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www.locautodue.com • �otte@locautodue.it

GAMMA VEICOLI COMMERCIALI

LEASING DA 149 €/MESE
TAN 2,99% TAEG 4,67%
ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE INCLUSE

  e-Expert. Emissioni di CO2 (WLTP): 0 g/km - Autonomia (WLTP): 330 km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono 
variare secondo le condizioni e�ettive di utilizzo e in base a diversi fattori come: velocità, comfort termico a bordo del veicolo, stile di guida e temperatura esterna. Maggiori info su peugeot.it

GAMMA VEICOLI
COMMERCIALI
Nuovo e-Expert 100% elettrico

Scade il 31/03/21. Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Esempio di leasing per clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) su Peugeot Partner BHDi 75 S&S 
Pro L1. Prezzo promo 10.423€ + IVA (messa su strada e IPT escluse), valido con Promo Leasing Professional. Primo canone anticipato 2.516€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 
59 canoni successivi mensili da 149€ + IVA e possibilità di riscatto a 3.358€ + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (�sso) 2,99%, TAEG 4,67%.  Spese di gestione contratto (pari 
allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone) escluse. La rata mensile comprende il servizio facoltativo E�ciency (2 anni di garanzia contrattuale più 3 anni di 
estensione con limite a 100.000 km e manutenzione ordinaria programmata 60 mesi/100.000 Km, importo mensile del servizio 32,79€). O¥erta delle concessionarie che aderiscono 
all’iniziativa, valida per contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 marzo 2021. Salvo approvazione Banca Psa Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Le immagini 
sono inserite a scopo illustrativo.

SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL SABATO
9.00 – 12.30 / 14.30 – 19.00

NOVARA • Via Pier Lombardo, 228 (frazione Lumellogno) - Tel. 0321 499733

CARESANABLOT (VC) • Via Vercelli, 61 - Tel. 0161 235929

TRECATE (NO) • Via Nova, 92 - Tel. 0321 74825

CONDIZIONI
ESCLUSIVE

PER GLI
ASSOCIATI
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IL PUNTOIL PUNTO
Giallo, Arancione, Rosso … scordandosi il verde e il bianco. 

L’arcobaleno della pandemia sta strangolando l’economia, le 
imprese e le persone. Occorre riaprire, in sicurezza certo ma 
riaprire.

La battaglia condotta con i nostri acconciatori e con le nostre 
estetiste è in questo caso emblematica e rappresentativa di tut-
te le categorie: riaprire in zona rossa, proprio perché accon-
ciatori ed estetiste adottano protocolli, investono in sicurezza, 
usano i dispositivi di protezione per sé e per la clientela … 
al contrario degli abusivi, che oltretutto lavorano al domicilio 
delle persone.

Veri veicoli perfetti non solo di evasione fiscale ma di trasmis-
sione del virus.

Ci domandiamo, abbiamo domandato al governo fino a quando 
potrà continuare. Perché ogni giorno che passa aumentano le 
imprese, gli artigiani che rischiano di non riaprire proprio.

Uno spiraglio sembra intravvedersi per le prossime settimane, 
ma abbiamo l’esperienza dell’anno scorso, stessa situazione … 
con una nuova serrata in autunno e altri migliaia di morti.

Certo, ora ci sono i vaccini. Ma occorre non abbassare la guar-
dia. 

Non abbassare la guardia ma riaprire!

