
LO SPUNTOPAGAMENTI ELETTRONICI 
OBBLIGATORI, MA NON SONO 

PREVISTE SANZIONI
Dal 30 giugno commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati ad 
accettare pagamenti elettronici oltre i 30 euro: un nuovo adempimento 
per le imprese, che lamentano gli alti costi di gestione del servizio e delle 
commissioni bancarie. Le convenzioni Ascom per risparmiare

LA “CASA” DELLE IMPRESE
“Senza impresa non c’è Italia”. Lo ha ricordato il presiden-
te nazionale di Confcommercio, Carlo 
Sangalli, all’Assemblea generale del 5 
giugno, nel commentare le immagini del-
la grande manifestazione che ha visto 
scendere in piazza a Roma, lo scorso 18 
febbraio, più di 60 mila imprenditori del 
Terziario. 
Quegli imprenditori che costituiscono la 
base, la sostanza, lo stimolo, la ragione 
di esistere della Confederazione e delle 
Associazioni provinciali e dei quali dobbiamo essere sempre 
più bravi a intercettare le richieste.  
Un tempo si apriva bottega e, con un modesto capitale, un 
minimo di apprendistato e molta voglia di lavorare, si trova-
vano spazi e opportunità. Oggi il mercato è infinitamente più 
complesso, difficile, selettivo e le imprese hanno dovuto im-
parare ad adeguarsi per non essere spazzate via. 
Anche la nostra Associazione, al pari delle imprese, è im-
pegnata in un grande sforzo di rinnovamento, attraverso 
l’ascolto, l’analisi, la conoscenza approfondita della realtà 
globale e locale. Solo attraverso questa evoluzione potremo 
continuare a essere la “casa” degli imprenditori, quel luogo 
dove si fanno convergere i problemi, le esigenze e le idee 
per confrontarsi, collaborare e trovare insieme soluzioni.  
Tutti dobbiamo rimboccarci le maniche, oggi più che mai, in 
un momento nel quale il futuro, per quanto incerto, non è 
assolutamente senza speranza.
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Se non interverranno pro-
roghe -come le associa-

zioni di categoria richiedono- 
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. Non 
si tratta di un obbligo per il 
cliente (che può tranquilla-
mente continuare a utiliz-
zare contanti entro i 1.000 
euro), ma per chi incassa. 
Numerose sono le richie-
ste di chiarimento arrivate 
in Ascom, accompagnate 
da qualche protesta per tale 
adempimento che, se da un 
lato fornisce al consumatore 
un servizio oggi irrinunciabile 
anche per non perdere ven-
dite, dall’altro accresce i costi 
di gestione e rende questa 
modalità di pagamento antie-
conomica per piccoli importi. 

Non è una chiusura delle 
micro e piccole imprese nei 
riguardi di un metodo di pa-
gamento diffuso, efficiente e 
sicuro, è, piuttosto, la preoc-
cupazione per una spesa ul-
teriore che va a ridurre entra-
te già falcidiate dalle crisi dei 
consumi e dalle tasse.
La vera svolta dovrebbe es-
sere rendere la moneta elet-
tronica conveniente e non un 
costo insostenibile che frut-
terà entrate miliardarie alle 
banche.  
Tra l’altro, va sottolineato 
che il decreto non prevede 
-ad oggi- sanzioni per chi 
non adempie all’obbligo di 
installazione del POS (Point 
of Sale) entro il 30 giugno; 
tuttavia, le associazioni dei 
consumatori potrebbero pro-
muovere class action contro 
le categorie inadempienti. 
Lasciando la scelta sulla 
tempistica al singolo impren-

ditore, ricor-
diamo che  
Ascom ha 
s t i p u l a t o 
c o n v e n -
zioni per 
i soci per 
usufruire 
di instal-
l a z i o n e 
del POS 
a costi 
vantag-
giosi e commissioni 
agevolate

POS: MINI COMMISSIONI PER I SOCI ASCOM
Gli associati Ascom possono usufruire di convenzioni con 
Deutsche Bank e Banca Sella per l’installazione e la ge-
stione di POS. Il costo dell’installazione è gratuito, così 
come è gratuito il fisso mensile sino al 30 giugno 2015. 
Le commissioni su carte Pagobancomat vanno da 0.25% 
a 0,60%, quelle su carte di credito dallo 0,60% all’1,20% 
dell’importo transato. E’ possibile avvalersi del servizio 
POS anche mantenendo il conto presso il proprio istitu-
to di credito. Per informazioni 0321/614411 oppure info@
ascomnovara.it.

