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CONFCOMMERCIO – LEGALITA’ MI PIACE
Martedì 21 Novembre 2017 a Roma torna l'appuntamento con la Giornata nazionale di Confcommercio
con il Presidente Sangalli e il Ministro dell'Interno, Marco Minniti. In programma la presentazione di
un'indagine sui fenomeni criminali che quantifica i danni economici per le imprese del commercio e dei
pubblici esercizi.
Per analizzare e denunciare l'entità e le conseguenze dei fenomeni criminali sull'economia reale e sulle
imprese, Confcommercio organizza il 21 novembre prossimo a Roma la Giornata nazionale "Legalità, mi
piace!". La Giornata promuove e rafforza, come testimonia la storia di Confcommercio, la cultura della
legalità che è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Nel corso dei lavori, che si
apriranno alle ore 10.30 presso la sede confederale, il direttore dell'Ufficio Studi, Mariano Bella, presenterà
un'indagine di Confcommercio, svolta in collaborazione con GfK-Italia, su come sono cambiati i fenomeni
criminali (furti, rapine, estorsioni, usura, contraffazione, abusivismo) e quantifica il danno economico per le
imprese del commercio e dei pubblici esercizi. Sul tema delle estorsioni ci sarà una testimonianza inedita di
un imprenditore. Interverrà il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Chiuderà i lavori il ministro
dell'Interno, Marco Minniti.
Ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio in forma anonima, attraverso il quale sono stati
raccolti preziosi dati sulla situazione italiana.
Seguite l'evento sui social network (twitter #legalitàmipiace; www.facebook.com/confcommercio).

*****

BLACK FRIDAY – Iniziativa provinciale
In considerazione dell’approssimarsi del periodo commerciale che negli Stati Uniti ha preso il nome di Black
Friday e che anche in Europa, già da tempo, ha guadagnato popolarità e attenzione da parte dei consumatori,
e in considerazione dell’interesse di parecchi Soci, la nostra Confcommercio – Uniascom Provincia di Varese
di concerto con le Ascom Territoriali, ha pensato di agevolare la partecipazione a questo appuntamento,
ovviamente facoltativa, predisponendo una locandina, da esporre nelle vetrine dei negozi.
Contestualmente è stata predisposto un’azione pubblicitaria, attraverso una pagina del giornale La Prealpina
di mercoledì 22 novembre 2017, per dare maggiore risalto all’iniziativa.
Quest’anno il Black Friday cade venerdì 24 novembre e, vista la recente modifica della normativa regionale,
le vendite promozionali si possono effettuare fino alla data del 5 dicembre compreso, poi scatterà il divieto
dei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi invernali previsti a partire dal 5 gennaio 2018.
Vi inviamo in allegato la locandina che potrete utilizzare, importante considerare che i messaggi promozionali
esposti in vetrina, o in luoghi visibili dall’esterno del negozio, sono esenti da imposta pubblicitaria soltanto
se di dimensione, cumulativamente, inferiore a mezzo metro quadrato.
Chiediamo altresì agli interessati di farci pervenire la propria adesione con una semplice mail a:
info@ascomgallarate.it.

*****

BANDI E CONTRIBUTI NEWS
BANDO IMPRESA SICURA 2017 – apertura dal 14 novembre 2017
Dal 14 novembre sarà possibile presentare domande di accesso al bando che riconosce fino a € 5.000,00
alle imprese lombarde che investono in dispositivi di sicurezza. Il bando, rivolto alle imprese commerciali e
artigianali con sede legale od operativa nella Regione, stanzia complessivamente oltre € 1.500.000,00 per
sostenere l'acquisto e l'istallazione di impianti quali:
- sistemi di videoallarme antirapina;
- sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico;
- cassaforti, sistemi antitaccheggio, serrande e saracinesce, vetrine antisfondamento;
- sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito)

- sistemi di rilevazione delle banconote false
- dispositivi per l'illuminazione notturna esterna.
Rispetto alle precedenti edizioni, il novero dei potenziali beneficiari include nuove categorie, che per la
prima volta potranno accedere a questo tipo di misura.
L'investimento minimo finanziabile è di € 1.000,00, con intensità di aiuto (fondo perduto) pari al 50%, per
un contributo massimo di € 5.000,00 per impresa.
Le domande potranno essere presentata dal 14 Novembre 2017 al 21 Dicembre 2017.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL 50%
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite
concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi
di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizispecialistici che consentano di:






migliorare l'efficienza aziendale;
modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità
del lavoro, tra cui il telelavoro;
sviluppare soluzioni di e-commerce;
fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante
la tecnologia satellitare;
realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda.
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella
misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
Il bando aprirà dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15
gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è
richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

