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INNOVAZIONE: IL SITO EPIEMONTE.IT 
VINCE IL PRIMO PREMIO NAZIONALE!

Epiemonte.it, il portale dedicato alle migliori off erte commerciali delle imprese, ha 
vinto il Premio Innovazione 2014 promosso da Confcommercio a livello nazionale, 
classifi candosi al primo posto su venticinque progetti presentati dalle Ascom di 
tutta Italia. 
Attivo dal gennaio 2014, epiemonte.it è stato realizzato in partnership con l’Ascom 
di Alessandria, in collaborazione con le Ascom di Biella, Verbano Cusio Ossola e 
Vercelli  con il Cat Confcommercio Piemonte e fi nanziato dalla Regione Piemonte. 
Si tratta di un portale facile, intuitivo e innovativo dove trovare le migliori off erte 
commerciali della propria zona che, in soli otto mesi di attività, ha superaro i 2 
milioni di contatti, le 2.600 off erte inserite, le 320 imprese registrate.
“Siamo particolarmente orgogliosi -ha commentato Maurizio Grifoni, presidente 
provinciale di Ascom Novara- di aver ricevuto il Premio Innovazione 2014. Questo 
riconoscimento non fa altro che confermarci che la strada intrapresa negli ultimi 
tempi dalla nostra associazione è quella giusta per lo sviluppo. Il progetto contiene, 
infatti, due concetti per noi fondamentali: il fare rete, mettendo a fattore comune 
competenze e risorse, così come fatto in questo progetto con le altre Ascom che 
utilizzano la vetrina virtuale di ePiemonte, e cercare l’innovazione per fornire alle 
nostre imprese strumenti tecnologici sempre all’avanguardia”.
Il premio ricevuto costituisce un punto di partenza e non certo di arrivo. Ascom 
Novara sta, infatti, studiando l’evoluzione tecnologica di epiemonte.it da mettere 
a disposizione delle imprese e prevede di organizzare una serie di workshop e di 
convegni sulle tematiche dell’innovazione.

Lo vedevo arrivare verso le sette al bar 
sotto casa, con  le unghie sporche di 
farina, farina sugli abiti e anche un po’ 
tra i capelli. Me lo trovavo accanto per 
un caffè e ci scambiavamo due chiac-
chiere, di quelle veloci, all’inizio di una 
giornata di lavoro. Per me era l’inizio, 
ma per il mio panettiere era giorno 
avanzato, dopo una notte trascorsa 
a impastare e a informare pagnotte e 
brioche. Ripenso a lui, oggi, leggendo 
i dati dell’Istat sugli effetti della crisi, 
che ha fatto chiudere, negli ultimi cin-
que anni, oltre 500 mila imprese arti-
giane. Tra tasse e burocrazia, abbia-
mo buttato al vento un patrimonio di 
competenze, abbiamo estromesso dal 
lavoro i custodi del saper fare con le 
mani, uomini e donne che hanno co-
struito con fatica e sacrifici il boom 
economico e sociale di questo paese.
Il mio panettiere, dopo dodici ore di 
lavoro, trovava il tempo per dedicarsi 
alla famiglia: è riuscito a mandare i fi-
gli all’università e a crescerli con quel 
senso del dovere che viene ora apprez-
zato da aziende straniere. Sono quelli 
come il mio panettiere i personaggi di 
cui abbiamo ancora tanto bisogno, 
sono questi eroi del quotidiano che la-
vorano lontano dai riflettori e ai quali 
dobbiamo attenzione e gratitudine.
Il mio panettiere ora non c’è più, ma 
quando capita, sempre più raramen-
te, di sentire quel delizioso profumo di 
pane provenire da uno dei pochi for-
ni artigianali rimasti, il pensiero cor-
re ancora a lui, alla memoria di una 
persona umile e onesta e al ricordo 
di quel sapore genuino e intenso che 
avevano, allora, il pane e la vita.