CONVEGNO 
AMMINISTRATORI DI

CONDOMINIO
L’Unione Novarese Amministratori di

Condominio organizza per

Mercoledì 25 giugno 2014
presso la sala riunioni

dell’Associazione Commercianti
in Via Paletta 1 a Novara

un convegno
con il seguente programma:

0re 17.30  
Saluto della presidente provinciale Unac,

Federica Mommi

Ore 17.40  
Il condominio come sostituto

d'imposta:
adempimenti e agevolazioni fiscali

Relatore: Mauro Guaita, consulente fiscale

Ore 18.00 
La gestione del contenzioso condominiale

e delle morosità: novità e casi pratici 
Relatore: avv. Mario Monteverde

0re 19.00 
Interventi e domande del pubblico

Ore 19.30
Conclusioni e aperitivo

CONTROLLI IGIENICO-SANITARI:
ALL’ASCOM INCONTRO CON L’ASL

Le linee di indirizzo per il con-
trollo nella microimpresa 

alimentare approvate dalla Re-
gione Piemonte hanno intro-
dotto nuovi criteri per la sem-
plificazione e il miglioramento 
dell’autocontrollo dell’igiene 
degli alimenti (Haccp). Per co-
noscere e approfondire i con-
tenuti delle nuove disposizioni 
Ascom organizza per le impre-

se del settore alimentare e del-
la somministrazione (negozi, 
bar, ristoranti, artigiani, ecc.) 
due incontri formativi: il primo 
si è già svolto ad Arona il 4 giu-
gno, mentre il secondo è pre-
visto per LUNEDÌ 16 GIUGNO 
alle ore 15.00 presso Ascom di 
Borgomanero in via Gramsci 
30. All’incontro interverranno la 
Dott.ssa Ivana Rigoni del Ser-

vizio Igiene Alimenti Nutrizione 
Asl  Novara, il Dott. Fausto Bo-
vio del Servizio Igiene Alimenti 
Nutrizione Asl Novara e la Dott.
ssa Angela Allegra del Servizio 
Igiene Assistenza Veterinaria 
B Novara. Nell’occasione sa-
ranno illustrate anche le linee 
guida per il controllo igienico 
sanitario della qualità delle ac-
que potabili nelle imprese ali-

Ciclo di incontri
“ETICHETTE ALIMENTARI: LE CONOSCIAMO DAVVERO?”

Ascom Confcommercio No-
vara e Unione Tutela Consu-
matori organizzano nel mese 
di giugno un ciclo di incontri di 
approfondimento sul tema del-
le etichette alimentari, quanto 

mai di attualità sia per le im-
prese e sia per i consumatori. 
Mercoledì 18 giugno alle 20.45 
nella sala riunioni dell’Ascom 
in via Paletta 1 a Novara, è 
in programma l’ultimo dei tre 

appuntamenti con il seguente 
programma: 
Prima parte: L'etichettatura 
nutrizionale
Seconda parte: I claims (in-
dicazioni nutrizionali e sulla 

salute)
Relatore: Prof Aldo Martelli
La partecipazione all’incontro 
è gratuita. Per conferme telefo-
nare al numero 0321/614411 o 
scrivere a info@ascomnovara.it.

mentari e saranno ricordati gli 
obblighi relativi all’applicazione 
del Decreto legislativo 81/2008 
sulla sicurezza sul lavoro. Ai 
partecipanti sarà consegnato 
un ATTESTATO di partecipa-
zione. Per ragioni organiz-
zative occorre prenotare la 
partecipazione ai seguenti 
recapiti Ascom: 0321/614411 
oppure info@ascomnovara.it.

