
Se avete una buona idea d’impresa, 
“Nuovolavoro” vi aiuta a realizzarla.  
Il progetto, fi nanziato dalla 
Regione Piemonte e gestito da un 
pool di associazioni di categoria, 
prevede un servizio gratuito di 
accompagnamento alla nascita di 
nuove imprese in provincia di Novara. 
Accanto alle fasi di consulenza e di 
assistenza, sono previsti strumenti 
fi nanziari di sostegno, vale a dire: 
1) concessione di un contributo 
forfetario a copertura delle spese 
di avvio dell’impresa di 3.000 euro 
per il titolare o per ciascuno dei soci 
lavoratori fi no a un massimo di 3 soci; 
3) un ulteriore contributo forfetario 
in conto esercizio di 1.000 euro 

destinato al titolare o a ciascuno dei 
soci lavoratori fi no a un massimo di 
3 soci nel caso in cui questi risultino 
essere di età non superiore ai 35 
anni o donne di qualunque età. I 
requisiti per avvalersi dei servizi 
di “Nuovolavoro” sono tre: avere 
un’idea d’impresa, risiedere o essere 
domiciliati in Piemonte e non 
avere una partita IVA attiva. Info e 
appuntamenti allo 0321.614411 o 
scrivendo a info@ascomnovara.it.

MARZO
2013

 

L
o

 S
p

u
n

to

di Maurizio Grifoni
Presidente provinciale 
Ascom

NEGLI USA CHIUDONO
I CENTRI COMMERCIALI: 

E DA NOI?

FEBBRAIO
2015

VUOI APRIRE UNA NUOVA IMPRESA?
PER TE FINO A 12.000 EURO DI CONTRIBUTI

Il sistema commerciale si sta trasforman-
do in maniera talmente veloce che anche 
i colossi della distribuzione si trovano oggi 
spiazzati rispetto al mutamento radica-
le della società. Negli Stati Uniti stanno 
scomparendo i grandi centri commerciali, 
simbolo dell’America consumista dei de-
cenni scorsi. Dal 2010 hanno chiuso una 
ventina di “mall” e altri 60 sono in profon-
da crisi, come scrive il New York Times, ci-
tando dati di Green Street Advisors.
Due sono i principali motivi di questo tra-
collo, sostengono gli americani: uno è la 
polarizzazione della società, l’altro la velo-
ce crescita dell’e-commerce.
Quella middle class che consumava e che 
aveva connotato l’architettura anche com-
merciale non esiste più. La crisi economica 
ha spinto gran parte degli americani verso 
il basso e pochi verso l’alto, non solo ridu-
cendo, ma modifi cando profondamente le 
modalità e i luoghi di acquisto. L’ex middle 
class privilegia ora gli hard discount, men-
tre le nuove generazioni si stanno spostan-
do in massa sull’e-commerce, in continua 
e prepotente crescita. La segmentazione 
del mercato avviene non più soltanto per 
tipologia di prodotto e di reddito, ma an-
che generazionale e tutto questo sta pro-
fondamente modifi cando abitudini, modi, 
tempi, luoghi, scelte di acquisto.
E’ un mercato che si muove, si plasma, si 
riconfi gura, mentre nei consumatori na-
scono rapidamente nuove esigenze che al-
trettanto rapidamente vanno soddisfatte.
Seppure in modo meno rapido che ol-
treoceano, anche da noi il commercio sta 
cambiando ed è fondamentale (quante 
volte lo abbiamo detto!?) farsi trovare pre-
parati, anche culturalmente, ad affrontare 
un futuro ormai dietro l’angolo.
Noi come Confcommercio ci siamo e pos-
siamo concretamente offrire alle imprese gli 
strumenti più adeguati per aggiornarsi, fare 
rete, puntare sulle tecnologie digitali, interpre-
tare la nuova e complessa realtà, guardando 
un po’ oltre le vetrine dei nostri negozi.