IDEE IN RETE

IL PROGETTO È STATO REALIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI  DI NOVARA IN COLLABORAZIONE 
CON ALTRE ASCOM PIEMONTESI

Nei primi otto mesi di attività il sito epiemonte.it ha 
già superato i due milioni di contatti, un numero 
davvero importante che conferma quanto sia oggi 
essenziale per le imprese avere uno spazio nel web, 
oltre a quello del negozio fi sico. Epiemonte.it propo-
ne una ricchissima vetrina di proposte delle più varie 
merceologie suddivise per province: dagli alimenti ti-
pici all’abbigliamento, dai menu d’autunno ai corsi di 
aggiornamento, dai mobili agli elettrodomestici, dai 
gioielli ai giochi da tavolo… Tante interessanti off erte 
tra le quali curiosare e trovare proprio quel prodotto o 
quel servizio che stavamo cercando. Anche le imprese 
possono registrarsi autonomamente al sito, cliccando 
sull’opzione “diventa commerciante” per essere accre-
ditati e cominciare subito a inserire off erte. Per info e 
suggerimenti, telefonate ad Ascom allo 0321/614410 
o scriveteci a info@ascomnovara.it. Ogni segnalazione 
è preziosa per migliorare il servizio!

In occasione della campagna di pre-
venzione “Nastro rosa”, promossa 
dalla Lega italiana per la lotta contro 
i tumori”, Ascom e Lilt hanno pensato 
a una simpatica iniziativa destinata a 
coinvolgere i bar di Novara. Si tratta 
di ideare un cocktail di colore rosa - 
preferibilmente a basso contenuto al-
colico- e di tenerlo a disposizione dei 
clienti nei mesi di ottobre e novem-
bre 2014. Per due mesi sul Corriere di 
Novara sarà pubblicato un tagliando 
per votare il cocktail rosa preferito 
con premiazione fi nale nel mese di 
dicembre. Partecipare non ha alcun 
costo e consente ai bar di promuover-
si e di associare il nome della propria 
attività a una meritevole iniziativa di 
prevenzione svolta ormai da anni dal-

la Lega Italiana per la Lotta contro i 
tumori a livello nazionale. Il concorso 
è sponsorizzato dalla San Pellegrino, 
che off rirà alcuni dei premi fi nali.

Superati i due milioni 
di contatti

Cocktail rosa: a ottobre e novembre
un concorso per i bar di Novara

Registrati subito 

al sito epiemonte.it!
Riceverai in anteprima offerte e sconti per i tuoi acquisti.

L’ECO DEL COMMERCIO NEL WEB
Ricordiamo che la raccolta dell’Eco del Commercio degli anni 2013 
e 2014 è consultabile nel sito www.ascomnovara.it. 
Sempre nel sito associativo si possono trovare notizie e informazioni 
utili per le imprese, oltre ai moduli per iscriversi ai corsi obbligatori 
per la sicurezza e l’Haccp. 

Corso teorico-pratico per 
apprendere le tecniche di 

un mestiere in crescita

Riscuote grande successo 
il corso di formazione per 
pizzaioli organizzato da As-
soform. Numerose sono già 
le iscrizioni al nuovo ciclo di 
lezioni, che riprenderà a ot-
tobre. Della durata di 100 ore, 
il corso prevede una parte 
teorica di 20 ore e una parte 
pratica di 80 ore eff ettuata 
presso una pizzeria di Novara, 
che consentirà di acquisire la 
tecnica del fare le pizze. Le le-
zioni pratiche sono state par-
ticolarmente apprezzate dai 
partecipanti al primo corso, 

che hanno potuto vivere la 
realtà di una pizzeria e impa-
rare il mestiere da professio-
nisti del settore. 
Per informazioni e dettagli 
su costi, modalità e tempisti-
ca di svolgimento rivolger-
si ad Assoform al numero 
0321/614437 o alla mail for-
mazione@ascomnovara.it.

100 ore per diventare 
pizzaioli

IL 7 OTTOBRE CORSO DI PRONTO SOCCORSO
Per chi deve rinnovare il corso di pronto soccorso (che 
ha validità triennale) Ascom prevede un appuntamen-
to per 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.

E’ in programma 
per giovedì 30 
ottobre alle ore 
17 nella sala riu-
nioni dell’Ascom 
di Novara il se-
condo incontro di aggiornamento organiz-
zato da Unac, l’Unione Novarese Amministra-
tori Condominiali. Oggetto dell’incontro sarà 
“L’amministratore e il rendiconto di gestione”, 
argomento trattato da professionisti e esperti 
nei suoi vari aspetti: criterio di cassa o di com-
petenza, il registro di contabilità, il riepilogo fi -
nanziario, l’impugnazione, i casi di nullità, ecc. 
L’incontro è aperto a tutti gli amministratori 
di condominio interessati. Info e conferme di 
partecipazione al numero 0321 614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it.