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



PER GLI ALBERGHI 
CREDITI D’IMPOSTA 

FINO A 200 MILA EURO
Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute per interventi 
di digitalizzazione e di riqualificazione delle strutture

È entrato in vigore il 1° giu-
gno 2014 il Decreto Legge 

n. 83/2014, che prevede age-
volazioni di carattere fiscale 
per il settore alberghiero. In 
sintesi, a favore delle strut-
ture ricettive (hotel, alberghi, 
campeggi, residence, ostelli, 
ecc.) sono previsti due crediti 
d’imposta. Il primo relativo alla 
digitalizzazione delle struttu-
re, il secondo per la riqualifi-
cazione e l’accessibilità delle 
stesse.  Per la digitalizzazio-
ne le spese agevolabili sono 
relative a: • impianti wi-fi; • 
siti web ottimizzati per il siste-
ma mobile; • programmi per 
la vendita diretta di servizi e 
pernottamenti e la distribuzio-
ne sui canali digitali; • spazi e 

pubblicità per la promozione e 
commercializzazione di servi-
zi e pernottamenti turistici sui 
siti e piattaforme informatiche 
specializzate, anche gestite 
da tour operator e agenzie di 
viaggio;  • servizi di consulen-
za per la comunicazione e il 
marketing digitale; • strumenti 
per la promozione digitale di 
proposte e offerte innovative in 
tema di inclusione e di ospita-
lità per persone con disabilità; 
• servizi relativi alla formazio-
ne del titolare o del persona-
le dipendente, finalizzati alle 
attività di cui sopra.  Il credito 
d’imposta è pari al 30% del-
le spese sostenute, fino a un 
massimo di  12.500 euro. 
Per la riqualificazione e l’ac-

c e s s i b i l i t à 
delle struttu-
re le spese 
a g e v o l a b i l i 
riguardano: • ristrutturazio-
ne edilizia ex art. 3, comma 
1, lett. d), DPR n. 380/2001; 
• eliminazione delle barriere 
architettoniche ai sensi del-
la Legge n. 13/89 e del DM 
n. 236/89. Anche in tal caso 
il credito d’imposta è pari 
al 30% delle spese soste-
nute fino ad un massimo di  
200.000 euro. 
Per informazioni e assisten-
za nella presentazione delle 
domande contattare Fede-
ralberghi Novara al numero 
0321/614410 o alla mail fede-
ralberghi@ascomnovara.it.

RETE IMPRESE ITALIA:
"SULLA TASI RISCHIO 

CAOS"
Il Consiglio dei Ministri ha previsto il rinvio per i soli contribuenti 
residenti nei Comuni che non hanno deliberato le aliquote: una 
soluzione che non risolve le difficoltà connesse al calcolo ed al 
versamento dell'imposta, da effettuarsi in pochi giorni. Rete Im-
prese Italia chiede la possibilità di pagare entro il 16 dicembre 
senza sanzioni.

"Siamo delusi 
per la mancata proroga ge-
neralizzata del pagamento 
della prima rata della Tasi. Il 
Consiglio dei Ministri ha pre-
visto il rinvio per i soli contri-
buenti residenti nei Comuni 
che non hanno deliberato le 
aliquote: una soluzione che 

non risolve 
le difficoltà 
connesse al 
calcolo e al 
versamen-
to dell'im-
posta, da 
effettuarsi 
in pochi 
g i o r n i . 
Difficoltà 
operati-
ve che 
scaturi-
s c o n o 

dalla miriade di ali-
quote d'imposta e di detra-
zioni applicabili e che rischia-
no di dare vita, a giugno, a un 
vero e proprio caos". Così le 
associazioni che compongo-
no Rete Imprese Italia (Con-
fcommercio, Casartigiani, 
CNA, Confartigianato e Con-
fesercenti) sulla Tasi. "Per 

CHEF SOTTO LE STELLE: 
UN SUCCESSO LE PRIME DUE SERATE!
Il prossimo appuntamento nel centro di Novara sarà per il week-end 
del 18 e 19 luglio: protagonista il fritto, in dodici interpretazioni 
dall’antipasto al dolce

