
Luglio ricco di eventi e di 
iniziative a Borgomanero, 
organizzati da Confcommercio 
in collaborazione con il Comune 
e con la Pro loco. Ritornano 
i Giovedì in shopping, con 
l’apertura serale dei negozi 
fi no alle 23 e con una simpatica 
novità: ogni serata avrà un 
tema! Si comincia oggi, 7 luglio, 
con la Musica live di quattro 
gruppi nei corsi del centro; il 
14 luglio Notte vintage con 
sfi lata ed esposizione di auto 
d’epoca e la Dixie band; il 21 
luglio degustazione di vini 
locali nei negozi (5 euro per tre 
degustazioni) e giovedì 28 luglio 
l’originale caccia al personaggio 
storico. 
La classica notte bianca diventa 
quest’anno una Notte street 
art. Prevista per sabato 9 luglio, 
vedrà il gruppo musicale Rama 
in piazza Martiri, artisti di 

strada nei corsi, bolle giganti, 
Minions e altre attrazioni per 
una bellissima serata estiva da 
passare in città. Anche giugno 
è stato un mese vivace con 
“Borgo in musica”, aperitivi con 
musica live e Chef sotto le stelle. 
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di Maurizio Grifoni
Presidente Confcommercio 
Alto Piemonte

ESPERIENZE ED EMOZIONI 
NEL FUTURO DELLE VENDITE

“LE NOTTI DEL BORGO”: SHOPPING
E DIVERTIMENTO A BORGOMANERO

Che i modelli di vendita tradizionale stiano 
cambiando velocemente non lo scopriamo 
certo da oggi. Una novità, se vogliamo, sono 
i tempi sempre più rapidi di questo cambia-
mento. Sul presente e sul futuro del retail nel-
la moda è stato pubblicato, nei giorni scorsi, 
un interessante articolo su Il sole 24 ore, nel 
quale veniva ripreso lo studio Frontier(less) 
Retail realizzato da The Innovation Group.
Il dato più rilevante è che i clienti hanno 
sempre meno interesse per lo shopping nei 
negozi fi sici tradizionali e che innovare non 
signifi ca inondare gli store di schermi inte-
rattivi, ma puntare sulle emozioni del cliente 
attraverso tecnologie cognitive.
Già ora ci sono complessi sistemi di realtà 
virtuale capaci di far vivere in negozio emo-
zioni uniche, ci sono intelligenze artifi ciali in 
grado di consigliare la camicia o l’accessorio 
più adatti al cliente di cui leggono i segnali 
cerebrali...
Senza arrivare a questi strumenti, i cui costi li 
riservano a pochi, ci sono altre occasioni per 
far vivere diversamente il momento dell’ac-
quisto. La “bottega” del futuro sarà sempre 
più esperienziale, un luogo nel quale accan-
to allo shopping vorremo vivere esperienze 
di tipo artistico, culturale, di volontariato, di 
benessere, di degustazione, meglio se visi-
vamente spettacolari e condivise sui social. 
Sembrano obiettivi complessi, e probabil-
mente in buona parte lo sono, ma anche 
il piccolo negozio tradizionale non si deve 
scoraggiare e può trovare, nella sua capaci-
tà di fare impresa, quelle forme di empatia, 
di gioco, di emozionalità capaci di coinvol-
gere i clienti e favorire gli acquisti.

DA QUESTA SERA CINQUE APPUNTAMENTI ESTIVI CON NEGOZI APERTI, MUSICA, SPETTACOLI E DEGUSTAZIONI

APPUNTAMENTI ESTIVI

9 LUGLIO
NOTTE DISCO IN CORSO CAVALLOTTI

23 LUGLIO
NOTTE HAWAIANA IN VIALE ROMA

27 AGOSTO
NOTTE LATINO AMERICANA IN CORSO TRIESTE

CORSO SICUREZZA RLST AD ARONA

SEMINARIO GRATUITO
PER AMMINISTRATORI 

DI CONDOMINIO

Lunedì 18 luglio 2016 dalle 17 alle 20

“REGOLAMENTO REGIONALE 

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN COPERTURA”

