
LO SPUNTOIL FUTURO DEL COMMERCIO:
ALL’ASCOM CONVEGNO CON IL

PRESIDENTE CHIAMPARINO
QUANTI MONDI IN UN CLIC…

Nel preparare il convegno “Il negozio nell’era di internet”, previsto 
all’Ascom di Novara il 24 novembre, stiamo 
incontrando, in questi giorni, gli esponenti di 
tante realtà: università, e-commerce, digita-
le, incubatori, start-up,  imprenditori, econo-
misti, visionari.... 
Tutti mondi che aprono e prospettano scena-
ri di grande interesse. Sono incontri che tal-
volta stupiscono, talaltra chiariscono aspetti 
poco conosciuti, altre volte ancora prospetta-
no iniziative e novità che meritano di essere 
realizzate. Tutti questi incontri ci confermano 
che il digitale ha la capacità di espandersi nel tempo e nello spazio 
e di raggiungere chiunque e ovunque nel mondo, consentendo di 
connettere coloro che condividono valori e interessi, favorendo 
conoscenza e incontro.
Lo stesso e-commerce non è un semplice scambio di beni e pro-
dotti, è anche una grande opportunità di dare signifi cato, contenu-
ti e valore ai beni e ai prodotti e quindi non soltanto una questione 
di prezzo. Ogni bene infatti porta con sé una storia, una pecu-
liarità, tradizioni, valori che lo distinguono. L’Italia è formata da 
una moltitudine di territori che hanno caratteristiche uniche da far 
apprezzare al mondo intero. Il digitale può contribuire a recupera-
re tutto questo, offrendo grande visibilità specialmente ai piccoli.
Sfatiamo il mito che il digitale è costoso, è complicato, è accessibi-
le solo alle grandi imprese. Tutt’altro: quanto più si è piccoli, tanto 
più il digitale aiuta.
Di queste e di tante altre interessanti novità e soluzioni parlere-
mo nel convegno del 24 novembre, che non è un punto di arrivo, 
ma l’inizio di un bellissimo viaggio per le nostre imprese verso 
questo nuovo mondo che ormai permea ogni istante della nostra 
esistenza.

Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

Lunedì 24 novembre all’Ascom di Novara si parlerà delle prospettive del commer-
cio al dettaglio in un incontro/dibattito al quale parteciperà anche il presidente della 
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Un’occasione di dibattito e confronto per 
le imprese del Terziario.

Il presente e il futuro delle 
imprese del commercio al 

dettaglio saranno al cen-
tro di un convegno  in pro-
gramma lunedì 24 novem-
bre a partire dalle 17.45 
all’Ascom di Novara. 
Un appuntamento dedica-
to ai titolari, i gestori e i 
dipendenti dei negozi che 
vorranno confrontarsi con 
una realtà che si fa sempre 
più complicata per le picco-
le imprese, ma che si può 
positivamente affrontare 
attraverso conoscenza, 
professionalità, strumenti 
innovativi. Si partirà da una 
valutazione generale sul 
mutato contesto competi-
tivo dell’impresa terziaria 
con una relazione a cura 
dell’Università degli Studi 
del Piemonte orientale; per 
seguire la presentazione 
della nuovissima guida re-
alizzata da Confcommercio 
“Il negozio nell’era di inter-
net” a cura di Fabio Fulvio, 
responsabile del settore 
Politiche per lo sviluppo di 
Confcommercio, le novità 

 “Il negozio nell’era di internet” è il terzo manuale della 
collana Le Bussole realizzato da Confcommercio. In pre-
cedenza erano stati stampati “La ristorazione” e “Il negozio 
alimentare” dedicati a queste aree specifiche di sommini-
strazione e di vendita. Il prossimo 20 novembre sarà pre-
sentata la quarta guida della serie dedicata ai bar. I volu-
mi non sono in vendita nelle librerie, ma sono disponibili 
esclusivamente per gli associati Confcommercio.