RIAPRIRE RIAPRIRE RIAPRIRE

di Amleto Impaloni
Direttore Confartigianato Imprese 

Piemonte Orientale

DEL DIRETTORE
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Una iniziativa che rilancia il made in Italy verso un mer-
cato, quello elvetico, da sempre sensibile alla qualità dei 
prodotti italiani. Una occasione per le piccole imprese di 
provare a superare questa situazione di crisi pandemica, 
guardando all’export come occasione strategica per il pro-
prio business.
Sono questi i valori che l’accordo di collaborazione fra la 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e Confarti-
gianato, declinata nelle realtà territoriali delle associazio-
ni del Piemonte Orientarle e di Macerata Ascoli Piceno 
e Fermo.  Un accordo, presentato ala stampa, che è  da 
subito operativo e mira a assistere le imprese italiane dei 
due distretti che guardano alla Svizzera.
“Una opportunità concreta per nuovi mercati” lo ha de-
finito il presidente di Confartigianato Imprese Macerata 
Ascoli Piceno e Fermo, Renzo Leonori, cui ha fatto eco il 
presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orienta-
le, Michele Giovanardi “Con l’incontro di oggi confermia-
mo questo nostro impegno, rivolto alle tante aziende che 
con la Confederazione elvetica hanno relazioni durature 
e spesso quotidiane, varcando il confine per la propria 
attività professionale”, riferendosi in particolare alla situa-
zione di prossimità con la Svizzera da parte del territorio 
del VCO.
Uno spunto positivo ripreso anche dai direttori delle due 
associazioni, con Giorgio Menichelli, segretario di Mace-
rata Ascoli Piceno e Fermo che ha ricordato la capacità 
delle imprese e delle associazioni di “produrre innovazio-
ne e guardare oltre la pandemia” mentre Amleto Impalo-
ni, direttore dell’associazione del Piemonte orientale ha 
sottolineato il ruolo strategico delle associazioni “nel fare 
rete sul territorio per creare occasioni di lavoro e svilup-
po”.
I referenti export delle due associazioni Alessandro Scan-
della (Piemonte Orientale) e Paolo Capponi (Macerata 
Ascoli Piceno Fermo) hanno posto l’attenzione sugli stru-
menti che, con l’accordo, saranno a disposizione delle im-
prese: l’apertura nei due territori, nelle sedi delle associa-
zioni, di sportelli per consulenza alle imprese, in stretta 
collaborazione e convenzione con la Camera di Commer-
cio Italiana per la Svizzera.
Il ruolo della Camera e i numeri dell’export italiano in 

Svizzera sono stati illustrati da Fabrizio Macrì, Segretario 
Generale della CCIS. “Con l’accordo con le due realtà di 
Confartigianato, il primo in Italia, forniremo piena assi-
stenza alle imprese che guardano al mercato svizzero, in 
tema di fisco, dogana, diritto del lavoro, servizi normativi, 
analisi settoriali, ricerca clienti. Il  valore dell’export ita-
liano in Svizzera oggi vale 23 miliardi di Euro , con una 
prospettiva significativa di crescita nei prossimo dodici/
ventiquattro mesi: con moda, pelletteria, calzature; metal-
lurgia, metalli preziosi, posateria fra i settori trainanti. E 
senza dimenticare il frontalierato, con numeri importanti 
di imprese attive quotidianamente oltreconfine”.

ACCORDO CONFARTIGIANATO 
CAMERA DI COMMERCIO 

ITALIANA PER LA SVIZZERA
Servizi e consulente alle imprese per il mercato elvetico: 
una occasione di sviluppo che guarda oltre la pandemia

La Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera for-
nisce assistenza alle aziende 
associate a Confartigianato 
Imprese Piemonte Orienta-
le con costi concordati in 
convenzione per i seguenti 
servizi:

Assistenza di primo livello 
per l'accesso al mercato 
svizzero
Approfondimenti su settori 
specifici
Informazioni d’orientamento 
aspetti normativi
Informazioni sui trend della 
domanda svizzera
Ipotesi di fattibilità per setto-
re di appartenenza
Rappresentanza fiscale in 
Svizzera
Apertura partita Iva svizzera
Nomina rappresentante 
fiscale
Costituzione società in 
Svizzera
Per imprenditori già in pos-
sesso del permesso B
Per gli operatori non ancora 

in possesso di permesso B, 
lo studio di fattibilità della 
costituzione di una ditta 
individuale

Per la costituzione di società 
di capitali (AG, GmbH) la 
CCIS si avvale della collabo-
razione esterna di consulenti 
e farà da tramite.

Ricerca buyer-clienti
Semplice lista contatti (max 
30)
Promozione presso potenzia-
li partner commerciali
ricerca completa di partner 
commerciali
analisi di mercato e dati 
statistici
Recupero crediti
Istruzione pratica
Opposizione
Percentuale sul totale recu-
perato

Per Informazioni:
Alessandro Scandella
alessandro.scandella@arti-
giani.it

CONVENZIONE CON LA CAMERA 
DI COMMERCIO ITALIANA ÙPER 

LA SVIZZERA
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DL SOSTEGNI – 
CONFARTIGIANATO AL SENATO: 
“Indispensabili più risorse e proroga moratoria crediti”

