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SABATO SERA PIZZE E MUSICA

IN PIAZZA CAVOUR A TRECATE

Dopo il successo della prima 
edizione, ritorna sabato 5 luglio in 
piazza Cavour a Trecate “Il gusto 
in piazza”, evento di musica e 
buon cibo organizzato da Ascom 
Confcommercio, in collaborazione 
con Streefood e con Lui espresso 
e con il patrocinio del Comune di 
Trecate. 
Dalle 18.30 alle 23.30 si potranno 
gustare le pizze cotte nel forno a 
legna della pizzeria viaggiante e 
le s� ziosità di Streetfood, che sarà 
presente con l’Apecar Pastamobile 
e con il Calamaro on the road, 
friggitoria ambulante di pesce e 
verdure. Per i buongustai anche le 
crêpes dolci e salate di Patrizia Mauri e 
per gli appassionati di birre una selezione 

artigianale di gran qualità proposta dalla 
birreria Croce di Malto di Trecate e dalla 
birreria Street food dalla Toscana.

Per i più piccoli il gioco gon� abile 
sul quale divertirsi, lo zucchero � lato 
e il gelato artigianale; per tutti sul 
palco in piazza Cavour band live con 
musica pop rock e rewival rock in 
collaborazione con Musicanova di 
Novara. 
Ci saranno i “Non solo musica live”, 
i “Poco credibili Irish folk band” e il 
“Gruppo vocale GaDa”.
Dalle 18.30 sarà acceso il forno a legna 
della pizzeria viaggiante: le pizze e 
tutte le altre specialità si potranno 
gustare seduti ai tavoli in piazza, 
ascoltando il concerto, oppure anche 
da asporto. Di certo, sabato 5 luglio 
l’appuntamento è a Trecate: ci sono 

tutti gli ingredienti giusti per trascorrere 
una bella serata estiva!

Si è riaperto il dibattito sulle apertu-
re domenicali e festive delle attività 
commerciali. Le ragioni di chi prefe-
risce mantenere l’attuale liberaliz-
zazione degli orari e di chi, invece, 
vorrebbe limitarli, sono entrambe 
supportate da solide argomentazio-
ni.
Se proviamo, però, a vedere la que-
stione da una prospettiva più ampia, 
è facile convenire che mille piccole 
imprese che distribuiscono una parte 
del tutto sono preferibili a una sola 
grande impresa che distribuisce il 
tutto. 
Più imprenditori significano più oc-
casioni, più idee, più invenzioni, più 
opportunità di crescita, di sviluppo e 
di innovazione. Quello delle mille im-
prese è un mondo fertile e variegato, 
che evita la triste omologazione del-
le offerte e dei consumi, finendo per 
farci diventare tutti “dipendenti” di 
qualcun altro. 
Mille imprese invece di una sola co-
stituiscono altrettante specificità ti-
piche del nostro vivere italiano,  cia-
scuna con una propria  identità che 
porta fermento intellettuale, cultura, 
voglia di mettersi in gioco. Una so-
cietà è viva quando mille -e non una 
sola- sono le occasioni di crescita, 
quando ognuno, nel suo piccolo, può 
portare un contributo di fantasia al 
vivere comune.
La questione non è, dunque, se la do-
menica è meglio che i negozi restino 
aperti oppure chiusi; la questione è 
attuare le politiche che permetto-
no di salvaguardare e di valorizza-
re quella varietà distributiva, quelle 
mille piccole e piccolissime imprese 
che sono uno dei valori per cui l’Italia 
continua a essere tra i Paesi più ama-
ti e apprezzati nel mondo.

IN COLLABORAZIONE CON STREETFOOD

SABATO 5 LUGLIO PIZZE NEL FORNO A LEGNA, SPECIALITÀ DI STREET FOOD E MUSICA DAL VIVO PER TRASCORRERE 

UNA SERATA ESTIVA PIACEVOLE E GUSTOSA.

