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LEGGERE LA REALTÀ
PER ANTICIPARE 

IL FUTURO
Abbiamo presentato, ieri mattina, alla 
Confcommercio di Novara il focus “De-
mografi a e mercato del lavoro in rosa”, 
realizzato nell’ambito del Progetto 
Itrend dal Centro Studi sul lavoro e sul-
le imprese del Terziario del Piemonte 
Nord.
Promosso dall’Ente Bilaterale Terziario, 
soggetto del quale Confcommercio è 
componente, Itrend studia le dinamiche 
del lavoro e delle imprese e ne coglie in 
anticipo i fabbisogni, dando vero signi-
fi cato alla “bilateralità”, punto di sintesi 
e di crescita tra imprese e lavoratori.
I dati presentati dalla professoressa 
Alessia Bernardi evidenziano, nelle no-
stre province, la centralità della fi gura 
femminile, tanto demografi ca quanto 
nel mercato del lavoro. Gli indicatori 
sulle mansioni confermano il ruolo di 
collante svolto dalle donne nella socie-
tà e nell’economia locale. Il Terziario, 
in particolare, rappresenta lo sbocco 
naturale per la componente femminile, 
che tuttavia necessita di una crescente 
formazione per elevare il livello profes-
sionale rispetto a una domanda di ser-
vizi sempre più complessa e variegata.
Questa indagine conferma come la let-
tura dei dati sia imprescindibile. La per-
cezione è una cosa, i dati sono un’altra. 
L’attuale contesto socio economico esi-
ge una costante ricerca, una puntuale 
analisi, la capacità di anticipare temi 
e argomenti. Proprio su questo stiamo 
lavorando in Associazione e, accanto al 
Progetto Itrend che proseguirà con suc-
cessivi focus, stiamo organizzando una 
serie di appuntamenti, workshop, con-
vegni per affrontare quei temi di fondo 
che vanno dall’innovazione alla nuova 
economia. L’obiettivo è di guardare ol-
tre il quotidiano e di aprirsi a una visio-
ne strategica sul futuro.

***

NEI CENTRI STORICI
PIÙ TURISMO E MENO COMMERCIO

L’EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CAMBIA IL VOLTO DELLE CITTÀ: IN 10 ANNI I NEGOZI TRADIZIONALI 
SONO DIMINUITI DEL 10,9%. IN AUMENTO, INVECE, BAR, RISTORANTI, ALBERGHI E AMBULANTI. 

GRANDE CRESCITA DELLE IMPRESE APERTE DA STRANIERI
Sono 62 mila i negozi che hanno chiu-
so negli ultimi dieci anni, mentre nello 
stesso periodo sono cresciuti di 39 mila 
unità bar, ristoranti, alberghi, operato-
ri ambulanti e commercio on line (che 
registra un +77%!). Notevole anche la 
crescita delle imprese commerciali re-
gistrate da titolari stranieri (+26,2%) a 
fronte di un calo del 3,6% di quelli ita-
liani.
L’Uffi cio Studi di Confcommercio ha 
presentato, nei giorni scorsi, la periodica 
analisi su come l’evoluzione delle attivi-
tà commerciali, turistiche e dei servizi ha 
cambiato il volto delle nostre città, dai 
centri storici alle periferie. Sono spariti 
soprattutto i negozi tradizionali, come 
quelli alimentari e di abbigliamento, 
mentre sono cresciuti gli esercizi lega-
ti alla tecnologia e le farmacie. In forte 
crescita anche il commercio ambulante 

e, come dicevamo, le attività di sommi-
nistrazione e collegate al turismo.
La scelta di abbandonare i centri storici 
è determinata soprattutto dagli alti ca-
noni di locazione che inducono i com-
mercianti a spostarsi verso le periferie. 
Nell’analisi dell’Uffi cio Studi si eviden-
zia anche il boom delle imprese com-
merciali straniere in Italia. Negli ultimi 
cinque anni, tra il 2012 e il 2017, sono 

infatti aumentate del 26,2% mentre le 
imprese commerciali italiane sono cala-
te del 3,6%. Nel complesso dell’econo-
mia gli occupati italiani sono aumen-
tati, sempre negli ultimi cinque anni, 
dello 0,6% mentre quelli stranieri sono 
cresciuti del 15,2%.
Per quanto sia diffi cile contrastare un 
cambiamento epocale nell’evoluzio-
ne del commercio, è tuttavia possibile 
intervenire per contrastare fenomeni 
di desertifi cazione dei centri storici. 
Confcommercio ha da tempo attivato 
i Laboratori di Rigenerazione urbana in 
collaborazione con ANCI nei quali spe-
rimenta in concreto, anche attraverso il 
ricorso a fondi europei, politiche di in-
novazione, cultura, turismo, accessibili-
tà per la rinascita dei centri storici. Per 
saperne di più suggeriamo di consulta-
re il sito www.confcommercio.it.

