
LO SPUNTO

CENTINAIA DI
OCCASIONI D’ACQUISTO 
NEL SITO EPIEMONTE.IT!

Promosso dalle Ascom piemontesi

On line da due mesi, il nuovo portale epiemonte.it 
ha già superato i 300 negozi iscritti e vede in conti-
nuo aumento i visitatori che si registrano per rice-
vere in tempo reale le migliori offerte delle imprese 
di Novara e provincia: e voi, vi siete già registrati?

Presentato ufficialmente lo 
scorso 14 gennaio, il por-
tale epiemonte.it, a due 
mesi dal debutto ha supe-
rato le 300 imprese iscritte 
e propone un’offerta sem-
pre più ampia di prodotti e 
di servizi a prezzi scontati. 
Il portale è stato promosso 
da cinque Ascom piemon-
tesi (oltre a Novara, Ales-
sandria, Biella, VCO, Ver-
celli) e realizzato insieme 
a C.A.T. Confcommercio 
Piemonte, con il sostegno 
economico della Regione 
Piemonte e della Camera 
di Commercio di Novara. 
Una sfida alla crisi dei 
consumi e un’occasione 
imperdibile per le piccole 
imprese (negozi di vici-
nato, bar, ristoranti, ecc.) 
di approdare nel web o 

comunque  di migliorare 
la propria visibilità, in un 
mercato sempre più selet-
tivo e orientato alle  nuove 
tecnologie. 
Attraverso il portale epie-
monte.it è possibile cono-
scere centinaia di offerte, 
proposte e sconti delle 
imprese piemontesi: ac-
cedendo al sito si possono 
consultare, con estrema 
facilità, dettagliate informa-
zioni su prodotti e servizi,  
selezionandole secondo 
diversi criteri, quali merce-
ologia, sede, fasce di prez-
zo, brand. Ci si può limita-
re a consultare le offerte 
come visitatori oppure, 
ancor meglio, ci si può re-
gistrare, accedendo, così, 
a funzioni avanzate, quali 
la possibilità di ricevere sul 

proprio pc (tramite email) 
oppure su tablet o smar-
tphone (dopo aver scarica-
to un’app) le notifiche delle 
offerte pubblicate; si po-
tranno, inoltre, contattare 
i commercianti, prenotare 
eventualmente i prodotti/
servizi ed esprimere va-
lutazioni. In questa fase, 
non è previsto il servizio di 
e-commerce, che avrebbe 
comportato difficoltà di na-
tura logistica per le piccole 
imprese, ma non è esclu-
so che in futuro le funzioni 
attuali possano essere in-
tegrate da questo ulteriore 
servizio. Si sta realizzando 
l’obiettivo di dare alle pic-
cole e micro imprese una 
vetrina promozionale sul 
web e di ampliare le quo-
te di mercato, superando 

le barriere di tempo-spa-
zio imposte dall’attività tra-
dizionale. Non si tratta di 
un’alternativa alla vendita 
in negozio, ma di una siner-
gia tra due mondi -quello 
reale e quello virtuale- che 
necessariamente devono 
comunicare e integrarsi. 
Se davanti alle vetrine di 
un negozio passano mil-
le persone, in una vetrina 
virtuale ne passano decine 
di migliaia, accrescendo 
notevolmente le opportu-
nità di farsi conoscere e di 
promuoversi: sta poi ai ne-
gozi cogliere fino in fondo 
l’occasione, inserire offerte 
sempre nuove e rendersi 
appetibili ai clienti già ac-
quisiti e a quelli che arrive-
ranno.

