
LO SPUNTO TORNA CHEF SOTTO
LE STELLE, IL RISO

ANCORA PROTAGONISTA!
MENO TASSE, PIÙ CONSUMI:

CARO RENZI,CHE COSA ASPETTI?
Sono mesi, anni, che il presidente di Con-
fcommercio, Carlo Sangalli, chiede di abbas-
sare le tasse; lo ha ricordato, ripetutamente, 
anche nel corso di questa incerta estate. Può 
sembrare la solita, inutile e scontata richie-
sta dei commercianti: in realtà non capisco 
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 ab-
bassando 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 ricor-
dare che gli Stati moderni nascono dalla pace di Westfalia del 
1648 e che le logiche di funzionamento, i sistemi di relazione, gli 
impianti di gestione e gli ordinamenti si possono dire, oggi, sicu-
ramente datati. Siamo in presenza di uno Stato troppo pesante, 
oppressivo, 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 sistemi finanziari o al sostentamento del welfare, non abbiamo 
ben chiaro per chi, per cosa e chi preleva in maniera così copiosa 
dalle nostre tasche il frutto del nostro lavoro.
Abbassare le tasse significa, allora, dare respiro alle famiglie in 
difficoltà e dare loro la possibilità di consumare 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.

Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

Dopo il successo dei pri-
mi due appuntamenti 

di giugno e luglio, ritorna a 
grande richiesta un evento 
molto apprezzato dai no-
varesi: Chef sotto le stelle. 
Protagonista delle cene 
all’aperto di venerdì 12 e 
sabato 13 settembre sarà 
ancora il riso, da gustare 
in dodici diverse interpre-
tazioni negli altrettanti ri-
storanti che partecipano 
all’iniziativa. Nei locali sa-
ranno proposti 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 Lago 
Maggiore; in corso Cavour, 
Ristorante Monteariolo, 
Panacea Bistrot, Trattoria 
San Marco, Il cortile Re-
staurant & cafè; in piazza 
Cesare Battisti, Pizzeria 
A’ Marechiaro, Caffè Ros-
sanigo, L’hamburgheria di 
Eataly. Per prenotare un 
posto a tavola occorre ri-
volgersi direttamente ai ri-

DA SETTEMBRE RIPRENDONO 
I CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PER BAR E RISTORANTI

COCKTAIL ROSA:
UN’INIZIATIVA DI ASCOM

E LILT NEI BAR DI NOVARA
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Questa sera e domani sera terzo appuntamento nel centro storico di Novara, dove 
dodici ristoranti proporranno piatti a base di un classico della cucina novarese: il 
riso. Cene all’aperto e musica per trascorrere due piacevoli serate di fine estate.

storanti (conviene 
pensarci al più pre-
sto, visto che nelle 
prime due edizioni 
i posti all’aperto 
sono andati pre-
sto esauriti!). 
L’evento è or-
ganizzato 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 
Comune di No-
vara.

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 obbligatori per i ti-
tolari o i delegati delle attività di somministrazione. Il corso ha 
validità di tre anni e prevede quali materie igiene, sicurezza 
sul lavoro, legislazione di settore e altre nozioni finalizzate ad 
aggiornare le competenze professionali dei somministratori. 
In caso di mancata frequenza a tali corsi è prevista la sospen-
sione dell’autorizzazione a svolgere l’attività. Il corso si svolge 
in quattro incontri di quattro ore ciascuno in orario pomeridia-
no. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform allo 
0321 614437 oppure formazione@ascomnovara.it (per i soci 
Ascom sconto del 30%!).

100 ORE PER DIVENTARE PIZZAIOLI
Grande successo per il corso di formazione per pizzaioli or-
ganizzato 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 po-
tuto vivere la realtà di una pizzeria e imparare da un pro-
fessionista. Per informazioni e dettagli su costi, modalità e 
tempistica di svolgimento rivolgersi ad Assoform al numero 
0321/614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it.

