
LO SPUNTO

La marcia su roma
Martedì 18 febbraio marceranno pa-

cificamente su Roma da tutta Italia 
migliaia di imprenditori: commercianti, 
artigiani e tutto quel vasto mondo delle 
micro e piccole imprese che da troppo 
tempo soffrono in silenzio e che non vedo-
no un futuro per la propria attività, per le 
proprie famiglie, per i propri figli.
Convergeranno verso la capitale da tutte 
le regioni d’Italia e saranno tantissimi per 
chiedere, tutti insieme, di poter lavorare. 
Chiederanno di non avere uno Stato che, invece di aiutarli, li 
ostacola attraverso mille adempimenti e difficoltà, chiederan-
no che il frutto del loro lavoro non venga sottratto così pesan-
temente attraverso un sistema di tassazione ormai da schiavi, 
chiederanno che la burocrazia e gli obblighi finiscano di 
sottrarre tempo e risorse che potrebbero, più proficuamente, 
essere investiti nell’impresa.
Non chiederanno soldi, non contributi, né finanziamenti, non 
chiederanno ammortizzatori sociali e prebende, non racco-
mandazioni, nè aiuti, sussidi, indennità, gettoni di presenza, 
cariche e incarichi... Martedì 18 febbraio a Roma migliaia di 
imprenditori chiederanno soltanto di poter lavorare, lavorare 
sodo, come sono capaci e come, nonostante tutto, hanno ancora 
voglia di fare. Chiederanno di potersi impegnare sempre più 
nella loro azienda, recuperando la libertà di intraprendere e 
la dignità del lavoro perché vengano finalmente considerati 
quello che sono: l’Italia!

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

un interessante conve-
gno dedicato alle atti-

vità di somministrazione è 
previsto per il pomeriggio 
di martedì 25 febbraio all’a-
scom di Novara (via Paletta 
1). saranno presenti il pre-
sidente nazionale della Fe-
derazione italiana Pubblici 
Esercizi, Lino stoppani, e il 
direttore generale di FiPE, 
marcello Fiore.
il convegno sarà incentrato 
sulle opportunità di cresci-
ta di bar e ristoranti e sulle 
possibili azioni di marke-
ting da intraprendere per 
rimanere efficacemente 
sul mercato. Nell’occasio-
ne sarà presentato e dato 
in omaggio ai presenti l’e-
sclusivo "manuale di bu-
siness della ristorazione", 
pubblicazione promossa da 
confcommercio e FiPE e 
realizzata dall’agenzia Kiki 
Lab. Grazie alla presenza 

dei dirigenti nazionali della 
Federazione, nell’incontro 
si potranno avere aggior-
namenti sul contratto di 
Lavoro Nazionale del Tu-

rismo, sul nuovo manuale 
haccp, sui buoni pasto, ecc..  
insomma, non ci sono scu-
se, è un incontro da non 
perdere! 

Il programma del convegno
Ecco il programma del pomeriggio dedicato a ristoranti 
e bar:

ore 15.15 - registrazione dei partecipanti
ore 15.30 - saluto del presidente provinciale ascom 
maurizio Grifoni e del presidente nazionale FiPE, Lino 
stoppani
ore 15.50 - intervento del dottor marcello Fiore, diretto-
re generale di FiPE su argomenti di attualità 
ore 16.20 - presentazione del volume “il ristorante”
ore 17.10 - domande dei presenti
ore 17.30 - conclusioni

Per info, per conferme di partecipazione e per an-
ticiparci eventuali domande da sottoporre ai re-
latori telefonate al numero 0321/614410 o scrivete a  
info@ascomnovara.it.

Martedì 25 febbraio importante 
convegno all’Ascom di Novara con 
il presidente e il direttore nazionale 
della Federazione Pubblici Esercizi. 

In omaggio ai partecipanti 
l’esclusivo 

“Manuale di business della 
ristorazione”
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Per gestire un pubblico 
esercizio di successo occorre 

sempre più essere bravi 
imprenditori, con competenze 

diffuse nei campi 
della merceologia, 

dell’amministrazione 
e della comunicazione. 

La guida realizzata da Fipe, 
l’unica di questo genere 

in Italia, così ricca di 
nformazioni, di suggerimenti 

e di idee non può mancare 
nella dotazione di ogni 
imprenditore moderno.

