
LO SPUNTO

Imprese in calo,
cresce solo il Terziario

Organizzata da Rete Imprese Italia

COmmerCiaNTi e arTigiaNi: 
mObiLiTaziONe NaziONaLe 

iL 18 febbraiO a rOma
Dai dati diffusi, nei giorni scorsi, dall’os-
servatorio della Camera di Commercio 
apprendiamo che il bilancio demogra-
fico 2013 delle  imprese in provincia di 
Novara è positivo, con 79 unità in più 
rispetto a quelle dello scorso anno. Un 
risultato che, per quanto al livello mi-
nimo rispetto agli ultimi tredici anni, 
si presenta più favorevole della media 
nazionale e l’unico positivo in Piemonte.
Con piacere, rileviamo che le sole attività 
economiche che conoscono incrementi significativi sono an-
cora quelle del commercio (+150 unità), dei servizi alle im-
prese (+89 unità), della ristorazione e alloggio (+57 unità). 
Per contro, sono purtroppo, in costante calo le imprese dei 
settori artigianato, costruzioni, manifatture e agricoltura, 
alle prese con una durissima e perdurante crisi.
 
I dati positivi dei settori che rappresentiamo confermano 
come commercio, turismo e servizi costituiscano tuttora 
un’opportunità per chi decide di fare impresa e una concre-
ta possibilità di assorbire nuovi lavoratori.
 
Sono dati che confortano e che danno speranza, ma che 
devono ancor più far riflettere tutti coloro, istituzioni 
pubbliche e private, che hanno a che fare con il mondo im-
prenditoriale e dalle quali chiediamo maggiore attenzione 
e politiche di promozione e di sostegno più efficaci di quelle 
sinora attuate.
 
Da parte della nostra Ascom è grande, come sempre,  l’im-
pegno per rappresentare le attività del Terziario attraverso 
servizi associativi sempre più aggiornati, flessibili e com-
petitivi.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

Zone a traffico limitato, 
area pedonale, tariffe 
dei parcheggi a paga-
mento e mercatini sono 
al centro di un questio-
nario distribuito, in que-
sti giorni, alle attività 
commerciali del centro 
storico di Novara. Le 
undici domande di cui il 
questionario si compone mirano a cono-
scere l’opinione non solo degli esercenti, 
ma anche dei loro dipendenti e dei clienti 
sull’accessibilità alle aree centrali del ca-
poluogo, resa ancor meno agevole dopo 
l’aumento delle tariffe orarie dei parcheggi, 
passate da un euro a un euro e cinquanta 

Se risparmiare è anche la vostra parola d’ordi-
ne, fateci pervenire le bollette di energia elet-
trica e gas della vostra impresa e calcoleremo, 
senza alcun impegno, l’entità del risparmio 
annuo rispetto ai vostri costi attuali, passan-
do a Tradecom Confcommercio. Le bollette 
possono essere consegnate presso gli uffici 
Ascom oppure inviati al fax 0321/35781 o alla 
mail info@ascomnovara.it. 
Vi segnaleremo anche se sulle vostre bollette 
sono applicate le accise (tasse) ridotte cui le 
vostre attività hanno diritto. Info 0321/614411.

Entro il 31 maggio tutte le imprese, anche 
quelle con meno di 10 lavoratori, sono tenu-
te a dotarsi del Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) previsto dal D. Lgs 81/2008. 
Ascom ha attivato un servizio di consulenza e 
assistenza, a prezzi contenuti, per affiancare 
le imprese nella compilazione del documento, 
con sopralluogo presso la sede dell’azienda. 
Informazioni e richiesta di appuntamenti chia-
mando il numero 0321/614411.

24 APRILE Corso antincendio previsto dal 
D.lgs. 81/2003  per le imprese con dipendenti/
collaboratori. 
La durata è di 4 ore, dalle 9 alle 13.
24 APRILE Inizio corso agenti e rappresen-
tanti di commercio per l’abilitazione alla 
professione. La durata è di 90 ore, l’orario dal-
le 17.15 alle 20.15 il lunedì, mercoledì, giovedì.
29 APRILE Inizio corso triennale obbligatorio 
per gli esercenti delle attività di somministra-
zione. La durata è di 16 ore, la frequenza setti-
manale dalle 14.30 alle 18.30.

