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Gentile Associato,
ciò che si appresta a sfogliare è la sintesi dei servizi che Ascom Confcommercio
Torino, con le proprie società collegate, mette a disposizione della sua Impresa
per esserle utile.
Siamo in una fase di vera ricostruzione, che ha stravolto abitudini di consumo e
modelli di business delle Aziende. Ciascuno di noi sta reinventando il proprio oggi
per costruire il domani, affrontando incertezze e notevoli difficoltà.
Ascom Le è accanto, come sempre, per fare insieme questo cammino e per
metterle a disposizione una mappa di servizi e di opportunità che Le consentono di
concentrarsi al meglio sul suo business, lasciando a noi le incombenze.
Qui non trova raccontata l’azione sindacale di Ascom, quotidiana e continua, verso
le Istituzioni locali e nazionali che è il Dna dell’associazione. Imprenditori come Lei
che dedicano parte del proprio tempo alla tutela degli interessi della categoria,
facendo squadra. Vivere l’Associazione significa anche rappresentarne le istanze e
costruire le soluzioni: anche per questo in Ascom c’è uno spazio per Lei!
La aspettiamo a Torino presso gli uffici centrali di via Massena 20 oppure nella sede
a Lei più comoda che può conoscere visitando il nostro sito www.ascomtorino.it
seguendoci sulle pagine social o telefonando ai numeri: 0115516259-292-316-118.
Cordialmente
Carlo Alberto Carpignano
Direttore Generale Confcommercio Ascom Torino e provincia

INFORMAZIONE

WWW.ASCOMTORINO.IT

LA NOSTRA RIVISTA MASSENA20

LA NOSTRA APP

I NOSTRI SOCIAL E GLI ALTRI CANALI

INFO: Ermanno BRAGOTTI Tel.011.5516133
ebragotti@ascomtorino.it

SERVIZI
ASSOCIATIVI
La nostra proposta associativa riserva all’Impresa
un pacchetto dedicato di CONSULENZE E
INFORMAZIONE SPECIALISTICA
novità economiche e normative
- news di interesse categoriale e settoriale
- notizie nazionali e locali
- approfondimenti di settore e di categoria
Attraverso l’area riservata del sito
www.ascomtorino.it , la newsletter settimanale
ASCOM ON LINE e le circolari di approfondimento
tematico specialistico, il Socio può contare su
un’informazione completa, continua e tempestiva
per essere aggiornato su novità opportunità
economiche e di business ed attualità di mercato.

Essere associati ad Ascom consente di
partecipare anche all’attività politica sindacale
di rappresentanza.
Ogni impresa infatti, ai sensi dello statuto
(consultabile sul nostro sito) è iscritta sulla base
dell’attività effettivamente svolta nella propria
categoria e nel proprio territorio.
Questo le consente di partecipare alla vita del
sindacato e del territorio fino ad esprimere con
il proprio voto le preferenze per le scelte
dell’Associazione e per l’elezione dei propri
rappresentanti

All’interno della quota associativa, trovate le consulenze di tecnici e funzionari specializzati negli ambiti:
- igiene alimentare, sicurezza, ambiente;
- fiscale e tributario;
- amministrativo;
- formazione e opportunità di finanziamenti; - legale e del Lavoro; - marketing
- accesso al credito
PUBBLICI ESERCIZI:011.5516153 -121
COMMERCIO: 011.5516288- 212-118
marketing@ascomtorino.it

SERVIZI
DATORIALI
DI IMPRESA
Ascom assiste direttamente l’Azienda associata
in tutte le necessità legate alla gestione del
personale e fornisce assistenza nelle relazioni
sindacali delle Imprese Associate, sia in
azienda, che presso le sedi Istituzionali, in
relazione a tutte le esigenze per cui sia richiesto
un confronto tra datore di lavoro ed
organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e dei dirigenti.
La consulenza e l’assistenza tecnica del servizio
offrono informazioni di settore specializzati:
- Ascom lavoro news,
- circolari di approfondimento
- seminari e focus Group sulle tematiche del
lavoro, della sicurezza, della previdenza,
sulla formazione.

