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da

dalle TUE mani
nasce il TUO guadagno

il mantenimento del TUO tenore di vita.

Durante l’attività lavorativa:

Per mancato guadagno da infortunio e malattia, da invalidità permanenti,
da responsabilità civile verso terzi sia clienti che dipendenti, per la famiglia.

Dopo l’attività lavorativa:

Più pensione, una propria liquidazione, gestione del risparmio.

Per ricevere informazioni sui vantaggi della convenzione GENERALI INA-ASSITALIA, CONFARTIGIANATO-ERAV rivolgetivi presso:

AGENZIA GENERALE DI BORGOMANERO Via Montale 26, Tel. 0322 94700
e -mail: agenzia_321@InaAssitalia.Generali.it
Agente Procuratore: Tiziano Novi
AGENZIA GENERALE DI NOVARA Via Manzoni 14, Tel. 0321 397551
e -mail: agenzia_056@InaAssitalia.Generali.it
Agente Procuratore: Massimo Gino Grillo, Giancarlo Zemi
AGENZIA GENERALE DI VERBANIA P.za S.Vittore,5 - Tel. 0323 404222
e -mail: agenzia_152@InaAssitalia.Generali.it
Agente Procuratore: Antonio Di Sante

ENTE REG. DI ASSISTENZA VOLONTARIA TORINO
Via Andrea Doria, 15 - Tel. 011 8127030
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ARONA:
via Roma, 14 - tel. 0322 233711 - fax 249297
BORGOMANERO:
via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219
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Nuovolavoro.it, nuove opportunità per fare impresa
nel Novarese. é pienamente operativo il servizio
Nuovolavoro, disponibili gratuitamente attraverso
il portale www.nuovolavoro.it.
Attraverso una rete di tutor esperti presenti in tutto il territorio della provincia di Novara è possibile sviluppare un
progetto d’impresa analizzando la fattibilità del progetto, la normativa, l’assetto giuridico, il mercato e la concorrenza,
gli aspetti economico finanziari.
I 3 punti di azione sono:
1. I servizi Nuovolavoro per la redazione del business-plan/piano di attività
2. I servizi di tutoraggio e assistenza alle imprese neocostituite
3. Contributi a sostegno dell’avvio di nuove imprese Nuovolavoro
Tre le opportunità:
euro 3.000,00 lordi per il
titolare e per ciascuno dei
soci lavoratori della neoimpresa (se in possesso
dei requisiti previsti dalla
normativa regionale), fino a
un massimo di 3 soci. A tale
contributo verranno aggiunti ulteriori euro 1.000,00,
nel caso in cui i destinatari risultino essere donne o
giovani di età non inferiore
a 18 anni e non superiore a
35 anni.
Possibilità di ottenere un
finanziamento a tasso agevolato per investimenti del
valore complessivo non
inferiore a Euro 10.000,00
(IVA esclusa) per macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (esclusi veicoli per il
trasporto merci da parte di
soggetti operanti nel settore
del trasporto c/terzi), attivazione adeguamento locali
ed impianti tecnici.
Le domande possono essere presentate contestualmente o separatamente.
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servizio gratuito
di accompagnamento
allo sviluppo di nuove imprese
e di lavoro autonomo
della Provincia
di Novara

il tuo futuro
SPORTELLO
della
PROVINCIA
di NOVARA

www.nuovolavoro.it
info@nuovolavoro.it
ART. 42, COMMA 1, DELLA L.R. 34/2008 E S.M.I. - CONTINUITÀ DEI’’PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA’’ PREVISTI DAL POR FSE 2007/2013,
OB. 2. ASSE I ADATTABILITÀ, OB. SPECIFICO C), ATTIVITÀ 10. AZIONI 1,2 E 3

O
T
N
U
IL P

del Presidente

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
Poco alla volta emerge una realtà inattesa,
non formalizzata per decreto: il rilancio del lavoro (inteso: assunzioni) non c’è.
Qualche stabilizzazione, sì ma nuovi occupati
… molti di meno del previsto.
Che sia come avevamo detto mesi addietro?
Cioè non serve fare incentivi alle assunzioni
per le imprese se poi manca il lavoro?
Cosa incentiviamo se non abbiamo ordini, le
imprese chiudono, i clienti non ci pagano?
Aspettiamo il solito “decreto legge bacchetta
magica” per risolvere anche questa situazione?
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Artigianato, consuntivo 2014:
ennesimo anno nero
Denuncia di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
Dal 2008 perse 1400 imprese artigiane e 4mila posti di lavoro

