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Trasforma
il tuo lavoro
in business.

Gamma Volkswagen Caddy.
Nel lavoro non si finisce mai di migliorare. Per questo, oggi Volkswagen
Caddy ti offre tre diverse alimentazioni, diesel, benzina e metano ed
è disponibile anche con trazione integrale 4MOTION e cambio automatico
DSG. E con i suoi innovativi sistemi di assistenza alla guida garantisce
al tuo lavoro ancora più comfort e sicurezza.

Volkswagen Veicoli Commerciali. L’idea in più per chi lavora.

Autoarona S.p.A.
Via Borgomanero, 46/b I-28040 Paruzzaro (NO)
Tel. +39 0322 539511 info@autoarona.it www.autoarona.it
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DEL PRESIDENTE

In sede di tavola rotonda per la nostra assemblea
del 22 giugno, di cui daremo ampio risalto con un
numero speciale interamente dedicato ai lavori e
agli artigiani premiati, si rifletteva - fra l’altro sulla Cina, partendo da un libro molto datato ma
paradossalmente di grande attualità Mi riferisco
al reportage di viaggio nell’ex celeste Impero del
giornalista novarese Enrico Emanuelli. “L a Cina è
vicina” è il titolo del libro, pubblicato da Mondadori nel 1957. Un titolo che è stato anche il titolo
di un film, con la regia di Marco Bellocchio, e
che è diventato quasi un ritornello, un modo di
dire …
Ora dopo aver scoperto il tracciato della Via della Seta, aver fatto partire verso est da Mortara il
primo treno carico di merci, dopo le riflessioni
sull’economia formato planetario (e anche di più)
della Cina di oggi torniamo a quel libro e alla sua
attualità. Le distanze sono colmate, l’economia,
la globalizzazione ha fatto il resto e … la Cina è
vicina.
Talmente vicina che, andando ancora indietro nel
tempo, alle riflessioni di un altro grande italiano
- Carlo Cattaneo - si possono tessere paralleli fra
la storia italiana preunitaria e quella cinese, come
fece il grande pensatore oltre cento anni fa …
Ps: con interesse, stupore e sorriso abbiamo appreso che forse anche il calcio è stato inventato in
Cina … Approfondiremo.

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale

5

Inchiesta

IN TRE ANNI
+12,5% ATTIVITÀ
NELLA FILIERA
DEI MACCHINARI:
CRESCITA
DOPPIA ALLA
GERMANIA

Il fatturato nel 2018 sale a 145,6
miliardi di euro, 1 addetto della filiera
su 2 nelle piccole imprese