ASSISTENZA TECNICA:
diretta fianco dell’imprenditore nelle
relazioni sindacali, nella gestione di
mobilità e di ammortizzatori sociali (cigs,
cig in deroga, contratti di solidarietà), nella
contrattualizzazione aziendale.
CONFRONTO:
permanente con aziende e operatori per
analisi e studio degli istituti contrattuali e
legislativi con l’obiettivo di individuare e
proporre agli interlocutori istituzionali locali e
nazionali le esigenze e priorità delle Aziende
associate.
INCONTRI E CONSULENZA:
diretta con predisposizione di atti e documenti
in materia di rapporti di lavoro (provvedimenti
disciplinari, licenziamenti, risoluzioni
consensuali, regolamenti aziendali, ecc); in
materia di agenzia e rappresentanza.

INFO: Cristina ROSSATTO Tel.011.5516337
relazionisindacali@ascomtorino.it

VALORE
LAVORO

Mai come ora il lavoro è un valore che fa la
differenza: efficienza, produttività corretto
equilibrio retributivo, qualità, formazione
del personale, sono tutti elementi che fanno
vincere o perdere le opportunità di ripresa che
offre il mercato. Uno specialista potrà
essere a disposizione direttamente presso
l’Azienda associata.
Con questo servizio esclusivo, l’Azienda avrà la
possibilità di gestire al meglio:
- i costi del personale;
- l’organizzazione del personale;
- i regolamenti aziendali;
- le eccedenze di personale;
- il budget aziendale;
- tirocini e selezione del personale
- consulenza nelle assunzioni
- Informazione, sicurezza e privacy

RILEVAZIONE PRESENZE
Una corretta rilevazione delle presenze è un
sicuro aiuto per le Aziende nell’elaborazione
dei cedolini e nella tutela in caso di ispezioni
e contenziosi.
Il servizio potrà essere erogato anche se
l’Azienda non usufruisce del servizio paghe
(amministrazione del personale) dell’Ascom.
L’Azienda potrà scegliere tra diverse
soluzioni in base alle proprie esigenze:
- orari del personale standard
pre-caricati;
- orari del personale rilevati
tramite badge magnetico;
- orari del personale rilevati
tramite applicazione web.

INFO: Cristina ROSSATTO Tel.011.5516337
relazionisindacali@ascomtorino.it

AMMINISTRAZIONE
PERSONALE

Gestione completa ed integrale anche in
interazione Web con l’Azienda di tutti gli
adempimenti normativi contrattuali e
regolamentari, legata alla gestione
amministrativa del personale,
dipendenti, collaboratori e dirigenti.
Gestione di tutti i principali
CCNL vigenti, con particolare
attenzione a TERZIARIO,
DIRIGENTI TERZIARIO,
TURISMO E PUBBLICI
ESERCIZI di cui la nostra
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•

Assistenza nell'affrontare tutti i problemi di
natura amministrativa che insorgono tra
l'azienda e i dipendenti con gli istituti
previdenziali, assistenziali e con
l'amministrazione fiscale, imposte dovute
dalle aziende:

•

Elaborazione e Gestione Libro Unico del
Lavoro anche in delega.

•

Assegno per il nucleo familiare, indennità di
malattia, indennità di maternità, infortuni, ecc.

•

Contrattazione integrativa
aziendale, Collocamento ordinario e
obbligatorio, Contratti a termine, Lavoro a tempo
parziale.

•

Ogni altro adempimento legato alla gestione del
personale in azienda.

