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ABBASSARE LE TASSE:
CHE COSA SI ASPETTA?

SETTEMBRE
2014

MUSICA E SHOPPING A OLEGGIO
PER LA “NOTTE ARANCIONE”

Ritorna a Oleggio sabato 6 settembre la 
tanto attesa manifestazione “Oleggio aff ari”, 
giunta alla sua settima edizione e organizzata 
da Ascom Oleggio, in collaborazione con il 
comitato artigiani e commercianti e la Pro-loco 
frazioni riunite, con il patrocinio del comune di 
Oleggio. A partire dalle 9 di mattina bancarelle 
arancioni saranno allestite nelle vie del centro 
(Piazza Martiri, Corso Matteotti, via Valle, via 
Dante, via Roma, via Gramsci e via Novara) dai 
commercianti e dagli artigiani della città per 
presentare le loro specialissime off erte di fi ne 
estate e le nuove collezioni autunno-inverno. 
La manifestazione proseguirà nella “Notte 
arancione”, con musica e animazione in tutta la 
città. Tra le iniziative organizzate da negozi, bar 
e associazioni ricordiamo: in piazza Martiri la 
musica proposta dal bar Mix; in corso Matteotti 
animazione per i bambini in collaborazione con 
“Lorenzo e i suoi amichetti” e, in piazza Martiri, 
con l’associazione di volontariato “Il pianeta 
dei Clown”, attiva negli ospedali, che presenta 
la propria attività per il divertimento dei più 

piccoli. In viale Paganini il bar “Il Verdi” propone 
una grande serata di musica, balli e animazione 
in collaborazione con DNA danza, Movida e il dj 
Fabio Rausi. In viale Mazzini, “serata di musica 
revival con il Blue Cafè” e “Sfi zio”. In via Valle 
e via Gramsci mostra d’arte con esposizione 
di quadri di Sergio Colombo, Cinzia Civardi 
Foschia, Bruno Ceselin, Gobbetti e Xixi Zhou. 
Inoltre, in collaborazione con il Museo civico di 
Oleggio, sarà allestita una rappresentazione di 

quadri viventi con personaggi in abiti d’epoca. 
In via Gramsci “la belle epoque” organizza una 
serata di videodiagnosi gratuita del cuoio 
capelluto a partire dalle ore 20. Alle 17 a Palazzo 
Bellini inaugurazione della mostra di fotografi a 
dell’EIDOS e per tutto il pomeriggio e la serata 
artisti di strada animeranno con la loro musica 
diverse zone della città. Ma non fi nisce qui: altre 
sorprese sono ancora in fase di defi nizione e vi 
aspettano sabato a Oleggio.

Sono mesi, anni, che il presidente di 
Confcommercio, Carlo Sangalli, chie-
de di abbassare le tasse; lo ha ricor-
dato, ripetutamente, anche nel corso 
di questa incerta estate. Può sembra-
re la solita, inutile e scontata richiesta 
dei commercianti: in realtà non capi-
sco perché non lo si faccia davvero. 
E’ evidente, sia in termini scientifici 
-e ricordo la curva di Laffer- e sia in 
termini di buon senso, che abbassan-
do le tasse non solo la gente spende 
di più, ma intraprende di più perché 
ne ha lo stimolo, perché sa che può 
contare su risorse che provengono 
dal lavoro. 
L’eccezione che viene mossa è che 
le tasse sono necessarie a sostenere 
questo Stato e i suoi servizi. Giova 
in proposito ricordare che gli Stati 
moderni nascono dalla pace di We-
stfalia del 1648 e che le logiche di 
funzionamento, i sistemi di relazione, 
gli impianti di gestione e gli ordina-
menti si possono dire, oggi, sicura-
mente datati. Siamo in presenza di 
uno Stato troppo pesante, oppressi-
vo, per molti versi vessatorio, antico 
nel proprio concetto e nella propria 
strutturazione.
Non sappiamo se paghiamo le tasse 
al nostro paese o all’Europa, ai siste-
mi finanziari o al sostentamento del 
welfare, non abbiamo ben chiaro per 
chi, per cosa e chi preleva in manie-
ra così copiosa dalle nostre tasche il 
frutto del nostro lavoro.
Abbassare le tasse significa, allora, 
dare respiro alle famiglie in difficol-
tà e dare loro la possibilità di consu-
mare di più, significa consentire alle 
imprese di vivere e al sistema tutto 
di recuperare ottimismo e fiducia nel 
futuro. Quello che dice il presidente 
Carlo Sangalli è sacrosanto.