Complici due calde serate 
quasi estive e gli eventi 

musicali di Novara Jazz Fe-
stival, “Chef sotto le stelle” 
ha ottenuto il successo spe-
rato, portando nei dodici ri-
storanti del centro di Novara 
che partecipano all’evento il 
pubblico delle grandi occa-
sioni.
Due serate di festa che han-
no animato il cuore della cit-
tà e che dimostrano come, 
quando ci sono le idee e 
soprattutto quando si realiz-
zano insieme, i buoni risultati 
arrivano.
Il prossimo appuntamento 
con “Chef sotto le stelle” è 
già previsto per venerdì 18 
e sabato 19 luglio, due se-
rate dedicate al fritto, che 
sarà proposto e interpreta-
to dai 12 chef, ognuno dei 
quali proporrà una specialità 
esclusiva tutta gustare.
Ricordiamo che protagonisti 
delle serate sono: in corso 
Cavallotti, i ristoranti Antica 
osteria ai vini, Pizzeria Cen-

tro, Bistrot Nua-
res, Hostaria I 
2 ladroni, Il Ca-
vallino Bianco, 
Il Lago Mag-
giore; in cor-
so Cavour, 
Monte Ariolo, 
Panacea Bi-
strot, Trattoria 
San Marco, 
Il cortile Re-
staurant & 
cafè; in piaz-
za Cesare 
B a t t i s t i , 
Pizzeria A’ 
Marechiaro, 
Caffè Ros-
sanigo. 
Per quanti 
p a r t e c i -
pano alle 
cene di “Chef sotto le stelle” 
anche un simpatico omaggio 
della Boutique Cruciani C di 
Novara, che regala un braccia-
letto 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 patro-
cinio del Comune di Novara.

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 fre-
quentare i corsi obbligatori che ricordiamo 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 - 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 pro-
tezione 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 do-
tarsi 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 la-
voratori). 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.

questo, segnalando il pro-
blema al Ministro dell'Eco-
nomia, avevamo chiesto una 
proroga del pagamento per 
tutti i contribuenti. La scelta 
effettuata invece dimostra, 
da parte del Governo, la sot-
tovalutazione dei problemi 
che gravano su cittadini, im-
prese e su tutti gli operatori 
professionali che li assistono 
in fase di prima applicazione 
della nuova imposta TASI. 
L'auspicio è che si tenga 
conto della complessità della 
situazione, evitando sanzioni 
per chi a giugno, messo in 
difficoltà dal poco tempo di-
sponibile e dalla babele nor-
mativa, dovesse commettere 
errori o ritardi nei pagamen-
ti, permettendo comunque 
la regolarizzazione entro il 
termine del 16 dicembre di 
quest'anno".

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 credito da parte delle piccole e medie imprese piemontesi, tramite 

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 attivi-
tà connesse alla gestione dell’impresa (investimenti, acquisto di macchinari, ristrutturazione 
finanziaria, ecc.). La novità consente anche di ridurre le commissioni di garanzia richieste dai 
confidi, risparmiando sui costi per ottenere il finanziamento. Per informazioni telefonare ad 
Ascom fidi al numero 0321/614455 oppure scrivere a ascomfidi@ascomnovara.it.



SITO EPIEMONTE.IT:
OLTRE 1 MILIONE DI CONTATTI! 

On line da cinque mesi, il nuovo portale epiemonte.it rappresenta una straordinaria vetrina promozionale per le attività 
commerciali e un’occasione per i consumatori di essere sempre informati sulle migliori offerte del territorio.

Colorato, semplice, intuitivo 
e ricco di offerte: così si 

presenta il portale epiemonte.
it, promosso da cinque Ascom 
piemontesi (Alessandria, Biel-
la, Novara, VCO, Vercelli) e 
realizzato insieme a C.A.T. 
Confcommercio Piemonte, 
con il sostegno economico 
della Regione Piemonte e del-
la Camera di Commercio di 
Novara. 
Una sfida alla crisi dei con-
sumi e un’occasione e per le 
micro e piccole imprese (ne-
gozi di vicinato, bar, ristoran-
ti, ecc.) di approdare nel web 
o comunque  di migliorare la 
propria visibilità, in un mercato 
sempre più selettivo e orienta-
to alle  nuove tecnologie. 
Attraverso il portale epiemon-
te.it è possibile conoscere a 
centinaia di offerte, proposte e 
sconti provenienti da imprese 

piemontesi: accedendo al sito 
si possono consultare, con 
estrema facilità, dettagliate in-
formazioni su prodotti e servi-
zi,  selezionandole secondo di-
versi criteri, quali merceologia, 
sede, fasce di prezzo, brand. 
Ci si può limitare a consultare 
le offerte come visitatori op-
pure, ancor meglio, ci si può 
registrare, accedendo, così, 
a funzioni avanzate, quali la 
possibilità di ricevere sul pro-
prio pc (tramite email) oppure 
su tablet o smartphone (dopo 
aver scaricato un’app) le no-
tifiche delle offerte pubblicate; 
si potranno, inoltre, contatta-
re i commercianti, prenotare 
eventualmente i prodotti/ser-
vizi ed esprimere valutazioni. 
On line da metà gennaio, il sito 
ha superato, in questi giorni, il 
milione di accessi (1.109.250 
per la precisione), con quasi 