In seguito alla soppressione dei Ruoli agenti di commercio e Mediatori, i relativi dati devono 
essere trasferiti al Registro Imprese. Le comunicazioni vanno inviate alla Camera di Commer-
cio esclusivamente in via telematica e devono essere firmate dal titolare/legale rappresentante 
solo con firma elettronica (smart card). Le posizioni che non risulteranno aggiornate entro il 12 
maggio 2013 verranno inibite dalla Camera di Commercio e non potranno svolgere l’attività. 
All’Ascom gli adempimenti sono effettuati gratuitamente per i soci (esclusi i diritti camerali); per 
i non soci il costo è di 30 euro per le ditte individuali e 40 euro per le società.

Avete sentito parlare di e-commerce e di digital marketing, ma non 
avete ancora le idee chiare? Volete sapere di che cosa si tratta, 
quali sono i costi, come ci si promuove nel web e quali prospettive 
potrebbero esserci per la vostra impresa? L’Associazione Com-
mercianti ha attivato un nuovo servizio di consulenza per le 
imprese che vogliono saperne di più sul commercio elettroni-
co: un esperto sarà a vostra disposizione all’Ascom di Novara 
il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su appuntamento, chiamando il numero 0321/614411 
o scrivendo a info@ascomnovara.it. 
Anche chi ha un’attività in sede fissa può tentare nuove strade per arrivare ai clienti e, se con-
sideriamo che nell’ultimo anno, le vendite tramite web sono aumentate mediamente del 20%, 
mentre sono in continuo calo quelle che avvengono attraverso i canali tradizionali, è il caso di 
cominciare davvero ad approfondire le opportunità di un futuro digitale. Chiamateci!

RISPARMI 
per le imprese 
su elettricità e gas

Inviateci le vostre bollette: 
vi diremo quanto potete risparmiare, 
anche sulle accise non dovute 

DVR SICUREZZA: 
ascom assiste 
le imprese

I CORSI DI APRILE
Viene indetta in Novara presso la sede sociale, Via 
Paletta n. 1, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Co-
operativa, in prima convocazione il giorno 24 Aprile 
2013 alle ore 08.30 e in seconda convocazione  per 
il giorno LUNEDI’ 29 APRILE  2013 alle ore 11.30 per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Lettura 
e approvazione Bilancio al 31.12.2012; 2) Nomina 
componente del Consiglio di Amministrazione.
Ricordiamo che, un socio può farsi rappresentare 
da altro socio nel rispetto ed ai sensi dell’art.24 dello 
Statuto Sociale (all. C al n. 8881/5534 Rep Notaio 
Majoni ). Ogni socio ha diritto a un voto e non può 
esercitare il voto per più di due deleghe. Il Presiden-
te Alberto Ferruta

Cooperativa Ascom 
 di Novara e VCO 
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

AGENTI E MEDIATORI, occhio alla scadenza

SCF ha prorogato il termine per il pagamento 
dei diritti musicali al 30 aprile 2013. Pertanto 
ancora per tutto il mese le attività commerciali 
associate potranno avvalersi dello sconto del 
30% sulle tariffe annuali. Ricordiamo che per 
il pagamento con lo sconto occorre utilizzare 
il bollettino di colore verde da ritirare presso 
gli uffici dell’Associazione Commercianti di No-
vara o della provincia. La scadenza del versa-
mento per le attività di somministrazione, este-
tisti, parrucchieri e strutture ricettive è invece 
confermata al 31 maggio. Info 0321/614411.

