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MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL
Laboratorio MBT – Analisi Alimenti e Ambiente
28100 Novara – Viala Dante Alighieri 43/G – 45/A - tel. 0321.697234 - fax 0321.0342604 - e-mail: - www.mbtlab.it
Il laboratorio MBT (acronimo di Molecular BioTechnology) nasce nel 2001 nella sede della Fondazione
Novara Sviluppo, presso il Polo Scientifico e Tecnologico, in via Bovio 6 di Novara.
Le attività di MBT consistono in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie in ambito microbiologico ed
ambientale e si sviluppano in un contesto di laboratori di ricerca universitaria e privata.
Successivamente per autofinanziarsi, con l’approvazione del Regolamento europeo CE 852/2004 sulla
sicurezza alimentare (HACCP), sviluppa una serie di prestazioni di consulenza ed analisi di laboratorio.
I settori alimentari che devono applicare l’HACCP compaiono nella tabella sottostante, come pure i settori
di sviluppo delle analisi di laboratorio sempre in ambito alimentare, nonché l’elenco delle strutture che
devono effettuare gli interventi per la sicurezza industriale.
Settori alimentari che devono applicare il Regolamento
CE 852/2004 riguardante la Sicurezza alimentare
(HACCP)


Ristoranti



Bar - Gelaterie – Pasticcerie



Macellerie – Rosticcerie



Pizzerie - Tavole calde



Mense aziendali – Spacci alimentari

Strutture obbligate ad applicare le misure per la
Sicurezza Aziendale (D.Lgs. 81/08)





Siti industriali (torri di raffreddamento)
Ospedali, Case di cura, Case di riposo (RSA)
Strutture ricettive, Alberghi, Terme, Piscine
Comunità varie

Settori di sviluppo delle Analisi sugli
Alimenti


Analisi microbiologiche con metodi
di Biologia Molecolare



Tabelle nutrizionali obbligatorie per
i prodotti alimentari confezionati
(etichette)



Segnalazione di sostanze
allergizzanti negli alimenti



Ricerca di sostanze intolleranti
(lattosio, glutine, fruttosio)



Identificazione di micotossine
(Aflatossina nel latte, nei formaggi e
nei mangimi)

Il laboratorio MBT di conseguenza ha in corso una serie di aggiornamenti tecnologici per applicare analisi
sempre più sofisticate sia in ambito alimentare che ambientale, in particolare sta sviluppando metodi
analitici riguardanti il settore della biologia molecolare che permettono l’identificazione di batteri, virus,
miceti, allergeni, OGM, ecc. in tempi molto ridotti e con una sensibilità estremamente elevata; mentre il
settore della biochimica riguarda il dosaggio di componenti chimici quali grassi, proteine, zuccheri, fibre,
ceneri, pesticidi, sostanza tossiche, metalli pesanti, ecc.
Il Laboratorio MBT è iscritto nell’Elenco dei Laboratori Accreditati della Regione Piemonte per le Analisi
del Settore Alimentare.

IL LABORATORIO MBT E’ ASSOCIATO E CONVENZIONATO CON CONFARTIGIANATO.

DEL PRESIDENTE
Ci sono diversi elementi di straordinaria importanza,
sul tavolo della politica e dell’opinione pubblica in
queste settimane.
Il tema del lavoro, del salario minimo fissato per legge, e poi le questioni – ormai annose – delle modalità
di applicazione del cosiddetto superbonus, tra limitazioni alla cessione dei crediti e richieste di certificazioni prima non previste sono fra i temi caldi.
E poi c’è sempre la guerra, la sullo sfondo e qui, nelle
nostre città con bollette di luce e gas alle stelle e prezzi al supermercato e ai distributori sino a ieri inimmaginabili.
E qui tocca alla politica.
Non appaia come un déjà vu di una chiamata a scendere in campo o di correità.
Semplicemente, la politica intervenga contro storture
e speculazioni delle quali fanno le spese persone e imprese, soprattutto piccole imprese.
Meno accise sui carburanti, tetto al costo dell’energia
… e sul lavoro meglio se la politica riduce il cuneo
fiscale, perché la fissazione di un salario minimo per
legge farebbe carta straccia in un istante di accordi
sindacali e contratti di lavoro, che già ci sono, coprono la totalità dei lavoratori e per l’artigianato sono
completati da una contrattazione di secondo livello.
Perché ridurre la pressione fiscale sul lavoro significa
veramente fare qualcosa di strutturale per il Paese,
oltre la transitorietà dei vari bonus …
Buona lettura