Commissioni ridotte e minori 
garanzie richieste alle aziende

La Regione Pie-
monte ha messo 
a disposizione un 
fondo di 30 mi-
lioni di euro per 
rendere più age-
vole l’accesso al 
credito da parte 
delle piccole e medie imprese piemon-
tesi, tramite le Cooperative di garanzia 
� di. In sostanza, la copertura � nanziaria 
consentirà alle aziende di produrre mino-
ri garanzie e di facilitare, quindi, l’eroga-
zione di � nanziamenti per tutte le attività 
connesse alla gestione dell’impresa (inve-
stimenti, acquisto di macchinari, ristrut-
turazione � nanziaria, ecc.). La novità con-
sente anche di ridurre le commissioni di 
garanzia richieste dai con� di, risparmian-
do sui costi per ottenere il � nanziamento. 
Per informazioni telefonare ad Ascom � di 
al numero 0321/614455 oppure scrivere 
a ascom� di@ascomnovara.it. 

Le imprese che forniscono -o intendo-
no fornire- beni o servizi alle Pubbli-
che Amministrazioni hanno l’obbligo 
di aderire al mercato elettronico at-
traverso l’iscrizione alla piattaforma 
acquistinretepa.it, dove possono pub-
blicare il catalogo con le proprie o" er-
te. Per aiutare le imprese associate ad 
abilitarsi al MEPA (Mercato Elettronico 
Pubblica Amministrazione) e a caricare 
il catalogo delle o" erte Ascom Novara 
ha attivato un servizio di informazioni 
e assistenza al quale si può accedere te-
lefonando al numero 0321/614411 op-
pure scrivendo a info@ascomnovara.it.

Come iscriversi 
al M.E.P.A.:

info e assistenza
all’Ascom

Anche nella stagione 2014 
per i turisti in arrivo a Orta 
San Giulio un punto di rife-
rimento è il Punto Turistico 
di Via Panoramica. Finan-
ziato dal Comune e gestito 
da Ascom Novara, l’ufficio 
sarà aperto al pubblico 
sino a fine ottobre con il 
seguente orario: martedì 
a giovedì dalle 11 alle 12 
e dalle 14.30 alle 17; ve-
nerdì dalle 10.30 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 17; saba-

to e domenica dalle 10.30 
alle 12 e dalle 14.30 alle 
17.30. Presso la struttura si 
possono avere informazio-
ni sui percorsi turistici, su 
alberghi e ristoranti, sugli 
eventi culturali e di spetta-
colo, sulle tante iniziative 
che rendono Orta e i suoi 
dintorni località amate e 
frequentate da migliaia di 
turisti. Il numero di tele-
fono del Punto Turistico è 
0322/905614.

A Orta accoglienza al punto turistico

Dodici ristoranti del cen-
tro di Novara propongo-
no piatti a base di fritto di 
pesce, di carne e di 
verdure. Cene 
all’aperto e 
musica per due 
piacevoli serate 
estive 

Dopo il successo 
del primo appun-
tamento di “Chef 
sotto le stelle” del 5 
e 6 giugno dedica-
to al riso,  si avvicina 
il week-end di metà 
luglio nel quale pro-
tagonista sarà il fritto, 
declinato in dodici 
interpretazioni, tante 
quanti sono i risto-
ranti che partecipano 
all’iniziativa.
Nei locali sarà pos-
sibile gustare sia il 
piatto del giorno e sia 
le specialità abitualmente 
proposte.
Ricordiamo che protagoni-

sti delle serate sono: in cor-
so Cavallotti, i ristoranti 
Ant ica 

osteria ai vini, 
Pizzeria Centro, Bistrot Nua-
res, Hostaria I 2 ladroni, Il 

Cavallino Bianco, Il Lago 
Maggiore; in corso Cavour, 
Monte Ariolo, Panacea Bi-
strot, Trattoria San Marco, Il 
cortile Restaurant & cafè; in 
piazza Cesare Battisti, Piz-
zeria A’ Marechiaro, Ca" è 
Rossanigo. Per prenotare 
un posto a tavola occorre 
rivolgersi direttamente 
ai ristoranti (conviene 
pensarci al più presto!). 
Per quanti partecipano 
alle cene di “Chef sotto 
le stelle” anche un sim-