SCF: sconti prorogati 
al 30 aprileE-COMMERCE 

SENZA SEGRETI: 
consulenza gratuita all’ascom

nel luglio 2012.
L’elaborazione dei ri-
sultati consentirà di 
realizzare una serie di 
proposte da sottoporre 
all’Amministrazione co-
munale, alle prese con 
il nuovo Piano Generale 
Urbano del Traffico, che, 
nella sua attuale ste-

sura, prevede tra l’altro, l’estensione dei 
parcheggi a pagamento anche alle aree 
meno centrali della città e, in prospettiva, 
l’allargamento della ZTL. 
Bastano due minuti per esprimere la pro-
pria opinione e una numerosa partecipa-
zione all’indagine consentirà di avere dati 

COLLEGATI 
A QUESTO LINK 
E DÌ LA TUA SU:
ZTL, 
TARIFFE PARCHEGGI, 
MERCATINI

www.ascomnovara.it/indagine-centro-storico

attendibili sulle preferenze dei novaresi. Il 
questionario si può compilare nei negozi 
del centro, presso gli uffici Ascom in via 
Paletta 1 a Novara oppure on line nel sito 
www.ascomnovara.it.

  Novara  CENTRO STORICO DI NOVARA: 
PARTECIPA ANCHE TU AL SONDAGGIO!
Il questionario, composto di undici domande, si può compilare presso le attività commerciali 
del centro oppure on line collegandosi al sito www.ascomnovara.it. 

CCOLLEGATI 
AA QUESTO LINK 
EE DÌ LA TUA SU:
ZZTL, 
TTARIFFE PARCHEGGI, 
MMERCATINI

wwww.ascomnovara.it/indagine-centro-storico

attendibili sulle preferenze dei novaresi Il

INFO E ISCRIZIONI 0321/614437

Rete Imprese Italia, 
il soggetto unitario 

di rappresentanza delle 
piccole e medie imprese, 
costituito da Confcom-
mercio, Confesercenti, 
Confartigianato, CNA e 
Casartigiani, lancia una 
grande mobilitazione nel 
Paese per chiedere con 
forza a Governo e Parla-
mento una svolta urgente 
nella politica economica. 
La crisi, la crescita al-
larmante della disoccu-
pazione e una pressione 
fiscale, locale e nazionale, 
che anche nel 2014 rimar-
rà a livelli intollerabili, 
rischiano di prolungare i 

loro effetti sulle imprese, 
già stremate da forti diffi-
coltà, e provocare un ulte-
riore impoverimento delle 
famiglie. 
Per questo Rete Imprese 
Italia ha scelto di convo-
care per il 18 febbraio una 
grande manifestazione in 
piazza Santi Apostoli a 
Roma per chiedere un de-
ciso cambio di rotta e per 

esprimere il pro-
fondo disagio per 
le condizioni di pe-
sante incertezza in 
cui sono costrette 
a operare le impre-
se, senza le quali il 
sistema Paese non 
esiste.
Tutte le componen-
ti di Rete Impresa Italia 
stanno organizzando una 
folta delegazione di im-
prenditori che andrà a 
Roma in occasione dell'e-
vento. 
Se avete piacere di unirvi 
al gruppo di Ascom No-
vara, segnalatecelo al più 
presto al numero 

0321/614410 o 
alla mail info@
ascomnovara.
it. La mani-
festazione a 
Roma si svol-
gerà dalle 12 
alle 13.30, con 
partenza da 
Novara prima 
dell’alba e ri-
entro attorno 

alle 21. Si tratta di un im-
pegno, ma anche di un'oc-
casione importante per 
far sentire la voce delle 
imprese e per trascorrere 
una giornata con i colle-
ghi che arriveranno a Ro-
ma da ogni parte d’Italia. 
Nel corso della manife-

stazione sarà 
presentato un 
manifesto con 
le proposte e 
le richieste di 
Rete Imprese 
Italia per un 
reale cambia-
mento econo-
mico e sociale 
del Paese.

