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CASSONE FISSO

Pratico e affidabile, adatto per ogni uso.
Indistruttibile, pratico, versatile. Il Ford Transit equipaggiato con il cassone fisso
Scattolini è l’ideale per qualsiasi utilizzo sia in cantiere che in città, sia per grandi
imprese che per piccoli artigiani. Grazie alla struttura portante in acciaio zincato e
alle sponde in alluminio anodizzato, questo allestimento è al tempo stesso robusto e
pratico e, grazie alla possibilità di montaggio di centine, rappresenta anche un’ottima
soluzione per il trasporto di merci voluminose.
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STUDIO MEDICO
DENTISTICO
CON PIÙ DI 30 ANNI
DI ESPERIENZA.
APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO!

O D O N TO B I
Dir. Sanitario - Dott.ssa Emanuela Bianca

Per noi di Odontobi professionalità significa mettere a tua
disposizione le competenze del nostro staff qualificato;
significa essere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie
disponibili; significa fare attenzione alla qualità dei materiali
impiegati e soprattutto fornire un servizio completamente
personalizzato.

La sede Odontobi

I NOSTRI SERVIZI
• IMPLANTOLOGIA
• IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA 3D
• IMPLANTOLOGIA DENTALE ZIGOMATICA
• SEDAZIONE COSCIENTE
• TAC DENTALE CONE BEAM 3D
• FACCETTE ESTETICHE
• ORTODONZIA
• IMPRONTE CON SCANNER INTRAORALE

ODONTOBI S.r.l.
Via Aronco, 5 - 28053 Castelletto Ticino (NO)
Tel. +39 0331 962 405 / 971 413 - Fax +39 0331 971 545
odontobi@odontobi.it - www.odontobi.it

• PROTESI FISSE E MOBILI
• PREVENZIONE E IGIENE

DEL PRESIDENTE
Siamo al giro di boa dell’anno ed è tempo di assemblee.
Quella nazionale, poi nei giorni scorsi la nostra assemblea
provinciale, che finalmente si sono potute tenere in presenza,
seppur non con il cerimoniale tradizionale che la ricorrenza richiede.
Ma registriamo sin da ora un dato positivo: quello di ritrovarsi
e stare insieme.
Una opportunità che la pandemia e le regole per il contenimento del Covid 19 che è stata impossibile in questi ultimi
due anni.
E poi un dato importante, il tema del green, sul quale abbiamo
riflettuto sia a Roma e anche nel corso dell’assemblea di Novara. Un aspetto, l’ecosostenibilità intesa in senso lato, che può
davvero rappresentare una svolta non solo culturale, non solo di
paradigma produttivo e d’impresa ma anche una reale opportunità di lavoro, di fare impresa.
Stiamo attraversando una estate molto calda e con grave penuria
d’acqua, la siccità è un risultato di uno sviluppo ambientale e
climatico che necessita di qualche ripensamento e opportune
messe a punto. L’attenzione all’ecologia, Al green sarà quindi
una scelta non tanto obbligata ma auspicata, possibile e praticabile, razionalmente cercata e scelta. Veramente una nuova
frontiera per le nostre imprese.
E in termini di assemblee ricordo qui anche la recente assise dei
giovani. Gli imprenditori under 40 si sono ritrovati in presenza,
con il motto “Tocca a noi”. Un bel segnale di vitalità e voglia di
fare che fa onore ai nostri giovani imprenditori.
Buona lettura