CORSO DI ART CAFE’
A NOVARA

A metà novembre partirà un corso di 30 ore per appren-
dere le tecniche della decorazione di caffè e cappuccini. Il 
corso, promosso da Assoform, si svolgerà presso un bar
di Novara e prevederà insegna-
menti teorici e soprattutto pratici. 
Il costo di partecipazione è di 
euro 150, iva compresa. I posti 
sono a numero limitato: se in-
teressati, telefonare al numero 
0321/614437 o scrivere a for-
mazione@ascomnovara.it.

CARTA DI ESERCIZIO: 
SERVIZIO GRATUITO PER I SOCI ASCOM

Gli operatori ambu-
lanti che esercitano 

l’attività in Lombardia 
sono tenuti a rinnovare 
l’attestazione della carta 
di esercizio entro il 31 
dicembre di ogni anno. 
Anche se la scadenza 
è ancora lontana, ricor-
diamo che Ascom svolge il servizio gratuitamente per i soci. 
Per informazioni telefonare al numero 0321/614411 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.

IN ARRIVO IL “VADEMECUM DEL 
COMMERCIO AMBULANTE”

Ascom e Fiva Novara hanno realizzato 
un utile libretto dedicato al commercio 
su aree pubbliche, con informazioni su 
come avviare un’attività di commercio 
ambulante, sugli adempimenti obbli-
gatori, sulla Direttiva Bolkestein, sulle 
convenzioni, sui mercatini e sui servizi 
associativi. Il libretto è a disposizione 
degli associati e sarà distribuito nei 
mercati di Novara e provincia per 
promuovere le attività di Fiva Nova-
ra. Info al numero 0321/614411 o 
alla mail fi va@ascomnovara.it.

STRUTTURE ALBERGHIERE:
GLI ASPETTI LEGALI
NELL’OUTSOURCING

Incontro organizzato da Federalberghi
Martedì 25 novembre alle ore 15 presso l' Hotel Concorde di 
Arona in via Verbano, 1 si svolgerà l' incontro "gli aspetti legali 
nell' outsourcing".
In una formula inedita e originale, gli ospiti potranno dibattere e 
ragionare a confronto con il Dott. Vito Rinaldi, esperto nel set-
tore , il quale tratterà temi legali e contrattuali nel rapporto tra 
struttura alberghiera e partner per il servizio di terziarizzazione. 
Per conferme di partecipazione chiamare lo 0321/614400 op-
pure rispondere alla mail info@ascomnovara.it.

del sito epiemonte.it che 
ha vinto il primo premio 
nazionale per l’innovazio-
ne 2014 e a seguire un di-
battito. Molto apprezzata la 
conferma già arrivata dal 
presidente della Regione 
Piemonte, Sergio Chiam-
parino che parteciperà al 
convegno e illustrerà quan-
to intende fare la Regio-
ne per le piccole imprese. 
Se anche l’e-commerce è 
in continua e prepotente 
crescita (+ 22% soltanto 
nell’ultimo anno), una nota 
positiva arriva da una ricer-
ca realizzata da Confcom-
mercio con Format Ricer-
che e che ci rivela che per 
il 70% dei consumatori e 
degli imprenditori i negozi 
tradizionali tra dieci anni 
avranno un ruolo ancora 
importante, purché siano 
capaci di coinvolgere ed 
emozionare il cliente. Ci 
sarà da imparare e da cre-
scere insieme e proprio per 
questo l’appuntamento del 
24 novembre è una delle 
occasioni da non perdere.