Il 30 ottobre 
aggiornamento 

per amministratori 
condominiali

ANTICIPAZIONE
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CONVOCAZIONE  ASSEMBLEE  RINNOVO 
ASSOCIAZIONI  DI CATEGORIA

Ai sensi degli articoli 9 e 16 dello Statuto dell’Associazione del Commercio Turismo e Servizi della 
provincia di Novara sono convocate presso la sede sociale di via Paletta 1 a Novara le seguenti 
Assemblee generali dei soci:
ASSOCIAZIONE LOCALI DA BALLO - E’ convocata per il giorno 14  ottobre alle ore 15.30 in prima 
convocazione e per il giorno 15 ottobre 2014 alle ore 15.30 in  seconda convocazione con il seguen-
te ordine del giorno: 1) elezione Consiglio direttivo provinciale.
GRUPPO TERZIARIO DONNA - E’ convocata per il giorno 20  ottobre alle ore 14.30 in prima con-
vocazione e per il giorno 21 ottobre 2014 alle ore 14.30  in  seconda convocazione con il seguente 
ordine del giorno: 1) elezione Consiglio direttivo provinciale.
ASSOCIAZIONE GROSSISTI - E’ convocata per il giorno 20 ottobre alle ore 15.00 in prima convoca-
zione e per il giorno 21 ottobre 2014 alle ore 15.00 in  seconda convocazione con il seguente ordine 
del giorno: 1) Elezione consiglio direttivo provinciale.
I moduli per la candidatura e per la delega sono a disposizione presso gli uffi ci Ascom di Novara e 
provincia. Informazioni al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

Un’opportunità di formazione e lavoro

CORSI GRATUITI PER 
DISOCCUPATI

Sono aperte le iscrizioni a tre nuovi corsi per disoccupati in 
possesso di diploma di scuola media superiore. Della durata di 
600-800 ore ciascuno, prevedono ore di lezione in aula e stage 
presso le aziende; info e iscrizioni presso Assoform al numero 

0321 614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it.

CORSO TECNICO 
SPECIALIZZATO 

IN MARKETING-VENDITE
Il corso si propone di svi-
luppare competenze che 
permettono in staff con i 
responsabili dell’azienda di 
gestire la ricerca di nuovi 
mercati e il potenziamen-
to di quelli già avviati con 
l’obiettivo di mantenere 
il controllo delle iniziative 
legate a commercializzazio-
ne, promozione e vendita 
di un prodotto/servizio o di 
una linea di prodotti.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupa-
ti in possesso di diploma 
di scuola media superiore, 
preferibilmente a indirizzo 
commerciale. 

Sede del corso
Novara - via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso è di 800 
ore suddivise in: 464 ore in 
aula, 320 ore di stage, 16 ore 
prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale per la verifi ca 
delle capacità relazionali, 
una prova attitudinale, un 
test di lingua inglese livel-
lo elementary e un test di 
informatica di base. Analisi 
curriculare.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di esame 
fi nale, rilascia un certifi cato 
di specializzazione. 

Costo
Gratuito (fi nanziato). Il corso 
è fi nanziato dal Fondo Socia-
le Europeo, dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e dalla Re-
gione Piemonte. Bando della 
Provincia di Novara, Mercato 
del Lavoro 2014-2015.

CORSO TECNICO 
IN AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE
Il corso si propone di svilup-
pare competenze che per-
mettono di intervenire nel 
processo di amministrazio-
ne del personale, anche con 
il supporto di software ge-
stionali dedicati per quanto 
attiene all’elaborazione e 
alla verifi ca dei relativi do-
cumenti.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di diploma di 
scuola media superiore.

Sede del corso
Novara - via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso è di 800 
ore suddivise in: 368 ore in 
aula, 96 ore di formazione 
FAD, 320 ore di stage, 16 ore 
prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale di orientamento, 
un testo per l’accertamento 
delle competenze di lingua 
inglese livello A2 e un test 
di informatica di base. Ana-
lisi curriculare.
 
Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di esame 
fi nale, rilascia un certifi cato 
di specializzazione. 

Costo
Gratuito (fi nanziato). Il cor-
so è fi nanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, dal Mini-
stero del Lavoro, della Sa-
lute e delle Politiche Sociali 
e dalla Regione Piemonte. 
Bando della Provincia di 
Novara, Mercato del Lavoro 
2014-2015.