di Michele Giovanardi,
Presidente Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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Confartigianato:
assemblea annuale
ordinaria
Tra bilanci di un anno,
progetti per il futuro e
transizione green
Assemblea annuale ordinaria per Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale. E si torna il presenza, nella sala riunioni
della sede novarese dell’associazione, dopo due anni di forzata distanza sociale a causa della pandemia. Aprendo i lavori dell’assise, venerdì sera, il presidente Michele Giovanardi
ha ricordato gli ultimi due anni, una “prova terribile” con
la pandemia da Covid 19 che ha segnato persone, famiglie,
imprese. Una prova terribile – ha detto Giovanardi – “che ci
ha lasciato esausti e disorientati; anche perché quando uno
spiraglio di normalità è tornato ad affacciarsi al nostro orizzonte, un’altra tragedia ha preso forma, quella della guerra”.
Pandemia, guerra, crisi economica dopo una crisi sanitaria
che non è certo scomparsa.
Un periodo difficile ma non va dimenticata la concreta possibilità derivata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: “Abbiamo la possibilità più straordinaria e incredibile di farcela,
di ritrovare uno slancio che il paese pareva aver dimenticato.
Non sprechiamola, non vanifichiamo questa davvero ultima
chance che abbiamo, noi e l’intera Europa”.
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Un passaggio, nella relazione del presidente, anche all’attualità più stretta, con un fermo giudizio negativo sull’aumento
dei tassi d’ interesse della BCE e il dibattito sul salario minimo fissato per legge; così come sulla burocrazia esorbitante
che frena non solo la ripresa di un settore trainante come
l’edilizia, in difficoltà nel cogliere le opportunità dei vari bonus edilizi previsti ma rischia di imbrigliare le imprese in una
pletora di adempimenti costosi e sostanzialmente inutili.
“Ci aspetta un mondo diverso e va costruito: abbiamo le
possibilità e le risorse. Il PNRR è la più ricca e straordinaria
dotazione di risorse vista nel nostro Paese – ha però indicato
Giovanardi – e il tempo della deriva non è ancora stato scritto. Possiamo cambiare? Si. Possiamo farlo noi? Si. E’ difficile?
SI. Impossibile? … dipende da noi”.
Sull’ attività di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
nel corso dei dodici medi passati si è soffermato il direttore
Amleto Impaloni. “Ciò che ho intenzione di illustrarvi è lo
specchio di quanto insieme al gruppo dirigente ed ai miei
collaboratori abbiamo realizzato nel corso dell’anno 2021,
onorando il valore del marchio e il lavoro di straordinarie
persone che al governo di questa Associazione hanno preceduto gli attuali componenti degli organi di Governo” ha
spiegato “Oggi, nel ripercorrere i terribili mesi del 2020, e del
2021, possiamo dire che la nostra Associazione ha vinto una
delle sfide più dure della sua storia. Abbiamo dimostrato di
saper essere sempre al fianco degli imprenditori, dei cittadini
e delle Istituzioni; siamo stati profondamente partecipi alla
ricerca del bene comune, abbiamo offerto sostegno ai singoli
e alle comunità. Abbiamo reagito all’emergenza sanitaria ed
economica mettendo in campo la nostra ‘squadra’ di quasi
200 persone in cui tutti, ognuno per il proprio ruolo, hanno
contribuito non solo a superare l’emergenza ma anche a consolidare il nome di Confartigianato nel Piemonte Orientale,
confermando la nostra quale organizzazione più rappresentativa delle piccole e medie imprese”.
Una attività di rappresentanza., tutela, promozione che si è
sviluppata dentro al sistema confederale, a livello nazionale

per cento rispetto ai prezzi praticati nei mercati”.
Ospite dell’assemblea Daniele Barbone, imprenditore green
amministratore delegato di Acqua Novara VCO spa la società che gestisce il ciclo idrico integrato del territorio delle
due province, chiamato a condividere le sue riflessioni sulle prospettive e opportunità della transizione ecologica, cui
Confartigianato guarda in modo forte e partecipato, tanto
che ha predisposto un apposito marchio dedicato alle imprese
che affrontano la transizione green.

e regionale; nelle articolazioni del sistema, per le imprese e le
persone, e che confermano Confartigianato Imprese Piemonte Orientale fra le prime organizzazioni italiane del sistema
Confartigianato.
Tra le azioni più significative, il sostegno alle imprese per i
provvedimenti anti-Covid e i vari bonus erogati a ogni livello per il sostegno al tessuto produttivo; i progetti legati
alla formazione professionale, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle categorie. E l’avvio del progetto in collaborazione
con RANDSTAD finalizzato al conseguimento della patente CQC da parte di soggetti
disoccupati per sopperire alla
carenza di autisti del comparto;
percorso conclusosi di recente
con la qualificazione di quindici autisti.

