
In seguito al grande interesse dei corsi-
workshop formativi tenuti a Milano da AGF 
Group, la più grande struttura di psicologi del 
lavoro italiana nel fashion retail, Federazione 
Moda Italia ha ampliato l’ambito del percorso 
di formazione studiato per il settore moda, 
proponendo cinque format per il biennio 
2016/2017, che potrebbero svolgersi anche 
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di Maurizio Grifoni
Presidente Confcommercio 
Alto Piemonte

PICCOLI COMUNI,
RICCHEZZA ITALIANA

CORSI DI MARKETING 
PER I NEGOZI DI MODA

Un Comune su tre rischia di sparire. E’ 
Legambiente a lanciare l’allarme sul 
continuo, inesorabile, spopolamento 
dei paesi sotto i 5 mila abitanti.
Sono 5.627 in Italia, 311 nella nostra 
regione, oltre un quarto dei comuni 
piemontesi. Piccoli borghi che occu-
pano quasi il 30% del territorio e che 
non raggiungono i 36 abitanti per 
kmq. Negli ultimi 25 anni, un abitante 
su sette se n’è andato, con un continuo 
aumento della popolazione anziana, 
tanto che oggi ci sono più di due an-
ziani per ogni giovane…
Crollo demografi co, mancanza di la-
voro e di servizi portano gli abitanti 
ad allontanarsi e a trasferirsi in città, 
in una conurbazione destinata ad au-
mentare nei prossimi anni.
E’ un fenomeno che preoccupa que-
sto addensarsi di milioni di persone in 
uno stesso luogo, una massifi cazione 
non soltanto logistica, ma di consumi, 
di idee, di culture, di mestieri che va a 
intaccare e distruggere il sistema eco-
nomico e sociale che da sempre rende 
unica e così bella la nostra Italia. I  ter-
ritori e la loro varietà sono la nostra 
ricchezza, fatta di storia, di paesaggi, 
di tradizioni, di dialetti, di artigianato, 
di piccolo commercio, di identità locali 
che rischiano davvero di perdersi per 
sempre.  
Un’Italia piccola, ma dall’anima pro-
fonda, piccoli borghi che restano luo-
ghi di incanto, di grandi opportunità e 
anche (perché no) di innovazione. Non 
è vero che il loro destino è segnato e 
ineluttabile, è vero che hanno biso-
gno di interventi mirati e di strategie a 
lungo termine affi nché il nostro paese 
continui a essere il più bello del mon-
do.

FEDERMODA CONFCOMMERCIO PROMUOVE CINQUE CORSI DI APPROFONDIMENTO PER DIPENDENTI E TITOLARI 
DEL FASHION RETAIL. COME VENDERE IN UN MONDO COMMERCIALE CHE CAMBIA E CHE RICHIEDE SEMPRE PIÙ COMPETENZE 

E CAPACITÀ DI INCONTRARE E ANTICIPARE LE ESIGENZE DEI CLIENTI

A VERBANIA
PRIMO SOCCORSO-base

Della durata di 12 ore, inizia lunedì 6 giugno 
e prosegue il 13 e il 20 giugno

dalle 13.30 alle 17.30

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO-base
Si svolge martedì 7 giugno dalle 9 alle 13

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO- rinnovo
Della durata di 2 ore, si svolge martedì 7 giugno dalle 11 alle 13

PRIMO SOCCORSO- rinnovo
Si svolge il 22 giugno della durata di 4 ore 

dalle 13.30 alle 17.30

A NOVARA
PRIMO SOCCORSO-rinnovo

Sono previsti due corsi di 4 ore ciascuno 
nelle date 14 e 28 giugno dalle 9 alle 13