“L’artigianato sta soffrendo, l’artigianato sta morendo!”
questo è il drammatico allarme lanciato da Michele Giovanardi, Presidente, e Amleto Impaloni, Direttore, di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, che sintetizzano i dati delle consistenze degli Albi artigiani presso
le due Camere di commercio di Novara e del VCO.
“Nonostante i segnali sembrassero in controtendenza
nelle scorse settimane, dobbiamo prendere atto della
durezza dei dati: 10.092 imprese artigiane nel Novarese,
4458 nel VCO, per complessive 14.450 imprese, cioè un
saldo negativo di meno 253 imprese artigiane in dodici
mesi” afferma il presidente Giovanardi. Dal 2008 abbiamo perso nelle nostre province quasi 1.600 imprese artigiane, per oltre quattromila posti di lavoro, e questo solo
nell’artigianato”.

“Abbiamo sì contenuto le perdite: dai - 515 del saldo
negativo dello scorso anno siamo passati al - 253 però
invito a non dire che abbiamo dimezzato lo sbilancio:
per l’ennesimo anno consecutivo dal 2008 sono di più
gli artigiani che chiudono rispetto a quelli che scelgono
di fare impresa. In questi anni abbiamo più che azzerato
il vantaggio dato da anni di continua crescita di imprese
e di posti di lavoro, siamo ormai tornati, numericamente,
ai dati di quasi venti anni fa, quando gli scenari erano di
tutt’altro tenore” nota il direttore Impaloni.
“Questi dati confermano quanto denunciamo da sempre:
la crisi la pagano soprattutto i piccoli, le piccole imprese,
gli artigiani, costretti quotidianamente a slalom mortali
fra burocrazia, credito, nuove norme e regolamenti farraginosi. Non ci neghiamo nulla, non ci fanno mancare
niente, soprattutto: di essere presi in giro sul SISTRI, il
sistema di tracciabilità dei rifiuti; di ‘controllare’ il regime
dell’IVA attraverso il meccanismo del reverse charge, i
nostri pensionati hanno dal 1988, ripeto 1988, lo stesso
livello di assegni familiari. L’unica cosa che è cambiata
è che nel 1988, il lavoro c’era: oggi no!” denuncia
Giovanardi.
“E’ storia di pochi giorni fa, l’ultima in ordine di
tempo: l’ennesima azienda che chiude non perché il lavoro mancava, in questo caso c’era, ma
perché non c’erano clienti che pagavano. E’ il
dramma di molti artigiani: lavorare sottocosto
praticamente in perdita oppure non lavorare
proprio: questa crisi finirà solo nel momento
in cui l’ambiente in cui vivono e lavorano le
nostre imprese sarà meno ostile” concludono Giovanardi e Impaloni.
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MUSA: il giudizio di Confartigianato è negativo
Pollice verso per le tariffe e l’ampliamento delle aree di sosta
a pagamento nella città di Novara
“L’attrattività e la vivibilità della città non possono essere
misurate sulla base della progressiva pedonalizzazione: altri sono i fattori di qualificazione come ad esempio
l’accessibilità, la diversificazione e la qualità dei servizi,
il contenimento dei costi per gli utenti come quelli per
esempio legati alla sosta gratuita e regolamentata per
le auto”.
“LA nota soprariportata è stata trasmessa nel dicembre
2013 da Confartigianato al Sindaco Ballaré, e confermata in un incontro personale con i vertici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Oggi a distanza di
oltre un anno e dopo l’entrata in vigore del piano MUSA
possiamo solo confermare il giudizio negativo verso un
provvedimento che allarga le zone con sosta a pagamento, con tariffe anche di 1,50 euro l’ora che riteniamo
sovradimensionate per una città come Novara, e questo
senza offrire quei servizi di qualità che la città attende”
afferma Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
“Quotidianamente riceviamo lamentele dei nostri associati per i costi che il nuovo piano del traffico ha generato, costi che in un periodo di crisi proprio le tasche dei
cittadini e dei lavoratori, siano essi artigiani o dipendenti,
proprio non possono sopportare” aggiunge il direttore di

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Amleto Impaloni “Se si voleva favorire la turnazione dei posteggi
in centro non si poteva fissare limiti temporali di sosta,
invece di aumentare tariffe e aree a pagamento? Il sospetto è che si voglia solo fare cassa”.