LEGITTIMI I RISTORANTI 
NO KIDS

Commentando la decisione di un ristorante lombardo 
di impedire l’accesso nel suo locale ai bambini sotto 

i dieci anni dopo le ore 21, Fipe-Confcommercio sostiene 
che dal punto di vista formale il provvedimento non 
presenta criticità. Un pubblico esercizio può rifiutare 
una prestazione se esistono giustificati motivi che lo 
impongono. Gli schiamazzi, il pianto o le intemperanze 
proprie dei piccoli possono costituire valide giustifica-
zioni. Inoltre, un esercente ha il diritto di caratterizzare 
la sua offerta, imponendo dei vincoli di accesso -sul ve-
stiario, sul genere, sull’età, eccetera- assumendo i rischi 
imprenditoriali conseguenti. E’ chiaro che ogni vincolo 
di accesso pone un limite commerciale che può indebo-
lire o rafforzare la scelta, a seconda del gradimento che 
la stessa riceve.

Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione 
per diventare pizzaioli. Della durata di 100 ore, il 

corso prevede una parte teorica di 20 ore e una parte 
pratica di 80 ore presso una pizzeria, che consentirà di 
acquisire la tecnica del fare le pizze. Per informazioni e 
dettagli su costi, modalità di svolgimento e iscrizioni ri-
volgersi ad Assoform al numero 0321/614437 o alla mail 
formazione@ascomnovara.it

Corso per pizzaioli

Le ragioni della manifestazione 
di Roma sono state illustrate 

alla stampa il 28 gennaio 
nel corso di 

una conferenza convocata dalle 
cinque organizzazioni che 

costituiscono Rete Imprese Italia: 
Confcommercio, Confartigianato, 
CNA, Confesercenti, Casartigiani. 

Nella foto, da sinistra il 
presidente di Ascom 

Confcommercio Maurizio Grifoni; 
il presidente della 

Camera di Commercio,
 Paolo Rovellotti; 

il presidente della CNA Francesco 
Del Boca; il presidente di 
Confartigianato Donato 
Telesca; il presidente di 

Confesercenti, Antonio Centrella.

“Riprendiamoci il futuro” 
è lo slogan della manifestazione 

di protesta e di proposta 
alla quale parteciperà anche 

una delegazione di imprenditori 
novaresi



L’evento enogastronomico parla sempre più piemontese, con la 
partecipazione di 9 chef novaresi, 2 della provincia di Asti, 3 del 

Verbano Cusio Ossola e 2 di Vercelli.

Sono 16 gli chef che parteciperanno alla 
sesta edizione di Degusto, l’originale 

rassegna enogastronomica ideata nel 2009 
dall’Ascom e diventata un appuntamen-
to fisso della primavera novarese. Anche 
quest’anno l’evento di svolgerà nella per-
fetta cornice della Sala Borsa di Novara nel 
week-end del 28, 29 e 30 marzo. 
Sono confermati tre appuntamenti a tavo-
la: due cene, venerdì 28 marzo e sabato 29 
marzo, e il pranzo di domenica 30 marzo, 
con la degustazione di piatti realizzati da 
grandi chef all’esclusivo prezzo di 35 euro, 
compresi i vini. 
Tra gli chef, nu-
merose le con-
ferme, con la 
partecipazione 
di 9 chef nova-
resi, 2 della pro-
vincia di Asti, 
3 del Verbano 
Cusio Ossola e 2 
della provincia 
di Vercelli. Sei 
gli stellati Mi-
chelin, due le new entry: il neo stellato 
Massimiliano Celeste del Ristorante Il Por-
tale di Pallanza e lo chef Francesco Luoni 
del Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello. 
Ma vediamoli nel dettaglio. VENERDI’ 
28 MARZO (cena) : Christian e Manuel 

Costardi, 1 stella, del Cinzia di Vercelli; 
Stefano Allegranza dello Stella di Domo-
dossola; Gianpiero Cravero del Convivium 
di Novara; Paolo Guarneri del Caminetto 
di Cameri; Sabina Magistro dell’Osteria 
della Corte di Borgomanero; Gianfranco 
Tonossi del Divin Porcello di Masera. SA-
BATO 29 MARZO (cena): Walter Ferretto, 
1 stella, del Cascinalenuovo di Isola d’A-
sti; Massimiliano Musso, 1 stella, del Ca’ 
Vittoria di Tigliole d’Asti; Sergio Zuin e 
Marco Salsa del Macallè di Borgomanero; 
Francesco Luoni del Castello Dal Pozzo di 

