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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 31/05/21. 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 maggio 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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ORA ANCHE 
PER LAVORATORI AUTONOMI

In attesa dell’ASSEGNO UNICO previsto da gennaio 2022 , da luglio 2021 entrerà in vigore il 
nuovo sostegno per le famiglie che ad oggi non godono di assegni al nucleo familiare per 
i figli minori, quali i lavoratori autonomi.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
Decreto-Legge n. 79 dell’8 giugno 2021

DOMANDA PAGAMENTO E DECORRENZA

DESTINATARI
NUCLEI FAMILIARI in possesso congiuntamente dei requisiti previsti di residenza, cittadinanza e soggiorno, e di requisiti economici

INCOMPATIBILITÀ
L’Assegno Temporaneo per i figli minori è incompatibile con l’ANF

Le domande devono essere presentate in via 
telematica dal 1° luglio 2021 ed entro e non 
oltre il 31 dicembre 2021

L’assegno è erogato mensilmente e decorre dal mese successivo alla presentazione 
della domanda. Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 la 
decorrenza è fissata dal 1° luglio 2021, con conseguente pagamento dei ratei arretrati

COMPATIBILITÀ
L’Assegno Temporaneo per i figli minori è compatibile con:

• il Reddito di cittadinanza
• la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle 

regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali
• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dal Comune
• l’assegno di natalità
• il premio alla nascita
• il fondo di sostegno alla natalità
• le detrazioni fiscali
• assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti e 

pensionati delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi

REQUISITI REDDITUALI E MISURA DEL BENEFICIO
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, 
calcolato per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni.
L’assegno temporaneo viene erogato per ciascun figlio minore e l’importo viene determinato sulla base del valore ISEE se inferiore a 50.000 euro

• L’importo minimo spettante per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 7.000,00 euro è pari a 30 euro, elevato a 40 
euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli

• L’importo massimo per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 50.000,00 euro - è pari a 167,50 euro elevato a 217,80 
euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.

• Nessun assegno spetta per valori ISEE superiori a 50.000,00 euro
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità

Scrivici alla mail:

caf@artigiani.it

RICHIEDI IL TUO ISEE

CHIEDI A INAPA INFORMAZIONI 
PER LA DOMANDA

Il Patronato INAPA di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale è a 
disposizione per informazioni e 
l’istruttoria delle domande.

CHIAMACI SUBITO, PRIMA CHIAMI PRIMA OTTIENI L’ASSEGNO 
(SOLO PER LE DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE SI 
OTTENGONO GLI ARRETRATI DA LUGLIO):

Novara
0321 661111

Verbania
0323 588611

Vercelli
0161 282401

ASSEGNO FAMILIARE
PER I FIGLI MINORI

DAL PRIMO LUGLIO

L’EBAP opera per imprese e persone.
Chiama le sedi Confartigianato per scoprire tutte le opportunità
Novara - 0321 66111 | Vercelli - 0161 282401 | Verbania - 0323 588611
ww.ebap.it
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IL PUNTOIL PUNTO
Siamo ormai alla ripresa e l’augurio di buon lavoro 
alle nostre imprese e a tutti gli imprenditori è dove-
roso ma non puramente formale. In questo auspicio 
c’è tutto il peso e anche la drammaticità dei mesi tra-
scorsi, per  coloro che non ce l’hanno fatta e che non 
riapriranno, per coloro che – a fatica ma certo pieni 
di speranza – si riaccingono a riaprire. 

Abbiamo tutti sofferto e pagato un prezzo altissimo, 
alcuni anche di più, stritolati in norme assurde che 
ne hanno impeditori la riapertura anche se in piena 
sicurezza. E penso in particolare ad acconciatori ed 
estetiste, a cui abbiamo voluto dedicare uno dei primi 
eventi in presenza a Vercelli.

Poi tutte le iniziative, a cominciare dalla nostra as-
semblea – di cui daremo conto nel prossimo numero 
del Notiziario, svolta anch’essa in presenza.