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)

A RISCHIO I PICCOLI 
NEGOZI CON LE

APERTURE SELVAGGE

CON BOOKING PIEMONTE
IL TURISMO È PIÙ FACILE

Secondo Confcommercio la liberalizzazione degli orari di apertu-
ra contribuisce a far scomparire gli esercizi di vicinato. Servono 
almeno dodici chiusure festive e domenicali all’anno

E’ passata alla Camera 
ed è ora in discussione 

al Senato la proposta di leg-
ge che prevede l’obbligo di 
chiudere le attività commer-
ciali almeno sei giorni fe-
stivi e domenicali all’anno, 
scelti tra Capodanno, Epi-
fania, Pasqua e Pasquet-
ta, 1° maggio, 2 giugno, 
Ferragosto, 1° novembre 
e 8 dicembre. La richiesta 
di Confcommercio era, per 
la verità di dodici chiusu-
re obbligatorie, ma già sei 
può essere un buon punto 
di partenza per intervenire 
sulla totale liberalizzazio-
ne introdotta dal Governo 
Monti. La concorrenza pro-
duce effi cienza tecnica, ma 
non effi cienza sociale, che 
fi nisce per desertifi care i 
piccoli e medi centri urbani, 

con problemi di vivibilità, di 
sicurezza, di commercio re-
lazionale. Ridurre le apertu-
re domenicali non è certo la 
soluzione a un contesto ben 
più complesso per il piccolo 
commercio al dettaglio, ma 
una minima regolamenta-
zione degli orari di apertura 

può quantomeno arginare 
una concorrenza distrutti-
va data dalla mancanza di 
regole e favorire il plurali-
smo distributivo. Non vincoli 
alla concorrenza, ma solo 
un’opportunità in più per il 
piccolo commercio di resta-
re in piedi.

Sono previsti sconti per le strutture ricettive associate a 
Federalberghi Novara

Un turista su due oggi pre-
nota le proprie vacanze 

attraverso internet. Partendo 
da questa consapevolezza la 
Regione Piemonte ha attiva-
to, da alcuni mesi, un servizio 
innovativo per le prenotazioni 
turistiche online, che si chiama 
BookingPiemonte.it.
E’ uno strumento innovativo e 
unico nel panorama nazionale, 
che oltre a garantire gli utenti 
con la serietà del marchio isti-
tuzionale, permette di abbinare 
direttamente all’acquisto della 
camera un intero carrello di 
prodotti, compresi gli eventi e le 
iniziative ospitate in Piemonte.

Le offerte 
possono es-
sere inseri-
te in tempo 
reale, inter-
facciandosi 
anche con le agenzie turistiche 
locali e con una fruibilità in otto 
lingue. Il servizio è inoltre inte-
grato con i maggiori sistemi di 
pagamento on line e connesso 
con i principali canali di vendi-
ta di servizi turistici culturali. Si 
tratta, quindi, di uno strumento 
strategico per consolidare e far 
crescere il Piemonte tra le de-
stinazioni turistiche italiane, che 
può essere utilizzato non solo 

dalle strutture alberghiere, ma 
anche da agenzie di viaggio, 
ristoranti e da tutti quei soggetti 
che organizzano eventi e ma-
nifestazioni in Piemonte. Per i 
soci Federalberghi Novara è 
previsto uno sconto sia sui co-
sti di attivazione del servizio e 
sia sulla gestione dei pacchetti 
software. Informazioni al nu-
mero 0321/614400 o alla mail 
federalberghi@ascomnovara.it

L’ARTE DELLA PIZZA
PATRIMONIO UNESCO
Anche nel novarese la petizione dei pizzaioli italiani

Passa anche da Novara 
e provincia la raccolta di 

fi rme promossa dall’Associa-
zione Pizzaioli Napoletani 
affi nché l’arte della piz-
za napoletana diventi 
patrimonio culturale 
immateriale dell’u-
manità. Tra i convinti 
sostenitori, c’è Atti-
lio Vitagliano della 
pizzeria Roma di 
Lumellogno, che sta 
promuovendo la rac-
colta di fi rme tra i colle-
ghi a sostegno della pro-
posta: “E’ importante che 
nel marzo 2015 l’Italia, sbloc-
cando una pratica ferma dal 
2011, presenti uffi cialmente 

all’Unesco la candidatura 
dell’Arte della pizza, che è 
sicuramente il prodotto della 

tradizione italiana più cono-
sciuto nel mondo. Questo 

riconoscimento contri-
buirebbe a garantire 
l’origine italiane degli 
ingredienti e la qua-
lità igienico sanitaria 
nella preparazione. 
Ci auguriamo che il 
2015, anno dell’Expo 

italiana, ci porti que-
sta bella novità e invito 

i colleghi a fi rmare la pe-
tizione”.