PROGRAMMA
17.00 Registrazione dei partecipanti
17.15 Leggi Nazionali e Regionali (D.P.G.R. 
DEL 23 Maggio 2016 n°6/R
18.00 Le nuove norme tecniche UNI 
11560:2014 E UNI 11578:2015 
18.45 Revisioni e collaudi di ancoraggi e 
linee vita esistenti
19.30 Domande e dibattito
20.00 Chiusura lavori

Relatore: Paolo Casali – Formatore 
Qualifi cato Sicurform srl (MO)

POSTI LIMITATI - PRENOTA SUBITO
allo 0321 614411 oppure 

unac@confcommercio.net

Lunedì 11 luglio si svolgerà presso Confcom-
mercio di Arona il corso di aggiornamento per 
RLST (Responsabile lavoratori per la sicurezza in 
azienda) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Chi 
fosse interessato può ancora prenotare telefo-
nando al numero 0322 243005 o scrivendo a 
guaita@confcommercio.net.

NOTTURNI A NOVARA
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

MAGGIO
2016

ESECUZIONI IMMOBILIARI: NOVITÀ 
ED ESIGENZE DI MERCATO

E’ dedicato agli agenti immobiliari l’incontro 
formativo promosso da Fimaa Confcommer-
cio in programma lunedì 11 luglio dalle 9.30 
presso l’Ascom di Novara in via Paletta 1. Re-
latori il Notaio Ursula Spini e Rosanna Cerutti, 
consigliere provinciale Fimaa. Temi dell’in-
contro: Decreto legge 83/2015, convertito 
con modifi cazioni dalla Legge 06/08/2015 
n.132; Patto Marciano; Legge 49 del 2016 

(aspetti fi scali); L’agente immobiliare e le 
aste giudiziarie Il mercato immobiliare esi-
ge una forte specializzazione degli operatori 
del settore. L’incontro aperto a tutti i soci e ai 
collaboratori è l’occasione per approfondire 
insieme le ultimissime normative che han-
no modifi cato l’esecuzioni immobiliari. Info 
e conferme 0321 614411 – altopiemonte@
confcommercio.net.

“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”: APERTE 
LE ADESIONI ALL’OTTAVA EDIZIONE

C’è tempo sino a fi ne luglio per iscriversi all’ottava 
edizione della rassegna gastronomica “Profumi e sa-
pori d’autunno”, che si svolgerà, come di consueto, 
nei mesi di ottobre e novembre.  All’iniziativa, che 
tanto successo ha avuto nelle precedenti edizioni, 
possono partecipare tutti i ristoranti di Novara e 
provincia associati a Confcommercio, con la propo-
sta di un menu a prezzo fi sso da tenere a disposizio-
ne dei clienti nei  due mesi della rassegna. “Profumi 

e sapori” d’autunno sarà ampiamente pubblicizzato 
attraverso la diff usione di un opuscolo con una pa-
gina dedicata a ciascun ristorante (con foto, descri-
zione del locale e menu), attraverso un pieghevole 
diff uso tramite la grande distribuzione Coop e con 
pubblicità sui giornali locali. I ristoranti che inten-
dono partecipare devono chiamare l’Associazione 
al numero 0321.614411 o inviare una mail a altopie-
monte@confcommercio.net entro il 31 luglio.

“Un programma così ricco di 
eventi, di iniziative e di curiosità 
come il nostro è il risultato di 
ottime collaborazioni -spiega 
Sabina Magistro, presidente di 
Confcommercio Borgomanero-
. Quella con l’Amministrazione 
comunale, prima di tutto che 
si è dimostrata attenta alla 
promozione del territorio 
e delle sue imprese, quella 
con la Pro Loco, da sempre 
protagonista di tante iniziative 

e quella con i colleghi 
imprenditori che hanno aderito 
con entusiasmo e convinzione 
alle proposte. Grazie a tutti 
siamo arrivati a questo risultato. 
Ci siamo impegnati e divertiti 
a lavorare insieme e ancor di 
più si divertiranno i tantissimi 
cittadini che hanno partecipato 
e parteciperanno alle nostre 
Notti del borgo”. Appuntamento 
a stasera con musica live, negozi 
aperti e saldissimi estivi.