CORSO TECNICO 
COMMERCIALE
DELLE  VENDITE

Il corso si propone di svilup-
pare competenze che per-
mettono di contribuire al 
presidio della distribuzione 
commerciale attraverso la 
partecipazione, l’individua-
zione delle risorse, il moni-
toraggio e la valutazione 
del risultato, con assunzio-
ne di responsabilità relative 
alla sorveglianza di attività 
esecutive svolte da altri.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di diploma di 
scuola media superiore.

Sede del corso
Novara - via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso è di 600 
ore suddivise in: 268 ore in 
aula, 72 ore di formazione 
FAD, 240 ore di stage, 20 ore 
prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale per la verifi ca 
delle capacità relazionali, 
un test per l’accertamento 
delle competenze di lingua 
inglese livello A2 e un testo 
di informatica di base. Ana-
lisi curriculare.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di esame 
fi nale, rilascia un certifi cato 
di specializzazione. 

Costo
Gratuito (fi nanziato). Il corso 
è fi nanziato dal Fondo So-
ciale Europeo, dal Ministero 
del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali e dalla 
Regione Piemonte. Bando 
della Provincia di Novara, 
Mercato del Lavoro 2014-
2015.

Sconti fi no 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

NEGOZI: SEI GIORNI DI CHIUSURA L’ANNO

Sono da presentare entro il 31 ottobre 2014 le domande per partecipare al bando di con-
corso del premio “Impresa femminile singolare” promosso dal Comitato per la promozio-
ne dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Novara. 
Saranno premiate le imprese che si sono distinte per originalità, innovazione, promozione 
del territorio, internazionalizzazione e responsabilità sociale. 
Tutti i dettagli per partecipare nel sito www.no.camcom.gov.it.

Per sei giorni festivi all’anno i negozi 
dovranno restare chiusi. Lo prevede la 
proposta di legge sugli orari approva-
ta l’altro giorno dalla Camera con 283 
sì, nessun no e 15 astenuti. Il testo, che 
ora passa al Senato, apporta alcune limi-
tazioni alla totale liberalizzazione degli 
orari degli esercizi commerciali intro-
dotta dal Governo Monti, prevedendo 
che in dodici giorni festivi dell’anno (Ca-
podanno, Epifania, 25 aprile, Pasqua, pa-
squetta, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 
1° novembre, 8 dicembre, Natale e Santo 
Stefano) le attività commerciali debba-
no essere svolte nel rispetto degli ora-
ri di apertura e di chiusura domenicale 
e festiva. Viene però contestualmente 
consentito a ciascun esercente di de-
rogare all’obbligo di chiusura fino a un 

massimo di sei giorni, individuati libera-
mente tra i dodici indicati. Per i negozi 
che non rispetteranno i sei giorni festivi 
di chiusura sono previste multe da 2 a 12 
mila euro. I limiti alla liberalizzazione ap-
provati dalla Camera (che per diventare 
legge dovranno passare, come detto, al 
vaglio del Senato), sono stati sollecitati 
da Confcommercio.

Premio “Impresa femminile singolare”

Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la tua preiscrizione scrivi 
a formazione@ascomnovara.it oppure chiamaci allo 0321.614437.

FSE per il futuro
Investiamo nel vostro futuro. L’offerta formativa è rivolta all’uno e all’altro sesso  

(L. 903/77 e L. 125/91)

Sicurezza: tutti i corsi 
obbligatori

INIZIATIVE PER I LAVORATORI
• Indennità di malattia per gli apprendisti
• Sussidio di malattia oltre il 180° giorno
• Sussidio spese sanitarie per fi gli disabili
• Premio Natalità
• Contributo per congedo parentale
• Contributo per assistenza a parenti disabili
• Contributo per lavoratori interessati da periodi di sospensione
• Contributo spese oculistiche
• Contributo spese dentistiche

INIZIATIVE PER LE IMPRESE
• Contributo per le nuove attività
• Contributo per la partecipazione a corsi regionali di formazione
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
• Assistenza nella sottoscrizione della cassa integrazione in deroga

Tel 0321 614422
 fax 0321 35781

entebilateralet@email.it
www.ebnovara.it

La Camera approva la proposta di legge sulla disciplina degli orari degli 
esercizi commerciali; il testo passerà ora al Senato. 