Barbone ha rimarcato lo stretto legame fra transizione e ambiente, perché la transizione spiega il passaggio da una condizione attuale a una futura ma deve essere mantenuta la
compatibilità dell’ambiente con la presenza umana delle generazioni future. Diciassette sono i punti dell’Agenza 2030
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, che tiene conto dei
cambiamenti climatici, dei combustibili fossili, della sostenibilità della mobilità, della biodiversità … temi che sono strettamente connessi con la situazione che stiamo vivendo, ha
ricordato Barbone, facendo l’esempio drammatico della scarsità di acqua che sta consigliando agli amministratori comunali provvedimenti di limitazione dell’erogazione dell’acqua.
in alcune fasce orarie. “La transizione ecologica tocca quindi aspetti diretti e quotidiani della nostra vita “ha ricordato
Barbone “ ad esempio la mobilità sostenibile, con la mobilità
condivisa, l’introduzione dell’uso di veicoli elettrici e anche la
riduzione degli spostamenti, con il PNRR che prevede entro
il 2026 la realizzazione di ventimila nuove colonnine di ricarica elettrica rapida nel paese”.
Altri temi evidenziati da Barbone sono stati l’economia circolare, basata sul paradigma ripara-riutilizza-ricicla, e la biodiversità, che tocca i viventi e i sistemi ecologici in cui essi
vivono. “Bene che una associazione si ponga il problema della
transizione ecologica – ha concluso Barbone – come sta facendo Confartigianato: è un tema che ci riguarda come cittadini e come imprenditori”.

Un ambito particolare è stato
dedicato al Consorzio CENPI
per l’energia: “ una significativa parte delle imprese associate utilizza l’intermediazione di
CENPI per l’acquisto nel mercato libero di energia elettrica e
di gas. Nel corso del 2021, in
particolare nel secondo semestre, le imprese che hanno utilizzato il nostro servizio hanno
avuto risparmi sul costo dell’energia che hanno sfiorato il 30
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Sede operativa:

Viale Dante Alighieri 43/G 45/A– 28100 NOVARA
Tel. 0321.697234 - e-mail info@mbtlab.it - www.mbtlab.it

IL LABORATORIO MBT E’ ASSOCIATO E CONVENZIONATO CON CONFARTIGIANATO
Il Laboratorio MBT offre Consulenza sulla Sicurezza Alimentare (HACCP)
MANUALI DI AUTOCONTROLLO (HACCP)
CORSI DI FORMAZIONE
ANALISI DI ALIMENTI
ANALISI ACQUE
Destinate al consumo umano - Reflue - Piscine
CONTROLLO SUPERFICI (CCP) Indice di Igiene
Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Coliformi - Escherichia coli - Stafilococco aureo - Enterobacteriaceae
ANALISI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRICO-SANITARI
Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Legionella pneumophila sierotipo 1, Legionella sierotipi 2/15,
Legionella spp: micdadei, bozemanii 1 e 2 , dumoffi, anisa,
longbeacheae 1 e 2, gormani, jordanis, feelei.
Analisi rapida del DNA Legionelle (Legionella p. 1, Lp. 2-16 e Legionella spp)
ANALISI ARIA CONFINATA
Carica Batterica Totale - Carica Micetica Totale
RILEVAZIONE POLVERI AERODISPERSE
PMI 0,1- 10,0µ
CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
Temperatura - Umidità - Velocità dell’aria
Il Laboratorio MBT è iscritto nell’Elenco dei Laboratori Accreditati
della Regione Piemonte per le Analisi del Settore Alimentare

