
Nessuna impresa, neppure la più 
piccola, può oggi permettersi di 
ignorare che il mondo è  cambiato 
e che la realtà digitale, i social e l’e-
commerce occupano sempre più 
spazio nelle nostre scelte di vita e 
nei nostri acquisti. Si pensi che negli 
ultimi tre anni, e in corrispondenza 
dei periodi di recessione che hanno 
provocato l’abbassarsi di migliaia 
di saracinesche, l’e-commerce ha 
registrato in Italia oltre il 20 percento 
di crescita del fatturato complessivo 
con un numero di acquirenti attivi 
che sono raddoppiati, passando dai 

9 ai 16 milioni. Non si può rimanere 
indiff erenti a questa realtà, che 
non sostituisce, ma integra quella 
tradizionale in negozio.
Per questo Confcommercio 

ripropone ai soci un corso gratuito 
di 4 ore sul profi cuo utilizzo di 
Internet a fi ni commerciali e 
promozionali. Ecco alcuni degli 
argomentri trattati: 
• Fare marketing attraverso i social 
network: qual è il più adatto alla tua 
impresa?
• Facebook: profi lo o pagina? Come 
creare e gestire la tua immagine 
aziendale
• E-commerce: perchè un sito 
internet non basta per vendere on 
line
• Nozioni di grafi ca e istruzioni 

per pubblicare annunci e off erte 
vincenti
• Sito epiemonte.it, aggiornamenti 
e opportunità
I soci potranno scegliere la fascia 
oraria del mattino (ore 9-13) o del 
pomeriggio (ore 14-18), mentre 
la date saranno successivamente 
indicate sulla base delle adesioni 
arrivate. Per informazioni 
telefonate al numero 0321/614411 
o scrivete alla mail altopiemonte@
confcommercio.net.Vi aspettiamo 
numerosissimi per tuff arci insieme 
nei segreti del web!

11 febbraio
2016

ALLA SCOPERTA DEL WEB...
CORSO GRATUITO PER NEGOZI E BAR

CONFCOMMERCIO PROPONE AGLI IMPRENDITORI ASSOCIATI UN CORSO GRATUITO DI 4 ORE PER CONOSCERE IL  MONDO DIGITALE E 
COMINCIARE A UTILIZZARNE DA SUBITO LE TANTE OPPORTUNITÀ. COME INTEGRARE L’ATTIVITÀ IN NEGOZIO CON QUELLA ON LINE

ETICHETTE, ALLERGENI, HACCP:
IL 9 MARZO INCONTRO CON L’ASL

APPUNTAMENTO

PRENOTATE IL CORSO 
DEL 23 E 24 FEBBRAIO A NOVARA

CORSI OBBLIGATORI 

PER BAR E RISTORANTI: 

ULTIMA CHIAMATA 

PRIMA DELLA SCADENZA

L’appuntamento con Degusto è per il week-
end dell’1, 2 e 3 aprile in centro a Novara. 
L’evento di enogastronomia, alla sua ottava 
edizione, tornerà in piazza Puccini e in via Fra-
telli Rosselli con lo Street food Village e con le 
bancarelle di prodotti alimentari. 
Tre giorni di festa con il cibo di strada di tante 
regioni italiane (dalla Sicilia al Lazio, dalla Pu-
glia al Trentino…) e qualche novità di sicuro 
interesse per i buongustai. Due mesi passano 
in fretta…

RITORNA DEGUSTO: 
STREET FOOD E FIERA DI 
PRODOTTI ALIMENTARI

Sarà sospesa l’autorizzazione, la cosiddetta “li-
cenza”, a tutte le attività di somministrazione 
che entro il 1° marzo non hanno frequentato il 
corso di aggiornamento triennale reso obbliga-
torio dalla Legge regionale 38/2006. L’obbligo 
riguarda tutti i titolari o delegati che dovranno 
documentare ai Comuni la frequenza del corso 
di 16 ore destinato all’aggiornamento su igie-
ne, sicurezza sul lavoro e legislazione del setto-
re. Il prossimo corso (probabilmente l’ultimo) 
si terrà il 23 e 24 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18 a Novara. Il costo è di 140 euro + iva, 
ridotto a soli 78 euro + iva per i soci Ascom. Per 
informazioni e iscrizioni telefonate ad Ascom 
al numero 0321 614437 oppure scrivete a co-
stanza@confcommercio.net. Aff rettatevi!

