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IL PUNTOIL PUNTO
Gentilissima Associata, Gentilissimo Associato,

siamo reduci da un anno che all’improvviso ha trasformato il modo di 
vivere dell’intera società. Una pandemia violenta ha colpito il mondo, e l’I-
talia tra i primi Paesi. 

Ha travolto tutti, ha modificato le regole e i limiti dei principi costituzio-
nalmente garantiti come il diritto all’istruzione, il diritto alla libertà di circo-
lazione, il diritto all’esercizio della libertà di impresa e quello di una buona 
burocrazia, il diritto alla libertà di riunione e quello alla salute.

La pandemia però non ci ha fatto perdere la fiducia nelle capacità delle 
donne e degli uomini impegnati alla ricerca di un vaccino e di cure efficaci; 
non ci ha fatto perdere la speranza di riconquistare una vita normale nella 
quale il Tuo “fare impresa” e il Nostro “fare associazione” continueranno a 
contribuire a rendere migliore la nostra società.

Nei mesi del lockdown Confartigianato ha fatto tutto il possibile per 
essere al Tuo fianco e a quello delle imprese. Ricordiamo le attività per il 
“Bonus 600 euro”, le indennità legate alla “cassa integrazione”, i “Bonus per 
le famiglie”, il “Bonus Piemonte”, il Contributo a Fondo perduto previsto dai  
“Rilancio” e “Ristori”, quello stanziato dalle “Camere di Commercio”, quelli 
disposti da alcuni Comuni oltre ad un’informazione capillare sulle norme e 
sui protocolli della sicurezza da seguire, sempre in evoluzione.

Altre forme di tutela sono state e sono meno visibili: l’intero sistema 
Confartigianato con i suoi vertici è stato un interlocutore costante del Go-
verno, delle Regioni e dei Comuni e di tutte le istituzioni: i risultati ottenuti, 
anche nel campo del sociale, sono una conseguenza dell’impegno incessan-
te e della forza che abbiamo espresso grazie all’ampio consenso che in Italia 
ha la nostra organizzazione.

Confartigianato ha bisogno di Te tanto quanto le imprese hanno biso-
gno di Confartigianato; per questo siamo nello stesso tempo orgogliosi di 
rappresentarTi e riconoscenti per la fiducia che ci vuoi accordare; essere in 
tanti, essere la più grande Associazione dell’artigianato e delle piccole e me-
die imprese del territorio e in Italia, essere uniti e consapevoli, ha reso più 
forte l’Associazione e Ti ha protetto; ora più che mai è necessaria quell’unità 
e quella forza data dall’essere tanti e determinati.

L’apporto di imprenditori come Te segna la strada giusta da seguire men-
tre i nostri servizi possono sollevare la Tua impresa da incombenze gestio-
nali e burocratiche che, si è visto anche durante questa pandemia, rappre-
sentano un fardello pesante.

Contiamo sul Tuo apporto, Tu conta sul lavoro della nostra Associazione; 
restiamo insieme ogni giorno anche nel 2021.Amleto Impaloni, 

direttore Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato Imprese 

Piemonte Orientale
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In occasione dell’avvicinarsi del Natale, Confartigiana-
to Imprese Piemonte Orientale ha promosso l’iniziativa 
#ACQUISTIAMOLOCALE, una iniziativa per pubbliciz-
zare le imprese e i loro prodotti/servizi; iniziata per il 
Natale ma che non si arresta, proseguendo anche nel 
2021.
“In questo anno difficile e drammatico che si avvicina 
al termine ma non alla fine nei suoi pesanti e dramma-
tici effetti legati alla pandemia da Covid 19, Confartigia-
nato sceglie di promuovere i le imprese del territorio, i 
loro prodotti e servizi” spiegano il presidente Michele 
Giovanardi e il direttore Amleto Impaloni “E’ una ini-
ziativa che è nata alle soglie del Natale ma che non si 
arresta a gennaio: continueremo a promuovere “acqui-
stiamo locale” come scelta consapevole e vitale per una 
migliore qualità della vita di tutti, delle imprese e delle 
nostre comunità”.
L’avvio dell’iniziativa è la pubblicazione in home page 
del sito istituzionale di Confartigianato Imprese Pie-
monte Orientale www.artigiani.it di una apposita sezio-
ne che si sta popolando rapidamente di tante imprese 
del territorio che promuovono così i propri prodotti e 
servizi ma la cultura del saper fare.

