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del Presidente

Si annuncia la fine dell’ennesimo anno scolastico e così sembra - pare languire l’ennesimo tentativo di
riformare la scuola italiana. Sentiamo dire da chi sa,
che non si può “misurare” l’apprendimento e percepiamo un certo distacco, per non dire irritazione,
verso metodi di valutazione e costruzione di graduatorie e classifiche.
Sarà …
Noi, modestamente segnaliamo come prosegua,
con preoccupante costanza, il divario scuola/lavoro,
e di come - permettetecelo - l’apprendistato si stia
sempre più esaurendo sino ad essere ridotto ormai
al lumicino.
Troppo spesso siamo distolti da problemi incombenti e che sembrano di gravissima urgenza. E non vediamo poco più in là del nostro naso, nell’immediato
futuro nostro e dei nostri figli.
Scuola, scuola, scuola e ancora scuola sono invece i
quattro punti fondamentali del nostro domani.

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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Assemblea 2015
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Generale Ordinaria
degli associati
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a
IMPRESE PIEMONTE
ORIENTALE
Visto l’art.13 dello Statuto Sociale, rendo noto che l’Assemblea Generale
Ordinaria degli associati a Confartigianato Imprese Piemonte Orientale avrà
luogo in prima convocazione venerdì 26 giugno 2015 - alle ore 8,30 - presso
la sede di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - via San Francesco
d’Assisi, 5/d - Novara.

La seconda
convocazione
è fissata per
15
SABATO 27 GIUGNO 20
ALLE ORE 14,30
EL DINO
presso il GRAND HOT- BAVENO
corso Garibaldi n. 20

Ordine del giorno

Ore 14,30 - PARTE PRIVATA
1
2
3
4

Relazione del Direttore;
Relazione dei Revisori dei Conti;
Approvazione del Bilancio;
Ratifica deliberazione della Giunta Sindacale
che determina l’ammontare delle quote associative dell’anno 2015;
5 Varie ed eventuali.
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Ore 16,00 - PARTE PUBBLICA
1 Saluto del Sindaco di Baveno;
2 Relazione del Presidente;
3 Estratto dallo spettacolo “Tutto quello che sto per
dirvi è falso” di Andrea Guolo, con Tiziana Di Masi;
4 Consegna dei Premi Artifex 2015:
- Per il Sociale: Mario Esposito, Presidente Lions
Club Borgomanero Cusio;
- Per il Territorio: Maria Rosa Fagnoni, Presidente
ATL-Agenzia Turistica Locale di Novara;
- Per l’Economia e il Lavoro: Daniele Fuselli, Professore docente di discipline tecniche;
5 Consegna delle Borse di Studio e Premi di Laurea
Remo Zanetta-Franco Panarotto per i figli di imprenditori associati e per neo laureati;
6 Premiazione Fedeltà alla Associazione per gli imprenditori che hanno maturato 35 anni e 50 anni di iscrizione, i dirigenti con 20 anni e 35 anni di anzianità,
i collaboratori con 20 anni e 35 anni di servizio.
Moderatore: Andrea Dallapina, Direttore Eco Risveglio.
IL PRESIDENTE
Michele Giovanardi

Assemblea 2015
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento dei contributi associativi. Si ritiene opportuno
far presente che, prevedibilmente, l’Assemblea inizierà i suoi lavori in seconda convocazione, alle ore 14,30 di sabato 27 giugno 2015, dovendosi presumibilmente escludere la presenza, alle ore 8,30 di venerdì 26 giugno, di oltre il 50% degli iscritti
a Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, come stabilito dallo Statuto per la validità della Assemblea medesima in prima
convocazione.
A CONCLUSIONE DEI LAVORI I DIRIGENTI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE AVRANNO IL PIACERE DI INTRATTENERE GLI
ASSOCIATI E LE AUTORITÀ PRESENTI NEL CORSO DI UN RINFRESCO.