Per info rivolgersi agli uffi ci 
Ascom allo 0321/614411 o a 
info@ascomnovara.it

100 ORE PER DIVENTARE PIZZAIOLI 
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 
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 al primo corso, che hanno potuto vivere la realtà di una 
pizzeria e imparare il mestiere da professionisti del settore. Per informazioni e det-
tagli su costi, modalità e tempistica di svolgimento rivolgersi ad Assoform al numero 
0321/614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it.

NUOVI CORSI OBBLIGATORI 
PER LE AGENZIE FUNEBRI

Sono tenuti a frequentarli coloro che ad agosto 2012 non esercitavano 
la professione da almeno 5 anni. Le iscrizioni devono essere effettuate 
entro il 22 dicembre

La Regione Piemonte ha 
approvato i criteri per lo 

svolgimento della formazio-
ne obbligatoria introdotta 
dalla DGR 22-343 fi nalizzata 
a regolamentare i corsi di for-
mazione professionali relativi 
ai servizi funebri e cimiteriali. 
Sono obbligati a frequentarli 
coloro che ad agosto 2012 

non esercitavano da alme-
no 5 anni tale professione. I 
corsi organizzati all’agenzia 
Assoform sono due: quello ri-
volto alla fi gura del Respon-
sabile della conduzione 
di attività e di addetto alla 
trattazione degli affari con 
durata di 60 ore e quello ri-
volto all’ Operatore funebre 

o necroforo della durata 
di 36 ore. I corsi si svolge-
ranno a Novara in fascia 
serale. Le iscrizioni devono 
essere effettuate entro il 22 
dicembre. Per prenotare o 
avere informazioni scrivere 
a formazione@ascomnova-
ra.it o telefonare al numero 
0321/614437.

La verifi ca periodica dei registratori fi scali 
(altrimenti detti registratori di cassa) è un 
adempimento obbligatorio per tutte le at-
tività. I soci Ascom possono usufruire di 
prezzi estremamente vantaggiosi grazie 
alla convenzione con un laboratorio spe-
cializzato di Novara. Il costo della verifi ca 
è di 28 euro + iva entro i 5 km da Novara, 
38 euro + iva da 5 a 20 km, 44 euro + iva 
oltre i 20 km. Per informazioni telefona-
re al numero 0321/614410 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

REGISTRATORI FISCALI:
VERIFICA OBBLIGATORIA

A SOLI 28 EURO

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER BAR E RISTORANTI 

Sono ripresi i corsi obbligatori di 16 ore per i titolari e i delegati delle 
attività di somministrazione che hanno frequentato il primo ciclo nel 
triennio 2010-2013. Sconto del 30% per i soci Ascom
Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento di 16 ore previsto dalla Legge Re-
gionale 38/2006 obbligatorio per i titolari o i delegati delle attività di somministrazio-
ne. 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 profes-
sionali dei somministratori. In caso di mancata frequenza è prevista la sospensione 
dell’autorizzazione a svolgere l’attività. Il corso si svolge in quattro incontri di quattro 
ore ciascuno in orario, di norma, pomeridiano. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
ad Assoform allo 0321 614437 oppure formazione@ascomnovara.it.
(per i soci Ascom sconto del 30%!).
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Un’opportunità di formazione e lavoro

CORSI GRATUITI
PER DISOCCUPATI

Sono aperte le iscrizioni a tre nuovi corsi per disoccupati in pos-
sesso di diploma di scuola media superiore. Della durata di 600-

800 ore ciascuno, prevedono ore di lezione in aula e stage presso le 
aziende; sono finanziati dal Fondo Sociale 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.
Info e iscrizioni presso Assoform al numero 0321 614437

o alla mail formazione@ascomnovara.it.