***

SETTIMA EDIZIONE

SABATO 6 SETTEMBRE BANCARELLE IN CENTRO PER LA SETTIMA EDIZIONE DI OLEGGIO AFFARI E SERATA DI FESTA CON 

MUSICA, BALLI, GIOCHI, SCONTI NEI NEGOZI E TANTE SORPRESE. L’APPUNTAMENTO DALLE 9 DI MATTINA A MEZZANOTTE.

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

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di 
aggiornamento di 16 ore previsti dalla 
Legge Regionale 38/2006 obbligato-
ri per i titolari o i delegati delle attività 
di somministrazione. Il corso ha validi-
tà di tre anni e prevede quali materie 
igiene, sicurezza sul lavoro, legislazio-
ne di settore e altre nozioni fi nalizzate 
ad aggiornare le competenze profes-
sionali dei somministratori. In caso di 
mancata frequenza a tali corsi è previ-
sta la sospensione dell’autorizzazione 
a svolgere l’attività. Il corso si svolge in 
quattro incontri di quattro ore ciascu-
no in orario pomeridiano. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform 
allo 0321 614437 oppure formazione@
ascomnovara.it (per i soci Ascom sconto 
del 30%!).

Venerdì 12 e sabato 13 settembre terzo ap-
puntamento nel centro storico di 
Novara, dove dodici risto-
ranti proporranno piatti a 
base di un classico della 
cucina novarese: il riso. 
Cene all’aperto e musica 
per trascorrere due piace-
voli serate di fi ne estate.
 Dopo il successo dei primi 
due appuntamenti di giu-
gno e luglio, ritorna a gran-
de richiesta un evento molto 
apprezzato dai novaresi: Chef 
sotto le stelle. Protagonista 
delle cene all’aperto di venerdì 
12 e sabato 13 settembre sarà 
ancora il riso, da gustare in do-
dici diverse interpretazioni negli 
altrettanti ristoranti che parteci-
pano all’iniziativa. Nei locali saranno proposti 
sia il piatto del giorno a prezzo fi sso e sia il 
menu consueto. 

Dove andare a cena? Ecco i locali protagonisti: 
in corso Cavallotti, Antica osteria 
ai vini, Pizzeria Centro, Bistrot 
Nuares, Hostaria I 2 ladroni, 
Ristorante Il Lago Maggiore; 
in corso Cavour, Ristorante 
Monteariolo, Panacea Bistrot, 
Trattoria San Marco, Il cortile 
Restaurant & cafè; in piazza 
Cesare Battisti, Pizzeria A’ Ma-
rechiaro, Caff è Rossanigo, 
L’hamburgheria di Eataly. Per 
prenotare un posto a tavola 
occorre rivolgersi diretta-
mente ai ristoranti (conviene 
pensarci al più presto, visto 
che nelle prime due edizioni 
i posti all’aperto sono anda-
ti presto esauriti!). 

L’evento è organizzato da Ascom Con-
fcommercio e da Fipe (Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi) con il patrocinio del Comune 
di Novara.