PRIVACY, IL NUOVO REGOLAMENTO

Il Nuovo Regolamento EU 2016/679 
(GDPR) in materia di Privacy entre-
rà in vigore defi nitivamente il 25 
maggio 2018, introducendo nu-
merosi e importanti cambiamenti 
anche per le strutture ricettive. 
Per parlarne Federalberghi orga-
nizza un incontro dal titolo “La 

protezione dei dati personali e il 
nuovo regolamento”  il 14 marzo 
alle 16.30 all’Hotel Concorde di 
Arona, via Verbano 1. 
Il relatore, avvocato Massimo Gior-
dano, illustrerà le principali novità 
per le strutture ricettive, indicando 
come adeguarsi per non incorrere 

in pesanti sanzioni.
L’incontro è aperto a tutti coloro 
che lavorano nel settore: è però ne-
cessario dare conferma di parteci-
pazione al numero 0321 614411 o 
alla mail altopiemonte@confcom-
mercio.net, indicando il numero e 
il nome dei partecipanti. 

UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO

TU PENSA AGLI INVESTIMENTI.
NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLI

Poter accedere a contributi e fi nanziamenti 
agevolati è fondamentale per ogni impresa. 
Non sempre è facile, però, venire a conoscen-
za delle opportunità di accesso al credito 
previste da normative e bandi pubblici, re-
gionali, nazionali ed europei. Per rispondere 
a questa esigenza Confcommercio Alto Pie-
monte offre un servizio di informazione che 
consente alle imprese associate di reperire 
risorse per la propria attività ed essere infor-
mate, anche con l’invio di una newsletter, sui 
bandi di volta in volta aperti. E’ inoltre pre-
vista un’attività di consulenza e assistenza 
nelle fasi di progettazione e di rendiconto 

delle domande di fi nanziamento a costi de-
cisamente convenienti. Info 0321 614455 o 
ascomfi di@confcommercio.net.

INCONTRO FEDERALBERGHI

LE NOVITA’ ILLUSTRATE NELL’INCONTRO DEL 14 MARZO ALL’HOTEL CONCORDE DI ARONA

CONTABILITA’ 
E GESTIONE PAGA

A PREZZI SUPERCONVENIENTI

SE|AS 

SE.AS. Novara srl è specializzata nella 
gestione della contabilità e delle buste 
paga delle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi e dei professionisti. 
Se già non utilizzate i nostri servizi, per-
ché non ci chiedete un preventivo? 
Non costa nulla e potrebbe stupirvi per 
la convenienza. Naturalmente senza 
alcun impegno! Per info 0321 614411 
oppure altopiemonte@confcommercio.
net.

UN UTILE SEVIZIO PER I SOCI

SCEGLI CONFCOMMERCIO
730 PENSIONATI DA 24 A 36 EURO
730 SINGOLO DA 35 A 45 EURO
730 CONGIUNTO 65 EURO
STAMPA CUD 2 EURO
VISURA CATASTALE STORICA 10 EURO

0321 614411 - 0323 408455
ALTOPIEMONTE@CONFCOMMERCIO.NET

CONVENIENZA 
COMPETENZA 
AFFIDABILITÀ

PER IL TUO 730

Per la Giornata della 
donna acquistate le 
mimose dai fi oristi 

locali e non da venditori 
improvvisati e abusivi.

Premiate e sostenete i negozi locali...

AUGURI A TUTTE!



VALUTAZIONE DEI RISCHI:
LA VOSTRA IMPRESA È IN REGOLA?