La prima parte del 2019 appare caratterizzata da una
congiuntura che presenta segnali di incertezza. Nel primo trimestre del 2019 la produzione manifatturiera sale
di un limitato 0,9% rispetto al trimestre precedente ma
perde lo 0,8% rispetto al primo trimestre del 2018. La
fase di stallo è confermata anche nell’eurozona: +0,8%
di variazione congiunturale ma -0,2% di variazione tendenziale. Il gigante manifatturiero tedesco si è fermato:
crescita zero della produzione manifatturiera in Germania, addirittura in calo del 2,2% rispetto un anno
prima.
La filiera dei macchinari – Nella produzione di macchinari operano 22.568 imprese con 460.418 addetti a
cui si aggiungono 38.579 imprese con 160.336 addetti
che lavorano nel settore della riparazione e installazione di macchinari. Complessivamente nella filiera
dei macchinari operano 61.147 imprese con 620.754, di
cui più della metà (52,5%) lavorano in piccole imprese, pari a 325.682 addetti. Le imprese artigiane sono
36.369 con 123.854 addetti, che rappresentano il 20,0%
dell’occupazione della filiera.
Ogni 100 addetti nella produzione di macchine ne tro-
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viamo 35 occupati nelle attività di ‘ultimo miglio’ legate
a manutenzione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchiature, concentrati (83,7%) nelle piccole imprese.
L’attività della filiera in Italia va meglio che in
Germania, sia nel breve che nel lungo periodo. Nel
primo trimestre 2019 l’Italia mostra una performance
decisamente migliore alla Germania nella produzione
di macchinari: crescita congiunturale dell’1,9% in Italia (+1,6% tendenziale) a fronte del -0,9% in Germania
(con analogo -0,9% tendenziale). Nello periodo in esame la riparazione e installazione di macchinari in Italia
tiene (+0,1% congiunturale) mentre cala in Germania
(-1,3%); è migliore l’andamento tendenziale in Germania (+5,6%) rispetto all’Italia (+2,0%).
Nell’arco di un triennio, grazie alla crescita della domanda in investimenti, la filiera dei macchinari ha registrato una crescita della produzione del 12,5%, una
performance decisamente superiore a quella registrata
in Germania, dove la produzione negli stessi settori è
salita del 6,2%.
Grazie al buon andamento in questi anni il fatturato
della filiera nel 2018 è salito a 145,6 miliardi di euro,
composto per l’86,6% dai 126,1 miliardi di euro della
produzione di macchinari e dai 19,5 miliardi di euro
della riparazione e installazione.
La filiera dei macchinari pesa per il 3,7% dell’occupazione delle imprese italiane. La quota è più elevata in
Emilia-Romagna con il 7,7%, Friuli-Venezia Giulia
con 6,0%, Piemonte con 5,6% e Veneto con 5,5%,
Lombardia con 4,4% e Marche con 3,7%. Le province
con la maggiore specializzazione sono Novara con la
filiera dei macchinari che pesa il 12,0% dell’occupazione delle imprese del territorio, Reggio nell’Emilia con
11,3%, Piacenza con 9,4%, Modena con 9,1%, Parma
con 8,3%, Ferrara con 8,2%, Vicenza con 7,8%, Brescia e Lecco con 7,5%, Bologna con 7,3% e Pordenone con 7,0%. I dati completi nell’Appendice statistica
‘Imprese, imprese artigiane e addetti della filiera
dei macchinari per ripartizione, regione e provincia’ Clicca qui per scaricala.
Per approfondire l’analisi economica del settore è disponibile il report “Trend 2019 della Meccanica, Piccole imprese, digitalizzazione e capitale umano”
realizzato dall’Ufficio Studi. Clicca qui per scaricare le
slide di presentazione e la Elaborazione Flash “Meccanica: imprese, artigianato e specializzazione dei
territori a fine 2018” che integra il rapporto sul settore.

Volkswagen Crafter.
Non solo il più innovativo.
Il migliore.

E con € 1.000 di sconto fino al 31 Marzo.
Vai su www.autoarona.it/promozioni
L’unico con oltre 15 sistemi di assistenza alla guida.
Punta al massimo nel tuo business, con Crafter. Più innovativo, sicuro
e tecnologico, grazie ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida,
tra cui i sensori di protezione laterale delle fiancate Side Protection.
Vieni a scoprire in Concessionaria tutte le qualità di Crafter.
Volkswagen Veicoli Commerciali. L’idea in più per chi lavora.

Autoarona S.p.A.
Via Borgomanero, 46/b I-28040 Paruzzaro (NO)
Tel. +39 0322 539511 info@autoarona.it www.autoarona.it
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PIU’ SICURI INSIEME AL VIA LA 4° EDIZIONE
DELLA CAMPAGNA
NAZIONALE CONTRO LE
TRUFFE AGLI ANZIANI
Il Ministro Salvini: “Pene più
severe per questi malfattori”
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L’impegno di Confartigianato contro le truffe agli anziani continua con la 4° edizione di Più Sicuri Insieme, la campagna nazionale contro le truffe agli anziani
promossa da ANAP Confartigianato e dal Ministero
dell’Interno, con la collaborazione di Carabineri,
Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Un’alleanza
per la legalità nata quattro anni fa per contrastare uno
dei reati più spregevoli della nostra società: le truffe
agli anziani.
“La nostra collaborazione con il mondo di Confartigianato è fondamentale, non solo sul tema delle truffe
agli anziani, ma anche sulla riduzione fiscale, sull’attenzione agli artigiani, alle partite IVA e alle piccole
imprese perché è proprio questa la spina dorsale economica e sociale di questo Paese - ha sottolineato il
Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenendo
alla conferenza stampa di presentazione di Più Sicuri
Insieme - Sulle truffe siamo partiti anni fa con diverse
iniziative di informazione e sensibilizzazione su come
comportarsi in caso di truffa, quando aprire la porta di casa, cosa dire e non dire al telefono o su come
muoversi in banca, alle poste o lungo la via di casa.
Dopo anni di crescita costante, finalmente le truffe agli
anziani sono in calo, così come i reati in generale. Mi
piace pensare che questo risultato sia frutto del lavoro
di associazioni come Confartigianato nell’educazione
e nella sensibilizzazione dei cittadini, oltre che della
specializzazione delle forze dell’ordine italiane”, ha ribadito il Ministro Salvini.