Per iscrizioni e informazioni: Novara 0321 614436 
costanza@confcommercio.net; Verbania 0323 408455 

grossoni@confcommercio.net

FORMAZIONE PER LE IMPRESE

*VENDITA ASSISTITA 
NEL FASHION RETAIL 

*VENDERE AGLI STRANIERI 
NEL FASHION RETAIL 

*VENDERE A MARTE E VENERE 

NEL FASHION RETAIL 
*MARKETING SENSORIALE 

NEL FASHION RETAIL 
*MATEMATICA 

DEL FASHION RETAIL

MERCATINI NOTTURNI 

E ALTRE FESTE
SABATO 4 GIUGNO

NOTTE MAGICA a Pernate dalle 18 all’una
DOMENICA 12 GIUGNO

MERCATO via Andrea Costa a Novara dalle 8 alle 19
SABATO 19 GIUGNO

NOTTE COUNTRY corso Risorgimento Novara
dalle 18 all’una

  Mercatini e Notturni

SOS ETICHETTATURA: SU YOUTUBE 
IL VIDEO ISTRUZIONI PER L’USO

È in rete, visionabile su youtube, il vi-
deo “Sos etichettatura - istruzioni per 
l’uso” realizzato da Confcommercio. 
Il video racconta le novità in tema 
di etichettatura dei prodotti tessili e 
calzature e allerta i commercianti del 
settore moda sui rischi di sanzioni per 
etichettatura non conforme. Oltre alla 
testimonianza di un operatore com-
merciale, che è stato recentemente 

oggetto di un controllo e si è trovato 
un verbale senza capire a che cosa si 
riferisse, il video raccoglie le interviste 
a Renato Borghi, Presidente di Fede-
razione Moda Italia; Massimo Torti, 
Segretario Generale di Federazione 
Moda Italia e Maria Giulia Di Noia, Re-
ferente servizio accertamenti a tutela 
della fede pubblica della Camera di 
Commercio di Milano.

ECCO I 5 WORKSHOP!

GIUGNO
2016

a Novara. I format (elencati nel riquadro) 
prevedono incontri di una giornata con 
docenza professionale specifi ca, consegna 
del manuale sul tema del corso, attestato 
di partecipazione. I percorsi formativi 
hanno l’obiettivo di fornire ai professionisti 
del settore strumenti per migliorare le 
performance di vendita. L’approccio si basa 
sulla psicologia applicata alle vendite, ma si 
fonda su un’esperienza concreta, maturata in 
affi  ancamento in store e per questo il taglio 

degli interventi formativi è pragmatico, 
basato su casi reali e ricco di elementi utili per 
chi lavora nei fashion store. La partecipazione 
ai corsi potrà essere gratuita (nel momento in 
cui fosse fi nanziata attraverso fondi pubblici) 
oppure a pagamento, con un contributo 
dimezzato per i soci Confcommercio. In 
questa fase esplorativa si tratta di individuare 
gli interessati a frequentarli e a selezionare il 
corso o i corsi di maggiore interesse per le 
imprese.

SEGNALATECI, SENZA ALCUN IMPEGNO, IL CORSO (O I CORSI) DI VOSTRO INTERESSE AL 
NUMERO DI TELEFONO 0321 614411 O ALLA MAIL ALTOPIEMONTE@CONFCOMMERCIO.IT

SICUREZZA IN AZIENDA: I CORSI DI GIUGNO 
SCONTI FINO AL 35% PER I SOCI

Ecco i percorsi formativi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2003 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e programmati nel mese di 

giugno presso la Confcommercio di Novara e di Verbania.



TUTELA LA TUA SALUTE CON IL 
PIANO SANITARIO CONFCOMMERCIO
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Sono aperte le iscrizioni al corso 
di aggiornamento annuale obbli-
gatorio per gli amministratori di 
condominio. 
La durata è di 15 ore che saran-
no svolte a cadenza settimanale 
in moduli di 3 ore ciascuno. Tra le 
materie trattate, amministrazione 
condominiale ed evoluzione del-

la normativa giurisprudenziale, 
elementi di contabilità, sicurezza 
degli edifi ci, risoluzione di casi 
teorico pratici. 
Il costo è di euro 200 + iva per i 
non soci e di 140 euro + iva per 
i soci Ascom/Unac. Per iscrizioni 
0321 614411 o altopiemonte@
confcommercio.net.

AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO, È TEMPO 

DI AGGIORNARSI

CARD OPEN ESCLUSIVA PER GLI ASSOCIATI

UNAC RISPONDE

CONDOMINO, NON FARE 
LO STRUZZO: INFORMATI!