Oleggio Castello. DOMENICA 30 MARZO 
(pranzo): Paolo Gatta, 1 stella, del Pascia di 
Invorio; Marta Grassi, 1 stella, del Tantris 
di Novara; Massimiliano Celeste, 1 stella, 
del Portale di Pallanza; Piero Bertinotti del 
Pinocchio di Borgomanero.

P r o s e g u i -
rà anche 
quest’anno la 
felice collabo-
razione con 
Coop per la 
fornitura dei 
prodotti utiliz-
zati dagli chef e con Terre da 
vino per i vini serviti con le 
portate. Novità è la partecipa-
zione di Raspini salumi, che 
allestirà nell’area pedonale 

di piazza Marti-
ri il “Villaggio 
Raspini”, con 
d e g u s t a z i o n e 
sabato 29 e do-
menica 30 dei 
prodotti della 
nota casa ali-
mentare.
Altre iniziative gustose so-
no previste per il week-end, 
a partire dalla l fiera regio-
nale allestita nel quadripor-

tico di palazzo Orelli, con oltre 50 stand di 
aziende commerciali, artigianali e agri-
cole provenienti da tutto il Piemonte. Sul 
prossimo Eco del Commercio pubbliche-
remo i menu e altri dettagli dell’evento 
novarese più goloso dell’anno.

ADDIO TARES…MA LA TARI CI 
COSTERA’ ANCORA DI PIU’

Dal 28 al 30 marzo alla Sala Borsa di Novara

“DEGUSTO”, 16 CHEF 
PER TRE APPUNTAMENTI 

A TAVOLA

Grandi chef, grandi menu, piccolo prezzo:
prenotate un posto a tavola!

E’ già possibile prenotare le cene e il pranzo di Degusto 2014. I posti a tavola sono 
120-130 per ciascun appuntamento e, come ogni anno, è facile prevedere che ci 

sarà la corsa a prenotarli per tempo, considerato che per soli 35 euro si possono 
gustare piatti cucinati da grandi chef e vivere una serata tutta speciale.
Per prenotare (e per qualunque informazione) telefonate all’Ascom al numero 
0321/614410 oppure scrivete a info@ascomnovara.it. 

GLI ANNUNCI DEI SOCI

Cedesi attività di parafarmacia, erboristeria in zona 
semicentrale con avviamento ventennale. Ottimo in-

vestimento per giovani laureati in farmacia. Per info 
telefono 340/4682014.

Un'analisi di Confcommercio su un campione di sei grandi 
regioni conferma l'enorme aumento del prelievo per le 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi; per i 
negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante l'incremento 
nel 2014 sarebbe addirittura del 627%.

Se la Tares ci ha fatto piangere, quest’anno la TARI, la nuova tassa sui rifiuti 
introdotta dalla legge di stabilità, rischia di farci versare lacrime ancora più 

amare. Il nuovo tributo sembra, infatti, destinato a produrre un vero e proprio 
salasso per le imprese del terziario. Da un'analisi di Confcommercio effettuata 
su un campione di sei grandi regioni (Piemonte, Lombardia, 
Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia) emerge, infatti, la pesante 
incidenza della TARI sulle attività economiche, con un in-
cremento medio dei costi pari al 302%. Per alcune tipologie 
commerciali, in particolare, gli aumenti saranno ancora più 
salati, come nel caso dei negozi di ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante (+627%), delle discoteche (+568%), dei ristoranti e 
pizzerie (+548%). Si tratta di incrementi ingiustificati, che 
trovano peraltro riscontro anche nel dato medio nazionale, e 
che derivano essenzialmente dall'adozione di criteri presun-
tivi e potenziali e non dalla reale quantità di rifiuti prodotta. 
E’ una pesante penalizzazione per le imprese, che impone la 
necessità di rivedere al più presto la struttura dell'attuale si-
stema di prelievo affinché rifletta la reale produzione di rifiuti ridefinendo con 
maggiore puntualità coefficienti e voci di costo. Di certo, ulteriori aumenti nel 
2014 non sono sostenibili dalle imprese, che già nel 2013 hanno dovuto sopporta-
re aumenti assurdi e non giustificati dalla reale natura del servizio. 