In presenza. Che era la modalità normale di lavorare, 
incontrarsi, discutere, vivere. E che sta tornando a 
esserlo, dopo mesi di privazioni e rinunce necessarie.

E’ quindi con i migliori auguri per le prossime setti-
mane che vi auguro una buona lettura.

di Amleto Impaloni, 
direttore di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale

DEL DIRETTORE
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Evento in collaborazione con 

PROGRAMMA
9.30  Presentazione aziendale e degli stilisti

10.00  Inizio lavori su testina, esecuzione di tagli e colore

13.00  Conclusione

ART DIRECTOR - GIANNI TORRACO
Per il limitato numero di posti a disposizione, varrà il criterio 
cronologico di adesione, sino al raggiungimento dei posti disponibili.

COLLEZIONE PRIMAVERA 
ESTATE DI TAGLIO E COLORE

Sede Confartigianato Imprese Piemonte orientale

CORSO MAGENTA 40 - VERCELLI 

EVENTO GRATUITO PREVIA REGISTRAZIONE
7Giugno

2021

elena.raina@artigiani.it 0161 28 24 01



7

Collezione primavera estate di taglio e 
colore. E’ stata questa la proposta del 
maestro Gianni Torraco nell’ambito 
dell’iniziativa (vedi la locandina origi-
nale dell’evento pubblicata a lato) che 
lo scorso 7 giugno ha richiamato nel-
la sede di Vercelli di Confartigianato 
Imprese Piemonte orientale quaranta 
professionisti dell’acconciatura che, in 
presenza, hanno potuto conoscere e 
affinare le proposte per la stagione che 
già si annuncia come di grande rilievo, 
anche per l’auspicato riavvio di una nor-
malità che tanto ci è mancata nei mesi 
scorsi.

L’iniziativa è nata dal comune impegno 
di Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale e Komeko, azienda leader nel 
settore che ha portato i propri prodotti, 
le proprie tecniche e le proprie profes-
sionalità all’attenzione dei maestri ac-
conciatori del Piemonte Orientale.

L’importanza dell’incontro e il saluto 
dell’associazione sono stati portati dal 
direttore dell’associazione, Amleto Im-
paloni. 

Per Komeko presenti Marco Memmi, 
hairstylist,  e il responsabile tecnico, 
Massimiliano Mazzoleni (AI)

ACCONCIATURA: 
moda primavera estate a Vercelli con KOMEKO

Un momento del seminario

L’intervento di Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Im-
prese Piemonte Orientale

Gianni Torraco
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ELIS PIATERRA
Eletta Delegata di Territorio per Arona

Elis Piaterra, imprenditrice artigiana di Nebbiuno, è 
stata eletta il 3 giugno scorso Delegata di territorio di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale per l’area 
di Arona.
L’elezione è avvenuta nel corso di un assemblea degli 
associati a Confartigianato svoltasi a Invorio, presso il 
ristorate Osteria del Vergante.   
Imprenditrice del settore Legno e Arredo, Elis Piaterra 
continua nella tradizione imprenditoriale di famiglia. 
Da sempre impegnata nel sistema Confartigianato, nel 
movimento dei Giovani Imprenditori e del Gruppo 
Donne Impresa, è stata presidente del Comitato pro-
vinciale di  ANCOS Confartigianato, l’associazione di 
promozione sociale della Confederazione. Elis Piaterra 
è sindaco di Nebbiuno. (AI)
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato 
a fine aprile e ora all’esame degli uffici della Commissio-
ne europea, mette in campo risorse per 235,1 miliardi di 
euro, con una dotazione del Dispositivo per la Ripresa e 
Resilienza (RRF, Recovery and Resilience Fund) di 191,50 
miliardi, di cui 68,9 di sovvenzioni e 122,5 di prestiti, con 
Spagna e Italia tra i maggiori beneficiari delle risorse per 
sovvenzioni. Il Piano articola gli interventi in sei missio-
ni 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 
2) Rivoluzione verde e transizione ecologica 3) Infrastrut-
ture per la mobilità sostenibile 4) Istruzione e ricerca 5) 
Inclusione e coesione 6) Salute, di cui il 51% per le pri-
me due, maggiormente centrate sui target predefiniti dal-
la Commissione europea su digitalizzazione e transizione 
green.