Da settembre riprendono 
i corsi di aggiornamento 

per bar e ristoranti

Torna Chef sotto le stelle,
il riso ancora protagonista

prenota in questi ristoranti:

CORSO CAVOUR

• RISTORANTE
MONTEARIOLO

tel 0321 623394

• PANACEA BISTROT

tel 0321 624495

• TRATTORIA SAN MARCO

tel 0321 659802

• IL CORTILE
RESTAURANT & CAFE’

tel 0321 1643015

PIAZZA DELLE ERBE

• PIZZERIA A’ MARECHIARO

tel 0321 620237

• CAFFE’ ROSSANIGO

tel 0321 625182

• L’HAMBURGHERIA

     DI EATALY
tel 0321 611707

CORSO CAVALLOTTI

• ANTICA OSTERIA AI VINI

tel 0321 34346

• PIZZERIA RISTORANTE 

CENTRO
tel 0321 623232

• BISTROT NUARES

tel 0321 30285

• HOSTARIA I 2 LADRONI

tel 0321 624581

• RISTORANTE LAGO

MAGGIORE
tel 0321 629336

venerdì 12 settembre sabato 13 settembre

sotto
le stelle

A CENA
ALL’APERTO

NEL CENTRO

DI NOVARA
MUSICA LIVE

con il patrocinio di in collaborazione con

A grande richiesta ritorna



Per una settimana, da marte-
dì 16 a lunedì 22 settembre, il 
biglietto dell’autobus usato 
potrà essere utilizzato per ot-
tenere sconti e omaggi in una 
ventina di negozi della città. 
L’iniziativa rientra tra quel-
le previste nella “Settimana 
europea della mobilità so-
stenibile” promossa e or-
ganizzata dal Comune di 
Novara in collaborazione 
con Sun e con Ascom, che 
ha curato le adesioni del-
le attività commerciali.
I negozi dove ottenere 
gli sconti, riconoscibili 
dalla locandina azzurra 
affissa in vetrina, sono 
riportati nel box pub-
blicato qui accanto con 
i relativi sconti. 

La promozione avverrà anche con 
affissioni sugli autobus e 
alle pensiline delle ferma-
te cittadine. 
La settimana europea del-
la mobilità sostenibile, che 
sarà ufficialmente presen-
tata alla stampa martedì 9 
settembre, si preannuncia 
ricca di appuntamenti: tra i 
tanti, da segnalare flash mob, 
caccia al tesoro, consigli per 
l’auto manutenzione della 
bici, applicazione del sistema 

Bici sicura Easy tag, promo-
zione a costo agevolato di luc-
chetti ad alta resistenza, bigliet-
to giornaliero unico sabato 20 e 
domenica 21 settembre e tante, 
tante altre iniziative dedicate 
soprattutto, ma non solo, agli ap-
passionati delle due ruote.

CON IL BIGLIETTO USATO DELL’AUTOBUS
PUOI AVERE UNO SCONTO
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Sicurezza: tutti i corsi obbligatori

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

SCONTI FINO AL 35% PER I SOCI
Tutte le imprese che hanno lavoratori (dipendenti o collaboratori a vario titolo) sono tenute a 
dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.Lg. 81/2008 e a frequentare i corsi 
obbligatori 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

Le strutture ricettive (alberghi, campeggi, resi-
dence, ostelli, ecc.) possono accedere alle age-
volazioni fiscali introdotte dal Decreto Legge n. 
83/2014. 
Due sono i crediti d’imposta previsti: il primo re-
lativo alla digitalizzazione delle strutture, il se-
condo per la riqualificazione e l’accessibilità delle 
stesse. 
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese so-
stenute, fino a un massimo di  12.500 euro per la 
digitalizzazione e fino a un massimo di  200.000 
euro per la riqualificazione e l’acquisto di beni 
mobili finalizzati all’arredo delle strutture. 
Per informazioni e assistenza contattare Federal-
berghi Novara al numero 0321/614411 o alla mail 
federalberghi@ascomnovara.it.

Ecco i negozi dove 
ottenere lo sconto

Abbigliamento
APE REGINA
Corso Cavallotti 30/F - Tel 0321 
612217
Sconto del 10% su tutta la merce

DIRITTO E ROVESCIO
Corso della Vittoria 2/L - Tel 
0321 620064
Sconto del 10% su tutta la merce

EMPORIO JEANS
Corso Torino 10/F - Tel 0321 
392338
Con una spesa minima di € 
20,00 in regalo
un simpatico omaggio

IL SETACCIO
Via G. Ferrari, 2 - Tel 0321 
391324
Sconto del 10% su tutta la merce

NUMERO 22
Corso Italia 22 - Tel 0321 
393188 
Sconto del 10% 
(escluso calzature)