patico omaggio della 
Boutique Cruciani C di 
Novara, che regala un 
braccialetto della serie 
“Quadrifoglio” a quanti si 
presenteranno in nego-
zio, nei giorni successivi 
alle cene, con il buono 
stampato dal sito www.
epiemonte.it.  L’evento 
è organizzato da Ascom 
Confcommercio e da Fipe 
(Federazione Italiana Pub-

blici Esercizi) con il patroci-
nio del Comune di Novara.

Più facile accedere 
al credito per le 

imprese piemontesi

A Novara Chef sotto le stelle: il fritto 
protagonista il 18 e 19 luglio



Contributi a fondo per-
duto fino a 12.000 euro, 
formazione, assistenza 
nei rapporti con la Pub-
blica amministrazione, 
gestione contabilità, 
business plan: sono tan-
ti i motivi per rivolgersi 
agli uffici Ascom per av-
viare la propria attività 
avvalendosi dei servizi 
di “Nuovolavoro”

Se avete una buona idea 
d’impresa, “Nuovolavoro” 
vi aiuta a realizzarla.  Il 
progetto, finanziato dalla 
Regione Piemonte e ge-
stito da un pool di asso-
ciazioni di categoria, pre-
vede un servizio gratuito 
di accompagnamento alla 
nascita di nuove impre-
se in provincia di Novara. 
Accanto alle fasi di consu-

lenza e di assistenza, sono 
previsti strumenti finan-
ziari di sostegno, vale a 
dire: 1) concessione di un 
contributo forfetario a co-
pertura delle spese di av-
vio dell’impresa di 3.000 
euro per il titolare o per 
ciascuno dei soci lavora-
tori fino a un massimo di 
3 soci; 3) un ulteriore con-
tributo forfetario in conto 

esercizio di 1.000 euro 
destinato al titolare o a 
ciascuno dei soci lavora-
tori fino a un massimo di 
3 soci nel caso in cui que-
sti risultino essere di età 
non superiore ai 35 anni o 
donne di qualunque età. I 
requisiti per avvalersi dei 
servizi di “Nuovolavoro” 
sono tre: avere un’idea 
d’impresa, risiedere o 

essere domiciliati in Pie-
monte e non avere anco-
ra aperto una partita IVA. 

Info e appuntamenti allo 
0321.614411 o scrivendo 
a info@ascomnovara.it.

VUOI APRIRE UNA NUOVA IMPRESA?
FACILE, C’È “NUOVO LAVORO”
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PER GLI ALBERGHI AGEVOLAZIONI 

FISCALI FINO A 200 MILA EURO

Benché l’estate sia appena ini-
ziata, stiamo già raccogliendo le 
adesioni dei ristoranti alla sesta 
edizione della rassegna “Profumi 
e sapori d’autunno”, in programma 
nei mesi di ottobre e novembre. 
All’iniziativa enogastronomica 
possono partecipare tutti i risto-
ranti di Novara e provincia asso-
ciati all’Ascom, con la proposta di 
un menu degustazione a prezzo 

fi sso per i due mesi della rassegna. 
Come negli anni scorsi, il percorso 
di “Profumi e sapori” sarà ampia-
mente pubblicizzato attraverso la 
diffusione di un opuscolo e pub-
blicità sui giornali locali. I  risto-
ranti che intendono partecipare 
devono chiamare l’Associazione 
al numero 0321.614411 o inviare 
una mail a info@ascomnovara.it 
entro il 31 luglio.

