18 mesi dalla liberalizzazione delle 
aperture domenicali e festive dei negozi, 
ritiene che la sua attività abbia avuto più 
vantaggi o più svantaggi dal provvedi-
mento? 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, preveden-
do 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 10 giugno. 
Info al numero 0321/614410.

IL QUESTIONARIO

IMPIANTI DI MESSA A TERRA: CONVENZIONE ASCOM-EQUAL’abbonamento sky 
per gli hotel diventa 
flessibile

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 

Le imprese sono tenute a effettuare verifi che periodi-
che degli impianti elettrici di messa a terra al fi ne di ot-
tenere la relativa idoneità, che va anche segnalata nel 
Documento di Valutazione dei Rischi. 
Ascom ha sottoscritto una convenzione con Equa srl, 
soggetto accreditato a tali verifi che, che prevede per 

i soci costi di assoluto vantaggio, vale a dire: 130 euro 
per potenza dell’impianto fi no 10 kW, 180 euro fi no a 
20 kW, 180 euro fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 40kW. 
Per informazioni e per richiedere il servizio telefonare 
al numero 0321/614411 o scrivere a info@ascomnova-
ra.it.

100 ORE PER DIVENTARE 
PIZZAIOLI

SONDAGGIO ASCOM TRA LE IMPRESE ASSOCIATE

Un interessato e numeroso pubbli-
co di imprenditori delle strutture 
ricettive ha partecipato lo 
scorso 21 maggio al con-
vegno sul nuovo contrat-
to nazionale del turismo, 
svoltosi a Oleggio Castel-
lo. Relatori del convegno 
Angelo Candido Federal-
berghi e Andrea Serra del 
Servizio sindacale di Federalberghi 
che ha illustrato le principali novità 
del contratto applicato anche ad 

affi ttacamere, bed and breakfast e 
ostelli.

A e si è accennato alle poli-
tiche. Al termine della pre-

sentazione si è aperto un 
partecipato dibattito per 
fare chiarezza su temati-
che riguardanti l’appalto 

dei servizi, gli orari di lavo-
ro, la destagionalizzazione e i 

principali istituti contrattuali ossia 
contratto a termine e apprendista-
to.

Sky e Federalberghi an-
nunciano un accordo per 
la promozione di una nuo-
va formula contrattuale 
fl essibile per le strutture 
alberghiere che scelgono 
la soluzione con “decoder 
in camera”. Grazie a questa 
nuova formula, ciascun al-
bergo avrà la possibilità 
di offrire ai propri clienti 
la ricca programmazione 
Sky a un canone che varia 
in base alla percentuale di 

occupazione della struttu-
ra. 
Gli associati a Federalber-
ghi, grazie all’accordo con 
Sky, potranno inoltre usu-
fruire di ulteriori vantaggi 
economici che renderan-
no ancora più conveniente 
la nuova offerta. 
Per maggiori informazio-
ni rivolgersi a Federalber-
ghi Novara 0321/614410 
oppure federalberghi@
ascomnovara.it.

Estintori: sconti su 

noleggio e manutenzione

Ascom ha sottoscritto 
una convenzione con 
la ditta Pramaengee-
nering di San Pietro 
Mosezzo per l’acquisto 
di estintori e per la loro 
manutenzione ordina-
ria e straordinaria. 
Per i soci sono previsti 

sconti del 15-20% sul 
listino prezzi. 
Ricordiamo che tutte le 
imprese -anche senza 
dipendenti- sono tenu-
te a dotarsi di estintori 
(uno o più in relazione 
alla metratura dei loca-
li).

Al via il secondo corso per 

amministratori di condominio

Un corso per amministratori 
di condominio è in program-
ma presso Assoform Novara. 
Della durata di 40 ore,  il corso 
si propone come obiettivo  la 
formazione di professionisti 
nella gestione immobiliare 
e nella consulenza condo-

miniale, secondo i requisi-
ti della UNI 10801:1998 e 
aggiornati dalla Legge 220 
dell’11/12/2012. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi al 
numero 0321/614437 op-
pure scrivere a formazione@
ascomnovara.it.

E-commerce e social network:
all’Ascom consulenza gratuita

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 
prospettive potrebbero es-
serci per la vostra impresa? 
Sapete che per i bar e i risto-
ranti promuoversi sui social 
network è diventato fon-

damentale?  Per dare una 
mano ai soci nell’affrontare 
queste nuove realtà Ascom 
ha attivato un servizio di 
consulenza gratuita per le 
imprese: un esperto sarà a 
vostra disposizione su ap-
puntamento, chiamando 
il numero 0321/614411 o 
scrivendo a info@ascomno-
vara.it.

VERIFICA REGISTRATORI FISCALI A 28 EURO
Per i soci Ascom straordinaria offerta: verifi ca dei registra-
tori fi scali a soli 28 euro entro i 5 km da Novara, 38 euro da 5 
a 20 km, 44 euro oltre i 20 km. Per info 0321/614411 o info@
ascomnovara.it