Un reato in costante calo nell’ultimo triennio. Secondo i dati del Viminale, infatti, dal 2016 ad oggi
sono diminuiti i reati contro gli over 65, con un
significativo - 2,7% rispetto al 2017, così come le
truffe agli anziani, scese sotto la soglia dei 20mila
raggiri annui. Un risultato importante, ottenuto grazie
al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e alle campagne di sensibilizzazione messe in campo negli ultimi
anni a sostegno di anziani, malati e persone sole.

glio sottolineare che sono questi delinquenti a doversi
vergognare, di certo non la vittima”.

“Sono orgoglioso di questa campagna e dell’impegno
che l’ANAP Confartigianato Persone dedica alla sicurezza dei nostri artigiani e pensionati - ha detto il
Presidente di ANAP, Giampaolo Palazzi - I numeri
portati oggi dal Ministro Salvini sono numeri davvero
interessanti. Il nostro obiettivo resta quello di sostenere
gli anziani e i pensionati nel momento del bisogno, è
un impegno che portiamo avanti da quattro anni e che
continueremo anche quest’anno nelle oltre 100 province italiane dove organizzeremo eventi ed incontri con
le prefetture e le forze di polizia. Credo che il fatto di
essere partiti per primi e di continuare con questo impegno significa che crediamo in questo progetto, ma
soprattutto che nel nostro dna c’è la difesa dei nostri
pensionati, da un punto di vista economico ma anche
per assicurare loro un futuro tranquillo dopo 50 anni
di lavoro”.
Più Sicuri Insieme nasce per sensibilizzare gli anziani
e i cittadini a rischio sul tema della sicurezza e della
legalità, offrendo loro informazioni e consigli utili per
evitare di incappare nelle trame dei truffatori, al citofono di casa, al telefono, in strada e sempre più spesso
su internet. Un rischio che può essere disinnescato dalla collaborazione tra le forze dell’ordine e un sistema
radicato sul territorio come quello di Confartigianato.
“Queste campagne di prevenzione diffondono un ottimo messaggio agli anziani - ha spiegato Maria Teresa
Sgaraglia della Direzione Superiore della Polizia
di Stato - Noi vogliamo sensibilizzare gli anziani ad
essere più cauti e prudenti. Nel vademecum che sarà
distribuito nelle varie province italiane ci sono consigli
e suggerimenti su come evitare di cadere nelle trappola
dei malfattori. La cosa essenziale è denunciare subito
l’accaduto. Purtroppo, alcuni anziani si vergognano
di denunciare una truffa. È fondamentale, invece, denunciare subito le truffe e i tentativi di raggiro, perché
questo à a noi forze di polizia la possibilità di intervenire subito e assicurare i malfattori alla giustizia. Vo-

Quest’anno, ANAP Confartigianato e le prefetture
italiane organizzeranno eventi e appuntamenti di
sensibilizzazione in più di cento province italiane, distribuendo materiale informativo facile e di
immediata comprensione per conoscere le modalità più comuni e diffuse di truffe e raggiri agli anziani. Oltre a questo, ANAP Confartigianato ha attivato
un numero verde per aiutare e sostenere gli anziani
vittime di raggiri.
“Quest’anno, oltre agli incontri che faremo sui territori
con la distribuzione dei materiali informativi, abbiamo
istituito il numero verde 800.551506 [in sovraimpressione], con gli addetti di ANAP e ANCOS Confartigianato che saranno in grado di offrire aiuto, indicazioni
e consigli utili, di indirizzare le vittime verso la Polizia
di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza e su
come evitare di finire nei guai. Da questo impegno ha aggiunto il Segretario nazionale di ANAP Confartigianato Persone, Fabio Menicacci - Lo scorso
anno abbiamo lanciato il progetto delle “Botteghe della
legalità”, botteghe artigiane riconoscibili dal marchio
della campagna dove trovare un punto d’appoggio sul
territorio in caso di reati e tentativi di truffa, un luogo
sicuro dove rifugiarsi e chiedere aiuto”.
L’ennesima iniziativa che conferma Confartigianato, le
Associazioni provinciali e le imprese artigiane come un
punto di raccordo tra cittadini e forze di polizia, vere e
proprie sentinelle di legalità in tutta Italia.
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COSA CAMBIA
DAL 15 GIUGNO

con l’introduzione del
tachigrafo “intelligente”

Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli industriali di prima immatricolazione dovranno montare la nuova generazione di
cronotachigrafo digitale il cosiddetto tachigrafo “intelligente”, che dovrebbe migliorare i controlli sui tempi di guida e
contrastare le manomissioni.
Il Regolamento UE 502/2018 impone l’installazione in tutta
l’Unione Europea dei cronotachigrafi digitali di nuova generazione sui veicoli industriali che sono immatricolati dal
15 giugno 2019. Il Governo europeo ha deciso di apportare
importanti modifiche costruttive ai cronotachigrafi per rendere più agevoli i controlli sui tempi di guida e contrastare le manomissioni, grazie all’esperienza accumulata
negli ultimi anni. Per esempio, la presenza di un solo senso
rende possibile alterare la rilevazione dei dati con un semplice magnete, cosa che dovrebbe essere impossibile, o almeno molto più difficile, sui nuovi apparecchi.
Per le imprese di autotrasporto e per gli autisti, le principali
novità sono tre. La prima riguarda la rilevazione automatica della posizione del veicolo, anche se con una frequenza piuttosto lunga. Infatti, grazie a un rilevatore satellitare (che funzionerà anche con il nuovo sistema Galileo), il
cronotachigrafo registrerà le coordinate del camion all’inizio
del periodo di lavoro giornaliero, ogni tre ore di guida e alla
fine del periodo di lavoro giornaliero. Non è necessario che
le tre ore di guida siano consecutive perché il Regolamento
parla di “periodo di guida cumulativo”. Anche se il periodo
è piuttosto lungo e non permette di costruire con precisione
il percorso del camion, i punti di rilevazione aiutano gli organi di controllo per capire se il veicolo ha viaggiato a lungo
senza che il cronotachigrafo segnasse il movimento a causa
di una manomissione.
La seconda importante novità è la possibilità di trasmettere
a distanza e in movimento,
tramite radiofrequenza, alcune anomalie del cronotachigrafo e gli organi di controllo potranno captare queste
informazioni tramite una specifica apparecchiatura. Si tratta
di una diagnosi precoce o della segnalazione di un eventuale uso improprio e ciò significa che i controllori non potranno emettere multe “al volo”, ma dovranno sempre fermare
il veicolo e svolgere una regolare lettura del cronotachigrafo
con la loro card. In pratica, questa funzione serve per “filtrare” i camion in transito per fermare quelli
che mostrano anomalie.
I dati trasmessi in remoto sono quelli che riferiscono alle
seguenti situazioni: il più recente tentativo di violazione della sicurezza; la più lunga interruzione dell’alimentazione di
energia; il guasto del sensore; un errore dei dati di movimento; dati contrastanti sul movimento del veicolo; guida in
assenza di una carta valida; inserimento della carta durante
la guida; dati relativi alla regolazione dell’ora; dati relativi alla calibratura, comprese le date delle due calibrature
più recenti; numero d’immatricolazione del veicolo; velocità
registrata dal tachigrafo. La terza novità non riguarda le
sanzioni, bensì l’apertura del cronotachigrafo ai sistemi
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informatici e telematici aziendali, grazie a un’interfaccia
standard. Per esempio, il cronotachigrafo potrà trasmettere
le proprie informazioni al software aziendale che gestisce i
veicoli e gli autisti. Come abbiamo detto, il nuovo cronotachigrafo digitale sarà installato come primo equipaggiamento sui veicoli industriali con massa complessiva superiore
a 3,5 tonnellate immatricolati dal 15 giugno 2019. Ma che
succede a quelli immatricolati prima? Per ora possono viaggiare con il cronotachigrafo che hanno. Ma i veicoli che
svolgono trasporti internazionali dovranno avere il cronotachigrafo di nuova generazione, qualsiasi sia la data della
loro prima immatricolazione, entro giugno 2034, ossia tra
quindici anni. I nuovi cronotachigrafi hanno una propria
carta tachigrafica, che ha più memoria, ma per quanto
riguarda quella dell’autista e dell’azienda possono utilizzare
anche quella attuale. In questo caso, sarà fornita una carta
di nuova generazione al rinnovo oppure per sostituzione a
causa di smarrimento, sottrazione o deterioramento. Invece
le carte delle officine e degli organi di controllo devono essere cambiate con l’introduzione del nuovo cronotachigrafo.
Prosegue l’attività formativa per i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo organizzati da Confartigianato
Piemonte Orientale in virtù della collaborazione con
Continental VDO – azienda leader nel settore della strumentazione hardware e software per lo scarico e l’analisi dei
dati tachigrafici – per consentire alle aziende di rendere efficacie l’interruzione delle sanzioni a carico dell’impresa per
la violazione dell’art. 174 comma 14 del Codice della Strada.
Infatti il Decreto n. 215/2016 in tema di corretto uso del
tachigrafo e rispetto dei tempi di guida e riposo prevede
che solo le aziende in grado di dimostrare di aver condotto nei confronti del proprio personale viaggiante le attività
di formazione, istruzione e controllo, saranno escluse dalle
sanzioni previste a loro carico (327 € per ogni infrazione
commessa dal conducente professionale).
La formazione sarà soddisfatta con la frequenza del
corso di formazione della durata di 8 ore al termine
del quale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione;
l’attività di istruzione sarà garantita attraverso la distribuzione ai tutti i conducenti professionali partecipanti del Prontuario del tachigrafo; l’attività di controllo sarà dimostrata
con l’utilizzo della piattaforma TIS-WEB messa a disposizione da Continental VDO in grado di effettuare l’analisi ed il
controllo dei dati del tachigrafo digitale.
Approfittate dunque delle nuove edizioni dei corsi che sono
in programma anche alla luce delle nuove disposizioni dei
tachigrafi “intelligenti”.
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato Form Novara VCO ai seguenti
numeri telefonici 0321 661208 – 0323 588603 oppure
via mail a formazione@artigiani.it.

