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HAI UN’IDEA D’IMPRESA?
REALIZZALA CON NOI!

Confcommercio vi assiste e vi sostiene in tutte le fasi di avvio d’impresa: dalla fattibilità del progetto alla 
ricerca di fi nanziamenti, dalla formazione professionale ai rapporti con la pubblica amministrazione, 

dalla consulenza alle tante convenzioni per risparmiare…meglio provarci, no? Sono aperte le iscrizioni ai corsi abilitanti obbligatori 
per chi vuole avviare un’attività nei settori della sommi-
nistrazione e del commercio alimentare (100 ore) oppu-
re diventare agente immobiliare (172 ore) o agente di 
commercio (90 ore). 
I corsi si svolgeranno a Novara e a Verbania a partire da 
fi ne settembre non appena raggiunto il numero mini-
mo di partecipanti. Poiché i posti sono limitati, è bene 
prenotare da subito, se interessati, telefonando agli uffi  -
ci Confcommercio al numero 0323 408455  o scrivendo 
a dellamora@confcommercio.net. 

Degusto Novara 
è su facebook! 
Chef, menu, 
recapiti, cercate 
tutte le info utili 
per partecipare 
alle cene più 
“stellate” 
dell’anno!

CORSI ABILITANTI 
PER IMPRENDITORI

I CORSI 
DI SETTEMBRE

PRONTO SOCCORSO (rinnovo) 4 ore
Due moduli: mercoledì 28 settembre 
dalle 9 alle 13 e giovedì 29 settembre 
dalle 14 alle 18

SOMMINISTRAZIONE (abilitante) 100 ore
Inizio il 22 settembre, frequenza dal lunedì
al giovedì dalle 14 alle 17

AGENTI IMMOBILIARI (abilitante) 172 ore
Inizio il 28 settembre, frequenza dal lunedì
al mercoledì dalle 16 alle 20

Info e iscrizioni: 0321 614437
costanza@confcommercio.net

Accade di avere una buona 
idea d’impresa o anche sem-
plicemente di avere un’idea. 
Accade che, per naturale 
propensione o perché non 
si trova un lavoro dipenden-
te, arrivi il giorno in cui si co-
mincia a coltivare il sogno di 
aprire una propria attività. 
A questo punto, se non siete 
Steve Jobs o Mark Zucker-
berg e fate tutto da soli, ine-
vitabilmente nasce l’esigen-
za di un confronto con chi 
ne sa di più. La mia sarà una 
buona idea? Quanti ci han-
no già pensato prima di me? 
Meglio on line o un negozio 

tradizionale? Dove trovare i 
fi nanziamenti? Ci sono corsi 
obbligatori da frequentare? 
A queste e alle mille altre 
domande di chi comincia ri-
sponde Confcommercio nei 
suoi uffi  ci di Domodossola e 

di Verbania, dove è possibi-
le fi ssare un appuntamen-
to. Attraverso un colloquio 
del tutto informale e senza 
alcun costo iniziale sarà 
possibile mettere a fuoco il 
progetto, valutare i compe-
titor sul territorio, analizzare 
costi e ricavi, valutare il ca-
pitale necessario e andare 
a reperire fi nanziamenti e 
contributi. Alla Confcom-
mercio si trova consulenza 
non solo nelle materie clas-
siche (fi scale, lavoro, previ-
denziale, tributaria, ecc.), ma 
anche sul mondo del web e 
dei social, con persone com-

petenti e disponibili che vi 
daranno una mano per fare 
il grande salto e diventare 
imprenditori. Mica facile, 
s’intende, ma neppure proi-
bitivo se si è competenti e 
determinati. Fate vostra una 
delle tante citazioni di Steve 
Jobs: “Sono convinto che 
circa la metà di quello che 
separa gli imprenditori di 
successo da quelli che non 
hanno successo sia la pura 
perseveranza”. 
Per info e appuntamenti ci 
trovate allo 0323 408455 
oppure a altopiemonte@
confcommercio.net