***

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, FORMAZIONE, ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 

GESTIONE CONTABILITÀ, BUSINESS PLAN: SONO TANTI I MOTIVI PER RIVOLGERSI AGLI UFFICI ASCOM PER AVVIARE 

UN’ATTIVITÀ AVVALENDOSI DEI SERVIZI DI “NUOVOLAVORO”

Debutta a Novara venerdì 6 febbraio SwishUp, 
nuovissima applicazione realizzata e gestita da 
KarmaHouse, in collaborazione con l’incubato-
re Enne 3, con Ascom e con il negozio Numero 
22, che si è prestato al simpatico…gioco.
Come funziona? Semplice. Venerdì 6 febbraio, 
dalle 16 alle 19,  i clienti potranno entrare in 
negozio, provare in camerino uno o più capi 
di abbigliamento e farsi un selfi e che sarà cari-
cato on line nel sito degli organizzatori e nella 
pagina fb. 
Direttamente tramite facebook i ragazzi po-
tranno ricevere consigli e voti dagli amici, che 
andranno a cumularsi a quelli ricevuti in nego-

zio tramite l’app. I quattro vincitori (cioè quanti 
avranno ricevuto più consensi sulle foto pub-

blicate in camerino) riceveranno in omaggio 
una gift card da 70 euro ciascuna spendibili in 
negozio nei giorni successivi all’evento. Vener-
dì pomeriggio saranno presenti anche fashion 
blogger che commenteranno sui loro blog 
quanto accade in negozio. 
Quella di Novara è la prima uscita sperimentale 
della nuova app, creata per ricevere consigli e 
suggerimenti sui capi di abbigliamento. Come 
mi stanno questa t-shirt o quel vestitino? Pre-
sto non lo chiederemo più soltanto agli amici 
che ci accompagnano in negozio, ma a tutti i 
nostri amici social! Appuntamento, allora, in 
corso Italia 16/b.

Il Decreto Investment compact prevede 
una disciplina di favore per le PMI innova-
tive. Si tratta di PMI non quotate, con l’ulti-
mo bilancio certifi cato e che siano in pos-
sesso di almeno 2 dei seguenti requisiti: 
spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 
3% del maggior valore tra fatturato e costo 
della produzione; impiego di personale al-
tamente qualifi cato in misura almeno pari 
a un quinto della forza lavoro complessiva; 
detentrici, licenziatarie o depositarie di un 
brevetto o un software registrato alla SIAE. 
A questo tipo di impresa si estendono le 
agevolazioni previste per le start up inno-
vative. Altre info all’Ascom.

Meno 95 giorni all’apertura di 
Expo 2015. Per tutta la durata 
dell’evento (1° maggio-31 otto-
bre) Confcommercio, grazie a un 
accordo concluso tra il presiden-
te nazionale Carlo Sangalli e il 
Commissario del Padiglione Ita-
lia, Diana Bracco, avrà a disposi-
zione una sala di rappresentanza 
di 30 mq. all’interno del Palazzo 
Italia, l’edifi cio che rappresenta la 
nostra Nazione ad Expo 2015. Lo 
spazio sarà disponibile per incon-
tri con delegazioni straniere e per 

eventi a tema su alimentazione e 
turismo. Le aziende interessate 
all’utilizzo di tale spazio sono in-

vitate a segnalarcelo al più presto 
al numero 0321/614410 e info@
ascomnovara.it.

Confcommercio all’Expo

ARRIVA SWISH UP! VENERDÌ 6 FEBBRAIO

POMERIGGIO DI SELFIE E DI MODA A NOVARA

Fatturazione elettronica: come funziona? 

Corso gratuito alla Camera di Commercio

1. Scegli 2-4 capi d’abbigliamento
2. Scatta delle foto direttamente dal camerino

3. Upload su SwishUp, fatti consigliare dai tuoi amici e 
prova a vincere una delle 4 GIFT CARD da 70€ in palio

SHARE YOUR STYLE...