INVESTI IN SICUREZZA? 
DALL’INAIL FINO A 130 EURO 

DI CONTRIBUTO
E’ stato pubblicato il nuovo bando INAIL per interventi 

economici alle imprese finalizzati al miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli in-
terventi devono rientrare in una delle seguenti tipologie: 
1) progetti di investimento; 2) progetti di adozione di un 
sistema di responsabi-
lità sociale certificato e 
adozione di modelli or-
ganizzativi; 3) progetti 
per la sosti- tuzione o l’a-
deguamento di attrezza-
ture di la- voro messe 
in servizio prima del 21 
s e t t e m b r e 1996. 
L'incentivo copre fino al 65% dei costi ammissibili con 
un contributo massimo erogabile di Euro 130.000 per cia-
scuna azienda. L'attribuzione del finanziamento avverrà 
attraverso la compilazione delle domande on-line, con la 
possibilità di pre-compilare il format nel periodo com-
preso tra il 21/1/2014 e l’8/4/2014. Il bando è consultabile 
direttamente nel sito inail.it. Per informazioni telefonare 
al numero 0321/614411.

Per protestare con-
tro gli esosi aumen-
ti della Tares a fine 

2013 Ascom aveva 
anche pubblicato 

una pagina di 
“ringraziamento” 
sui giornali locali. 

Quali azioni di 
protesta dovremo 

prevedere nel 2014?

Le domande 
si possono 
presentare 

on-line fino all’8 
aprile 2014

A febbraio corso RSpp rischio basso

A febbraio partirà un nuovo 
corso per il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione per aziende con rischio 
basso. Il corso della durata di 
16 ore, si svolgerà in quattro 
incontri in orario da definire, 
al costo di 180 euro + iva per 
i soci e di 240 euro + iva per 
i non soci. Sono obbligati alla 
frequenza tutte le imprese che 
hanno dipendenti, collaborato-
ri, coadiuvanti, soci lavoratori. 
Per info e iscrizioni telefonare al 
numero 0321/614437 o scrivere a 
formazione@ascomnovara.it.

SICUREZZA IN AZIENDA: pRO MEMORIA CORSI
 Corso  Durata  Validità

 ANTINCENDIO 4 h. Assoluta

 SICUREZZA SUL LAVORO   16 h.   5 Anni
 rischio basso

 PRONTO SOCCORSO  -  BASE 12 h. 3 Anni

PRONTO SOCCORSO - RINNOVO 4 h. 3 Anni

 CORSO DI FORMAZIONE 
 PER TUTTI I LAVORATORI  8 h 5 Anni
 PRESENTI IN AZIENDA
 (rischio basso)

All’Ascom nuova
consulenza Telecom

E’ attivo dal 1° febbraio presso gli uffici Ascom di Novara e 
provincia un nuovo servizio di consulenza sui servizi Te-

lecom. Un consulente sarà a disposizione degli associati per 
chiarire aspetti di contratti telefonici già in essere, per verifi-
care le proposte e i vantaggi della convenzione Confcommer-
cio e per rispondere a tutte le domande su servizi e prodotti 
relativi alla telefonia.
La consulenza è solo su appuntamento chiamando il numero 
0321/614411 oppure scrivendo a info@ascomnovara.it.