Festa dei falegnami a Orta
I falegnami di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale hanno
festeggiato il 22 marzo scorso la ricorrenza del Santo patrono della categoria, Giuseppe.
L’annuale giornata di festa si è
svolta a Orta, con la celebrazione
della Santa Messa al Sacro Monte,
cui ha fatto seguito il pranzo sociale.
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale promuove la celebrazione della festa di San Giuseppe da
oltre venti anni.

I falegnami artigiani al termine della Santa Messa al Sacro Monte
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CAMPAGNA ADESIONI 2015

Quota associativa
Le quote associative per l’anno 2015 sono fissate in:
Riscossione diretta - RINNOVI TESSERA ANTE 2012
Euro
96,00
104,00
36,00

- Quota ditta individuale
- Quota annuale società - primo titolare
- Quota soci non titolari

Riscossione diretta e RINNOVI POST 2011 E NUOVE ISCRIZIONI 2015
- Quota di iscrizione “ una tantum” per ingresso nuovo socio di società
- Quota di iscrizione “ una tantum” - per impresa
- Quota annuale dal 2012 ditta individuale
- Quota annuale società (Snc, Sas, Srl, Srl unip.,Enti)

Euro
30,00
30,00
96,00
192,00

Convenzione INAIL
Viene confermata l’apposita convenzione con l’ INAIL per la riscossione di un contributo associativo aggiuntivo che,
per l’anno 2015, è stato stabilito nella misura del 3,5 per mille calcolato su tutte le retribuzioni effettive o convenzionali relative al personale soggetto all’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con un minimale di Euro 80,00 e
con un massimale di Euro 200,00 annui per impresa.
Il predetto contributo sarà pertanto riscosso dall’ INAIL, unitamente ai premi assicurativi, nei confronti delle imprese
titolari di posizione assicurativa INAIL.
Per le imprese non soggette all’obbligo assicurativo INAIL (Professionisti, Società, per le ditte individuali Commercio
e per le ditte iscritte all’INAIL fuori dalle province di Novara e del VCO) gli uffici della Confartigianato procederanno
direttamente alla riscossione del predetto contributo associativo, nella seguente misura:
- Ditta individuale
- Società -Enti - Società Professionisti

Euro
80,00
180,00

Convenzione INPS
E’ inoltre operante la convenzione INPS/Confartigianato per la riscossione di Euro 84,00 per ogni titolare e socio
partecipante iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti.
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“Cave di pietre ornamentali:
la Regione Piemonte ha accolto le nostre richieste!”
Positivo commento di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e AssogranitiVCO alla nuova
normativa regionale per il settore
“Finalmente dopo anni di richieste, la
Regione Piemonte ha dimostrato attenzione alle cave di pietre ornamentali del Piemonte” questa è la prima
considerazione di Mariateresa Moro
delegata del settore lapideo di Confartigianato e Presidente di Assograniti VCO.
Il testo della legge 11 marzo 2015 n.3
- “Disposizioni regionali in materia di
semplificazione” - approvata dal Consiglio
regionale il 26 febbraio scorso e pubblicato ieri
sul Bollettino Ufficiale della Regionale Piemonte, riporta alcuni articoli di semplificazione in materia di attività estrattiva che da anni la categoria chiede alla Regione
Piemonte e che oggi per la prima volta diventano legge
regionale.
La più importante novità è legata alla durata dell’autorizzazione. Pur rimanendo decennale, qualora al termine del decimo anno, l’impresa non abbia estratto tutto il
materiale autorizzato, con una procedura semplificata,
ha la possibilità di chiedere il proseguimento dell’attività
fino a 5 anni per il completamento del progetto già autorizzato.
Altra importante novità - prevista per le sole cave di pietre ornamentali - è la semplificazione relativa alle modifiche di lieve entità del progetto, nel rispetto del perimetro
di cava e dei volumi autorizzati.