INFO: Vittorio MORETTO Tel.011.5516155
vmoretto@unaservizi.it

CONTABILITA’
ASSISTENZA
FISCALE
Gestione della contabilità semplificata ed ordinaria
- liquidazioni periodiche IVA e annuale IVA;
- modelli intrastat ed esterometro
- comunicazioni agli Uffici Iva di inizio cessazione e
variazioni attività;
- vidimazioni, bollature libri sociali;
- situazioni contabili periodiche dell'azienda
Adempimenti contribuenti Forfettari
Gestione adempimenti legati alle dichiarazioni annuali e
alla liquidazione delle relative imposte
Vengono inoltre gestiti tutti gli ulteriori adempimenti
particolari o occasionali quali ad esempio:
- concordati, sanatorie con Agenzia delle Entrate.
- fatturazione elettronica
- Pec Alert
Assistenza Fiscale:
- assistenza nelle principali operazioni societarie quali acquisizione e cessazione di aziende
e di quote sociali;
- operazioni di fusione, scissione e conferimento
- costituzione e trasformazione di società
- assistenza nei confronti degli Uffici Imposte e nel contenzioso Tributario
- accertamenti con adesione; Assistenza e verifica cartelle esattoriali, ravvedimento operosi,
compilazione dichiarazione redditi ed iva;
- Compilazione Mod. 730

INFO: Loretta CIARROCCHI Tel.011.5516208
lciarrocchi@unaservizi.it

ENTI
BILATERALI
L’ente Bilaterale è un organismo locale costituito da Ascom e dalle OOSS, previsto dal contratto
nazionale del lavoro, per fornire alle imprese e ai lavoratori SERVIZI PER IL LAVORO.
Oltre alle consuete attività l’Ente Bilaterale fornisce alle aziende nostre associate che versano la
contribuzione prevista dai contratti, due interessanti servizi: la conciliazione delle vertenze di lavoro e
soprattutto la formazione obbligatoria sulla sicurezza, si tratta di servizi totalmente gratuiti.

www.ebtorino.it
FORMAZIONE OBBLIGATORIA GRATUITA sulla SICUREZZA: per crescere nella cultura della sicurezza
l’Ente Bilaterale investe risorse nel rendere GRATUITI i corsi di formazione obbligatori per legge, sia per
i datori di lavoro che per i lavoratori: RSPP, primo soccorso, antincendio, RLS, corsi per carrellisti,
formazione obbligatoria lavoratori ( ex accordo Stato Regioni).
Ed inoltre....INVESTIAMO IN FORMAZIONE.....: un ricco catalogo di corsi brevi, anch’essi totalmente
gratuiti, per Aziende e lavoratori su temi professionalizzanti di settore, comunicazioni, lingue,
informatica.

INFO: Tel.011.5516104 – 289
segreteriaterziario@ebtorino.it
segreteriaturismo@ebtorino.it

AGENZIA PER IL
LAVORO
FOR.TER. Piemonte è una Agenzia per il Lavoro con sedi a Torino e Asti accreditata presso
la Regione Piemonte per l'erogazione dei servizi al lavoro, Certificato n. 0045/F1 del 27/02/13.
I servizi erogati sono realizzati sia in forma privatistica sia utilizzando le risorse Pubbliche messe
a disposizione dalle Istituzioni.
FOR.TER. Piemonte promuove l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
operando sui due versanti:
- delle persone che cercano lavoro con azioni di informazione, accoglienza
primo filtro e presa in carico, orientamento professionale, consulenza
orientativa, accompagnamento al lavoro, incrocio domanda/offerta di
lavoro
- delle aziende che cercano personale con azioni di promozione e
scouting, informazione e accesso ai Servizi, consulenza, incontro
domanda/offerta di lavoro. Avviene inoltre su richiesta delle Imprese
un servizio di coaching che permette l’individuazione delle risorse
necessarie e il profilo del personale già presente in Azienda.

