
LO SPUNTO

 A NOVARA
“CHEF SOTTO LE STELLE”

VENERDÌ 18 E SABATO 19 LUGLIO 
La prossima settimana appuntamento nel centro storico di Novara, dove 
dodici ristoranti proporranno piatti a base di fritto di pesce, di carne e di 
verdure. Cene all’aperto e musica per due piacevoli serate estive 

SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO
La visione di cibo che mi frulla nella testa è molto legata ai 
significati profondi che, secondo me, gli 
alimenti hanno: il seno materno, la "sacra-
lità" che un importante ristoratore italiano 
attribuisce alle sue portate, l’adagio "chi 
prende il cibo da te, si sta fidando di te, 
ricordatelo!"; un pomeriggio a San Franci-
sco....stupendo!
Patrick Suskind ha scritto un romanzo bel-
lissimo, "Il Profumo", basandosi sull'as-
sunto che ciò che introduciamo nel nostro 
corpo modifica anche lo spirito e rimane per sempre impresso 
nella memoria, quando "il profumo" si carica di tutti i suoi va-
lori e significati. Il romanzo vive di questa "illuminazione" e si 
dispiega, togliendoti il…respiro.
Senza voler romanzare nulla, le evidenze scientifiche e la ri-
cerca ci dicono che una cattiva alimentazione è responsabile 
di tumori, malattie cardiovascolari, diabete, demenza senile, 
e incide negativamente sul benessere psico-fisico e sulla vita 
neurale.
In questi anni, però, valori e significati del cibo sono stati cal-
pestati, sviliti, mercificati dalle multinazionali alimentari, dai 
“mulinibianchi” che i mulini non sanno nemmeno come sono 
fatti, dai cibi spazzatura e dai loro templi, dal disordine morale 
di genitori disimpegnati....
Ma per quanto tempo ancora possiamo permetterci che que-
sto avvelenamento fisico, mentale, sociale continui? Io penso 
che i tempi siano maturi per incominciare a "educare" e infor-
mare il consumatore fin dalla più tenera età: è un dovere etico 
oltre che un buon "investimento". Anche la grande industria 
alimentare si rende conto che continuare a usare ingredienti 
poco "sostenibili" potrebbe essere alla lunga esiziale.
L'afasia prezzolata di chi oggi fa opinione sarà presto sostitui-
ta dalla voce stentorea di chi, anche attraverso l'utilizzo dei più 
moderni mezzi di informazione e comunicazione, sospinto da 
vasti echi e rimandi internazionali, ci dirà che "il re è nudo!" e 
che è ora di incominciare a mangiare meglio!
Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

Obbligatori per chi ha frequentato il
primo ciclo nel triennio 2010-2013 

“Siamo tutti fritti!”: delizie fritte, dall’antipasto al dolce

Dopo il successo delle 
prime due serate di 

“Chef sotto le stelle” del 5 
e 6 giugno dedicate al riso, 
si avvicina il week-end di 
metà luglio che avrà come 
protagonista il fritto, che 
si potrà gustare in dodici 
diverse interpretazioni ne-
gli altrettanti ristoranti che 
partecipano all’iniziativa.
Nelle due serate ci aspet-
tano tante cose buone, dal 
cuoppo di fritto made in 
Napoli alle verdure castel-
late, al fritto misto all’ita-
liana e a tante altre spe-
cialità ideate dagli chef.  
Nei locali saranno propo-
sti sia il piatto del giorno a 
prezzo fisso e sia il menu 
consueto.
Dove andare a cena? Ecco 
i locali protagonisti: in cor-
so Cavallotti, Antica oste-
ria ai vini, Pizzeria Centro, 
Bistrot Nuares, Hostaria 
I 2 ladroni, Ristorante Il 
Cavallino Bianco, Risto-

rante Il Lago Maggiore; in 
corso Cavour, Ristorante 
Monte Ariolo, Panacea Bi-
strot, Trattoria San Mar-
co, Il cortile Restaurant 
& cafè; in piazza Cesare 
Battisti, Pizzeria A’ Mare-
chiaro, Caffè Rossanigo. 
Per prenotare un posto a 
tavola occorre rivolger-
si direttamente 
ai ristoran-
ti (conviene 
pensarci al 
più presto, 
visto che 
nel l ’ed iz ione 
di giugno i po-
sti all’aperto 
sono andati 
presto esau-