di Michele Giovanardi,
Presidente Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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Abusivismo: è allarme
di Confartigianato,
che lancia una
campagna nazionale
a tutela del lavoro
regolare e dei veri
artigiani
“Nonostante i continui allarmi e le periodiche denunce, il lavoro nero aumenta la sua presa sul lavoro regolare – denuncia
Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale – una situazione che il Covid ha amplificato e aggravato”.
“Vi sono categorie più esposte di altre al lavoro abusivo: i trasporti, le attività artistiche, la comunicazione …. – precisa
Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale – e si tratta di un fenomeno diffuso in tutta
Italia - anche se non in modo omogeneo - tanto che il cosiddetto Settore del sommerso è il terzo settore produttivo con
oltre tre milioni di addetti stimati”.

Questi dati, letti insieme a quelli riguardo ai giovani che
non studiano, non lavorano, non cercano una occupazione – i
cosiddetti NEET – destano forte preoccupazione: i necessari
sussidi previsti per persone in difficoltà e senza lavoro vanno
rivisti nelle modalità di erogazione, proprio per non generare
potenziali comportamenti opportunistici, affiancati alla scelta
di lavoro irregolare.
“All’irregolarità del lavoro dipendente, si affianca l’irregolarità nel lavoro autonomo – spiegano ancora Impaloni e Giovanardi –che mette sottopressione il sistema delle piccole
imprese già duramente provato dalla crisi sanitaria e dalla crisi economica: edilizia (in particolare il mestiere di
pittore edile), servizi alla persona, trasporto persone non
di linea (taxisti), impiantisti fra i settori più esposti alla
concorrenza sleale di finti artigiani”.
Settori che pesano fra il 45% e il 50% del complessivo
numero degli artigiani nelle nostre province, territori ad
alta vocazione artigiana per la forte percentuale di imprese
artigiane sul complessivo numero delle imprese di tutti i settori: “Nel Verbano Cusio Ossola il 93% delle imprese provinciali sono imprese artigiane, una percentuale alta che colloca
il VCO fra le prime tre province italiane a concentrazione artigiana, mentre il Novarese occupa la 31ma posizione e il
Vercellese la 13ma su 110 province” conferma il direttore
Impaloni.
“Questi dati, frutto del più recente studio della nostra Confederazione, spiegano bene che le difficoltà che le imprese e i
lavoratori autonomi incontrano quotidianamente, oltre a burocrazia e difficoltà di accesso la credito, si chiamano lavoro
abusivo e concorrenza sleale – concludono Impaloni e Giovanardi – e che si traducono in imprese in difficoltà e a rischio
chiusura: in dieci anni le nostre province hanno avuto un
saldo negativo iscrizioni/cessazioni di quasi 400 imprese
artigiane l’anno, per poco meno di quattromila imprese
scomparse nel decennio. Vuol dire quasi diecimila posti
di lavoro bruciati dal 2011: mille ogni anno, poco meno
di tre posti di lavoro, lavoro vero e regolare, al giorno”.
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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. Stefano Ottobrelli

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.
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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

LAVORO
Confartigianato:
“No al salario
minimo per
legge”
“La determinazione del salario deve continuare ad essere affrontata dalla contrattazione collettiva, per non compromettere il delicato equilibrio fra retribuzione, tutele contrattuali e
competitività delle imprese che in Italia è garantito da oltre 70
anni da una contrattazione di qualità, estremamente diffusa, con
un livello di copertura che non ha nessun altro Paese europeo”.
Infatti secondo un recente studio di Adapt, sui quasi mille
CCNL depositati al Cnel meno della metà risulta effettivamente
applicata e i soli CCNL sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil coprono il
97% dei lavoratori.
Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli è critico su
interventi pubblici vincolanti in materia salariale. “L’introduzione di un salario minimo legale – sottolinea – è improponibile poiché, nel caso in cui fosse inferiore a quello stabilito
dai contratti collettivi ne provocherebbe la disapplicazione e, nel
caso in cui fosse più alto, si creerebbe uno squilibrio nella rinegoziazione degli aumenti salariali con incrementi del costo del
lavoro non giustificati dall’andamento dell’azienda o del settore”.
“La contrattazione collettiva – spiega il Presidente di Confartigianato – garantisce già condizioni e strumenti per sostenere i redditi e individuare modalità per migliorare la produttivi-