•
•
•

INFO: Carlo MANCUSO Tel.011.5516291
www.forter.it cmancuso@forter.it

selezione personale
attivazione tirocini
extra curriculari e
curriculari
attivazione Stage

FORMAZIONE
FOR.TER Piemonte forma ed aggiorna imprenditori e i loro dipendenti per affrontare le sfide del mercato,
studia la singola realtà aziendale e propone soluzioni formative personalizzate (individuali, aziendali e multi
aziendali). Vengono inoltre effettuati i corsi abilitanti obbligatori.
Per i futuri imprenditori offre servizi di orientamento al lavoro per disoccupati.
Inoltre valuta e consiglia le migliori opportunità di finanziamento (pubbliche e private) per rendere più
vantaggioso ed economicamente conveniente l'intervento formativo.

NORMATIVE
- H.A.C.C.P.
- Corsi Sicurezza sul lavoro (81/08)
- base
- aggiornamenti

FORMAZIONE CONTINUA
- corsi di lingue;
- tecniche pratiche bar cucina e
pasticceria;
- tecniche di vendita.
- Social e informatica

CORSI OBBLIGATORI
- somministrazione (SAB)
- agenti rappresentanti;
- agenti immobiliari
- Formazione triennale obbligatoria per i
Pubblici Esercizi
CORSI MOTIVAZIONALI
- comunicazione efficace;
- team building.

INFO: Carlo MANCUSO Tel.011.5516291
www.forter.it cmancuso@forter.it

SICUREZZA SUL LAVORO
Servizio di consulenza a tutti gli associati Ascom con analisi delle problematiche e
relativo consiglio per la loro soluzione presso la nostra sede previo appuntamento.
Possibilità di sportelli locali anche presso le sedi Ascom di: Chivasso, Ivrea e Rivoli.
Servizi tecnici a tariffe competitive riservate ai Soci Ascom su:
- sopralluogo;
- redazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
- assunzione del ruolo esterno di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);
- assistenza e consulenza tecnica professionale;
- medicina del lavoro;
- prevenzione Incendi; (pratica S.C.I.A. – Rinnovo C.P.I., piano evacuazione);
- D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);
- P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza);
- pratiche autorizzative (uso locali interrati o seminterrati, nuovo insediamento);
- misure tecniche di valutazione rischi fisici e chimici (rumore, vibrazioni, amianto,
radon, campi elettromagnetici, idoneità microclimatica, atex, certificazione energetica);
- verifica impianti di messa a terra D.P.R. 462/01;
- medico competente.

INFO: Tiziana BELLUCCI 011.5516256
tbelluccii@ascomtorino.it

H.A.C.C.P.
Negli anni l’ufficio HACCP ha accompagnato le aziende associate nell’interpretazione e
nell’adempimento della normativa igienico-sanitaria.
L’attuale orientamento legislativo ha come obiettivi la tutela del consumatore e la sicurezza dei
prodotti alimentari, e vede come unico responsabile di questi capi saldi l’operatore del settore
alimentare.
L’intricato sistema normativo, l’inasprimento delle sanzioni in materia igienico-sanitaria e la presenza
di una pluralità di organi preposti al controllo, disorientano ancora di più gli imprenditori.
La competenza e l’esperienza dei nostri tecnici qualificati semplificano al massimo il lavoro degli
imprenditori del settore, aiutandoli ad assolvere i diversi obblighi di legge:
- Redazione del piano di autocontrollo igienico sanitario secondo il metodo H.A.C.C.P. (Reg. CE
852/04).
- Predisposizione di procedure e mantenimento della rintracciabilità degli alimenti (Reg. CE
178/04).
- Predisposizione della corretta documentazione di informazione per il consumatore della
presenza di ingredienti allergenici (Reg. UE 1169/11).
- Corretta etichettatura degli alimenti pre-imballati e sfusi (Reg. UE 1169/11);
- Predisposizione di piani di campionamento e analisi di laboratorio Reg. CE 2073/05);
- Formazione e addestramento del personale (Reg CE 852/04).
- Servizi di Audit, monitoraggio e valutazione esterna sulla qualità dei servizi erogati
- Studio di fattibilità preliminare su casistiche Igienico-sanitarie
- Approfondimenti normativi
- Valutazione rischio Legionellosi