INCONTRO FORMATIVO



SEMPRE PIÙ DONNE FANNO IMPRESA, 
SETTE SU DIECI NEL TERZIARIO
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La Regione Piemonte ha fornito chia-
rimenti e precisazioni sull’esercizio 
dell’attività da parte dei cosiddetti 
hobbisti, ossia soggetti che intendo-
no esercitare nei mercatini/manife-
stazioni attività di vendita in modo 
occasionale e, quindi, per un numero 
di volte molto limitato. 
Non si tratta degli operatori dell’inge-
gno che pongono in vendita opere 
da loro stessi direttamente create, ma 
di soggetti che, pur svolgendo altra 
attività, intendono occasionalmente 
vendere sulle aree pubbliche prodot-
ti di cui hanno la proprietà. 

La Regione ribadisce che questi sog-
getti, quando ammessi alle manife-
stazioni, devono richiedere un’auto-
rizzazione temporanea che sarà poi 
comunicata dal Comune alla Regione 
che, a sua volta, la metterà a disposi-
zione dell’Agenzia delle Entrate. 
Se vi riconoscete in questa fattispe-
cie di hobbisti, premuratevi, prima di 
partecipare ai mercatini, di chiedere 
al Comune l’autorizzazione tempora-
nea di vendita su aree pubbliche, così 
come avviene per coloro che svolgo-
no attività diversa, tipo commercio su 
aree private o artigiani. 

HOBBISTI E MERCATINI, 
OCCHIO AI DOCUMENTI!

INDAGINE CENSIS-CONFCOMMERCIO

UNAC RISPONDE

CONDOMINO, NON FARE 
LO STRUZZO: INFORMATI!

COME CAMBIARE L’AMMINISTRATORE
L’amministratore non ha messo all’ordine del giorno la sua no-
mina perché nell’assemblea precedente avevamo accettato il 
rinnovo automatico. Come possiamo fare per cambiarlo? (lettera 
fi rmata)

Dopo l’entrata in vigore della riforma (datata 18 giugno 2013) l’art. 
1129 comma 11 c.c. prevede che “l’incarico di amministratore ha dura-
ta di un anno e si intende rinnovato per eguale durata” ma questo non 
vuol dire che il rinnovo è automatico.
All’atto della nomina e così anche a ogni rinnovo l’amministratore 
DEVE:
• presentare preventivo dettagliato del proprio compenso
• dichiarare di possedere i requisiti per svolgere l’incarico di ammini-
stratore, di cui all’articolo 71-bis disp. att. c.c.,(esempio aver frequenta-
to il corso di aggiornamento nel 2015)
E’ sempre l’assemblea ad assumere i poteri di nomina/rinnovo/revoca 
con le medesime modalità: doppia maggioranza (teste e millesimi), 
cioè maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi 
Che fare quindi? Se l’assemblea non è ancora stata fatta, fate richie-
sta di inserire all’ordine del giorno il rinnovo dell’incarico o eventuale 
nuova nomina
Se l’assemblea è stata fatta, chiedete all’amministratore di indire 
un’Assemblea con il suo rinnovo all’ordine del giorno o eventuale 
nuova nomina.

Inviate le vostre domande a unac@confcommercio.net 

e seguiteci sulla pagina   

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

Dal 2010 titolari e soci di imprese passano da 4 
milioni 475 mila a 4 milioni 192 mila del 2015, 
con un’emorragia  di oltre 205 mila unità (pari al -
6,3%). In questo contesto di generale contrazione, 
le donne hanno una migliore capacità di resistenza 
che trova conferma nel numero inferiore di perdite, 
sia in termini assoluti (-69.000 imprenditrici tra il 
2010 e il 2015) sia relativi (-5,1%). 
Dal punto di vista settoriale la presenza femminile 
è preponderante soprattutto nel sistema dei servizi, 
dove l’incidenza delle imprese gestite da donne è del 
35,6% sul totale degli imprenditori. Il terziario appare 
quindi un terreno fertile per le imprese femminili, e 
in effetti occupa il 69,3% di tutte le “attività rosa”, a 
fronte del 54,5% di quelle a conduzione maschile. 
Più nello specifi co, i comparti del Terziario a 
maggior incidenza di imprese femminili sono quelli 