Accolte le indicazioni di Confcommercio

COSÌ POTREBBE CAMBIARE LA NORMATIVA



Si chiama “Il negozio nell’era di internet” la 
nuova guida realizzata da Confcommercio per 
la collana “Le Bussole”, presentata nel corso di 
un convegno organizzato a Roma nella sede 
confederale. Il volume è stato illustrato da Fa-
bio Fulvio, responsabile del settore Politiche 
per lo Sviluppo: “Questa bussola, dedicata ai 
tanti commercianti che ogni giorno “alzano la 
saracinesca” in un contesto sempre più com-
petitivo e ai giovani che vogliono cimentarsi in 
questa professione, è una dichiarazione d’amo-
re nei confronti dei negozi. Comprare in un ne-
gozio di qualità è un’esperienza appagante e 
un tessuto urbano senza negozi indipendenti, 
gestiti da persone competenti e appassionate, 
è un’enorme perdita in termini sociali e di qua-
lità della vita”. 
Confcommercio, convinta che i negozi fi sici ab-
biano ancora un futuro, offre alcuni spunti alle 
imprese associate per inserirsi intelligentemen-
te nei veloci mutamenti in atto senza esserne 
travolte, anche imparando a utilizzare le nuo-
ve tecnologie e le loro regole ma, soprattutto, 
sfruttando e potenziando alcune caratteristi-
che distintive che nessun player online potrà 
mai copiare, perché un negozio è lì, sulla strada, 

gestito da persone in carne e ossa che vivono 
nella stessa comunità, sullo stesso territorio del 
cliente. 
Non a caso, secondo i risultati di un’indagine 
realizzata in collaborazione con Format Ricer-
che presentata nell’ambito del convegno, per 
circa il 70% dei consumatori e degli impren-
ditori i negozi tradizionali tra 10 anni avranno 
ancora un ruolo importante, ma solo se capaci 
di emozionare e di coinvolgere il cliente. Dalla 
ricerca emerge anche che il 55,6% dei consu-
matori ha acquistato almeno una volta onli-
ne, soprattutto per ragioni di prezzo, mentre il 
54,9% dei consumatori ha cercato un prodotto 
su Internet prima di acquistarlo in un negozio 
tradizionale. L’acquirente online è tipicamente 
uomo, single, sotto i 45 anni, residente in un 
Comune con popolazione inferiore a 40mila 
abitanti. Chi non acquista on line lo fa princi-
palmente per l’impossibilità di provare il pro-
dotto (59,2%), per scarsa fi ducia nei siti Internet 
(53%), per la mancanza di interazione con il 
venditore/commesso (43,7%). Sul versante del-
le imprese, infi ne, due su cinque dichiarano di 
avere un sito web, ma di queste solo il 26,3% lo 
usa anche per il commercio elettronico.

Il futuro del commercio non è 
solo su internet, però...

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

Il passaggio tra l’estate e l’autunno è sempre fa-
ticoso, si sa: il ritorno alla routine quotidiana, le 
prime brume e la frizzante aria ottobrina…E’ an-
che il periodo giusto, però, per concedersi qual-
che sfi zio a tavola, approfi ttando della sesta edi-
zione di “Profumi e sapori d’autunno”, rassegna 
gastronomica promossa da Ascom con il con-
tributo della Camera di Commercio di Novara. 
Per due mesi, dal 1° ottobre al 30 novembre, in 
66 ristoranti di Novara e provincia sarà possibile 
gustare ricchi menu di stagione a prezzo fi sso. Il 
successo della rassegna è determinato non solo 
dalle positive valutazioni dei clienti, ma anche 
dal continuo aumento del numero dei ristoran-
ti che partecipano, più che triplicati rispetto a 
quelli della prima edizione del 2009.
I menu, il cui prezzo include anche le bevande, 
sono proposti ogni giorno 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 ristoranti 
tra i quali curiosare è consultabile nel sito www.
ascomnovara.it. 

Corriere di Novara SABATO 4 OTTOBRE  2014 25

DEDUZIONI DEL 20% DEL PREZZO 
PER LE CASE CERTIFICATE IN CLASSE A E B 

CONFCOMMERCIO HA PRESENTATO “IL NEGOZIO NELL’ERA DI INTERNET”, LA NUOVA GUIDA REALIZZATA PER LA COLLANA “LE BUSSOLE”. SECONDO UNA 
RICERCA FATTA IN COLLABORAZIONE CON FORMAT RICERCHE, PER CIRCA IL 70% DEI CONSUMATORI E DEGLI IMPRENDITORI I NEGOZI TRADIZIONALI TRA 

10 ANNI AVRANNO ANCORA UN RUOLO IMPORTANTE, MA SOLO SE CAPACI DI EMOZIONARE E DI COINVOLGERE IL CLIENTE.

PRESENTAZIONE 
DELLA GUIDA 
ALL’ASCOM 
DI NOVARA

Nel mese di novembre, in una data 
che sarà presto defi nita, presso 
l’Ascom di Novara la nuovissima 
Guida sarà presentata e illustrata 
agli imprenditori da Fabio Fulvio, 
responsabile per le Politiche dello 
Sviluppo di Confcommercio.  
Un’occasione davvero imperdibile 
per confrontarsi con professionisti e 
colleghi e per avere qualche spunto 
innovativo di marketing e gestione 
della propria attività. 