BAR E RISTORANTI: 
IDEE ANTICRISI

UN UTILE 
MANUALE IN 

OMAGGIO

COMMERCIANTI E ARTIGIANI: 
DA NOVARA A ROMA 

ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE
                      DELLE IMPRESE

una delegazione di una trentina di im-
prenditori novaresi parteciperà martedì 

18 febbraio alla mobilitazione nazionale or-
ganizzata da rete imprese italia, il soggetto 
unitario di rappresentanza delle piccole e 
medie imprese, costituito da confcommer-
cio, confesercenti, confartigianato, cNa e 
casartigiani.
una grande iniziativa che richiamerà in 
Piazza del Popolo imprenditori da tutta ita-
lia per chiedere con forza a Governo e Par-
lamento una svolta urgente nella politica 
economica. Nel corso della manifestazione 
sarà presentato un documento con le propo-
ste e le richieste di rete imprese italia per 
un reale cambiamento economico e sociale 
del Paese. 

SIAE: RITIRATE ALL’ASCOM 
IL MODULO PER LO SCONTO 

la scadenza il 28 febbraio
SIAE: sconto fino al 25% per le attività di commercio e 
di somministrazione, sconto fino al 30% per le strutture 
alberghiere, sconto fino al 50% per i locali da ballo. La 
scadenza del pagamento è il 28  febbraio.

scF: lo sconto medio è del 30% per tutte le attività. La 
scadenza è il 31 marzo per le attività commerciali, il 31 
maggio per quelle di somministrazione (si paga tramite 
siae). info 0321/614411 - info@ascomnovara.it

Era gremita la sala riunioni dell’ascom 
di Novara la sera di mercoledì 12 

febbraio, in occasione dell’incontro con il 
sindaco, andrea Ballarè e con l’assessore 
alla mobilità, Giulio rigotti, che hanno 
presentato il nuovo Progetto di mobilità 
sostenibile. 
avremo modo, in seguito, di entrare nel 
merito del Progetto, che ha ora avviato il 
suo iter amministrativo e che si svilup-

perà nell’arco dei prossimi mesi. a caldo, 
soltanto il dispiacere di non aver potuto 
dare l’accoglienza che meritavano ai tanti 
imprenditori che sono dovuti rimanere in 
piedi e la soddisfazione per una partecipa-
zione ordinata e costruttiva. un ringrazia-
mento al sindaco e all’amministrazione 
che hanno permesso il confronto e l’auspi-
cio che la serata possa costituire l’inizio 
di un percorso sindacale comune.

Nuovo piano 
del traffico: 

affollato 
incontro 

all’ascom



Da venerdì 28 a domenica 30 marzo alla Sala 
Borsa di Novara torna l’evento enogastronomico 
più atteso della primavera novarese con 16 chef, 

6 dei quali stellati Michelin; è già possibile 
prenotare i posti a tavola.

Sono ufficiali i menu 
dei tre appuntamenti 

a tavola di Degusto 2014, 
realizzati da sedici chef 
che si alterneranno ai 
fornelli della cucina mo-
bile allestita all’esterno 
della Sala Borsa di Nova-
ra, dove si svolgerà, per 
il sesto anno consecutivo, 
l’originale rassegna eno-
gastronomica. 

Come negli anni scorsi, 
sono previste due cene e 
un pranzo, con quattro 
portate servite a tavola 
dagli allievi dell’Istituto 
alberghiero Ravizza di 
Novara e accompagnate 
da vini doc e docg delle 

colline piemontesi, servi-
ti da sommelier dell’Asso-
ciazione Italiana Somme-
lier e compresi nel prezzo 
di 35 euro a persona.
Prosegue anche quest’an-
no la  collaborazione con 
Ipercoop, che fornirà agli 
chef (su loro precisa in-
dicazione) tutti i prodotti 
necessari per la prepara-

zione dei me-
nu, e quella, 
a l tret tanto 
importante, 
con Terre-
davino di 
Barolo, che 
fornirà i vi-
ni abbinati 
nei tre ap-
puntamenti 
a tavola. 
Novità del 
2014 è la par-
tecipazione 
di Raspini 
salumi, che 
a l l e s t i r à 
n e l l ’ a r e a 
p e d o n a l e 
di piazza 
Martiri il 
“Villaggio 
R a s p i n i ” , 
con degu-
s t a z i o n e 
sabato 29 e 
domenica 

