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Siamo ripartiti, ma come abbiamo detto
al Governo, non vogliamo più chiudere
neanche un’ora.
La battaglia con la pandemia è vinta,
ma la guerra no. Dobbiamo essere uniti
per tutelare l’interesse di tutti.
Ci aspettano temi strategici, come
movida, dehors, cambiamento delle
abitudini di consumo per lo smart
working, nuove norme, ma il mondo
della somministrazione e
dell’intrattenimento rappresenta la vita
pulsante delle città e dei territori e non
va mortificato anche per la sua
funzione sociale.
Solo contando sempre di più con nuovi
Soci e vecchi che rinnovano la loro
adesione, potremo affrontare
il nostro futuro.
Associati o rinnova l’associazione.
Se non hai già scelto l’opzione Sepa,
puoi utilizzare il bollettino allegato o
fare un bonifico al seguente
IBAN: IT05X0306901001100000004387

LE NOSTRE SEDI
Carmagnola 335-8045842

Oulx 0122-831664

carmagnola@ascomtorino.it

oulx@ascomtorino.it

Chieri 011-9472369

Rivarolo 0124-29412

Chivasso 011-9101294

Rivoli 011-9584814

chieri@ascomtorino.it

rivarolo@ascomtorino.it

chivasso@ascomtorino.it

rivoli@ascomtorino.it

Ciriè 011-9210730

Settimo 011-8984402

cirie@ascomtorino.it

settimo@ascomtorino.it

Ivrea 0125-48455

Susa 0122-622508

ivrea@ascomtorino.it

susa@ascomtorino.it

Lanzo 0123-28817

Venaria 011-4597669

lanzo@ascomtorino.it

venaria@ascomtorino.it

Moncalieri 011-6402218
moncalieri@ascomtorino.it

TORINO
Via Massena, 20 10128 Torino
www.ascomtorino.it
www.epat.it
info@epat.it
Tel.011.5516153 - 121
Fax 011.5516289

CAMPAGNA
ASSOCIATIVA
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FORMAZIONE
E LAVORO
-

Corsi gratuiti in tema di sicurezza sul lavoro
Formazione triennale Pubblici Esercizi
Webinar e pillole informative anche a distanza
Approfondimenti e guide sulle normative di
settore
Assistenza per la gestione dei rapporti di lavoro
e Welfare
Per ogni Socio 2022 visita in azienda da parte di
Tutor H.A.C.C.P. per verifica gratuita di tutta la
documentazione igienico sanitaria

A tua disposizione
etichette chiudi pacco
e la vetrofania
con l’invito ad
acquistare sotto casa.
Vieni a ritirarle in Ascom!

ASSISTENZA

OPPORTUNITA’

-

-

Soluzioni personalizzate grazie ai nostri 20
servizi dedicati alla tua Impresa

-

Informazioni e assistenza per Bandi di
accesso a contributi Pubblici e privati

-

Oltre 50 convenzioni nazionali e locali a
disposizione per i nostri Soci. Scopri di più
su www.ascomtorino.it e

Consulenza gratuita su comunicazione
- social
- sito web
- e-commerce

-

Per qualsiasi richiesta, linea diretta
WhatsApp al numero 366 6762229

-

Check digitale: per ogni Socio 2022 incontro
gratuito da parte del servizio TUTOR DIGITALE
di Ascom

-

-

Accesso gratuito agli info point presso la
nostra sede di via Massena e presso le 13 sedi sul
territorio della provincia prenotando su
marketing@ascomtorino.it per quesiti su
pratiche, risoluzione controversie,
contrattualistica, norme e adempimenti di
settore, ambiente, tutela dei consumatori,
fisco, lavoro e sicurezza.
Sportello per assistenza MEPA

www.associaticonfcommercio.it
-

Progetti, eventi e approfondimenti per la
tua categoria o il tuo territorio

-

Informazioni in tempo reale via Social,
mail, WhatsApp, sito.

-

Nuovo servizio di ricerca personale

Cosa può servire alla tua attività?
In Ascom c’è!
Scopri di più su www.ascomtorino.it

Elisa
Gelatiera

Roberto

Ristoratore

Elena

Pasticciera

Paolo
Barista

Barista

Cristina

Cocktail Bar

ACQUISTA SOTTO CASA!

Manuela
Discoteca