STUDI DI SETTORE: NUOVE 
INFORMAZIONI NEL CASSETTO FISCALE

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)

AUMENTA L’INCIDENZA DELLE DONNE SUL TOTALE DELLE IMPRESE, PASSANDO DAL 29,9% AL 
30,3% IN 5 ANNI. SETTE IMPRENDITRICI SU 10 SONO IMPEGNATE NEL TERZIARIO E RESISTONO 

MEGLIO DEGLI UOMINI; LE STRANIERE SONO IL 9,6% DEL TOTALE

L’Agenzia delle Entrate ha reso 
noto che per i contribuenti che 
rientrano negli studi di settore è 
stato arricchito il prospetto riepi-
logativo del cassetto fi scale con-
tenente le informazioni essenzia-
li degli studi presentati in periodi 
d’imposta precedenti, con nuove 
annualità a disposizione dei con-
tribuenti (dal 2010 al 2014). La 
novità rientra nella nuova stra-
tegia dell’Agenzia che punta a 
introdurre nuove forme di comu-

nicazione tra contribuente e Am-
ministrazione fi nanziaria, anche 
in termini preventivi rispetto alle 
scadenze fi scali, in modo da sem-
plifi care gli adempimenti, stimo-
lare l’assolvimento degli obbli-
ghi tributari, favorire l’emersione 
spontanea delle basi imponibili 
ed eventualmente regolarizzare 
le violazioni. In particolare, grazie 
ai nuovi dati presenti nel proprio 
prospetto riepilogativo, il con-
tribuente potrà consultare per il 

quinquennio 2010-2014 i princi-
pali dati dichiarativi relativi agli 
studi di settore applicati e quindi 
inviati anno per anno. 
Sarà possibile, quindi, verifi care 
l’eventuale presenza di anoma-
lie nei dati dichiarati, per esem-
pio tra le “rimanenze fi nali” di un 
anno e le “esistenze iniziali” di 
quello successivo e, nel caso in 
cui vengano riscontrati errori o 
omissioni, regolarizzare la pro-
pria posizione.

COMMERCIO&INNOVAZIONE
Come cambia il mondo del TerziarioCome cambia il mondo del Terziario

IL RISTORANTE 2.0
Quali cambiamenti le nuove tecnologie stanno 
portando nel mondo della ristorazione e quali 
azioni il sistema associativo può sviluppare per 
accompagnare le imprese? Ce lo spiega il nuovo 
volumetto pubblicato da Confcommercio nella 
collana Le bussole, che sarà presentato il 13 lu-
glio a Roma. 
La pubblicazione, dal titolo “Le prenotazioni on 
line al ristorante” sarà a disposizione dei soci 
che ne faranno richiesta telefonando al numero 

0321 614410 o scrivendo a altopiemonte@con-
fcommercio.net.
CIBO ED E-COMMERCE 
La spesa di alimenti a domicilio è sempre più on 
line. Parliamo di percentuali ancora minime per 
il food & grocery, ma il cambio d’inversione è in 
atto, soprattutto per la strutturazione dell’offerta 
da parte di grandi portali dell’e-commerce. Con-
venienza, qualità e soprattutto comodità di ac-
quisto e di consegna sono i principali motivi della 
scelta dei clienti.