Infine i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali
lapidei - qualora rispettino le prescrizioni normative
dei sottoprodotti - compresi i fanghi di segagione e lavorazione, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava.
“In questo difficile momento per l’economia queste sono azioni concrete che possono aiutarci ad andare
avanti con maggior fiducia ne futuro”
spiega Mariateresa Moro. “Grazie
alla disponibilità e attenzione del Vicepresidente Aldo Reschigna e dell’Assessore Giuseppina De Santis, abbiamo
impostato diversi tavoli di lavoro e questo è
il primo frutto del nostro costante operato e del
loro ascolto”.
Un importante risultato ottenuto anche grazie alla sinergia con gli altri comprensori di Luserna e Bagnolo: “Per
la prima volta il settore ha avuto una unica voce a livello
regionale e la risposta della politica a questa unità non si
è fatta attendere” afferma Mariateresa Moro.
“Accogliamo questi segnali positivi, che fanno ben sperare anche per i temi del nostro settore che ancora sono
oggetto di confronto con la Regione, in particolare i vincoli per le cave in Zone di Protezione Speciale prevista
da Natura 2000 e il rinnovo quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica, che chiediamo di abrogare” conclude Mariateresa Moro.
E’ possibile richiedere copia della legge di semplificazione in tutti gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale.
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Un universo di capelli
Apprendere i segreti del taglio, ma anche qualche sprazzo di esperienza e
consigli utili per la futura attività. Con
l’auspicio che possa essere di grande
soddisfazione. Con il nostro dirigente
di categoria Adriano Sonzini abbiamo
incontrato le allieve del corso tenuto
dal maestro Gianni Torraco, insieme
al collega xxxx, a Universocapelli, la
struttura alle porte di Vercelli che è
ormai diventata punto di riferimento
per i professionisti dell’hair style.
Adriano Sonzini ha salutato le giovali allieve, ricordando loro l’importanza - soprattutto nella professione
dell’acconciatura - della continua formazione e aggiornamento, capace
di fornire loro informazioni, abilità,
sensibilità così importanti. In particolare, Adriano Sonzini ha rimarcato
l’importanza di corsi tenuti da professionisti, cioè eventi in cui il docente è
un collega, con più esperienza, estro,
abilità, e capace proprio per queste
sue caratteristiche di trasmettere in
modo efficace e determinante il sapere alle allieve. Un “ritratto” che ben si
adatta a Gianni Torraco, un vero hair
stylist per capacità, professionalità,
carica professionale ed umana, che
alla sua attività nel salone di Borgomanero affianca quella di docente e
anche quella di promotore di eventi: a
lui, infatti si deve la performance de Il
giardino dell’amore che ha già avuto
due rappresentazioni a Borgomanero
e Villadossola, riscuotendo così tanto
entusiasmo e contribuendo a concreti
progetti di solidarietà.

Universocapelli
Dallo scorso settembre il patron Enzo Mombelli ha aperto
una nuova, grande struttura per il mondo dell’acconciatura, dei capelli (e naturalmente per tutti i prodotti, accessori,
ecc. ecc.). Una scelta dettata dalla professionalità, dall’esperienza, dalla voglia di continuare a proporre con passione e volontà tutto quanto gli acconciatori e le estetiste
necessitano. Un vero punto di riferimento per prodotti, accessori, arredamento, corsi e formazione.
Corsi che, come si vede dal calendario pubblicato qui a lato
e che abbiamo già trasmesso nelle scorse settimane ai nostri associati, prevede particolari sconti in determinati eventi
proprio per gli acconciatori associati a Confartigianato
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Universo Capelli - Calendario Eventi 2015
UNIVERSO CAPELLI ACADEMY - SP. Vercelli/Casale Monf. - PEZZANA - VC - Tel. 0161 319698 - mail: universocapelli.vc1@gmail.com

data
11 mag. 2015
lunedì
14:30 - 18:00

protagonista

evento

MICHELE SCARDINA

SHOT
COLLECTION
COLORE

listino netto iva

contenuti
Presentazione di 2 tecniche di colorazione Shot

FRANCK de ROCHE PARIS
Workshop
SEMINAR-SHOW visivo "step by step" su modelle e teste studio, durante il

PRIMAVERA/ESTA quale verranno presentate le nuove collezioni

TE2015
Primavera/Estate 2015. Incontro gestito con l'ausilio di un
BERTRAND VALERO
interprete.

. 41,00
+ iva

buono spesa
omaggio
€. 50,00



17 mag. 2015
domenica
14:30 - 17:30



. 80,00
+ iva





18 mag. 2015
lunedì
9:30 - 17:30



CORSO DI TAGLIO FRANCK de ROCHE PARIS
Lunedì
COLLEZIONI P/E Bertrand Valéro seguirà i partecipanti nella realizzazione
2015
delle collezioni su testa studio.