Ulteriori risorse adeguate a sostenere le 
imprese, proroga al 31 dicembre delle mi-
sure di sostegno alla liquidità delle azien-
de con nuove moratorie di pagamento 
dei finanziamenti e conferma di quelle 
in essere senza l’obbligo per gli interme-
diari finanziari di riclassificare il debitore 
in negativo (forborne) o, addirittura, in 
insolvente (default) secondo la regolamen-

tazione europea in materia e riattivando 
la flessibilità che l’EBA aveva concesso alle 
banche europee all’inizio della crisi eco-
nomica, estensione della durata della ga-
ranzia pubblica da 6 anni ad almeno 15 
anni per permettere alle imprese di diluire 
il proprio impegno finanziario su un arco 
di tempo più lungo”.
Sono le principali richieste avanzate dai 

rappresentanti di Confartigianato 
intervenuti oggi in audizione sul Dl 
Sostegni davanti alle Commissioni 
Bilancio e Finanze e Tesoro del Se-
nato.
“Apprezziamo – hanno detto – il supe-
ramento del criterio dei codici Ateco, 
l’attenzione alle piccole imprese con 
la rimodulazione dell’intensità dei 
contributi. Tuttavia è insufficiente 
lo stanziamento di circa 11 mi-
liardi di euro rispetto all’ingente e 
straordinaria perdita di fatturato sof-
ferta dalle imprese e, di conseguenza, 
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troppo limitato il ristoro che è circoscritto alla perdita di 
fatturato media di un solo mese del 2020. Inoltre, consi-
deriamo troppo ‘severo’ il limite minimo del 30% fissato 
per la perdita di fatturato necessaria per poter accedere 
al contributo a fondo perduto, in quanto, secondo elabo-
razioni su un panel di nostri associati, circa il 40% delle 
imprese presentano un calo di fatturato inferiore, però, 
alla prevista soglia”.
Confartigianato chiede inoltre di prolungare fino a 30 
aprile 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda e a 
tutto il 2021 il credito d’imposta per la sanificazione 
degli ambienti, l’acquisto dei dispositivi di protezione in-
dividuale e per la salute dei lavoratori e degli utenti.
In materia di lavoro, e in particolare sui contratti a termi-
ne, Confartigianato sollecita l’eliminazione strutturale 
dell’obbligo di indicare la causale e del contributo 
addizionale previsto in occasione di ciascun rinnovo. 

Inoltre chiede di superare gradualmente il blocco dei li-
cenziamenti, ampliando le ipotesi di esclusione a comin-
ciare dal settore delle costruzioni.
Oltre alla richiesta di garantire rapidità nell’erogazione 
degli ammortizzatori sociali, per sostenere politiche 
attive del lavoro efficaci i rappresentanti di Confartigiana-
to hanno sollecitato l’operatività del Fondo Nuove Com-
petenze almeno per tutto il 2021, una dotazione finanzia-
ria adeguata ai Fondi Interprofessionali, la possibilità 
per tutte le imprese di continuare ad utilizzare il lavoro 
agile in maniera semplificata.
Infine, Confartigianato chiede che, in tema di tariffa ri-
fiuti, sia garantito alle imprese che producono rifiuti si-
mili ai domestici di affidarne la raccolta e l’avvio al recu-
pero o smaltimento al di fuori della gestione del servizio 
pubblico e di ottenere riduzioni della parte variabile della 
tariffa rapportate alle quantità avviate a recupero.

 

 
 
 
 
 

 
CONSULENZA PER CERTIFICAZIONI   

DI SISTEMA & PRODOTTO 
 
         REGISTRAZIONI SCIP-ECHA 

 
 Certificazioni per la qualità  ISO 9001 integrate a specifiche di prodotto  
 Certificazioni UNI EN ISO 14001 – Testo Unico  Ambientale D.Lgs152/06 s.m.i. 
 Certificazioni della sicurezza ISO 45001- conformità legislativa D.Lgs 81/08  s.m.i. 
 Certificazione della saldatura EN 1090-1/ISO 3834 - NTC per le costruzioni  
 Certificazioni di prodotto mercato americano API, ABS, NSF, CSA, ecc 
 Certificazioni di prodotto mercato europeo DVGW, ACS, WRAS, KTW ecc 
 Valutazione rischi e fascicoli tecnici  Direttiva  Macchine 2006/42/CE 

 

 www.studiodalsi.com        info@dalsi.com 
 
 
 

 
 Via Cascina Stoccada, 16  

28010 Cavallirio  -NO- 
 +39 0163.806024 

 

328-5713491 
 



9

ARTIGIANI E 
LOCKDOWN: LA 

MOBILITAZIONE DI 
CONFARTIGIANATO

Parrucchieri ed estetiste 
simbolo di chi  è in 

regola, sicuro e non può 
lavorare. Intanto gli abusivi 

ringraziano
Queste settimane di pandemia sono state settimane di mobilitazione per le categorie artigiane e l’esempio di parrucchie-
ri ed estetiste ne sono un vero emblema. Non solo per le categorie, ma anche per tutti gli artigiani.

