
Domenica 8 di-
cembre merca-
tino di Natale in 
corso Vercelli a 
Novara. Saranno 
presenti una qua-
rantina di banca-
relle di prodotti di 
qualità, con tante 
occasioni per ac-
quistare i regali a prezzi convenienti.
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Presidente provinciale 
Ascom

CI VUOLE 
PASSIONE...

DICEMBRE
2013

CON L’ACCORDO TRA ASCOM E POSTE 
ITALIANE SCONTI E VANTAGGI PER I SOCI
Aprire un conto corrente, attivare il POS per i pagamenti telematici, 
ottenere un finanziamento e aprire un sito di e-commerce diventa oggi 
ancor più facile e conveniente grazie all’accordo sottoscritto, in questi 
giorni, tra l’Associazione Commercianti e 
Poste Italiane. 

Ascom Novara e Poste Italiane hanno 
presentato la settimana scorsa, nella sede 
associativa di Via Paletta 1, l’accordo quadro 
che consentirà agli associati di avvalersi, a 
condizioni agevolate, dell’offerta di soluzioni 
innovative nello svolgimento della propria 
attività. A sottoscriverlo sono stati il presidente 
provinciale di Ascom Novara, Maurizio Grifoni, 
e il responsabile dell’Area Nord Ovest di Poste 
Italiane, Pietro La Bruna.
 “Questo accordo -ha detto il presidente Grifoni- 
consente alla nostra associazione di svolgere 
pienamente il proprio compito: offrire, cioè, agli 
associati condizioni particolarmente vantaggiose su servizi di comune utilità, 
quali POS, conto corrente, telefonia. In particolare, può essere di supporto per 
sviluppare il settore dell’innovazione, e soprattutto quello dell’e-commerce, 
oggi davvero strategico per tenere il passo con i tempi che impongono un 
adeguamento veloce alle nuove tecnologie”.
“In provincia di Novara -ha aggiunto Pietro La Bruna- puntiamo sull’attività 
della rete vendita di Poste Impresa esclusivamente dedicata ai servizi per le 
piccole e medie imprese, attraverso la nostra rete di venditori, attivabile anche 
presso i normali uffici postali che rappresentano un punto di riferimento per 
le aziende del territorio”.

Numerose sono le proposte per i soci Ascom previste dall’Accordo: eccone 
una sintesi.
POSTE E-COMMERCE è la soluzione “chiavi in mano” per consentire alla 
piccola impresa di sviluppare le proprie vendite on line. Le transazioni sono 

garantite dai sistemi di sicurezza di Poste Italiane e dai protocolli utilizzati da 
Visa e Mastercard. Per i soci è previsto uno sconto di 100 euro per e-commerce 
Smart e di 500 euro per e-commerce Master.

CONTO IN PROPRIO prevede un POS fisico e 
virtuale per gestire i flussi degli incassi a soli 15 
euro al mese di canone. Per il POS fisico sono 
previste commissioni concorrenziali anche 
su carte Postamat Maestro, per il POS virtuale 
commissione flat minima su transizioni 
Postepay e Bancoposta. Per i soci canone 
mensile gratuito per 3 mesi.

PRONTISSIMO AFFARI è un finanziamento da 
3500 a 30.000 euro dedicato a ditte individuali, 
liberi professionisti, titolari di partite iva. 
Documentazione minima, ulteriore sconto di 
6 mesi sul canone del conto In proprio POS.
SCONTI BANCOPOSTA è l’iniziativa che attrae 

nuovi clienti mediante una fidelizzazione per i possessori di Postamat e 
Postepay che cumula e restituisce gli sconti in contanti. 

POSTA PROTEZIONE è un prodotto assicurativo multirischi dedicati a 
commercianti e piccoli imprenditori. Sono previsti 4 piani di copertura con 
garanzie crescenti. Incendio e furto, copertura danni da interruzione di 
esercizio, tutela per la responsabilità civile verso terzi. Sconto del 10% sul 
premio annuo.

Per avere maggiori informazioni sulle proposte telefonare ad Ascom al 
numero 0321/614411 o scrivere a info@ascomnovara.it (nel caso, sarà nostra 
cura mettervi in contatto con un consulente di Poste Italiane).