SwishUp
AlphA Test

6 FEBBRAIO
h 16.00/19.30

Unione europea
Fondo sociale europeo

GiFT
CAR
D

www.swishup.it SwishUp/

A NOVARA IL LANCIO NAZIONALE DI SWISHUP, LA APP CREATA PER RICEVERE CONSIGLI SUI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 

ATTRAVERSO I SOCIAL. FOTOGRAFIE, FASHION BLOGGER E TANTI SELFIE PER UN EVENTO CHE PIACERÀ AI PIÙ GIOVANI, 

TUTTI INVITATI IN CORSO ITALIA 16/B. IN PALIO 4 GIFT CARD DA 70 EURO CIASCUNA

Agevolazioni per le 
start up innovative

Per le piccole e medie imprese e i 
professionisti la Camera di Commer-
cio di Novara organizza un corso 
gratuito sul tema della fatturazione 
elettronica. Si terrà il 12 febbraio in 
due sessioni, a scelta dell’imprendi-
tore: ore 9.30-13 e 14.30-18. Infor-
mazioni nel sito www.no.camcom.
gov.it.
Durante l’incontro verrà illustra-

to il servizio base di fatturazione 
elettronica, in collaborazione con 
l’Agenzia per l’Italia digitale della 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri ed Unioncamere, che consente 
alle imprese la creazione e la com-
pleta gestione di un limitato nume-
ro di fatture nell’arco dell’anno. Info 
nel sito www.camcom.no.it.

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER BAR E RISTORANTI

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di aggiornamento di 16 ore 
previsti dalla Legge Regionale 38/2006 obbligatori per i tito-
lari o i delegati delle attività di somministrazione. Il corso ha 
validità di tre anni e prevede quali materie igiene, sicurezza sul 
lavoro, legislazione di settore. 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 pomeridiano. Il costo è di 90 euro + iva per i soci Ascom 
e di140 euro + iva per i non soci. Per info rivolgersi ad Assoform 
allo 0321 614437 oppure formazione@ascomnovara.it.

Ricordiamo che per chi 
ha musica nella propria 
attività è previsto uno 
sconto fi no al 25% sulle 
tariff e Siae. La scadenza 
del pagamento è il 28 
febbraio 2015. Ricorda-
te di ritirare negli uffi  ci 
Ascom il modulo per lo 
sconto!!!

Siae: per i soci 
sconto fino 

al 25%
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BANCHE: QUANDO SI POSSONO 
RECUPERARE LE SOMME ADDEBITATE?

Un “pacchetto sicurezza”
semplice e conveniente!

La verifi ca periodica dei registratori fi scali è un adempimento obbligatorio per tutte 
le attività. I soci Ascom possono usufruire di prezzi estremamente vantaggiosi grazie 
alla convenzione con un laboratorio specializzato di Novara. Il costo della verifi ca è di 
28 euro + iva per le attività di Novara città, 38 euro + iva sino a 15 km da Novara, 44 
euro + iva oltre i 15 km.

Tutte le imprese che hanno lavoratori sono tenute a ri-
spettare gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 
81/2008 sulla sicurezza. Ascom offre un servizio completo 
che agevola le imprese e le fa risparmiare. In particolare propone:
Documento di valutazione dei rischi: 100 euro + iva con sopralluogo presso l’azienda, 
stesura del documento e valutazione fi nale
Certifi cazione impianti di messa a terra: 130 euro per potenza dell’impianto fi no a 10 
kW, 150 euro fi no a 20 kW, 180 euro fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 40 kW.
Corsi obbligatori: sconti per i soci fi no al 35% (responsabile della sicurezza, pronto soc-
corso, antincendio, ecc.)
Medicina legale: sconti su visite ed esami strumentali.
INFO E APPUNTAMENTI: 0321 614411 – info@ascomnovara.it

Dal 13 dicembre 2014 per le attività di somministrazione e 
alimentari è obbligatorio fornire indicazioni scritte ai clienti 
sugli allergeni contenuti nei piatti del menu e negli alimenti 
venduti sfusi. Per la verità, non c’è ancora la circolare inter-
pretativa del Regolamento UE 1169/2011, il che signifi ca, tra 
l’altro, che la mancata indicazione degli allergeni non è, al 
momento, sanzionabile. Tuttavia, è consigliabile provvedere 
da subito a questo obbligo: il modo più semplice è quello di 
allegare al menu una o più tabelle nelle quali indicare da un 
lato gli allergeni (in tutto quelli individuati sono 14) e dall’al-
tro i piatti che li contengono. 
Per facilitare questo impegno e assistere i propri soci Fipe 
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ha realizzato un sof-
tware che consente di facilitare l’identifi cazione degli aller-
geni e di stampare tabelle precise e grafi camente gradevoli. Il 
servizio verrà svolto per i soci di Novara e provincia al costo di 
soli 10 euro. Se siete interessati a cogliere questa opportunità 
comunicatecelo al più presto al telefono (0321/614411) o per 

mail (info@ascomnovara.it). In ogni caso, a tutti gli associati 
saranno fornite informazioni e assistenza e sarà fornita, su ri-
chiesta, una tabella 