BANDO "INTRAPRENDO"

Vi avvisiamo che Regione Lombardia ha disposto la riapertura dello Sportello del Bando “Intraprendo” dallo
scorso 4 Ottobre, per sostenere l'avvio di nuove imprese e attività professionali. Le risorse complessive,
derivanti dalle disponibilità residue della prima finestra e dalle somme liberate a seguito di rinunce,
ammontano a 8.432.823 euro (plafond comprensivo di una “lista d'attesa” pari al 20% della dotazione).
Ricordiamo che la misura finanzia:
-

MPMI iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi;
liberi professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attività da non più di 24 mesi
dalla presentazione della domanda;
aspiranti imprenditori e aspiranti liberi professionisti

L'agevolazione regionale consiste in un mix di contributi a fondo perduto (10%) e in conto interessi (90%,
con finanziamento a tasso zero) per un importo massimo di 65.000 euro. Sono previste premialità per
progetti presentati da giovani under 35 e over 50 usciti dal mondo del lavoro.
Il nostro Ufficio Soci e Istituzione (dott.ssa Anna Ginelli) è a disposizione dei Soci per informazioni, per la
presentazione delle domande, per la lettera di endorsement rilasciata dalla nostra Associazione.
Vi ricordiamo inoltre che per partecipare al bando è necessario sottoscrivere una fidejussione, che può essere
rilasciata dalla nostra Ascomfidi Varese e Asconfidi Lombardia.

*****

FIDELITY CARD “VALORE IN COMUNE”
Abbiamo valutato opportuno proporre a tutti i nostri Soci la possibilità di usufruire di una fidelity card e delle
relative potenzialità che genera per la gestione della clientela. E abbiamo deciso di utilizzare un sistema di
Fidelity che possa creare una rete tra i negozi e pubblici esercizi dei nostri Comuni in modo tale da unire le
forze di tante attività per e fronteggiare ancor meglio le sfide del mercato.
E’ una proposta innovativa che proponiamo ai nostri Soci, che ha già al suo attivo la positiva esperienza a
Gallarate in collaborazione con il NAGA: oggi intendiamo estendere a tutto il territorio dei 23 Comuni del
Gallaratese e, in particolare, ai Distretti di Gallarate - Cassano Magnago - Castelli Viscontei, l’uso della card
ViC–VALOREinCOMUNE.
VIC è un interessante strumento che unisce le logiche di un marketing moderno con una forte identità di
territorio. La card ViC è una “carta fedeltà” a punti, che mette in collegamento i negozi del territorio (a
Gallarate sono quasi 100) consentendo ai cittadini di ottenere sconti, offerte e servizi aggiuntivi.

Il progetto ha lo scopo di incentivare nei paesi un maggiore utilizzo dei negozi di vicinato, dei bar e ristoranti
e di tutte le attività di servizio, che costituiscono il cuore della piccola economia locale.

*****
CONVENZIONI POS – BANCA INTESA E BANCA SELLA
Vi avvisiamo che le convenzioni POS attive per i Soci vedono ora in prima fila due Istituti di Credito, Banca
Intesa e Banca Sella.

Banca Intesa - con tariffe interessanti per il POS e condizioni agevolate per tenuta di conti
corrente, accesso a finanziamenti a medio/lungo termine. E l'agevolazione aumenta se siete nostri Soci da
più di 3 anni.

Banca Sella - con proposta di pos senza obbligo di apertura conto corrente a condizioni molto interessanti.

*****

INDICI ISTAT NEWS
Si informa che è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo
al mese di settembre 2017, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi
della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale settembre 2016 – settembre 2017 è pari a 1,1 (75%
La variazione biennale settembre 2015 – settembre 2017 è pari a 1,2 (75% = 0,900).

= 0,825).

