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L’UNIONE FA LA FORZA...
ALLORA È VERO!

Un calcio alla logica del “tanto è inuti-
le”, del “tanto non cambia niente. Uno 
smacco a quell’indifferenza che ci 
rende così poco partecipi alle attività 
associative e alla vita amministrativa 
delle nostre città.
Il motivo di questa considerazione 
è presto detto. Lo scorso anno -era il 
mese di maggio- avevamo promosso 
una petizione popolare per chiedere 
al Comune di Novara sgravi fi scali ai 
piccoli negozi di quartiere e agevola-
zioni sugli affi tti commerciali.
In soli tre giorni avevamo allora rac-
colto centinaia di fi rme di cittadini, 
poi consegnate, una mattina di giu-
gno, al sindaco Alessandro Canelli e 
al presidente del Consiglio comunale 
Gerardo Murante, insieme a un elen-
co di proposte, concrete e fattibili, già 
attuate in altri Comuni come la vicina 
Alessandria.
Ebbene, lunedì 5 febbraio il Consiglio 
comunale di Novara ha approvato 
due importanti delibere che vanno 
proprio nella direzione delle nostre 
richieste. E’ stata abolita la Tosap sul-
l’occupazione del suolo pubblico con 
le tende, l’odiata tassa sull’ombra, ed è 
stata prevista l’esenzione Tari per due 
anni nei confronti di chi apre negozi 
sfi tti.
Un passo verso una minore pressione 
fi scale: facilitazioni, opportunità, non 
sussidi. Questo dimostra come le giu-
ste richieste possano trovare risposta 
nelle Amministrazioni che ascoltano 
(e Novara non è l’unica) e come un as-
siduo dialogo tra Associazioni di cate-
goria, Amministrazioni, imprese e cit-
tadini possa produrre buoni risultati a 
vantaggio di tutta la comunità.
Il tempo di fare da soli è fi nito E’ il tem-
po della sintesi, della conciliazione, 
della collaborazione, del fare casa co-
mune, noi ci siamo.

VENDERE CON I SOCIAL, UN CORSO
GRATUITO NELLA TUA AZIENDA

CON IL FONDO FOR.TE. È POSSIBILE ATTIVARLO ANCHE PER UN SOLO DIPENDENTE

L’utilizzo dei social network da parte 
delle aziende sta aumentando di anno 
in anno. Vendere grazie ai social diven-
ta una prerogativa per chi vuole stare 
al passo con il mondo e con la tecno-
logia. Il perché è semplice: i social sono 
il passatempo preferito degli italiani e 
del mondo intero. Ormai hanno invaso i 
nostri smartphone e le nostre abitudini. 
Siano essi facebook, instagram, linkedn, 
twitter o altri, tutti ci permettono di re-
lazionarci col prossimo, condividere, cu-
riosare e, perché no, anche comprare! 
Tuttavia perché l’utilizzo sia effi cace per 
la propria azienda bisogna conoscerne 
le differenze, saperli usare, diversifi care 
le tecniche e le modalità in cui si vuole 
vendere un prodotto, anche in base alla 
piattaforma su cui viene pubblicizzato.
Per imparare le tecniche di base Con-
fcommercio, tramite l’agenzia formati-
va Assoform e il Fondo For.Te. può orga-
nizzare corsi personalizzati di gruppo 

o individuali presso la vostra azienda. 
Vi assistiamo del tutto gratuitamente 
nella presentazione dei piani formativi, 
nella gestione dei corsi, nell’individua-
zione dei docenti e nella realizzazione 
pratica dei corsi. Non è il caso di aspet-
tare domani, il mondo digitale avanza 
rapidamente e trovarsi impreparati è 
un rischio molto alto per qualunque 
azienda. 
Siamo a vostra disposizione al numero 
0321 614411 o alla mail altopiemonte@
confcommercio.net. Chiamateci!

OPERATORI AMBULANTI: SALVIAMO IL POSTO DI LAVORO!