Mercoledì 19 marzo dalle 
ore 14.15 alle ore 15.30 
si terrà presso l’Ascom 
di Novara (via Paletta 1) 
un incontro -organizzato 
con Banca Sella- su “No-
vità e tendenze dell’eco-
nomia digitale”. Saranno 
forniti interessanti 
dati sulle prospettive 
dell’e-commerce e 
illustrate le novità sui 
sistemi di pagamen-
to più sicuri per chi 
già utilizza (o intende 
utilizzare) il web nelle 
proprie vendite.
L’incontro costituirà 
anche una buona 
occasione per fare il 
punto sui primi due 
mesi di attività del 
sito epiemonte.it, con 
uno scambio di sug-
gerimenti su come 

CORSO AGGIORNAMENTO
DI PRIMO SOCCORSO

Della durata di 4 ore, il corso è obbligatorio per quanti 
hanno già frequentato il corso base di 12 
ore prima del 2011. Per facilitare la parte-
cipazione sono previste due sessioni nel-
la giornata di martedì 25 marzo:  il matti-
no dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 
alle 18. Il costo di partecipazione è di 50 
euro per i soci e di 80 euro per i non soci. 
Per info e iscrizioni 0321/614437 oppure 
formazione@ascomnovara.it

ECONOMIA DIGITALE:
IL 19 MARZO INCONTRO 

ALL’ASCOM
Le tendenze dell’e-commerce e del direct marke-
ting, la sicurezza e i sistemi più innovativi nei pa-
gamenti

utilizzare al meglio la 
piattaforma e su quali 
azioni attivare per pro-
muoverla. Per confer-
mare la partecipazione 
telefonate al numero 
0321/614410 o scrivete 
a info@ascomnovara.it.

PER ACCEDERE ALLE OFFERTE
REGISTRATEVI SUBITO!

Accedendo al sito epiemonte.it, si apre una vetrina ricca di proposte delle più varie merceologie suddivise 
per province: dagli alimenti tipici all’abbigliamento, dai menu di Pasqua ai corsi di cucina, dai mobili agli 
elettrodomestici, dai gioielli ai giochi da tavolo, dai centri estetici ai parrucchieri. Tante interessanti offerte 
tra le quali curiosare e trovare magari proprio quel prodotto o servizio che stavamo cercando. Per info e 
suggerimenti, telefonate ad Ascom allo 0321/614410 o scriveteci a info@ascomnovara.it. Ogni segnala-
zione è preziosa per migliorare il servizio.

CHE SIA LA “SVOLTA BUONA”?
Fisco, casa, debiti della Pubblica Amministrazione, lavoro. 
Sono questi i pilastri della “svolta buona” 
annunciata da Matteo Renzi nella confe-
renza stampa dell’altro ieri. 
Il sostegno alle famiglie con i redditi più 
bassi, la riduzione dell’Irap alle imprese 
e i primi segnali concreti sullo snellimento 
della burocrazia vanno nella giusta dire-
zione e avremo presto la possibilità di ve-
rificare se alle parole corrispondono i fatti.
Siamo consapevoli che la rivoluzione an-
nunciata dal premier con giovanile entusiasmo non sarà né 
semplice, né priva di criticità per il freno al cambiamento di 
troppi settori conservativi, la complessità della macchina bu-
rocratica, le alleanze e i veti incrociati della politica.
Tuttavia, in attesa di approfondire nel dettaglio le misure 
proposte, soprattutto sul lavoro e sulle tasse (ad esempio, 
perché escludere dai benefici Irpef  le tante partite iva e i la-
voratori autonomi?), abbiamo colto positivamente le espres-
sioni di volontà forte di Matteo Renzi e dei suoi ministri, il 
decisionismo, la voglia di cambiare davvero.
Al di là delle nostre convinzioni, cerchiamo, per una volta, 
di non essere i soliti italiani disfattisti: proviamo a rialzare la 
testa e, senza paura, troviamo in noi nuove energie e lavoria-
mo insieme, nella convinzione di farcela a trovare uno sboc-
co alla crisi per le nostre famiglie e per le nostre imprese.
Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara



GLI AGENTI IMMOBILIARI 
RINNOVANO IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO
Lo scorso 19 febbraio 
lAsemblea degli agen-
ti immobiliari Fimaa ha 
eletto il nuovo Consi-
glio Direttivo provincia-
le, che resterà in carica 
per i prossimi quattro 
anni. Le votazioni han-
no portato alla scelta di 
un giovane e dinamico 
gruppo di agenti immo-
biliari composto da: An-
drea Leo, Filippo Fron-
te, Milo Dainese, Pietro 
Cipolla, Tania Farinelli e 
Rosanna Cerutti. 
Presidente è stato con-
fermato Andrea Leo; 
vicepresidente è Filip-
po Fronte, segretario e 
responsabile web Milo 
Dainese;  responsabili 
della comunicazione as-
sociativa Pietro Cipol-
la e Claudio Bagnato; 
responsabile dei corsi 

Il presidente Fimaa della pro-
vincia di Novara, Andrea Leo

COME REGISTRARE I CONTRATTI 
DI LOCAZIONE ON LINE
Incontro all’Ascom il 27 marzo

Il nuovo Direttivo Fi-
maa ha già fissato 
due incontri di aggior-
namento all’Ascom di 
Novara (via Paletta 1) 
per giovedì 27 marzo 
e per giovedì 3 apri-
le. Giovedì 27 marzo 
dalle 14.30 alle 16.30 
sarà illustrata la pro-
cedura per registrare 

Avete sentito parlare di e-commerce, ma non avete ancora le idee chiare? Vole-
te 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’affrontare queste nuove realtà Ascom ha at-
tivato un servizio di consulenza gratuita per le impre-
se: un esperto sarà a vostra disposizione su appunta-
mento, chiamando il numero 0321/614411 o scrivendo 
a info@ascomnovara.it.

CONSULENZA ENEL E TELECOM
E’ attivo presso gli uffici Ascom di Novara e provincia un servizio di 
consulenza per gli utenti Enel e Telecom. Consulenti saranno a dispo-
sizione degli associati per chiarire contratti telefonici, elettrici e del 
gas già in essere, per verificare le proposte e i vantaggi della conven-
zione Confcommercio e per rispondere a tutte le domande su nuovi 
servizi e prodotti. La consulenza è solo su appuntamento chiamando 
il numero 0321/614411 oppure scrivendo a info@ascomnovara.it.

Gli albergatori di 
Novara, accompa-
gnati dal presidente 
provinciale di Fede-
ralberghi Giuseppe 
Leto Colombo, hanno 
incontrato lunedì 3 
marzo l’assessore al 
Turismo del Comune 
di Novara, Sara Pa-
ladini. Oggetto del-
l ’ incontro, richiesto 
da Federalberghi, la 
destinazione degli 
introiti della tassa di 
soggiorno applicata 
alle strutture ricetti-
ve a partire dal luglio 
2012. All’assessore, 
che ha illustrato alcu-

Sul sito http://fornitori.expo2015.org/ 
è disponibile l’ambiente virtuale tra-
mite il quale le imprese possono 
presentarsi ai Paesi partecipanti ad 
Expo Milano 2015 e supportarli nel-

Tania Farinelli; respon-
sabile dei rapporti isti-
tuzionali: Rosanna Ce-
rutti. 
“In un momento così dif-
ficile per il mercato im-
mobiliare l’Assemblea 
ha fatto una scelta di 
continuità, confermando 
perlopiù i componenti 
del  precedente Diretti-
vo, arricchiti dall’inseri-
mento di nuove energie 
-osserva il presidente 
Andrea Leo-. Tra gli 
obiettivi condivisi dal 
nuovo Consiglio l’impe-
gno nel contrasto all’a-
busivismo di chi opera 
senza titolo, la promo-
zione di un adeguato e 
costante aggiornamento 
con corsi di formazio-
ne dedicati agli agen-
ti immobiliari e ai loro 
dipendenti, lo sviluppo 

del sito internet e del-
la pagina facebook  per 
consolidare un rapporto 
di condivisione e cono-
scenza tra gli associati, 
la collaborazione con le 
istituzioni locali. FIMAA 
vuole essere sempre più 
il punto di riferimento per 
gli operatori immobiliari e 
punta a migliorare lo sce-
nario immobiliare nova-
rese, aumentando la pro-
pria attività sul territorio”.