Sacri Monti tra
eredità e sfide
Il progetto Interreg Italia Svizzera
MAIN10ANCE e la valorizzazione
dei Sacri Monti. evento
conclusivo a Varallo
Sabato 14 maggio, a Varallo, si è svolto l’evento conclusivo del
percorso Interreg Italia Svizzera MAIN10ANCE: una giornata
dedicata alla scoperta e alla valorizzazione dei Sacri Monti e del
lavoro di artisti e artigiani.
L’evento principale è stato il convegno, in programma nel Teatro civico, per la presentazione delle attività di progetto Valorizzazione, Interdisciplinarietà, dialogo tra competenze. Il Progetto MAIN10ANCE tra eredità e sfide, a cui farà seguito la
tavola rotonda sul tema I Sacri Monti, beni dell’UNESCO.
Nel pomeriggio si è svolta la visita guidata alla Parete Gaudenziana nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e la salita in
funivia al Sacro Monte, con visita guidata.
La giornata è stata preceduta da due open day al Sacro Monte

di Varallo e di Orta.
Il progetto Interreg “MAIN10ANCE” , che ha avuto durata di 36 mesi, ha contribuito a valorizzare il sapere costruttivo tradizionale e l›impiego di materiali e maestranze locali,
analizzando i complessi monumentali dei Sacri Monti piemontesi; proposto un metodo di lavoro per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale sostenibile
economicamente, replicabile, capace di responsabilizzare
istituzioni, comunità, professionisti e possa contribuire a
rilanciare il territorio transfrontaliero (Italia-Svizzera).
Inoltre ha visto l’avvio di cantieri sperimentali dove diagnostica avanzata, soluzioni tecniche innovative e tradizione
saranno coniugati in buone pratiche per la manutenzione.
Il progetto è stato cofinanziato dal programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 2 - Valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale.
Capofila italiano: Università del Piemonte Orientale, Vercelli (VC). Partner: Regione Piemonte, Torino (TO), Ente
di gestione dei Sacri Monti, Varallo (VC), Politecnico di
Torino (TO), Centro per la conservazione ed il Restauro dei
Beni Culturali “La Venaria Reale”, Venaria (TO), Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Novara (NO)
Capofila svizzero: Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana, Manno (Canton Ticino) Partner: Ufficio
dei beni culturali, Bellinzona (Canton Ticino), Cantone Ticino, Bellinzona (Canton Ticino).
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Interreg
Sacri Monti:

Confartigianato
Imprese Piemonte
Orientale
consegna del Kit
Digitale alle scuole
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Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in qualità di
partner del progetto Interreg Italia Svizzera “Main10ance”, I
Sacri Monti: patrimonio comune di valori, laboratorio per la
conservazione sostenibile ed una migliore fruibilità turistica dei
beni culturali, con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico
regionale e provinciali, sta consegnando agli Istituti di Istruzione Superiore delle Province di Vercelli, Novara e Verbano
Cusio Ossola, con percorsi di studio attivi nel Settore Tecnologico - Costruzione Ambiente e Territorio, il “KIT digitale
per le scuole”.
Per la provincia di Vercelli, il KIT è stato consegnato alle seguenti scuole: Vercelli – Ist. Cavour, presente la dirigente
Paolo Massara; Gattinara – Ist. Ferrari Mercurino, con il dirigente Mauro Faina, Crescentino – ist. Calamandrei, con
la dirigente Cinzia Ferrara. Presente alle consegne Luigino
Crosta, responsabile della sede di Vercelli dell’associazione e
il funzionario Marco Cerutti)
Per la provincia del VCO il Kit è stato consegnato: Istituto
Marconi Galletti Einaudi Domodossola (consegnato al professor Carmelo Arcoraci, dirigente dell’Istituto. Per Confartigianato Imprese Piemonte Orientale erano presenti: Maurizio
Besana vicepresidente; Patrizia Calderara, responsabile della
sede di Domodossola di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale e il funzionario Marco Cerutti) e Istituto Ferrini Franzosini di Verbania. (consegnato alla dirigente Nadia

prendersene cura.
Il Kit è composto da hardware, software e dalle schede didattiche digitali, appositamente realizzate da docenti e cultori della materia, coordinati a livello tecnico e scientifico
dal Politecnico di Torino, partner di progetto.
Agli Istituti destinatari del Kit, verrà erogata un breve corso della durata di n. 4 ore, rivolto ai docenti, finalizzato
alla configurazione dei dispositivi e delle relative applicazioni. Questa attività sarà svolta da Co.R.In.Te.A di Torino (
http://www.corintea.it/ ).
+ foto delle scuole, la dida è il nome file