INFO: Federica FIORE .011.5516336
ffiore@ascomtorino.it

AMBIENTE & SMALTIMENTI
Il servizio Ambiente supporta le imprese in tutti gli adempimenti
relativi al corretto smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e
non pericolosi, Raee e imballaggi:
- consulenza sulle normative di settore, sugli adempimenti e sulla
corretta tenuta della documentazione relativa;
- sportello di assistenza CONAI, CONOE, ALBO GESTORI;;
- redazione Mud: Modello Unico denuncia annuale
(compilazione e invio alla Camera di Commercio);
- assistenza tramite Azienda esterna (Amambiente) nello smaltimento,
trasporto e stoccaggio dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- verifica corretta applicazione tariffe, imposta rifiuti e agevolazioni come
da regolamento comunale di Torino e Provincia.

INFO: Federica FIORE 011.5516336
ffiore@ascomtorino.it

CREDITO
Ascom Confcommercio Torino opera per favorire la crescita delle micro, piccole e medie Imprese,
intervenendo sull’accesso al credito e sostenendo il business.
A partire dai fabbisogni e dalle specifiche caratteristiche dell’Impresa, attraverso Società specializzate
in consulenza finanziaria e Confidi, vi accompagniamo nel percorso di consulenza sui finanziamenti,
attraverso attività di analisi relativa a molteplici aspetti:
- individuazione di punti di forza e debolezza del
rapporto fra l’Impresa e il sistema creditizio.
- valutazione delle possibili soluzioni idonee a
migliorare e facilitare l’accesso al credito.
- verifica delle condizioni di bilancio per
l’ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia e
assistenza per tutti gli aspetti burocratici relativa.
- considerazioni di finanziamenti diretti alle
Imprese finalizzati ad investimenti e liquidità.
- intermediazione nel reperimento delle fonti
finanziarie più adatte e per trovare il partner
bancario più adatto alle esigenze delle Imprese.

- assistenza alle fasi di accesso agli
strumenti di agevolazione pubblica,
dall’analisi di ammissibilità, predisposizione
della richiesta di agevolazione, al
monitoraggio dell’iter di valutazione
all’ammissione fino agli eventuali passaggi
di rendicontazione.
Sulla base di una ampia offerta di
convenzioni bancarie con i principali istituti
di credito, attente ai costi di istruttoria ed ai
costi di finanziamento, siamo in grado di
supportarVi nelle richieste di accesso al
credito, essenziale per la realizzazione dei
progetti delle vostre aziende.

INFO: Concetta Di MAGGIO
cdimaggio@ascomtorino.it

S
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Il risparmio energetico è sempre di più una priorità per
le Aziende. l’ Ascom di Torino e Provincia è quindi a
disposizione delle Aziende per una valutazione
gratuita delle utenze di Energia elettrica e Gas.
Il servizio è proposto da funzionari interni che
consiglieranno sulle migliori tipologie di prezzo e
contratti, a seconda della tipologia di consumi del
cliente, proponendo contratti sia a prezzo bloccato
mesi che indicizzati.

Le Aziende che ne hanno diritto, (90% delle
categorie Ascom), possono abbattere le
ACCISE nel Gas risparmiando fino al 30%
della propria bolletta.
Esempio di risparmio con le Accise Gas ridotte
in base ai consumi di metri cubi consumati:

SERVIZIO SVOLTO DA FUNZIONARI INTERNI ASCOM
SERVIZIO AUTOLETTURA
RIDUZIONE ACCISE GAS
AZIENDA FORNITRICE DEL TERRITORIO
PREZZI E SERVIZI DEDICATI AI SOCI