UN SIMPATICO OMAGGIO
PER CHI CENA NEI RISTORANTI

PER ISCRIZIONI AL M.E.P.A. 
INFO E ASSISTENZA

ALL’ASCOM 
Le imprese che forniscono - o intendono fornire - beni 
o servizi alle Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo 
di aderire al mercato elettronico attraverso l’iscrizione 
alla piattaforma acquistinretepa.it, dove possono pub-
blicare il catalogo con le proprie offerte. Per aiutare le 
imprese associate ad abilitarsi al MEPA (Mercato Elet-
tronico Pubblica Amministrazione) e a caricare il cata-
logo delle offerte Ascom Novara ha attivato un servizio 
di informazioni e assistenza al quale si può accedere 
telefonando al numero 0321/614411 oppure scrivendo 
a info@ascomnovara.it.

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di aggiornamento 
di 16 ore previsti dalla Legge Regionale 38/2006 obbliga-
tori per i titolari o i delegati delle attività di somministra-
zione. Il corso ha validità di tre anni e prevede quali ma-
terie igiene, sicurezza sul lavoro, legislazione di settore 
e altre nozioni finalizzate ad aggiornare le competenze 
professionali dei somministratori. In caso di mancata fre-
quenza a tali corsi è prevista la sospensione dell’autoriz-
zazione a svolgere l’attività. Il corso si svolge in quattro 
incontri di quattro ore ciascuno in orario pomeridiano. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform allo 0321 
614437 oppure formazione@ascomnovara.it (per i soci 
Ascom sconto del 30%!).

A ORTA ACCOGLIENZA
AL PUNTO TURISTICO

Anche nella stagione 2014 per i turisti in arrivo a Orta San Giulio 
un punto di riferimento è il Punto Turistico di Via Panoramica. 

Finanziato 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; venerdì dalle 10.30 
alle 12 e dalle 14.30 alle 17; sabato e domenica dalle 10.30 alle 
12 e dalle 14.30 alle 17.30. Presso la 
struttura si possono avere informazioni 
sui percorsi turistici, su alberghi e risto-
ranti, 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 nu-
mero di telefono del Punto Turistico è 
0322/905614.

riti!). L’evento è 
organizzato da 
Ascom Confcom-
mercio e da Fipe 
( F e d e r a z i o n e 
Italiana Pubblici 
Esercizi) con il 
patrocinio del Co-
mune di Novara.

La Boutique Cruciani C di Novara regala un braccialetto della serie “Quadrifoglio” a 
quanti si presenteranno nel negozio di corso Italia 32/b, nei giorni successivi alle cene, 
con il buono stampato dal sito www.epiemonte.it e lo scontrino/ricevuta fiscale di uno 
dei 12 ristoranti che partecipano all’evento. Un omaggio glamour da non perdere!

DA SETTEMBRE
RIPRENDONO I CORSI DI

AGGIORNAMENTO
PER BAR E RISTORANTI



VUOI APRIRE UNA NUOVA IMPRESA?
FACILE, C’È “NUOVOLAVORO”!

Contributi a fondo perduto fino a 12.000 euro, formazione, assistenza nei rapporti con la Pubblica 
amministrazione, gestione contabilità, business plan: sono tanti i motivi per rivolgersi agli uffici 
Ascom per avviare la propria attività avvalendosi dei servizi di “Nuovolavoro”

DALLA REGIONE CONTRIBUTI PER 
LE IMPRESE APERTE

DA NON PIÙ DI 24 MESI 
La Regione Piemonte ha approvato le nuove modalità di attuazione del-
la legge 34/2008 che finanzia investimenti e adeguamento dei locali.