Tantardini. Per Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
erano presenti il Rappresentante di territorio Luca Barbi, Paolo
Salsa, responsabile della sede di Verbania, e il funzionario Marco Cerutti). Un KIT anche all’Associazione We Do Fab Lab
di Omegna (presente il presidente Massimiliano Ferré, Gianni
Rota, responsabile della sede cittadina di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Elis Piaterra, presidente del Gruppo
Donne Impresa, Michela Maggi, rappresentante di Territorio e
Marco Cerutti).
Per la provincia di Novara, il KIT è stato consegnato all’Istituto Nervi di Novara (al professor Leonardo Giuseppe
Brunetto, dirigente dell’Istituto . Per Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale erano presenti: Amleto Impaloni, direttore; Donatella Mattachini, vicepresidente; Marco Cerutti,
funzionario).
L’azione, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo con le risorse messe a disposizione dal Programma Interreg Italia-Svizzera
VA e dal partner Confartigianato Imprese Piemonte Orientale,
ha l’obiettivo di avvicinare i giovani, attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie digitali, all’eredità culturale dei sistemi costruttivi tipici del nostro territorio, con l’intento di alimentare nei giovani la curiosità, educarli alla lettura del particolare
contesto, trasferire le nozioni utili ad apprezzarne il valore e a
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Mpi pagano
il prezzo energia
più alto d’Europa.

Subito interventi da
Ue e Italia
“L’emergenza dei rincari di elettricità e gas va affrontata
subito sia con scelte concertate a livello europeo sia con
misure nazionali. Gli aumenti di prezzo provocati dalla
guerra in Ucraina stanno mettendo in ginocchio le piccole
imprese italiane che, già prima della pandemia, pagavano il
prezzo dell’energia elettrica più alto d’Europa. Basti dire che,
nel secondo semestre 2021, le piccole imprese italiane hanno
subito aumenti dell’elettricità pari al +23,8%, a fronte del
+2,1% di Francia e Germania”.
Lo ha sottolineato Confartigianato all’audizione presso la
Commissione Industria del Senato sull’atto Ue ‘Sicurezza
dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili:
opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inver-
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no’.
Sul fronte europeo, Confartigianato ritiene indispensabile
giungere rapidamente all’introduzione di un tetto al prezzo del gas e, a livello italiano, sollecita interventi finalizzati
a contenere l’impatto dei rincari energetici sulle micro e
piccole imprese.
In particolare, la Confederazione chiede l’annullamento
degli oneri generali del servizio elettrico anche per il III
trimestre dell’anno in corso il cui spostamento in fiscalità
generale dovrebbe divenire strutturale, oltre alla riduzione, da
4 a 2 anni, della durata di assegnazione del servizio a tutele
graduali per le microimprese, che partirà il 1° gennaio 2023.
Inoltre, sollecita l’applicazione alle piccole imprese, per il primo trimestre 2022, del credito d’imposta già previsto per le
imprese energivore e gasivore. Per semplificare il calcolo del
credito d’imposta, Confartigianato propone che, nel caso di
identità del fornitore di energia tra i primi due trimestri del
2019 e i primi due trimestri del 2022, sia il venditore stesso
a fornire i dati utili a determinare il contributo straordinario.
In generale, Confartigianato ritiene necessario che gli interventi contro il caro-energia siano finalizzati a salvaguardare
la competitività delle imprese e l’occupazione.