Nella foto: Maurizio Grifoni, presidente provinciale Ascom Novara e Pietro La 
Bruna, responsabile Area Nord Ovest Poste Italiane

Capita, 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 
Dino Abbascià, presidenti rispettivamen-
te delle Federazioni nazionali dei Pubblici 
Esercizi e degli Alimentaristi.
Nell’osservare i presenti, tutti titolari di 
negozi alimentari, ho visto in loro il dub-
bio e la preoccupazione per il momento 
diffi cile, 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 conti-
nuare a intraprendere, a informarsi, im-
parare, 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 giorno lo fanno, lo 
stare insieme diventa ancor più utile e 
produttivo, realizzando il vero obiettivo 
di un’associazione di categoria. Che è 
certamente quello di dare servizi pun-
tuali e aggiornati, di offrire consulenza 
e assistenza, di promuovere convenzioni 
e sconti, ma che rimane, essenzialmente, 
la capacità di stare insieme e di prenderci 
per mano per rimuovere la coltre di cene-
re che ci opprime, riaccendendo le braci 
ardenti della passione per un lavoro ben 
fatto.

Si informa che, nel periodo delle festività natalizie, gli 

uffi  ci associativi di Novara, Arona, Borgomanero e Trecate 

resteranno chiusi il pomeriggio del 24 dicembre, venerdì 27 

dicembre e il pomeriggio del 31 dicembre.

Agenti d’affari in mediazione:Agenti d’affari in mediazione:
rilascio tessera di riconoscimentorilascio tessera di riconoscimento
La Camera di Commercio di Novara mette a disposizione degli agenti 
di aff ari in mediazione lo sportello assistito già istituito presso l’Uffi  cio 
Registro Imprese per consentire l’invio telematico delle pratiche concer-
nenti la richiesta di rilascio delle tessere di riconoscimento e il deposito 
dei formulari funzionali all’esercizio dell’attività di mediazione. Previo 
appuntamento da fi ssarsi telefonicamente ai numeri 0321/338314-312 o 
via mail all’indirizzo registro.imprese@no.camcom.it, ciascun mediatore 
può recarsi direttamente presso lo sportello munito di dispositivo di fi r-
ma digitale (se in possesso), del fi le contenente la fotografi a da apporsi 
sulla tessera di riconoscimento e/o del fi le contenente copia dei formulari 
da depositare. Il servizio sarà fornito gratuitamente, salvo i diritti di se-
greteria e l’imposta di bollo.

MERCTINI DI NATALE 
IN CORSO VERCELLI

Da ottobre è on line il nuovo sito dell’Associazione Commercianti: più 
accattivante nella grafi ca, più ricco di notizie e di immagini, più funzio-
nale e fl essibile di quello precedente. I soci, con una semplice registra-
zione, possono accedere all’area riservata e ricevere in anteprima L’Eco 
del commercio in formato pdf, accedere all’archivio delle pubblicazioni 
e delle notizie ed essere aggiornati con newsletter settimanali. Come 
fare per accedere all’area riservata? Si può entrare direttamente inse-
rendo il proprio codice fi scale come username e il numero di tessera 
Ascom come password (poi modifi cabili direttamente nel sito); se non 
si ricorda il numero di tessera Ascom, si può chiedere un account, com-
pilando i semplici dati richiesti.  Aspettiamo vostri commenti, suggeri-
menti e segnalazioni per rendere il sito sempre più “a misura d’impresa”: 
scrivete alla mail info@ascomnovara.it o telefonate allo 0321/614411.

ASCOM: REGISTRATEVI AL NUOVO SITO!

ASCOM TRECATE 
ORGANIZZA LA 

CENA DEGLI AUGURI 
Sabato 14 dicembre 2013 

ore 20.15 
Trattoria Il Circolino 

Via G. Ferraris, 3 Trecate 

MENU
Coppa di Parma, Prosciutto crudo con ananas,

Muffins di piselli e prosciutto cotto,
Lardo su pane di Coimo, Salame tipo Felino,

Bignè con mousse di funghi,
Strudel salato con cipolle, speck e scamorza affumicata,