DELEGA IN ASSEMBLEA:
QUANDO, COME, PERCHÈ

Sappiamo che la presenza alle assemblee è fondamentale, perché sia-
mo noi a dover decidere quanto accade nel nostro condominio. Ma se 
proprio decidiamo di non essere presenti, che cosa dobbiamo fare? È 
sempre bene delegare un’altra persona a rappresentarci per permet-
tere di raggiungere i millesimi necessari per la sua valida costituzione 
e per deliberare su importanti decisioni nel condominio anche perché 
per determinate delibere servono le “teste” non solo i millesimi. Ogni 
delega vale per una persona (testa). Un condomino con due deleghe= 
3 teste.
Di seguito troverete dei chiarimenti su come delegare un’altra perso-
na in assemblea.
Come fare la delega. Solitamente l’amministratore ci allega, in calce 
alla convocazione, la delega da compilare. Normalmente è una delega 
generica che rende libero e valido l’operato del delegato. In questo 
modo vi va bene qualsiasi cosa deciderà chi vota per voi.
A chi fare la delega.  Fatte salve alcune disposizioni del vostro regola-
mento condominiale, la delega può essere fatta a chiunque.
Posso decidere io come votare? Assolutamente sì, potete nella dele-
ga apporre il vostro voto specifi cando la vostra intenzione di voto su 
ogni punto all’ordine del giorno.
Può il mio delegato delegare un’altra persona? No, a meno che nel 
momento di compilazione della delega voi sottoscriviate che autoriz-
zate la cosa.
Può il delegato votare argomenti non presenti all’ordine del gior-
no? NO se vota su un argomento estraneo, il suo voto potrà essere 
annullato dal delegante.
Posso delegare l’amministratore? No, con la nuova legge 220/12 en-
trata in vigore nel 2013 non è più possibile delegare l’amministratore.
Posso fare deleghe a persone diverse perché sono proprietario di 
più appartamenti? NO, la delega non è frazionabile, pertanto il con-
domino proprietario di più unità immobiliari può conferire una sola 
delega. 
Quante deleghe può avere ogni condomino? Fino a 20 unità, salvo 
che il regolamento condominiale disponga diversamente, non vi è un 
limite nelle deleghe. Oltre i 20 partecipanti al condominio, la Legge 
220/12 dice che il delegato non può ricevere un numero di deleghe 
superiore a un quinto del complessivo numero di “teste” di cui si com-
pone il condominio o che superino un quinto del valore dell’edifi cio 
(200 millesimi).

Inviate le vostre domande a unac@confcommercio.net 

e seguiteci sulla pagina   

unac novara e sul nostro sito www.gruppounac.it.

Pensare alla salute è importante e potersi garantire 
un piano sanitario per soli 50 euro all’anno è 
un’opportunità diffi  cile da ignorare. La proposta 
arriva da Confcommercio che ha sottoscritto un 
accordo con Casagit Servizi 
per off rire agli imprenditori 
un pacchetto di servizi e 
di prestazioni mediche e 
chirurgiche di altissima qualità. 
Non è un’assicurazione, non 
ha fi nalità commerciali ma 
solo assistenziali, non richiede 
visite mediche preliminari, né 
compilazione di questionari e 
mantiene l’assistenza sanitaria a qualsiasi età e per 
tutta la vita. 
In sintesi, il Piano sanitario Confcommercio prevede, 
con la CardOpen, inviata all’atto dell’adesione, 
la possibilità di accedere da subito a: prestazioni 
a tariff e agevolate per accertamenti diagnostici, 
analisi cliniche, ricoveri e interventi chirurgici, 
visite specialistiche; prevenzione odontoiatrica; 

prestazioni odontoiatriche conservative, protesiche 
e ortodontiche a tariff e agevolate; assistenza in 
emergenza.
E non fi nisce qui. Il Piano sanitario prevede infatti 

anche il rimborso delle spese 
sostenute durante il ricovero 
per grandi interventi chirurgici, 
entro limiti defi niti per classe, 
oppure un’indennità giornaliera 
di 150 euro fi no a un massimo 
di 30 giorni all’anno. Il Fondo 
rimborsa anche le prestazioni 
sanitarie pre e post intervento 
entro il limite di 3.000 euro per 

ogni ricovero. Dove usufruire delle prestazioni? 
Presso una struttura pubblica oppure nella 
strutture private convenzionate con il Fondo 
presenti su tutto il territorio nazionale. Volete 
saperne di più? Contattate senza impegno gli uffi  ci 
CONFCOMMERCIO e risponderemo alle vostre 
richieste. Ci trovate al numero 0321 614411 o alla 
mail altopiemonte@confcommercio.net. 