. 180,00
+ iva

BERTRAND VALERO
25 mag. 2015
lunedì
14:30 - 18:00

8 giu. 2015
lunedì

SHOT
COLLECTION
TAGLIO

ANDREA SILVESTRI

SHOW MODA
ZEO BALDI

15 giu. 2015
lunedì
9:30 - 17:30
22 giu. 2015
lunedì
14:30 - 18:00

Atelier
Infinity Coiffure

presentazione dei tagli abbinati alle tecniche di colorazione
Shot

Free

ZEO BALDI, stilista di fama internazionale, conta 20 saloni
associati nel nord Italia, e un'accademia a Reggio Emilia, sarà
SHOW PRESTIGE
protagonista del Grande Evento Moda 2015.
2015, TAGLIO E
ZEO BALDI realizzerà in pedana, 3 tagli moda collezione 2015,
ACCONCIATURA
4 pieghe particolari, 4 acconciature sposa, 1 acconciatura
speciale.

. 80,00
+ iva

CORSO DI PIEGA Seminario dedicato ai collaboratori che desiderano
PHON PER
apprendere la tecnica di asciugatura a phon. Realizzazione
COLLABORATORI pratica su teste studio

. 35,00
+ iva

ESTATE… VOGLIA Pomeriggio dedicato alla creatività. Presentazione di nuove
DI MECHES
tecniche per effetti luce che esaltano il colore.



Free

NATHALIE MODOL

29 giu. 2015
lunedì
9:30 - 17:30

CORSO DI PIEGA Seminario dedicato ai collaboratori che desiderano
apprendere il montaggio della piega a bigodini. Realizzazione
BIGODINI PER
COLLABORATORI pratica su teste studio

. 35,00
+ iva

14 sett. 2015
lunedì
9:30 - 17:30

CORSO
PERMANENTE
PER
COLLABORATORI

. 35,00
+ iva

11 ott. 2015
domenica
14:30 - 17:30


Omaggio: Cartelletta,
penna, dispense tecniche,
testa studio, attestato,
poster.






CHRISTOPHE ADRIC

Seminario dedicato ai collaboratori che desiderano
apprendere il montaggio della permanente,
Approfondimento sul meccanismo di azione. Realizzazione
pratica su teste studio

FRANCK de ROCHE PARIS
Workshop
SEMINAR-SHOW
visivo "step by step" su modelle e teste studio, durante il
AUTUNNO/INVER
quale verranno presentate le nuove collezioni
NO 2015
Autunno/Inverno 2015. Con l'ausilio di un interprete.

. 80,00
+ iva

CORSO DI TAGLIO FRANCK de ROCHE PARIS
Lunedì
COLLEZIONI A/I
Christophe Adric seguirà i partecipanti nella realizzazione
2015
delle collezioni su testa studio.

. 180,00
+ iva





12 ott. 2015
lunedì
9:30 - 17:30





CHRISTOPHE ADRIC

INSPIRATIONS LOOK
Sfilata di acconciatori che alternandosi in pedana, presenteranno le collezioni street fashion ed
eleganza inverno 2015. Durante l'evento saranno presentate 32 modelle, 16 con un look moda e
street fashion e 16 con look elegante da sera.

26 ott. 2015
lunedì
14:30 - 18:00
23 nov. 2015
lunedì
14:30 - 18:00
30 nov. 2015
lunedì
14:30 - 18:00


Omaggio: Cartelletta,
penna, dispense
tecniche, testa studio,
attestato, poster.

MICHELE SCARDINA

ANDREA SILVESTRI

SHOT
COLLECTION
COLORE

Presentazione di 2 tecniche di colorazione Shot

SHOT
COLLECTION
TAGLIO

presentazione dei tagli dedicati alle tecniche di colorazione
Shot

41,00

buono spesa
omaggio
€. 50,00

Free

UNIVERSO CAPELLI ACADEMY - SP. Vercelli/Casale Monf. - PEZZANA - VC - Tel. 0161 319698 - mail: universocapelli.vc1@gmail.com
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cerca trova