Insalata russa 
^ ^ ^ 

Paniscia alla novarese 
^ ^ ^ 

Brasato con contorno di polenta e verdure di stagione 
^ ^ ^ 

Dolce della casa 

^ ^ ^ 
Acqua, vino e caffè 

Euro 25,00 

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE! 
Per conferme (entro il 10 dicembre) telefonare a 0321/76253 - 0321/614410

o scrivere a info@ascomnovara.it 



Presentato ai negozi ali-
mentari associati il “Ma-
nuale di business del det-
taglio alimentare”: ospiti 
di Ascom il presidente 
nazionale della Fida, Dino 
Abbascià, e il presiden-
te nazionale di Fipe, Lino 
Stoppani

E’ stato davvero interessan-
te l’incontro dedicato alle 
attività alimentari svoltosi 
nel pomeriggio di martedì 
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 esem-
pi 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 
nazionale 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 
professionalità sono, oggi 
come ieri, fondamentali per 
affrontare i cambiamenti. In 
chiusura, il presidente pro-
vinciale dell’Ascom, Mauri-

zio Grifoni, ha fatto rilevare 
quanto siano oggi impor-
tanti i social network, “pas-
saparola virtuali” grazie ai 
quali è possibile raggiunge-
re rapidamente e facilmen-
te un numero elevatissimo 
di potenziali consumatori. 
Tema sul quale Ascom è 
molto attenta e in grado 
di offrire ai soci occasioni e 

strumenti di aggiornamen-
to e di crescita.
Interessanti sono stati an-
che gli interventi degli 
imprenditori, che hanno 
raccontato esperienze e 
fatto domande, in un clima 
amichevole tra persone che 
fanno lo stesso impegnati-
vo mestiere e che ne cono-
scono bene luci e ombre.

IDEE ANTICRISI PER I NEGOZI 
ALIMENTARI

24 SABATO 7 DICEMBRE 2013 Corriere di Novara

Con la Risoluzione 22 novembre 2013 n. 83/E, l’Agenzia delle En-
trate ha precisato che l’APE (attestato di prestazione energetica), 
che deve essere obbligatoriamente allegato ai contratti di ven-
dita e di locazione degli immobili, non prevede il pagamento né 
dell’imposta di bollo, né di quella di registro. Si tratta di un chiari-
mento importante, 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’Agen-
zia delle Entrate.

CARTE DI SERVIZIO: SERVIZIO GRATUITO 
PER I SOCI ASCOM

Ci sono ancora alcuni posti disponibili al CORSO 
TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE, che 

avrà inizio presso Assoform, a Novara, nel mese 
di gennaio.

Il corso si propone di sviluppare competenze che 
permettono di contribuire al processo di distribu-
zione commerciale attraverso la partecipazione, 
l’individuazione delle risorse, il monitoraggio e 

la valutazione del risultato, l’implementazione di 
procedure di miglioramento continuo. 

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 sarà di 600 ore suddivise in: 268 
ore in aula, 72 ore formazione FAD, 240 ore stage, 20 

ore prova fi nale.
Selezione in ingresso

E’ previsto un colloquio motivazionale per la verifi ca 

delle capacità relazionali, un test per l’accertamento 
delle competenze di lingua inglese livello A2 e un 

test di informatica di base. Analisi curriculare.
Titolo rilasciato

A seguito della frequenza ad almeno due terzi del 
monte ore e di un esame fi nale viene rilasciato un 

certifi cato di specializzazione. 
Costo

Gratuito (fi nanziato). Il corso è fi nanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro, della Salu-
te e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte. 
Bando della Provincia di Novara, Mercato del Lavoro 

2012-2013.

Per iscriversi telefonare al numero 0321/614437 
o scrivere a formazione@ascomnovara.it.

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

oppure chiamaci allo 0321.614437 

CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI

A borgomanero la cena 

dell’Associazione Orafi

E’ stata una piacevole serata conviviale tra colleghi quella di 
giovedì 28 novembre alla Trattoria dei Commercianti di Bor-
gomanero, dove si sono dati appuntamento alcuni associati 
di Federpreziosi della provincia di Novara. Nella foto, con il 
presidente provinciale, Giacomo Ferraris, i componenti del 
direttivo provinciale Alberto Cassani e Gianrenzo Paggi e i 
soci Lino Tosarelli, Alberto Cotogno e papà, Mauro Iaria, Carlo 
Giuliano, Giuliano Tosi, Paolo Geson e Mauro Massara.