“Vogliamo che sia una opportunità per le imprese del 
territorio: infatti è aperta a tutte le piccole imprese che 
desiderano essere presenti, senza costi e senza limita-
zioni” aggiungono Impaloni e Giovanardi
“In questi mesi, si sono moltiplicate le iniziative di bu-
siness a km zero, promozione dei negozi di vicinato, 
consegne a domicilio … In diverse iniziative, penso alle 
recenti proposte di negozi on line promossi da alcuni 
comuni delle nostre province, siamo stati partner e 
promotori entusiasti, per il bene delle piccole imprese” 
spiegano Giovanardi e Impaloni “Ora abbiamo chiama-
to a raccolta gli imprenditori, sotto l’egida di Confar-
tigianato, affinché promuovessero se stessi, il proprio 
saper fare attraverso i propri prodotti e servizi, raccon-
tando il territorio, la propria storia … Insomma, non 
soltanto una  semplice iniziativa commerciale ma un 
invito a scoprire valori, sapori, mestieri”.
“#ACQUISTIAMOLOCALE è il segnale, un ulteriore se-
gnale, la conferma che gli artigiani, i piccoli imprendi-
tori, i commercianti ci sono e resistono” concludono 
Impaloni e Giovanardi.
Per aderire, basta compilare il modulo nella pagina ac-
canto e inviare alla mail acquistiamolocale@artigiani.it

#ACQUISTIAMOLOCALE: 
iniziativa di Confartigianato Imprese Piemonte 

Orientale per promuovere l’artigiano e le 
piccole imprese del Novarese, VCO, Vercellese
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MARCO GRANELLI NUOVO PRESIDENTE DI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE.

Al suo fianco i vice Presidenti Massetti, Massimino, Ribisi 
Michele Giovanardi (presidente Confartigianato Imprese 

Piemonte orientale) eletto in Giunta esecutiva

Marco Granelli è stato eletto per acclamazione Presiden-
te di Confartigianato Imprese per il quadriennio 2020-
2024 dall’Assemblea della Confederazione che rappresenta 
700.000 artigiani, micro e piccole imprese. Il nuovo Presiden-
te sarà affiancato dai vice Presidenti Eugenio Massetti (Vica-
rio), Domenico Massimino, Filippo Ribisi.

Marco Granelli è nato nel 1962 a Salsomaggiore (Parma) dove 
è titolare di un’impresa nel settore delle costruzioni. Da lungo 
tempo è impegnato nell’attività associativa: dal 2012 è Vice 
Presidente Vicario di Confartigianato e dal 2009 guida Con-
fartigianato Emilia Romagna dopo essere stato per molti anni 
alla presidenza di Confartigianato Imprese Parma.

Granelli raccoglie il testimone da Giorgio Merletti che ha gui-
dato la Confederazione dal 2012 e al quale ha rivolto il ringra-
ziamento di Confartigianato per il grande impegno dedicato, 
in questi anni difficili per l’economia italiana, alla valorizza-
zione e allo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese.

Nella squadra del nuovo Presidente entra anche Vincenzo 
Mamoli il quale, a seguito delle dimissioni di Cesare Fuma-
galli, assume l’incarico di Segretario Generale. Granelli ha 
espresso a Fumagalli gratitudine e riconoscimento per l’in-
tenso lavoro svolto in questi 16 anni per consolidare il ruolo 
della Confederazione quale forte attore sociale ed economico 
del Paese e per promuovere il valore artigiano delle piccole 
imprese diffuse di territorio.

Marco Granelli, nell’indicare il programma di lavoro della 
sua Presidenza, ha sottolineato: “Usciremo da questa crisi con 
uno sforzo eccezionale di responsabilità e coraggio da parte 
di tutti per ricostruire un modello di sviluppo economico e 
sociale che faccia leva sul valore espresso dagli artigiani e 
dalle piccole imprese che rappresentano il 98% delle azien-
de italiane. Confartigianato intensificherà l’impegno di rap-

presentanza e di servizio al fianco degli imprenditori. A chi 
guida il Paese sollecitiamo altrettanto impegno deciso e con-
creto nel costruire un contesto favorevole alle potenzialità 
imprenditoriali del nostro Paese, puntando su competenze, 
innovazione, sostenibilità, fattori indispensabili per irrobusti-
re il tessuto produttivo e migliorarne la capacità competitiva”.