COLLABORATORI FAMILIARI, 

UN PROGETTO DI LEGGE
Terziario Donna Confcommercio ha presentato 
un progetto di legge che prevede la possibilità 
per il datore di lavoro di dedurre dal reddito le 
spese sostenute per la retribuzione dei colla-
boratori familiari fino a 9.000 euro annui, com-
prendendo anche i soggetti che prestano ser-
vizio di vigilanza o assistenza a familiari o altri 
conviventi in ragione di età o malattie.
Il progetto è stato presentato lo scorso mese di 
giugno, ne seguiremo l’iter.

relativi a sanità e assistenza sociale (58,3% sul 
totale)  e all’istruzione (44%), settori in cui le donne 
sono storicamente più presenti. Ma non mancano 
tendenze interessanti che lasciano trasparire un 
certo fermento anche in ambiti dove per molto 
tempo la presenza di imprenditrici è stata esile. 
Dal 2010 al 2015 crescono nel campo assicurativo 
e fi nanziario (+7,6%) così come in quello dei servizi 
di supporto alle imprese (+5,7%), senza trascurare 
l’attività immobiliare, con un aumento del 3,5%. La 
resistenza del tessuto imprenditoriale femminile 
non sarebbe la stessa senza l’apporto delle donne 
straniere, che costituiscono ormai il 9,6% delle 
imprenditrici. Fra esse è schiacciante la presenza 
di donne cinesi (20,3%), cui seguono le romene 
(9,9%), le marocchine (6,8%), le svizzere (5,8%) e le 
tedesche (5,1%). 



Si chiamano “Miglior sa-
lute” e “Miglior sorriso” le 
due nuove card inviate in 
omaggio a tutti i soci Con-
fcommercio Alto Piemonte. 
Le due tessere prevedono 
un’ampia gamma di servi-
zi-benefi ci sanitari per ri-
spondere a ogni esigenza in 
materia di salute generale 
e di salute odontoiatrica in 
particolare.
La Card Miglior salute Pre-
mium consente di accede-
re a prestazioni sanitarie di 

qualità verifi cata a costi con-
tenuti ovvero scontati fi no 
al 40% in oltre 3.000 strut-
ture sanitarie convenziona-
te in Italia. Sono previste, tra 
l’altro, tariffe agevolate per 
diagnostica, visite mediche, 
fi sioterapia, medicina este-
tica, trattamenti riabilitativi, 
spa e palestre, terme, centri 
sportivi, assistenza domici-
liare e ospedaliera, conse-
gna di farmaci a domicilio e 
altri servizi tutti da scoprire 
nel sito web www.miglior-

salute.it.
La Card Miglior Sorriso con-
sente invece sconti fi no al 
50% sulle prestazioni odon-
toiatriche presso centri den-
tistici convenzionati, anche 
in questo caso consultabili 
nel sito web www.miglior-
sorriso.it.
Per utilizzare le due card i 
soci le devono attivare nei 
siti mediante i codici perso-
nali ricevuti tramite lettera. 
Il procedimento è molto 
semplice, ma abbiamo pre-

visto un servizio di assisten-
za individuale contattabile 
al numero 0321 614411.
Da sottolineare il fatto che 
ogni card può essere atti-
vata non soltanto per l’im-
prenditore, ma per tutta 
la sua famiglia sino a un 
massimo di sette persone e 
senza limiti di numero delle 
prestazioni. In prospettiva, 
è anche possibile attivare 
card personalizzate, combi-
nando diversamente i vari 
servizi rispetto alle carte 

esistenti e a quelle ricevute 
in omaggio. Se ancora non 
lo avete fatto, attivate le vo-

stre card e per ogni chiari-
mento o informazione, con-
tattateci!

SCONTI SALUTE E BENESSERE: AVETE 
ATTIVATO LE VOSTRE CARD?

CON L’ATTIVAZIONE DELLE CARD I SOCI CONFCOMMERCIO POSSONO ACCEDERE A UN’AMPIA GAMMA DI SERVIZI SANITARI E PER IL BENESSERE 
PERSONALE, A STUDI DENTISTICI E SPA A PREZZI SCONTATI IN OLTRE 3.000 STRUTTURE CONVENZIONATE IN ITALIA. LE CARD SONO ATTIVABILI 