☎

☎
☎

☎

☎
☎
☎

☎
☎

☎
☎

☎

☎
☎

☎

☎

☎

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎

☎

☎
☎

Vendesi macchine da cucire: Necchi 840-134 a braccio; Necchi 885-461 rasafilo;
Pfaff 378685-463-6/01 bs piana; Union Special 53700/B bordatrice cantenella;
Samato Europa M52001 taglia e cuci. Per informazioni contattare 0323/61924 o
335/5744715.
Cedesi attività di parrucchiera e/o affittasi salone già arredato (mq. 55). Per info chiamare 338/2606332 o 340/0843307.
Vendo n° 3 finestre legno Douglas tintato, misure telaio L cm 88 x H cm 133 ad una
anta tirare sx apertura ribalta, complete di vetro magnetronico. Cad. euro 300,00. Per
info tel. 0322/956594,
Vendo antone blindato due ante, chiusura solo interna per misure vano L cm 123
x H cm 223, rivestito pino tinto a doghe orrizzontali, euro 350,00. Per info tel.
0322/956594.
Causa pensionamento cedo attività ben avviata con attrezzatira per parrucchiera
uomo - donna (prezzo modico). Per informazioni tel. 0331/971728-cell. 347/3158240.
Vendo n° 2 tino da vino in plastica da 600 litri come nuovi a - 150 cad. Per info
333/6165151.
Fiat ducato 2.3 bianco, passo lungo, tetto alto. Km 75.000,00, dicembre 2008, furgonato 3 posti, 6 marce, 120cv, rampa di carico manuale, portata 1 t., omologata,
passo 120. Vendesi passaggio a mezzo poi’ piccolo. - 14.000,00 trattabili. Per infor.
347/0704487.
Comune di Sillavengo vendesi terreno artigianale edificabile di circa mq. 10.000 urbanizzato. Trattativa riservata. Per informazione telefonare al seguente n. 338/9404128.
Lago Mggiore sponda Piemontese (No) cedesi (causa trasferimento) avviatissimo
panificio con negozio - posizione centralissima - buon giro d’affari - affitto contenuto
con alloggio arredato sosprastante: Ottimo investimento - gestione famigliare. Per
infomazioni telefonare al numero 334/2316603.
Cedesi attività di lavanderia in Novara, ben avviata ottima clientela, per informazion
rivolgersi allo 0321/474224.
Vendesi appartamento in Domodossola al 3° piano composto da: ampio soggiorno,
cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e posto auto.
Per informazioni telefonare ore pasti al n° 338/3289850.
Vendesi casa indipendente da ristrutturare in Via Polo Silva n. 6 in Domossola composta da n. 3 appartamenti di mq 70 cira cadauno con relative cantine e al piano terra
negozio di mq 35 da ristrutturare - 130.000,00. Per infomazioni telefonare ore pasti al
n. 338/3289850.
Causa cessata attività cedesi licenza trasporto c/terzi q.li 115. Contattare il n.
338/6578989.
Cedesi attività panetteria/pasticceria a Verbania in zona centralissima (unica del
paese) a pochi passi dal lago. Prezzo molto interessante. Per ulteriori informazioni
contattare n° 338/7584197.
Cedesi attivita’ di parrucchiere unisex in Novara Via San Bernardino da Siena 4/B,
avviata da 12 anni causa trasferimento prezzo interessante - 15,000. Tutto in regola.
Per info telefonare al 331/6459223.
Transpallet elettrico Jungheirinch, portata 16 quintali, marcia lenta e veloce, ricondizionato, ruota di trazione in vulcolan, completo di carica batterie, perfettamente
funzionante. Mantenuto e revisionato dalla ditta produttrice. Vendita causa inutilizzo.
- 2.800,00 trattabili. Per informazioni 347/0704487.
BORDIGHERA: vendesi appartamento bilocale, ampio terrazzo con vista sul mare,
garage e posto auto situato in villa ristrutturata. Per infomazioni contattare il nimero
347/5715383.
Affittasi deposito su mq 150 in zona di San Pietro Mosezzo fronte strada provinciale.
Vicinanza ingresso autostrada. Per infomazioni telefonare al n° 349/3605036.
Affittasi capannone artigianale di mq 350, completo di servizi e impianti in zona Borgoticino. Per infomazioni telefonare al n° 347/5715383.
Per chiusura attività vendesi a pezzo di realizzo, macchine per calze varie finezze,