30 dei prodotti della nota 
casa alimentare. 
Altre iniziative gustose 
sono previste per il week-
end, a partire dalla fie-
ra regionale allestita nel 
quadriportico di palazzo 
Orelli, con oltre 50 stand 

di aziende commerciali, 
artigianali e agricole pro-
venienti da tutto il Pie-
monte: tante conferme 
e qualche novità, come 
l’antica farinata cucinata 
nel forno a legna.

DEGUSTO 2014: 
ECCO I MENU!

Comincerà mercoledì 25 febbraio il nuovo corso di formazio-
ne per pizzaioli organizzato da Assoform Novara. Della 

durata di 100 ore, il corso prevede una parte teorica di 
20 ore e una parte pratica di 80 ore presso la pizzeria lo 
Zodiaco di Novara, che consentirà di acquisire la tecnica 
del fare le pizze. E’ ancora possibile iscriversi al corso: per 
informazioni e dettagli su costi, modalità e tempistica di 
svolgimento rivolgersi ad Assoform al numero 0321/614437 o 
alla mail formazione@ascomnovara.it.

E-COMMERCE E SOCIAL NETWORK:
CONSULENZA PER LE IMPRESE

Avete sentito parlare di e-commerce, 
ma non avete ancora le idee chiare? 

Volete sapere cos’è, come funziona, quali 
sono i costi, come ci si promuove nel web 
e quali prospettive potrebbero esserci per 
la vostra impresa? Sapete che per i bar e i 
ristoranti promuoversi sui social network 
è diventato fondamentale? 
Per dare una mano ai soci nell’affron-

tare queste nuove 
realtà Ascom ha 
attivato un servi-
zio di consulenza 
gratuita per le im-
prese: un esperto sarà a vostra dispo-
sizione su appuntamento, chiamando 
il numero 0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it.

TURISMO: 
contributi 
a fondo 
perduto

per le reti 
d’impresa

E’ già possibile prenotare le cene 
e il pranzo di Degusto 2014. I po-

sti 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 gu-
stare piatti cucinati da grandi chef e 
vivere una serata tutta speciale. Per 
prenotare (e per qualunque informa-
zione) telefonate all’Ascom al numero 
0321/614410 oppure scrivete a info@
ascomnovara.it.  

Grandi chef, 
grandi menu, 

piccolo prezzo:
prenotate un 

posto a tavola!

 I VINI
*Magnum di Piemonte Chardonnay Vallerenza doc Spumante Terredavino 
*Rovellotti Viticoltori in Ghemme Il Criccone Colline Novaresi bianco doc 2012 

*Roero Arneis docg Villata 2013 Terredavino
*Barbera Superiore D'Asti docg La luna e i falò  2011 Terredavino
*Piemonte Moscato passito Doc La Bell'Estate 2011 Terredavino

VENERDÌ 28 MARZO 
ORE 20.15

Gli chef e i ristoranti
CHRISTIAN E MANUEL COSTARDI* 

- Hotel Ristorante Cinzia di Vercelli
STEFANO ALLEGRANZA 

- Ristorante La Stella di Domodossola
GIANPIERO CRAVERO 

- Convivium di Novara
PAOLO GUARNERI 

- Ristorante Al Caminetto di Cameri
SABINA MAGISTRO 

- Osteria della Corte di Borgomanero
GIANFRANCO TONOSSI 

- Ristorante Divin Porcello di Masera

l menu
Flûte di spumante secco

Spuma di gallina, salmone marinato, 
insalata croccante e maionese al cumino
Cannolo di magatello con salsa tonnata, 

riso rosso e verdure
Gnocchetti di patate con pescatrice, 

bacon croccante e rosmarino
Petali di baccalà in oliocottura su vellutata di 
patate al cioccolato bianco e verdurine al lime