1. PREMIAZIONE FEDELTA’
ALLA ASSOCIAZIONE
Sabato 27 giugno 2015 - alle ore 16 - si terrà presso il Grand
Hotel Dino - corso Garibaldi n° 20 - Baveno, nell’ambito dei
lavori assembleari, una cerimonia di Premiazione Fedeltà alla Associazione nel corso della quale saranno
premiati:
- gli imprenditori che hanno maturato 35 anni e
50 anni di iscrizione alla data del 31/12/2014,
coloro quindi che hanno aderito alla Associazione nell’anno 1979 e nell’anno 1964;
- i dirigenti della Associazione con 20
anni e 35 anni di anzianità alla data
del 31/12/2014;
- i collaboratori dell’Associazione
con 20 anni e 35 anni di servizio
alla data del 31/12/2014.
Ai premiati verrà consegnato un distintivo d’oro ed un attestato di benemerenza.
A conclusione della cerimonia si
terrà, presso il Grand Hotel Dino, un
rinfresco.
LA PRESENTE CONVOCAZIONE E’
GIA’ STATA INVIATA VIA MAIL AI
SOCI

Attualità

Sicurezza sul lavoro:
in calo costante gli
infortuni nell’artigianato

Confartigianato:
“Mantenere
sempre alta la
guardia, proseguire
nella cultura
della sicurezza,
e abbassare i
premi INAIL che
versano le imprese
virtuose”

“L

a sicurezza sul lavoro è un
valore fondamentale per gli
imprenditori artigiani e per
i loro dipendenti. Lo dimostrano i dati
sulla costante diminuzione degli infortuni nelle nostre imprese”.

ai vertici regionali di questa statistica
fra le province piemontesi, che mediamente registrano un calo - su base regionale - di poco meno del 38%, circa
passando dai 7711 infortuni del 2009 ai
4748 del 2013” analizza Giovanardi.

Il presidente e il direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Michele Giovanardi e Amleto Impaloni
analizzano i dati provinciali e nazionali, che confermano l’attenzione delle
imprese artigiane verso il tema della sicurezza, confermata anche dal recente
aggiornamento dei dati INAIL al 2013 e
riferiti agli infortuni nelle aziende artigiane di imprenditori e loro dipendenti.

“Un dato, questo delle nostre province,
che trova riscontro anche a livello nazionale dove gli infortuni nelle imprese
artigiane sono diminuiti di circa il 36%
nell’ultimo quinquennio” spiega Impaloni.

“Nel quinquennio 2009/2013 gli infortuni nelle aziende artigiane del Novarese sono diminuiti di circa il 40%, passando da 492 a 297; mentre nel Verbano
Cusio Ossola la diminuzione è di circa
il 48% 323 a 167; un comportamento
virtuoso che colloca le nostre province

8

Per quanto riguarda lo specifico degli
infortuni mortali, nel 2013 non si sono
registrati tali eventi nelle aziende artigiane novaresi e del VCO.
“Va comunque fatta una precisazione:
quando si verifica un caso mortale incide in modo rilevante l’essere in itinere o in ambito di lavoro ma con mezzi
di trasporto” spiega Impaloni “Considerando la serie storica dei dati degli anni

dal 2008 al 2012 questa incidenza si
conferma del 50% circa”.
“La diminuzione degli infortuni nelle
aziende artigiane ci sprona a continuare
come associazione di categoria nella politica di tutela e promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”
afferma Giovanardi “Parimenti, proprio
per sottolineare questo comportamento virtuoso sarebbe opportuna una diminuzione dei premi INAIL che le imprese pagano, diminuzione proprio a
fronte della costante diminuzione degli
infortuni che si registrano nelle imprese
artigiane”.
“Ribadiamo la volontà di mantenere alta
l’attenzione per la sicurezza nei luoghi
di lavoro” conclude Impaloni “solo con
una costante attenzione e una continua
adesione alle norme di sicurezza si può
debellare il drammatico tema degli infortuni sul lavoro”.