Due categorie che hanno sempre fatto della sicurezza, propria e della loro clientela, un vero valore aggiunto della propri 
professionalità; che si sono adeguati ai protocolli di sicurezza per lavorare in serenità. 

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha segnalato alle istituzioni questa situazione, interpretando il malumore 
dei piccoli artigiani, dei commercianti proprio con 
l’esempio dei servizi alla persona.

Lettere ai Prefetti, una petizione che a livello na-
zionale ha superato le cinquantamila adesioni, la 
raccolta simbolica degli attrezzi da lavoro …. E una 
pressante campagna di informazione sulla spada 
di Damocle che incombe al ritorno della zona ros-
sa, che significa chiusura.

E ricordiamo poi che nel primo lockdown i par-
rucchieri erano aperti, mentre dodici mesi dopo 
sono considerati non sicuri. E ancora: la chiusura 
delle estetiste è stata annullata dal TAR del Lazio, 
nel gennaio 2021. E allora? Chiusi tutti, così non si 
sbaglia? Quante aziende non riapriranno più dopo 
questa ennesima chiusura forzata?

Quindi non una battaglia di retroguardia (tanto in 
arancione, dove siamo tornati pochi giorni dopo, si 
riapre) ma un impegno forte, che vuol significare 
che chi è in regola e segue i protocolli, deve conti-
nuare a lavorare

Nelle immagini di questa pagina l’adesione alla campagna di Gianni Torraco (rappresentante degli Acconciatori) 
e di Giulia Luan (rappresentante delle Estetiste) e l’incontro di Confartigianato con il prefetto del Verbano Cusio Ossola, Angelo Sidoti. 
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STUDI – EFFETTI 
ECONOMICI 

DELLA 
PANDEMIA 

DURERANNO 4 
ANNI.

Il trend per economia, MPI e 
territori nel webinar 

del 12 aprile

Nel 2022 lo shock Covid-19 peserà ancora per 1,7 punti di 
PIL sull’economia italiana, il carico più intenso tra tutti pae-
si dell’Eurozona. L’analisi delle previsioni pubblicate ieri dal 
Fondo Monetario Internazionale evidenzia che quest’anno il 
PIL dell’Italia sale del 4,1% e nel 2022 del 3,6%, ma solo nel 
2023, registrando un tasso di crescita annuo dell’1,6%, l’eco-
nomia italiana recupererà i livello pre Covid del 2019, annul-
lando il crollo dell’8,9% registrato nel 2020: gli effetti econo-
mici della pandemia si dipaneranno, quindi, lungo l’arco di 
quattro anni.

La prospettiva della ripresa è condizionata da fattori di de-
bolezza congiunturale, in un contesto che registra un ritardo 
delle vaccinazioni nei paesi dell’Unione europea rispetto ad 
altre grandi economie avanzate. A gennaio 2021 la dinamica 
della produzione manifatturiera, su base trimestrale, rimane 
ancora in territorio negativo (-1,7%), mentre la ripresa delle 
esportazioni registra una frenata nei primi mesi del 2021. Il 
trend del made in Italy extra Ue – per cui sono già disponi-
bili le stime preliminari di febbraio 2021 – dopo la crescita 
di novembre (+2%) e dicembre 2020 (+4,1%), è ritornato in 
territorio negativo a gennaio (-12,7%) e febbraio 2021 (-7,3%). 
Sono già pesanti gli effetti della crisi sul mercato del lavoro, 
alla luce dell’analisi dei nuovi dati dell’Istat.