GIOCHI CON VINCITE A PAGAMENTO, 
DAL 17 FEBBRAIO 

I NUOVI ORARI A NOVARA
Un’ordinanza del Comune di 
Novara per il controllo delle lu-
dopatie prevede nuovi orari di 
apertura/funzionamento per le 
sale giochi e per le attività che 
hanno apparecchi di gioco con 
vincite a pagamento. Eccoli:
apparecchi di gioco con vincite 
a pagamento
ORARI DI APERTURA DELLE 
SALE GIOCHI E SALE VLT
dalle 10 alle 24 di tutti i giorni, 
compresi i festivi
ORARI DI FUNZIONAMENTO 
NELLE ATTIVITA’ DI SOMMINI-
STRAZIONE E COMMERCIO 
dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 
24 di tutti i giorni, compresi i 
festivi 
Nelle ore di “non funziona-
mento” gli apparecchi devono 
essere spenti con l’apposito 
interruttore elettrico di ogni 

singolo apparecchio. E’ obbli-
gatorio esporre in modo ben 
visibile un cartello con gli orari 
di esercizio dell’attività e gli ora-
ri di funzionamento degli appa-
recchi. La sanzione minima per 
il mancato rispetto degli orari 
di apertura dell’esercizio e degli 
orari di funzionamento degli 
apparecchi è di 500 euro.
La delibera è pubblicata nel sito 
del Comune di Novara. Per info 
0321 614411 o altopiemonte@
confcommercio.net

A BORGOMANERO “CHEF CON TE”... IN ROSA
Sempre alla ricerca di nuove iniziative per coinvolge-
re colleghi e cittadini, la presidente di Ascom Borgo-
manero, Sabina Magistro (in foto), questa volta si è 
inventata una… cena in rosa. La formula è analoga 
a quella della cena dello scorso novembre al Magà, 
dove hanno cucinato insieme sette chef per oltre 
cento commensali (i ricavi sono stati tutti investiti 
negli eventi natalizi a Borgomanero). La sera del 14 
marzo in cucina ci saranno soltanto donne, con qual-
che sorpresa: oltre a Sabina Magistro, cucineranno la 
bistellata Luisa Valazza del Ristorante Sorriso, Paola 
Naggi del Ristorante Impero, la sindaca di Borgo-

manero, Anna Tinivella (cuoca 
per l’occasione) e Sylvie, con-
corrente di un famoso talent 
di cucina. Si conosce già la 
location, che sarà il Ristorante 
Paniga di Borgomanero (nella 
sala rosa, ovviamente), mentre 
ancora segreto è il menu, che le 
cuoche stanno elaborando in questi giorni. A breve 
lo sapremo e vi comunicheremo anche dove preno-
tare per non perdere l’importante e probabilmente 
unica occasione di una cena in rosa.

Se avete un’attività alimentare o di 
somministrazione, annotatevi su-
bito la data di mercoledì 
9 marzo: dalle 14.30 alle 
16.30 funzionari dell’Asl 
13 saranno relatori di un 
incontro presso la sala 
riunioni dell’Ascom in via 
Paletta 1 a Novara.
Argomenti trattati: la cor-
retta etichettatura degli alimenti, 

la corretta segnalazione degli al-
lergeni nelle attività di sommini-

strazione e un ripasso, 
sempre utile, sulle proce-
dure semplifi cate Haccp. 
Al termine sarà rilasciato 
un attestato di parteci-
pazione. Per conferme 
di partecipazione 0321 

614411 o altopiemonte@
confcommercio.net.

ANTICIPAZIONE

BORSINO IMMOBILIARE
NOVARESE
Edizione 2016

Con la presente abbiamo il piacere di invitarVi

GIOVEDI' 25 FEBBRAIO 2016 , ore 17:00

Presso l'auditorium del Conservatorio Guido Cantelli di Novara
(ingresso da Largo Bellini)

 al convegno:
SCENARIO IMMOBILIARE NOVARESE 2016

Nel corso del quale sarà presentata la 1^ edizione del

Borsino Immobiliare Novarese 

E' gradita la conferma tramite e-mail all'indirizzo in o maanovara i
indicando il numero di partecipanti, per poter predisporre al meglio l'accoglienza 

e il numero di copie del Borsino Immobiliare Novarese, 
che verrà distribuito solo in questa occasione a titolo gratuito.

E’ gradita la conferma tramite e-mail all’indirizzo info@fi maanovara.it, 
indicando il numero dei partecipanti.

L’incontro è riservato ai professionisti (agenti immobiliari, geometri, 
ingegneri, architetti, notai e costruttori edili).

20 febbraio


