
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. 
Troppo bello per essere vero? Ma 
no, è proprio così. Per dirla in breve, 

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 gratuita (e già solo 
una seduta gratuita di igiene orale 
vale il costo della card); prestazioni 
odontoiatriche conservative, 
protesiche e ortodontiche a tariff e 
agevolate; assistenza in emergenza 
(consulto medico telefonico, invio 
di un medico o di un’ambulanza, 
assistenza infermieristica post 

intervento).
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 (e ovviamente 
anche nel VCO). 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. 
E soprattutto, per i soci che hanno 
rinnovato la quota entro il 31 gennaio, 
il piano sanitario è gratuito per un 
anno!!!
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MADE IN ITALY 
LA NOSTRA INDENNITÀ
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PIANO SANITARIO CONFCOMMERCIO:
CON 50 EURO TUTELI LA TUA SALUTE E RISPARMI

In questo fl usso incessante -e un po’ invaden-
te- di comunicazioni telematiche, di e-com-
merce, di social network, in questo mondo 
sempre connesso alla rete, quasi più digitale 
che reale, emerge una via tutta italiana che 
ci parla di territori, di identità, di patrimoni, 
di valori, di radici culturali che affondano in 
una storia millenaria.
E’ l’Italia dei mille campanili, quella dei tan-
ti paesaggi così variegati e così belli che nei 
secoli hanno modellato e continuano oggi a 
modellare le nostre comunità, i nostri ritmi 
di vita, le nostre stesse imprese.
Sono queste peculiarità a dare una forte im-
pronta, una precisa e riconoscibile identità 
anche ai prodotti e ai servizi, spesso esclusivi 
e sempre di eccellente qualità, che noi ita-
liani sappiamo produrre e offrire e che sono 
apprezzati ovunque nel mondo.
In questo vortice di cambiamenti, nella rivo-
luzione digitale che viviamo, diventa impos-
sibile -e perdente- rincorrere modelli che non 
ci appartengono, quelli delle grandi catene, 
delle grandi industrie, degli enormi sfrutta-
menti di energie e di risorse, di una produzio-
ne sempre più anonima e standardizzata. 
Tuteliamo, coccoliamo, invece, la nostra crea-
tività, il design, il buongusto, l’intelligenza, la 
versatilità, la piccola impresa; cerchiamo di 
mantenere saldo quel legame tra un grande 
passato e un presente incerto, ma anche av-
venturoso, verso un futuro di forte identità e 
di grande valore come lo è il made in Italy.

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

SCONTI FINO AL 35% 

SUI DIRITTI MUSICALI

per chi ha radio, tv, cd, fi lodiff usione

RICORDATE DI RITIRARE NEGLI UFFICI 

CONFCOMMERCIO

 I MODULI E I BOLLETTINI 

PER LO SCONTO

IMPOSTA PUBBLICITÀ NOVARA: 
PROROGA AL 2 MAGGIO

E’ prorogata al 2 maggio la scadenza per 
il versamento dell’imposta comunale 
sulla pubblicità annuale nel Comune di 
Novara. Dal 2016 nuovo concessionario 
per il Comune è la Abaco SpA (in luogo 
della precedente Aipa SpA), i cui uffi  ci 
sono in via Pietro Micca 12. Informazioni 
al numero 0321/659182 o alla mail info.
novara@abacospa.it.

Ecco le date di inizio dei prossimi corsi 
organizzati da Assoform. 

Per info e iscrizioni 0321 614437 
o costanza@confcommercio.net

8 MARZO
CORSO PER ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 
Corso base obbligatorio di 12 ore 

per tutte le imprese

14 MARZO
CORSO SICUREZZA DIPENDENTI 

Corso obbligatorio di 8 ore per tutti i 
dipendenti e collaboratori

16 MARZO
CORSO ANTINCENDIO

Della durata di 4 ore è obbligatorio 
per tutte le imprese

ETICHETTE, ALLERGENI, 

HACCP: IL 9 MARZO 

INCONTRO CON L’ASL
E’ ancora possibile prenotare la partecipazione 
all’incontro con funzionari dell’Asl 13 di Novara 
in programma mercoledì 9 marzo dalle 14.30 
alle 16.30 presso la sala riunioni di Confcommer-
cio, in via Paletta 1 a Novara. Argomenti trattati: 
la corretta etichettatura degli alimenti, la cor-
retta segnalazione degli allergeni nelle attività 
di somministrazione e alimentari, oltre a un 
ripasso, sempre utile, sulle procedure semplifi -
cate Haccp. Relatori la dottoressa Patrizia Grossi, 
Dirigente medico, e il dottor Rossano Tozzi, Tec-
nico della prevenzione negli ambienti e luoghi 
di lavoro, entrambi del Servizio Igiene Alimenti 
Nutrizione Asl 13. Ai presenti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. Per conferme 0321 
614411 o altopiemonte@confcommercio.net

I CORSI DI MARZO ANTICIPAZIONE

DEGUSTO STA 
ARRIVANDO!!!