DINAMICA PIL 2019-2022 NEI PAESI DELL’EUROZONA

Variazione % cumulata, PIL a prezzi costanti – Elaborazio-
ne Ufficio Studi Confartigianato su dati FMI

Gli andamenti dell’economia, i riflessi sulle micro e piccole 
imprese e le differenziazioni territoriali su lavoro, export, 
digitale e green saranno contenuti nel 12° report Covid-19 
di Confartigianato che sarà presentato lunedì prossimo, 12 
aprile 2021, nel corso di un webinar organizzato dall’Ufficio 
Studi e dalla Direzione Politiche economiche, nell’ambito del-
le Sessioni streaming della Scuola di Sistema, con il seguente 
programma:
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AMBIENTE – 
ETICHETTATURA 

AMBIENTALE 
IMBALLAGGI: 

TROPPI DUBBI.
Confartigianato chiede 

sospensione per correggere 
adempimento

Dal 26 settembre 2020 in Italia è scattato l‘obbligo di eti-
chettatura ambientale degli imballaggi imposto dal re-
cepimento del pacchetto di direttive europee sull’econo-
mia circolare. La norma che lo ha introdotto (il Decreto 
legislativo 116/2020) ha però lasciato aperti diversi dub-
bi interpretativi e forti incertezze sugli aspetti operativi 
che stanno disorientando molti produttori e utilizzatori. 
Non sono chiari i contenuti da riportare in etichetta, i 
soggetti obbligati, le tempistiche per l’esaurimento scor-
te per gli imballaggi in magazzino. Ma soprattutto non 
sono chiare le tempistiche per adeguarsi alle nuove di-
sposizioni e gli adempimenti per il prodotto destinato 
all’estero.

Confartigianato è stata chiamata dal CONAI, insieme 
alle principali associazioni di imprese, a redigere linee 
guida condivise che potessero in qualche modo colmare 
le lacune normative: tre mesi di intenso lavoro (ottobre-
dicembre 2020) con l’obiettivo di aiutare le imprese in 
attesa dei necessari quanto urgenti correttivi normativi.

Correttivi che non sono arrivati. Anzi, con il Decreto Mil-
leproroghe è stata sospesa temporaneamente una parte 
dell’obbligo in capo ai produttori (le indicazioni per il 
fine vita), lasciando vigente l’obbligo di apporre su tutti 
gli imballaggi la codifica identificativa del materiale se-
condo le norme europee. In pratica, una sospensione 
parziale che ha aggiunto confusione ad un quadro già 
poco chiaro.

Confartigianato, pur condividendone le finalità, ritiene 
necessaria una sospensione di tutta la misura almeno 
fino ad inizio 2022 per disporre del tempo necessario a 
chiarirne l’operatività con correttivi legislativi. Infatti, 
una linea guida CONAI non ha la forza normativa per re-
golare un intero sistema e non fornisce alcuna garanzia 
per le aziende.

Anche perché le sanzioni previste per le inadempienze 
(da 5.200 a 40.000 euro) sono assolutamente sproposi-
tate e insostenibili per le piccole e medie imprese co-
strette ad operare in tempi di pandemia in un contesto 
così poco chiaro.
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Confartigianato ha firmato con il Governo 
e le parti sociali l’accordo per la revisione 
del Protocollo sulle misure di contrasto 
e contenimento della diffusione del Co-
vid-19 negli ambienti di lavoro e il Proto-
collo nazionale per le vaccinazioni nei luo-
ghi di lavoro. La sigla dei due documenti è 
avvenuta nella tarda serata di ieri al tavolo 
di confronto avviato dai Ministri del Lavo-
ro Andrea Orlando e della Salute Roberto 
Speranza con le sigle di imprenditori e sin-
dacati dei lavoratori.

I Protocolli recepiscono le sollecitazioni 
di Confartigianato. In particolare, in quel-
lo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono 
stati eliminati i riferimenti al rischio bio-
logico specifico sul Covid-19 che avrebbe 
comportato la correlata necessità di una 
modifica del Documento di Valutazione dei 

Rischi aziendale.

E’ stato quindi confermato il principio che 
il virus rappresenta un rischio biologico ge-
nerico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. Sono inol-
tre state respinte le richieste del sindaca-
to di rafforzamento del ruolo dei Comitati 
aziendali nella gestione del protocollo.

Per il Protocollo in materia di campagna 
vaccinale per i lavoratori, Confartigiana-
to ha ottenuto l’inserimento, tra i soggetti 
beneficiari, anche dei datori di lavoro o ti-
tolari d’impresa ed il riconoscimento del 
ruolo che potranno svolgere le Associa-
zioni di categoria e la bilateralità, compre-
si i Fondi sanitari di settore, che potranno 
convenzionarsi con le strutture sanitarie 
private autorizzate alle vaccinazioni.