In occasione della campagna di prevenzione “Nastro 
rosa”, promossa anche quest’anno dalla Lega italiana per 

la lotta contro i tumori”, Ascom e Lilt hanno pensato a una 
simpatica iniziativa destinata a coinvolgere i bar di Nova-
ra. Si tratta di ideare un cocktail 
di colore rosa - e preferibilmen-
te a basso contenuto alcolico- 
e di tenerlo a disposizione dei 
clienti nei mesi di ottobre e 
novembre 2014. Per due mesi 
su un periodico locale sarà 
pubblicato un tagliando per 
votare il cocktail rosa preferi-
to con premiazione finale nel 
mese di dicembre.  Parteci-
pare non ha alcun costo e 
consente ai bar di promuo-
versi e di associare il nome 
della propria attività a una 
meritevole iniziativa di preven-
zione svolta ormai da anni dalla Lega Italiana per la Lotta 
contro i tumori a livello nazionale. Le adesioni sono da co-
municare ad Ascom entro il 18 settembre per telefono allo 
0321 614410 o alla mail info@ascomnovara.it.

I MERCATINI DI SETTEMBRE E OTTOBRE
Anticipiamo che sono in programma a Novara due mer-

catini: il primo è previsto per domenica 28 settembre in 

via Andrea Costa in occasione della festa patronale di 

San Martino, il secondo in viale Turati (Invito al castello). 

Per le iscrizioni gli operatori su aree pubbliche devono 

rivolgersi ad Ascom al numero 0321 614411 oppure 

scrivere a info@ascomnovara.it.

Appuntamenti

IL PORTALE
EPIEMONTE.IT 

SELEZIONATO COME
ESEMPIO DI “BUONE PRASSI”

Riconoscimento nazionale di Confcom-
mercio: Ascom Novara sarà presente con 
uno stand alla Conferenza di sistema di 
fine settembre
Il portale www.epiemonte.it è stato selezionato da Con-
fcommercio tra le migliori iniziative del 2014 svolte a livel-
lo nazionale nel sistema associativo. Alla prossima Con-
ferenza 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 progetto, insieme ad altre 
due iniziative piemontesi: bookingpiemonte.it realizzato 
da Confcommercio Piemonte e Prima squadra realizzato 
da Ascom Alessandria. Il portale epiemonte.it ha supera-
to il milione e mezzo di visitatori e propone ogni giorno 
decine di nuove offerte dei negozi di Novara e provincia.    



Dalla cucina tipica novarese a quella etnica, dalle specialità di pesce ai piatti regio-
nali, dalle pizze cotte nel forno a legna alle proposte più innovative: è sempre più 
ricca e variegata la rassegna gastronomica dell’autunno novarese

DAL 1° OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
GOLOSI MENU IN 66 RISTORANTI 

VUOI APRIRE UNA NUOVA 
IMPRESA?

CON “NUOVO LAVORO” È PIÙ FACILE
Contributi a fondo perduto fino a 12.000 euro, formazione, assisten-
za 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”

Profumi e sapori d’autunno, sesta edizione

Il passaggio tra l’estate e 
l’autunno è sempre faticoso, 

si sa: la scuola, il lavoro (per 
chi ha la fortuna di averlo), la 
routine quotidiana, le prime 
brume e la frizzante aria ot-
tobrina… E’ anche il periodo 
giusto, però, per concedersi 
qualche sfizio a tavola, supe-
rata, bene o male, la prova 
costume, approfittando della 
sesta edizione di “Profumi e 

sapori d’autunno”, rassegna 
gastronomica promossa da 
Ascom con il contributo del-
la Camera di Commercio di 
Novara. Per due mesi, dal 1° 
ottobre al 30 novembre, in 66 
ristoranti di Novara e provin-
cia sarà possibile gustare ric-
chi menu di stagione a prezzo 
fisso. Il successo della rasse-
gna è determinato non solo 
dalle positive valutazioni dei 

clienti, ma anche dal continuo 
aumento del numero dei risto-
ranti che partecipano, più che 
triplicati rispetto a quelli della 
prima edizione.
I menu, il cui prezzo include 
anche le bevande, sono pro-
posti ogni giorno della setti-
mana o nei giorni indicati da 
ciascun locale, esclusivamen-
te su prenotazione. I prezzi 
sono adeguati a tutte le ta-

sche e vanno dai 15 euro di 
pizza e birra ai 65 euro dei 
locali più prestigiosi. L’elenco 
dei menu e dei ristoranti tra i 
quali curiosare è consultabi-
le nel sito associativo www.
ascomnovara.it. Gli opuscoli e 
altro materiale promozionale 
sono disponibili presso gli uf-
fici Ascom, presso gli uffici tu-
ristici, in molti negozi e presso 
le Coop.