*****

CONSULENZA ASSICURATIVA
UN SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI
Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa offre ai propri associati un servizio di assistenza assicurativa
per fare chiarezza su quanto già hanno, su quanto il mercato offre, su quanto occorre per una corretta
pianificazione assicurativa e previdenziale
Quante volte nello svolgimento della tua attività hai pensato “Se avessi provveduto!”, “Se mi fossi
assicurato!”, “Se ci avessi pensato prima!”. Quante volte abbiamo sentito nei notiziari che a seguito di
eventi particolarmente catastrofici vi sono state delle disastrose conseguenze su determinate aziende o

zone dell’Italia? Ma non andiamo lontani: ogni due/tre anni scatta l’allarme “Previdenza”. In queste
occasioni basta recarsi presso qualsiasi bar per sentire che tutti hanno il timore che quando sarà il
momento di andare in pensione, i sacrifici di una vita lavorativa saranno vanificati dall’assenza di una
previdenza oculata e attenta, poiché l’INPS non basterà a soddisfare le attese di tutti.
Ebbene ASCOM Gallarate ha deciso di razionalizzare l’intervento fino ad oggi garantito attraverso le
convenzioni nazionale esistenti (Vittoria Assicurazioni) e quelle locali (presenza del dott. Lombardi Broker
assicurativo), istituendo un servizio di consulenza assicurativa che aiuti i soci, che ne ravvisano la necessità,
ad avere informazioni, consulenza sui propri prodotti assicurativi già in corso, progettazione di adeguati
“paracaduti assicurativi e previdenziali” e a ricevere proposte su questioni di rilevante importanza
personale.
Questo compito viene svolto gratuitamente presso la nostra sede dal DOTT. GAETANO LOMBARDI, Broker,
tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00, previo appuntamento
Riepiloghiamo i principali campi di intervento:
1) check up sulle polizze in corso “Ho le coperture assicurative che mi occorrono al costo adeguato?”;
2) check in assicurativo: analisi delle necessità assicurative adeguate alla propria attività;
3) check up previdenziale e di risparmio/investimento;
4) individuare soluzioni adatte alle proprie necessità.
Per gli approfondimenti del caso e per fissare un appuntamento personalizzato (anche in altri giorni oltre
al lunedì).
Area Sviluppo Associativo SANDRO TURRI – Telefono 0331.214611

*****

CONVENZIONE PEUGEOT
Vi informiamo che per tutti i nostri Soci è attiva la Convenzione con Peugeot – Carlo Mara Silcar Srl –
attraverso la quale potrete ottenere condizioni vantaggiose per l’acquisto di veicoli – accessori –
manutenzioni.
I vantaggi della convenzione:
-

Sconti dal 15 al 32% per l’acquisto di autovetture nuove
Sconti dal 14 al 37% per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi

Inoltre le imprese associate in possesso di un veicolo commerciale o autovettura del marchio Peugeot,
presso la Concessionaria CARLO MARA SILCAR SRL potranno usufruire di sconti per il post-vendita ed
acquisto autovetture usate:
-

Sconto del 10% sull’importo complessivo degli interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria (ricambi e manodopera), escluse le revisioni e la verifica periodica dei gas di scarico
Sconto 10% su acquisto di Accessori Peugeot
Sconto 25% su acquisto di gomme invernali
Trasferimento di proprietà in omaggio su acquisto veicoli usati

Come attivare la convenzione
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo,
consegnare la nostra lettera di Socio.
Per la zona di Gallarate è possibile rivolgersi:

Concessionaria “Carlo Mara Silcar s.r.l.”
Sede di Gallarate, viale Milano 31 – telef. 0331 777527

*****

ORARI APERTURA NOSTRA SEDE – VARIAZIONE
Avvisiamo tutti i nostri Soci che a partire da Novembre 2017 la nostra Sede sarà aperta al pubblico con il
seguente orario:
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì = dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Cordiali saluti.

dott. Gianfranco Ferrario
Direttore
ConfCommercio - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale Unione Europea 14 - 21013 Gallarate

-----------------------------------------------Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale dell'Unione Europea 14 - Gallarate
Tel. 0331.214611 - Fax 0331.784691 - info@ascomgallarate.it

Questa mail è generata in automatico ed eventuali risposte alla stessa non verranno gestite.
Per ogni chiarimento la invitiamo ad utilizzare l'indirizzo mail info@ascomgallarate.it o a telefonare al
numero 0331.214611.