Attualità

Confartigianato
Imprese
Piemonte:
Maurizio Besana
è il nuovo presidente

Nella foto: Maurizio Besana,
Il neopresidente con Adelio Ferrari

Maurizio Besana, vicepresidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, è il nuovo presidente regionale di
Confartigianato Imprese Piemonte. Lo
ha eletto l’assemblea riunita il 16 maggio
a Torino. Succede nell’incarico a Francesco Del Boca, scomparso nello scorso
settembre. E proprio al predecessore
Maurizio Besana ha voluto richiamarsi
nel saluto introduttivo dopo l’elezione,
ricordandone l’impegno e l’esempio,
ringraziando il vicepresidente vicario
Adelio Ferrari per l’impegno profuso
nella guida della Federazione regionale
nei mesi successivi alla scomparsa del
presidente Del Boca e ha affermato di
voler improntare il proprio mandato
di presidente all’attenzione ai territori

e alle categorie. Nato a Domodossola,
Maurizio Besana è fotografo con studio
a Santa Maria Maggiore. Attivo da sempre nel sistema Confartigianato a livello
provinciale, regionale e nazionale, ha
anche ricoperto l’incarico di presidente della Commissione provinciale per
l’artigianato presso la Camera di Commercio del VCO. Nel 2012 è stato eletto
presidente nazionale di Confartigianato
fotografi e nel 2014 vicepresidente di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
Maurizio Besana sarà affiancato da tre
vicepresidenti: Adelio Ferrari (Alessandria), Daniela Biolatto (Cuneo) e Cristiano Gatti (Biella).

Il tavolo della presidenza regionale
di Confartigianato Imprese
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Attualità

Dal Nord Europa in Piemonte per
incontrare il gusto italiano:
successo a Desana
del progetto di
incoming di
Confartigianato con
ICE e collaborazione
di Unicredit e ATL
Novara
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Pasticceria, pane, grissini e molto, senza dimenticare naturalmente formaggi e vini, tutte eccellenze del made in Italy
agroalimentare che tanto successo riscuotono sui mercati
internazionali. Sono stati loro i protagonisti della missione
commerciale di incoming che ha portato a Desana lo scorso
27 maggio nove buyers internazionali provenienti da Belgio,
Germania, Olanda e Russia e aziende provenienti dalle province di Novara, Vercelli, Biella, Alessandria.
“Si tratta di un evento che si inserisce nell’ambito del programma promozionale dell’ICE, l’Agenzia nazionale per il
commercio estero, grazie al quale Confartigianato può promuovere in modo efficace sul mercato i prodotti degli artigiani” spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale “Il progetto è a misura di piccole
e micro imprese, che attraverso l’organizzazione di una missione incoming in Italia di una decina di operatori nei territori delle imprese, comunica e promuove l’Italian Life Style
integrando le produzioni agroalimentari alle bellezze paesaggistiche e architettoniche” afferma il direttore di Confartigianato Imprese Vercelli Giuseppe Misia.
L’incontro di Desana è un’iniziativa che Confartigianato Imprese Piemonte Orientale conduce nell’ambito degli accordi
tra Confartigianato Nazionale e Ice (Progetto Expo - RT) e che
si realizza grazie alla sinergia tra le Confartigianato provinciali
di Biella, Alessandria, Vercelli, Cuneo; in collaborazione con
ATL Novara e Unicredit
Ottimo il riscontro dei buyer: “Una giornata davvero straordinaria, in una splendida ambientazione: gustare i prodotti
dove questi hanno la loro origine è davvero bello” ha commentato Oksana Muzychenko, dalla Russia. Altrettanto entusiasta il collega Viktor Tarasov: “Sono molto soddisfatto, il

Attualità

cibo italiano piace molto in Russia. I prodotti che mi hanno
colpito? Grissini e la pasta con il carbone attivo”. Mentre il
belga Luc Waegeman è rimasto “Veramente sorpreso per la
qualità dell’organizzazione e dei produttori presenti, tutti di
alto profilo”.
ICE ha selezionato i buyer pensando proprio alla realtà locale
degli artigiani, ha specificato Marcello Gentile, funzionario
ICE presente a Desana, inserendo il progetto nell’ambito di
Expo Milano.
Positivo il commento di UniCredit:“Abbiamo volentieri aderito a questa iniziativa di Confartigianato - ha dichiarato Riccardo De Maglianis, responsabile Area Commerciale Piemonte
Nord Est di UniCredit- in quanto rientra in pieno nella nostra
strategia, da un lato,di attenzione alle aziende del territorio
e, contemporaneamente, di supporto alla loro attività commerciale verso i mercati esteri. La partecipazione a un evento
che ha manifestato un notevole successo evidenzia la nostra
volontà di consigliare al meglio le Pmi locali su come trovare
nuovi sbocchi commerciali. Oggi ad esempio il nostro Gruppo bancario mette a disposizione di queste aziende UniCredit
International, una linea di servizi appositamente dedicata alla
internazionalizzazione delle imprese. Si sviluppa con strumenti concreti per il cliente e fa leva sull’unicità della rete
del Gruppo”.
Commento positivo anche per il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Michele Giovanardi, che ha
osservato come l’appuntamento di Desana “da un lato conferma la vocazione all’export delle imprese artigiane e il sostegno e la promozione in tal senso di Confartigianato”, mentre il presidente di Confartigianato Imprese Vercelli, Roberto
Forte, ha confermato “l’impegno del sistema Confartigianato
per l’export e lo sviluppo delle imprese”.