Alimentari
SAPORI IN CORSO
Corso Cavallotti 28/a Tel 0321 
620864
Sconto del 10% su tutti i pro-
dotti

Bar e Ristoranti
THE KING OF SALAD 
Corso Cavallotti 28 - Tel 347 
3825523
Sconto del 10% su tutti prodotti

OPIFICIO BOTTEGA E CUCINA
Via Gnifetti 45 -Tel 0321 
1640587
Aperitivo omaggio a chi si pre-
senta in bicicletta

Bomboniere
BON BON 
Corso Torino 24/A – Tel 0321 
627698
Sconto del 30% sui prodot-
ti Brandani, Alviero Martini 
/1°Classe, Cuore Matto  

Calzature e Pelletteria
CARPISA
Via Omar 2 - Tel 0321 629395
Sconto del 20% sulla merce non 
in promozione

IL BATTELLO
Via De Amicis 5/B - Tel 0321 
692157
Sconto del 5% su tutta la merce

GEOX
Corso Cavour 14 - Tel 0321 
34445
Sconto del 10% sulla merce non 
in promozione

LA VALIGERIA
Corso Cavour 8/B - Tel 0321 
611752
Sconto del 10% su tutta la merce

STEFANELLI ADRIANO
Corso Cavour 14 - Tel 0321 
36344
Sconto del 10% su tutta la merce

Cristalleria/Oggettistica
BALZANO
Corso Italia 20/A - Tel 0321 
624760
Sconto del 10% su tutta la merce

Enoteche
ENOTECA RAITERI
Via Piave 3/A - Tel 0321 626663
Sconto del 5% (escluse acqua e 
bibite)

Erboristeria/Alimenti naturali
MELA CANNELLA
Piazza Gramsci 11 - Tel 0321 
629152
Sconto del 5% (tranne sui pro-
dotti alimentari)

Fioristi
ALESSANDRO FIORI
Viale Roma 21/N - Tel 0321 
410462
Sconto del 15% sui fi ori freschi

I FIORI
Corso Torino 32 - Tel 0321 
659066
Sconto del 10% su tutta la merce

Giochi
JOLLY JONES
Via Marconi 3 - Tel 0321 34274
Sconto del 10% su acquisti a 
partire da 10 euro

Gioiellerie/Orefi cerie
GIOIELLERIA DI NUCCI
Viale Roma 17/A - Tel 0321 
629929
Sconto del 10% su tutta la mer-
ce

GIOIELLERIA FERRARIS
Corso Italia 35/b – Tel 0321 
628831
Sconto del 10% su tutta la mer-
ce

Materassi
DORMI E SOGNA
Corso Risorgimento 41/A - Tel 
0321 477579
Sconto del 10% su tutta la mer-
ce non in promozione

Ottica
LINEA OTTICA
Via Andrea Costa 14 - Tel 0321 
391193
Sconto del 20 % su occhiali da 
sole

ITWIIN 2014, PREMIO PER DONNE INNOVATIVE
E’ aperto il bando di concorso ITWIIN 
2014 destinato a valorizzare i successi 
professionali di donne creative e atti-
ve negli ambiti della ricerca, dell’inno-
vazione e del trasferimento tecnolo-
gico. Requisiti per partecipare sono la 
nazionalità italiana e l’appartenenza 
a una delle seguenti categorie: im-
prenditrici, libere professioniste, ricer-
catrici, che siano autrici o coautrici di 
un’invenzione/ innovazione di origi-
nalità e creatività destinate ad avere 

un impatto in campo economico e/o 
sociale. Le vincitrici riceveranno un 
attestato/riconoscimento, servizi di 
mentoring e tutoraggio e la candida-
tura automatica al premio europeo  
EUWIIN. Per partecipare al concorso 
occorre presentare candidatura su 
modulistica prestampata entro il 21 
settembre 2014. Per informazioni ri-
volgersi alla segreteria del premio 
segreteria@itwiin.it o accedere al sito 
www.itwiin.it.