Dessert “Nebbia”
Caffè

GLI CHEF     DELLA TRE GIORNI A TAVOLA

SABATO 29 MARZO 
ORE 20.15

Gli chef e i ristoranti
WALTER FERRETTO* 

- Il Cascinalenuovo di Isola d’Asti
MASSIMILIANO MUSSO* 

 - Hotel Ristorante Ca’ Vittoria di Tigliole d’Asti
FRANCESCO LUONI 

- Ristorante Le fief / 
Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello
SERGIO ZUIN E MARCO SALSA 

- Ristorante Macallè di Momo

l menu
Flûte di spumante secco

Noce di baccalà alla veneziana, 
con polentina bianca e uva sultanina

Risotto alla coda di Fassona piemontese
Guancia di maiale, soia e mirin, mele Golden, 

cipolle rosse di Tropea in composta
Tortino caldo alle mele renette, croccante 

al gianduja e mousse ai lamponi
Caffè

DOMENICA 30 MARZO 
ORE 13.00

Gli chef e i ristoranti
MARTA GRASSI* 

- Ristorante Tantris di Novara
PAOLO GATTA 

 - Ristorante Pascia di Invorio
MASSIMILIANO CELESTE* 

- Ristorante Il Portale di Pallanza
PIERO BERTINOTTI 

- Ristorante Pinocchio di Borgomanero

l menu
Flûte di spumante secco

Uovo di cascina, 
fonduta di parmigiano e asparagi

Riso, persico e asparagi
Sella di vitellone ai grani di senape 

e flan di verdure primaverili
 “Miniatura” 

(semifreddo di meringa bianca, 
frutti secchi canditi e colorati)

Caffè

Corso per pizzaioli

È stato pubblicato sul sito 
www.beniculturali.it/

turismo il bando diretto al-
la concessione di contributi 
a fondo perduto destinati a  
promuovere e a sostenere i 
processi di integrazione tra 
le imprese turistiche attra-
verso lo strumento delle reti 
di impresa.   
L’importo concedibile è fis-
sato in 200 mila euro per 
ciascun progetto di rete (per 
una spesa totale complessi-
va non inferiore ai 400 mila 
euro). I progetti dovranno 
essere conclusi entro quin-
dici mesi dall’accettazione 
del contributo. Per conosce-
re le attività finanziate, i 
soggetti finanziabili e le mo-
dalità di presentazione delle 
domande (la scadenza è il 
9 maggio 2014) rivolgersi 
a Federalberghi Novara al 
numero 0321/614400 o alla 
mail federalberghi@ascom-
novara.it.

SICUREZZA: IL 24 FEBBRAIO 
INIZIA IL CORSO RSPP 

E-COMMERCE E SOCIAL NETWORK:

tare queste nuove 
realtà Ascom ha 
attivato un servi-
zio di consulenza 
gratuita per le im-

Il nuovo corso per il Responsa-
bile del Servizio di Prevenzio-

ne e Protezione per aziende con 
rischio basso inizierà martedì 24 
febbraio. Il corso della durata di 
16 ore, si svolgerà in quattro in-
contri in orario da definire, al co-
sto di 180 euro + iva per i soci e di 

240 euro + iva per i non soci. So-
no obbligate alla frequenza tutte 
le imprese che hanno dipendenti, 
collaboratori, coadiuvanti, soci 
lavoratori. Per info e iscrizioni 
telefonare al numero 0321/614437 
o scrivere a formazione@ascom-
novara.it.