EQUITALIA ARRIVA ANCHE CON LA PEC

COMUNICATO AI SOCI ASCOM: E’ ATTIVA PER L’ANNO 2016 LA CONVENZIONE CON

ESAMI DI LABORATORIO: SCONTO 15% - DIAGNOSTICA RADIOLOGICA E STRUMENTALE: SCONTO 10% - FISIOTERAPIA: SCONTO 10%

Dir. Resp. Dr. BELLOTTI GIUSEPPE
Biologo Spec. Patologia Generale

Aut. Reg. (DR 369/79)
Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. Tecnico
Dr. PALLAVICINI ROBERTO

Medico Chirurgo - Spec. Fisioterapia
Aut. Reg. N. 218-44117 del 20/03/95
Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. Resp.
Dr. STANGALINI SARA

Medico Chirurgo - Spec. Radiologia
Aut. Com. N. 1468 del 20/01/94

Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. San.
Dr. STANGALINI SARA

Medico Chirurgo
Lic. Com. N. 17152 del 26/05/92

Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

ARONA (NO) (PRIVATO) (NON ACCREDITATO)
BIELLA (PRIVATO) (NON ACCREDITATO)

C’È UNO STRUMENTO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DESTINATO AGLI 
IMPRENDITORI ASSOCIATI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DEI TRASPORTI: 

SCOPRIAMOLO INSIEME

EMILIO ZANETTA PRESIDENTE 
DI FEDERALBERGHI NOVARA

È Emilio Zanetta dell’Hotel Tre 
Laghi di Nebbiuno il nuovo 
presidente provinciale di Fe-
deralberghi Novara, eletto la 
scorsa settimana dal Consiglio 
Direttivo all’unanimità.
Già consigliere storico di Fede-
ralberghi, Zanetta, all’avvio del 
mandato triennale, sottolinea 
l’importanza di creare nuove 
sinergie e di fare rete tra alber-
gatori per condividere progetti 
e strategie; l’impegno sarà ri-
volto anche alla collaborazio-
ne con gli Enti locali e con le 

altre associazioni di categoria 
per individuare percorsi e idee 
di valorizzazione del territorio 
novarese. Il consiglio Direttivo 
provinciale di Federalberghi 
Novara è composto da Rober-
ta Brusorio (vicepresidente), 
Aimone Dal Pozzo, Francesco 
Pancioli, Giuseppe Leto Colom-
bo, Luigi Giuseppe Ferraro, Ma-
rio Tassera, Massimiliano Maro-
ni, Mauro Gnemmi.
Per info sulle attività di Federal-
berghi consultare il sito www.
novara.federalberghi.it

Dal 1° giugno i contribuenti po-
tranno ricevere, tempestivamen-
te sulla propria casella mail le 
comunicazioni di Equitalia e non 
saranno più costretti, in caso di 
temporanea assenza dal proprio 
domicilio, a dover ritirare gli atti 
presso gli uffi cio postali o comu-

nali. Nel caso di indirizzo PEC non 
valido o inattivo, o nel caso in cui 
la casella mail risultasse satura 
malgrado il secondo tentativo 
effettuato dopo 15 giorni dal pri-
mo, l’atto sarà inviato telematica-
mente alla Camera di Commer-
cio competente per territorio è 

sarà sempre reperibile on-line 
in un’apposita sezione del sito 
internet della medesima Came-
ra di Commercio. Il contribuente, 
inoltre, verrà informato del depo-
sito telematico dell’atto tramite 
una raccomandata con avviso di 
ricevimento.