La recente legge di bilancio 2018 invece di 
risolvere i problemi è un arretramento per 
le imprese del commercio ambulante. Infat-
ti, se vuoi fare l’ambulante devi:
• far vedere il tuo reddito familiare e se la 
tua attività d’impresa non è l’unica o preva-
lente fonte di reddito per la tua famiglia o 
se produce un reddito inferiore a quello di 
tua moglie o tuo fi glio che sono impiegati 
niente priorità vai a gara;
• non puoi affi ttare la tua impresa dal 1° 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 perché 
la devi condurre direttamente o vai a gara;
• se vuoi espandere la tua attività e compra-
re altri “giri” di mercato ti sarà impossibile, 

perché qualcun altro ha già deciso che non 
potrai avere più di un certo numero di po-
steggi sia sullo stesso mercato sia in mer-

cati diversi.
Insomma, siamo tornati indietro di qua-
rant’anni, quando per fare l’ambulante ci 
voleva il visto di Pubblica Sicurezza. Con-
fcommercio ha convocato un’Assemblea 
degli operatori ambulanti per domenica 25 
febbraio alle ore 10.30 nella sede di Con-
fcommercio in corso Venezia 47/49 a Mila-
no. Nel corso della riunione sarà presentata 
alle forze politiche una serie di proposte per 
risolvere i problemi aperti dalla legge di bi-
lancio. Partecipare numerosi è importante. 
Per conferme chiamateci allo 0321 614400 
o scrivete a altopiemonte@confcommer-
cio.net.

DIGITALIZZAZIONE IMPRESE

BORSINO IMMOBILIARE NOVARESE, 
ARRIVA LA TERZA EDIZIONE!

Sarà presentata il 26 febbraio alle ore 9 al 3eLab di 
Novara la terza edizione del Borsino Immobiliare Nova-
rese, pubblicazione realizzata da FIMAA Alto Piemonte. 
Prima della presentazione dell’importante e utile pro-
dotto editoriale, è in programma il convegno dal titolo 
“Ripartire insieme. Qualità e specializzazione le mete 
da perseguire per vincere” con Gian Luigi Sarzano, uno 
dei coach di maggior successo in ambito immobiliare e 
commerciale. 
Info 0321 614411 o info@fi maanovara.it

A NOVARA

IMPORTANTISSIMO PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA CONVOCATA DA FIVA CONFCOMMERCIO IL 25 FEBBRAIO A MILANO 

FONDO FOR.TE.
FACILE ISCRIVERSI

Tutte le aziende che sono tenute a 
versare all’INPS la quota dello 0,30% 
per i propri dipendenti (contributo 
obbligatorio DS per la disoccupazio-
ne involontaria) possono aderire a For.
Te, Fondo nazionale per la formazione 
del Terziario. L’adesione è gratuita, non 
comporta alcun costo né per l’azien-
da né per i lavoratori. Basta indicare 
nella denuncia UNIEMENS il codice di 
adesione “FITE” nella sezione Posizio-
ne Contributiva, Denuncia Aziendale, 
Fondo Interprofessionale, Adesione e 
a seguire scrivere il numero dei dipen-
denti interessati dall’obbligo contribu-
tivo. Ma nessuna diffi coltà, pensiamo a 
tutto noi.

il 15 febbraio

CORSO AMMINISTRATORI 
DI CONDOMINIO

Prenderà il via lunedì 12 feb-
braio un nuovo corso abili-
tante per amministratori di 
condominio, obbligatorio 
per chi intende svolgere la 
professione. La durata è di 
72 ore, la frequenza tre po-
meriggi a settimana. Il corso 

ha come obiettivo la forma-
zione di professionisti nella 
gestione immobiliare e nella 
consulenza condominiale. In-
teressati? Chiamateci subito 
al numero 0321 614411 op-
pure scrivete a formazione@
confcommercio.net.



FONDO SANITARIO CONFCOMMERCIO: CON 50 
EURO ALL’ANNO TUTELI LA TUA SALUTE E RISPARMI 

Pensare alla salute è importante e potersi garantire un 
piano sanitario per soli 50 euro all’anno è un’oppor-
tunità diffi cile da ignorare. La proposta arriva da Con-
fcommercio che ha sottoscritto un accordo con Casagit 
Servizi per offrire agli imprenditori e ai loro familiari un 
pacchetto di servizi e di prestazioni mediche e chirur-
giche di altissima qualità. Non è un’assicurazione, non 
ha fi nalità commerciali ma solo assistenziali, non ri-
chiede 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 al-
l’atto dell’adesione, la possibilità di accedere da subito 
a: prestazioni a tariffe agevolate per accertamenti dia-
gnostici, analisi cliniche, ricoveri e interventi chirurgici, 
visite specialistiche; prevenzione odontoiatrica gratuita 
(e già solo una seduta gratuita di igiene orale vale il co-
sto della card); prestazioni odontoiatriche conservative, 

protesiche e ortodontiche a tariffe agevolate; assistenza 
in emergenza (consulto medico telefonico, invio di un 
medico o di un’ambulanza, assistenza infermieristica 
post intervento)
Ma non fi nisce qui. Il Piano sanitario prevede infatti an-
che 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 an-
che 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 pre-
senti su tutto il territorio nazionale (e ovviamente anche 
nelle province di Novara e 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. 