Se avete una buona idea 
d’impresa, “Nuovola-

voro” vi aiuta a realizzar-
la.  Il progetto, finanziato 
dalla Regione Piemonte e 
gestito da un pool di asso-
ciazioni di categoria, pre-
vede un servizio gratuito 
di accompagnamento alla 
nascita di nuove imprese in 
provincia di Novara. Accan-
to alle fasi di consulenza e 
di assistenza, è previsto un 
sostegno finanziario, vale a 
dire: 1) concessione di un 
contributo forfetario a co-
pertura delle spese di avvio 
dell’impresa di 3.000 euro 

per il titolare o per ciascuno 
dei soci lavoratori fino a un 
massimo di 3 soci; 2) un ul-
teriore contributo 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 questi 
risultino essere di età non 
superiore ai 35 anni o don-
ne di qualunque età. I requi-
siti per avvalersi dei servizi 
di “Nuovolavoro” sono tre: 
avere un’idea d’impresa, ri-
siedere o essere domiciliati 
in Piemonte e non avere an-
cora aperto una partita IVA. 

Contattateci per informazio-
ni e appuntamenti (anche 
solo per un primo confronto 

I CORSI PER AVVIARE UN’ATTIVITÀ
I corsi abilitanti alla professione sono obbligatori per chi intende 
avviare un’attività nei settori alimentare e della somministrazio-
ne oppure come agente di commercio e agente immobiliare e 
non possiede i requisiti formativi richiesti. Presso Assoform è 
possibile pre-iscriversi al corso di interesse e confermare l’iscri-
zione prima dell’avvio, previsto per il mese di settembre. Info al 
numero 0321/614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l'abilitazione alla 
professione di agente di commercio. Prevede tre giorni di lezio-
ne a settimana dalle 17.15 alle 20.15 per  un totale di 81 ore. 
Costo euro 298,00.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
+ COMMERCIO ALIMENTARE

Corso obbligatorio per chi vuole aprire un'attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande e/o un’attività di vendita ali-
mentare e non ha i requisiti professionali richiesti. Dura 100 
ore, con frequenza lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 
14.15 alle 17.15. Costo euro 550.

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilitazione alla 
professione di agente immobiliare. Dura 84 ore, con frequenza 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17.15 alle 20.15. Costo euro 
284.

Possono accedere ai fon-
di regionali previsti dalla 

Legge 34/2008 tutti i sogget-
ti che vogliono aprire o che 
abbiano già aperto (da non 
più di 24 mesi) un’attività in 
provincia di Novara e che 
siano residenti o domiciliati 
in Piemonte. Il finanziamen-
to può essere richiesto per 
investimenti (macchinari, at-
trezzature, arredi, automez-

zi) e per l'adeguamento del 
locale sede dell’attività. Una 
parte dell'importo finanziato 
sarà a tasso agevolato e l'altra 
parte a tasso zero. La durata 
del finanziamento è di 72 mesi 
e il rimborso è regolato in rate 
trimestrali. Per le imprese è 
previsto anche un contributo a 
fondo perduto di 3000 euro per 
il titolare e per ciascuno dei soci 
(fino a un massimo di 3) per la 

fase di avvio attività. Viene pre-
visto un ulteriore contributo di 
1000 euro destinato al titolare 
e a ciascuno dei soci (fino a un 
massimo di 3) nel caso in cui 
risultino essere giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni o 
donne di qualsiasi età.
Per informazioni e appunta-
menti telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a 
info@ascomnovara.it

sulla vostra idea d’impresa) 
allo 0321.614411 o scrivendo 
a info@ascomnovara.it.

Opportunità PER LE IMPRESE

UN FINANZIAMENTO PER PAGARE 
LE QUATTORDICESIME

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

Il Gruppo Banca Sella, in 
accordo con Ascom Nova-

ra, mette a disposizione del-
le piccole e medie imprese 
che devono pagare ai propri 
dipendenti la quattordicesi-
ma mensilità o l’anticipo del-
la retribuzione per il periodo 
di ferie un apposito finan-
ziamento di 1.800 euro per 
ciascun dipendente, rimbor-
sabile in quattro  rate mensili 
a partire da settembre 2014.
“Il pagamento delle quattor-
dicesime e l’anticipo ferie 
rappresentano una scaden-
za importante e impegnativa 
per le piccole e medie impre-
se, soprattutto con l’arrivo 
del periodo estivo in cui ven-
dite e produzione possono 
rallentare - dicono Gabriel-
la Zignone, responsabile  
del Mercato Imprese Banca 