L’appuntamento con Degusto, 
la nota fi era regionale di eno-
gastronomia, è per il week-
end dell’1, 2 e 3 aprile nel cen-
tro storico di Novara. L’evento, 
alla sua ottava edizione, tor-
nerà in piazza Puccini e in via 
Fratelli Rosselli con lo Street 
food Village e con le bancarelle di prodotti 
alimentari. Al Village potremo gustare dalle 
10 alle 24 cibi di strada regionali, dalle oli-
ve ascolane al lampredotto, dai panegacci 
toscani alle bombette pugliesi, dalla torta 
fritta alle new entry specialità dalla Grecia e 
dall’Etiopia.
La Fiera alimentare conferma la partecipa-
zione di una cinquantina di aziende con 
prodotti dolci e salati piemontesi da gusta-
re e da acquistare. Come sempre, variegata 
sarà la proposta, che off re sia i prodotti della 
tradizione e sia quelli più innovativi. Manca 
soltanto un mese, quasi ci siamo!

METTI I TUOI SOLDI 
IN CASSAFORTE
Con Fondo Fonte la tua 

pensione non solo è al sicuro, 
ma rende anche di più

Per sapere come fare 
www.fondofonte.it.



COPIE DEL BORSINO SONO A DISPOSIZIONE DEI PROFESSIONISTI 
DEL SETTORE IMMOBILIARE 

PRESSO CONFCOMMERCIO IN VIA PALETTA 1 A NOVARA.

CORSO ABILITANTE PER AGENTI 
IMMOBILIARI

Sono aperte le iscrizioni al cor-
so per esercitare la professione 
di agente immobiliare e agente 
munito di mandato a titolo one-
roso. 

Della durata di 172 ore, il corso ha 
un costo di 600 euro e si svolge a 
Novara. Info e prenotazioni 0321 
614437 o costanza@confcom-
mercio.net.

Quello che soltanto un anno fa sembrava un proget-
to di non facile realizzazione, per non dire un sogno, è 
oggi una bella realtà. Anche la provincia di Novara ha 
il suo Borsino Immobiliare, prima edizione di un per-
corso che abbiamo felicemente avviato e che inten-
diamo proseguire e migliorare nei prossimi anni.
Ideatrice e motore del progetto è stata FIMAA, Fede-
razione Agenti Immobiliari della provincia di Novara, 
ma il merito del risultato va condiviso con le decine 
di professionisti, di esperti e di operatori del settore 
immobiliare che, gratuitamente, hanno partecipato 
al diffi cile processo di valutazione commerciale degli 
immobili. E’ stato un lavoro corale iniziato nel mese 
di maggio 2015 e concluso, dopo molteplici incontri 
di organizzazione e operativi, soltanto nei giorni scor-
si, poco prima della stampa della pubblicazione che 
abbiamo presentato lo scorso 25 febbraio al Conser-
vatorio Cantelli di Novara.Scopo del Borsino è quello 
di fornire parametri e indicatori utili a stabilire i valori 
medi degli immobili espressi a metro quadrato com-
merciale, mappandoli per tipologia, localizzazione, 
vetustà e preziosismi architettonici e costruttivi.

Tra i motivi di orgoglio, e sono tanti, c’è anche quello 
di avere avviato una collaborazione con l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. L’analisi statistica 
del nostro Ateneo sarà particolarmente importan-
te nei prossimi anni per avere serie storiche e trend 
evolutivi del nostro mercato di riferimento, informa-
zioni sicuramente preziose per la nostra categoria e 
per quella a noi strettamente legata degli impren-
ditori edili. Avremo tempo e occasioni di riparlarne. 
Adesso voglio soltanto esprimere il mio profondo 
ringraziamento al Consiglio Direttivo FIMAA, a tutti i 
Professionisti, al mondo universitario e delle Associa-
zioni, alle Istituzioni, agli Ordini Professionali, che vi 
hanno dedicato tempo, passione e importanti risorse 
economiche. Un grazie particolare va alla dottoressa 
Elisa Chiodini, che si è laureata con 110 e lode con una 
tesi sul mercato immobiliare e sul progetto del nostro 
Borsino. 
Davvero una bella soddisfazione e un ottimo auspicio 
per i futuri traguardi ai quali già stiamo lavorando.

