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ANTICIPAZIONE

TRIPADVISOR SOS RECENSIONI
UNO SPORTELLO PER I SOCI

DA FIPE CONFCOMMERCIO UN NUOVO AIUTO PER RISOLVERE I PROBLEMI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER GESTIRE LE RECENSIONI 
SOSPETTE O I TENTATIVI DI VENDITA DI RECENSIONI

Grazie alla collaborazione tra 
Fipe Confcommercio e TripA-
dvisor, nasce il nuovo servizio 
SOS Recensioni, fi nalizzato a 
contrastare quell’area “grigia” 
della piattaforma, più volte 
oggetto delle lamentele da 
parte di tante imprese. 
TripAdvisor ha creato un 

indirizzo di posta elettroni-
ca dedicato in via esclusiva 
al sistema Confcommercio 
per gestire i problemi che 
gli associati non sono riusci-
ti a risolvere interloquendo 
direttamente con il servizio 
clienti di TripAdvisor. Si tratta 
di un’iniziativa che consenti-

rà di sottoporre al vaglio di 
TripAdvisor, a livelli superiori 
e più qualifi cati, le proble-
matiche che non sono sta-
te risolte attraverso i canali 
normalmente accessibili alle 
singole imprese con l’obiet-
tivo di aiutare le imprese as-
sociate a difendersi da quelle 

recensioni oggettivamente 
false o fraudolente.
Se avete un problema non ri-
solto con la piattaforma, chie-
dete l’intervento dell’Associa-
zione chiamando il numero 
0321 614411 o scrivendo a 
altopiemonte@confcommer-
cio.net.

APRIRE UNA NUOVA ATTIVITÀ 
ADESSO È PIÙ FACILE

IL PROGRAMMA “METTERSI IN PROPRIO” DELLA REGIONE PIEMONTE PREVEDE UN SUPPORTO 
INDIVIDUALIZZATO E GRATUITO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI DAI 18 AI 65 ANNI NELLE FASI 

DI AVVIO E DI SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ

Per sostenere chi ha un’idea 
d’impresa e seguirlo passo dopo 
passo nella sua realizzazione, la 
Regione Piemonte ha attivato il 
percorso gratuito MIP-METTER-
SI IN PROPRIO. Con MIP il futuro 
imprenditore è accompagnato 
in un percorso a tappe nel quale 
una rete di professionisti è a sua 
disposizione, gratuitamente, per 
defi nire, sviluppare e realizzare 
un’impresa o un’attività profes-
sionale, con la stesura di un bu-
siness plan. 
Il percorso si sviluppa in due 
fasi: la prima prevede 40 ore di 
assistenza e tutoraggio prima 
dell’apertura dell’attività; la se-
conda altre 20 ore di accompa-

gnamento nei mesi successivi 
all’avvio dell’impresa, nei quali 
si confi gurano decisioni critiche 
per il successivo sviluppo. La rea-
lizzazione di questi percorsi, a 
regia regionale, è gestita tramite 
“sportelli per la creazione d’im-
presa”, uno dei quali è presso 
Confcommercio Alto Piemonte 
nelle sedi operative di Novara, 

Arona, Borgomanero, Trecate, 
Verbania e Domodossola. 
Chi può accedere al servizio? Chi 
ha un’età compresa tra i 18 e i 
65 anni, risiede o è domiciliato 
in Piemonte e intende avviarvi 
un’attività. I destinatari accedono 
ai servizi dopo aver partecipato 
all’incontro informativo di  pre-
accoglienza presso il Centro per 
l’impiego, nel quale sono forniti 
elementi di prima informazione. 

Per saperne di più contattate 
il nostro sportello al numero 
0321 614411 o alla mail alto-
piemonte@confcommercio.
net. Saremo lieti di darvi tutte 
le informazioni sul servizio.

A MARZO LA FIERA DEGUSTO 
E LO STREETFOOD VILLAGE

Stiamo già scaldando i motori per 
organizzare la nuova edizione di 
Degusto, la decima, che si svolgerà 
dal 23 al 25 marzo a Novara. Que-
st’anno l’evento si sposterà dalla via 
Rosselli alla via IV Novembre (l’Allea 
di San Luca), un’area più spazio-
sa dove allestiremo le bancarelle 
di buoni prodotti alimentari e lo 
Streetfood Village, con i suoi cibi 
di strada di qualità. Come sempre, 
variegata sarà la proposta, che off re 

sia i prodotti della tradizione e sia 
quelli più innovativi. Mancano poco 
meno di due mesi, ma profumi e sa-
pori di Degusto sono già nell’aria.

Poter accedere a contributi e fi nanziamenti age-
volati è fondamentale per ogni impresa. Non 
sempre è facile, però, venire a conoscenza del-
le opportunità di accesso al credito previste da 
normative e bandi pubblici, regionali, naziona-
li ed europei. Per rispondere a questa esigenza 
Confcommercio Alto Piemonte off re un servizio 
di informazione che consente alle imprese asso-

ciate di reperire risorse per la propria attività ed 
essere informate, anche con l’invio di una new-
sletter, sui bandi di volta in volta aperti. E’ inoltre 
prevista un’attività di consulenza e assistenza 
nelle fasi di progettazione e di rendiconto delle 
domande di fi nanziamento a costi decisamente 
convenienti. Info 0321 614455 o ascomfi di@con-
fcommercio.net.

SOMMINISTRAZIONE  E VENDITA ALIMENTARE
Comincerà il 27 febbraio alla Con-
fcommercio di Novara un nuovo 
corso abilitante per chi vuole aprire 
un’attività nei settori della sommi-
nistrazione (bar, ristoranti, pizzerie, 
ecc.) e del commercio alimentare. 
Prevede 100 ore di lezione suddi-
vise in moduli da 3 ore ciascuno, 
con quattro lezioni pomeridiane a 
settimana. Il corso è obbligatorio 
per chi non ha un titolo di studio 
adeguato o non ha già lavorato nel 
settore per almeno due anni negli 

ultimi cinque. E’ ancora possibile 
iscriversi, chiedeteci informazioni 
al numero 0321 614411 oppure 
formazione@confcommercio.net

TU PENSA AGLI INVESTIMENTI,  NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLI

SCEGLI CONFCOMMERCIO
730 PENSIONATI DA 24 A 36 EURO
730 SINGOLO DA 35 A 45 EURO
730 CONGIUNTO 65 EURO
STAMPA CUD 2 EURO
VISURA CATASTALE STORICA 10 EURO

0321 614411 - 0323 408455
ALTOPIEMONTE@CONFCOMMERCIO.NET

CONVENIENZA 
COMPETENZA 
AFFIDABILITÀ

PER IL TUO 730

CORSO ABILITANTE

UN UTILE SERVIZIO PER I SOCI

Seguici sulla pagina facebook Ascom Novara

CONTABILITA’ E GESTIONE PAGHE
A PREZZI SUPERCONVENIENTISE|AS 

CHIEDICI UN PREVENTIVO E…RESTERAI SORPRESO!
Contatti: 0321 614411  

altopiemonte@confcommercio.net