dell’iniziativa che ha il merito “di guardare fuori, lontano, oltre
i confini ristretti dei territori ma senza dimenticare i valori del
territorio stesso, anzi: valorizzandoli”.
Nella giornata di ieri, la delegazione dei buyer stranieri e i funzionari dell’ICE hanno visitato Novara e sono stati salutati dal
sindaco della città, Andrea Ballaré, dall’assessore Sara Paladini,
dal segretario generale della Camera di commercio, Cristina
D’Ercole e dalla presidente dell’ATL Maria Rosa Fagnoni.
Le aziende partecipanti al meeting di Desana erano:
Pasticceria Aliverti (Arona), Capittini Fratelli snc (Galliate);
Pastificio Di Giulio (Serravalle Sesia); Pastificio Bozzola (Galliate); Mastrocesare srl (Novara); Salus srl (Borgolavezzaro);
Casa del Gorgonzola (Novara); Casa Brencio srl (Masera); Agricola Belvedere (Bianzé); Pasticceria Cametti srl (Gattinara);
Tirozzio Anna Maria I Biscutin dal strii (Fobello); Marlin Debora (Alice Castello); Az. Agricola Tenuta Castello (Desana); Cioccolato Colle di Colle Loretta (Biella); Panificio Pasticceria
Piantanida (Coggiola); Torrefazione Graglia (Biella); Michelis
Egidio (Mondovì); Alberto del Dolce (Carrù); Antica Cascina
srl (Alfieri); Soc. Agr. Cellagrande SS (Viverone); Az. Agricola
Merlin Claudio (Alice Castello); Cantina Tomaso Gianolio
(Fossano); E.C.A. spa (Villadossola); Az. Agr. Fontechiara (Borgomanero); IM.DI snc (Biella); Mauro vini srl (Dronero); Matteo Soria (Castiglione Tinella).

Positivo il commento del sindaco di Desana, Roberto Ferrarotti, che ha accolto imprese e buyer nella pausa della giornata
di meeting.
Il saluto ai partecipati e ai buyer è stato portato anche dal
presidente della Camera di commercio di Vercelli, Pier Benedetto Francese, che ha sottolineato il valore e l’intelligenza
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Internet:
Garante privacy,
no ai cookie
per profilazione
senza consenso
In un banner
le informazioni
all’utente e la
possibilità di
scegliere quali cookie
autorizzare
Stop all’installazione dei cookie per finalità di profilazione e
marketing da parte dei gestori dei siti senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso. Chi naviga on
line potrà quindi decidere in maniera libera e consapevole
se far usare o no le informazioni raccolte sui siti visitati per
ricevere pubblicità mirata.
Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento
generale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, adottato al termine di una consultazione pubblica, nel quale ha individuato
modalità semplificate per rendere agli utenti l’informativa on
line sull’uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire
il consenso, quando richiesto dalla legge.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) dell’utente,
dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli

stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune operazioni risulterebbero molto complesse o
impossibili da eseguire). Ma attraverso i cookie si può anche
monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini,
scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati
profili dei consumatori.
Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte
più consapevoli, il Garante ha dunque stabilito che, d’ora in
poi quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di
un sito web deve immediatamente comparire un banner ben
visibile, in cui sia indicato chiaramente:
1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
2) che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”,
ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che
si sta visitando;
3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni
sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il
consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi
ai vari siti nel caso dei cookie di “terze parti”;
4) l’indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un’altra area del sito o selezionando un’immagine
o un link) si presta il consenso all’uso dei cookie.
Per quanto riguarda l’obbligo di tener traccia del consenso
dell’utente, al gestore del sito è consentito utilizzare un cookie tecnico, in modo tale da non riproporre l’informativa breve
alla seconda visita dell’utente.
L’utente mantiene, comunque, la possibilità di modificare le
proprie scelte sui cookie attraverso l’informativa estesa, che
deve essere linkabile da ogni pagina del sito.
A mero titolo di esempio, il Garante ha predisposto un modello di banner disponibile sul proprio sito www.garanteprivacy.it
Si ricorda che sono previste pesanti sanzioni in caso di omessa informativa o di informativa inidonea.
Confartigianato Imprese ha individuato una modalità di assistenza per le imprese che richiederanno l’analisi del sito
web e le conseguenti azioni previste dalle disposizioni del
Garante (Per info alessandro.scandella@artigiani.it)

Torna la Campionaria di Novara
Prenderà il via il 26 settembre e durerà sino al 4
ottobre 2015. E’ inserita nel programma per
l’Expo 2015 del Comune di Novara.
Zona Espositiva Piazzale Fiera Parco
dell’Agogna lungo il Viale Kennedy.
La campionaria è un evento importante
per il commercio della nostra città. Infatti,
dopo i primi approcci con gli espositori, la
formula attivata per assegnare i 300 stand programmati è stata la più semplice: l’ingresso in fiera
sarà gratuito per i visitatori.
Ed essendo avvenuto che a oggi la soglia dei 300 stand è
stata superata, è accettabile che sarà raggiunto il traguardo
dei 500. Prevediamo inoltre 140000 ingressi come accadeva
nelle edizioni trascorse pur essendo a pagamento. Questa
buona affluenza ci permetterà quindi di considerare che
ciascuna azienda presente nella rassegna lavorerà non solo
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durante l’apertura al pubblico ma anche nei mesi
successivi, portando così un beneficio anticrisi
al proprio fatturato e qualche assunzione in
più nel proprio staff.”
Il periodo settembrino è stato scelto in sinergia all’Expo 2015 che ha posto un largo
accento sul mondo alimentare. Proprio per
questo la fiera campionaria di Novara parlerà ampiamente anche dell’alimentazione
tipica del territorio.
Per le imprese Associate è prevista un’area collettiva che avrà un costo di 50 euro a mq.
Per informazioni:
Novara Esposizioni
Corso Mazzini 17B - 28100 NOVARA
Tel. 0321/620661

Categorie

Autotrasporto e rispetto della legalità:
in Confartigianato un corso di
aggiornamento sui tempi di guida e di
riposo e sull’uso del cronotachigrafo

G

rande partecipazione al corso
organizzato da Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale lo
scorso 30 maggio. L’iniziativa formativa
di aggiornamento rivolta ai titolari e i
dipendenti/autisti di imprese che effettuano trasporto di merci con veicoli immatricolati per il trasporto di merci in
conto proprio e in conto terzi, di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Durante l’incontro i partecipanti hanno
potuto confrontarsi con le interessanti
novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo CE n. 165/2014 in tema di
tempi di guida e di riposo ed in particolare su alcune particolari esenzioni introdotte per alcune tipologie di trasporto in conto proprio e sulle ultime circolari in tema di riposi settimanali degli
autisti. Durante la sessione sono state
previste delle simulazioni per l’utilizzo
del cronotachigrafo digitale.

biamento nel rispetto della legalità che
si rivela infatti oggi un aspetto fondamentale per il settore dell’autotrasporto.
Al termine dell’attività formativa ai partecipanti è stato rilasciato un attestato
di frequenza in ottemperanza a quanto
disposto dal D.M. 31 marzo 2006 che
stabilisce che i datori di lavoro siano
tenuti a informare e istruire i conducenti-lavoratori in merito alle normative
inerenti i tempi di guida e di lavoro.