i contratti di affitto on 
line con esempi prati-
ci che risponderanno 
alle numerose doman-
de sorte in questi mesi 
sulle modalità operati-
ve della registrazione. 
Giovedì 3 aprile dalle 
17.30 alle 19.30 è, in-
vece, previsto un di ag-
giornamento che avrà 

tra i relatori l’avvocato 
Mario Monteverde e il 
notaio Fabio Auteri. I 
soci riceveranno una 
mail con il programma 
dettagliato degli incon-
tri. Per informazioni 
0321/614411 oppure 
info@ascomnovara.it

E-COMMERCE E SOCIAL NETWORK:
CONSULENZA PER LE IMPRESE

TASSA DI SOGGIORNO A NOVARA:
LE RICHIESTE DEGLI ALBERGHI

ne iniziative previste in 
città nei prossimi mesi, 
è stato chiesto, per il 
futuro, di coinvolgere 

attivamente Federal-
berghi nella scelta 
di destinazione della 
tassa, che dovrebbe 
avere ricadute dirette 
sul settore ricettivo. 
Considerate le diffi-
coltà del momento, è 
stato anche chiesto 
di rivedere la tassa-
zione comunale ap-
plicata nel 2014 sugli 
immobili strumentali 
e sulla raccolta e ge-
stione dei rifiuti. Le 
richieste emerse nel-
l ’ incontro sono state 
sintetizzate e formal-
mente presentate al-
l ’Assessore Paladini. 

Il presidente di Federalber-
ghi, Giuseppe Leto Colombo

È stato pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo il bando 
diretto alla concessione di contributi a fondo perduto destinati a 
promuovere e a sostenere i processi di integrazione tra le imprese 
turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa.   
L’importo concedibile è fissato in 200 mila euro per ciascun pro-
getto di rete (per una spesa totale complessiva non inferiore ai 
400 mila euro). I progetti dovranno essere conclusi entro quindici 
mesi dall’accettazione del contributo. Per conoscere le attività fi-
nanziate, i soggetti finanziabili e le modalità di presentazione delle 
domande (la scadenza è il 9 maggio 2014) rivolgersi a Federal-
berghi Novara al numero 0321/614400 o alla mail federalberghi@
ascomnovara.it.

Le domande entro il 9 maggio
TURISMO: FINO A 200 MILA EURO 

DI CONTRIBUTO PER LE RETI D’IMPRESA 

EXPO 2015: LA PIATTAFORMA PER I FORNITORI
la progettazione, costruzione e allesti-
mento del loro padiglione, attraverso 
l’erogazione di servizi o la fornitura di 
prodotti. Si tratta della piattaforma uffi-
ciale che sarà accessibile ai commissa-
ri generali dei padiglioni e a tutti coloro 
che hanno interesse a forniture e lavori 
sul sito espositivo: le aziende interessa-
te a iscriversi alla piattaforma potranno 
farlo solo individualmente e in modalità 
telematica.

I sette componenti sono già al lavoro sul 
programma 2014



Sesta edizione!

DEGUSTIAMOCI NOVARA!
L’ultimo week-end di marzo Novara diventa la città del gusto, con le due cene e il pranzo 
“stellati” alla Sala Borsa, le specialità di Street food in piazza Puccini e la fiera regionale 
di enogastronomia nell’area pedonale di piazza Martiri e sotto il portico di Palazzo Orelli.

In un periodo in cui l’e-
nogastronomia va alla 
grande non solo in tele-
visione, attirando un nu-
mero sempre maggiore 
di visitatori e di turisti, 
quello del 28, 29 e 30 
marzo sarà il week-end 
ideale per raggiungere 
Novara.
In occasione dell’evento 
“Degusto”, alla sua se-
sta edizione, sono, infat-
ti, previsti in città appun-
tamenti e occasioni di 
degustazione e acquisto 
di sicuro interesse per 
tutti i buongustai. Si co-
mincia la sera di venerdì 

Dal 28 al 30 marzo in piazza Puccini ritorna Street food, l’asso-
ciazione che ha riscoperto e propone il cibo di strada. Potremo, 
così, gustare il panino con il lampredotto,  il cartoccio di pesce 
fritto, le olive ascolane, le bombette pugliesi, la piada romagnola, 
pane e panelle siciliani e tante altre cose buone e antiche.