A NOVARA
E’ ancora possibile iscriversi al corso per amministratori di condo-
minio che si svolgerà presso Ascom Novara. Della durata di 40 ore,  
Assoform al costo di 500 euro + iva. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi al numero 0321/614437 oppure scrivere a formazione@
ascomnovara.it.

Corso Amministratori 
di condominio

I documenti vanno consegnati entro il 15 
dicembre

Gli operatori ambulanti che esercitano l’at-
tività in Lombardia sono tenuti a rinnovare 
l’attestazione della carta di esercizio entro 
il 31 dicembre. Come già lo scorso anno, il 
rinnovo può avvenire soltanto in via tele-
matica. Chi possiede una casella di posta 
certificata e la firma digitale può effettuare 
autonomamente la registrazione; diversa-
mente ci si può affidare all’Associazione che svolge il servizio gratuitamente per i soci. Per 
chi è già titolare di una carta di esercizio rilasciata dagli uffici Ascom e non ci sono state 
variazioni è sufficiente richiedere solo l’attestazione portando i seguenti documenti: docu-
mento d’identità in corso di validità; DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o 
modelli F24 attestanti il pagamento dei contributi; visura camerale; copia trasmissione del 
modello unico 2013.
Per chi ancora non ha la carta di esercizio o è stata rilasciata da un altro ente i documenti 
da portare sono: documento d’identità in corso di validità; fototessera in formato jpg 35x45 
(del titolare e dei dipendenti); licenze, concessioni e autorizzazioni; DURC (Documento Uni-
co di Regolarità Contributiva) o modelli F24 attestanti  il pagamento dei contributi; 
visura camerale; trasmissione del modello unico 2013.
Per informazioni telefonare al numero 0321/614410 o scrivere a info@ascomnovara.it.

La presentazione del Manuale ha suscitato interes-
se tra i numerosi imprenditori presenti all’incon-
tro

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

NIENTE IMPOSTA DEL REGISTRO, NÈ BOLLO 
PER L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA



Sconti, vantaggi e nuove opportunità per chi rinnova 
la quota associativa 2014. Eccone alcuni:

•  abbonamento gratuito annuale al settimanale Novara 
oggi/Il giornale di Arona + inserto quindicinale L’Eco del 
Commercio*

• carnet di buoni sconto (fi no a 500 euro)  per visite me-
diche specialistiche private e check-up presso un centro 
medico convenzionato *

• shopping card per risparmiare subito sull’acquisto di 
prodotti e servizi presso ottici, dentisti, gommisti, prodotti 
per uffi cio, estetisti, ricarica cartucce, palestre, corsi, ecc.

• convenzione con Poste Italiane per la gestione di conti 
correnti BancoPosta Impresa, attivazione POS, realizzazio-
ne siti e-commerce, ecc.

• Documento Valutazione dei Rischi (obbligatorio per 
tutte le imprese con dipendenti e/o collaboratori) a soli 
100 euro + iva

• sconto del 40% sui corsi obbligatori: sicurezza, haccp, 
corso triennale somministrazione, ecc.

• sconti fi no al 45% per certifi cazione obbligatoria im-
pianti elettrici, valutazione di impatto acustico, pacchetto 
haccp, acquisto e verifi ca estintori, ecc.

• sconto del 25% sui diritti musicali SIAE e del 30% sui 

diritti SCF

• offerta da 28 a 44 euro + iva per la verifi ca obbligatoria 
dei registratori fi scali e sconti sull’acquisto e sulla manu-
tenzione

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

• consulenza gratuita e assistenza per comunicazione via 
web (realizzazione siti e pagine facebook)
• informazioni di categoria, incontri gratuiti di appro-
fondimento, consulenza amministrativa, legale, del lavo-
ro, igiene, sicurezza, ecc. 

