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RISTORANTI 2.0: SETTE CLIENTI 
SU DIECI PRENOTANO ON LINE

Come fare business attraverso il web: in omaggio ai soci che ne fanno richiesta 
il nuovo focus della collana “Le Bussole” edito da Confcommercio

Avete sentito parlare di e-commerce, di digital marke-
ting, di social network, ma non avete ancora le idee 
chiare? Volete sapere di che cosa si tratta, quali sono i 
costi, come ci si promuove nel web e quali prospettive 
potrebbero esserci per la vostra impresa? Confcom-
mercio ha attivato un servizio di consulenza per le 
imprese che vogliono saperne di più: un esperto è a 
vostra disposizione su appuntamento. Chiamateci allo 
0321 614411 o scriveteci a altopiemonte@confcom-
mercio.net.

Lo sapete, vero, che anche 
le imprese del commercio 
e del turismo possono 
accedere al regime fi scale 
agevolato previsto per la fornitura di gas 
per usi industriali? Lo sconto sulle accise 
(tasse) non avviene in modo automatico, 
ma deve essere richiesto al proprio fornitore 
presentando apposita domanda. Per info 
contattate gli uffi  ci Confcommercio!

CONSULENZA 
SOCIAL GRATUITA

COME PAGARE ACCISE 
AGEVOLATE SUL GAS2016

Sette prenotazioni su die-
ci al ristorante si fanno in 
internet; i clienti che si 
fidano delle recensioni 
pubblicate nel web sono 
l’82,9%, mentre il 65,6% di 
chi le legge ne lascia una a 
sua volta. Un dato che non 
lascia dubbi sulla rilevan-
za del fenomeno internet, 
e social, in particolare per 
il settore della ristorazio-
ne. Oggi creare un circolo 
virtuoso prenotazione - re-
censione - prenotazione è 
la nuova frontiera del ri-
storante 2.0. 
A illustrare i cambiamenti 
portati dalle nuove tecno-
logie e le azioni che il si-

stema associativo sviluppa 
per accompagnare le im-
prese in questo percorso è 
il nuovo focus pubblicato 
da Con-
f c o m -
m e r c i o 
nella col-
lana “Le 
bussole”, 
e s c l u s i -
va serie 
di ma-
nuali de-
dicati ai 
settori d’impresa. 
In un centinaio di pagi-
ne, il focus dal titolo “Le 
prenotazioni on line al ri-
storante”, affronta con ta-

glio pratico e operativo le 
molteplici dimensioni di 
un fenomeno semplice ma 
decisivo per migliaia di im-

prese:.
Quattro 
sono le 
s e z i o n i 
in cui è 
suddivi-
so il ma-
nuale: la 
prima è 
dedica-
ta alle 

logiche di comportamento 
di acquisto del consuma-
tore sul web e alle dinami-
che di utilizzo degli stru-
menti di prenotazione on 

line. Segue una panorami-
ca sugli strumenti attual-
mente sul mercato,con un 
approfondimento dei casi 
di successo; quindi una se-
zione dedicata ai “trucchi” 
per attrarre consumatori e, 
infine, un approfondimen-
to del rapporto recensio-
ni- prenotazioni per le im-
portanti conseguenze che 
esso ha nella reputation 
delle imprese di ristorazio-
ne. Il focus è a disposizio-
ne gratuita dei soci che ne 
fanno richiesta telefonan-
do ai numeri 0321 614411 
- 0323 408455 o scrivendo 
a altopiemonte@confcom-
mercio.net.

A ORTA IL PUNTO TURISTICO
Per i turisti in arrivo a Orta San Giulio è aperto il Punto 
Turistico di Via Panoramica. Finanziato dal Comune e 
gestito da Confcommercio, l’uffi cio ha il seguente ora-
rio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 
13 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 14 alle 18. Presso la struttura si possono 
avere informazioni sui percorsi turistici, su alberghi e ri-
storanti, sugli eventi culturali e di spettacolo, sulle tan-
te iniziative che rendono Orta e i suoi dintorni località 
amate e frequentate da migliaia di turisti. Il numero di 
telefono è 0322/905614.

“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”: A OTTOBRE L’OTTAVA EDIZIONE
C’è tempo sino a fi ne luglio per iscriversi 
all’ottava edizione della rassegna gastro-
nomica “Profumi e sapori 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 risto-
ranti di Novara e provincia associati a Con-
fcommercio, con la proposta di un menu 
a prezzo fi sso da tenere a disposizione 

dei clienti nei due mesi della rassegna, su 
prenotazione. Anche quest’anno “Profu-
mi e sapori d’autunno” sarà ampiamente 

pubblicizzato attraverso la diffusione di 
un opuscolo con una pagina dedicata a 
ciascun ristorante (con foto, descrizione 
del locale e menu), attraverso un pieghe-
vole diffuso tramite la grande distribuzio-
ne Coop e con pubblicità sui giornali lo-
cali e sui social. Se volete partecipare alla 
rassegna e non avete ricevuto la scheda, 
contattateci allo 0321 614411 o alla mail 
altopiemonte@confcommercio.net.

NUOVO MANUALE

AVETE ATTIVATO
LE VOSTRE CARD?

Per attivare le card “Miglior salute” e “Miglior sorriso” 
i soci Confcommercio devono seguire le semplici 
istruzioni riportate nella comunicazione ricevuta 
nei giorni scorsi. Le due tessere prevedono un’am-
pia gamma di servizi-benefi ci per rispondere a ogni 
esigenza in materia di salute e di benessere perso-
nale e familiare (fi no a sette persone) con sconti 
fi no al 40%  in oltre 3.000 strutture convenzionate. 
Tra i tanti servizi della card Miglior Salute, si pos-
sono avere tariffe agevolate per diagnostica, visite 
mediche, fi sioterapia, medicina estetica, trattamenti 
riabilitativi, spa e palestre, terme, centri sportivi, as-
sistenza domiciliare e ospedaliera, consegna di far-
maci a domicilio e altri vantaggi da scoprire. La Card 
Miglior Sorriso le consente invece di ottenere sconti 
fi no al 50% sulle prestazioni odontoiatriche presso 
centri dentistici convenzionati. Se avete bisogno di 
assistenza nell’attivazione contattateci ai numeri 
0321 614411 oppure 0323 408455. 
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