5 PER MILLE ALLA FONDAZIONE ORLANDO
Anche quest’anno c’è la possibilità di devolvere il 
5 per mille alla Fondazione Orlando, l’ente senza 
fi ni di lucro costituito da 16 anni da Confcommer-

cio per sviluppare iniziative di assistenza sociale, 
benefi cenza e solidarietà. Il codice fi scale della 
Fondazione è 97246640581

CORSO PER DIVENTARE MULETTISTI
E’ in programma a Novara un corso per 
mulettisti della durata di dodici ore (8 di 
teoria e 4 di pratica). Il corso è obbligato-
rio per chiunque intenda ottenere il cosid-

detto “patentino” per utilizzare carrelli ele-
vatori. Il corso si terrà il 7, 14 e 21 giugno. 
Info e iscrizioni al numero 0321 614437 o 
alla mail costanza@confcommercio.net.



Si chiama Tour…banè il cu-
rioso tour di gastronomia, 
cultura e spettacolo ideato e 
promosso dall’Ascom di Bor-
gomanero nel centro città. 
Un nome spiritoso, che uni-
sce l’idea del percorso a 
tappe al nome dialettale 
della città, Burbanè. La data 
scelta per la prima edizione 
dell’evento è domenica 12 
giugno. 
Dalle 11 alle 17 i partecipan-
ti potranno vivere 
Borgomanero in 
un percorso che si 
sviluppa in undici 
tappe, tanti quanti 
sono i bar e i risto-
ranti dove fermar-
si a gustare buon 
cibo e bevande. Il 
percorso è libero e 
si potranno quindi 
scegliere le tappe 
nell’ordine prefe-
rito, anche se c’è 
un percorso sugge-
rito per la miglior degustazione. Oltre alla 
gastronomia, la giornata offrirà incontri di 

arte, di cultura e di 
storia locale con vi-
site guidate e con 
spettacoli teatrali 
nelle vie del centro. 
Insomma, una gior-
nata tutta speciale 
da prenotare al più 
presto perché, in 
questa prima edi-
zione, sperimentale, 
i posti disponibili 
sono soltanto 100. 

Il costo di partecipa-
zione è di 35 euro, tutto compreso (cibo, 
bevande, visita guidata, spettacoli). Interes-

TOUR GASTRONOMICO IN 11 TAPPE
DOMENICA 12 GIUGNO A BORGOMANERO
BUON CIBO, CULTURA E SPETTACOLO NEI RISTORANTI, NEI BAR E NELLE VIE DEL CENTRO STORICO. POSTI LIMITATI, AFFRETTATEVI A PRENOTARE!
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EVENTO ESCLUSIVO

BAR BISTROT 58  Corso Roma
Fantasia di tartine; rosé spumante Mia Ida 

Cantine Cantalupo Ghemme

BOTTEGA CAFFE’ CACAO Piazza Martiri
Roll di tacchino, formaggio, miele e semi di 

papavero; birra chiara artigianale

CAFFE’ TORINO Corso Mazzini
Zucchina farcita di formaggino ed erba 

cipollina, pane nero con mousse di 
mortalla e prugne; bianco Montarido 

Monsecco Lorenzo Zanetta

L’OCA SUL PALO Corso Mazzini
Pizza integrale al salamino della duja; 

birra scura

OSTERIA MEA CULPA Via Gramsci
Frittata rognosa e carpione di lago; 

Massotondo uva rara Lorenzo Zanetta

LOCANDA 86 Piazza Martiri
Riso Artemide Gran Riserva “Riso buono”, ricotta 

vaccina, trota salmonata, fragole Candonga; Costa di 
sera dei Tabacchei Colline Novaresi Az. Agr. Rinaldi

TRATTORIA DEL CICLISTA Via Rosmini
Tapulone e polenta; rosso colline novaresi 

Tiziano Mazzoni

GELATERIA SAN GOTTARDO Piazza XX 
Settembre 

Gelato alla ricotta, miele d’acacia e pistacchi

OSTERIA DELLA CORTE Via Sanado 
Bunèt agli amaretti

AMERICAN BAR Piazza Martiri 
Caff è

MAGA’ FAMILY RESTAURANT Via Alfi eri 
Digestivo, tisana, zona relax, sorpresa fi nale 