rimaglaitrici, compressori, bancali stiro con forme elettriche, roccatrici matasse e fusi
11/11, tavoli e scaffali varie misure, gru idraulica. Inoltre affittasi locali uso magazzino.
Tel. E Fax 0322/900105.
In Ossola zona panoramica, cedesi in gestione avviato albergo ristorante bar, ideale
per nucleo famigliare. Per infomazioni tel. 338/5371735
Cedesi Bar in Gravellona Toce (VB). Buona opportunità per conduzione famigliare: Per
infomazioni se veramente interessati - telefonare 333/8537916.
Cessione azienda KING PIZZA pizzeria d’asporto sita in Via Rossetti Valentini, 19 Santa Maria Maggiore. Per infomazioni 338/1146820. (TRATTATIVA PRIVATA).
Affitto a Gravellona Toce in zona in industriale, capannone di recente costruzione.
Composto da area attività 400 mq. Uffici, servizi con spogliatoio e doccia, impianto
riscaldamento a metano, impianto illuminazione, area esterna di 250 mq. Per contatti
cell. 335/8408122.
Affittasi in Omegna (VB) Via IV Novembre, locale mq. 400 c.a. Con ufficio uso
vendita ed esposizione, varie possibilità di utilizzo e gestione. Ampio parcheggio interno. Eventuali ulteriori mq 400 c.a. Per esposizione o deposito. Per infomazioni:
393/2935469 ore ufficio.
Vendita Attività: cessione totale o quota di partecipazione societaria o gestione a riscatto.Vendita Attività: cessione totale o quota di partecipazione societaria o gestione
Novara Centro - Avviato Centro Estetico di Prestigio. Bellissimo Centro Estetico dal
1989 - di circa 160 mq., situato al primo piano in un palazzo signorile con vista fronte
strada in zona di forte passaggio. Composto da ingresso con area accoglienza e ufficio
amministrativo, costituito da n° 8 ampie cabine ottimamente attrezzate e arredate
elegantemente di cui una vasca per cromoterapia e bagno di vapore. Bagno completo
di doccia e sanitari. Le cabine sono complete di tutti i macchinari in ottimo stato:
Prodotti di ultima generazione. Si eseguono Trattamenti Viso/Corpo-Massaggi-Epila-
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zione Laser e Luce Pulsata solarium - Mani e Piedi.... Ambiente accogliente, clientela
fidelizzata e portfofglio clienti ampio. La suddetta attività è leader nel settore e gode
di un’ottima reputazione. Ben avviato, con spese di affitto e di gestione minime. Euro
110.000. Tel. 392/5454106.
VENDESI: Lampada viso trifacciale sportarredo 3stars PRDFI 700. Lampada corpo doccia antipanico aperta sportarredo lipoexotic 150 9001/2000. Prezzo di 20.000,00; Per inf: 340/9759561.
Studio tecnico in Comignago, con esperienza cinquantennale nel campo della prgoggettazione edilizia, topografia, catasto, perizie e consulenze, con al suo interno diverse figure tecniche, disponendo di locali.Affitta parte dei suoi spazi, offrendo anche la
disponibilità della struttura ad altri professionisti, interessati ad avere distaccamenti
della propria sede o ad ampliare la propria clientela in zona. Per inf 0322/504104 o
info@progettostudioassociati.it
“ Vendesi Toyota RAV4 del febbraio 2007, c.c. 2230, trazopne integrale inseribile km.
154,000, a - 7500,00. Per informazioni 0322/880500 e 328/2176601.
Affittasi capannone a Crodo (VB) a un chilometro uscita superstrada mq 250 area
coperta con ampio piazzale antistante tel. 0324/61247.
Cedesi attività parrucchiera xona centrale Crevoladossola (VB) con arredamento in
buono stato - 25.000,00 trattabili. TEL. 0324/ 61247 - 338/2377762 - 347/0430535.
Cedesi attività di lavanderia in Verbania Intra, causa pensionamento, ottima clientela.
Per info contattare numero 0323/402800.
Affittasi a Verbania Pallanza, a soli 50 metri dala lago e comodo a tutti i servizi,
grazioso bilocale indipendente ristrutturato ed arredato. Composto da: soggiorno con
angolo cottura, camera da letto mansardata, bagno con box doccia e finestra, balcone. L’appartamento è dotato di riscaldamento autonomo. Parabola, caminetto con