Confartigianato a
confronto con l’ABI
per una soluzione alla
cessione dei crediti
dei bonus edilizia

Confartigianato continua a battersi per la piena, reale ed efficace operatività del superbonus e degli altri bonus edilizia.
Dopo le denunce sulla stampa e negli incontri parlamentari, Confartigianato ha scritto all’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, chiedendo di trovare soluzioni condivise tra
banche e mondo delle imprese.
La situazione è ormai nota, le tante, troppe modifiche improvvise hanno minato la fiducia del mercato. Il nodo della cessione dei crediti fiscali ha destabilizzato un settore che
stava trainando la ripresa italiana post-pandemia. “Il clima
che respiriamo – ha scritto il Presidente di Confartigianato,
Marco Granelli, al Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli – testimonia una crescente tensione nei rapporti tra banche e
mondo delle imprese, che si vedono ormai costantemente negata
la disponibilità all’acquisto dei crediti da parte di pressoché tutti
gli Istituti”.

Una situazione che ha bloccato il settore e centinaia e centinaia di milioni di euro già preventivati per ristrutturare il
patrimonio immobiliare italiano. Prudenza, scrupolosità e
incertezza negli investimenti sono così apparse in un settore
che stava trascinando l’Italia fuori dalle drammatiche conseguenze della pandemia. I continui e repentini cambiamenti
nell’impianto normativo della cessione del credito per i bonus
edilizia hanno bloccato tutto, preventivi, progetti e speranze
di migliaia di imprenditori del settore.
Il Presidente Granelli ha proposto all’ABI alcune delle
soluzioni pensate da Confartigianato per superare questo
momento di drammatico stallo per il settore. “Un’attività di
rilevante semplificazione e fluidificazione dei sistemi di compensazione, a sistemi organizzativi di interoperabilità delle istruttorie tra i diversi Istituti, piuttosto che all’allargamento della platea
di soggetti privati che può acquistare crediti dalle banche fino
a immaginare, perché no, un acquirente di ultima istanza che
possa intervenire per deflazionare i potenziali rischi che possono
derivare da una crisi sistemica”, ha ribadito Granelli al Presidente Patuelli, che ha condiviso i punti di criticità segnalati
da Confartigianato e l’attenzione dell’ABI su questa faccenda,
denunciata già a novembre 2021 con l’ultima stretta che, di
fatto, ha bloccato l’intero mercato.
I cambi improvvisi hanno preso alla sprovvista anche le banche, che hanno dovuto rivedere le valutazioni finanziarie
delle richieste e cambiare i propri modelli organizzativi. La
situazione è contorta, le ultime modifiche hanno riacceso le
speranze di una soluzione rapida, che permetta di cogliere le
opportunità economiche dei bonus edilizia.
Confartigianato e ABI si sono date appuntamento a breve,
per monitorare la situazione e proporre le soluzioni migliori
per tutto il settore.

cerca trova

cerca trova
• Cedesi per pensionamento attività di panificazione dal 1958, bene avviata, in
Verbania, zona Mercato. Tel 0323.40112; cell. 3337858325
• A Vercelli, per pensionamento, cedesi attività parrucchiera per signora, in ottima
zona. Per contatti: 340.9466444
• 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
• Cedo la mia ditta di saldobrasatura per rubinetteria a chi desidera continuare la mia attività. Tel. 333.3765540
• Vendo capannone di 600 mq con ufficio incorporato comunicante con altro capannone da 140 mq con antistante cortile con tettoia
con ampio spazio per manovra autocarri. Sito in Vercelli via W. Manzone a 200 metri dalla circonvallazione. Per informazioni
telefonate al proprietario. Roberto tel 339.2181648
• Cedesi, causa pensionamento, pacchetto clienti settore caldaie e condizionatori nonchè contratti CAT ufficiali di alcuni marchi.
per informazioni scrivere a salacti@yahoo.com
• Vendo per inutilizzo: · Una Macchina rettilinea 200 € · Una Macchina 2 aghi 150 € · Una macchina profilatrice a catenella 150 €
· Una Macchina attaccaelastico (4 aghi) 150 € RIFERIMENTI: Castelletto Sopra Ticino - via Glisente 74c MAIL: tagliobebisrl@
gmail.com NOME: Davide Benato TEL: 0331/963886 CELL: 349/3197957
• Vendo vicino Domodossola capannone costruito nel 2006, prefabbricato, mq 500 completo di ufficio e servizi, più 1500 metri
quadri di cortile. Giansanto tel 0324.46994.
• Vendesi “Terna Ventert 632” Anno 1990. Buono stato, euro 12mila, zona VCO. Tel 347.33333805466.
• Causa pensionamento cedesi attività di estetica in Galliate. Per info chiamare ore serali al 329.2169390.