Chi fa impresa sa che dal 2013 tutte le at-
tività, anche quelle con meno di dieci la-
voratori, sono obbligate a dotarsi del Do-
cumento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
previsto dal D.Lgs 81/2008 e sono tenute 
a frequentare i corsi per la sicurezza. 
Accade, però, che per mille ragioni, qual-
che impresa ancora non si sia dotata di 
questo essenziale documento o che ab-
bia ancora incertezze sugli adempimenti 
previsti dal Decreto, il cui mancato rispet-
to può avere conseguenze anche di na-

tura penale.
Un aiuto importante arriva da Confcom-
mercio Alto Piemonte, che offre agli as-
sociati un servizio di consulenza e di as-
sistenza sulla materia. In particolare,  il 
DVR può essere redatto autonomamente 
attraverso una procedura standardizzata 
oppure ci si può avvalere di consulenti 
che effettuano una visita presso l’azienda 
e che, per i soci, redigono il Documento 
al costo di soli 100 euro + iva.  Ma non 
fi nisce qui perchè l’Associazione prevede 

anche convenzioni con sconti importanti 
sulla certifi cazione di messa a terra degli 
impianti, sconti sui corsi obbligatori, sul-
l’analisi delle acque potabili, su noleggio 
e manutenzione degli estintori, sul servi-
zio di medicina legale.
Insomma, un servizio completo ed effi ca-
ce per chi voglia dormire sonni tranquilli 
e farli dormire ai propri dipendenti. Per 
info chiamateci ai numeri 0321 614411- 
0323 408455 o scrivete a altopiemonte@
confcommercio.net.

CONTROLLATE SE LA VOSTRA DOCUMENTAZIONE È AGGIORNATA E RIVOLGETEVI A CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE 
PER UN UTILE CONFRONTO SUGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

PASSO DOPO PASSO, TI AIUTIAMO
AD APRIRE UNA NUOVA ATTIVITÀ

Per sostenere chi ha 
un’idea d’impresa e seguir-
lo passo dopo passo nella 
sua realizzazione, la Regio-
ne Piemonte ha attivato 
il percorso gratuito MIP-
METTERSI IN PROPRIO. Con 
MIP il futuro imprenditore 
è accompagnato in un per-
corso a tappe nel quale una 
rete di professionisti è a sua 
disposizione, gratuitamen-
te, per defi nire, sviluppare 
e realizzare un’impresa o 
un’attività professionale, 
con la stesura di un busi-
ness plan. 
Il percorso si sviluppa in 
due fasi: la prima prevede 
40 ore di assistenza e tuto-
raggio prima dell’apertura 
dell’attività; la seconda al-

tre 20 ore di accompagna-
mento nei mesi successivi 
all’avvio dell’impresa, nei 
quali si confi gurano deci-
sioni critiche per il succes-
sivo sviluppo. La realizza-
zione di questi percorsi, a 
regia regionale, è gestita 
tramite “sportelli per la 
creazione d’impresa”, uno 
dei quali è presso Con-
fcommercio Alto Piemon-
te nelle sedi operative di 
Novara, Arona, Borgoma-

nero, Trecate, Verbania e 
Domodossola. 
Chi può accedere al servi-
zio? Chi ha un’età compre-
sa tra i 18 e i 65 anni, risiede 
o è domiciliato in Piemonte 
e intende avviarvi un’attivi-
tà. I destinatari accedono ai 
servizi dopo aver partecipa-
to all’incontro informativo 
di  pre-accoglienza presso 
il Centro per l’impiego, nel 
quale sono forniti elementi 
di prima informazione. 

Per saperne di più con-
tattate il nostro sportello 
al numero 0321 614411 o 
alla mail altopiemonte@
confcommercio.net. Sa-
remo lieti di darvi tutte le 
informazioni sul servizio.

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

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

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
ESTERNO ALL’AZIENDA... CONVIENE!

Tutte le aziende, anche quelle con 
meno di cinque dipendenti o colla-
boratori, sono tenute a 
nominare la figura del rap-
presentante dei lavoratori, 
come previsto dal Decreto 
legislativo 81/2008. Questa 
figura può essere individua-
ta all’interno dell’azienda, 
nominando un dipenden-
te, che deve però obbliga-
toriamente frequentare un 
corso di 32 ore. Un’alterna-
tiva comoda e conveniente è quella di 
affidare il servizio alla figura dell’RLST, 
rappresentante dei lavoratori territo-

riale, vale a dire una persona già for-
mata che possa svolgere tale ruolo. Il 

servizio viene svolto dal-
l’Ente Bilaterale al costo di 
soli 15 euro all’anno per 
il primo dipendente e di 2 
euro per tutti i dipendenti 
successivi. Un’ottima solu-
zione per tutte le imprese, 
soprattutto le più piccole 
che, con pochi euro all’an-
no, possono garantirsi un 
servizio adeguato nel ri-

spetto della legge sulla sicurezza. Per 
informazioni 0321 614422 o entebila-
teralet@email.it.
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AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
PER BAR E RISTORANTI

Sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi triennali 
di aggiornamento di 16 ore, obbligatori in Pie-
monte per tutti i titolari o delegati delle attività 
di somministrazione. Il prossimo corso, valido per 
il triennio 2016-2019, inizierà nel mese di marzo 
con orario dalle 14 alle 18 per quattro pomeriggi. 