TARIFFE SCONTATE E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ESCLUSIVE PER I SOCI E I LORO FAMILIARI. CHIEDETECI INFORMAZIONI!

APRIRE UNA NUOVA ATTIVITÀ
ADESSO È PIÙ FACILE

Per sostenere chi ha un’idea d’impresa e se-
guirlo passo dopo passo nella sua realizza-
zione, la Regione Piemonte ha attivato il per-
corso gratuito MIP-METTERSI IN PROPRIO. 
Con MIP il futuro imprenditore è accompa-
gnato in un percorso a tappe nel quale una 
rete di professionisti è a sua disposizione, 
gratuitamente, per defi nire, sviluppare e rea-
lizzare un’impresa o un’attività professiona-
le, con la stesura di un business plan. 
Il percorso si sviluppa in due fasi: la prima pre-
vede 40 ore di assistenza e tutoraggio prima 
dell’apertura dell’attività; la seconda altre 20 
ore di accompagnamento nei mesi succes-
sivi all’avvio dell’impresa, nei quali si confi -
gurano decisioni critiche per il successivo 
sviluppo. La realizzazione di questi percorsi, 
a regia regionale, è gestita tramite “sportelli 
per la creazione d’impresa”, uno dei quali è 
presso Confcommercio Alto Piemonte nelle 
sedi operative di Novara, Arona, Borgoma-
nero, Trecate, Verbania e Domodossola. 

Chi può accedere al servizio? Chi ha un’età 
compresa tra i 18 e i 65 anni, risiede o è do-
miciliato in Piemonte e intende avviarvi 
un’attività. I destinatari accedono ai servizi 
dopo aver partecipato all’incontro informa-
tivo di  pre-accoglienza presso il Centro per 
l’impiego, nel quale sono forniti elementi di 
prima informazione. 
Per saperne di più contattate il nostro 
sportello al numero 0321 614411 o alla 
mail altopiemonte@confcommercio.net. 
Saremo lieti di darvi tutte le informazioni 
sul servizio.

UN UTILE SERVIZIO PER I SOCI

IL PROGRAMMA “METTERSI IN PROPRIO” DELLA REGIONE PIEMONTE 
PREVEDE UN SUPPORTO INDIVIDUALIZZATO E GRATUITO PER 

ASPIRANTI IMPRENDITORI DAI 18 AI 65 ANNI NELLE FASI DI AVVIO E DI 
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ

TU PENSA AGLI INVESTIMENTI.
NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLI

Poter accedere a contri-
buti e finanziamenti age-
volati è fondamentale per 
ogni impresa. Non sempre 
è facile, però, venire a co-
noscenza delle opportu-
nità di accesso al credito 
previste da normative e 
bandi pubblici, regionali, 
nazionali ed europei. Per 

rispondere a questa esi-
genza Confcommercio 
Alto Piemonte offre un 
servizio di informazione 
che consente alle impre-
se associate di reperire 
risorse per la propria at-
tività ed essere informa-
te, anche con l’invio di 
una newsletter, sui bandi 

di volta in volta aperti. E’ 
inoltre prevista un’attività 
di consulenza e assistenza 
nelle fasi di progettazione 
e di rendiconto delle do-
mande di finanziamento a 
costi decisamente conve-
nienti. Info 0321 614455 o 
ascomfidi@confcommer-
cio.net.
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SOMMINISTRAZIONE 
E VENDITA ALIMENTARE

Comincerà nel mese di marzo alla Con-
fcommercio di Novara un nuovo corso 
abilitante per chi vuole aprire un’attività 
nei settori della somministrazione (bar, 
ristoranti, pizzerie, ecc.) e del commercio 
alimentare. 
Prevede 100 ore di lezione suddivise in 
moduli da 3 ore ciascuno, con quattro le-

zioni pomeridiane a settimana. Il corso è 
obbligatorio per chi non ha un titolo di 
studio adeguato o non ha già lavorato nel 
settore per almeno due anni negli ultimi 
cinque. 
Chiedeteci informazioni al numero 
0321 614411 oppure formazione@con-
fcommercio.net CORSO DI AGGIORNAMENTO

PER BAR E RISTORANTI
Sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi trien-
nali di aggiornamento di 16 ore, obbligatori 
in Piemonte per tutti i titolari o delegati delle 
attività di somministrazione. Il prossimo corso, 
valido per il triennio 2016-2019, inizierà nel 
mese di febbraio con orario dalle 14 alle 18 

per quattro pomeriggi. La mancata frequenza 
al corso triennale comporta l’avvio del proce-
dimento di sospensione della licenza da parte 
dei Comuni.  Per informazioni e iscrizioni con-
tattateci al numero 0323 408455 o alla mail 
altopiemonte@confcommercio.net.