Sella e Maurizio Grifoni, 
presidente provinciale dell’A-
scom-. Un finanziamento mi-
rato può essere una soluzio-
ne valida per affrontare più 
agevolmente queste scaden-
ze e rappresenta un gesto di 
attenzione verso le esigenze 
e le necessità delle piccole 
medie imprese, tanto più im-
portante in un momento non 
facile come quello attuale”. 
Il finanziamento prevede tas-
si agevolati per le imprese 
associate ad Ascom Novara 
e che utilizzano il servizio 
paghe  della banca o per le 
aziende che hanno tra i di-
pendenti clienti della banca 
che versano la retribuzione 
sul proprio conto corrente
Il finanziamento paghe va ad 
aggiungersi ad altre iniziative 
che Banca Sella ha messo 

in atto a favore delle imprese 
come il finanziamento scorte,  
finalizzato  al pagamento dei 
fornitori a supporto delle esi-
genze finanziarie legate all’o-
peratività ordinaria dell’im-
presa, e come la recente 
adesione al Plafond beni stru-
mentali (la cosiddetta “Nuova 
Sabatini”). E, ancora, l’accor-
do con Sace per il sostegno 
imprese italiane che vogliono 
crescere e investire sui mer-
cati internazionali e l’accordo 
con la Banca Europea per gli 
Investimenti per favorire il fi-
nanziamento delle start-up in-
novative e delle imprese che 
favoriscono l’occupazione 
giovanile e per il finanziamen-
to di nuovi progetti e di quelli 
in corso di realizzazione, non 
ancora ultimati, delle Pmi e 
delle Mid-cap.

FINO A 40.000 
EURO PER

GIOVANI E DONNE

PIÙ FACILE ACCEDERE AL CREDITO 
PER LE IMPRESE PIEMONTESI

Commissioni ridotte e minori garanzie richieste alle aziende

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 con-
sentirà alle aziende di produrre minori garanzie e di facilitare, quindi, 
l’erogazione di finanziamenti per tutte le attività connesse alla gestio-
ne 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.

Il Fondo di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile e di 
quella giovanile (l.r 12/2004 - l.r. 30/2009) favorisce l’accesso 
al credito di piccole imprese a conduzione o a prevalente par-
tecipazione femminile o giovanile che hanno sede legale e 
operativa in Piemonte in attività da almeno 12 mesi. Iniziative 
agevolabili sono: acquisto di hardware e software; acquisto di macchinari, 
attrezzature impianti e arredi; acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose; opere mu-
rarie e impianti; spese in conto gestione; spese generali.
L’agevolazione prevede la concessione di una garanzia a costo zero sui finanziamenti concessi 
dalle banche convenzionate con Finpiemonte pari all’80% dell’esposizione sottostante il finanzia-
mento erogato. Il rimborso deve avvenire nel termine massimo di 48 mesi per finanziamenti fino a 
20 mila euro e 72 mesi per finanziamenti dai 20 ai 40 mila euro.

MONICA PISONI NELLA GIUNTA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Monica Pisoni, imprendi-
trice del settore turisti-

co e presidente provinciale 
del Gruppo Terziario Donna 
Confcommercio, è stata eletta 
nella Giunta della Camera di 
Commercio di Novara, in rap-
presentanza del settore Com-
mercio. L’elezione di Monica 
Pisoni, alla sua prima esperien-
za nell’Organo esecutivo ca-
merale, segna il ritorno di una 

donna in Giunta dopo dieci anni 
di assenza. Gli altri componenti 
di Giunta che affiancheranno il 
neo presidente Francesco Del 
Boca nei cinque anni di man-
dato sono Paolo Rovellotti per 
l’Agricoltura, Cesare Ponti per 
l’Industria, Elio Medina per l’Ar-
tigianato e Antonio Centrella 
per i Servizi alle imprese.