“In questi mesi – ha detto ancora il Presidente di Confartigia-
nato – le micro e piccole imprese italiane hanno sofferto ma 
hanno anche dato una grande prova di reattività. Ora non 
possiamo vanificare i loro sforzi. Ci giochiamo il futuro: mai 
come quest’anno la manovra economica deve essere una leg-
ge di rilancio e non possiamo permetterci esitazioni nell’uti-
lizzare le risorse europee per investire sui punti di forza del 
nostro sistema produttivo, vale a dire gli oltre 4 milioni di 
artigiani e piccole imprese italiani”.

L’Assemblea di Confartigianato ha provveduto altresì ad eleg-
gere i 20 componenti della Giunta Esecutiva nelle persone 
di: Giovanni Barzaghi (Milano/Monza Brianza), Luca Crosetto 
(Cuneo),  Nerio Dalla Vecchia (Vicenza), Luigi Derniolo (Lec-
ce), Paolo Figoli (La Spezia), Moris Fiorelli (Foligno), Davide 
Galli (Varese), Rosa Gentile (Matera),  Giacinto Giambellini 
(Bergamo), Michele Giovanardi (Novara), Enrico Inferrera 
(Napoli), Maria Amelia Lai (Sassari), Daniele La Porta  Daniele 
(Siracusa), Enzo Mengoni (Macerata),  Pasquale Napoli (Reg-
gio Calabria), Stefano Ruffilli (Cesena), Graziano Sabbatini 
(Ancona), Vendemiano Sartor (Treviso), Graziano Tilatti (Udi-
ne ), Ferrer Vannetti (Arezzo).

Il Comitato di Presidenza è così composto: Marco Granel-
li (Presidente), Eugenio Massetti (Vice Presidente Vicario), 
Domenico Massimino (Vice Presidente), Filippo Ribisi (Vice 
Presidente), Giuseppe Mazzarella, Vendemiano Sartor, Ferrer 
Vannetti.
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COVID 19 – RISTORI PER TUTTE LE 
IMPRESE CON CALO DI FATTURATO.

Dalla Camera sì alla proposta di Confartigianato
Durante le terribili settimane del-
la pandemia che stiamo ancora 
attraversando, l’elemento princi-
pale per individuare i settori più 
colèpiti sono stati i codici ARTECO, 
strimghe di sei numeri, tre coppie, 
attrovuite dal sistema Unioncamere 
Confartigianato apprezza la risolu-
zione di maggioranza approvata 
oggi dall’Aula della Camera che re-
cepisce la proposta della Confe-
derazione di indennizzare tutti gli 
imprenditori che hanno subito gra-
vi perdite di fatturato a causa della 
pandemia, indipendentemente dalla 
loro appartenenza a settori e ambi-
ti di mercato. Proposta avanzata da 
tempo da Confartigianato e ribadi-
ta dal Segretario Generale Cesare 
Fumagalli anche il 23 novembre 

durante l’audizione sulla Legge di 
Bilancio in Commissione Bilancio 
della Camera.

Nella risoluzione approvata dalla 
Camera si considera “necessario av-
viare un confronto per la definizio-
ne di un meccanismo organico di 
natura perequativa che vada oltre le 
aree di rischio pandemico e i codici 
Ateco e si basi sul rimborso di parte 
dei costi fissi, prevedendo la possi-
bilità di attribuire i ristori anche ai 
lavoratori autonomi e ai liberi pro-
fessionisti che non ne hanno bene-
ficiato”.

“La risoluzione – sottolinea Cesare 
Fumagalli – coglie la nostra solle-
citazione per un provvedimento 
generalizzato per tutte le imprese e 

selettivo nell’individuazione di chi 
ha subito perdite Non si deve più 
tentare di correre dietro alla realtà 
con i codici Ateco. Occorre che nella 
prossima Legge di bilancio si reperi-
scano le adeguate risorse aggiuntive 
per dare ristoro a tutti gli imprendi-
tori, a qualsiasi settore e pezzo della 
filiera appartengano, che hanno su-
bito cali di fatturato significativi con 
riferimento temporale al semestre 
più aggiornato del 2020 e non più al 
solo mese di aprile. Stiamo parlando 
di fatturati che sono crollati e per 
individuarli è presto fatto: è suffi-
ciente utilizzare e confrontare i dati 
della fatturazione elettronica, obbli-
gatoria per le imprese dal 2019, che 
sono già in possesso della Pubblica 
amministrazione”.
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SEGNO PIÙ PER ECONOMIA 
DIGITALE NEL 2020: 

+0,5% RICAVI E +4,1% OCCUPATI.
Focus su 134 mila imprese digitali (+3,3%)

Intensificazione dello smart working, maggiore utilizzo 
del canale digitale da parte delle imprese, e crescita dei 
volumi di commercio elettronico durante i mesi della 
crisi Covid-19 hanno creato nuove opportunità per le 
imprese digitali, bilanciando il calo di domanda deter-
minato dalla recessione.