L’obiettivo del corso è stato quello di
restituire alle imprese del settore le informazioni utili per la migliore del cam-

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
DI TINTO LAVANDERIA:
NOMINA RESPONSABILE TECNICO
Come è noto la legge 22 Febbraio 2006, n.84 definisce e disciplina l’attività professionale di tinto lavanderia, dettando i
principi fondamentali dell’attività e demandando alle leggi
regionale la completa attuazione del sistema.
Una delle principali novità introdotte dalla sopracitata legge
n. 84/2006, consiste nella designazione, presso ogni sede
dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia, di almeno
un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un
dipendente o di un addetto all’impresa, che sia in possesso
dell’idoneità professionale e che svolga prevalentemente e
professionalmente la propria attività nella sede indicata.

SUAP), obbliga contestualmente l’impresa a designare il predetto Responsabile Tecnico (art. 13 bis, c. 2)
Le disposizioni transitorie della Legge Regione Piemonte
7 maggio 2013, n. 8 all’art. 39, comma 4 hanno disposto
che le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in
vigore della legge stessa, che non hanno ancora individuato
il responsabile tecnico, ai sensi dell’articolo 13 bis, comma
2 della l.r. 38/2009 (come inserito dall’articolo 34 della presente legge), provvedono alla sua designazione entro il 30
settembre 2015 mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono
proseguire nell’attività.

La Legge Finanziaria 2013 della Regione Piemonte (Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8) all’art. 34, recependo l’art. 13 bis
della L.r. 38/2009, oltre a ribadire che l’esercizio di nuove attività di tintolavanderia è soggetto alla segnalazione di inizio
attività (la comunale SCIA da inoltrare allo sportello unico

Si ricorda che la figura del responsabile tecnico non si applica
alle tintolavanderie c.d. self service o a gettone. L’articolo 17,
comma 1, lettera b) del D. Lgs. 147/2012 ha esteso anche a
tale tipologia di attività la disciplina prevista per le tintolavanderie con esclusione della figura del responsabile.
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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.
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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-MassaggiEpilazione 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.

☎

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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Tablet Samsung
Galaxy Tab 3 10.1”
16GB - WiFi

Subito
tuo,

*

promozione
valida fino ad
esaurimento
tablet
disponibili

con il noleggio
della tua nuova stampante.*
Oggi a soli

€ 2,60 al giorno

puoi noleggiare la nuovissima
multifunzione Xerox 7225
dotata dell’esclusivo sistema ConnectKey®
che vi permette di stampare ovunque siate.
Ideale per piccole e medie imprese,
silenziosa e compatta, si adatta
al vostro modo di lavorare
dentro e fuori ufficio.

display intuitivo

Xerox 7225 WorkCentre

Formula NOLEGGIO “ALL INCLUSIVE” (esclusa carta) con assistenza tecnica
fornita direttamente da tecnici DR S.r.l. qualiﬁcati e certiﬁcati Xerox®.

Per maggiori dettagli, ti aspettiamo nel nostro Showroom.

Concessionario
Premier Partner

Service Partner Team

DR s.r.l. via Perugia, 4 (ang.C.so Vercelli) 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. / fax 0321.390013 - dr@druﬃcio.com - www.druﬃcio.com
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Multifunzione A3 a colori - 4 cassetti
fino a 25 pag./min.

AUTOMAGENTA
OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

CITROËN
NEMO VAN

CITROËN
BERLINGO VAN

CITROËN
JUMPY FURGONE

CITROËN
JUMPER FURGONE

- 29 %

- 32 , 5 %

- 35 , 5 %

- 39 %

DI SCONTO da Prezzo Listino

DI SCONTO da Prezzo Listino

DI SCONTO da Prezzo Listino

DI SCONTO da Prezzo Listino

VALIDO PER TUTTI
SENZA OBBLIGO DI
ROTTAMAZIONE

VALIDO PER TUTTI
SENZA OBBLIGO DI
ROTTAMAZIONE

VALIDO PER TUTTI
SENZA OBBLIGO DI
ROTTAMAZIONE

VALIDO PER TUTTI
SENZA OBBLIGO DI
ROTTAMAZIONE

+ OPTIONAL SCONTATI DEL 50%
SPECIALE “LEASING PRO” TAN 1,99% con:
 ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI/CRISTALLI E GRANDINE
 ASSISTENZA STRADALE
 MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA

AUTOMAGENTA
NOVARA – VIA VERBANO, 140
Tel. 0321 – 67 95 90
Mail: automagenta-novara@citroen.it

Sito: www.automagenta.citroen.it