PER TUTTA LA FAMIGLIA FINO A OTTO PERSONE 
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A partire da settembre nelle vetri-
ne delle gioiellerie italiane compa-
rirà l’invito a entrare in negozio e 
ad affi darsi a un esperto per saper-
ne di più su quelle che sono con-
siderate le gemme per eccellenza: 
i diamanti. 
Quello dei diamanti è un “business” 
che si affaccia sempre più spesso 
sulle pagine dei giornali. Non più 
solo oggetti di desiderio e di so-
gno o al centro di racconti da fa-
vola, ora il loro acquisto rientra fra 
le strategie alternative per proteg-

gere il proprio denaro dall’altalena 
dei mercati fi nanziari. Si parla di 
bene rifugio, di migliori quotazioni, 
di qualità gemmologiche, di certi-
fi cazioni, di marcatura laser, di ri-
sparmio tutelato, ma anche di riva-
lutazione delle somme impiegate.  
Dalle ricerche condotte nell’ultimo 
biennio da Federpreziosi Confcom-
mercio risulta che, malgrado siano 
profondamente mutati comporta-
menti e stili di acquisto, il negozio 
del gioielliere rimane luogo privile-
giato per gli acquisti di preziosi. Ma 

a questo punto, ora che la materia 
si è fatta più complessa e artico-
lata, è importante ribadire il ruolo 
e la competenza di quella fi gura 
professionale che si è formata, si è 
specializzata e ha gli strumenti per 
essere costantemente aggiornata. 
Di qui il messaggio/invito per il 
pubblico a entrare in gioielleria 
per un’informazione chiara e cor-
retta. Arrivederci a settembre con 
la campagna informativa, ma già 
da oggi i gioiellieri vi aspettano per 
rispondere alle vostre domande!

DA SETTEMBRE LA CAMPAGNA INFORMATIVA FEDERPREZIOSI

“UN DIAMANTE È PER SEMPRE”... E AFFIDARSI A UN ESPERTO È MEGLIO

HOME RESTAURANTE, 
ORA SERVE UNA LEGGE

“STESSO MERCATO, STESSE REGOLE”: IN TEORIA È COSÌ, MA NELLA PRATICA 
L’ECONOMIA CONDIVISA PROSPERA INDISTURBATA

E’ di un anno fa la nota del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico che equiparava 
l’attività di home restaurant 
a quella di somministrazio-
ne di alimenti e bevande, 
rendendo operativo, almeno 
sulla carta, il principio “stesso 
mercato, stesse regole”.
In quest’ultimo anno l’atten-
zione sul fenomeno degli 
home restaurant, ma più in 
generale sulla cosiddetta 
“sharing economy”, si è an-
cora accentuata anche per 
l’enorme diffusione di siti 
che propongono e sosten-
gono quest’economia della 
condivisione.
La stessa Commissione Eu-
ropea si è interessata al fe-
nomeno con uno specifi co 
documento cui seguiranno 
linee guida per orientare i 
legislatori nazionali. 

CORSI DI 
SOMMINISTRAZIONE

E’ sempre possibile iscriversi ai 
corsi di aggiornamento triennale 
di 16 ore obbligatori per tutte le 
attività di somministrazione. I cor-
si sono validi per il triennio 2016-
2019 e si tengono periodicamente 
a Verbania e a Domodossola una 
volta raggiunto il numero minimo 
di partecipanti. Per info e iscrizioni 
0323 408455 oppure altopiemon-
te@confcommercio.net.

INGLESE, MARKETING E 
COMUNICAZIONE: QUANDO 
LA FORMAZIONE È GRATUITA

CORSI FINANZIATI CON IL FONDO FOR.TE, UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PRO-
FESSIONALE PER CHI LAVORA NEL COMMERCIO, NEL TURISMO E NEI SERVIZI.  