Nei mesi della crisi il 19,9% delle micro e piccole im-
prese ha introdotto o diffuso lo smart working e il 
29,7% delle micro e piccole imprese (MPI) ha utilizzato 
canali alternativi di vendita, intensificando l’utilizzo del 
canale digitale, con 122 mila micro e piccole imprese 
in più che hanno utilizzato l’e-commerce (Confarti-
gianato, 2020). Tra marzo e luglio 2020 le vendite del 
commercio elettronico sono salite del 31,9% rispetto un 
anno prima a fronte di una diminuzione del 12,9% del-
le vendite al dettaglio. Un recente approfondimento ha 
studiato la distribuzione delle vendite di commercio 
elettronico sul territorio.

Nei settori del digitale ricavi e occupazione in 
controtendenza – L’effervescenza della domanda nel 
corso della crisi mette delinea per il settore dell’infor-
matica ed altri servizi d’informazione un andamento in 
controtendenza per alcune variabili economiche. Nei 
primi sei mesi del 2020 il fatturato dei servizi digitali 
segna un aumento dello 0,5% a fronte della caduta del 
17,0% delle vendite del totale dei servizi. Nel secondo 
trimestre del 2020 l’occupazione del settore segna un 
aumento del 4,1% a fonte di una diminuzione del 3,6% 
degli occupati del totale economia.

Le politiche nazionali ed europee – La trasformazio-

ne digitale in corso, seppur rallentata con la crisi degli 
investimenti causata da Covid-19, tornerà a caratteriz-
zare la prossima ripresa, anche grazie agli interventi 
di policy che sosterranno la domanda di tecnologie di-
gitali. Nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato 
ieri dalla Presidente von der Leyen, viene indicato che 
il 20% delle risorse di Next Generation EU sarà investi-
to sul digitale, pari a 150 miliardi di euro. Nelle Linee 
guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza pubblicate ieri, si individuano nove direttrici 
di intervento del Piano di Rilancio, la prima delle quali 
è ‘un Paese completamente digitale’.

Le imprese digitali a metà 2020 – Per supportare la 
trasformazione digitale è essenziale l’offerta delle im-
prese digitali. A fine giugno 2020 le imprese digita-
li operanti nei settori dei servizi internet, realizzazione 
di portali web, produzione software e commercio elet-
tronico sono 134.161, danno lavoro a 579.252 addetti e 
rappresentano il 2,2% del totale delle imprese. In par-
ticolare, sono 11.110 le imprese digitali artigiane e 
rappresentano l’8,3% del comparto.

L’analisi settoriale evidenzia che tre quarti (74,5%) delle 
imprese digitali si concentra in due comparti: in parti-
colare 4 imprese su 10 (38,7%) si occupano di produzio-
ne di software, consulenza informatica e attività con-
nesse (51.901 imprese) ed un ulteriore terzo (35,8%) 
elabora dati, fa attività di hosting ed attività connesse e 
si occupa di portali web (48.002 imprese).

L’analisi dinamica del settore evidenzia che nell’ul-
timo anno le imprese digitali crescono del +3,3% in 
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controtendenza rispetto al -0,4% osservato per il totale 
delle imprese; anche le imprese digitali artigiane sono 
in crescita del +2,2% a fronte di una diminuzione del 
totale delle imprese artigiane (-0,6%).

Il trend nel territorio – Le imprese digitali del Mez-
zogiorno crescono del +4,6% continuano a mostrarsi 
più dinamiche di quelle nazionali un trend evidente 
già nel corso del 2019. Nel dettaglio sono tre regioni 
del Mezzogiorno registrano gli aumenti più intensi e si 
tratta di Basilicata (+6,4%), Campania (+6,3%), Pu-
glia (+4,7%); segue il Lazio (+4,3%) ed altre due regioni 
del Mezzogiorno, l’Abruzzo e la Calabria (entrambe 
con il +4,1%).