Federmoda ha stipulato una convenzione con NTV, 
che permette alle imprese associate (titolari, fa-

miliari e dipendenti) di godere di particolari agevola-
zioni per i viaggi su Italo Treno. La scontistica sarà 
applicata sia su viaggi individuali e sia sull’acquisto di 
carnet busi- ness in tutti gli ambienti di 

viaggio (Prima, Smart, 
Club). L’adesione alla 

convenzione è libe-
ra e non prevede 
alcun vincolo/

obbligo.

Colorato, semplice, intu-
itivo e ricco di offerte: 

così si presenta il nuovo 
portale epiemonte.it, pro-
mosso da cinque Ascom 
piemontesi (Alessandria, 
Biella, Novara, VCO, Ver-
celli) e realizzato insieme 
a C.A.T. Confcommercio 
Piemonte, con il sostegno 
economico della Regione 
Piemonte e della Camera 
di Commercio di Novara. 
Una sfida alla crisi dei con-
sumi e un’occasione im-
perdibile per le piccole im-
prese (negozi di vicinato, 
bar, ristoranti, 

ecc.) di approdare nel web 
o comunque  di migliorare 
la propria visibilità, in un 
mercato sempre più selet-
tivo e orientato alle  nuove 
tecnologie, soprattutto da 
parte delle nuove genera-
zioni. Anche una recente 
indagine di Confcommer-
cio - Format Research sui 
saldi invernali 2014 con-
ferma che i consumatori 
che utilizzano il web per 

effettuare acquisti sono au-
mentati, in un anno, di ben 
10 punti percentuali, pas-
sando dal 27% al 37%). 
Attraverso il portale epie-
monte.it è 

possi -
bile conoscere centinaia di 
offerte, proposte e sconti 
provenienti da imprese pie-
montesi: accedendo al sito 
si possono consultare, con 
estrema facilità, dettaglia-
te informazioni su prodotti 
e servizi,  selezionandole 
secondo diversi criteri, 
quali merceologia, sede, fa-
sce di prezzo, brand. Ci si 
può limitare a consultare 
le offerte come visitatori 
oppure, ancor meglio, ci si 

puòregistrare, accedendo, 
così, a funzioni avanzate, 
quali la possibilità di rice-
vere sul proprio pc (trami-
te email) oppure su tablet o 

smartphone (dopo aver sca-
ricato un’app) le notifiche 
delle offerte pubblicate; si 
potranno, inoltre, contatta-
re i commercianti, preno-
tare eventualmente i pro-
dotti/servizi ed esprimere 
valutazioni. In questa fase, 
non è previsto il servizio di 
e-commerce, che avrebbe 
comportato difficoltà di na-
tura logistica per le piccole 
imprese, ma non è escluso 
che in futuro le funzioni 
attuali possano essere in-

tegrate da questo ulteriore 
servizio.
L’obiettivo è quello di dare 
alle piccole e micro impre-
se una vetrina promozio-
nale sul web e di ampliare 
le quote di mercato, supe-
rando le barriere di tempo-
spazio imposte dall’attività 
tradizionale. Non si tratta 
di un’alternativa alla ven-
dita in negozio, ma di una 
sinergia tra due mondi 
-quello reale e quello vir-
tuale- che necessariamente 
devono comunicare e inte-

grarsi. 
Se davanti alle vetrine di 
un negozio passano mille 
persone, in una vetrina 
virtuale ne passano deci-
ne di migliaia, accrescendo 
notevolmente le opportuni-
tà di farsi conoscere e di 
promuoversi: sta poi ai ne-
gozi cogliere fino in fondo 
l’occasione, inserire offerte 
sempre nuove e rendersi 
appetibili ai clienti già ac-
quisiti e a quelli che arri-
veranno.

Un servizio per i clienti, un’opportunità per le imprese

TANTE OCCASIONI D’ACQUISTO 
NEL SITO epiemonte.it!