Gli imprenditori sanno bene 
che poter contare su perso-
nale formato e professionale 
è oggi indispensabile e può 
spesso costituire uno dei 
fattori di scelta da parte di 
clienti sempre più informati 
ed esigenti. Iscrivere i propri 
dipendenti a corsi professio-
nalizzanti non è mai tempo 
perso, ma un valore aggiun-
to per l’azienda. Tanto più se 
questi corsi sono del tutto 
gratuiti come quelli promos-
si da Confcommercio Alto 
Piemonte attraverso il Fondo 
For.Te. (Formazione Terziario) 
al quale tutte le imprese pos-
sono agevolmente aderire 
senza alcun costo aggiunti-
vo. 
I corsi individuati per la pro-
vincia del VCO e ai quali è già 

possibile iscriversi sono sei: 
di questi, due sono pensati 
specifi camente per il setto-
re della somministrazione 
(tecniche di servizio per ca-
merieri di sala e barman), 
mentre gli altri quattro sono 
indirizzati a tutte le impre-
se che vogliano puntare su 

personale formato su co-
municazione, strategie di 
vendita, leadership e inglese. 
Come iscriversi? Semplice! 
Contattateci al numero 0323 
408455 o scrivete a della-
mora@confcommercio.net e 
avrete tutte le informazioni 
che fanno al caso vostro!

In Italia ci sono state diverse 
iniziative parlamentari e al-
meno quattro disegni di leg-
ge proposti da vari schiera-
menti politici sull’attività di 
ristorazione (abusiva) nelle 
abitazioni private, problema 
che diventa sempre più ur-
gente affrontare perché si è 
costituito un canale paralle-
lo di offerta organizzato, ma 
non controllato.
Negli ultimi mesi Fipe, Fede-

razione Pubblici Esercizi, ha 
partecipato ad audizioni nel-
le commissioni parlamentari 
sul tema, segnalando l’ano-
malia di queste attività sul 
piano della concorrenza, 
della fi scalità e della tutela 
della salute pubblica. Non 
resta ora che seguire con 
attenzione l’iter di disegni di 
legge, sollecitando una rego-
lamentazione che non può 
attendere un altro anno. 
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Per i soci Confcommercio non solo informazioni, 
consulenza e assistenza, ma anche convenzioni 
nazionali e locali che consentono di ridurre i costi di 
gestione e di avere servizi qualifi cati e competitivi 

per l’impresa e la famiglia. Tante off erte appetibili 
tra le quali trovare quelle che fanno al caso vostro. 
Eccone alcune, l’elenco dettagliato è consultabile nel 
sito www.ascomnovara.it.

SICUREZZA: PACCHETTO 
CONVENIENZA

SIAE E SCF
Per chi ha musica nella propria attività scon-
to fi no al 25% sulle tariffe SIAE e fi no al 35% 
sulle tariffe SCF. 

REGISTRATORI FISCALI
Il costo della verifi ca obbligatoria 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. 

ENERGIA ELETTRICA E GAS
Condizioni tariffarie particolarmente vantaggiose e perso-
nalizzate sui consumi dell’impresa e della famiglia.  Un con-
sulente è a vostra disposizione senza impegno. Inviateci in-
tanto le vostre bollette per un preventivo al fax 0321 35781 
o alla mail altopiemonte@confcommercio.net e vi diremo 
quanto potete risparmiare.

CONSULENZA SOCIAL 
GRATUITA
Avete sentito parlare di e-commerce, 
di digital marketing, di social network, 
ma non avete ancora le idee chiare? 
Volete sapere di che cosa si tratta, qua-

li sono i costi, come ci si promuove nel web e quali prospet-
tive potrebbero esserci per la vostra impresa? Confcom-
mercio ha attivato un nuovo servizio di consulenza per le 
imprese che vogliono saperne di più: un esperto è a vostra 
disposizione su appuntamento.

CONSULENZA ENEL 
E’ attivo presso gli uffi ci di Novara e pro-
vincia un servizio di consulenza gratuita 
per gli utenti Enel. Consulenti saranno a 
disposizione degli associati per chiarire 

contratti elettrici e del gas già in essere, 
per verifi care le proposte e i vantaggi della convenzione 
Confcommercio e per rispondere a tutte le domande su 
servizi e prodotti. 

EBAY GRATIS 
PER SEI MESI
Per gli associati sei mesi gratuiti di 
“Negozio Premium” su eBay, la più 
grande vetrina mondiale del web. 

L’offerta è valida fi no al 30 settembre 2016 e comporta un 
risparmio di 33,91 euro al mese (l’offerta vale anche per le 
imprese che sono già su ebay!).