L’analisi dei dati provinciali evidenzia che in quaranta-
sei province le imprese digitali crescono in un anno più 
della media nazionale (+3,3%): primeggiano Grosseto 
(+9,8%) ed Imperia (+9,6%) seguite da Pescara (+7,6%), 
Napoli (+7,2%), Brindisi, Fermo e Potenza (tutte con il 
+7,0%), Caserta (+6,8%), Como (+6,6%) e Forlì-Cesena 
e Pistoia (entrambe con il +6,0%).

L’aumento delle imprese digitali è diffuso in tutti i terri-
tori e si registrano diminuzioni solo per la Valle d’Aosta 
e per cinque province (Asti, Belluno, Novara, Rovigo e 
Savona).

La vocazione dei territori alle attività di ambito di-
gitale – La regione dove le imprese sono più specializ-
zate nelle attività connesse con il digitale è la Lombar-
dia dove rappresentano il 3,0% delle imprese regionali, 
seguono il Lazio (2,8%), il Friuli-Venezia Giulia (2,5%) 
e la Provincia Autonoma di Trento (2,3%).

Sono ventisei le province con una quota di imprese di-
gitali superiore alla media nazionale ed ai primi posti 
troviamo Milano (3,9%), Monza e Brianza, Roma e Trie-
ste (tutte con il 3,1%), Bologna (2,8%), Padova (2,7%), 
Torino (2,6%) e Ascoli Piceno, Brescia, Pisa e Prato (tut-
te con il 2,5%).

Il quadro territoriale nell’Appendice statistica “Impre-
se digitali per regione e provincia a metà 2020”.  

 

TENDENZE DELLA DIGITAL ECONOMY DURANTE 
LA CRISI COVID-19

Ultimi dati disponibili % e var. % tendenziali – Ela-
borazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, 
Unioncamere-Infocamere e survey ‘Effetti Covid-19 
su MPI’

TREND VENDITE COMMERCIO ELETTRONICO IN 
ITALIA

Gennaio 2019-luglio 2020, var. % tendenziale, dati 
grezzi – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato 
su dati Istat

 

DINAMICA DELLE IMPRESE DIGITALI NELL’ULTI-
MO ANNO PER REGIONE

II trimestre 2020. Variazione % su II trimestre 2019. 
Imprese registrate, Ateco 2007: 47.91.1, 61.9, 62 e 63.1 
– Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati 
Unioncamere-Infocamere

INCIDENZA DELLE IMPRESE DIGITALI SUL TOTA-
LE DELLE IMPRESE PER REGIONE

II trimestre 2020. % su totale imprese registrate, Ateco 
2007: 47.91.1, 61.9, 62 e 63.1 – Elaborazione Ufficio 
Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infoca-
mere
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ENERGIA – 
APPELLO A 
MINISTRO 

GUALTIERI:
Restituire a imprese 

3,4 mld di addizionali 
su accise elettriche 

impropriamente versate

“E’ necessario l’avvio di un confronto sulle iniziative da 
adottare per consentire il recupero di 3,4 miliardi di 
addizionali illegittimamente versate per le annualità 
2010 e 2011”. Confartigianato, insieme a Casartigiani, 
Cna, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e 
Utilitalia, chiedono al Ministro Gualtieri un incontro 
urgente sul tema delle addizionali provinciali sulle ac-
cise sull’energia elettrica, dichiarate in contrasto con la 
disciplina europea.

“Pur consapevoli della rilevante portata finanziaria dei 
rimborsi in questione – continuano le Organizzazioni 
delle imprese – si tratta anche di una importante que-
stione di principio, che vede la tutela dell’affidamento 
e la certezza del diritto al centro del rapporto tra Am-
ministrazione finanziaria e contribuente. Specie in un 
periodo storico e complesso come quello attuale, in cui 
il tessuto produttivo del Paese è messo a dura prova, 
è quantomai urgente trovare una soluzione tempestiva 
per l’individuazione di un percorso che porti al ricono-
scimento dei rimborsi di quanto indebitamente versato” 
concludono le Associazioni datoriali.
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ANAP CONFARTIGIANATO:
“NO A ULTERIORI TAGLI DELLE PENSIONI”