6.000 visitatori diversi 
e 1.865 offerte inserite 
nello stesso periodo.
Un ottimo risultato, 
destinato ancora a 
crescere ad offrire 
alle piccole imprese 
una vetrina promo-
zionale sul web, 
ampliando le quote 
di mercato e supe-
rando le barriere di 
tempo-spazio im-
poste dall’attività 
tradizionale. Non 
si tratta di un’alternati-
va alla vendita in negozio, ma 
di una sinergia tra due mondi 
-quello reale e quello virtuale- 
che necessariamente e sem-
pre più devono comunicare e 
integrarsi. Se davanti alle vetri-
ne di un negozio passano mille 
persone, in una vetrina virtuale 
ne passano decine di migliaia, 

RITORNA A TRECATE
“IL GUSTO IN PIAZZA”

PER ACCEDERE 
ALLE OFFERTE
REGISTRATEVI

SUBITO!
Accedendo al sito epiemonte.it, si apre 
una vetrina ricca di proposte delle più 
varie merceologie suddivise per provin-
ce: dagli alimenti tipici all’abbigliamento 
in saldo, dai menu per l’estate ai corsi di 
cucina, dai mobili agli elettrodomestici, dai 
gioielli ai giochi da tavolo. Tante interes-
santi offerte tra le quali curiosare e trovare 
magari proprio quel prodotto servizio che 
stavamo cercando. Anche le imprese pos-

sono registrarsi autonomamente, cliccando poi 
sull’opzione “diventa commerciante” per essere 
accreditati ad inserire offerte.
Per info e suggerimenti, telefonate ad Ascom allo 
0321/614410 o scriveteci a info@ascomnovara.it. 
Ogni segnalazione è preziosa per migliorare il ser-
vizio.

accrescendo notevolmente 
le opportunità di farsi cono-
scere e di promuoversi: sta 
poi ai negozi cogliere fino in 
fondo l’occasione, inserire 
offerte sempre nuove e ren-
dersi appetibili ai clienti già 
acquisiti e a quelli che arrive-
ranno.

Sabato 5 luglio in piazza Cavour pizza, specialità di Street food 
e musica dal vivo per trascorrere una serata estiva piacevole e 
gustosa

Dopo il successo della pri-
ma edizione, ritorna sa-

bato 5 luglio in piazza Cavour 
a Trecate “Il gusto in piazza”, 
evento di musica e gastrono-
mia organizzato da Ascom 
Confcommercio, in collabo-
razione 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, che sarà 
presente con la Pastamobile 
e il cartoccio di pesce fritto. Ci 
saranno anche gli hamburger 
di Devil on the road, le crepes 
dolci e salate di Patrizia Mauri 
e il “dolce camino” ungherese 
cotto sulla brace.  Per gli ap-
passionati la birra artigianale 
della birreria Croce di Malto e 
di Street food.
Per i più piccoli il gonfiabile 
sul quale divertirsi, lo zucche-
ro filato e il gelato artigianale; 
per tutti sul palco in piazza 

C a v o u r 
band live 
con mu-
sica pop 
rock e 
r e w i v a l 
rock in 
collabo-
razione 
con Mu-
sicanovara di Novara. 
Stiamo ancora mettendo a 
punto i dettagli e presto vi 
daremo tutte le informazio-
ni su come trascorrere una 
bella serata estiva!

100 ORE PER
DIVENTARE
PIZZAIOLI

E’ ancora possibile iscri-
versi al nuovo corso di 
formazione per pizzaioli 
organizzato da Asso-
form. 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 det-
tagli su costi, modalità e 
tempistica di svolgimento 
rivolgersi ad Assoform al nu-
mero 0321/614437 o alla mail 
formazione@ascomnovara.it.