Ha avuto esito positivo la petizione fi rma-
ta, tramite Fipe Confcommercio, da quasi 
200 attività di somministrazione di Novara 
che chiedevano di uniformare gli orari di 
accensione delle newslot di bar e sale gio-
co. La precedente ordinanza del Comune 
di Novara del 1° febbraio prevedeva, infatti, 
che nelle sale gioco le slot potessero resta-
re accese dalle 10 alle 24, mentre nei bar si 
doveva rispettare l’orario dalle 10 alle 13 e 
dalle 18 alle 24. In seguito alla nuova Ordi-

nanza, quest’ultimo orario vale in tutte le at-
tività dove sono in funzione newslot, senza 
creare discriminazioni. La richiesta dei bar 
era motivata dal fatto che orari differenti 
fi nivano per penalizzare, soprattutto nella 
pausa pranzo, non solo l’attività di gioco, ma 
anche quella peculiare di somministrazione, 
in quanto anche le sale da gioco offrono 
tale servizio. Bene ha fatto, dunque, l’Ammi-
nistrazione comunale a cogliere la richiesta 
e ad approvare una nuova Ordinanza.

SCF: PROROGA AL 30 GIUGNO

LA RACCOLTA DI FIRME PROMOSSA DA FIPE CONFCOMMERCIO

E’ stato prorogato al 30 
giugno il termine per il pa-
gamento tramite MAV del-
l’abbonamento per l’anno 
in corso dei diritti musicali 
connessi.
La proroga è stata richiesta 
da Fipe Confcommercio per 
i ritardi nell’invio dei MAV da 

parte di SIAE, che a molti lo-
cali non sono arrivati entro 
il 31 maggio, data della sca-
denza prevista.
Fino al 30 giugno i soci Con-
fcommercio potranno avva-
lersi dello sconto del 30% 
sui diritti musicali. Info in 
Associazione.

ORARI SLOT MACHINE A NOVARA: ACCOLTE LE RICHIESTE DEI BAR

Si annuncia ricca di eventi e di simpatiche iniziative 
l’estate borgomanerese promossa da Confcommercio 
in collaborazione con il Comune di Borgomanero. Tra gli 
appuntamenti da segnalare fi n d’ora, La lunga notte di 
sabato 9 luglio, i Giovedì in shopping del 7, 14, 21 e 28 
luglio con negozi aperti fi no alle 23, Chef sotto le stelle, 
cene all’aperto venerdì 1 e sabato 2 luglio, Borgo dal vivo, 
aperitivi nei bar del centro il 3, 10, 17 e 24 luglio. Nelle 
prossime uscite tutte le informazioni dettagliate. Intanto 
seguiteci sulla pagina facebook Mercatini e Notturni!

R...ESTATE 
A BORGOMANERO

RISO E RISOTTI A “CHEF SOTTO LE STELLE”
TORNA VENERDÌ 10 E SABATO 11 GIUGNO L’APPUNTAMENTO CON LE CENE ALL’APERTO 

IN NOVE RISTORANTI DEL CENTRO DI NOVARA 
Torna il prossimo week-end 
nel centro di Novara “Chef 
sotto le stelle”, con il secondo 
appuntamento gastronomi-
co dedicato al riso nelle sue 
molteplici interpretazioni. 
Nove ristoranti allestiranno 
spazi esterni o amplieranno i 
dehor già esistenti per acco-
gliere i buongustai che vor-
ranno scegliere il piatto della 
serata oppure spaziare nei 
menu proposti abitualmen-
te dagli chef. I ristoranti che 
partecipano a “Riso e risotti” 
sono: in corso Cavallotti An-
tica Osteria ai vini, Pizzeria 