“PROFUMI E SAPORI
D’AUTUNNO”:

APERTE LE ADESIONI ALLA SESTA EDIZIONE
La rassegna sarà promossa con inserzioni pubblicitarie, stampa e diffusione di opu-
scolo e pieghevole, articoli e fotografie su Novara Oggi e Il Giornale di Arona

A TRECATE PIZZE E MUSICA PER UNA BELLA SERATA ESTIVA

Sino a fine luglio i risto-
ranti possono iscriver-

si alla sesta edizione del-
la rassegna gastronomica 
“Profumi e sapori d’autun-
no”, che si svolgerà, come 
di consueto, nei mesi di 
ottobre e novembre.  All’i-
niziativa, che tanto suc-
cesso ha avuto nelle pre-
cedenti edizioni, possono 
partecipare tutti i ristoranti 
di Novara e provincia as-
sociati all’Ascom, con la 
proposta di un menu de-
gustazione a prezzo fisso 

da tenere a disposizione 
dei clienti, eventualmen-
te su prenotazione,  nei  
due mesi della rassegna. 
Come -e ancor più- degli 
anni scorsi, la rassegna 
“Profumi e sapori” sarà 
ampiamente pubblicizzata 
attraverso la diffusione di 
un opuscolo con una pa-
gina dedicata a ciascun ri-
storante (con foto, descri-
zione del locale e menu), 
attraverso un pieghevole 
diffuso tramite la grande 
distribuzione Coop e con 

MONETA
ELETTRONICA:

DA FIPE 
UN QUESTIONARIO 

ON LINE
Indagine tra le attività di somministrazione

per conoscere i costi medi
delle transazioni tramite POSpubblicità sui giornali 

locali. I settimanali No-
vara Oggi e Il Giornale 
di Arona dedicheranno 
inoltre alla rassegna 
due pagine di interviste 
e fotografie su ogni nu-
mero a partire da metà 
settembre. I  ristoranti 
che intendono parteci-
pare devono chiama-
re l’Associazione al 
numero 0321.614411 
o inviare una mail a 
info@ascomnovara.it 
entro il 31 luglio.

Dal 30 giugno è in vigore la norma che obbliga gli eser-
centi ad accettare (su richiesta del cliente) pagamenti tra-
mite bancomat o carte di credito per importi superiori ai 
30 euro. 
L’aspetto più importante su cui si sta concentrando l’atten-
zione riguarda i costi delle commissioni bancarie e postali 
che in Italia continuano a essere particolarmente elevati. 
Al fine di disporre di informazioni affidabili su cui imposta-
re un’azione a tutela degli interessi delle imprese l’Ufficio 
Studi di Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha 
realizzato un questionario on line al quale le imprese pos-
sono rispondere pochi minuti  rispondere ad alcune do-
mande di seguito riportate:
https://it.surveymonkey.com/s/moneta_elettronica

LO CHEF
SERGIO ZUIN

PRESIDENTE
PROVINCIALE FIPE

Vicepresidenti sono Gianpiero Cravero
e Luigi Giuseppe Ferraro

Sergio Zuin, titolare e chef dello storico Ristorante Ma-
callè di Momo, è il nuovo presidente della Federazione 
Pubblici Esercizi della provincia di Novara, eletto nel cor-
so dell’Assemblea dei soci del 12 giugno. Vicepresidenti 
dell’Associazione che rappresenta le attività di sommini-
strazione aderenti a Confcommercio sono  Gianpiero Cra-
vero dell’Albergo Ristorante Cravero di Caltignaga e Luigi 
Giuseppe Ferraro del Bar Il Salottino di Novara. Compo-
nenti del Consiglio Direttivo sono Arturo Robison dell’Anti-
ca Osteria ai vini di Novara, Fabrizio Borile della Trattoria 
San Marco di Novara, Mauro Cavallari del Caffè Dori di 
Novara, Stefano Rota del Ristorante Giardino di Arona, 
Sabina Magistro dell’Osteria della corte di Borgomanero 
e Igino Caruso della Pizzeria Caruso di Trecate. “Sono 
onorato per questo incarico - ha 
detto Sergio Zuin dopo l’elezione 
- e metterò volentieri a disposizio-
ne dei colleghi più giovani i miei 
cinquanta e più anni di esperien-
za nel mondo della ristorazione. 
Oggi come ieri i segreti per avere 
successo sono la formazione, la 
professionalità, la voglia di lavo-
rare e un po’ di fantasia. Nei pros-
simi giorni ci incontreremo per de-
finire un programma di iniziative 
ed eventi, a partire dalla rassegna 
“Profumi e sapori d’autunno” che si svolgerà, per il sesto 
anno consecutivo, nei mesi di ottobre e novembre”.