AL VIA IL SECONDO
CORSO PER AMMINISTRATORI

DI CONDOMINIO
Un corso per amministratori di condominio è in pro-
gramma presso Assoform Novara dal mese di settem-
bre. Della durata di 40 ore,  il corso si propone come 

obiettivo  la formazione 
di professionisti nella 
gestione immobiliare e 
nella consulenza con-
dominiale, secondo 
i requisiti della UNI 
10801:1998 e aggior-
nati dalla Legge 220 
dell'11/12/2012. Per 
informazioni e iscri-
zioni rivolgersi al nu-
mero 0321/614437 
oppure scrivere 
a formazione@
ascomnovara.it.

L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI
AGROALIMENTARI:

CONVEGNO IL 23 GIUGNO ALLA CCIAA DI NOVARA

Lo Sportello Europa della Camera di Commercio di Novara, in col-
laborazione con il Laboratorio Chimico della Ca-

mera di commercio di Torino, organizza per il 23 giu-
gno, dalle 14.15 alle 18.00, un seminario per aiutare 
le imprese alimentari nella valutazione degli aspetti 
da considerare quando si intende esportare in mer-
cati extra comunitari. In particolare saranno illustrati 
i passi da compiere per esportare nella Federazione 
Russa, in Svizzera e negli Stati Uniti. Ai partecipanti 
sarà distribuita la nuova guida “L’esportazione degli 
alimenti nei Paesi extra-UE: verifiche, conformità mer-
ceologica e requisiti” della collana “Unione europea. Istruzioni per l’uso”. La 
partecipazione è gratuita e va confermata registrandosi sul web alla pagina www.promopoint.pie.
camcom.it/iniziative.



SERVIZI IN CONVENZIONE

Poste e-Commerce: è la soluzione "chiavi in mano" di Poste Italiane per fare commercio 
elettronico avvalendosi di servizi evoluti di pagamento. Per gli associati sono previsti scon-
ti fino a 500 euro sull’opzione e-commerce Master.

Conto BancoPosta In Proprio: è il conto creato per venire incontro ai bisogni specifici 
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 medio-lungo termine dedicato a liberi professionisti, 
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 anche per la tutela della piccola e media impresa (Posta 
protezione), per la telefonia (PM infinito Poste mobile) e l’adesione delle imprese agli 
Sconti Bancoposta per attrarre nuovi clienti mediante un meccanismo di fidelizzazione per 
i possessori di Postamat e Postepay che accumula e restituisce gli sconti in contanti sui 
conti correnti.

SCONTI E VANTAGGI 
PER I SOCI ASCOM

presentandosi con la tessera associativa 2014 
è possibile avvalersi di sconti su prodotti e servizi

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.

0321/233200
Sugli spettacoli della stagio-
ne 2014 biglietto a prezzo 
ridotto sia per i soci Ascom e 
sia per un accompagnatore

PRODOTTI IGIENE E 
SICUREZZA

•A&B
Via Mirabella VARALLO 
POMBIA tel. 0321/956341
Sconto 10% su tutti i prodotti

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

FIORISTI
•ALESSANDRO FIORI
Viale Roma, 21 tel. 
0321/410462
Sconto del 10%, escluso ser-
vizio Interflora

IMPIANTISTICA
•EMMEERRE HI-TECH
Via Monte Nero, 24 NOVARA 
Tel. 0321/464041
sconto del 10% su impianti-
stica 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 BORGO-
MANERO tel 0322/841182
sconto 10% e altre offerte 
speciali

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

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

ALIMENTARI
•EURODELIZIE
Corso Cavallotti, 10/C  NO-
VARA 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 BEL-
LINZAGO 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 DOR-
MELLETTO tel 0322/498271
sconto 10 % a partire da € 
20,00 di spesa 

CONFETTI E
PRODOTTI PER LA 

SPOSA
•SOGNI CONFETTATI 
Via Pertossi 10/12 ARONA 
tel 0322/45906
Sconti fino al 10% sugli ac-
quisti e sui servizi di wedding 
planning

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

AUTOMOBIL CLUB
ITALIANO

•ACI Novara
Via Rosmini, 36 NOVARA 
tel 0321/30321
tessera ACI GOLD 
(sconto del 10%)

CULTURA
•FONDAZIONE TEA-
TRO COCCIA 
Teatro Coccia Novara tel 

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 richie-
sta medica).
Sconto dal 10% al 50% su 
tutte le altre prestazioni (tarif-
fario privati).

