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SABATO DI FESTA A OLEGGIO
CON LA “NOTTE ARANCIONE” 

Dalle 9 alle 24 un’intera giornata dedicata agli aff ari e al divertimento nel centro storico di Oleggio: 
l’iniziativa è promossa da Confcommercio con il Comune e la Pro Loco

FederazioneModaI tal ia 
propone -grazie all’accor-
do siglato con Banca Sella 
- una esclusiva convenzio-
ne a vantaggio delle azien-
de del settore moda, che 
prevede commissioni per 
gli incassi tramite POS estremamente competitive, e in 
particolare:
• 0,80% sul transato con carta di credito, in caso di aper-
tura C.C. 
• 0,90% sul transato con carta di credito, senza apertura 
nuovo C.C.
• 0,30% sul transato con Pagobancomat in caso di aper-
tura C.C. 
• 0,35% sul transato con Pagobancomat senza apertura 
C.C.. 
Installazione e canone annuale di noleggio e manuten-
zione del POS fi sso sono COMPLETAMENTE GRATUITI 
(con un risparmio per l’azienda di 244 euro + IVA). Info 
Federmoda Novara 0321 614411 o altopiemonte@con-
fcommercio.net.

AUTO FCA GROUP
La convenzione con Astra Arona consente di 

acquistare a prezzi scontati numerose autovetture 
del Gruppo FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, 
Fiat professional). La scontistica fi no al 30% varia 
a seconda delle marche e dei modelli. 

REGISTRATORI FISCALI
Per i soci Confcommercio 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. 

COMMISSIONI POS 
ESTREMAMENTE CONVENIENTI    

Risparmio annuo di 244 euro 

CONVENZIONI

Ritorna “Oleggio aff ari”, ini-
ziativa che tanto successo 
di pubblico e di vendite ha 
avuto nelle sua precedenti 
edizioni. L’appuntamento è 
per sabato 30 luglio a par-
tire dalle 9 di mattina, con 
sconti di fi ne stagione nei 
negozi della città, molti dei 
quali allestiranno all’ester-
no della loro attività una 
bancarella con le proposte 
in saldo.
Questa volta l’evento pro-
seguirà anche nel corso 
della serata con la Notte 
arancione. “Accanto allo 
shopping, a prezzi davvero 
convenienti, abbiamo pre-
visto numerose iniziative di 
animazione -dice Barbara 
Rossi, presidente di Con-

fcommercio Oleggio-. Dal 
tardo pomeriggio a sera 
inoltrata i bar proporran-
no aperitivi e degustazioni 
con sottofondo musicale. 
Avremo momenti di ani-
mazione e di spettacolo 
con artisti di strada per 

grandi e piccoli; è inoltre 
in programma l’apertura 
straordinaria della torre 
campanaria e una festa 
country sarà organizzata in 
via Paganini. Insomma, ci 
sono tutti gli elementi per 
una bella giornata estiva di 

shopping e di divertimen-
to”.
Gli eventi dell’Estate oleg-
gese sono promossi da 
Confcommercio con il 
contributo del Comune di 
Oleggio e la collaborazione 
della Pro Loco.

POKEMON GO: COME ATTIRARE 
CLIENTI NEI NEGOZI E NEI BAR

Pokemon go è la app del 
momento. Il gioco che per-
mette agli utenti di tutte le 
età di catturare i “mostri” è 
una delle poche app che 
prevede necessariamen-
te di uscire di 
casa per gioca-
re. E forse non 
tutti sanno 
che un gioco 
può diventare 
anche occasione di marke-
ting per le imprese. Tante 
e diverse sono le oppor-
tunità per i commercianti 
intraprendenti che voglio-
no entrare in contatto con 

il variegato pubblico della 
app. In attesa che gli svilup-
patori aprano canali uffi cia-
li per le attività, già da ora si 
può pensare di attivarsi sia 
dall’interno dell’applica-

zione e sia off 
line. Confcom-
mercio, trami-
te consulenti 
di marketing 
creativo, può 

aiutarvi a trovare i giusti 
mezzi e le giuste idee per 
sfruttare l’occasione. Con-
tattateci allo 0321 614410 
o scrivendo a altopiemon-
te@confcommercio.net.

“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”:

RISTORANTI, VI SIETE ISCRITTI?
C’è tempo sino al 5 agosto per 
iscriversi all’ottava edizione 
della rassegna gastronomica 
“Profumi e sapo-
ri d’autunno”, che 
si svolgerà, come 
di consueto, nei 
mesi di ottobre e 
novembre.  All’ini-
ziativa, che tanto 
successo ha avuto 
nelle precedenti 
edizioni, posso-
no partecipare 
tutti i ristoranti 
di Novara e pro-
vincia associati a 
Confcommercio, 
con la proposta di 
un menu a prezzo 
fisso da tenere a 
disposizione dei clienti nei due 
mesi della rassegna, su pre-
notazione. Anche quest’anno 

“Profumi e sapori d’autunno” 
sarà ampiamente pubblicizza-
to attraverso la diffusione di un 

opuscolo con una 
pagina dedicata a 
ciascun ristorante 
(con foto, descri-
zione del locale e 
menu), attraverso 
un pieghevole 
diffuso tramite 
la grande distri-
buzione Coop e 
con pubblicità 
sui giornali loca-
li e sui social. Se 
volete partecipa-
re alla rassegna 
e non avete rice-
vuto la scheda, 
contattateci allo 

0321 614411 o alla mail alto-
piemonte@confcommercio.
net.

AGENZIE FUNEBRI: 

CORSO OBBLIGATORIO

Dallo scorso anno si svolgono in Piemonte i corsi 
professionali obbligatori relativi ai servizi funebri 
e cimiteriali introdotti dalla DGR 22-343. Sono ob-
bligati a frequentarli coloro che ad agosto 2012 
non esercitavano da almeno 5 anni tale professio-
ne. A fi ne settembre inizierà il corso di 36 ore or-
ganizzato dall’agenzia formativa Assoform rivolto 
alla fi gura all’Operatore funebre o necroforo. Il 
corso si svolgerà a  Novara in fascia serale tra le 18 
e le 21. Il costo per i soci Confcommercio è di 300 
euro, iva compresa. Successivamente un corso 
sarà organizzato anche a Verbania. Per info e per 
iscriversi telefonare allo 0321/614437 o scrivere a 
costanza@confcommercio.net.

“GIOVEDÌ IN SHOPPING”
A BORGOMANERO
Il 28 luglio dalle 21 alle 23 nei corsi centrali

CACCIA AL PERSONAGGIO
LA FAMIGLIA D’ESTE È IN CITTÀ!
...CHIEDI I LORO NOMI E VINCI
UNA BUSTA PIENA DI BUONI OMAGGIO!!
Annota i nomi dei nove personaggi sulla scheda di partecipazione 

che trovi ne negozi. Il primo che consegnerà la lista completa 

nel punto indicato riceverà una busta piena di 
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S H O P P I N G & D I V E R T I M E N T O A b o r g oman e r o

Gruppo Storico
Borgomanerese