Centro, Hostaria I 2 ladroni, 
Taurus Beerstrot, Trattoria 
Cavallino Bianco; in piazza 
Gramsci Pizzeria A’mare-
chiaro; in vicolo Monteariolo 
Osteria Da Zinzi; nel cortile 
del Broletto La caffetteria del 
Broletto e in via Avogadro 
Tavoli in salumeria Moroni.  E’ 
consigliata la prenotazione 
direttamente presso i risto-
ranti. Dopo quello di giugno, 
i prossimi appuntamenti con 
Chef sotto le stelle saranno 
l’1-2 luglio con SIAMO TUT-
TI FRITTI! e il 9-10 settembre 
con MILLE E UN FORMAG-

GIO. Chef sotto le stelle è 
promosso e organizzato da 
Ascom Novara e da Fipe (Fe-

derazione Italiana Pubblici 
Esercizi) con il patrocinio del 
Comune di Novara. 

borgomanero
ore 11,30

INTRATTENIMENTO CON

Gruppo Storico
Borgomanero

IL TOUR…BANE’ A TAVOLA
Ecco gli undici locali dove fare tappa nel goloso tour del 12 giugno

CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE:
DOVE SIAMO

ARONA Corso Liberazione, 18  0322 243005 
BORGOMANERO Via Gramsci, 30  0322 845098 
NOVARA Via Paletta, 1 0321 614411  
OLEGGIO Via Valle, 53 0321 992589  
TRECATE Via Mazzini71 0321 76253  
DOMODOSSOLA Via Giovanni XXIII, 1 0324 482323
VERBANIA Via Quarto, 2  0323 408455 
altopiemonte@confcommercio.net

sante, vero? Intanto, cominciate a gustar-
vi le tappe del menu gastronomico e, se 
volete prenotare, potete farlo telefonan-

do a Confcommercio al numero 0322 
845098 oppure scrivendo a castagna@
confcommercio.net. 



IL SOCIO CONFCOMMERCIO 
È SEMPRE AVANTI!
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Abbonamento gratuito al settimanale Il Corriere di 
Novara (edizione del giovedì) + inserto settimanale L’Eco 
del Commercio

Sconto fino al 40% sui corsi obbligatori: sicurezza, 
haccp, corso triennale somministrazione, ecc.

Sconto fino al 25% sui diritti musicali SIAE e del 30% sui 
diritti SCF

Offerta da 28 a 44 euro + iva sulla verifica 
obbligatoria dei registratori fiscali

Consisitenti risparmi con le migiori tariffe sul mercato 
di energia elettrica e gas.

POS: commissioni Bancomat 0,30%, commissioni carte di 
credito 0,90%

E-commerce per la tua impresa: 6 mesi di iscrizione 
gratuita al negozio Premium eBay 

Corsi gratuiti per conoscere e utilizzare i social media e la 
tecnologia digitale

Promozione gratuita on line attraverso il sito associativo e 
le pagine facebook di categoria

Risparmio sull’acquisto di beni e servizi per la tua 
famiglia con la Shopping card

Gestione contabilità e buste paga a costi 
superconvenienti e consulenza amministrativa, legale, 
del lavoro, igiene, sicurezza, Ries, ecc.

Finanziamenti  a tasso agevolato e a fondo perduto per 
avvio d’impresa 
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Hai un’impresa e non sei ancora iscritto a Confcommercio?
Con la tessera associativa puoi avere servizi, consulenza, assistenza e tante 

opportunità di risparmio per la tua impresa e per la tua famiglia.
CONTATTACI!

ARONA: 
Corso Liberazione, 18  Tel. 0322 243005 Fax 0322 243005

BORGOMANERO: 
Via Gramsci, 30  Tel. 0322 845098 Fax 0322 845098

DOMODOSSOLA 
Via Giovanni XXIII, 1 Tel. 0324 482323 Fax 0324 227221

NOVARA: 
Via Paletta, 1  Tel. 0321 614411 Fax 0321 35781

OLEGGIO: 
Via Valle, 53  Tel. 0321 992589 Fax 0321 94881

TRECATE : 
Via Mazzini, 71  Tel. 0321 76253 Fax 0321 76253

VERBANIA 
Via Quarto, 2 Tel. 0323 408455 Fax 0323 402768

         Ascom Novara

          Confcommercio VCO

www.confcommercio.net     

DOVE SIAMO

Partecipazione a iniziative promozionali riservate ai soci e tanto altro da scoprire…