COVID 19 – CONFARTIGIANATO 
FIRMA CON IL GOVERNO 

I protocolli su sicurezza e campagna vaccinale in azienda
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INAIL BANDO ISI 2020:
contributi fino al 65% della spese

L’Inail ha pubblicato il calendario per 
la presentazione delle domande di 
finanziamento per gli investimenti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro: domande a parti-
re dal 1 giugno 2021.Per il supporto nella gestione 
di questa pratica e per avere maggiori informazio-
ni l’Ufficio Credito di Confartigianato Imprese è 
a disposizione telefonando alle sedi Confartigianato 
oppure scrivendo ai seguenti indirizzi: maurizio.
cerutti@artigiani.it (provincia di Novara e Vercelli) 
o omar.bargiga@artigiani.it (provincia del VCO).

Finalità:
Il Bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese a re-
alizzare progetti per il miglioramento documentato 
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori 
rispetto alle condizioni preesistenti finanziando inve-
stimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Destinatari dei finanziamenti:
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese iscritte alla Ca-
mera di commercio e gli Enti del terzo settore, ad 
esclusione piccole imprese agricole.

Progetti ammessi a finanziamento:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ri-
comprese in 4 Assi di finanziamento:
· progetti di investimento e Progetti per l’adozione 

di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
- Asse di finanziamento 1

· progetti per la riduzione del rischio da movimen-
tazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finan-
ziamento 2

· progetti di bonifica da materiali contenenti amian-
to - Asse di finanziamento 3

· progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività settori Pesca (codice 
Ateco 2007 03.1) e Fabbricazione Mobili (codice 
Ateco 31) - Asse di finanziamento 4

Le spese ammesse a finanziamento devono essere ri-
ferite a progetti non ancora realizzati, ne in corso di 
realizzazione.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti 
sono ripartite per regione e per assi di finanziamento. 
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle 
spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, come di 
seguito riportato:
· per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da 

un contributo in conto capitale fino al 65% 
delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’I-
VA, sostenute e documentate, per la realizzazione 
del progetto. Il progetto da finanziare deve essere 
tale da comportare un contributo compreso tra 
un minimo di Euro 5.000 ed un massimo di Euro 
130.000.

· per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è 
costituito da un contributo in conto capitale 
fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate 
al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la 
realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare 
deve essere tale da comportare un contributo 
compreso tra un minimo di Euro 2.000 ed un 
massimo di Euro 50.000.

Modalità e tempistiche di presentazione della 
domanda:
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, 
in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo 
sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine 
cronologico.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici do-
vranno essere confermate, a pena di decadenza dal 
beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di 
caricamento della documentazione, come specifica-
to negli Avvisi regionali
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PER PUBBLICARE GRATUITAMENTE 
UN ANNUNCIO COMPILARE 

IL MODULO SEGUENTE:

☎ 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
☎ Per problemi di salute, cedesi attività di lavanderia bene avviata in zona San Martino, ottimo prezzo. 
 Tel 0321.456621 cell. 347.8444880
☎ Ex corriere per cessata attività vende cisterna gasolio, capacità 1100 litri, completa di pompa elettrica e pistola.
 Tel 0324.46994 cell. 336.581244

cerca trova
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__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI______________________________________________________________________________________________

NOME ___________________________________________________________________________________________________

TEL________________________________________________ CELL _________________________________________________

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

CERCATROVA
TESTO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO PIEMONTE ORIENTALE  

 
 

 

SEDE DI NOVARA 
STRADA BIANDRATE 58 

Tel. 0321 – 67 95 90                                      
www.automagenta.it 

BERLINGO VAN 

-  33 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

 

VENDITA                                
AUTO NUOVE & USATE 

VENDITA                                
VEICOLI COMMERCIALI 

ASSISTENZA & 
MANUTENZIONE 

VENDITA 
RICAMBI & PNEUMATICI 

I NOSTRI SERVIZI: 

JUMPY FURGONE 

-  37 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

JUMPER FURGONE 

-  45 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

Consumi ed Emissioni CO2 su percorso misto WLTP(Low-High): Berlingo Van BlueHDi 75 M 5,32-5,79l/100km e CO2 139-150g/km; Jumpy BlueHDi 120 M 6,05-6,74l/100km e CO2 159-177g/km; JUMPER BlueHDi 120 L1H1 8,09-10,62l/100km e CO2 212-279g/km. 

FINO: FINO: FINO: 

Convenzione valida per contratti entro 30/04/2021. Offerte non cumulabili ad altre iniziative in corso. Scopri tutti i dettagli delle offerte riservate agli associati presso le nostre sedi. 