Le pizze nel forno a legna, le fritture di calamari, la birra artigianale alla spina 
e la musica rock e pop sono state le protagoniste di “Degusto estate/Il gusto in 
piazza”, che si è svolto sabato 5 luglio in piazza Cavour a Trecate. Cinque ore 
spensierate, che hanno visto la partecipazione di tante famiglie non solo trecatesi 
e che hanno confermato il successo di un evento simpatico fatto di pochi ingre-
dienti, tutti ottimi. L’evento, promosso da Ascom Trecate, è stato realizzato anche 
quest’anno con il patrocinio del Comune di Trecate e in collaborazione con Street 
food. E poiché non c’è il due senza il tre, l’appuntamento è alla prossima edizione, 
la terza, nel luglio 2015.

COMMISSIONI E CANONE POS: 
CON ASCOM SI RISPARMIA
Convenzioni con gli istituti bancari per commissioni e canoni ridotti 

Le resistenze all’installazio-
ne di POS da parte del mon-
do del commercio non sono 
dovute a un’avversione alla 
tecnologia (che, anzi, può 
favorire per molti aspetti le 
vendite d’impulso), bensì ai 
costi di gestione del POS, 

DEUTSCHE BANK
• Installazione: gratuita. • Canone mensile di noleggio: 5,00 euro 
• Commissione Pagobancomat: 0,30% dell’importo transato + 0,23 euro a transazione • Commissione carte Visa/
Mastercard/Maestro: 1,15% dell’importo transato (1,10% con conto corrente DB) • Possibilità di appoggiare il POS 
a qualsiasi conto corrente. • Servizio assistenza tecnica POS 7-24/7 giorni.

BANCA SELLA
• Installazione: gratuita • Canone mensile di noleggio: Pos fisso scontato del 50% e pari a  6,00 euro + IVA oppure, 
in alternativa, gratuito sino al 30 giugno 2015 e successivamente variabile in base al transato mensile • Commissione 
Pagobancomat: 0,60% dell’importo transato (0,30% se transato con carte Banca Sella • Commissione carte Visa/
Mastercard/Maestro: 1,20% dell’importo transato (0,60% se transato con Carte Banca Sella) • Spese invio riepilogo 
operazioni Pos mensile cartaceo: € 0,71 (gratuito se on-line)

UNICREDIT 
• Installazione: gratuita. • Canone mensile di noleggio: gratuito  per i primi  6 mesi. Alla scadenza dei 6 mesi, Pos 
standard € 0,00, Pos Gprs € 5,00 (comprensivo di SIM e traffico telefonico relativo alle transazioni), Pos Cordless € 
5,00, Pos Adsl  € 5,00.                            
• Commissione PagoBancomat:  0,45%, senza fisso minimo mensile •Commissione Carte di Credito Acquiring 
UCB: 0,95% • Ulteriore scontistica prevista con formula Pos Imprendo: 10% per transato  oltre i  50.000 euro e 
fino ai 100.000; 20% per transato superiore ai 100.000.

canone mensile e commis-
sioni sulle transazioni, che 
vanno a ridurre ulteriormente 
incassi già falcidiati dalla crisi 
e dalle tasse.
Per dare una mano ai propri 
associati Ascom ha attivato 
convenzioni con Deutsche 

bank, Banca Sella e Uni-
credit. Di seguito la sintesi 
delle convenzioni, da ap-
profondire attraverso con-
tatti diretti con gli istituti di 
credito.
Info al numero 0321/614411 
o info@ascomnovara.it.