“Ancora una volta il Governo fa cas-
sa tagliando le pensioni degli anzia-
ni”.  E’ l’allarme che ANAP (Associa-
zione nazionale anziani pensionati) 
di Confartigianato lancia dopo che 
sono circolate le prime bozze della 
nuova legge di bilancio 2021.
“Nelle bozze, si legge infatti che la 
rivalutazione annuale piena delle 
pensioni, bloccata a più riprese da 
vari Governi da parecchi anni a que-
sta parte, e che doveva andare a pie-
no regime dal primo gennaio 2022, 
slitterebbe al primo gennaio 2023” 
spiega Adriano Sonzini, presidente 
ANAP di Confartigianato Piemonte 
Orientale e vicepresidente naziona-
le vicario 
“È dal 2011 che le pensioni subisco-
no una svalutazione a causa delle 

leggi che hanno deciso il loro man-
cato o parziale adeguamento all’au-
mento del costo della vita – prose-
gue Sonzini - a cui si aggiungono un 
meccanismo di perequazione auto-
matica del tutto inadeguato, quando 
questo viene applicato, e l’erosione 
dovuta alla tassazione sperequata e 
all’aumento delle addizionali locali 
senza progressività.”
“La riproposizione di un ulteriore 
blocco sarebbe una profonda ingiu-
stizia ai danni di contribuenti che 
hanno lavorato e contribuito per 
un’intera vita lavorativa e che ades-
so meriterebbero maggiore conside-
razione da parte dello Stato, tanto 
più che, nonostante la rilevante per-
dita di potere di acquisto che hanno 
subito le loro pensioni e sebbene 

quasi il 50 per cento di loro sia sotto 
o vicino alla soglia di povertà, è gra-
zie al loro sostegno che molte fami-
glie di giovani hanno potuto andare 
avanti, specialmente nell’attuale pe-
riodo di pandemia.”
“Se effettivamente il testo di Legge 
di Bilancio diffuso in bozza fosse 
veritiero - conclude Sonzini - , invi-
tiamo il Governo a cancellare quelle 
subdole righe prima che la propo-
sta di Manovra 2021 sia presentata 
in Parlamento ed eventualmente in-
vochiamo l’attenzione delle forze di 
maggioranza e di opposizione affin-
ché si adottino modifiche parlamen-
tari che confermino il meccanismo 
di rivalutazione piena”.
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PER PUBBLICARE GRATUITAMENTE 
UN ANNUNCIO COMPILARE 

IL MODULO SEGUENTE:

CERCATROVA

TESTO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI____________________________________________________________________________

NOME _________________________________________________________________________________

TEL_______________________________________ CELL _________________________________________

CONSEGNARE NELLE SEDI DI CONFARTIGIANATO O VIA MAIL A: INFO@ARTIGIANI.IT

☎ Cedesi attività di pasticceria ben avviata con laboratorio 
annesso. Zona centrale Omegna. Contatto: Stefano 
3498346890 

☎ Per pensionamento cedesi attività di centro estetico e pedicure. 
Zona centro commerciale Novara. Ottimo avviamento e pacchetto clienti. 
Arredo e attrezzature rinnovati da un anno. Contatto: Franzoso Liviana 3402601173

☎ Falegnameria Briga Novarese vende tornio manuale modificato a controllo numerico _ 4000,00. Per 
contatti: 337244099 Renzo Baronchelli, Falegnameria Briga Novarese 

☎ Azienda logistica dispone a Galliate di ampi spazi industriali per deposito merci di ogni tipo. Riferimenti: 
T.D.&S. sas di Sette G&C, Via Silvio Pellico 20, Galliate Per contatti: Sette Graziano 3355299735 / 
0321806777

☎ Vendo appartamento bilocale 60 mq + cantina S. Maria Maggiore Valle Vigezzo (VB). Nuovo 
ristrutturato 2° piano con balconi condominio di fronte ferrovia vigezzina completamente arredato 
Riferimenti: info@elettroparavati.com Cellulare: 3356186643 Claudio Paravati

☎ Vendo smerigliatrice a disco (fregonara) diametro  500 mm marca Aceti. Nuova, Mai usata, Acquistata 
nel 2018 per incauto acquisto. Vero affare. Ivana (3939113181)

☎ Cedesi per pensionamento avviata attività di acconciatore unisex – Novara, centro storico, tel 348.8717723
☎ Cedesi per pensionamento avviata attività di estetica in Cameri. Per informazioni Tel. 3392281157

cerca trova
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