Quando le accise sul 
gas non sono dovute

“Profumi e sapori d’autunno”: aperte 
le adesioni alla sesta edizione

PER CHI TRATTA PRODOTTI ALCOLICI

Il bonus è pari al 30% delle spese so-
stenute per interventi di digitalizza-
zione e di riqualifi cazione delle 
strutture
Le strutture ricettive (alberghi, 
campeggi, residence, ostelli, 
ecc.) possono accedere alle age-
volazioni fi scali introdotte dal De-
creto Legge n. 83/2014. Due sono i 
crediti d’imposta previsti: il primo re-
lativo alla digitalizzazione delle strutture, il 

secondo per la riqualifi cazione e l’accessi-
bilità delle stesse. Il credito d’imposta 

è pari al 30% delle spese sostenute, 
fi no a un massimo di  12.500 euro 
per la digitalizzazione e fi no a 
un massimo di  200.000 euro 
per la riqualifi cazione. Per infor-

mazioni e assistenza contattare 
Federalberghi Novara al numero 

0321/614411 o alla mail federalber-
ghi@ascomnovara.it.

Ai fini dell’obbligo di iscrizione all’Inps dirimen-
ti sono l’occasionalità della prestazione e il limite 
quantitativo di 90 giorni (con un massimo di 720 ore) 
nell’anno solare.
Arrivano spesso in Ascom richieste di chiarimento cir-
ca le prestazioni dei collaboratori familiari nelle attività 
d’impresa: quando possono essere considerate lavoro 
occasionale? 
La risposta sta nella circolare interpretativa del Ministero 
del Lavoro del 10 giugno 2013, nella quale si definisce la 
corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni 
di lavoro rese dai collaboratori familiari e si formulano 
alcuni indirizzi operativi per il personale ispettivo. 
Dopo aver ricordato che la collaborazione del familiare è 
da considerarsi presuntivamente occasionale nei casi di 
prestazioni svolte da pensionati o da familiari impiegati 
presso altri datori di lavoro, la nota ministeriale affronta in 
dettaglio le diverse attività. Per quanto concerne il com-
mercio, il Ministero afferma che resta l’obbligo di iscri-
zione alla gestione assicurativa per quei collaboratori fa-
miliari che partecipino al lavoro aziendale con carattere 
di abitualità e prevalenza. L’elemento dell’occasionalità, 
che resta dirimente ai fini dell’obbligo di iscrizione, deve 
essere valutato in primo luogo in base alla non sistema-
ticità e stabilità dei compiti espletati e quindi da attività 
non abituali e non prevalenti nell’ambito della collabora-
zione all’impresa. 
In tal senso sembra utile legare la nozione di occasiona-
lità a un limite quantitativo di giorni/ore di lavoro indivi-
duato in 90 giorni (con un tetto massimo di 720 ore) nel 
corso dell’anno solare. 
L’orientamento assume particolare rilevanza per molte 
imprese del commercio che spesso si avvalgono della 
collaborazione di familiari. Per approfondimenti telefo-
nare allo 0321/614411 oppure scrivere a info@ascomno-
vara.it.

Avete sentito parlare di e-commerce, ma non avete an-
cora le idee chiare? Volete sapere cos’è, come funziona, 
quali sono i costi, come ci si promuove nel web e quali 
prospettive potrebbero esserci per la vostra impresa? 
Sapete che per i bar e i ristoranti promuoversi sui social 
network è diventato fondamentale?  Per dare una mano 
ai soci nell’affrontare queste nuove realtà Ascom ha at-
tivato un servizio di consulenza gratuita per le imprese: 
un esperto sarà a vostra disposizione su appuntamento, 
chiamando il numero 0321/614411 o scrivendo a info@
ascomnovara.it.