I numeri del PNRR e l’impatto sulla crescita e sulle impre-
se sono stati al centro dell’odierno webinar di presenta-
zione del 13° rapporto Covid-19 Confartigianato, aperto 
da Vincenzo Mamoli, Segretario Generale di Confartigia-
nato e concluso da Bruno Panieri Direttore delle Politiche 
Economiche.

Tra i contenuti del report, presentati da Enrico Quinta-
valle, Responsabile dell’Ufficio Studi, si evidenzia che il 
41% della crescita del valore aggiunto determinata dagli 
interventi del PNRR si addensa nei settori delle costru-
zioni, opere edili e immobiliare, interessando una platea 
di quasi un milione di imprese e 2,2 milioni di addetti, di 
cui l’88% impiegati in micro e piccole imprese. Sul settore 
ricadono i benefici del superbonus del 110% – si tratta 
del terzo intervento più rilevante per risorse impiegate, 
dopo quelli su ferrovie e transizione digitale – su cui sono 
dirottate risorse per oltre 18 miliardi di euro. Nel report 
sono evidenziate le ultime tendenze del quadro macroe-
conomico e della congiuntura nella primavera 2021, con 
particolare attenzione a investimenti, export, produzione 

STUDI – 
LE RICADUTE 

SU ECONOMIA 
E IMPRESE

del PNRR al centro del 13° report 
Covid-19 di Confartigianato

manifatturiera e delle costruzioni, vendite al dettaglio e ai 
mercati del lavoro e del credito.

Nel focus territoriale di Licia Redolfi dell’Osservatorio 
MPI di Confartigianato Lombardia, si evidenzia la distribu-
zione sul territorio e la vocazione artigiana dalla filiera 
maggiormente sollecitata dagli interventi del PNRR, con 
le imprese artigiane che rappresentano il 43,9% del totale 
del cluster. Più di metà delle imprese sono artigiane in Valle 
d’Aosta con una quota del 61,2%, Trentino Alto Adige con 
56,6%, Liguria con 54,4%, Friuli Venezia Giulia con 52,8%, 
Sardegna con 51,1% e Piemonte con 50,7%. Nella sezione 
territoriale del 13° report sono esaminate, tra l’altro, le più 
recenti evidenze su mercato del lavoro, demografia d’im-
presa, perimetro delle MPI interessate dall’escalation dei 
prezzi delle materie prime e indicatori di mobilità verso 
i negozi.

Il 13° report Covid-19 di Confartigianato ‘Economia, MPI 
e varo del PNRR nella primavera 2021’.  

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PNRR; I PRIMI 20 AM-
BITI
Totale 2021-2026, miliardi di euro – Elaborazione Ufficio 
Studi Confartigianato su dati Governo, PNRR

INCIDENZA IMPRESE ARTIGIANE NELLA FILIERA DEL-
LE COSTRUZIONI PER SEGMENTO PER REGIONE E RI-
PARTIZIONE

Anno 2020- % imprese artigiane su totale imprese re-
gistrate – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su 
dati Unioncamere-Infocamere
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VACCINI COVID 19: 
hub aziendale di Confartigianato

Una cinquantina i vaccinati all’Hub vaccinale aziendale 
allestito da Confartigianato Imprese Piemonte Orienta-
le alla sala Borsa di Novara, in collaborazione con  “Ha-
bilita” e  suoi operatori per la inoculazione. Gli oneri 
erano coperti dal fondo San.Arti. per gli iscritti e dalle 
aziende stesse per coloro che non erano iscritti.