CORSO TECNICO 
SPECIALIZZATO 
IN  MARKETING

VENDITE

CORSO
TECNICO

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

CORSO
TECNICO

COMMERCIALE
DELLE VENDITE

Il corso si propone di 
sviluppare competenze che 
permettono in staff con i 

responsabili dell’azienda di 
gestire la ricerca di nuovi 
mercati e il potenziamento 

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.

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 
motivazionale per la verifi ca 
delle capacità relazionali, una 
prova attitudinale, un test di 

lingua inglese livello elemen-
tary 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.

Il corso si propone di 
sviluppare competenze che 
permettono di intervenire 
nel processo di ammini-
strazione del personale, 
anche con il supporto di 

software gestionali dedica-
ti per quanto attiene all’e-
laborazione e alla verifi ca 

dei relativi documenti.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 

800 ore suddivise in: 368 
ore in aula, 96 ore di for-
mazione FAD, 320 ore di 
stage, 16 ore prova fi nale.

SELEZIONE IN
INGRESSO

E’ previsto un collo-
quio motivazionale di 
orientamento, un testo 

per l’accertamento delle 
competenze di lingua 
inglese livello A2 e un 

test di informatica di base. 
Analisi curriculare.

 
TITOLO RILASCIATO

Il corso, a seguito di 
esame fi nale, rilascia un 
certifi cato di specializza-

zione. 

Il corso si propone di 
sviluppare competenze 
che permettono di con-

tribuire al presidio della 
distribuzione commercia-
le attraverso la parteci-

pazione, l’individuazione 
delle risorse, il monito-
raggio e la valutazione 
del risultato, con assun-
zione di responsabilità 

relative alla sorveglianza 
di attività esecutive svol-

te da altri.

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 

finale.

SELEZIONE IN
INGRESSO

E’ previsto un colloquio 
motivazionale per la 

verifica delle capacità 
relazionali, un test per 
l’accertamento delle 
competenze di lingua 

inglese livello A2 e un 
testo di informatica di 

base. Analisi curriculare.

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

chiamaci allo 0321.614437.
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CANCELLAZIONE DAL SISTRI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014

Si ricorda a tutte le aziende produttrici di rifi uti già iscritte al Sistri ma non più soggette 
all’obbligo di utilizzarlo (sono obbligati ad aderire a Sistri i produttori di rifi uti pericolosi 

con più di 10 dipendenti) che è necessario provvedere alla cancellazione della propria 
azienda dal sistema Sistri entro il 31 dicembre 2014.
Se l’azienda risulterà ancora iscritta nel 2015, tale fatto costituirà tacita dichiarazione 
dell’azienda di utilizzare Sistri su base volontaria e sarà soggetta al pagamento del con-
tributo annuale. Si ricorda che la cancellazione da Sistri deve essere effettuata esclusi-
vamente attraverso la funzione “Gestione Azienda” del portale Sistri stesso, utilizzando il 
dispositivo USB del Sistri.

SICUREZZA:
I CORSI DI NOVEMBRE

Sconti del 35% per i soci Ascom

CORSO ANTINCENDIO
IL 17 NOVEMBRE

Lunedì 17 novembre dalle 9 alle 13 si svolgerà presso Assoform a Novara il corso an-
tincendio per le imprese a rischio basso. La durata è di 4 ore, il costo è di 50 euro + iva 

per i soci Ascom e di 80 euro + iva per i non soci. Sono tenuti a frequentare il corso tutte 
le imprese che abbiano dipendenti, coadiuvanti, addetti a qualsiasi titolo e le società nel 

caso di soci lavoratori. 