BAR E RISTORANTI

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
COMPILA IL QUESTIONARIO FIPE

L’alternanza scuola lavoro è uno strumen-
to prezioso e necessario per sviluppare le 
conoscenze apprese a scuola attraverso 
un’esperienza concreta di lavoro. Creare 
una rete tra Istituti alberghieri, associazio-
ni datoriali e altri soggetti si rivela dun-
que effi cace per facilitare il passaggio tra 
percorsi educativi, orientare i ragazzi sulle 
competenze specifi che richieste dalle im-
prese e sulle reali possibilità di inserimen-
to nel mercato del lavoro. 
Fipe, Federazione Pubblici Esercizi, per fa-
cilitare l’incontro tra domanda e offerta, 
intende promuovere una maggiore coo-
perazione tra scuole e imprese e realiz-
zare un vero e proprio network tra diversi 
attori, che consenta di sperimentare for-
me innovative di collaborazione tra tutti i 
soggetti (privati e istituzionali) del settore 
Turismo. A tal fi ne è stato predisposto un 
breve questionario ricognitivo (accessi-
bile all’indirizzo riportato di seguito), al 

quale le imprese del settore Turismo sono 
invitate a rispondere per pianifi care e or-
ganizzare iniziative in tale direzione ht-
tps://it.surveymonkey.com/s/alternanza_
scuola_lavoro. Per info chiamate Ascom 
al numero 0321/614411 o scrivete a info@
ascomnovara.it.

Obbligo allergeni: realizziamo per voi 
le tabelle da fornire ai clienti

Fipe ha predisposto per le attività di somministrazione un breve questionario 
da compilare on line. L’obiettivo è quello di capire le esigenze delle imprese 

per favorire la collaborazione con gli istituti alberghieri

A SOLI 10 EURO UN UTILE SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ASSOCIATE

PER IL REGISTRATORE FISCALE

VERIFICA OBBLIGATORIA A PARTIRE DA 28 EURO!

LA RISPOSTA IN UN CONVEGNO IL 25 FEBBRAIO AD ARONA

Automobili ammesse in deduzione 
per gli agenti di commercio: 

nessuna limitazione
A fronte di richieste avanzate da alcuni 
associati confermiamo che non esiste al-
cuna limitazione al numero di automo-
bili utilizzabili dall’agente di commercio 
(costituito in forma di ditta individuale, 
impresa familiare, società di persone o so-
cietà di capitali). 
Infatti la circolare del Ministero delle 
Finanze n. 48 del 10.02.1998, al punto 
2.1.3.1. precisa che: “Nessun limite, infi ne, 
viene stabilito in riferimento al numero 
dei veicoli ammessi in deduzione nelle 

ipotesi di esercizio di attività di impresa, e 
ciò indipendentemente dalla natura giu-
ridica rivestita dal soggetto che esercita 
l’impresa”.
L’unica verifi ca da effettuare sarà quel-
la della congruità della spesa sostenuta 
per l’acquisto delle autovetture rispetto 
agli studi di settore, dal momento che, ad 
esempio, risulterebbe non congruo un 
contribuente che utilizza tre autovetture 
e dispone di ricavi pari a 20.000 o 25.000 
euro.

CONTABILITA’ E GESTIONE PAGHE
A PREZZI SUPERCONVENIENTI

Chiedici un preventivo e… 
resterai sorpreso!