Oggi è davvero il 
momento di com-
prare una casa: il 
mercato ha rag-
giunto quotazioni 
a dir poco imba-
razzanti, la propo-
sta è abbondante, 
sull’usato esistono 
incentivi estrema-
mente vantaggiosi 
sia sull’acquisto e 
sia sulla ristrutturazione 
e sul nuovo le imprese 
attive stanno realizzando 
manufatti sempre più al-
l’avanguardia. 
Inoltre è stato pubblica-
to in Gazzetta uffi ciale n. 
212 del 12 settembre 2014, il decre-
to legge n. 133/14, cosiddetto De-
creto “Sblocca Italia”. 
Di rilievo è il CAPO V “ Misure per il 
rilancio dell’edilizia”, in particolare 
l’art.21 “Misure per l’incentivazione 
in abitazioni in locazione” che dice 
testualmente: “Per l’acquisto, effet-
tuato dal 1° gennaio 2014 al 31 di-
cembre 2017, di unità immobiliari a 
destinazione residenziale, di nuova 
costruzione od oggetto di inter-
venti di ristrutturazione edilizia è 
riconosciuta all’acquirente, una de-

duzione (ripartita in 
otto quote annuali 
di pari importo) dal 
reddito complessi-
vo pari al 20% del 
prezzo di acquisto 
dell’immobile ri-
sultante dall’atto 
di compravendita 
nel limite massimo 
complessivo di spe-
sa di 300.000 euro”

Tra le condizioni per 
cui spetta tale de-
duzione è inserita la 
clausola che l’unità 
immobiliare conse-
gua prestazioni ener-
getiche certifi cate 

in classe A o B, ai sensi delle Linee 
Guida nazionali per la classifi cazio-
ne energetica degli edifi ci o della 
normativa regionale.
Considerate queste novità, non c’è 
alcun motivo di aspettare.  I prezzi, 
come in tutte le fasi cicliche della 
storia, riprenderanno a salire presto 
e chi avrà saputo cogliere l’occa-
sione in questo momento fatto di 
concrete opportunità ne godrà in 
futuro.

Andrea Leo, 
presidente FIMAA Novara

ACQUISTARE IMMOBILI 
DA OGGI CONVIENE!

NUOVA GUIDA PER LE IMPRESE

PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO, SESTA EDIZIONE

Corsi di aggiornamento per bar e ristoranti
OBBLIGATORI PER CHI HA FREQUENTATO IL PRIMO CICLO NEL TRIENNIO 2010-2013 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di aggiornamento di 16 ore previsti dalla Legge Regionale 38/2006 obbli-
gatori per i titolari 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 fi nalizzate ad aggiornare 
le competenze professionali dei somministratori. In caso di mancata frequenza a tali corsi è prevista la 
sospensione dell’autorizzazione a svolgere l’attività. Il corso si svolge in quattro incontri di quattro ore cia-
scuno in orario pomeridiano. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 oppure 
formazione@ascomnovara.it (per i soci Ascom sconto del 30%!).

NUOVA SEDE  DR S.r.l. - via Perugia, 4 - 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. - fax 0321.390013 - dr@dru   cio.com - www.dru   cio.com

D
R0

3-
14Il Fisco impone di essere in regola?

Vi aspettiamo nella nuova sede
di Novara per mostrarvi l’intera gamma
di Registratori di Cassa garantiti  no a 7 anni
dalla data d’acquisto. Per informazioni 
contattateci allo 0321.627241 o dr@dru   cio.com

Tranquilli,
garantiamo

NOI!

IL NEGOZIO
NELL’ERA DI INTERNET

Collana Le Bussole

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
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Menu speciali in 66  ristoranti
di Novara e provincia:

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6A EDIZIONE

Trovi tutti i menu nel sito 
www.ascomnovara.it