A NOVARA
Per gli alberghi credito 
d’imposta  fino a 200 
mila euro

Il Comune di Novara, in collaborazione con l’Uni-
versità del Piemonte Orientale, ha realizzato un 
questionario per rilevare e valutare l’impatto 
sulle attività commerciali dell’evento Streetga-
mes, che si è svolto nel mese di giugno. Nelle 
prossime settimane i negozi del centro saranno 
contattati da personale incaricato dal Comune 
che sottoporrà un questionario di 16 doman-
de per sapere se l’evento, giunto alla sua terza 
edizione, ha portato benefi ci, anche economici, 
alle attività commerciali. I dati forniti saranno 
successivamente elaborati in forma anonima 
e presentati nel corso di un convegno presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
Nel corso di tale convegno sarà data visibilità a 
tutte le attività commerciali che avranno colla-
borato fattivamente. Ascom collabora con l’ini-
ziativa, considerata positiva per la pianifi cazio-
ne di eventi e azioni promozionali a vantaggio 
dei negozi.

Da martedì 16 a lunedì 22 Settembre 2014

e in piùSabato 20 e Domenica 21 Settembre 2014
viaggia in bus con un solo biglietto

timbrato all’inizio del viaggio e validoper tutto il giorno!

s.p.a.Novara

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014
Da martedì 16 a lunedì 22 Settembre 2014

BIGLIETTO ORDINARIO
90 MINUTI

Il biglietto è personale e non cedibile.

La validità dal momento dell’oblitera-

zione è di 90 minuti su tutte le 

TRATTE URBANE DI NOVARA com-

preso l’interscambio tra le esse o 

nelle TRATTE URBANE DELLLA 

CONURBAZIONE ove è previsto.

L’uso del presente documento presup-

pone la conoscenza e l’accettazione 

delle norme generali di contratto. Il man-

cato rispetto di tali norme comporterà 

l’applicazione delle sanzioni previste 

dalle vigenti disposizioni.

N° 25056332

s.p.a.
Novara

Serie BU90-14

Presenta il biglietto del bus timbrato
 nei negozi che espongono la locandina e otterrai subito uno sconto

Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute 
per interventi di digitalizzazione, di riquali-
ficazione delle strutture e di acquisto di beni 
mobili

Monitoraggio 
nei negozi sugli 
Streetgames

DAL 16 AL 22 SETTEMBRE, PRESENTANDO IL BIGLIETTO DEL BUS TIMBRATO NEI NEGOZI DI NOVARA CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA È POSSIBILE 

AVERE OMAGGI O SCONTI. PER SETTE GIORNI IN CITTÀ SONO IN PROGRAMMA TANTI EVENTI DEDICATI AGLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE.

LE DOMANDE ENTRO IL 21 SETTEMBRE

CONSULENZA ENEL E TELECOM
E’ attivo presso gli uffi ci Ascom di Novara e provincia un servizio di 
consulenza gratuita per gli utenti Enel e Telecom. Consulenti sono a 
disposizione degli associati per chiarire contratti telefonici, elettri-
ci e del gas già in essere, per verifi care le proposte e i vantaggi della 
convenzione Confcommercio e per rispondere a tutte le domande su 
nuovi servizi e prodotti.

Per appuntamenti telefonare al numero 0321 614411 o scrivere a 
info@ascomnovara.it



Il passaggio tra l’estate e 
l’autunno è sempre fatico-
so, si sa: la scuola, il lavoro 
(per chi ha la fortuna di 
averlo), la routine quoti-
diana, le prime brume e la 
frizzante aria ottobrina… 
È anche il periodo giusto, 
però, per concedersi qual-
che sfi zio a tavola (supera-
ta, bene o male, la prova co-
stume) e approfi ttare della 
sesta edizione di “Profumi e 
sapori d’autunno”, rassegna 
gastronomica promossada 
Ascom con il contributo 
della Camera di Commer-
cio di Novara. 
Per due mesi, dal 1° ottobre 
al 30 novembre, in 66 ristoranti 
di Novara e provincia sarà possi-
bile gustare ricchi menu di sta-