Si è costituita nei giorni scorsi all’interno di Ascom 
Novara una nuova associazione di categoria in 
rappresentanza degli amministratori di condo-
minio. Presidente di U.N.A.C. (Unione Novarese 
Amministratori Condominio) è stata eletta Fede-
rica Mommi di Novara, componenti del direttivo 
sono Tiziano Castagna, Fabio Ferrari, Rocco Oliva 
e Annarita Riccobene. Il nuovo gruppo, giovane 
e motivato, intende proporsi ai colleghi novaresi 
come punto di riferimento per servizi e consulen-
ze, sempre più importanti per un settore così com-
plesso come l’amministrazione di immobili. 
Tra i servizi per i soci, sono sin d’or previsti la po-
lizza assicurativa di responsabilità civile a costi 
contenuti e la disponibilità di un software dedica-

to alla gestione del condominio. U.N.A.C. punterà 
molto sulla consulenza personalizzata e sulla for-
mazione professionale attraverso l’organizzazio-
ne di corsi e di incontri di aggiornamento. Proprio 
a tale proposito è in programma per giovedì 25 
giugno alle 17.30 presso Ascom Novara un conve-
gno gratuito per gli addetti ai lavori sulle mansioni 
che l’amministratore svolge in qualità di sostituto 
d’imposta e sulla gestione del contenzioso condo-
miniale e delle morosità. U.N.A.C. ha sede in via Pa-
letta 1 a Novara: per contatti telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a info@ascomnovara.it.
Nella foto il gruppo dirigente dell’Unione: da sini-
stra, Annarita Riccobene, Fabio Ferrari, Tiziano Ca-
stagna, Federica Mommi, Rocco Oliva.

Per offrire una chiave inter-
pretativa unitaria e organi-
ca, comune agli operatori 
che frequentemente devo-
no confrontarsi con i pro-
blemi pratici sulla materia, il 
Settore Sicurezza sul Lavoro 
di Confcommercio ha pre-
disposto il documento “La 
nuova sicurezza sul lavoro: 
casi, quesiti, soluzioni”. E’ una 
guida ragionata che racco-
glie 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, organiz-
zandoli in ordine logico e metodologico, all’interno di specifi ci capitoli 
tematici.
Il testo, utilizzando il metodo delle F.a.q., ripercorre i vari obblighi di 
prevenzione e di protezione dei lavoratori e offre indirizzi utili per l’indi-
viduazione delle misure di tutela, dalle conformità di legge agli aspetti 
gestionali e tecnico organizzativi. Per rendere più agevole la consulta-
zione, gli argomenti trattati sono stati suddivisi in capitoli diversi.
La guida è pubblicata nel sito Confcommercio, nella sezione “Docu-
menti/Italiani”.

LA NUOVA SICUREZZA 
SUL LAVORO: CASI, QUESITI, 

SOLUZIONI

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

CONSULENZA 
ENEL E 
TELECOM
E’ attivo presso gli uffi ci 
Ascom di Novara e pro-
vincia un servizio di con-
sulenza gratuita per gli 
utenti Enel e Telecom. 
Consulenti saranno a di-
sposizione degli associa-
ti per chiarire contratti 
telefonici, elettrici e del 
gas già in essere, per veri-
fi care le proposte e i van-
taggi della convenzione 
Confcommercio e per 
rispondere a tutte le do-
mande su nuovi servizi e 
prodotti.

Corriere di Novara GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2014 25

La Regione Piemonte ha messo a dispo-
sizione un fondo di 30 milioni di euro per 
rendere più agevole l’accesso al credito 
da parte delle piccole e medie imprese 
piemontesi, tramite le Cooperative di 
garanzia fi di. In sostanza, la copertura 
fi nanziaria consentirà alle aziende di 
produrre minori garanzie e di facilitare, 
quindi, l’erogazione di fi nanziamenti per 
tutte le attività connesse alla gestione dell’impresa (investimenti, 
acquisto di macchinari, ristrutturazione fi nanziaria, ecc.). La novità 
consente anche di ridurre le commissioni di garanzia richieste dai 
confi di, risparmiando sui costi per ottenere il fi nanziamento. Per 
informazioni telefonare ad Ascom fi di al numero 0321/614455 
oppure scrivere a ascomfi di@ascomnovara.it.

PIÙ FACILE ACCEDERE AL 
CREDITO PER LE IMPRESE 
PIEMONTESI

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

Sono stati concordati tra 
Fipe e Siae gli sconti appli-
cati alle attività di sommi-
nistrazione associate che 
installeranno apparecchi 
televisivi e videolettori 
in occasione dei prossimi 
Mondiali di calcio, in pro-
gramma dal 12 giugno al 
13 luglio. Per ottenere lo 
sconto occorre
avere a disposizione il 
certificato di adesione 
alla Federazione, indi-
spensabile anche nel caso 
di controlli.   Le tariffe saranno applicate a quei locali che non pagano già l’ab-
bonamento annuale per la TV o i videolettori, ma decidono di installarli solo per 
il periodo dei Mondiali.  
Per info e assistenza rivolgersi ad Ascom tel 0321/614411 oppure info@ascom-
novara.it

TARIFFE SCONTATE SIAE 
PER I MONDIALI DI CALCIO

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 do-
tarsi del Documento di Valutazione 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 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 - 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 RINNOVO - 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) - Per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
in azienda (di norma il titolare); 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 - Per tutti i lavoratori; la durata è di 8 ore, il costo è di 40 euro.

PER INFO E ISCRIZIONI 0321.614437
formazione@ascomnovara.it

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 frequentare i corsi 
per la sicurezza (responsabile del servizio, pronto soccorso, antincendio, corso per i lavoratori). Il 
DVR può essere redatto autonomamente, attraverso una procedura standardizzata, oppure ci si può 
avvalere della consulenza di un esperto messo a disposizione dall’Ascom, con visita presso 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 conseguenze, anche di natura penale.

COMMISSIONI RIDOTTE E MINORI RICHIESTE DI GARANZIE

E’ PUBBLICATA NEL WEB UN’UTILISSIMA GUIDA PER LE IMPRESE 
REALIZZATA DA CONFCOMMERCIO: LA SI PUÒ SCARICARE 

DAL SITO FEDERALE

NUOVA SEDE  DR S.r.l. - via Perugia, 4 - 28100 Novara
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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