Ho letto di recente di 
iniziative davvero cu-

riose, dove sembra che si 
sia trovata la soluzione alla 
crisi del mercato immobi-
liare, il classico…uovo di 
Colombo.  Come se la crisi 
che colpisce questo settore 
dell'economia dipendesse 
esclusivamente dagli ope-
ratori e non da un'assenza 
di risorse come reddito e 
capacità di acquisto, forte-
mente condizionati da un 
sistema economico al col-
lasso. Parrebbe che sempli-
cemente mettendo in con-
tatto i privati, realizzando 
video, render e annunci 
internet si possa muovere 
il sistema. 
A mio avviso, è solo un'i-
dea, anche abbastanza ob-
soleta, per cercare di pro-
muovere un business privo 
di adeguate competenze, 
alla ricerca di una scorcia-
toia che non potrà che por-
tare a un vicolo cieco. Oggi 
senza un alto grado di 
professionalità 
non si va da nes-
suna parte, anzi 
si rischia solo di 
fare dei danni a 
sé stessi e al mer-
cato, generando 
confusione e false 
illusioni. 
Esistono già portali 
nazionali molto ben 
posizionati sui mo-
tori di ricerca che 
danno la possibilità 
ai privati di pubbli-
care direttamente i 
propri immobili, ma 
nonostante ciò i flus-
si delle compravendi-
te tendono sempre di 
più a passare attra-
verso la mediazione 
di professionisti abi-
litati e regolamentati 
dalle Camere di Com-
mercio. 
Come mai? Vendere 
o locare un’immobile 
non è un gioco e ne-
cessita di forte senso 
di responsabilità, oltre 
che di una perfetta cono-
scenza del mercato e del-
le sue regole.  Nonostante 
il costo del professionista, 
sono sempre più i clien-
ti che vogliono avere una 
completa assistenza: dalla 
commercializzazione alla 
contrattualistica, ed ulti-
mamente anche nel post-
vendita. Vendere o affittare 
un immobile non richiede 
esclusivamente capacità di 
marketing come si vorreb-
be far credere, ma compe-
tenza in materia di estimo, 

di catasto, di urbanistica, 
contrattualistica e, in que-
sto periodo in particolare, 

di corretta verifica ipote-
caria.
Senza una corretta valuta-
zione non c’è portale im-
mobiliare o altra alchimia 
che possa far vendere o af-
fittare un immobile e oggi, 
in questa fase altalenante 
del mercato, sono 

pochissimi i 
professionisti in grado di 
saper stimare correttamen-
te gli immobili. Gli agenti 
immobiliari profondi cono-
scitori del mercato e delle 
sue oscillazioni, così come 
fonte di importante collabo-
razione con l’Osservatorio 
dell’Agenzia delle Entrate, 
sono sicuramente un im-
prescindibile punto di rife-
rimento. 
Ma vogliamo parlare de-
gli immobili bloccati da 

procedure concorsuali, 
incagli bancari, ipoteche 
Equitalia e altro? Sempre 

più di sovente gli agenti 
immobiliari vengono inter-
pellati per effettuare veri-
fiche sui valori di mercato 
reali e attuali, così come 
per controllare eventuali 
problematiche relative a 
ipoteche e pignora-

menti sugli im-
mobili, così  come anche 
per le locazioni si richiede 
la consulenza dell'Agente 
immobiliare sulle formule 
di contratto più adatte e 
convenienti e per effettua-
re le registrazioni e relativi 
rinnovi.
Il costante aggiornamento 
in materie giuridico/tecni-
che rende gli agenti immo-
biliari gli unici interlocuto-
ri in grado di poter garanti-
re tutti i delicati processi in 
materia di locazione o com-

pravendita ed è per questo 
motivo che il Real Estate 
è un sistema che non si 
può industrializzare, ma ri-
chiede fortunatamente an-
cora capacità "sartoriali". 
Ma non è difficile poter di-
ventare bravi agenti immo-
biliari: ogni anno e in tutte 
le città d'Italia si tengono 
corsi di formazione che 
culminano con un esame 
di abilitazione professio-
nale presso le Camere di 
Commercio. A chi voles-
se davvero intraprendere 
quest'attività consiglio di 
evitare semplici scorciatoie 
facilitate dai nuovi sistemi 
tecnologici, ma di dedicarsi 
in primis alla preparazio-
ne professionale, all'otte-
nimento dell'abilitazione 
e poi potrà dare respiro a 
tutto il proprio estro infor-
matico e di comunicazione; 
fare il contrario 

non è in primo 
luogo legale e poi  è segno 
anche di grande approssi-
mazione. Quindi, cari let-
tori, se volete vendere o 
locare con successo un im-
mobile, sappiate che non 
basta una bella fotografia, 
un video o un annuncio su 
internet, ma occorre l'assi-
stenza globale di un profes-
sionista capace e preparato 
e soprattutto ABILITATO, 
oltre a un po’ di pazienza 
in questo periodo. LA PRO-
FESSIONALITA’ PAGA 
SEMPRE!

VENDERE O AFFITTARE 
CASA NON E’ UN 

GIOCO DA RAGAZZI!

SALDI E PROMOZIONI, 
OCCHIO ALLO SCONTRINO!