CORSO DI PRONTO SOCCORSO
DAL 25 NOVEMBRE

Martedì 25 novembre si terrà la prima delle tre lezioni del corso di primo soccorso base, 
obbligatorio per le imprese che non hanno mai frequentato tale corso previsto dalla nor-
mativa sulla sicurezza. La durata complessiva è di 12 ore, suddivise in 3 lezioni da 4 ore 
ciascuna: 25 novembre dalle 14 alle 18, 26 novembre dalle 9 alle 13 e 1° dicembre dalle 
9 alle 13. Il costo è di 140 euro + iva per i soci Ascom e di 200 euro + iva per i non soci. 

Info e iscrizioni al numero 0321/614437 
o alla mail formazione@ascomnovara.it.

VALUTAZIONE DEI RISCHI:
SIETE A POSTO?

CON ASCOM SOPRALLUOGO E DOCUMENTO
A SOLI 100 EURO

Ricordiamo che dal giugno 2013 tutte le imprese, anche quelle con meno di dieci lavo-
ratori, sono obbligate a dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto 
dal D.Lgs 81/2008 e di frequentare i corsi per la sicurezza. Il DVR può essere redatto 
autonomamente, attraverso una procedura standardizzata, oppure ci si può avvalere della 
consulenza di un esperto messo a disposizione dall’Ascom, con visita presso l’azienda, al 
costo di 100 euro + iva.

Per informazioni e appuntamenti telefonare allo 0321/614411
o scrivere a info@ascomnovara.it.

Mettersi in regola, seppur in ritardo, evita spiacevoli conseguenze,
anche di natura penale.

CONVEGNO AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI

AGENZIE IMMOBILIARI
E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Con una recente ordinanza, 
la Corte di Cassazione si 

è pronunciata in merito all’as-
soggettabilità all’imposta sulla 
pubblicità dei cartelli esposti 
nelle vetrine delle agenzie im-
mobiliari raffi guranti gli immo-
bili in vendita/locazione con le 
relative descrizioni.
In particolare, secondo i Giu-
dici, questi cartelli sono “mes-
saggi pubblicitari” per i quali va 
assolta l’imposta sulla pubbli-
cità. È comunque applicabile 
l’esenzione dall’imposta nei 
casi in cui gli stessi occupino 
complessivamente una super-
fi cie non superiore a mezzo 

metro quadro per ciascuna 
vetrina o ingresso. Per il testo 
completo dell’Ordinanza della 

Corte di Cassazione telefona-
re allo 0321 614411 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.

È stato molto apprezzato il 
convegno organizzato lo 

scorso 30 ottobre da Unac, 
Unione Novarese Ammini-
stratori Condominiali. Si è 
parlato di rendiconto di ge-
stione, con numerosi esempi 
pratici e aggiornamenti sugli 
obblighi normativi e i casi di 
nullità e annullabilità.
L’iscrizione ad Unac prevede 
un costo di 190 euro annui, 
comprensivi di polizza assi-
curativa per la responsabilità 
civile.



ore 17.45
Registrazione dei partecipanti - Apertura dei lavori

ore 18.00
Saluto del Presidente Confcommercio

ore 18.10
“Il mutato contesto competitivo del commercio al dettaglio”
Prof.ssa Antonella Capriello, Università degli Studi del Piemonte Orientale

ore 18.25
“ll negozio nell’era di internet” - illustrazione Guida “Le Bussole” 
Dott. Fabio Fulvio, responsabile Politiche per lo Sviluppo Confcommercio

ore 18.45
“epiemonte.it: fare rete tra imprese e Associazioni” 
Dott.ssa Alice Pedrazzi, direttore Ascom Alessandria

ore 19.00
“Idee, progetti esperienze di innovazione”
Intervengono Ascom Biella e Ascom Vercelli

ore 19.15
“La Regione Piemonte e le politiche per l’innovazione del Terziario”
Dott. Sergio Chiamparino, Presidente Regione Piemonte

ore 19.45
Interventi del pubblico

ore 20.00
Conclusioni - Aperitivo

24 NOVEMBRE 2014 - ore 17.45  Sala convegni Ascom - NOVARA, Via Paletta 1

Info e conferme di partecipazione: 0321 614411 - info@ascomnovara.it

Novara
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