•CASA DI CURA I CEDRI
Largo Don Guanella FARA 
NOVARESE tel 0321/818111
sconto 10% su visite, esami 
di laboratorio e diagnostica

•ISTITUTO FLEMING
Viale Dante, 43 NOVARA tel 
0321/399181
sconto 15% su esami di labo-
ratorio, 10% su diagnostica e 
fisioterapia

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 Liber-
tà, 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.

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
prima visita, pulizia e pano-
ramica € 50,00; 20% su altre 
prestazioni

NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE

•CRISTINA LOPARCO
Via Don Bosco, 7 ROMENTINO 
tel 338/8235405
sconto 10% sul servizio

CERTIFICAZIONE IMPIANTI MESSA A TERRA:
CONVENZIONE ASCOM-EQUA

Le imprese sono tenute a effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici 
di messa a terra al fine di ottenere la relativa idoneità, che va anche segnala-

ta nel Documento di Valutazione dei Rischi. Ascom ha sottoscritto una conven-
zione con Equa srl, soggetto accreditato a tali verifiche, che prevede per i soci 
costi di assoluto vantaggio, vale a dire: 130 euro per potenza dell’impianto fino 
10 kW, 150 euro fino a 20 kW, 180 euro fino a 30 kW, 200 euro fino a 40kW. Per 
richiedere il servizio telefonare a Equa al numero 0321/89125.

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.

E-COMMERCE E SOCIAL NETWORK: 
ALL’ASCOM CONSULENZA GRATUITA

Avete sentito parlare di e-commerce, di digital marketing, 
di social network, ma non avete ancora le idee chiare? 

Volete sapere di che cosa si tratta, quali sono i costi, come 
ci si promuove nel web e quali prospettive potrebbero esser-
ci per la vostra impresa? L’Associazione Commercianti ha 
attivato un nuovo servizio di consulenza per le imprese che 
vogliono saperne di più sul commercio elettronico: un esperto 
sarà a vostra disposizione all’Ascom di Novara il terzo lunedì 
di ogni mese e riceverà su appuntamento.

REGISTRATORI FISCALI:
VERIFICA OBBLIGATORIA

A SOLI 28 EURO

La verifica periodica dei registratori fiscali (altrimenti detti 
registratori di cassa) è un adempimento obbligatorio per 

tutte le attività. I soci Ascom pos- sono usu-
fruire di prezzi estremamente van-
taggiosi grazie alla convenzione 
con un laboratorio specializzato 
di Novara. Il costo della verifica 
è di 28 euro + iva entro i 5 km 
da Novara, 38 euro + iva da 5 a 
20 km, 44 euro + iva oltre i 20 
km. Per informazioni telefonare 
al numero 0321/614410 o scri-
vere a info@ascomnovara.it.

SCONTI SU VISITE
MEDICHE E CHECK-UP:

AVETE RICEVUTO LA CARD 2014?
Ai soci che hanno rinnovato la quota associativa 2014 é 

stata inviata una card da utilizzare presso il C.D.C. di No-
vara per visite mediche specialistiche e check-up. La tessera, 
con validità annuale, può essere utilizzata dal titolare dell’im-
presa e da tutti i componenti della famiglia (per usufruire della 
scontistica non è necessaria la richiesta del medico curante) 
e prevede sconti dal 10% al 30%. Oltre alla conven-
zione con il C.D.C. sono 
state rinnovate per il 2014 
anche le convenzioni con 
l’Istituto Fleming di Nova-
ra e con la Casa di Cura 
I cedri di Fara Novarese.
Altre info presso Ascom 
al numero 0321/614410 
o info@ascomnovara.it.

CONSULENZA 
ENEL E TELECOM
E’ attivo presso gli uf-
fici 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 conven-
zione Confcommercio e 
per rispondere a tutte le 
domande su nuovi servizi 
e prodotti.

CONVENZIONE 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

PER INFORMAZIONI SULLE CONVENZIONI E APPUNTAMENTI 
PER LE CONSULENZE TELEFONARE 

ALLO 0321/614411 O SCRIVERE A info@ascomnovara.it.