Andrea Leo
Presidente provinciale FIMAA Novara

PRESENTATO IL PRIMO 
BORSINO IMMOBILIARE NOVARESE

UN PERCORSO VINCENTE, DAL PROGETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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Nell’Assemblea del 22 febbraio è stato eletto 
il nuovo Consiglio Direttivo provinciale del 
gruppo UNAC, Unione Novarese Ammini-
stratori Condominiali. 
Componenti sono Tiziano Castagna, Fa-
bio Ferrari, Annarita Riccobene, Doriana 
Bellan,Rocco Oliva. Presidente del gruppo 
Unac è Annarita Riccobene (nella foto), vi-
cepresidente Doriana Bellan. Numerose le 
iniziative in programma, a partire dal corso 
di aggiornamento obbligatorio per ammini-
stratori condominiali, dalla sottoscrizione del 
codice deontologico e dall’organizzazione di 
incontri di aggiornamento per la categoria.       

AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO: ELETTO 
IL NUOVO DIRETTIVO

UNAC RISPONDE

CONDOMINO, NON FARE 
LO STRUZZO: INFORMATI!

LA RUBRICA CHE RISPONDE ALLE  DOMANDE DEI CONDÒMINI 
A CURA DELL’UNIONE NOVARESE  AMMINISTRATORI  CONDOMINIALI

È possibile revocare l’amministratore con una semplice assemblea?

Dice l’art. 1129 c.c. che: “la revoca dell’amministratore può essere de-
liberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista 
per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento 
di condominio”. Ciò vuol dire che, anche il giorno dopo la sua nomina, i 
condòmini potrebbero, per assurdo, decidere di riunirsi per deliberare 
la revoca dell’amministratore, anche senza darne espressa motivazio-
ne. La revoca è validamente deliberata se la decisione è adottata con 
il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea 
che rappresentino almeno la metà del valore dell’edifi cio (vale a dire 
500 millesimi). Fate bene attenzione che devono esserci entrambe le 
condizioni, non basta la sola maggioranza dei millesimi, altrimenti la 
delibera non è valida. Controllate inoltre il regolamento condominiale: 
se presente, potrebbe prevedere maggioranze diverse per la nomina o 
la revoca, nel qual caso dovranno essere rispettate le maggioranze da 
regolamento.
La convocazione dell’assemblea dovrà essere eseguita nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 66, disp. att. c.c. ovvero due condòmini, che 
rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edifi cio(166,67/1000), dovran-
no chiedere all’amministratore in carica, con raccomandata, di convo-
care l’assemblea per la sua revoca. Se entro 10 giorni egli non provvede, 
potranno essere gli stessi condomini ad autoconvocarsi ma, attenzione, 
l’avviso di auto convocazione, contenente specifi ca indicazione dell’or-
dine del giorno, dovrà essere comunicato a TUTTI i condomini almeno 
cinque giorni prima della data fi ssata per l’adunanza in prima convo-
cazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certifi cata, 
fax o tramite consegna a mano. Dovrà inoltre contenere l’indicazione 
del luogo e dell’ora della riunione in prima e seconda convocazione. In 
mancanza di questa procedura, gli assenti e i non convocati potranno 
impugnare tale delibera per difetto di convocazione ex art. 66. È bene 
infi ne ricordare che in caso di mancanza di una giusta causa o di gravi 
inottemperanze a fondamento della revoca, i condomini potrebbero 
vedersi costretti a rifondere all’amministratore l’onorario pattuito con 
il mandato. (Sentenza Cassazione. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).

Inviate le vostre domande a unac@confcommercio.net 

e seguiteci sulla pagina   

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

Il Borsino Immobiliare è stato presentato il 25 febbraio al Conservatorio Cantelli nel corso 
del convegno “Scenario immobiliare novarese”. 

SOCIETÀ SETTORE ELABORAZIONE PAGHE CON SEDE A VERBANIA 
CERCA ADDETTO CON ESPERIENZA.

INVIARE CURRICULUM ALTOPIEMONTE@CONFCOMMERCIO.NET.

SICUREZZA: TUTTI I CORSI PER LE IMPRESE
Ecco un elenco dei corsi previsti dal Decreto 81/2008, obbligatori per tutte le attività che 
hanno dipendenti/collaboratori/coadiuvanti. 