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
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GRUPPODR propone

Noleggio
stampanti
multifunzione
Xerox® a partire
da 22 € mese
Una gamma di modelli pensati
per aziende, uﬃci e attività in
“smart working”, con “formula
a noleggio” inclusiva di:

Assistenza
ALL INCLUSIVE

Invio
TONER

Noleggio
100% DEDUCIBILE

Garanzia
60 MESI

Multifunzione Xerox®
con tecnologia Connect Key
Possibile implemento della
piattaforma centrale del ﬂusso di
lavoro, per una produttività e una
sicurezza senza pari.

ALL
IN-ONE
| Smart, aﬃdabili e sicure.

Connettività Wi-Fi e stampa da remoto
Touchscreen e app connesse al cloud
Conversione dei documenti in formati MS
Oﬃce, inclusi .doc e .ppt

GRANDE RISPARMIO CON L’ USATO GARANTITO, PARI AL NUOVO
Per chi punta a prodotti di qualità risparmiando, le stampanti ricondizionate oﬀrono prestazioni di servizio
equivalenti al nuovo. Garantite e corredate da contratto d’assistenza come per il nuovo, in nostro usato
ricondizionato disponibile per molti modelli vi consente di trovare la stampante adatta alle vostre esigenze.

Via Perugia 4 | 28100 Novara (No)
T. 800 184701 | Marketing@Gruppodr.it
www.gruppodr.it
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OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO PIEMONTE ORIENTALE
ECOBONUS STATALE
VEICOLI COMMERCIALI ELETTRICI*

6.000€

Consumi ed Emissioni CO2 su percorso misto WLTP(Low-High): Berlingo Van BlueHDi 100 M 5,06-6,01l/100km e CO2 133-157g/km; Jumpy BlueHDi 120 M 6,17-7,18l/100km e CO2 162-188g/km; JUMPER BlueHDi 120 L1H1 7,08-10,80l/100km e CO2 206-282g/km.

BERLINGO VAN

JUMPY FURGONE

JUMPER FURGONE
FINO A:

FINO A:

FINO A:

- 21 %

- 20 %

- 32 %

D I S C ON T O

DI SCONTO

DI SCONTO

IN CASO ROTTAMAZIONE

IN CASO ROTTAMAZIONE

IN CASO ROTTAMAZIONE

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

Convenzione valida per contratti entro 30/06/2022. Offerte non cumulabili ad altre iniziative in corso. Scopri tutti i dettagli delle offerte riservate agli associati aziende presso le nostre sedi.
*Ecobonus Statale 2022 su Veicoli Commerciali Elettrici N1 (DPCM 06.04.2022) valido per Piccole e Medie Imprese, per trasporto cose conto proprio o terzi, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo N1 fino Euro 3 intestato alla
medesima società da almeno 12 mesi. Applicabile, fino 31.12.2022 o fino esaurimento, su veicoli commerciali N1 elettrici nuovi immatricolabili entro 180gg da data di prenotazione. Maggiori info su: automagenta.it

I NOSTRI SERVIZI:
VENDITA
AUTO NUOVE & USATE

ASSISTENZA &
MANUTENZIONE

VENDITA
VEICOLI COMMERCIALI

VENDITA
RICAMBI & PNEUMATICI

SEDE DI NOVARA
STRADA BIANDRATE 58
Tel. 0321 – 67 95 90
www.automagenta.it