OLEGGIO SI COLORA DI ARANCIONE CON L’EVENTO
“OLEGGIO AFFARI” 
Sconti e offerte di commercianti e artigiani

E’ stato pubblicato il decreto attuativo della cosiddetta 
“Nuova Sabatini”, uno  strumento rivolto alle piccole e 
medie imprese operanti in tutti i settori produttivi che re-
alizzano investimenti (anche mediante operazioni di le-
asing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumen-
tali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, nonché investimenti in hardware, software e 
tecnologie digitali. Per l’accesso alle agevolazioni le PMI 
devono possedere i seguenti requisiti: avere stabilito la 
propria sede operativa in Italia ed essere regolarmente 
costituite ed iscritte nel registro delle imprese; trovarsi 
nel pieno esercizio dei propri diritti, non risultando in li-
quidazione volontaria o sottoposte a procedure concor-
suali; non versare in condizioni di difficoltà finanziaria. La 
domanda va presentata a partire dalle ore 9.00 del 31 
marzo 2014. Le imprese hanno diritto alle agevolazioni 
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. 
I finanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 
2016 da banche o intermediari finanziari convenzionati; 
avranno durata massima di 5 anni e potranno essere 
stanziati per un valore compreso tra 20 mila e 2 milio-
ni di euro, eventualmente suddiviso in più iniziative di 
acquisto per ciascuna impresa beneficiaria. Per info e 
assistenza rivolgersi all’Ascom tel 0321/614411 oppure 
info@ascomnovara.it.

POS:
PROROGA AL 30 GIUGNO 2014

E’ confermata  al 30 giugno 2014 la proroga 
dell’entrata in vigore della norma che obbliga gli 
esercenti a dotarsi di apparecchi POS. L’obbligo 
scatterà per tutte le attività a prescindere dal fat-
turato ottenuto nell’anno 
precedente, mentre rimar-
rà il limite dei pagamenti 
superiori a 30 euro. Va da 
sé che l’esercente potrà 
consentire l’uso del POS 
anche per pagamenti di 
importi minori.

28 marzo con la cena 
alla Sala Borsa cucinata 
da sei chef (uno stellato 
Michelin) e con l’inaugu-
razione delle 
bancarelle di 
Street food in 
piazza Puc-
cini fino alle 
24. Sabato 29 
marzo di nuo-
vo Streetfood 
dalle 10 alle 
24, mentre 
dalle 10 è pre-
vista l’apertu-
ra della Fiera 
regionale di 
enogastronomia nell’a-

rea pedonale di piazza 
Martiri e in via Fratelli 
Rosselli con una venti-
na di bancarelle e alle 

20.15 la cena 
alla Sala Bor-
sa con cinque 
chef (due stel-
lati Michelin). 
D o m e n i c a 
30 marzo di 
nuovo Street 
food sino alle 
24, il pranzo 
al Borsa con 
quattro chef 
(tre stellati 
Michelin) e la 

Fiera regionale che si 

estenderà anche sotto il 
portico di Palazzo Orel-
li, con una quarantina 
di espositori provenien-
ti da tutto il Piemonte e 
dalla Liguria, con salu-
mi, formaggi, mieli, dol-
ciumi, cioccolato, vini, 
grappe, focacce, ecc.). 
Si preannuncia un we-
ek-end davvero imper-
dibile non solo per i no-
varesi: l’unica incognita 
resta il meteo: speriamo 
quest’anno di essere 
più fortunati dello scor-
so anno. Incrociamo le 
dita e ci diamo appunta-
mento a Novara!