   
BANCOMAT E CARTE 
DI CREDITO
Condizioni molto vantaggiose con Banca 
Sella. Nessun costo per l’installazione del 
POS, nessun canone di noleggio annuale, 
nessun obbligo di aprire un conto corren-

te presso la banca. Tempi di installazione 
12 giorni lavorativi dalla richiesta, spese di invio riepilogo 
mensile cartaceo 0,83 euro. Commissioni carte di credito 
Visa/Mastercard 0,90% (0,80% correntisti); commissioni 
Cirrus Maestro 0,80% (0,70% correntisti); commissioni Pago 
Bancomat 0,35% (0,30% correntisti).

AUTO FCA GROUP
E’ stata rinnovata anche per il 2016 la 
convenzione Astra Arona per l’acqui-
sto a prezzi scontati di numerose au-

tovetture del Gruppo FCA (Fiat, Lan-
cia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat professional). La scontistica fi no 
al 30% varia a seconda delle marche e dei modelli. 

SPEDIZIONI: SOLO 6 euro a pacco!
Una nuovissima convenzione sottoscritta con la ditta Asen-
dia consente ai soci di effettuare spedizioni a costi molto 
contenuti. Da utilizzare sia per l’invio di buste economy e 
prioritaria con tariffa decisamente inferiore a quella del 
servizio postale e sia per pacchi al costo di 6 euro ciascuno 
fi no a 3 kg, di particolare interesse per chi utilizza l’e-com-
merce.

ASSICURAZIONI GENERALI:
SCONTI E CONSULENZA 

PER I SOCI
Sono ancora più interes-
santi i vantaggi previsti 
dalla convenzione 2016 
tra Confcommercio e il 
gruppo Assicurativo Ge-
nerali Assicurazioni. L’of-
ferta riguarda sia l’impre-
sa e sia la sfera privata. 
In particolare, i soci Con-
fcommercio hanno diritto 
a questi sconti: 35% per 
tutelare gli imprevisti do-
vuti a infortuni alla perso-
na; 30% per assicurare la 
propria abitazione; 20% 
per la copertura inerente 
ricoveri e/o interventi chi-
rurgici; 30% per assicurare 

il proprio uffi cio; 30% per 
tutelare la propria attivi-
tà. Particolari trattamenti 
anche nell’assicurazione 
auto e consulenza gra-
tuita chiamando lo 0321 
614411.

ASSOCIATI 
E INFORMATI

• Settimanale di informazione “L’Eco del Commercio” 
(inserto nel Corriere di Novara e nelle pagine locali de 
La Stampa)
• Sito associativo www.ascomnovara.it
• Pagina facebook Ascom Novara
• Newsletter periodica
• Telefonate ed sms per ricordare appuntamenti e sca-
denze

Tutte le imprese che hanno lavoratori sono tenute a ri-
spettare gli adempimenti previsti dal Decreto Legislati-
vo 81/2008 sulla sicurezza.
Alle imprese forniamo un servizio completo che le age-
vola le imprese e le fa risparmiare. In particolare pro-
pone:

• DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI € 100+IVA con 
sopralluogo presso l’azienda, stesura del documento e 
valutazione fi nale

• CERTIFICAZIONE IMPIANTI DI MESSA A TERRA:130 
euro per potenza dell’ impianto fi no 10 kW, 150 euro 
fi no a 20 kW, 180 euro fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 
40kW

• CORSI OBBLIGATORI sconti per i soci fi no al 35% (re-
sponsabile sicurezza, antincendio, primo soccorso, ecc)

• MEDICINA LEGALE sconti su visite ed esami stru-
mentali

• ANALISI ACQUE POTABILI richiedi il tariffario in As-
sociazione

• ESTINTORI sconto del 10-20% sulla vendita e la ma-
nutenzione di estintori

CONFCOMMERCIO ALTO 
PIEMONTE: DOVE SIAMO

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

altopiemonte@confcommercio.net

Se anche la vostra azienda intende applicare sconti 
ai colleghi associati di Novara e provincia segnalate-
celo al numero 0321/614411 o alla mail altopiemon-
te@confcommercio.net