Federazione Moda Italia ha ricevuto segnalazioni 
di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate 

durante i saldi, con la previsione di sanzioni per com-
portamenti difformi alle indicazioni dello sconto nello 
scontrino fiscale.
 In proposito, Federmoda ricorda che, in base all’art. 8 
del Decreto Ministeriale del 30 marzo 1992, lo scontrino 
fiscale deve obbligatoriamente contenere, tra i dati con-
tabili, anche i “corrispettivi parziali con relativi even-
tuali sconti o rettifiche”. Lo scontrino deve, quindi, con-
tenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione 
o ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto 
che lo emette; 2) partita IVA dell'esercente e ubicazione 
dell'esercizio; 3) dati contabili: corrispettivi parziali con 
relativi eventuali sconti o rettifiche; eventuali subto-
tali; eventuali rimborsi per restituzione di vendite o 
imballaggi cauzionati; totale dovuto; per le prestazioni, 
eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi; 
ammontare del versamento (facoltativo); resto (facolta-
tivo); 4) data, ora di emissione e numero progressivo; 5) 
logotipo fiscale e numero di matricola dell'apparecchio.
In sintesi, è opportuno prestare la massima attenzione 
all’atto dell'emissione dello scontrino, prevedendo il 
prezzo di partenza, il ribasso o la percentuale dello 
stesso e il prezzo finale del bene per il cliente. Tutto ciò 
indifferentemente dalle ragioni del ribasso del prezzo 
dell'articolo (saldo, vendita promozionale, merce difet-
tata, arrotondamento, cliente parente/amico ecc.).

ALL’ASCOM NUOVA 
CONSULENZA TELECOM

FEDERMOBILI: 
Incontro il 19 febbraio

E’ fissata per mercoledì’19 febbraio alle 21.00 all’A-
scom di Novara (via Paletta 1) una riunione del 

gruppo mobilieri, convocata dal presidente provinciale 
della categoria, Giuseppe Tosi.
Si parlerà di concorrenza sleale, di bonus mobili e di 
progetti da sviluppare nel corso del 2014. Per conferme 
di partecipazione telefonare al numero 0321/614410 o 
scrivere a info@ascomnovara.it.

Per non 
incorrere 

in sanzioni 
ecco come 

deve essere 
lo scontrino 

in caso 
di sconti 
applicati 
al cliente

A chi rivolgersi per affittare o 
vendere un immobile? 

A un professionista esperto oppure 
a un “nerd” del nuovo millennio? 

Ma davvero basta mettere in contatto 
tra loro i privati per favorire le 

compravendite? 
Ce ne parla Andrea Leo, 

presidente della Federazione Agenti 
Immobiliari di Novara

E’ attivo dal 1° febbraio presso gli uffici Ascom di No-
vara e provincia un nuovo servizio di consulenza sui 

servizi Telecom. Un consulente sarà a disposizione degli 
associati per chiarire contratti telefonici già in essere, 
per verificare le proposte e i vantaggi della convenzione 
Confcommercio e per rispondere a tutte le domande su 
servizi e prodotti relativi alla telefonia.
La consulenza è solo su appuntamento chiamando il nu-
mero 0321/614411 oppure scrivendo a info@ascomnovara.
it.



REGISTRATORI FISCALI: 
VERIFICA OBBLIGATORIA 

A SOLI 28 EURO

ascom: UNa TEssERa, TaNTI VaNTaGGI
Sconti, vantaggi e nuove opportunità 

per chi rinnova la quota associativa 2014. 
Eccone alcuni:

4	abbonamento gratuito annuale al settimana-
le Novara oggi/Il giornale di Arona + inserto 
quindicinale L’Eco del Commercio*

4	carnet di buoni sconto (fino a 500 euro) per 
visite mediche specialistiche private e check-
up presso un centro medico convenzionato *

4	shopping card per risparmiare subito 
sull’acquisto di prodotti e servizi presso ottici, 
dentisti, gommisti, prodotti per ufficio, est ti-
sti, ricarica cartucce, palestre, corsi, ecc.

4	convenzione con Poste Italiane per la ge-
stione di conti correnti BancoPosta Impresa, 
attivazione POS, realizzazione siti e-commerce, 
ecc.