gione a prezzo fi sso. Il successo 
della rassegna è determinato 
non solo dalle positive valuta-

zioni dei clienti, ma anche dal 
continuo aumento del numero 
dei ristoranti che partecipano, 

più che triplicati rispetto 
a quelli della prima edi-
zione. I menu, il cui prezzo 
include anche le bevande, 
sono proposti ogni gior-
no della settimana o nei 
giorni indicati da ciascun 
locale, esclusivamente su 
prenotazione. I prezzi sono 
adeguati a tutte le tasche e 
vanno dai 15 euro di pizza e 
birra ai 65 euro dei locali più 
prestigiosi. 
L’elenco dei menu e dei ri-
storanti tra i quali curiosare è 
consultabile nel sito associati-
vo www.ascomnovara.it. 
Gli opuscoli e altro materiale 
promozionale sono disponibili 
presso gli uffi ci Ascom, presso 
gli uffi ci turistici, in molti negozi 
e presso le Coop.

Dal 21 agosto sono entrate in vigore le sanzioni per la 
commercializzazione di sacchetti in plastica non biode-
gradabili che non rispettano la normativa europea UNI 
EN 11432. E’ il caso di ricordare che con la parola “com-
mercializzazione” deve intendersi “l’offerta o la messa a 
disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita”. 
Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, 
anche a titolo gratuito (il classico sacchetto in omag-
gio) non è più consentita ed è soggetta alle sanzioni (da 
2.500 a 25.000 euro, aumentate fi no a 100 mila euro se la 
violazione del divieto riguarda quantità ingenti). Va det-
to che l’obbligo del bio è stato da tempo recepito dalle 
imprese, che si sono prontamente adeguate alla novità; 
restano dubbi sull’effettiva funzionalità dei nuovi sac-
chetti e sui costi di approvvigionamento che continua-
no a essere troppo onerosi  anche per il ristretto numero 
di produttori.

SACCHETTI DI PLASTICA 
ARRIVANO LE SANZIONI

Dal 1° ottobre al 30 novembre
golosi menu in 66 ristoranti

Vi siete ricordati di rinnovare la Pec?
Come noto, tutte le imprese hanno dovuto 
dotarsi, entro il giugno dello scorso anno, 
di un indirizzo di posta elettronica certifi -
cata da depositare presso l’uffi cio del Re-
gistro Imprese della Camera di Commer-
cio. L’abbonamento alla casella di posta 
va rinnovato annualmente e ricordiamo, 
pertanto,  a chi l’ha attivato tramite Ascom 
di verifi care la scadenza e di contattare gli 
uffi ci Ascom per le pratiche di rinnovo (il 
costo annuo è di 10 euro). Presso Ascom 
i soci trovano assistenza anche nell’attiva-
zione di nuove PEC e nell’invio della co-
municazione alla Camera di Commercio. Info al numero 0321/614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it
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Italyhotels, il porta-
le di prenotazione 
alberghiera del si-
stema Federalber-
ghi, è stato comple-
tamente rinnovato 
nella grafi ca e nel-
le funzionalità. Il 
nuovo portale, realizzato in collaborazione con AEC Vertical 
Booking, è online all’indirizzo www.italyhotels.it. Esso consen-
te agli alberghi che vi aderiscono di promuoversi e di ricevere 
prenotazioni e permette ai clienti di trovare la disponibilità tra 
più di 27 mila strutture in tutta Italia e di prenotare diretta-
mente pernottamenti e soggiorni.

Italyhotels, rinnovato 
il portale di prenotazione 
alberghiera
OLTRE 27.000 LE STRUTTURE INSERITE

DALLA CUCINA TIPICA NOVARESE A QUELLA ETNICA, DALLE SPECIALITÀ DI PESCE AI PIATTI REGIONALI, 
DALLE PIZZE COTTE NEL FORNO A LEGNA ALLE PROPOSTE PIÙ INNOVATIVE: È SEMPRE PIÙ RICCA 