• fi nanziamenti tramite la cooperativa Ascom fi di (tassi a 
partire da 3,20%) e assistenza nei fi nanziamenti regionali

• consulenza e assistenza fi scale, gestione paghe a 
prezzi concorrenziali

• commissioni Bancomat 0,30%, commissioni carte di 
credito 1,15% con Deutsche Bank

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

*per chi versa la quota entro il 31 gennaio 2014

Ai soci che rinnovano la quota associativa entro il 31 
gennaio 2014 sarà consegnato un carnet di 10 buoni 
sconto da utilizzare presso il C.D.C. di Novara per visite 
mediche specialistiche e check-up. 
I buoni, con validità annuale, potranno  essere utilizzati 
dal titolare dell’impresa e da tutti i componenti della 
famiglia (per usufruire della scontistica non è necessa-
ria la richiesta medica). Le prestazioni sulle quali otte-

nere sconti sono le seguenti: visita specialistica cardio-
logica + ECG, visita specialistica dermatologica, visita 
specialistica ginecologica + PAP test, visita oculistica, 
visita ortopedica, visita otorinolaringoiatrica, visita 
urologica, check-up cardio vascolare, check-up preven-
zione oncologica maschile e prevenzione oncologica 
femminile.

BUON 2014 CON GLI OMAGGI
DELLA TUA ASSOCIAZIONE

UNA TESSERA, TANTI VANTAGGI

Con Ascom fi no a 500 euro di buoni sconto 
su visite mediche e check-up
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INVESTIRE IN SALUTE

GRATIS

IL TUO NEGOZIO VIRTUALE

NEL SITO ePiemonte.it!
Solo per le prime 100 imprese che rinnovano la quota associativa 2014

Un’opportunità per farsi conoscere e per aumentare le vendite 

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

tua visibilità nel web e consentendoti di moltiplicare le possibilità di vendita attraverso un 

portale realizzato in collaborazione con le altre Ascom piemontesi e grazie al supporto della 

Regione Piemonte. 

Tramite un accesso riservato, potrai entrare nel tuo negozio virtuale e inserire, in totale 

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 dell’offerta.

Il portale ePiemonte.it è un’esclusiva vetrina promozionale che consentirà ai clienti di 

contattarti e di fare acquisti presso la tua attività. 

Sarà cura dell’Ascom divulgare -con una pubblicità costante attraverso i suoi mezzi di 

comunicazione- le proposte del sito, anche con l’invio di newsletter informative.

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.it: MODULO DI ADESIONE 
Il sottoscritto………………………………..titolare dell’attività…………………..………………. 

sita 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. 

MODULO PER CARICAMENTO OFFERTE SUL PORTALE ePiemonte.it

OFFERTA 1

Titolo offerta………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

Descrizione offerta………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

data inizio…………….        data scadenza…………….         Importo minimo……………. 

Fotografia/immagine relativa all’offerta (è la foto che comparirà sulla home page del sito): 

 inviata via mail all’indirizzo info@ascomnovara.it

 consegnata su supporto usb all’incaricato Ascom in data ………… 

 non invia foto, chiede che sia messo il logo del prodotto 

OFFERTA 2

Titolo offerta………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

Descrizione offerta………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

data inizio…………….        data scadenza…………….         importo minimo……………. 

Fotografia/immagine relativa all’offerta (è la foto che comparirà sulla home page del sito): 

 inviata via mail all’indirizzo info@ascomnovara.it

 consegnata su supporto usb all’incaricato Ascom in data ………… 

 non invia foto, chiede che sia messo il logo del prodotto 

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

ARONA - VIA MARCONI, 47
TEL 0322.240762  FAX 0322 237315 

ARONA@ASCOMNOVARA.IT
BORGOMANERO - VIA GRAMSCI, 30

TEL. 0322 845098 FAX 0322 845098
BORGOMANERO@ASCOMNOVARA.IT

OLEGGIO - VIA VALLE, 53
TEL. 0321 992589 FAX 0321 94881

OLEGGIO@ASCOMNOVARA.IT
TRECATE - VIA MAZZINI, 71

TEL 0321 76253 - FAX 0321 76253
TRECATE@ASCOMNOVARA.IT

ze 

L’ABBONAMENTO ANNUALE AL SETTIMANALE NOVARA OGGI/
IL GIORNALE DI ARONA, 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 NOVARA OGGI/IL GIORNALE DI ARONA

 IN OMAGGIO L’ESCLUSIVA CHIAVETTA USB CARD. 

PRIMA CHIEDI ALL’ASCOM!
CONTATTACI A QUESTI RECAPITI

NOVARA - VIA PALETTA, 1
TEL. 0321.614411 FAX 0321.35781

INFO@ASCOMNOVARA.IT 