La mancata frequenza al corso triennale com-
porta l’avvio del procedimento di sospensione 
della licenza da parte dei Comuni. Il costo è di 90 
euro. Per informazioni e iscrizioni contattateci al 
numero 0321 614411 o alla mail formazione@
confcommercio.net.

REGISTRATORE FISCALE
La verifi ca periodica dei 
registratori fi scali è un 
adempimento obbliga-
torio per tutte le attività. 
Per i soci prezzi estrema-
mente vantaggiosi grazie 
alla convenzione con un 
laboratorio specializzato 
di Novara. Il costo della ve-
rifi ca 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.

MEDICINA DEL LAVORO
Per le aziende che devo-
no nominare il medico 
competente previsto dal 
decreto 81/2008 sulla si-
curezza negli ambienti di 
lavoro Confcommercio ha 
attivato una convenzione 
con il centro polispeciali-
stico CDC che comporta 

una scontistica sul servizio 
di sorveglianza sanitaria, 
nonché su visite e accerta-
menti diagnostici. 
Per usufruire della conven-
zione rivolgersi diretta-
mente alle sedi CDC, con 
la tessera Confcommercio 
2018.
 
Tutte le convenzioni sono 
pubblicate nel sito www.
confcommercio.net

ASSOCIATI E PREMIATI: 
CONVENZIONI 2018

CORSO DI 16 ORE

DECRETO SICUREZZA 81/2008

UNA SOLUZIONE SEMPLICE E COMODA PER LE IMPRESE

FEDERMOBILI, NEI CINEMA
IL NUOVO SPOT PROMOZIONALE

Federmobili lancia una 
campagna di comunica-
zione di due settimane in 
221 sale cinematografiche 
del circuito Movie Media 
con uno spot di 40 se-
condi. Realizzato da MEF 
per Federmobili lo spot  
rimanda al sito dedicato 
www.bonusarredi.it che 
contiene le informazioni 
sul bonus mobili e l’elen-
co dei negozi aderenti 
alla campagna con una 
scheda personalizzata per 
ciascun punto vendita. 
Accanto agli spot è previ-
sta una campagna di web 
marketing di 28 giorni 
mirata al target dei con-

sumatori maggiormente 
interessati. Tutte le attività 
di arredo possono parte-
cipare alla campagna con 
uno spazio personalizzato 
(notevoli sconti per i soci 

Confcommercio). Per in-
formazioni e aderire alla 
campagna contattare Fe-
dermobili Novara 0321 
614411 o altopiemonte@
confcommercio.net.



A MARZO SHOPPING PREMIATO 
A BORGOMANERO

FARE ACQUISTI IN CITTÀ IN QUESTO MESE PUÒ FAR VINCERE BUONI SCONTO, COFANETTI WEEK-END E UNA CROCIERA NEL MEDITERRANEO
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“Compra a Borgomanero e vai in crociera!” è il titolo 
dell’iniziativa promossa da Confcommercio per tutto 
il mese di marzo. Chi effettua acquisti nei 52 negozi, 
bar e ristoranti che aderiscono all’iniziativa riceverà in 
omaggio una cartolina ogni 20 euro di spesa fi no a un 
massimo di 20 cartoline sul singolo acquisto. “Lo sco-
po è quello di vivacizzare la città e di incentivare gli 
acquisti e l’economia locale -spiega Sabina Magistro, 
presidente di Confcommercio Borgomanero-. Gli eser-
cizi aderenti sono riconoscibili dall’adesivo esposto in 
vetrina, ma sono stati anche distribuiti volantini in cit-
tà e appesi striscioni all’ingresso dei corsi. Le cartoline 
devono essere consegnate nella sede di Banca Sella, 
sponsor dell’iniziativa di cui La Stampa è media part-
ner, o nella sede di Confcommercio. Devo dire che già 

da questi primi giorni i risultati sono positivi, tanto che 
alcuni negozi ci hanno chiesto nuove forniture di carto-
line, altri ci hanno chiesto come partecipare e i taglian-
di già consegnati nelle due urne sono parecchi!”. Tre i 
giorni di premiazione: proprio oggi sono stati assegnati 
un cofanetto week-end e un buono spesa da 50 euro a 
chi ha totalizzato il maggior numero di cartoline; il 19 
marzo sarà consegnato un buono spesa da 150 euro 
con il medesimo criterio; infi ne il 5 aprile verrà assegna-
to il premio più ambito, la crociera nel Mediterraneo 
per due persone a chi ha totalizzato più cartoline con 
acquisti in più negozi.  L’elenco delle 52 attività com-
merciali è pubblicato nella pagina successiva, mentre 
il Regolamento è consultabile nel sito www.confcom-
mercio.net.