tà. La fissazione ex lege del salario sminuirebbe il ruolo svolto
dalla negoziazione tra le parti sociali per l’individuazione
di trattamenti economici congrui e coerenti, rischiando di
colpire anche le tutele collettive e i sistemi di welfare
integrativi. Un patrimonio che in questa fase difficile sta offrendo un utile supporto ai lavoratori ed alle imprese, soprattutto in quei territori dove il welfare pubblico è carente se
non assente del tutto”.
“Nell’artigianato e nelle piccole imprese – aggiunge Granelli – la contrattazione collettiva definita dalle Organizzazioni più rappresentative, come la Confartigianato, oltre a
determinare salari rispettosi dell’art. 36 della Costituzione, è
anche lo strumento che ha consentito di individuare soluzioni su misura per le esigenze organizzative e di flessibilità di
imprese appartenenti a settori e con mercati spesso estremamente diversi fra di loro , assicurando, nel contempo, importanti tutele collettive ai lavoratori, anche attraverso il proprio
consolidato sistema di bilateralità”.
Peraltro, la stessa Commissione europea, che invita i Paese
membri a promuovere salari “adeguati ed equi”, valorizza la
contrattazione collettiva quale strumento per combattere la
povertà lavorativa e migliorare le condizioni di lavoro.
L’introduzione del salario minimo in Italia, diversamente a
quello che si vorrebbe far credere, ridurre infatti proprio le
tutele contrattuali dei lavoratori e, per quanto concerne i working poor, avrebbe l’effetto di marginalizzare anche i lavoratori a basso salario relegandoli, nella migliore delle ipotesi, a
percepire solo il minimo senza ulteriori tutele, e nella peggiore a trasformarli in disoccupati o in lavoratori in nero.
Il tema della crescita dei salari in Italia resta invece fortemente legato a quello della crescita del PIL, rimasta al palo
a causa delle gravi inefficienze strutturali del nostro Paese,
dell’elevato costo del lavoro, del gap di competitività con le
imprese di altri Stati determinato, ad esempio, dal superiore costo dell’energia, dalle politiche di rigorosa austerity che
hanno portato ad una consistente riduzione della buona spesa
pubblica e degli investimenti pubblici.

9

Riforma fiscale, il dialogo di Confartigianato con le forze
politiche porta a contenuti che vanno nella direzione
auspicata dalla Confederazione.
“Su un tema così delicato e importante – spiega Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale – abbiamo mantenuto costanti contati e dialoghi costruttivi con le forze politiche. Riteniamo che al di là dei necessari
tecnicismo, la materia sia dirimente per il Paese non solo perché tocca la parte produttiva e imprenditoriale della nostra Italia ma anche perché cade in un periodo prolungato di crisi i cui
effetti sono destinati a durare a lungo”
“Fra i temi affrontati la riforma del catasto, il regime fiscale
forfetario, in questo caso con un innalzamento previsto del tetto di applicabilità dell’aliquota unica – afferma Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

– e devo confermare come le osservazioni di Confartigianato
abbiano trovato riscontro nelle diverse forze parlamentari, in
particolare con l’onorevole Alberto Gusmeroli il quale - con il
collega Mauro Bitonci - ha dato preziose indicazioni che possono aiutare il sistema fiscale ad essere equo e le imprese e gli
autonomi a lavorare serenamente, senza temere svarioni fiscali”.
“Imprese e politica dialogano e se lo fanno per il bene comune
possono solo scaturire proposte opportune e funzionali – concludono Impaloni e Giovanardi – all’onorevole Gusmeroli va
il nostro plauso per la costante e proficua vicinanza al mondo
delle imprese, del lavoro autonomo, dell’artigianato”.