PER INFORMAZIONI: 0323 408455 -ALTOPIEMONTE@CONFCOMMERCIO.NET

CORSO OBBLIGO DI FREQUENZA AL CORSO DURATA VALIDITÀ
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE - rischio basso

ANTINCENDIO

PRONTO SOCCORSO - BASE

PRONTO SOCCORSO - RINNOVO

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI 
PRESENTI IN AZIENDA - rischio basso

Obbligatorio per tutte le aziende che hanno addetti o dipendenti, per le ditte 
individuali che hanno coadiuvanti, per società nel caso di soci lavoratori

idem

idem

idem

idem

Obbligatorio per tutti i lavoratori (per i nuovi assunti la formazione deve 
essere fatta entro 60 gg. dalla data di assunzione)

16h

4h

12h

4h

32h

8h

5 Anni

Assoluta

3 Anni

3 Anni

Assoluta sotto i 15 dipendenti

5 Anni



Sono già numerose le preno-
tazioni alla cena di lunedì14 
marzo, ideata e organizzata 
da Sabina Magistro, chef e 
presidente di Ascom Borgo-
manero. 
Per festeggiare la giornata 
della donna, questa volta le 
protagoniste in cucina saran-
no tutte al femminile, in un 
mix straordinario e unico di 
professioniste e di cuoche… 
improvvisate. Troveremo così, 
insieme a Sabina Magistro 
dell’Osteria della corte, Lui-
sa Valazza del Ristorante Al 
Sorriso (due stelle Michelin), 
Paola Naggi del Ristorante 
Impero, Morena Dolci della 
Yogurteria, Anna Tinivella, 

sindaco di Borgomanero e 
chef per una sera e, infi ne, 
Sylvie, concorrente di un 
noto talent televisivo. La pa-
sticceria Gioria offrirà brutti 
ma buoni e frollini da degu-
stare con il caffè. La location 
sarà il Ristorante Da Paniga di 
Borgomanero (nella sala rosa, 
ovviamente) e il menu quello 
pubblicato qui accanto. Per 
prenotare telefonate a Con-
fcommercio 0322 845098 
o scrivete a altopiemonte@
confcommercio.it. I posti di-
sponibili sono limitati: è bene 
affrettarsi per non perdere 
l’occasione eccezionale, pro-
babilmente unica, di questa 
cena in rosa.

“CHEF CON TE... IN ROSA”: SEI CUOCHE 
SPECIALI PER UN MENU UNICO

IL 14 MARZO AL RISTORANTE DA PANIGA DI BORGOMANERO INCONSUETO APPUNTAMENTO A TAVOLA CON SEI CUOCHE ECCELLENTI, 
INSIEME PER UNA SOLA SERATA. AI FORNELLI ANCHE ANNA TINIVELLA, SINDACO DI BORGOMANERO

CORSI PER BARISTI DI OGGI 
E DI DOMANI

PER GLI OPERATORI DEL SETTORE E PER CHI VUOLE AVVICINARSI ALLA PROFESSIONE 
DI BARMAN DUE CORSI ORGANIZZATI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESER-
CIZI. AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO UNA GIURIA SELEZIONATA VALUTERÀ I 

RISULTATI OTTENUTI CON UNA COCKTAIL COMPETITION APERTA AL PUBBLICO

Corriere di Novara GIOVEDÌ 3 MARZO 2016 25

Qual è il segreto di un cock-
tail perfetto? Un giusto mix 
di preparazione ed esperien-
za sono le abilità indispensa-
bili di un barman professio-
nista. Caratteristiche che si 
conquistano sia attraverso 
l’esperienza diretta nell’at-
tività e sia con uno specifi -
co percorso formativo. Con 
questo spirito la Fipe -Fe-
derazione Italiana Pubblici 
Esercizi- promuove “Profes-
sione Barman”, un ciclo di 
incontri di aggiornamento e 
formazione suddivisi in due 
livelli. Un primo livello della 
durata di 30 ore si propone 

di fornire le conoscenze del 
mondo del bar a tutti coloro 
che sono interessati a que-
sta professione per ragioni 
professionali o per interesse 
personale. Un secondo livel-
lo sempre di 30 ore ad alta 
specializzazione principal-
mente focalizzato sulle tec-
niche di preparazione e mi-
scelazione di cocktail e long 
drink. A conclusione dei corsi 

è prevista una cocktail com-
petition aperta al pubblico, 
durante la quale gli allievi 
dovranno preparare un solo 
drink miscelato e decorato a 
piacimento, valutato da una 
giuria selezionata, composta 
da professionisti del settore 
dei pubblici esercizi. A segui-
re la premiazione del cocktail 
vincitore e la consegna degli 
attestati di partecipazione.