Contatti: 0321/614411
info@ascomnovara.it

E’ in programma per mercoledì 25 febbraio alle ore 15 all’Hotel Concorde di Arona un 
workshop promosso da Federalberghi su argomenti di interesse e attualità. Anatocismo, 
strumenti fi nanziari derivati (Interest Rate Swap), mutui, leasing e usura sui conti correnti 
sono pratiche diffuse che si ripercuotono negativamente sui clienti (aziende e privati), 
costretti illecitamente a pagare, a propria insaputa, ingenti somme di denaro addebitate 
dalle banche. Le leggi vigenti consentono il rimborso di tutte le somme ingiustamente 
versate e verrà spiegato come.
PROGRAMMA
Ore 14.30  Registrazione partecipanti
Ore 15.00  Saluto di benvenuto
Interventi dei Relatori:
*Dott. Stefano Martinelli – Direttore Commerciale Antares S.r.l.
*Avv. Giorgio Zanfrini
Domande e discussione
Ore 17.00  Conclusione lavori e cocktail di chiusura

Fisco&lavoro
novità in pillole

SPLIT PAYMENT , CHE COSA CAMBIA
La Finanziaria 2015 ha introdotto un 
nuovo metodo per il versamento del-
l’IVA in base al quale l’imposta viene 
versata direttamente dall’Ente pubblico 
sulle fatture ricevute. L’IVA sarà pertanto 
trattenuta dal committente in occasio-
ne del pagamento della fattura.
Il nuovo metodo si applica alle opera-
zioni fatturate a partire dal 1° gennaio 
2015, per le quali l’esigibilità dell’impo-
sta si verifi chi successivamente a tale 
data. 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
La fattura elettronica è un sistema di fat-
turazione che  imprese, aziende e società 
devono utilizzare per inviare le fatture alla  
Pubblica Amministrazione.

L’obbligo decorre dal gennaio 2015 per le 
altre Amministrazioni centrali e dal gigu-
gno 2015 per le amministrazioni locali.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE ENERGETICA
La detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori 
di riqualifi cazione energetica è riconosciu-
ta nella misura del 65% per le spese  soste-
nute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.

BONUS WI-FI ALBERGHI
SI ricorda che la concessione del credi-
to d’imposta  riconosciuto a favore degli 
esercizi ricettivi per le spese relative al wi-
fi  è subordinata: alla gratuità del servizio 
a disposizione dei clienti; alla velocità di 
connessione, pari ad almeno 1 megabit/s 
in download.

ANIDRIDE SOLFOROSA
ARACHIDI
CROSTACEI
FRUTTA A GUSCIO
GLUTINE
LATTE
LUPINI

MOLLUSCHI
UOVA
PESCE
SEDANO
SENAPE
SESAMO
SOIA



E’ già possibile prenotare le cene di Degusto 2015. I posti a tavo-
la sono 130-140 per ciascun appuntamento e, come ogni anno, è 
facile prevedere che ci sarà la corsa a prenotarli per tempo, con-
siderato che per soli 39 euro si possono gustare piatti cucinati da 
grandi chef e vivere una serata tutta speciale.
Per prenotare (e per qualunque informazione) telefonate al-
l’Ascom al numero 0321/614410 oppure scrivete a info@ascom-
novara.it

Grandi chef, grandi menu, 
piccolo prezzo:

prenotate un posto a tavola!

ACCANTO ALLE DUE CENE CUCINATE VENERDÌ E SABATO SERA DA CHEF STELLATI DI NOVARA, ASTI, VERCELLI E VCO, È PREVISTO PER LA DOMENICA A PRANZO 
UN APPUNTAMENTO CON LA TRADIZIONE NOVARESE: SEMPRE A TAVOLA, MA…SOTTO I PORTICI.

DAL 27 AL 29 MARZO A NOVARA

I TICKET, OMAGGIATI AI CLIENTI, SONO UTILIZZABILI FINO AL 6 APRILE 2015 
PER VISITARE LA MOSTRA ALLESTITA NEL COMPLESSO MONUMENTALE 