INFO: Ermanno BRAGOTTI Tel.011.5516133
ebragotti@ascomtorino.it

TUTOR
DIGITALE
Far gestire le tue pagine Facebook e Instagram dalla propria associazione!
La presenza di un’azienda sui Social Network è ormai indispensabile.
Questo però non basta.
In un panorama diversificato e in cui la condivisione di contenuti e messaggi è molto
semplice, l’obiettivo non si può esaurire in un mero presidio, ma bisogna continuamente
reinventare la propria strategia comunicativa, presentare contenuti sempre attuali e curati, ma
soprattutto bisogna intercettare la propria clientela di riferimento.
Tutor digitale è il servizio pensato per aiutare le imprese associate a districarsi in questo
affollato mondo digitale. Vi aiuteremo a gestire i vostri profili in maniera professionale, a
raggiungere nuovi clienti, a rafforzare la vostra reputazione online e a promuovere le vendite.
Ma il servizio non si esaurisce nella sola gestione: vi forniremo mensilmente dati aggiornati
sull’andamento delle vostre pagine, che verranno analizzati per migliorare l’efficacia dell’azione
comunicativa.
L’obiettivo è quello di fornire il miglior servizio al miglior prezzo, ma soprattutto vogliamo
fornire un servizio pensato su misura del cliente.
Proprio per questo motivo, prima di prendere in carico la gestione di una pagina, ci sarà un
colloquio preliminare con il cliente per capirne le esigenze e per fissare gli obiettivi, così da
poter offrire un servizio adatto e specifico per ognuno.

INFO: Mario LIPPI 011.5516292
mlippi@ascomtorino.it

PRATICHE
AMMINISTRATIVE
L’ufficio pratiche amministrative di Ascom e Unaservizi si
occupa di assistenza e consulenza a 360 gradi su avvio di
impresa ed espletamento pratiche telematiche connesse al
settore; in particolare si occupa di:
- verifica dei requisiti professionali per l’esercizio
dell’attività
- consulenza e verifiche amministrative su avvio di nuove
attività acquisizione di aziende o modifiche di attività
già esistenti;
- controllo delle autorizzazioni a seguito di modifiche e
aggiornamenti di normativa;
- costituzione impresa;

PRAT

Espletamento pratiche amministrative telematiche e non attraverso i canali
“COMUNICA” e “SUAP” presso i Comuni, i settori SIAN delle ASL, il Registro Imprese della CCIAA di Torino
ma non solo, l’INPS in merito a:
- avvio di pubblici esercizi (somministrazione);
- avvio di attività artigianali nel campo alimentare e non (gastronomie, panetterie, estetisti, impiantisti);
- avvio di esercizi commerciali (commercio al dettaglio, ingrosso, elettronico, via telefono, via
corrispondenza);
- modifica societaria (es: cambio di legale rappresentante, di sede legale, delegato somministrazione);
- comunicazione PEC al registro Imprese;
- iscrizioni e rinnovi RIES;
- adempimenti relativi ai permessi insegne CIMP e denunce rifiuti TARI;
- inquadramenti e variazioni CCIAA, Albo Artigiani, INPS;
- inserimento o cessazione di collaboratori familiari.

INFO: Rita VETRANO Tel.011.5516225
sportello@ascomtorino.it

PEC -FIRMA DIGITALE
SPID
Ascom Servizi è ufficialmente ufficio accreditato per il rilascio delle credenziali
SPID come sportello Infocert Point.
Andando sulla pagina dedicata https://identitadigitale.infocert.it/infocertpoint è
possibile effettuare la registrazione (scansionando tutti i documenti necessari) e
recandosi in Ascom solo per il riconoscimento previo appuntamento concordato.
In questo caso l'operazione è totalmente gratuita.
Per chi non disponesse degli strumenti per inserire la domanda on-line, il servizio
verrà erogato da noi ad un piccolo costo.
Tutte le imprese iscritte alla CCIAA devono essere dotate di indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC). In Ascom lo sportello assistenza
Rilasciamo inoltre FIRME DIGITALI su CNS indispensabile per le pratiche con
gli Enti (CCIAA, Inail, Inps, ecc.). I supporti di firma possono essere SMART
CARD (con lettore opzionale) o la più pratica BUSINESS KEY (chiavetta usb).