“Abbiamo apprezzato tutti l’impegno della Camera di 
commercio e del Comune di Novara per garantire la 
possibilità di somministrare al più presto il farmaco a 
imprenditori, dipendenti e famigliari - commenta Amle-

to Impaloni, direttore di Confarti-
gianato presente con il presidente 
Michele Giovanardi -. Il vaccino 
è l’unico mezzo per scongiurare 
nuovi lockdown”. “Collaboriamo 
con l’Asl assicurando due linee 
vaccinali nella nostra clinica “I ce-
dri” - commenta Federico Barbe-
ro, responsabile della struttura di 
Fara per “Habilita” -, siamo sempre 
a disposizione per contribuire alla 
campagna vaccinale”.

Tra i vaccinati anche una coppia 
di futuri sposi: Federica Mazzon e 
Roberto Benedetti, imprenditore lo sposo, dipendente 
di azienda artigiana  la sposa. 

Nella foto, con il direttore Amleto Impaloni e il presi-
dente Michele Giovanardi, Federico Barbero di Habilita 
e i due promessi sposi. Nelle altre immagini, dettagli 
della mattinata di vaccinazione (AI)
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AMBIENTE – 
ETICHETTATURA 

AMBIENTALE 
IMBALLAGGI:

Confartigianato ottiene il rinvio 
dell’adempimento

Importante risultato per l’azione svolta da Confar-
tigianato sul fronte dell’etichettatura ambientale 
degli imballaggi.  Nella conversione in Legge del Dl 
Sostegni, è stata accolta la richiesta della Confe-
derazione di rinviare al primo gennaio 2022 l’en-
trata in vigore dell’obbligo, introdotto a settembre 
2020, di etichettatura ambientale del imballaggi. Uno 
slittamento motivato dai troppi dubbi interpretativi e 
dalle forti incertezze sugli aspetti operativi dell’adem-
pimento, che stavano disorientando molti produttori 
e utilizzatori.

Oltre al differimento necessario per fare chiarezza su 
obblighi, soggetti coinvolti e sanzioni, la Confedera-
zione ha ottenuto che “i prodotti privi dei requisiti ivi 
prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 
primo gennaio 2022 possono essere commercializza-
ti fino ad esaurimento delle scorte”. In questo modo, 
si risolve il problema degli imballaggi confezio-
nati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo che, 
non potendo essere rispettato, si sarebbero accumu-
lati inutilizzati nei magazzini, provocando difficoltà 
pratiche, logistiche e anche ambientali
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ENERGIA
Per micro imprese garantire 

liberalizzazione dal 1° 
gennaio 2023 e trasparenza 

sui costi in bolletta

consumatori sia in merito al controllo degli obblighi di 
pubblicazione delle offerte e del comportamento dei 
fornitori.

Inoltre, Confartigianato, Cna e Casartigiani sollecita-
no il rafforzamento dell’efficacia del Comitato Tecnico 
Consultivo preposto a ‘vigilare’ sul Portale Offerte e 
l’ampliamento alle Associazioni dei Consumatori do-
mestici e non domestici del Tavolo costituito presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico.

Tra le indicazioni avanzate dalle Confederazioni dell’ar-
tigianato e delle micro e piccole imprese anche l’indi-
viduazione di ‘tetti’ antitrust per contenere la concen-
trazione di mercato e che a questi ‘tetti’ debbano fare 
riferimento le future gare per l’assegnazione del servi-
zio a tutele graduale, di ultima istanza per le microim-
prese ed i clienti domestici.

Inoltre, Confartigianato, Cna e Casartigiani ribadiscono 
l’urgenza di avviare la riforma degli oneri generali 
del sistema elettrico trasferendoli sulla fiscalità ge-
nerale per eliminare l’assurdo e iniquo meccanismo in 
base al quale oggi le piccole imprese che consumano 
il 34% dell’energia pagano quasi il 50% degli oneri ge-
nerali di sistema prelevati dalle bollette delle imprese.

Mantenere al 1° gennaio 2023 il superamento delle 
tutele di prezzo nel mercato elettrico per le mi-
croimprese e garantire trasparenza sulla composi-
zione dei costi in bolletta. Lo sollecitano i rappresen-
tanti di Confartigianato, Cna, Casartigiani intervenuti 
oggi in audizione alla Commissione Attività produtti-
ve della Camera sulla liberalizzazione del mercato 
energetico.