DEL BROLETTO DI NOVARA

Mostra “In principio”: 
in queste attività in omaggio 

i buoni sconto da 2 euro

“DEGUSTO” 2015 TRA CONFERME E NOVITÀ
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Sono avviati i lavori per dare vita 
alla settima edizione di Degusto, 
la rassegna enogastronomica 
ideata nel 2009 da Ascom e dive-
nuta, negli anni, un appuntamen-
to fi sso della primavera novarese. 
Tredici saranno gli chef che cuci-
neranno i prelibati menu serviti 
nella Sala Borsa di piazza Martiri 
a Novara. Sono confermati i due 
appuntamenti tra-
dizionali a tavola 
nelle sere di ve-
nerdì 27 e sabato 
28 marzo, mentre 
per il pranzo della 
domenica ci sarà 
una novità che im-
maginiamo gradita 
a molti novaresi. Sa-
ranno cucinati un pri-
mo piatto (paniscia), 
un secondo (tapulòn 
alla borgomanerese) 
e due dolci (stiamo 
defi nendo quali) da 
acquistare per asporto 
oppure da gustare sul 
posto ai tavoli allestiti 
sotto i portici di Palazzo Orelli. Un 
“Degusto street” che consentirà, 
pur mantenendo il medesimo li-
vello qualitativo dei piatti, di con-
dividere con la città  un evento 
che, dopo sei anni, ha bisogno di 
uscire dai confi ni della Sala Borsa 

I Costi di luice e gas sono un problema?
Ascom propone una soluzione 

vantaggiosa e, in più, vi rimborsa 50 euro

CONSULENZA GRATUITA PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

Un accordo sotto-
scritto con Egea, 
consolidato gruppo 
per la commercia-
lizzazione di ener-
gia elettrica e gas, 
permette ai soci 
Ascom di benefi -
ciare di condizioni 
tariffarie particolar-
mente vantaggiose 
e personalizzate sia 
per l’impresa e sia 
per la famiglia.
Oltre agli sconti ap-
plicati, a tutte le im-
prese che sottoscrivono un contratto con 
Egea saranno rimborsati 50 euro sulla bol-
letta, con un risparmio di quasi il 50% per 
cento sulla quota associativa 2015. 
Un consulente Egea è a vostra disposizio-

ne per calcolare il risparmio che 
potete ottenere sui costi di luce e 
gas. 
Potete fi ssare un appuntamento 
presso gli uffi ci Ascom di Novara 
o provincia (Arona, Borgomanero, 
Oleggio, Trecate), telefonando al 
numero 0321/614411 o scrivendo 
a info@ascomnovara.it. In alterna-
tiva, se preferite, inviateci la vostra 

bolletta completa alla mail sopra indicata o 
al fax 0321/35781.
 Vi risponderemo in tempi brevissimi, indi-
candovi qual è il risparmio previsto per la 
vostra impresa o la vostra abitazione.

E’ utile ricordare che anche le imprese del commercio e del turismo possono acce-
dere al regime fi scale agevolato previsto per la fornitura di gas per usi industriali. Lo 
sconto sull’accisa (tassa) non avviene in modo automatico, ma deve essere richiesta 
al proprio fornitore presentando apposita domanda. Per info contattateci.

COME NON PAGARE LE ACCISE SUL GAS

Promuovere le vi-
site alla mostra “In 
principio” e favorire 
gli acquisti nelle at-
tività commerciali e 
di somministrazio-
ne che si sono rese 
disponibili a restare 
aperte anche la do-
menica (pomerig-
gio). Sono queste le fi nalità della colla-
borazione tra l’Ascom e l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Novara in occasio-
ne della mostra allestita in queste setti-
mane al Broletto. Facendo acquisti presso 
i negozi i clienti avranno in omaggio uno 
o più biglietti sconto per visitare la mo-
stra che consentiranno l’ingresso a 8 euro 

invece di 10. Un pieghevole con l’elenco 
dei negozi e dei bar aperti la domenica è 
stato realizzato da Ascom ed è a disposi-
zione dei visitatori della mostra. In alcuni 
negozi è anche possibile ottenere sconti 
sugli acquisti. 
Ecco l’elenco delle attività commerciali e 
dei bar che hanno aderito:

Abbigliamento 
BELMONTE CAMICIE Corso Italia 19  
(sconto 10%); BORGOSENESE Corso Ita-
lia, 10 
(sconto 10%); FRENCH KISS Corso Ca-
vour, 21; NUMERO 22 Corso Italia, 22; VIA 
MAESTRA Corso Italia, 6/d 

Animali - Abbigliamento e accessori 
CHICHUAHUA Corso Cavallotti, 12/a 
(sconto 10%)

Artigianato artistico 
SERENDIPITY CREATIVE LAB Via Gau-
denzio Ferrari, 1/a  (sconto del 10%)