CONTRAFFAZIONE: 
NEL 2013 SEQUESTRATE 

130 MILIONI DI “PATACCHE”
Nel 2013 la Guardia di Finanza ha sequestrato 130 

milioni di prodotti contraffatti, non sicuri per i 
consumatori o con una falsa indicazione d'origine. Un 
dato in crescita di oltre il 25% rispetto all'anno prece-
dente. I sequestri hanno riguardato tutte le tipologie di 
prodotti: dall'abbigliamento (quasi 22 milioni di pezzi), 
ai giocattoli (quasi 13 milioni), dall'elettronica (quasi 
42 milioni) ai beni di consumo (53 milioni di pezzi) 
tra cui cosmetici, pezzi di ricambio per auto e prodotti 
per l'igiene. Le zone preferite dalle imprese del falso 
per produrre direttamente i prodotti contraffatti o 
confezionare i falsi provenienti dall'estero, sono la To-
scana, il Veneto, la Campania, le Marche, la Lombardia 
e il Lazio. 
Dal 1° gennaio è attivo il Sistema Informativo Anti 
Contraffazione (Siac), una piattaforma creata e gestita 
dalla Guardia di Finanza che mette in sinergia tutti 
gli operatori del settore con lo scopo di migliorare la 
conoscenza e l'analisi delle dinamiche di sviluppo dei 
fenomeni illeciti.

Viaggiare con Italo Treno 
COSTA MENO

DAL 6 FEBBRAIO IL CORSO 
PER AMMINISTRATORI 

DI CONDOMINIO

On line da quindici giorni, il nuovo 
portale epiemonte.it rappresenta una 
straordinaria vetrina promozionale 

per le attività commerciali e 
un’occasione per i consumatori di 

essere sempre informati sulle migliori 
offerte del territorio

PER ACCEDERE ALLE 
OFFERTE

REGISTRATEVI SUBITO!

Accedendo al sito epiemonte.it, si apre 
una vetrina ricca di proposte delle più 

varie merceologie suddivise per province: 
dagli alimenti tipici all’abbigliamento in 
saldo, dai menu di San Valentino ai corsi di 
cucina, dai mobili agli elettrodomestici, dai 
gioielli ai giochi da tavolo. Tante interes-
santi offerte tra le quali curiosare e trovare 
magari proprio quel prodotto servizio che 
stavamo cercando. Per info e suggerimenti, 
telefonate ad Ascom allo 0321/614410 o scri-
veteci a info@ascomnovara.it. Ogni segna-
lazione è preziosa per migliorare il servizio.

Interessante sentenza del TAR Lombardia 
a proposito dell’obbligo per gli esercenti di 
confezionare gli alimenti non destinati al 

“consumo immediato”

Avrà inizio gio-
vedì 6 febbraio 

presso Assoform No-
vara (via Paletta 1) 
il corso per ammini-
stratori di condomi-
nio della durata di 40 
ore. Il costo è di 500 
euro + iva. 
E’ ancora possibile 
iscriversi sino al 28 gennaio. Per info e iscrizioni telefona-
re al numero 0321/614437 oppure scrivere a formazione@
ascomnovara.it.

Si svolgerà a Rimini dal 18 al 22 
gennaio 2014 il 35o Salone Inter-

nazionale di Gelateria, Pasticceria e 
Panificazione Artigianali, importante 
vetrina europea nel settore del dol-
ciario e del caffè, in contemporanea 
con Horeca Expo. In rassegna sono 
previste tutte le novità su materie 
prime e ingredienti, impianti e attrez-
zature, arredamento e servizi, oltre a 

concorsi e campionati, 
dimostrazioni pratiche, 
corsi e seminari di ag-
giornamento.
Fipe, presente al Salone 
con un proprio stand, organizza per 
lunedì 20 gennaio alle ore 15 un inte-
ressantissimo convegno sui problemi 
dei pubblici esercizi. Per agevolare 
la partecipazione dei soci Fipe, l’in-

gresso al Salone nella giornata del 20 
gennaio prevede uno sconto di ben 50 
euro: 5 euro invece di 55! Per poterne 
usufruire scrivere entro domani a 
info@ascomnovara.it.

PRODOTTI PER ASPORTO 
CONFEZIONATI:

il Tar boccia il regolamento 
comunale