CONSULENZA GRATUITA 
SU E-COMMERCE E 
SOCIAL NETWORK

INIZIATIVE

1° LEZIONE
Presentazione corso. Conoscenza e utilizzo 
degli strumenti di lavoro. Considerazioni 
sulla fermentazione, distillazione, liquori-
stica.Storia e divulgazione delle bevande 
miscelate internazionali. Lettura e quantifi -
cazione dei dosaggi nei cocktail. Tecnica di 
versata. Esercitazione pratica.

2° LEZIONE
La fermentazione. Vini, spumanti, champa-
gne, i vermouth. Birra: la storia, le tipologie
e la spillatura. Analisi sensoriali. Gli aperitivi. 
Esercitazione pratica: aperitivi internazionali 
I.B.A.

3° LEZIONE
Distillati di cereali, di frutta, di vino, di vinac-
ce, di piante. Analisi sensoriali.
Digestivi Classici e innovativi. Esercitazione 
pratica: digestivi internazionali I.B.A e Sour 
con distillati e liquori.

4° LEZIONE
Caff è e dintorni. Bevande miscelate con caf-
fè caldo e freddo. La macchina e il macinino
del caff è, il loro funzionamento e utilizzo. 
Metodo di pulizia della macchina del caff è.
Nozioni di cappuccineria. Esercitazione pra-
tica: caff è irlandese e preparazioni miscelate 
calde e fredde con caff è.

5° LEZIONE
Liquori: tipologie e classifi cazione. Analisi 
sensoriali. Long drink internazionali, inno-
vativi e analcolici. Esercitazione pratica: long 
dr drink internazionali, moijto e caipirinha. 
Prova scritta.

Il corso si terrà a NOVARA presso Confcom-
mercio. Il contributo di partecipazione al 
corso di primo livello è di 300 euro a perso-
na. 
Info e iscrizioni 0321 614411 o altopiemon-
te@confcommercio.net.

Avete sentito parlare 
di e-commerce, di digi-
tal marketing, di social 
network, ma non avete 
ancora le idee chiare? Vo-
lete 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? Con-
fcommercio ha attivato 

un nuovo servizio di con-
sulenza per le imprese 
che vogliono saperne di 
più sul commercio elet-
tronico: un esperto sarà 
a vostra disposizione su 
appuntamento presso le 
sedi Confcommercio tele-
fonando al numero 0321 
614411 o scrivendo a al-
topiemonte@confcom-
mercio.net.

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)

IL MENU
Passata di piselli, sformato di ricotta 

mimosa 
e olio alla menta

***
Risotto alle fragole e aceto balsamico 

tradizionale di Modena
***

Guanciale di vitello con purè 
al profumo di agrumi

***
Yogurt soffi  ce, crumble alla nocciola 

e salsa cioccolato
***

Caff è 
con frollini e brutti ma buoni

Euro 30,00

CORSO DI PRIMO LIVELLO:

30 ORE IN CINQUE LEZIONI

Percorsi formativi in una strategia di marketing associativo

COMMERCIO, INDENNIZZO PER 
CHI CESSA L’ATTIVITÀ

Un indennizzo di 500 euro al mese 
spetta agli operatori commerciali 
che decidono di lasciare defi ni-
tivamente l’attività.  Destinatari 
sono titolari e collaboratori, che 
esercitano l’attività commerciale al 
minuto in sede fi ssa o ambulante, i 
gestori di bar e ristoranti e gli agen-
ti e rappresentanti di commercio. 
E’ necessario che gli interessati, 
che hanno cessato o cesseranno 
l’attività entro il 31 dicembre 2016, 
abbiano più di 62 anni di età, se 

uomini, o più di 57 anni, se donne, 
e vantino un’iscrizione al momen-
to della cessazione dell’attività per 
almeno 5 anni nella gestione degli 
esercenti il commercio. Per ottene-
re la prestazione occorre inoltrare 
all’Inps un’apposita domanda. I 
periodi in cui viene riscosso l’asse-
gno si considerano come lavorati 
ai fi ni della pensione. Si consiglia, 
data la non semplice procedura, di 
rivolgersi agli uffi  ci del Patronato 
di categoria Fenacom 50& Più.

BANCOMAT E 
CARTE DI CREDITO

Federmoda Con-
fcommercio sta 
concludendo un 
accordo con Banca 
Sella per l’installa-
zione e l’utilizzo di 
POS a condizioni 
molto vantaggiose 
e con commissioni di sicuro interesse per 
gli operatori del settore moda. Sull’inserto 
della prossima settimana tutti i dettagli per 
accedere alla convenzione.

CONSISTENTI RISPARMI 
SU COMMISSIONI E POS