ATTUALITA’ – Italiani=Artigiani

I risultati della rilevazione Radar SWG
L’identità degli italiani è artigiana. Ne è convinta un’ampia
quota di nostri connazionali, intervistati da SWG per la rilevazione settimanale ‘Radar’. Il 31% indica proprio negli imprenditori artigiani la figura che incarna meglio l’identità
nazionale.
Gli italiani, quindi, si sentono artigiani. Una scelta che lascia
nettamente al secondo posto figure come i cuochi, gli stilisti, i
dipendenti pubblici.
“L’Italia è artigiana! La rilevazione di SWG – sottolinea il
Presidente di Confartigianato Marco Granelli – conferma il
messaggio del nostro Manifesto del valore artigiano che abbiamo lanciato il 19 marzo. Artigiano è il nostro modo di concepire l’esistenza, il lavoro, le cose, il mondo, il valore. Siamo
orgogliosi di rappresentare gli imprenditori che continuano a
costituire una realtà economica straordinariamente radicata e
vitale; un popolo di persone e imprese, capillarmente diffuso in
ogni territorio. Espressione di una vicenda secolare, la cultura

10

artigiana plasma ancora oggi la nostra quotidianità, permettendo all’Italia di essere una tra le economie più avanzate del
pianeta”.
La rilevazione di SWG mette anche in evidenza che gli italiani
si riscoprono orgogliosi dell’identità nazionale. Seppure tra i
cittadini una quota rilevante ancori maggiormente la propria
identità alle radici locali – o viceversa, alla propria proiezione
europea e cosmopolita – il 77% si dice orgoglioso di essere
italiano (+9 punti in 7 anni). Guardandosi indietro alla ricerca
delle proprie radici, del proprio mito fondativo, il popolo italiano non è compatto: guarda sì all’Unificazione, alla nascita della
Repubblica e alla Resistenza, ma anche al boom economico e
alla diffusione della TV. Una minoranza si spinge ancora più
indietro fino al Rinascimento o all’Impero romano. E, raffigurandosi attraverso gli archetipi dell’italianità contemporanea, il
31% degli intervistati si tratteggia un popolo di artigiani.

BONUS EDILIZIA
Confartigianato: “Basta con la
delirante burocrazia e l’assurdo
obbligo SOA”

Posizione unitaria
delle sigle
dell’Artigianato in
una lettera aperta
per il Parlamento
Italiano

intero.
Il giudizio di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è
netto ed è espresso dal direttore Amleto Impaloni e da Antonio Elia, imprenditore e componente di Giunta di ANAEPA
Confartigianato.
“Ci ha lasciato stupiti e amareggiati la recente introduzione
dell’obbligo di possesso della SOA per operare nel mercato dei
bonus edilizia” denunciano Impaloni ed Elia “Una scelta che
taglia fuori dal mercato le piccole imprese, così come il blocco
del sistema di cessione dei crediti a seguito della stretta di banche e intermediari finanziari: così le imprese non possono recuperare crediti per lavori già eseguiti con negative ripercussione
sui pagamenti verso dipendenti, fornitori, erario”. “L’affidabilità
delle imprese si misura non certo con certificati e bolli, le imprese devono poter lavorare non essere strangolate con il blocco della cessione dei crediti” denunciano Elia e Impaloni “Per
questo denunciamo le posizioni di ANCE e delle sigle sindacali
che questa impostazione condividono e promuovono: con una
sigla non si crea lavoro e non si fa legalità: si tagliano fuori dal
mercato imprese in regola e le si condanna alla crisi economica
e occupazionale”.

Ora è veramente tempo di dire stop! Basta continui cambiamenti della normativa, basta burocrazia, basta obblighi sempre
più complessi che hanno come unico risultato solo quello di
aumentare la confusione e vanificare strumenti, parliamo dei
bonus edilizia, che dovrebbero rilanciare l’edilizia e il paese
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GUIDIAMO
SICURO:

collaborazione fra ASSA e
Confartigianato Imprese
Piemonte orientale
Nell’ambito dell’iniziativa formativa “Guidiamo Sicuro” del
Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, Confartigianato Formazione scrl e ASSA Novara spa hanno
promosso un corso di formazione rivolto agli autisti di ASSA
che hanno potuto così partecipare gratuitamente alla formazione dei conducenti in tema di guida sicura ed ecosostenibile per
l’autotrasporto.
Il corso si è inserito in una iniziativa a valenza nazionale: il Comitato centrale per l’Albo in collaborazione con RAM (Ente gestore per conto del Ministero MIMS) che intende formare 1800
conducenti di veicoli stradali su tutto il territorio nazionale con
i corsi di formazione promossi e finanziati dal Comitato stesso.
“Rispetto dell’ambiente e sicurezza sono stati i macro obiettivi
di “Guidiamo Sicuro” campagna a cui Assa ha aderito a pieno
titolo - sottolinea il presidente di Assa, Yari Negri - Consolidando la sinergica collaborazione con Confartigianato diamo
l’opportunità ai nostri autisti di accrescere competenze e tecniche di guida più efficienti che permetteranno di ridurre consumi ed emissioni a favore di una maggiore sostenibilità ambientale, maggiore sicurezza e corretta manutenzione del veicolo. I
partecipanti saranno una trentina e la capacità di un migliore
utilizzo dei mezzi che acquisiranno, nella pratica garantirà minori emissioni di Co2”.