La licenza Utf è ancora 
obbligatoria

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

Ma la licenza UTF è ancora 
obbligatoria? Ce lo chiedo-
no, ogni tanto, le attività di 
somministrazione ed è op-
portuno, una volta di più, 
dare risposta al quesito. Da 
anni non è più dovuto il di-
ritto annuale, ma la licenza 
fi scale per la vendita di pro-
dotti alcolici resta obbliga-
toria. La devono avere tutti 
coloro che hanno come 
attività la produzione, la 

trasformazione e la vendi-
ta di prodotti alcolici (non 
solo bevande, ma anche 
profumi, alcol denaturato, 
ecc.).  La richiesta, in mar-
ca da bollo da 14,62 euro, 
deve essere inoltrata all’Uf-
fi cio delle Dogane di com-
petenza. Per altre informa-
zioni e per assistenza nella 
presentazione telefonare 
allo 0321/614411 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.

Luigi Giuseppe Ferraro, ti-
tolare del bar Il Salottino 
di Novara, è entrato a far 
parte del Consiglio Diret-
tivo nazionale Fipe, Fede-
razione Italiana Pubblici 
Esercizi. Ferraro è da sei 
anni presidente dell’Asso-
ciazione provinciale locali 
da ballo, Silb-Fipe, e da 
oltre quindici anni impe-
gnato nella rappresentan-
za locale della categoria.

PRO MEMORIA PER LE IMPRESE

Collaboratori familiari: fino 
a 90 giorni è lavoro occasionale E’ utile ricordare che 

anche le imprese del 
commercio e del tu-
rismo possono acce-
dere al regime fi scale 
agevolato previsto 
per la fornitura di gas 
per usi industriali. 
Lo sconto sull’accisa 
(tassa) non avviene 
in modo automatico, 
ma deve essere ri-
chiesto al proprio for-
nitore, presentando apposita domanda. I soci Ascom 
possono rivolgersi in Associazione (0321.614411 op-
pure info@ascomnovara.it) per ulteriori informazioni 
e per assistenza nella compilazione della richiesta.

LUIGI GIUSEPPE FERRARO NEL 

CONSIGLIO NAZIONALE FIPE



Colorato, semplice, intuitivo e ricco di of-
ferte: così si presenta il portale epiemonte.
it, promosso da cinque Ascom piemontesi 
(Alessandria, Biella, Novara, VCO, Vercelli) e 
realizzato insieme a C.A.T. Confcommercio 
Piemonte, con il sostegno economico della 
Regione Piemonte e della Camera di Com-
mercio di Novara. 
Una sfi da alla crisi dei consumi e un’occasio-
ne e per le micro e piccole imprese 
(negozi di vicinato, 
bar, ristoranti, 
ecc.) di appro-
dare nel web o 
comunque  di 
migliorare la pro-
pria visibilità, in 
un mercato sem-
pre più selettivo e 
orientato alle  nuo-
ve tecnologie. 
Attraverso il por-
tale epiemonte.it è 
possibile conoscere 
a centinaia di offerte, 
proposte e sconti pro-
venienti da imprese 
piemontesi: acceden-
do al sito si possono 
consultare, con estrema 
facilità, dettagliate infor-

mazioni su prodotti e servizi,  selezionando-
le secondo diversi criteri, quali merceologia, 
sede, fasce di prezzo, brand. Ci si può limitare 
a consultare le offerte come visitatori oppu-
re, ancor meglio, ci si può registrare, acceden-
do, così, a funzioni avanzate, quali la possibi-
lità di ricevere sul proprio pc (tramite 
email) oppure su ta-
blet 

Sito ePiemonte.it: 
oltre 1 milione di contatti!

Registratori fiscali: 
verifica obbligatoria 

a soli 28 euro
La verifi ca periodica dei registratori fi scali (altrimenti 
detti registratori di cassa) è un adempimento obbliga-
torio per tutte le attività. 
I soci Ascom possono usufruire di prezzi estremamente 
vantaggiosi grazie alla convenzione con un laboratorio 
specializzato di Novara. 
Il costo della verifi ca 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 scrivere a info@ascomnovara.it.
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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. 

PER ACCEDERE ALLE OFFERTE 
REGISTRATEVI SUBITO

Accedendo al sito epiemonte.it, si apre una vetrina ricca di proposte delle più varie 
merceologie suddivise per province: 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 interessanti offerte tra le quali curiosare e trovare magari proprio quel 
prodotto servizio che stavamo cercando. Anche le imprese possono registrarsi auto-
nomamente, 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 servizio.