Se avete una buona idea, “Nuovolavoro” vi aiuta a realizzarla.  Il progetto, finanziato dalla 
Regione Piemonte e gestito da un pool di associazioni di categoria, prevede un servizio 

gratuito di accompagnamento alla nascita di nuove imprese in provincia di Novara. Accanto 
alle fasi di consulenza e di assistenza, è previsto un sostegno finanziario, 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 fino a un massimo di 3 soci; 2) un ulteriore 
contributo forfetario in conto esercizio di 1.000 euro destinato al titolare o a ciascuno dei soci 
lavoratori fino a un massimo di 3 soci nel caso in cui questi 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 Piemonte e non avere ancora 
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.

CARTOLIBRAI:
CEDOLE LIBRI

DI TESTO
Ascom ha inviato, nei 
giorni scorsi, alle cartoli-
brerie associate il modulo 
da utilizzare per la nota 
di rimborso dei libri di te-
sto delle classi primarie 
da presentare al Servizio 
di Istruzione dei Comuni 
di riferimento. Chi non lo 
avesse ricevuto lo segnali 
all’Associazione al nume-
ro 0321 614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it.

Dal 21 agosto sono entrate in vigore le sanzioni per la commer-
cializzazione di sacchetti in plastica non biodegradabili che non 
rispettano la normativa europea UNI EN 11432. E’ il caso di ri-
cordare che con la parola “commercializzazione” 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 omaggio) non è più consen-
tita ed è soggetta alle sanzioni (da 2.500 a 25.000 euro, aumen-
tate fino a 100 mila euro se la vio-
lazione del divieto riguarda quantità 
ingenti). Va detto 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 
sacchetti e sui costi di approvvigio-
namento che continuano a essere 
troppo onerosi  anche per il ristretto 
numero di produttori.

SACCHETTI IN PLASTICA
ARRIVANO LE SANZIONI

UNA GIORNATA IN VISITA AL
CENTRO GROSSISTI DI PADOVA

Viaggio in pullman, pranzo e visita guidata completamente gratuiti
Ascom Padova, in collaborazione con Federmoda Italia, organizza per gli im-
prenditori del settore tessile/calzature (e loro famiglie) una visita al Centro Gros-
sisti di Padova per domenica 5 ottobre con partenza in pullman da Novara alle 7 
di mattina. L’arrivo è previsto attorno alle 10 con visita al Centro Grossisti; alle 13 
il pranzo in un ristorante del centro e 
alle 14.30 visita guidata del centro storico 
di Padova (Prato della valle e basilica di 
Sant’Antonio). La partenza alle 19 con ri-
torno a Novara attorno alle 22.

La giornata è completamente gratuita. 
Per informazioni e per prenotare (entro 
il 20 settembre) telefonare ad Ascom 
al numero 0321 614410 o scrivere alla 
mail info@ascomnovara.it.

SICUREZZA:
I PROSSIMI CORSI PER LE IMPRESE

CORSO HACCP
Un corso per l’autocontrollo dell’igiene degli alimenti prenderà il via mercoledì 24 set-
tembre presso l’Ascom di Novara. La durata del corso è di 8 ore così suddivise: 24 
settembre dalle 14.30 alle 17.30, 1° ottobre dalle 14.30 alle 17.30, 8 ottobre dalle 
14.30 alle 16.30. Il costo è di 100 euro + iva per i soci Ascom e 
di 160 euro + iva per i non soci. 
 
CORSO DI PRONTO SOCCORSO
Per chi deve rinnovare il corso di pronto soccorso (che ha validi-
tà triennale) Ascom prevede due appuntamenti: uno il 30 settem-
bre e l’altro il 7 ottobre, dalle 9 alle 13.
 Il corso della durata di 4 ore, costa 50 euro per i soci e 80 euro 
per i non soci. 

Per iscrizioni telefonare al numero 0321 614437 
o inviare una mail a formazione@ascomnovara.it

FIPE: NO ALL’OBBLIGO
DEL VUOTO A RENDERE
IN BAR E RISTORANTI

I l collegato ambientale 
in discussione in Parla-

mento contiene un aspet-
to che preoccupa non 
poco gli esercenti. Intro-
duce il sistema del vuo-
to a rendere su cauzione 
per gli imballaggi in vetro 
da usare per la sommini-
strazione di birra e acqua 
minerale. Questo siste-
ma porta l’esercente ad 
anticipare il costo della 
cauzione che gravereb-
be ulteriormente sui conti 

delle imprese già tanto a 
rischio; inoltre la resa del 
vetro implica uno stoc-
caggio dei vuoti a ren-
dere con an-
nessi problemi 
di gestione e 
spazio. Fipe si 
sta attivando 
perché questi 
aspetti ven-
gano corretti: 
per tutela-
re davvero 
l’ambiente ba-

Fornitori Pubblica Amministrazione

STOP AL PAGAMENTO
DELLE FATTURE CARTACEE

Ascom organizza per le imprese un incontro di informazione

Dal 6 settembre la Pub-
blica amministrazione 

non pagherà più i fornito-
ri che hanno presentato il 
conto delle loro prestazioni 
attraverso fatture cartacee. 
Scadono, infatti, i tre mesi 
di periodo di "transizio-
ne" da quando, il 6 giugno 
scorso, è entrato in vigore 
l'obbligo della fattura elet-
tronica verso la Pubblica 
amministrazione. In questa 
prima fase sono coinvolti i 
ministeri, le agenzie fiscali 

e gli enti di previdenza a 
livello nazionale; a partire 
dal 31 marzo 2015 la mi-
sura verrà estesa ai 
restanti enti nazionali 
e alle amministrazio-
ni locali. Per rispon-
dere alle doman-
de delle imprese, 
Ascom sta organiz-
zando un incontro 
informativo (con 
supporto informati-
co) previsto per il 
mese di ottobre e 

sterebbe organizzare per 
bene una raccolta diffe-
renziata seria, accurata 
ed efficiente.

del quale saranno pronta-
mente informati i soci.



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

ECCO I NEGOZI DOVE 
OTTENERE LO SCONTO

Il bonus è pari al 30% delle spese soste-
nute per interventi di digitalizzazione, di 
riqualificazione delle strutture e di acquisto 
di beni mobili

Novara

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 simpa-
tico 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 
prodotti

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 
presenta 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 mer-
ce 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% su articoli 
selezionati

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 ac-
qua e bibite)

Erboristeria
Alimenti naturali

MELA CANNELLA
Piazza Gramsci 11 - Tel 0321 
629152
Sconto del 5% (tranne sui 
prodotti alimentari)

Fioristi
ALESSANDRO FIORI
Viale Roma 21/N - Tel 0321 
410462
Sconto del 15% sui fiori fre-
schi

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/Oreficerie
GIOIELLERIA DI NUCCI
Viale Roma 17/A - Tel 0321 
629929
Sconto del 10% su tutta la 
merce

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

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

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

 PRENDI L’AUTOBUS?
CON IL BIGLIETTO USATO  PUOI AVERE UNO SCONTO

Settimana europea della mobilità sostenibile

Per una settimana, da 
martedì 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 
quelle previste nella “Setti-
mana europea della mobi-
lità sostenibile” promossa 
e organizzata dal Comune 
di Novara in collaborazione 
con Sun e con Ascom, che 
ha curato le adesioni delle 
attività commerciali.
I negozi dove ottenere gli 
sconti, riconoscibili dalla 

locandina azzurra affissa 
in vetrina, sono riportati nel 
box pubblicato qui accanto 
con i relativi sconti. La pro-
mozione avverrà anche con 
affissioni sugli autobus e 
alle pensiline delle fermate 
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, con-
sigli per l’auto manutenzio-
ne della bici, applicazione 

del sistema Bici 
sicura Easy tag, 
promozione a 
costo agevolato 
di lucchetti ad 
alta resistenza, 
biglietto gior-
naliero unico 
sabato 20 e 
domenica 21 
settembre e 
tante, tante 
altre iniziative 
dedicate so-
prattutto, ma 
non solo, agli 
appassiona-
ti delle due 
ruote.