CORSO ABILITANTE



PROBLEMI CON I BUONI PASTO?
C’È LO SPORTELLO FIPE!

ATTIVI ANCHE A NOVARA DUE NUOVI STRUMENTI PER GESTIRE LE SEGNALAZIONI DI INADEMPIENZE CONTRATTUALI DA PARTE DELLE SOCIETÀ EMETTITRICI DEI BUONI 
PASTO: LO SPORTELLO SOS E IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN CONVENZIONE
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Il tema dei buoni pasto è sempre di attualità. L’ultimo 
provvedimento sull’art. 144 del codice degli appalti 
(che, si ricorda, ha indissolubilmente legato lo sconto 
alla stazione appaltante alla commissione a carico de-
gli esercenti) e il decreto MISE del 7 giugno 2017 han-
no signifi cativamente cambiato lo scenario di mercato 
nel mondo dei buoni pasto. E’ ancora presto per dire se 
le nuove regole saranno in grado di arrestare la deriva 
cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni o se, 
al contrario, l’involuzione del mercato continuerà la sua 
inarrestabile marcia. 
E’ importante però intervenire da subito su alcune cri-
ticità: “A prescindere dal futuro normativo del settore è 
urgente assistere i propri associati con un servizio on 
line per recepire segnalazioni di disservizi che non sono 
stati risolti fra le parti”-osserva il presidente Fipe Novara, 
Claudio Zuin. Fipe, anche grazie alla collaborazione con 

Anseb, ha avviato lo sportello “SOS Buoni Pasto” per rac-
cogliere le segnalazioni, adeguatamente documentate, 
sui disservizi a scapito delle imprese di somministrazio-
ne associate per segnalarle prontamente alle società 
emettitrici. “Questo servizio -continua Zuin- permetterà  
di costruire una casistica dettagliata delle problemati-
che esistenti nel mercato, anche per collaborare con le 
stazioni appaltanti affi nché ne tengano conto in fase di 
predisposizione delle gare”.
Inoltre, viste le numerose richieste che da tempo arriva-
no agli uffi ci, la Federazione si è attivata per defi nire un 
servizio di consulenza legale in convenzione che con-
senta agli associati un agevole e sostenibile accesso ad 
una tutela legale nei riguardi delle numerose inadem-
pienze che vengono segnalate.
Altre info allo 0321 614411 o alla mail altopiemonte@
confcommercio.net.

TRIPADVISOR 
SOS RECENSIONI

INIZIATIVE FIPE CONFCOMMERCIO

Grazie alla collaborazione tra Fipe Con-
fcommercio e TripAdvisor, nasce il nuo-
vo servizio SOS Recensioni, fi nalizzato a 
contrastare quell’area “grigia” della piat-
taforma, più volte oggetto delle lamen-
tele da parte di tante imprese. 
TripAdvisor ha creato un indirizzo di po-
sta elettronica dedicato in via esclusiva 
al nostro sistema, per gestire i problemi 
che gli associati non sono riusciti a risol-
vere interloquendo direttamente con il 
servizio clienti di TripAdvisor. Si tratta di 
un’iniziativa che consentirà di sottopor-
re al vaglio di TripAdvisor, a livelli supe-
riori e più qualifi cati, le problematiche 
che non sono state risolte attraverso i 
canali normalmente accessibili alle sin-
gole imprese con l’obiettivo di aiutare le 
imprese associate a difendersi da quelle 
recensioni oggettivamente false o frau-

dolente.
Se avete un problema non risolto con 
la piattaforma, chiedete l’intervento 
dell’Associazione chiamando il numero 
0321 614411 o scrivendo a altopiemon-
te@confcommercio.net.

BUONE PRASSIDALL’11 AL 13 FEBBRAIO 
LA BORSA ITALIANA TURISMO

Anche quest’anno Fipe, Federa-
zione Italiana Pubblici Esercizi, 
sarà presente alla Bit il tradi-
zionale salone dedicato al tu-
rismo presso Fiera Milano City. 
Vi aspettiamo dall’ 11 al 13 feb-
braio presso lo spazio Confturi-
smo-Confcommercio Padiglio-
ne 3 Leisure Italy – Stand E95 
E99 G86 G90 ingresso reception 
Colleoni in un ampio spazio di 
espositivo.