Accordo tra il Gruppo Banca Sella e l’Associazione 
Commercianti di Novara; fino a 1.800 euro per di-
pendente

Il Gruppo Banca Sella, in accordo con Ascom Novara, 
mette a disposizione delle piccole e medie imprese 
che devono pagare ai propri dipendenti la quattordi-
cesima mensilità o l’anticipo della retribuzione per il 
periodo di ferie un apposito finanziamento di 1.800 
euro per ciascun dipendente, rimborsabile in quattro  
rate mensili a partire da settembre 2014.
“Il pagamento delle quattordicesime e l’anticipo ferie 
rappresentano una scadenza importante e impegna-
tiva per le piccole e medie imprese, soprattutto con 
l’arrivo del periodo estivo in cui vendite e produzione 
possono rallentare - dicono Gabriella Zignone, respon-
sabile  del Mercato Imprese Banca Sella e Maurizio Gri-
foni, presidente provinciale dell’Ascom-. 
Un finanziamento mirato può essere una soluzione va-
lida per affrontare più agevolmente queste scadenze e 
rappresenta un gesto di attenzione verso le esigenze 
e le necessità delle piccole medie imprese, tanto più 
importante in un momento non facile come quello at-
tuale”. 
Il finanziamento prevede tassi agevolati per le impre-
se associate ad Ascom Novara e che utilizzano il servi-
zio paghe  della banca o per le aziende che hanno tra 
i dipendenti clienti della banca che versano la retribu-
zione sul proprio conto corrente

UN FINANZIAMENTO 
PER PAGARE

LE QUATTORDICESIME

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 obbliga-

tori che ricordiamo di seguito. 
* CORSO ANTINCENDIO - La durata è di 4 ore, il costo è di 50 euro (80 euro per i non soci).
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE - La durata è di 12 ore, il costo è 140 euro ( 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 50 euro ( 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 (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 sicu-
rezza. Il DVR può essere redatto autonomamente, at-
traverso 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 appunta-
menti telefonare allo 0321/614411 o scrivere a info@
ascomnovara.it.
Mettersi in regola, seppur in ritardo, evita spiacevoli 
conseguenze, anche di natura penale.

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
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Da 50 anni, partner ideale
del vostro business.
Dal 1964 ci rivolgiamo ad aziende, professionisti, attività commerciali
e artigianali offrendo sistemi integrati di stampa, programmi 
gestionali, audiovisivi. Soluzioni di vendita e noleggio con 
servizio di assistenza tecnica qualifi cata. DR, da sempre...
professionalità, passione e competenza.

UN SERVIZIO PER I CLIENTI, UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

o smartphone (dopo aver scaricato un’app) 
le notifi che delle offerte pubblicate; si po-
tranno, inoltre, contattare i commercianti, 
prenotare eventualmente i prodotti/servizi 
ed esprimere valutazioni. 
On line da metà gennaio, il sito ha supe-
rato, 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 cre-
scere ad offrire alle piccole imprese una ve-
trina promozionale sul web, ampliando le 
quote di mercato e superando le barriere 

di tempo-spazio imposte dall’attività tradi-
zionale. Non si tratta di un’alternativa alla 
vendita in negozio, ma di una sinergia tra 
due mondi -quello reale e quello virtuale- 
che necessariamente e sempre più devono 
comunicare e integrarsi. Se davanti alle ve-
trine di un negozio passano mille persone, 
in una vetrina virtuale ne passano decine 
di migliaia, accrescendo notevolmente le 
opportunità di farsi conoscere e di promuo-
versi: sta poi ai negozi cogliere fi no in fondo 
l’occasione, inserire offerte sempre nuove e 
rendersi appetibili ai clienti già acquisiti e a 
quelli che arriveranno.

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE




