
LO SPUNTO

SOTTO LA CENERE, 
IL FUOCO

Presentato ai negozi alimentari 
associati il “Manuale di business del 

dettaglio alimentare”. Ospiti di Ascom 
il presidente nazionale della Fida, Dino 

Abbascià, e il presidente nazionale di 
Fipe, Lino Stoppani

E’ stato davvero interes-
sante l’incontro dedicato 

alle attività alimentari svol-
tosi nel pomeriggio di marte-
dì 26 novembre all’Ascom di 
Novara. Due ore intense di 
ascolto e di confronto per i 
numerosi imprenditori pre-
senti, ai quali è stato conse-
gnato in omaggio il “Manua-
le di business del dettaglio 
alimentare”, pubblicazione 
realizzata da Confcommer-
cio, ricca di idee e di propo-
ste per sviluppare l’attività 
in un mercato che cambia 
continuamente e che richie-
de imprenditori sempre più 
competenti e aggiornati.
A illustrare i contenuti del 
Manuale la vicepresidente 
nazionale della Federazio-
ne Dettaglianti Alimentari, 
Donatella Prampolini, che, 
attraverso numerosi esempi 
pratici, ha fornito spunti e 
idee ai colleghi, ricordando 
un concetto a suo dire ba-
silare in ogni impresa: “ciò 
che non è misurabile, non è 
migliorabile”.
In apertura di incontro era 
intervenuto il presidente na-
zionale di Fipe, Lino Stop-

pani, segnalando l’impegno 
della Federazione sui temi 
caldi per il settore, a partire 
dal costo del lavoro sempre 
più oneroso e a causa del 
quale Fipe ha dato disdetta, 
proprio nei giorni scorsi, del 
CCNL Turismo. 
Dino Abbascià, presidente 
nazionale degli Alimentari-
sti, partendo dalla propria 
esperienza imprenditoriale 
di oltre mezzo secolo, ha dato 
coraggio ai colleghi, dicendo 
che passione e professionali-
tà sono, oggi come ieri, fon-
damentali per affrontare i 
cambiamenti. In chiusura, il 
presidente provinciale del-
l’Ascom, Maurizio Grifoni, 
ha fatto rilevare quanto sia-
no oggi importanti i social 
network, “passaparola vir-
tuali” grazie ai quali è possi-
bile raggiungere rapidamen-
te e facilmente un numero 
elevatissimo di potenziali 
consumatori. 
Tema sul quale Ascom è 
molto attenta e in grado di 
offrire ai soci occasioni e 
strumenti di aggiornamento 
e di crescita.
Interessanti sono stati anche 

gli interventi degli impren-
ditori, che hanno raccontato 
esperienze e fatto domande, 
in un clima amichevole tra 

persone che fanno lo stes-
so impegnativo mestiere e 
che ne conoscono bene luci 
e ombre.

NEGOZI ALIMENTARI: 
LE BUONE IDEE ANTICRISI

WORKSHOP PER LE IMPRESE TURISTICHE NOVARESI

Nell’ambito del progetto “Il Siste-
ma culturale integrato novarese 

tra innovazione e tradizione”, soste-
nuto dalla Fondazione Cariplo, la 
Camera di Commercio  in collabora-
zione con Federalberghi Novara, ha 
promosso un ciclo di workshop dedi-
cati alle imprese turistiche novaresi. 
Gli incontri propongono un percorso 

di laboratori tematici, intesi 
come momenti formativi e 
progettuali, di condivisione 
di esperienze e buone prassi, 
che possano portare gli ope-
ratori del turismo e quelli 
dell’agroalimentare a ragio-
nare assieme sui temi dello 
sviluppo locale. Lo scopo è 
quello di avviare e consoli-
dare forme di collaborazione 
tra sistema turistico e filiere 
produttive di eccellenza che siano 
davvero in grado di valorizzare il 

Novarese, in vista di Expo 
Milano 2015, ma non solo, 
rendendolo riconoscibile, 
a livello nazionale e inter-
nazionale, quale destina-
zione turistica di qualità. I 
prossimi appuntamenti in 
programma sono mercoledì 
4 e giovedì 5 dicembre alle 
ore 9 per proseguire il per-
corso iniziato. Per informa-
zioni Federalberghi Novara 

tel.0321/614411 oppure federalberghi
@ascomnovara.it

La presentazione del Manuale ha suscitato interesse tra i 
numerosi imprenditori presenti all’incontro

Da sinistra Lino Stoppani, presidente nazionale FIPE; 
Dino Abbascià, presidente nazionale FIDA; Donatella 
Prampolini, vicepresidente nazionale FIDA; Gianmarco 
Moroni, presidente provinciale FIDA Novara.

ASCOM: 
REGISTRATEVI 

NEL NUOVO SITO!

Da ottobre è on line il 
nuovo sito dell’Asso-

ciazione Commercianti: 
più accattivante nella gra-
fica, più ricco di notizie e 
di immagini, più funzio-
nale e flessibile di quello 
precedente. I soci, con una 
semplice registrazione, 
possono accedere all’area 
riservata e ricevere in ante-
prima L’Eco del commercio 
in formato pdf, accedere al-
l’archivio delle pubblicazio-
ni e delle notizie ed essere 
aggiornati con newsletter 
settimanali. Come fare per 
accedere all’area riservata? 

Si può entrare direttamente 
inserendo il proprio codice 
fiscale come username e il 
numero di tessera Ascom 
come password (poi modi-
ficabili direttamente nel 
sito); se non si ricorda il 
numero di tessera Ascom, 
si può chiedere un account, 
compilando i semplici dati 
richiesti.  Aspettiamo vostri 
commenti, suggerimenti e 
segnalazioni per rendere il 
sito sempre più “a misura 
d’impresa”: scrivete alla 
mail info@ascomnovara.it o 
telefonate allo 0321/614411.

SONDAGGIO 
FEDERMOBILI:
8 minuti per partecipare

Anche quest’anno Fe-
dermobili realizza un 

sondaggio per rilevare l’an-
damento e le priorità delle 
imprese della distribuzio-
ne d’arredamento in Italia. 
I dati raccolti ed elaborati 
saranno utilizzati per la rea-
lizzazione della ricerca Feder-
mobili edizione 2013, che verrà 

inviata gratuitamente all’ini-
zio del prossimo anno a tutti 
i soci della Federazione e agli 
imprenditori che risponderan-
no a tutte le domande. Per par-
tecipare al sondaggio occorre 
compilare il questionario on 
line nel sito www.federmobi-
li.it (la compilazione richiede 
circa otto minuti di tempo).

I prossimi incontri 
mercoledì 4 

e giovedì 5 dicembre

La tassa rifiuti non “scalda” 
i novaresi

Una giornata di sole  ha 
illuminato il dibattito or-

ganizzato da Ascom in piazza 
Puccini a Novara sui costi del-
la raccolta e gestione dei rifiu-
ti urbani. L’incontro, modera-
to dal direttore del Corriere 
di Novara, Se-
rena Fiocchi, 
ha raccolto sul 
palco un nu-
trito gruppo di 
esperti e am-
ministratori: 
Giorgio Dulio, 
assessore al Bilancio del Co-
mune di Novara; Giovanna 
Teodori, presidente di Assa; 
Oliviero Colombo, assessore 
all’Ambiente della Provincia 
di Novara; Enrico Faragona e 
Francesco Ardizio, presiden-
te e direttore del Consorzio 
di Bacino Basso Novarese; 

Claudio Benedet dell’Unione 
Tutela Consumatori; Rober-
to De Rosa dell’Associazione 
Vivi Novara e Fabio Tomei 
del Coordinamento ambien-
talista rifiuti Piemonte, oltre 
al presidente di Ascom, Mau-

rizio Grifoni, 
promotore del 
dibattito.
Non altrettan-
to numerosa è 
stata la parte-
cipazione dei 
novaresi, evi-

dentemente distratti da impe-
gni…festivi. “Non mi sorpren-
de -ha osservato in chiusura 
Grifoni-: questa è la dimostra-
zione della sfiducia del citta-
dino medio nelle istituzioni. 
Cambiano i nomi, cambiano 
le sigle, ma non cambia la so-
stanza: tasse, tasse, tasse”.

C  apita, in un pomeriggio d’autunno, 
di ritrovare negli occhi dei colleghi 

quella voglia di fare impresa che sembra 
oggi mancare alle nostre categorie.
Ne sono stato piacevolmente sorpreso, 
martedì scorso in Ascom, durante il con-
vegno di presentazione del “Manuale per 
il dettaglio alimentare”, al quale hanno 
preso parte gli amici Lino Stoppani e Di-
no Abbascià, presidenti rispettivamente 
delle Federazioni nazionali dei Pubblici 
Esercizi e degli Alimentaristi.
Nell’osservare i presenti, tutti titolari di negozi alimentari, 
ho visto in loro il dubbio e la preoccupazione per il mo-
mento difficile, ma ho anche intuito che, sotto quella spessa 
coltre di cenere fatta di tasse, di burocrazia, di consumi in 
calo, di pessimismo diffuso, è ancora vivo il fuoco del fare 
impresa. 
C’è ancora la brace ardente, ci sono la passione e l’amore 
per il proprio mestiere, la voglia di fare bene e meglio, di 
continuare a intraprendere, a informarsi, imparare, stare 
insieme, capire, condividere. 
Quando, poi, in un contesto si crea un’atmosfera familiare, 
com’è successo martedì pomeriggio, quando si capisce di 
essere tra persone che conoscono il lavoro perché ogni gior-
no lo fanno, lo stare insieme diventa ancor più utile e pro-
duttivo, realizzando il vero obiettivo di un’associazione di 
categoria. Che è certamente quello di dare servizi puntuali 
e aggiornati, di offrire consulenza e assistenza, di promuo-
vere convenzioni e sconti, ma che rimane, essenzialmente, 
la capacità di stare insieme e di prenderci per mano per 
rimuovere la coltre di cenere che ci opprime, riaccendendo 
le braci ardenti della passione per un lavoro ben fatto.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara



L’opinione degli agenti immobiliari Fimaa

C’E’ LA CRISI? 
E’ IL MOMENTO GIUSTO 
PER ACQUISTARE LA CASA

Il momento di comprare casa è arri-
vato! Adesso come non mai è il mo-

mento in cui tutti, e non solo i grandi 
immobiliaristi, possono fare un vero 
affare nell’acquisto della casa perché 
i valori proposti sono obiettivamente 
vantaggiosi.
Troppo spesso ci facciamo influenzare 
dalle notizie negative -oggettive e meno 
oggettive- che leggiamo sui giornali o 
sentiamo in molte trasmissioni televi-
sive e, ancor peggio, da operatori im-
mobiliari che si fanno prendere dalla 
depressione del momento e restano in 
attesa della fine di una crisi che non 
arriverà mai, perché qui si tratta di 
un cambiamento epocale al quale ci si 
deve adattare, se si vuole ripartire.
La crisi, l’imposta sugli immobili, l’au-
mento della tassa sui rifiuti, le banche 
che non danno mutui: tutte motivazio-
ni che si danno i privati che decidono, 
così, di aspettare o gli operatori di 
mercato che non sanno vendere, con-
sigliando i propri cliente sui reali im-
mediati vantaggi dettati dal momento 
favorevole all’acquisto. Ma è veramen-
te così?
Bisogna capire che oggi i vantaggi sono 
molti di più degli svantaggi, sia che si 
tratti di acquistare immobili di prima 
fascia sia di medio/alto livello.
Non dobbiamo fo-
calizzare i nostri 
pensieri sui 100, 200 
o 1.000 euro in più 
all’anno che dobbia-
mo pagare di tasse 
quando possiamo 
acquistare un immo-
bile a 30, 50 o 100.000 
euro in meno del 
suo valore normale 
di mercato e basta 
consultare le propo-
ste immobiliari per 
rendersene conto!
Inoltre, anche ac-
quistando immobili 
datati, si ha la pos-
sibilità di scaricare 
dalle tasse dal 50 al 
65% della spesa so-
stenuta per i lavori 
di ristrutturazione. 
Stesso discorso per 
quanto riguarda 
alcuni elementi di arredo ed elettro-
domestici, per il cui acquisto si può 
contare su agevolazioni fiscali del 
50%. Senza dimenticare che anche sui 
materiali edili si trovano degli sconti 
impensabili rispetto a qualche anno 
fa; inoltre, le imprese stesse, con la 
fame di lavoro che c’è, applicano prezzi 
calmierati, garantendo sempre la me-
desima qualità di intervento (ma per 

questo bisogna sempre saper scegliere 
a chi rivolgersi).
Allora, siamo proprio sicuri che una 
casa comprata 10 anni fa, su cui c’era-
no meno tasse (neanche tante di meno) 
era economicamente più conveniente?
La risposta è no di sicuro! 
Le banche i mutui li danno, 
certo, li danno a chi può pa-
garli, sono finiti i tempi in cui 
qualche operatore del merca-
to immobiliare “furbo” faceva 
perizie gonfiate e d’accordo 
con qualche banca faceva ave-
re il 110% del valore dell’im-
mobile a gente che non po-
teva permetterselo e che poi 
ci ha condotto a questa bolla 
immobiliare. Oggi le banche 
sono giustamente più attente, 
hanno sì stretto le maglie, ma 
se un cliente dimostra capaci-
tà di reddito, il mutuo glielo 
danno, anche a tassi molto 
convenienti.
Rispetto ad anni fa oggi si fanno finan-
ziamenti per gli smartphone, per ogget-
ti elettronici, per andare in ferie e per 
mille altre cose inutili, senza pensare 
che, mettendo insieme tutte queste pic-
cole quote mensili, ci si può pagare un 
mutuo di un immobile che poi rimarrà 

ai propri figli.
E anche per quanto riguarda gli immo-
bili di alto livello i valori si sono molto 
assestati.
Prima un venditore di una casa bella 
poteva chiedere ciò che voleva e ho 
visto clienti che, pur di avere quel 
determinato immobile in quella de-
terminata zona, hanno pagato più del 
valore di mercato reale. Oggi anche in 

questo settore se non si fa una perizia 
equa non si vende, quindi chi vuole 
comprare un immobile di prestigio ha 
sicuramente più convenienza rispetto 
ai tempi passati.
Per vedere il lato positivo delle cose, 
ottimista come io sono, questa crisi 
alla fine ha portato molti benefici per 
chi non si è fatto demoralizzare e ha 
saputo approfittarne.
Ha ripulito il nostro settore di agen-
ti immobiliari poco professionali, di 

faccendieri che pur di vendere una 
casa hanno rovinato la vita di molte 
famiglie che, negli anni, se la sono 
vista pignorare perché non in grado 
di pagare i finanziamenti stipulati, ha 
assestato i prezzi a un valore normale, 
ha distinto i valori tra “nuovo” e “usa-
to” che in precedenza, specialmente 

in città piccole come 
la nostra, si avvici-
navano molto, ha 
determinato valori 
reali per gli immo-
bili di prestigio, ha 
obbligato le impre-
se di costruzioni ad 
applicare dei listini 
mai visti prima, ha 
motivato le imprese 
di ristrutturazioni e 
soprattutto i produt-
tori di materiali edili 
a diminuire i prez-
zi dei materiali, ha 
stimolato i governi a 
dare degli incentivi 
importanti nei casi 
di ristrutturazione 
delle unità immobi-
liari.
Insomma, per con-
cludere, dopo quasi 
30 anni di carriera, 

il mio consiglio spassionato è quello, 
se ne avete una minima possibilità, di 
correre ad acquistare un immobile av-
valendovi di agenti immobiliari seri e 
capaci di consigliarvi e di guidarvi nel 
passo più importante della vostra vita, 
perché tra 5 anni vi pentirete amara-
mente di non averlo fatto!
Michele Federici, agente immobilia-
re associato Fimaa

Per chi può permetterselo, questo è il momento ideale 
per l’acquisto di immobili, proposti sul mercato a prezzi 
decisamente inferiori rispetto a quelli degli anni scorsi

Nuovo corso finanziato

TECNICHE 
DI DEGUSTAZIONE VINI:

32 ORE DI CORSO 
PER DIPENDENTI 
E DISOCCUPATI

Per informazioni e pre-iscrizioni scrivere 
a formazione@ascomnovara.it 

o telefonare al numero 0321/614437

Il corso, organizzato da Assoform, permette di svilup-
pare le conoscenze in materia di degustazione vini e di 

apprendere gli abbinamenti corretti vini-cibo. Durante 
il corso saranno trattati i seguenti argomenti: tecniche 
di degustazione vini, tecniche di valorizzazione dei vini 
tipici, cultura enogastronomica territoriale.

A chi si rivolge
Il corso è rivolto a lavoratori dipendenti o a disoccupati 
segnalati dal Centro per l’Impiego. Il titolo di studio mi-
nimo richiesto è la qualifica professionale. L’iscrizione 
al corso avverrà a seguito di un colloquio motivaziona-
le.
Sede del corso
Assoform Novara – via Paletta, 1
Durata del corso
Il corso avrà la durata di 32 ore svolte in orario serale.  
Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di una verifica finale, rilascia una cer-
tificazione di frequenza con profitto.
Costo
Il costo complessivo del corso è di Euro 352,00. La percen-
tuale di costo del corso a carico del lavoratore è pari al 
20%, vale a dire a Euro 70,40.
Informazioni e iscrizioni
Presso Assoform 0321/614437
oppure formazione@ascomnovara.it

COME 
NON 

PAGARE 
LE ACCISE 
SUL GAS

E’ utile ricordare che 
anche le imprese del 

commercio e del turismo 
possono accedere al regi-
me fiscale agevolato pre-
visto per la fornitura di 
gas per usi industriali. Lo 
sconto sull’accisa (tassa) 
non avviene in modo au-
tomatico, ma deve essere 
richiesto al proprio forni-
tore, presentando apposi-
ta domanda. I soci Ascom 
possono rivolgersi in As-
sociazione (0321.614411) 
per ulteriori informazioni 
e per assistenza nella com-
pilazione della richiesta.

Niente imposta del  
registro, ne’ bollo
per l’attestato di 

prestazione energetica

Con la Risoluzione 22 novembre 2013 n. 83/E, l’Agenzia 
delle Entrate ha precisato che l’APE (attestato di pre-

stazione energetica), che deve essere obbligatoriamente 
allegato ai contratti di vendita e di locazione degli immo-
bili, non prevede il pagamento né dell’imposta di bollo, 
né di quella di registro. Si tratta di un chiarimento im-
portante, in considerazione della confusione che si era 
creata nelle scorse settimane in fase di registrazione dei 
contratti. Il testo completo della Risoluzione è reperibile 
nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

PER ACQUISTARE / VENDERE 
UN IMMOBILE O UN’AZIENDA, 
RIVOLGETEVI CON FIDUCIA A 
UN’AGENZIA REGOLARMENTE 

ABILITATA FIMAA. 
TRA DI ESSE TROVERETE 

LA PIU’ ADATTA A VOI, CHE 
-CON SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ- 

SARA’ IN GRADO DI SODDIFARE 
OGNI VOSTRA ESIGENZA.



REGISTRATORI FISCALI: 
VERIFICA OBBLIGATORIA 

A SOLI 28 EURO

UNA TESSERA, TANTI VANTAGGI
Sconti, vantaggi e nuove opportunità 

per chi rinnova la quota associativa 2014. 
Eccone alcuni:

4 abbonamento gratuito annuale al setti-
manale Novara oggi/Il giornale di Arona + 
inserto quindicinale L’Eco del Commercio*

4 carnet di buoni sconto (fino a 500 euro)  
per visite mediche specialistiche private e 
check-up presso un centro medico convenzio-
nato *

4 shopping card per risparmiare subito sul-
l’acquisto di prodotti e servizi presso ottici, 
dentisti, gommisti, prodotti per ufficio, est 
tisti, ricarica cartucce, palestre, corsi, ecc.

4 convenzione con Poste Italiane per la ge-
stione di conti correnti BancoPosta Impresa, 
attivazione POS, realizzazione siti e-commer-
ce, ecc.

4 documento Valutazione dei Rischi (obbli-
gatorio per tutte le imprese con dipendenti 
e/o collaboratori) a soli 100 euro + iva

4 sconto del 40% sui corsi obbligatori: sicu-
rezza, haccp, corso triennale somministrazio-
ne, ecc.

4 sconti fino al 45% per certificazione ob-
bligatoria impianti elettrici, valutazione di 
impatto acustico, pacchetto haccp, acquisto e 
verifica estintori, ecc.

4sconto del 25% sui diritti musicali SIAE e 
del 30% sui diritti SCF

4 offerta da 28 a 44 euro + iva per la verifica 
obbligatoria dei registratori fiscali e sconti 
sull’acquisto e sulla manutenzione

4 risparmio del 7-10% sulle tariffe di energia 
elettrica e gas (e sulle accise)

4 consulenza gratuita e assistenza per comu-
nicazione via web (realizzazione siti e pagine 
facebook)

4 informazioni di categoria, incontri gratuiti 
di approfondimento, consulenza amministra-
tiva, legale, del lavoro, igiene, sicurezza, ecc. 

4 finanziamenti tramite la cooperativa 
Ascom fidi (tassi a partire da 3,20%) e assi-
stenza nei finanziamenti regionali

4 consulenza e assistenza fiscale, gestione 
paghe a prezzi concorrenziali

4 commissioni Bancomat 0,30%, commissio-
ni carte di credito 1,15% con Deutsche Bank

4 partecipazione a iniziative promozionali 
riservate ai soci e tanto altro…

Investire in salute
CON ASCOM FINO A 500 EURO DI BUONI 
SCONTO SU VISITE MEDICHE E CHECK-UP

Ai soci che rinno-
vano la quota as-

sociativa entro il 31 
gennaio 2014 sarà con-
segnato un carnet di 10 
buoni sconto da utiliz-
zare presso il C.D.C. di 
Novara per visite me-
diche specialistiche e 

check-up. 
I buoni, con validità 
annuale, potranno  es-
sere utilizzati dal ti-
tolare dell’impresa e 
da tutti i componenti 
della famiglia (per usu-
fruire della scontisti-
ca non è necessaria la 

richiesta medica). Le 
prestazioni sulle qua-
li ottenere sconti sono 
le seguenti: visita spe-
cialistica cardiologica 
+ ECG, visita specia-
listica dermatologica, 
visita specialistica gi-
necologica + PAP test, 

visita oculistica, visi-
ta ortopedica, visita 
otorinolaringoiatrica, 
visita urologica, che-
ck-up cardio vascolare, 
check-up prevenzione 
oncologica maschile e 
prevenzione oncologi-
ca femminile.

La verifica periodica 
dei registratori fiscali 

(altrimenti detti registra-
tori di cassa) è un adem-
pimento obbligatorio per 
tutte le attività. Anche 
nel 2014 i soci Ascom po-
tranno usufruire di prezzi 
estremamente vantaggio-
si grazie alla convenzione 

con un laboratorio specia-
lizzato di Novara. Il costo 
della verifica è di 28 euro 
+ iva entro i 5 km da No-
vara, 38 euro + iva da 5 a 
20 km, 44 euro + iva oltre 
i 20 km. Per informazio-
ni telefonare al numero 
0321/614410 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

Buon 2014 con gli omai 

                   della tua Associazione!

PRIMA CHIEDI ALL’ASCOM! CONTATTACI A QUESTI RECAPITI
NOVARA via Paletta, 1 

tel. 0321.614411 
fax 0321.35781

info@ascomnovara.it

ARONA via Marconi,47 
tel 0322.240762  
fax 0322 237315

 arona@ascomnovara.it

BORGOMANERO via Gramsci,30 
tel 0322/845098
ax 0322 845098

borgomanero@ascomnovara.it  

OLEGGIO via Valle, 53 
tel 0321/91450 
fax 0321 94881

oleggio@ascomnovara.it

TRECATE via Mazzini, 71 
tel 0321/76253
fax 0321 76253

trecate@ascomnovara.it

L’ABBONAMENTO ANNUALE 

al settimanale 

l’AGENDA 2014 con le scadenze fiscali 

e il carnet di BUONI SCONTO 

fino a 500 euro su 

visite mediche e check-up 

sono riservati ai soci che rinnovano 

la quota entro il 31 gennaio 2014.

In più, per i soci che scelgono 

L’ABBONAMENTO ON LINE A

 

in omaggio l’esclusiva 

CHIAVETTA USB CARD. 

Quest’anno Ascom vuole sostenere ancora 
più efficacemente la tua impresa, accre-

scendo la tua visibilità nel web e consentendoti 
di moltiplicare le possibilità di vendita attra-
verso un portale realizzato in collaborazione 
con le altre Ascom piemontesi e grazie al sup-
porto della Regione Piemonte.
Tramite un accesso riservato, potrai entra-
re nel tuo negozio virtuale e inserire, in tota-
le autonomia e tutte le volte che vorrai, i tuoi 

prodotti e/o i tuoi servizi con i relativi prezzi, 
determinando anche il periodo di validità del-
l’offerta. 
Il sito ePiemonte è un’esclusiva vetrina pro-
mozionale che consentirà ai clienti di contat-
tarti e di fare acquisti presso la tua attività.
Sarà cura dell’Ascom divulgare -con una pub-
blicità costante attraverso i suoi mezzi di co-
municazione- le proposte del sito, anche con 
l’invio di newsletter informative. 

GRATIS IL TUO 
NEGOZIO 

VIRTUALE NEL 
SITO ePiemonte!

Per le prime 100 imprese che rinnovano la quota associativa 2014
Un’opportunità per farsi conoscere e per aumentare le vendite

L’opportunità è gratuita soltanto per le prime 100 aziende 
che rinnovano la quota associativa 2014.

Compila il modulo sottostante e invialo al più presto ad Ascom alla mail 
info@ascomnovara.it o al fax 0321/35781.

ePiemonte: MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto………………………………...........titolare dell'attività………………………............................
sito a………………………………………........in via…………………………………….....................................
merceologia…………………………………….............................................................................................
tel………………………………......................e-mail…………………………………………………....................

chiede che la sua azienda sia inserita nel portale ePiemonte. 
Dichiara di essere socio dell’Ascom di Novara e in regola con il versamento della quota associativa 2014.

Data…………………...........… .............   Firma……………………….............................
I dati sopra riportati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e utilizzati per i soli fini per cui sono stati raccolti.
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