inserto a legna ad alto rendomento, parquet in camera da letto ed ottime rifiniture in
legno e pietra a vista. NO SPESE CONDOMINIALI. INFO: 346/1678969.
Per cessazione attivita’ vendo posteggio mercato su Santa Maria Maggiore - giorno di mercato: Lunedì - per informazioni telefonare: 0324/ 238737 oppure al cell.
338/1775893.
Vendesi autocarro mercede 508D anno 1975 - ottime condizioni si conduce con patente C - per informazioni telefonare 0324/238737 oppure al cell. 338/1775893.
Vendesi attività pasticceria (panetteria) in Baveno zona centralissima, prezzo molto
interessante. Per informazioni contattare il n° 335/212485.
Affittasi storica pasticceria in Cannobio zona centrale. Info al n° 377/2811243.
Cedesi in Omegna attività di lavasecco per raggiunti limeti di età. Per informazioni
telefonare al n° 340/2564855.
Esclusivamente per ragioni di salute, cedesi negozio di alimentari, mini market, edicola
nel centro storico di Arizzano Piazzza Della Chiesa. Per informazioni telefonare al n.
0323/551430 (ore negozio) o al n. 0323/551707(ore pasti).
Per chiusura attività al 31/12/2012 vendo a prezzo di realizzo arredamento per negozio da parrucchiera in ottimo stato. Per informazioni tel. 0321/471920.
Affittasi a Verbania Intra in zona centrale, palazzina indipendente di 270 mq totali
scuola - ufficio - centro benessere o palestra. Eventualmente frazionabile. Per informazione contattare il 333/1756589.
l ANNO 2014
Vendo mulettoetto elettrico PGS kg 800 - 3 ruote - ottimo oer manovre in spazzi
ridotti. Euro 1.000 tel. 0163/806328.
Causa cessataa attività: vendesi macchinari ed attrezzatura varia per carpenteria in
ferro Per informazioni rivolgersi al seguente n. 327/1022363.
La ditta Colpi di Sole affitta poltrona per acconciature a Novara in Via Perazzi 12/a.
Per informazioni telefonare al n. 331/3052540.
Vendesi attività di estetica sita in Novara zona centro storico composta da 5 cabine, di
cui 1 doppia a euro 55.000 trattabili comprensivi di attrezzature, macchinari e arredamento. Chiamare solo se veramente unteressati al num. 349/4298718 oraio di ufficio.
Zona industriale di San Pietro Mosezzo (Novara) vicinanza ingreso autostrada. Affittasi deposito fronte strada di mq 150 - canone conveniente. Per infornazione tel
349/3605036.
Oleggio, zona Gaggiolo affittasi capannone artigianale mt 180 + 50 uso uffici + 2
bagni, per info Tel. 347/3406000
Vendesi capannone in Omegna Via Verta di circa mq 300.Se interessati telefonare al
n. 33575763649.
Risiedo a Biella e sto cercando una piccola azienda in vendita di un artigiano vicino alla
pensione che svolga l’attività di torneria metallica, elettronica industriale ecc, il laboratorio dovrà essere dai 100/150 200 mq. Se interessati contattare alla mail 3388@
libero.it.
Vendo Fiat Ducato passo lungo 120 MULTIJET 2300CC Km 5300 prezzo è di - 8.000.
Per informazioni telefonare al n. 349/4082539.
Vendo sega a nastro 1893 in ottime condizioni. Ha partecipato ad una fiera campionaria a Parigi. - 2000,00. Tel. 348/0186253 oppure 349/8414497.
Affittasi locali ad uso commerciale/artigianale (180mq) in Comignago (località Pulice)
Fronte strada con passaggio importante e ampio parcheggio. Tel. 347/2926591.
Vendesi capannone (laboratorio, magazzino, uffici e allogio custode) di 2000 mq con
tettoia di altro millee terreno di 15 mila, recintato e dotato di antifurto, rilevatore fumi
e carroponte; già concessa possibilità di ampliamento e realizzazione abitazione. A
tre chilometri dal casello di Biandrate (autostrade A4 - A26) Prezzo trattabile. Per
informazioni chiamare il 338/9244948
Causa pensionamento, a Meina (NO) cedo attività parrucchiere unisex con interessante giro d’affari, contattare 333/4220968.
Per cessata attività vendo utensili per termoidraulici Contattare n0 tel 0323/70186.
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