4	documento Valutazione dei Rischi (obbliga-
torio per tutte le imprese con dipendenti e/o 
collaboratori) a soli 100 euro + iva

4	sconto del 40% sui corsi obbligatori: sicurez-
za, haccp, corso triennale somministrazione, 
ecc.

4	sconti fino al 45% per certificazione obbliga-
toria impianti elettrici, valutazione di impatto 
acustico, pacchetto haccp, acquisto e verifica 
estintori, ecc.

4sconto del 25% sui diritti musicali SIAE e 
del 30% sui diritti SCF

4	offerta da 28 a 44 euro + iva per la verifica 
obbligatoria dei registratori fiscali e sconti 
sull’acquisto e sulla manutenzione

4	risparmio del 7-10% sulle tariffe di energia 
elettrica e gas (e sulle accise)

4	consulenza gratuita e assistenza per comu-
nicazione via web (realizzazione siti e pagine 
facebook)

4	informazioni di categoria, incontri gratuiti 
di approfondimento, consulenza amministrati-
va, legale, del lavoro, igiene, sicurezza, ecc. 

4	finanziamenti tramite la cooperativa Ascom 
fidi (tassi a partire da 3,20%) e assistenza nei 
finanziamenti regionali

4	consulenza e assistenza fiscale, gestione pa-
ghe a prezzi concorrenziali

4	commissioni Bancomat 0,30%, commissioni 
carte di credito 1,15% con Deutsche Bank

4	partecipazione a iniziative promozionali 
riservate ai soci e tanto altro…

E’ confermata anche per 
il 2014 la convenzione 

che consente ai soci Ascom 
di effettuare la verifica 
periodica dei registratori 
fiscali a prezzi concorren-
ziali: 28 euro + iva entro i 
5 km da Novara, 38 euro + 
iva da 5 a 20 km, 44 euro + 
iva oltre i 20 km. E’ anche 
possibile avvalersi del ser-

vizio di assistenza multi 
marche, compresa la veri-
fica periodica, al costo di 88 
euro + iva entro i 5 km da 
Novara, 98 euro + iva da 5 a 
20 km, 118 euro + iva oltre i 
20 km. Interventi in tempi 
rapidissimi!  Per informa-
zioni telefonare al numero 
0321/614410 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

GLI UFFIcI ascom DI NoVaRa E PRoVINcIa
NoVaRa via Paletta, 1 

tel. 0321.614411 
fax 0321.35781

info@ascomnovara.it

aRoNa via Marconi,47 
tel 0322.240762  
fax 0322 237315

 arona@ascomnovara.it

BoRGomaNERo via Gramsci,30 
tel 0322/845098
ax 0322 845098

borgomanero@ascomnovara.it  

oLEGGIo via Valle, 53 
tel 0321/91450 
fax 0321 94881

oleggio@ascomnovara.it

TREcaTE via Mazzini, 71 
tel 0321/76253
fax 0321 76253

trecate@ascomnovara.it

Ai soci che rinnovano la 
quota associativa en-

tro il 31 gennaio 2014 sarà 
consegnata una card da 
utilizzare presso il C.D.C. 
di Novara per visite medi-
che specialistiche e check-
up. La tessera, con validità 
annuale, può esse-
re utilizzata dal ti-
tolare dell’impresa 
e da tutti i compo-
nenti della famiglia 
(per usufruire della 
scontistica non è ne-
cessaria la richiesta 
del medico curante). 

Oltre alla convenzione con 
il C.D.C. sono rinnovate 
per il 2014 anche le conven-
zioni con l’Istituto Fleming 
di Novara e con la Casa di 
Cura I cedri di Fara Nova-
rese.