PROVINCIA
DEL VCO:

Confartigianato auspica
pagamenti più rapidi per
crediti imprese e servizio neve

Impegno della Provincia a pagare i crediti certificati
delle imprese verso l’ente ma ritardi tecnici per l’arrivo
dalla Regione Piemonte di 9 milioni di euro, previsti
ora entro luglio. Queste le ultime indicazioni emerse
nel corso della riunione della cabina di regia che monitora i pagamenti verso le imprese creditrici della Provincia del VCO.
“La Provincia si è impegnata a pagare le imprese per
le fatture con certificazione del credito in scadenza al
31 maggio e le fatture della stagione 2017/2018 per il
servizio neve e ringraziamo per questo, e non solo,
il presidente Arturo Lincio” spiega Maurizio Besana,
vicepresidente di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale.
“Con rammarico, però, abbiamo appreso che i 9 milioni di euro che la Regione Piemonte doveva traferire
alla Provincia del VCO entro giugno, per motivi tecnici,
non arriveranno prima di luglio” spiega il direttore di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Amleto
Impaloni ”Ci sono imprese con crediti non certificati
risalenti al 2017, una situazione chiaramente non sostenibile. Auspichiamo che, dopo le elezioni e l’insediamento del nuovo governo regionale si arrivi ad attivare
un processo, anche graduale, di riduzione dei tempi di
pagamento, oggi di dodici mesi per i crediti certificati,
che si dilatano anche a due anni per quelli non certificati”.

“SENZA RICORDI NON
HAI FUTURO”

Campagna nazionale di ANAP
Confartigianato di informazione
sulla malattia di Alzheimer. Ottimo
riscontro ai gazebo di Vercelli e
Novara

Oltre duecento questionari compilati, tanto materiale
informativo distribuito alle persone che si sono accostate al gazebo. Questo il positivo bilancio della dodicesima campagna nazionale “Senza ricordi non hai
futuro” che, nello scorso aprile, ha richiamato a Novara
e Vercelli tante persone ai gazebo di ANAP Confartigianato.
A Vercelli è stata preziosa la collaborazione di AVMA,
Associazione Vercellese Malati di Alzheimer; a Novara
ottimo riscontro dalla presenza dei medici e dei volontari di AMA sabato 13 aprile, dalle 15 alle 19, in piazza
Martiri a Novara ANAP (Associazione nazionale malati
di Alzheimer) Confartigianato; e AMA (Associazione
malati fi Alzheimer) Onlus.
“Nel Piemonte Orientale sono accertati oltre dodicimila
casi di demenza, con una incidenza dell’Alzheimer di
circa il 60%” spiega Maria Bocca, presidente di AMA
Onlus “Noi siamo impegnati in attività di informazione
e formazione e questa collaborazione con ANAP Confartigianato data ormai da lungo tempo con reciproca
soddisfazione”.
“L’attività di ANAP si inserisce nel complesso delle iniziative di Confartigianato Persone” ha ricordato il presidente di ANAP Confartigianato Piemonte Orientale
Adriano Sonzini “come imprenditori non dimentichiamo le persone e sviluppiamo con loro importanti iniziative”.
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cerca trova