Le Confederazioni credono nel processo di liberalizza-
zione del mercato dell’elettricità e del gas e auspicano 
che arrechi benefici in termini di convenienza di 
prezzo per le imprese e i consumatori domesti-
ci ai quali, tuttavia, ritengono vada assicurata la neces-
saria chiarezza nelle informazioni sulla corret-
ta fatturazione dei costi in bolletta e la possibilità 
di confrontare le offerte dei fornitori di energia.

A questo proposito chiedono che venga potenziata e 
migliorata l’attività del Portale Offerte sia per quanto 
riguarda la sua funzione ‘educativa’ nei confronti dei 
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EVENTI
Confartigianato a colloquio 

con Enrico Letta: per 
ricostruire l’Italia ripartiamo da 

‘Anima e cacciavite’

Nell’ambito del ciclo di incontri ‘A colloquio con….’, Con-
fartigianato ha ospitato oggi presso la sede Confederale 
il Segretario del Pd Enrico Letta il quale ha presentato 
in anteprima assoluta, in un webinar dedicato al Sistema 
Confederale, il suo libro ‘Anima e cacciavite. Per rico-
struire l’Italia’ che uscirà domani, 27 maggio, in libreria. 
Un titolo – ha voluto sottolineare Letta – che richiama 
uno strumento della manualità e della maestria dell’ar-
tigianato proprio per significare che dobbiamo sapere 
qual è ‘la vite giusta da girare’ per tenere insieme i va-
lori e le cose pratiche che ci consentano di costruire il 
futuro del Paese.

“La pandemia ha fatto tornare al centro le persone e 
ci costringe a trovare una visione d’insieme dell’Italia. 
Il libro – ha spiegato Letta – è quindi un invito ad uno 
sforzo collettivo per fare un investimento sulle perso-
ne. Serve un patto di sostenibilità sociale e ambientale 
in cui anche le organizzazioni di rappresentanza delle 
imprese, i cosiddetti corpi intermedi, devono svolgere 
un ruolo da protagonisti e la politica lo deve riconosce-
re”. “Il vero problema dell’Italia – ha poi sottolineato il 
Segretario del Pd – sono i giovani. Dobbiamo investire 
su di loro per evitare che scappino all’estero a cercare 
prospettive di vita e di lavoro. Bisogna investire sulla 
formazione, favorire il ricambio generazionale nelle 
aziende”.

Una sollecitazione condivisa dal Presidente di Confar-
tigianato Marco Granelli che proprio sul tema della 
trasmissione delle competenze e della formazione dei 
giovani ha richiamato la politica ad un impegno deci-
so per raccogliere le esigenze delle imprese e offrire 
soluzioni concrete e praticabili. “Non è più tempo di 
vivacchiare. L’esperienza della pandemia ci ha conse-
gnato una nuova maturità e nuove responsabilità che 
intendiamo esercitare appieno. Le forze politiche – ha 
aggiunto Granelli – devono ascoltare le nostre istanze 
per costruire, insieme a noi, un Paese migliore, attento 
alle aspettative dei giovani e degli imprenditori e al be-
nessere delle comunità”.
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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

☎ 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
☎ Cedesi avviata attività di acconciatore unisex in Borgosesia (area centro commerciale) tel 333.3417976

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 

-  30 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

 

VENDITA                                
AUTO NUOVE & USATE 

VENDITA                                
VEICOLI COMMERCIALI 

ASSISTENZA & 
MANUTENZIONE 

VENDITA 
RICAMBI & PNEUMATICI 

I NOSTRI SERVIZI: 

JUMPY FURGONE 

-  32 % 
 

DI  SCON TO  
da Prezzo Listino 

 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

JUMPER FURGONE 

-  44 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

 

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. 

Convenzione valida per contratti entro 31/05/2021. Offerte non cumulabili ad altre iniziative in corso. Scopri tutti i dettagli delle offerte riservate agli associati presso le nostre sedi. 