SICUREZZA: PACCHETTO CONVENIENZA
Tutte le imprese che hanno lavoratori 
sono tenute a rispettare gli adempimenti 
previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 
sulla sicurezza. Confcommercio fornisce 
un servizio completo che le agevola e le fa 
risparmiare. In particolare:
• DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI  
100+IVA con sopralluogo presso l’azien-
da, stesura del documento e valutazione 
fi nale
• CERTIFICAZIONE IMPIANTI DI MESSA A 
TERRA:130 euro per potenza dell’impian-
to 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% (responsabile sicurezza, antin-
cendio, primo soccorso, ecc)
• MEDICINA LEGALE sconti su visite ed 
esami strumentali
• ANALISI ACQUE POTABILI sconti sulle 
analisi, il tariffario in Associazione
• ESTINTORI sconto del 10-20% su noleg-
gio, vendita e manutenzione 
Per info rivolgersi in associazione al nu-
mero 0323 408455 o alla mail dellamora@
confcommercio.net.

PER LE AGENZIE FUNEBRI 
CORSO OBBLIGATORIO

Dallo scorso anno si svolgo-
no in Piemonte i corsi pro-
fessionali obbligatori relativi 
ai servizi funebri e cimiteriali 
introdotti dalla DGR 22-343. 
Sono obbligati a frequentar-
li coloro che ad agosto 2012 
non esercitavano da almeno 
5 anni tale professione. A fi ne 
settembre inizierà il corso 
di 36 ore organizzato dal-
l’agenzia formativa Assoform 

rivolto alla fi gura all’Opera-
tore funebre o necroforo. Il 
corso si svolgerà a  Novara 
in fascia serale tra le 18 e le 
21. Il costo per i soci Con-
fcommercio 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 co-
stanza@confcommercio.net.

QUESTO WEEK-END A NOVARA

“MILLE E UN FORMAGGIO” 
A CHEF SOTTO LE STELLE

Ultimo appuntamento del-
l’estate 2016 con la rassegna 
“Chef sotto le stelle”, in pro-
gramma venerdì 9 e sabato 
10 settembre in nove risto-
ranti del centro di Novara. 
Dopo verdure, riso, fritto, è 
la volta dei formaggi, ec-
cellenze della produzione 
italiana e anche novarese. 
E’ già possibile prenotare 
in questi ristoranti: in corso 
Cavallotti Antica Osteria ai 
vini, Pizzeria Centro, Hostaria 
I 2 ladroni, Taurus Beerstrot, 
Trattoria Cavallino Bianco; 

in piazza Gramsci Pizzeria 
A’marechiaro; in vicolo Mon-
teariolo Osteria Da Zinzi; nel 
cortile del Broletto La caf-
fetteria del Broletto e in via 
Avogadro Tavoli in salume-
ria Moroni.

Vuoi aprire un bar, un negozio alimentare oppure 
diventare agente immobiliare o agente 

di commercio? Ecco i corsi da frequentare

BUONI PASTO: QUANDO LA DITTA
FORNITRICE RITARDA I PAGAMENTI

Ci è stato segnalato da associati di bar e 
ristoranti che ditte fornitrici di buoni pa-
sto, una in particolare, non 
rispettano la regolarità dei 
pagamenti, con ritardi anche 
di mesi rispetto alle scadenze 
contrattuali. In questo caso 
che cosa fare? A livello individuale si con-
siglia di far mettere in mora il creditore 
da un legale e di richiedere gli interessi di 
legge sul ritardato pagamento. A livello sin-

dacale occorrerebbe un’azione congiunta 
degli esercenti convenzionati con la quale 

si minacci la rescissione della 
convenzione in presenza di ri-
tardi nei pagamenti. Le attivi-
tà che si trovassero in questa 
situazione ci contattino allo 

0323 408455 o alla mail altopiemonte@
confcommercio.net per valutare insieme 
se ci sono le condizioni per attivare azioni 
comuni.