☎ Arona: affittasi locali commerciali ad uso negozio e/o studio di
75 mq,composto da 2 locali con ampio servizio igienico,2 ingressi
indipendenti e due ampi ripostigli, parcheggio gratuito su tutta la via.
canone di locazione tutto compreso gas, luce, acqua € 1.200 Per info
3890674728; cedesi attività commerciale di 230 m2 zona semi centrale
ben ristrutturati con possibilità di sub locare ad altre attività. Affitto
irrisorio vero affare per info:3890674728 no perditempo.
☎ Vendesi VILLE in costruzione a Garbagna Novarese, zona collina, in un
contesto di ville padronali, a soli 4 km dallo svincolo della tangenziale/
autostrada A4 di Novara. Possibilità di personalizzare una villa singola
in fase di ultimazione e di costruire altre ville su misura su lotti liberi. Per
informazioni: Impresa Vito Sole, tel. 0321.458343 - 349.2130791
☎ Per cessata attività vendo attrezzatura per laboratorio di timbrificio: 1
macchina per timbri Flex2000, 1 rilegatrice a spirali plastica elettrica
marca GBL; 1 pressa per stampare magliette; 1 lavagna luminosa per
proiettare 3M; 1 plastificatrice a caldo elettrica larga 30 cm marca GBL;
1 rifilatrice taglierina marca Neolt L. 130 con base; 1 plotter a intaglio
Roland cm 6w2; 1 programma per plotter intaglio e timbri computer
Apple; 1 fotocopiatore Ricoh FW 740 grandi formati + impugnatore
varie misure + materiale di consumo vario. Prezzo da convenire Tel
0321.458137; 348.5302156.
☎ Per cessata attività vendo attrezzature da fabbro. Per contatti
0321.469398; 349.3953450.

☎ Vendesi a Caprezzo casa per vacanze, abitabile, munita di riscaldamento
autonomo e parcheggio. Tel ore pasti:; 338.3352670; 349.5612205.
☎ Vendo casa a Novara. Cantina, piano terra, primo piano, secondo piano,
mansarda abitabile, cortile, casa mq. 280; magazzino 80 mq. Terreno
240 mq, Ottima zona a 150 metri dallo stadio di calcio e supermercato
Esselunga. Informazioni: 348, 6363782 (ore serali).
☎ Cedesi attività di parrucchiera UNISEX in Gravellona Toce. Info:
329.4942297
☎ A Bellinzago(NO) cedesi in zona centrale e di passaggio, grazie anche
alla vicinanza della Chiesa Parrocchiale, Laboratorio con produzione
e vendita di Pasta Fresca e Gastronomia, con punto vendita anche ad
Oleggio. Attività storica e consolidata da oltre 40 anni con ottimo volume
d’affari e clientela fidelizzata. Il negozio così composto: cucina laboratorio
e negozio vendita, con superficie di 100 mq completamente arredati e
attrezzati per lo svolgimento dell’attività, impianti rigorosamente a
norma. Motivo della vendita: raggiunta età pensionabile e mancanza di
ricambio generazionale. Info: tel. 338.3990650

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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AUTOMAGENTA
OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

NEW BERLINGO VAN

JUMPY FURGONE

JUMPER FURGONE

- 35 %

- 40 %

- 47 %

D I SC ON T O

DI SCONTO

D I SC ON T O

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

IN CASO DI

IN CASO DI

IN CASO DI

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

I NOSTRI SERVIZI:
VENDITA
AUTO NUOVE & USATE

ASSISTENZA &
MANUTENZIONE

VENDITA
VEICOLI COMMERCIALI

VENDITA
RICAMBI & PNEUMATICI

NUOVA SEDE DI NOVARA
STRADA BIANDRATE 58
16

Tel. 0321 – 67 95 90
www.automagenta.it