12

“L’intesa con ASSA conferma il comune impegno per una proficua e continua formazione professionale degli autisti – spiega il
direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Amleto Impaloni - I corsi di formazione hanno previsto una parte di teorica costituita
da due moduli di 4 ore ciascuno, rispettivamente sulla guida sicura e sulla guida
ecosostenibile, e una successiva formazione
pratica con una prova su strada e l’impiego
di simulatori di guida di livello tecnologicamente avanzato”.
In particolare l’attività sul simulatore di
guida ha visto anche la presenza degli allievi dell’istituto tecnico industriale Omar
di Novara - classe quinta, indirizzo meccanica accompagnati dal professor Luigi
Migliaretti, che hanno potuto così provare
l’ebrezza della guida – ancorché simulata
– di un mezzo pesante. A completare la
loro formazione, svolta nella sede di ASSA,
un momento formativo in aula tenuto da
Rossano Denetto di Confartigianato, dopo

i saluti introduttivi dell’ingegner Stefania Villa di Assa.
La campagna di formazione Guidiamo Sicuro, promossa dal
Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori in collaborazione con RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA, si pone l’obiettivo di perfezionare le competenze e
le conoscenze dei conducenti rispetto a modalità di guida sicure ed ecosostenibili, nonché diffondere le migliori tecniche di
guida in modo da determinare minori consumi, una corretta
manutenzione del veicolo, maggiore sicurezza stradale e conseguente sostenibilità ambientale. E’ rivolta a tutte le imprese
di autotrasporto conto terzi regolarmente iscritte all’Albo degli
autotrasportatori. Con questo progetto il Comitato Centrale
per l’Albo intende formare 1800 conducenti di veicoli stradali
su tutto il territorio nazionale. Il progetto ben si colloca rispetto all’attualità dei temi legati alla carenza strutturale di
autisti e al tema della riqualificazione professionale, che sono
due priorità imprescindibili per lo svolgimento delle attività
di trasporto.
Il sistema di gestione ambientale Assa è certificato ai sensi delle
norme UNI EN ISO 14000 dal 2012 e questa attività evidenzia l’impegno dell’azienda per migliorare la propria prestazione
ambientale.
Le attività formative relative alla guida sicura danno inoltre la
possibilità di ottenere un punteggio valido per la riduzione del
premio assicurativo Inail per i dipendenti.
L’iniziativa è stata presentata in Municipio con la presenza
dell’assessore Raffaele Lanzo, intervenuto anche alla giornata di
dimostrazione in ASSA con simulatore.

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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SCOPRI LE OFFERTE RISERVATE AGLI ASSOCIATI
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

GIOVANI, FAMIGLIE,
PROFESSIONISTI,
STUDENTI, COPPIE…
È TEMPO DI SEGUIRE
LA CORRENTE ALTERNATIVA.

Ë-SPACETOURER

Ë-BERLINGO
Ë-C4

AMI

Ë-BERLINGO VAN

Ë-JUMPY

NUOVA GAMMA CITROËN
ELETTRICA
VIENI A PROVARE L’ESPERIENZA ELETTRICA CITROËN
DA 2 A 9 POSTI PER TRASPORTARE DAL TUO CANE FINO A 6.6M3 DI MATERIALI

TI ASPETTIAMO PRESSO I NOSTRI SHOWROOM
Ë-SPACETOURER ELETTRICO - CONSUMO: 230-295 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. Ë-BERLINGO ELETTRICO - CONSUMO: 186,7-227,0 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. Ë-C4 ELETTRICA - CONSUMO: 153,2-166,2 WH/KM. EMISSIONI
DI CO2: 0 G/KM. *AMI 100% ËLECTRIC - CONSUMO: 75 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. NUOVO Ë-BERLINGO VAN ELETTRICO - CONSUMO: 186,7-227 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. Ë-JUMPY ELETTRICO - CONSUMO: 230,3-281,6
WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM.

SEDE DI NOVARA

www.automagenta.it

STRADA BIANDRATE 58 - TEL. 0321.679590