ULTIME PRENOTAZIONI PER I MENU STELLATI
Grande successo anche quest’anno per i menu proposti dagli chef di Degusto. Sono, infatti, andati rapidamente esau-
riti i posti  a tavola del venerdì e del sabato sera, mentre sono ancora disponibili alcuni posti per il pranzo di domenica 
30. Il prezzo del menu completo è di 35 euro, vini compresi. Anche quest’anno gli eccellenti prodotti utilizzati dagli chef 
per cucinare sono stati offerti da Ipercoop (linea fiorfiore), mentre i vini doc e docg sono stati offerti da Terre da vino di 
Barolo. L’acqua minerale è delle ditte Lauretana e San Pellegrino mentre il servizio ai tavoli è assicurato da sommelier 
professionisti e dagli allievi dell’Istituto alberghiero Ravizza di Novara. Per prenotare (e per qualunque informazione) 
telefonate all’Ascom al numero 0321/614410 o al 334/3438601oppure scrivete a info@ascomnovara.it.

Sabato 29 marzo, prima 
(o dopo) aver fatto visita 
ai mercatini di Degusto nel 
capoluogo, la meta è Oleg-
gio, dove si svolgerà la 
sesta edizione di “Oleggio 
affari”, evento promosso 
da Ascom Oleggio, in col-
laborazione con il comitato 
artigiani e commercianti e 
l’Ente Manifestazioni Oleg-
gesi e con il patrocinio del 
Comune di Oleggio e del-
la Camera di Commercio. 
“Dalle 9 alle 19.30 gli arti-

giani e i commercianti delle 
vie del centro allestiranno 
bancarelle colorate di aran-
cione per presentare le loro 
specialissime offerte di fine 
inverno e inizio primavera 
-spiega Barbara Rossi, pre-
sidente di Ascom Oleggio-. 
Un’iniziativa che ritorna per 
il sesto anno consecuti-
vo e che ha avuto sempre 
grande partecipazione e 
successo. Quest’anno ab-
biamo previsto momenti di 
spettacolo, con l’esibizio-

ne della 
S.U.C.A. 
B A N D , 
il lancio 
di co-
r iandol i 
e tanto 
d i v e r t i -
m e n t o 
che farà 
diventare 
la giornata un carnevale 
di primavera”. Le vie del 
centro allestite con le 
bancarelle saranno Piaz-

za Martiri, Corso Matte-
otti, via Valle, via Dante, 
via Roma, via Gramsci e 
via Novara.

C’è una nuova opportunità per i soci dell’Ascom grazie 
alla convenzione sottoscritta con la Fondazione Teatro 
Coccia di Novara.  Presentando la tessera  associativa 
2014, sarà possibile usufruire del biglietto di tipo ridotto 
per tutti gli spettacoli inseriti nel cartellone (ad esclusio-
ne degli spettacoli  per cui non è previsto questo tipo di 
biglietto). Lo sconto è esteso 
anche a un familiare presen-
te insieme al socio e viene 
riconosciuto anche per pa-
gamenti con carte di credito.

TEATRO COCCIA:
BIGLIETTI A COSTO RIDOTTO

PER I SOCI ASCOM

GLI ANNUNCI DEI SOCI
- Cedesi attività di parafarmacia, erboristeria in zona 
semicentrale con avviamento ventennale. Ottimo in-
vestimento per giovani laureati in farmacia. Per info 
telefono 340/4682014.
- Cedesi, per motivi personali, avviatissimo bar gelate-
ria in Oleggio centro. Prezzo di conseguenza (minimo 
70% del prezzo all’atto, il rateizzato garantito). Ininter-
mediari. Per info e appuntamenti 0321 992589.

AGEVOLAZIONI PER LE PMI:
LE DOMANDE DAL 31 MARZO

Sedici chef (sei stellati Michelin) cucinano alla Sala Borsa 
menu prelibati accompagnati da vini piemontesi doc e docg: 
un’occasione insolita per trascorrere a tavola due ore spen-
sierate.