Nuova convenzione 
con Poste Italiane 

Ascom ha stipulato una 
convenzione con Poste 

Italiane che prevede per il 
2014 interessanti vantaggi 
per i soci sui seguenti ser-
vizi: 1) apertura e gestione 
di conti correnti Inproprio; 
2) installazione e utilizzo 
di POS con commissioni 
minime su Postamat; 3) fi-
nanziamenti fino a 30.000 
euro; 4) realizzazione siti 
e-commerce a prezzi scon-

tati; 4) adesione al circu-
ito Sconti BancoPosta; 5) 
servizi di telefonia PM 
Infinito; 6) assicurazione 
della piccola impresa con 
Posta Protezione. Per in-
formazioni sui servizi è 
possibile fissare un appun-
tamento con i responsabili 
territoriali di Poste Italia-
ne anche presso gli uffici 
Ascom. Info 0321/614411 o  
info@ascomnovara.it

SCONTI 
FINO AL 30% 
SUI DIRITTI 
MUSICALI 

per chi ha radio, tv, 
cd, filodiffusione 

nella propria attività

SIAE: sconto fino al 
25% per le attività di 
commercio e di sommi-
nistrazione, sconto fino 
al 30% per le strutture 
alberghiere, sconto fino 
al 50% per i locali da 
ballo. La scadenza del 
pagamento è il 28  feb-
braio.

SCF: lo sconto medio 
è del 30% per tutte le 
attività. La scadenza 
è il 28 febbraio per le 
attività commerciali, il 
31 maggio per quelle di 
somministrazione.

INFO 0321/614411 - 
info@ascomnovara.it

CONSULENZA LEGALE 
GRATUITA 

I soci Ascom possono 
avvalersi della con-

sulenza legale gratuita 
di avvocati professio-
nisti che ricevono pres-
so gli uffici di Novara, 
Arona e Borgomanero, 
di norma il lunedì e il 
mercoledì pomeriggio, 

e comunque in base alle 
richieste degli interes-
sati. La consulenza, solo 
su appuntamento, è da 
prenotare ai seguenti 
numeri telefonici: No-
vara 0321.614411; Arona 
0322.240762; Borgomane-
ro 0322.845098.

Mini commissioni 
su bancomat 

e carte di credito 

Le commissioni che 
gravano sull’utiliz-

zo di bancomat e carte 
di credito sono un co-
sto per le imprese, che 
incide non poco, a fine 
anno, sulle entrate com-
plessive. Grazie a un 
accordo tra Deutsche 
Bank e Confcommercio 
le commissioni sono ri-
dotte allo 0,30% sul Ban-
comat e all’1,15% sulle 
carte di credito. Esse 
scendono ancora per chi 
apre il conto corrente DB 
Confcommercio, rispet-
tivamente allo 0,25% e 
1,10%.
Interessante, vero? 
Per informazioni ri-
volgersi all’Ascom allo 
0321.614411 oppure di-
rettamente agli sportelli 
Deutsche Bank di Nova-
ra al numero 0321.611079.

CERTIFICAZIONE IMPIANTI MESSA 
A TERRA A SOLI 180 EURO

Le imprese sono tenute a effettuare verifiche periodiche 
degli impianti elettrici di messa a terra al fine di ottenere 

la relativa idoneità, che va anche segnalata nel Documento 
di Valutazione dei Rischi. Ascom ha sottoscritto una conven-
zione con Equa srl, soggetto accreditato a tali verifiche, che 
prevede per i soci costi di assoluto vantaggio, vale a dire: 130 
euro per potenza dell’impianto fino 10 kW, 150 euro fino a 
20 kW, 180 euro fino a 30 kW, 200 euro fino a 40kW. Per in-
formazioni e per richiedere il servizio telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a info@ascomnovara.it.

Investire in salute
CON ASCOM SCONTI SU VISITE 

MEDICHE E CHECK-UP

ESTINTORI OBBLIGATORI
Ascom ha sottoscritto una convenzione con la ditta Pra-

maengeenering di San Pietro Mosezzo per l’acquisto di 
estintori e per la loro manutenzione ordinaria e straordi-
naria. Per i soci sono previsti sconti del 15-20% sul listino 
prezzi. Ricordiamo che tutte le imprese -anche senza di-
pendenti- sono tenute a dotarsi di estintori (uno o più in 
relazione alla metratura dei locali). 

Buon 2014 con gli omaggi della    
                          tua Associazione!

L’ABBONAMENTO ANNUALE 
al settimanale 

l’AGENDA 2014 con le scadenze fiscali e la CARD di buoni 
sconto su visite mediche e check-up sono riservati ai soci 

che rinnovano la quota entro il 20 febbraio 2014.

In più, per i soci che scelgono 
L’ABBONAMENTO ON LINE A

 

in omaggio l’esclusiva CHIAVETTA USB CARD. 

,