RISTORANTI CONTRO
LO SPRECO ALIMENTARE

Lo spreco alimentare si 
combatte non solo por-
tando a casa il cibo avan-
zato, ma introducendo 
buone pratiche a livello 
di processi e di sistema. In 
occasione della Giornata 
Nazionale contro lo spre-
co alimentare del 5 feb-
braio, la Fipe ha ricordato 
l’importanza di un impe-
gno lungo tutta la filiera 
della ristorazione di cui 
la doggy bag costituisce 
soltanto l’ultimo miglio.  
Nei ristoranti italiani si 
sprecano ancora ogni 
anno 185mila tonnellate 
di cibo. In un anno dal-
l’entrata in vigore del-
la legge 166 contro gli 
sprechi alimentari sono 
stati raggiunti importan-
ti risultati nella gestione 
e nel recupero delle ec-
cedenze lungo la filiera 
agroalimentare, grazie a 
una semplificazione delle 
procedure. Il sistema del-
le donazioni certificate 
ha avuto un aumento del 
20%, ma si deve continua-
re a lavorare per valorizza-
re sempre più i modelli di 
ristorazione che riducono 
gli sprechi. Il che significa 
approvvigionamenti con-

trollati, modalità di con-
servazione dei prodotti in 
grado di garantirne qua-
lità e shelf life, scelta per 
quanto possibile di piatti 
del giorno e menu con 
poche pietanze e prodot-
ti di stagione. Ultimo step, 
ma non per importan-
za è la corretta gestione 
dell’ultimo anello della 
catena, attraverso la va-
lorizzazione della pratica 
virtuosa della doggy bag 
come abitudine. Secondo 
una ricerca di Last Minute 
Market emerge che il 95% 
dei clienti dei ristoranti 
considera la doggy bag 
utile per non sprecare 

cibo e bevande già paga-
te, tuttavia ancora il 41% 
degli italiani non chiede 
ai ristoratori di portare a 
casa il cibo e le bevande 
avanzate o non consu-
mate semplicemente per 
una questione di imba-
razzo. Grazie all’impegno 
congiunto con Consorzio 
Comieco, Fipe sta lavo-
rando per invertire la rot-
ta, mettendo a disposizio-
ne di oltre mille ristoranti 
doggy bag di design con 
l’obiettivo di avviare un 
percorso virtuoso che nel 
corso del tempo dovrà 
toccare un numero di ri-
storanti ben più ampio. 

UN SERVIZIO A DISPOSIZIONE ESCLUSIVA DEI SOCI CONFCOMMERCIO

NON SOLO DOGGY BAG, MA ATTENZIONE AGLI ACQUISTI, ALLE MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI, AI PIATTI DEL GIORNO DI STAGIONE

ANTICIPAZIONE

A MARZO TORNANO DEGUSTO E LO STREETFOOD VILLAGE
Stiamo già scaldando i mo-
tori per organizzare la nuo-
va edizione di Degusto, la 
decima, che si svolgerà dal 
23 al 25 marzo a Novara. 
Quest’anno l’evento si spo-
sterà dalla via Rosselli alla 
via IV Novembre (l’Allea di 
San Luca), un’area più spa-
ziosa dove allestiremo le 
bancarelle di buoni prodotti 
alimentari e lo Streetfood 
Village, con i suoi cibi di 
strada di qualità. 
Come sempre, variegata 
sarà la proposta, che offre 
sia i prodotti della tradizio-
ne e sia quelli più innovativi. 
Mancano poco meno di due 
mesi, ma profumi e sapori di 
Degusto sono già nell’aria.

NIENTE CANI IN BAR E RISTORANTI, 
NON SPETTA AL SINDACO DECIDERE

Se si rispettano le 
condizioni di sicu-
rezza, comprese 
quelle igienico-sa-
nitarie, l’ingresso 
dei cani in bar e 
ristoranti dipen-
de esclusivamente 
dalla volontà de-
gli imprenditori e 
dalla politica di relazione 
con il cliente che inten-
dono perseguire. Si tratta 
di ribadire il principio di 
libertà che, nel rispetto 
delle norme, deve ispira-
re ogni iniziativa impren-
ditoriale. Non spetta alle 
Amministrazioni comuna-
li decidere se gli animali 
da compagnia devono es-

sere ammessi o, al contra-
rio, devono essere respin-
ti. La precisazione si è resa 
necessaria dopo che nei 
giorni scorsi è stata pub-
blicata sui mass media la 
notizia, poi ridimensiona-
ta, di un regolamento in 
tal senso approvato dal 
Comune di Quincinetto 
nel torinese.