FIORISSIMO AL CASTELLO!

LE INIZIATIVE CONFCOMMERCIO DI PRIMAVERA

Week-end ricco di eventi 
quello del 24 e 25 marzo in 
centro a Novara! A pochi 
passi da Degusto, nel cor-
tile del Castello, si svolgerà 
Fiorissimo, mostra mercato 
di fi ori, piante e art-design. 
Organizzato da Novaeventi 
con il Comune di Novara, la 
Fondazione Castello e il FAI 
Giovani, Fiorissimo vedrà 

anche la partecipazione dei 
fi oristi Federfi ori Confcom-
mercio.  
Nel pomeriggio di domeni-
ca, dalle 16 alle 18, saranno 
protagonisti di una dimo-
strazione di arte fl oreale, con 
la composizione (in “diretta” 
sul palco) di una ciotola fi o-
rita, di un mazzo legato e di 
un bouquet da sposa. Que-

ste preziose composizioni 
saranno omaggiate al pub-
blico che, la domenica po-
meriggio, riceverà all’ingres-
so un biglietto numerato per 
partecipare all’assegnazione. 
Una festa fl oreale perfetta 
per l’inizio di primavera e che 
va a vivacizzare un week-end 
nel quale il centro di Novara 
sarà protagonista.

DECIMA EDIZIONE

DEGUSTO E STREETFOOD, LA FESTA DEI BUONGUSTAI
Mancano solo quindici giorni 
a uno degli appuntamenti più 
attesi dai buongustai novaresi. 
Tornano, infatti, in città dal 23 
al 25 marzo lo Street food Villa-
ge e la fi era regionale Degusto. 
Quest’anno l’evento, che com-
pie dieci anni, si sposterà dalla 
via Rosselli alla via IV Novembre 
(l’Allea di San Luca), un’area più 
spaziosa ma sempre centrale, 
con ingresso da Piazza Marti-
ri. Al Village potremo gustare 
cibi di strada provenienti da 
molte regioni italiane, mentre 
alla fi era saranno presenti una 
trentina di aziende agricole e 
artigianali con prodotti dolci 
e salati perlopiù, ma non solo, 
piemontesi. 

Come sempre, variegata sarà 
la proposta, che offre sia i 
prodotti della tradizione e sia 
quelli più innovativi. Potremo 

gustare la migliore selezione 
del cibo di strada italiano, dalle 
arancine siciliane alla pasticce-
ria napoletana, dai pasticciotti 

leccesi al panino con il lampre-
dotto, dalla farinata piemonte-
se agli hamburger di Chianina. 
Inoltre dalla Grecia souvlaky 

e giros, dalla Spagna la paella, 
dagli USA la carne BBQ. Per 
non parlare dei prodotti ar-
tigianali e di fattoria: salumi, 

formaggi, focacce, yogurt, oli 
aromatizzati, biscotti di riso...
insomma, profumi e sapori di 
Degusto sono già nell’aria.

IN OMAGGIO LE COMPOSIZIONI REALIZZATE DAI FIORISTI FEDERFIORI NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 25 MARZO

NEI GIARDINI DIETRO PIAZZA MARTIRI A NOVARA LA DECENNALE FIERA DI PRODOTTI ALIMENTARI E CIBI DI STRADA

SABATO 7 APRILE
TORNA OLEGGIO AFFARI

“Oleggio affari”, iniziativa 
che tanto successo di pub-
blico e di vendite ha avuto 
nelle sua precedenti edi-
zioni, torna sabato 7 aprile 
dalle 9 alle 19. L’appunta-
mento è con le offerte di 
primavera dei negozi della 

città, molti dei quali alle-
stiranno all’esterno una 
bancarella con le proposte 
a prezzi vantaggiosi. Tante 
anche le proposte nei bar 
e nei ristoranti, che con-
sentiranno gustose pause 
tra un acquisto e l’altro.