Bar/Ristoranti
BAR LA BRACE Via F.lli Rosselli, 26/b; 
BARLOCCHI CAFFE’ Piazza Martiri, 5/a; 
CAFFE’ BORSA Piazza Martiri, 9; HAM-
BURGHERIA DI EATALY Via F.lli Rosselli, 
13; LA BRASILIANA Corso Cavour, 1; PLA-
ZA CAFE’ LOUNGE BAR Piazza Martiri, 4; 
049 ZEROQUARANTANOVE Piazza Mar-
tiri, 3/b

Biscotti – Dolciumi 
BISCOTTIFICIO CAMPORELLI Vicolo 
Monte Ariolo, 3 

Caffè in cialde 
101 CAFFE’ Corso Mazzini, 13/b 

Enogastronomia 
EXCELLENTIA TASTING ITALY Via Ne-
groni, 1/c 

Gioielli e bijoux 
BOUTIQUE CRUCIANI Corso Italia, 32/b; 
STROILI ORO Via F.lli Rosselli,19 

Librerie
LIBRERIA LAZZARELLI Via F.lli Rosselli, 
45

Parrucchieri
SALONE L’UNA E L’ALTRO Corso Caval-
lotti, 13 (sconto del 20%)

Profumeria
MODUS Corso Italia, 27/a 

Ricordiamo che gli agenti e i rappresentanti 
di commercio associati possono avere as-
sistenza gratuita presso gli uffi ci Ascom di 
Novara e provincia su appuntamento tele-
fonando al numero 0321/614411. 
Un consulente sarà inoltre presente presso 
gli uffi ci Ascom di Arona (corso Liberazione, 

18) il terzo lunedì del mese dalle ore 10 alle 
12.30.

per soddisfare le tante richieste.
Vediamo ora chi sono i 13 chef 
protagonisti, partendo dai nume-
ri: 8 chef novaresi, 1 di Asti, 2 del 
Verbano Cusio Ossola e 2 di Vercel-
li; tra questi, 6 gli stellati Michelin, 1 
new entry: il neo stellato Fabrizio 
Tesse della Locanda di Orta. 

Ma vediamoli nel dettaglio. VENER-
DI’ 27 MARZO (cena): Marta Grassi 
del Tantris di Novara, Paolo Gatta 
del Pascia di Invorio, Massimiliano 
Celeste del Portico di Pallanza, Ser-
gio Zuin e Marco Salsa del Macallè 
di Momo, Gianfranco Tonossi del 
Divin Porcello di Masera. SABA-

TO 28 MARZO (cena): Christian e 
Manuel Costardi del Cinzia di Ver-
celli,  Massimiliano Musso del Ca’ 
Vittoria di Tigliole d’Asti, Fabrizio 
Tesse della Locanda di Orta, Piero 
Bertinotti del Pinocchio di Bor-
gomanero, Gianpiero Cravero del 
Convivium di Novara. DOMENICA 

29 MARZO (Degusto 
street): Gianpiero Cra-
vero, Sabina Magistro 
dell’Osteria della cor-
te di Borgomanero.
Proseguirà anche 
quest’anno la colla-
borazione con Coop 
per la fornitura dei 
prodotti utilizzati 
dagli chef e con 
Terre da vino per i 
vini serviti a tavola. 
Altre iniziative 
gustose sono 
previste per il 
week-end, a par-
tire dalla fi era 

regionale allestita nel 
quadriportico di palazzo Orelli e in 
via F.lli Rosselli, con oltre 50 stand 
di aziende commerciali, artigianali 
e agricole provenienti da tutto il 
Piemonte. 
Sul prossimo inserto (13 febbraio) 
pubblicheremo i menu e altri det-
tagli dell’evento novarese più go-
loso dell’anno.

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Associazione del Commercio Turismo e Servizi della pro-
vincia di Novara è convocata l’assemblea generale dei soci del settore ambulanti Fiva Con-
fcommercio per il giorno 25 febbraio 2015 alle ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 
26 febbraio 2015 alle ore 16.30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del giorno: 1) 
rinnovo Consiglio Direttivo provinciale di categoria. Per le candidature e per le deleghe rivol-
gersi agli uffi ci Ascom di Novara, via Paletta 1, tel 0321/614411.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
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