PER GLI ALBERGHI 
CREDITO D’IMPOSTA 

FINO A 200 MILA EURO

MONITORAGGIO NEI NEGOZI
SUGLI STREETGAMES

Le strutture ricettive (alberghi, campeggi, residence, 
ostelli, ecc.) possono accedere alle agevolazioni fiscali 

introdotte dal Decreto Legge n. 83/2014. Due sono i cre-
diti d’imposta previsti: il primo relativo alla digitalizzazione 
delle strutture, il secondo per la riqualificazione e l’acces-
sibilità delle stesse. Il credito d’imposta è pari al 30% delle 
spese sostenute, 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
Federalberghi Novara al numero 0321/614411

o alla mail federalberghi@ascomnovara.it.

Oltre 27.000 le strutture inserite
Italyhotels, il portale di pre-
notazione alberghiera del 
sistema Federalberghi, è 
stato completamente rin-
novato nella grafica e nelle 
funzionalità. Il nuovo por-
tale, realizzato in collabo-
razione con AEC Vertical 
Booking, è online all’indi-

rizzo www.italyhotels.it. Esso 
consente 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 direttamente 
pernottamenti e soggiorni.

Il Comune di Novara, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, ha realizzato un questionario per rilevare e 
valutare l’impatto sulle attività commerciali dell’evento Streetgames, che si è svolto nel mese di giugno. Nelle prossime setti-

mane i negozi del centro saranno contattati da personale incaricato dal Comune che sottoporrà un questionario di 16 domande 
per sapere se l’evento, giunto alla sua terza edizione, ha portato benefici, 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’iniziativa, considerata positiva per la pianificazione di eventi e azioni promozionali 
a vantaggio dei negozi.

Le domande entro il 21 settembre

ITWIIN 2014
PREMIO PER DONNE

INNOVATIVE
E’ aperto il bando di concorso ITWIIN 2014 destinato 
a valorizzare i successi professionali di donne creati-
ve e attive negli ambiti della ricerca, dell’innovazione e 
del trasferimento tecnologico. Requisiti per partecipare 
sono la nazionalità italiana e l’appartenenza a una delle 
seguenti categorie: imprenditrici, libere professioniste, 
ricercatrici, che siano autrici o coautrici di un’invenzio-
ne/ innovazione di originalità e creatività destinate ad 
avere un impatto in campo economico e/o sociale. Le 
vincitrici riceveranno un attestato/riconoscimento, servi-
zi di mentoring e tutoraggio e la candidatura automatica 
al premio europeo  EUWIIN. Per partecipare al concor-
so occorre presentare candidatura su modulistica pre-
stampata entro il 21 settembre 2014. Per informazioni 
rivolgersi alla segreteria 
del premio segreteria@
itwiin.it o accedere al sito 
www.itwiin.it.

ITALYHOTELS
RINNOVATO
IL PORTALE

Come noto, tutte le imprese hanno dovuto dotarsi, 
entro il giugno dello scorso anno, di un indirizzo di 
posta elettronica certificata da depositare presso 
l’ufficio del Registro Imprese della Camera di Com-
mercio. L’abbonamento alla casella di posta va rin-
novato annualmente e ricordiamo, pertanto,  a chi 
l’ha attivato tramite Ascom di verificare la scadenza 
e di contattare gli uffici Ascom per 
le pratiche di rin-
novo (il costo an-
nuo è di 10 euro). 
Presso Ascom i 
soci trovano as-
sistenza anche 
ne l l ’ a t t i vaz ione 
di nuove PEC e 
nell’invio della 
comunicaz ione 
alla Camera di 
Commercio. Info al numero 0321/614411 o 
alla mail info@ascomnovara.it

VI SIETE RICORDATI
DI RINNOVARE LA PEC?