E VARIEGATA LA RASSEGNA GASTRONOMICA DELL’AUTUNNO NOVARESE

Contributi a fondo perduto fi no a 12.000 
euro, formazione, assistenza nei rapporti 
con la Pubblica amministrazione, gestio-
ne contabilità, business plan: sono tanti 
i motivi per rivolgersi agli uffi ci Ascom 
per avviare la propria attività avvalen-
dosi dei servizi di “Nuovolavoro”

Se avete una 
buona idea, 
“Nuovolavoro” 
vi aiuta a realiz-
zarla.  Il proget-
to, fi nanziato 
dalla Regione 
Piemonte e ge-
stito da un pool di associazioni di categoria, 
prevede un servizio gratuito di accompa-
gnamento alla nascita di nuove imprese in 
provincia di Novara. Accanto alle fasi di con-
sulenza e di assistenza, è previsto un soste-
gno fi nanziario, vale a dire: 1) concessione 
di un contributo forfetario a copertura delle 

spese di avvio dell’impresa di 3.000 euro per 
il titolare o per ciascuno dei soci lavoratori 
fi no a un massimo di 3 soci; 2) un ulteriore 
contributo forfetario in conto esercizio di 
1.000 euro destinato al titolare o a ciascu-
no dei soci lavoratori fi no a un massimo di 
3 soci nel caso in cui questi risultino essere 

di età non su-
periore ai 35 
anni o donne 
di qualunque 
età. I requisiti 
per avvalersi 
dei servizi di 
“Nuovolavo-
ro” sono tre: 

avere un’idea d’impresa, risiedere o essere 
domiciliati in Piemonte e non avere anco-
ra aperto una partita IVA. Contattateci per 
informazioni e appuntamenti (anche solo 
per un primo confronto sulla vostra idea 
d’impresa) allo 0321.614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it.

VUOI APRIRE UNA NUOVA IMPRESA?
CON “NUOVO LAVORO” È PIÙ FACILE

100 ORE PER DIVENTARE PIZZAIOLI
Grande successo per il corso di formazione per pizzaioli organizzato da Assoform: ci sono già numerose 
iscrizioni al nuovo ciclo di lezioni, che riprenderà tra fine settembre e i primi di ottobre. 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 di Novara, che consentirà di acquisire la tecnica del fare le pizze. Le lezioni pratiche sono state 
particolarmente apprezzate dai partecipanti, che hanno potuto vivere la realtà di una pizzeria e im-
parare da un professionista. Per informazioni e dettagli su costi, modalità e tempistica di svolgimento 
rivolgersi ad Assoform al numero 0321/614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it.

PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO, SESTA EDIZIONE

Rassegna Gastronomica

6a edizione

ottobre
/novem

bre

Associazione del Commercio, 

del Turismo e dei Servizi

della provincia di Novara

2014

Cartolibrai: cedole libri di testo
Ascom ha inviato, nei giorni scorsi, alle cartolibrerie associate il modulo da utilizzare 
per la nota di rimborso dei libri di testo delle classi primarie da presentare al Servizio 
di Istruzione dei Comuni di riferimento. 
Chi non lo avesse ricevuto lo segnali all’Associazione al numero 0321 614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it.

Il portale epiemonte.it 
selezionato come esempio

di “buone prassi”

Il portale www.epiemonte.it è stato selezionato da 
Confcommercio tra le migliori iniziative del 2014 svol-
te a livello nazionale nel sistema associativo. Alla pros-
sima Conferenza di sistema, che si svolgerà dal 25 al 
27 settembre a Chia, Ascom avrà a disposizione uno 
stand nell’Area Best Practices dove illustrare il proget-
to, insieme ad altre due iniziative piemontesi: bookin-
gpiemonte.it realizzato da Confcommercio Piemonte 
e Prima squadra realizzato da Ascom Alessandria. Il 
portale epiemonte.it ha superato il milione e mezzo di 
visitatori e propone ogni giorno decine di nuove offer-
te dei negozi di Novara e provincia.

RICONOSCIMENTO NAZIONALE DI
 CONFCOMMERCIO: ASCOM NOVARA SARÀ 

PRESENTE CON UNO STAND ALLA CONFERENZA 
DI SISTEMA DI FINE SETTEMBRE