INFO: Gianni DISTEFANO 011.5516120
gdistefano@ascomtorino.it

FARE IMPRESA

Un servizio di consulenza per i futuri e neo imprenditori che si affacciano per la prima
volta sul mercato.
Le finalità del servizio sono:
- individuare i settori di maggior successo valutando insieme le opportunità;
- creare un progetto con le caratteristiche per ottenere credito;
- informare sulle possibilità di finanziamenti pubblici e privati;
- scoprire le opportunità di Franchising e di partnership commerciale;
- gestire gli aspetti amministrativi e fiscali;
- sportello MIP - Mettersi in Proprio - progetto promosso da Regione Piemonte e Città
Metropolitana di Torino
A disposizione delle aziende un TUTOR dedicato in ogni fase del progetto

INFO: Mauro GOITRE 011.5516366
mgoitre@ascomtorino.it

FRANCHISING
Un servizio che offre consulenza e
assistenza per aprire un’attività in
franchising.
L’obiettivo è quello di fornire un
affiancamento specifico a chiunque
desideri aderire a questa formula
commerciale mettendo a disposizione
un servizio di assistenza durante tutte le
fasi di avvio dell'attività commerciale,
rivolgendosi sia al privato che vuole
aprire un negozio, sia all'imprenditore
già affermato che intende ampliare la
propria azienda e creare una propria
rete.
Lo Sportello Franchising permetterà
anche l'incontro tra i Franchisor (affilianti
detentori del marchio) e i Franchisee
(affiliati) e darà assistenza anche
durante la scelta della location più
adeguata per la propria attività
Allo stesso tempo l’Ascom fornirà
supporto in vari altri ambiti:
- contrattuale e legale;
- credito e finanziamenti:
- business plan;
- assistenza fiscale;
- gestione contabile;
- tenuta libri paga.

Il Franchising è uno dei più moderni ed efficaci
sistemi per la distribuzione di prodotti e di servizi e
che permette di operare in un sistema strutturato con
minori rischi d’impresa.
E’ una formula che spinge le imprese a lavorare
insieme, con obiettivi comuni.
Si applica infatti una “logica win win”: vince l’affiliante
solo e se vince l’affiliato.

INFO: Barbara FERRO 011.5516259
Daniela TRISCIO 011.5516316

SPORTELLO MEPA
Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno strumento avviato nel 2000 e gestito da Consip S.p.A.
per conto del Ministero Economia e Finanze, avente il fine di promuovere un nuovo modello per
l’ottimizzazione degli approvvigionamenti pubblici in cui le Amministrazioni acquirenti ed i potenziali
Fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on-line contratti di fornitura legalmente validi grazie
all’utilizzo della firma digitale.
Sul MEPA, per valori inferiori alla soglia comunitaria, le PA possono cercare, confrontare ed acquisire i
beni ed i servizi proposti dalle aziende “abilitate” a presentare i propri cataloghi sul sistema, nel
rispetto di formati standard e secondo le regole e le condizioni definite da Consip per ciascun bando
merceologico di abilitazione.
Gli acquisti della PA possono essere effettuati secondo 3 modalità:
- Ordine diretto (ODA): acquisto diretto da catalogo, in base alle offerte pubblicate dai fornitori;
- Richiesta di offerta (RdO): modalità di negoziazione grazie alla quale l’Amministrazione può
- richiedere ai fornitori, selezionandoli, offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
- Trattativa diretta: modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla RDO, rivolta ad un unico
- operatore economico.
In Ascom tutto il supporto per le imprese, i professionisti e le associazioni per ricevere

spiegazioni sulle modalità di utilizzo del MEPA, presentare la domanda di abilitazione ed
essere assistiti, anche in seguito, per operare in tale mercato virtuale.
INFO: Emanuela COSTANTINO 011.5516288
Federica MARTINOTTI 011.5516212

SPORTELLI LEGALE E DIRITTI
SPORTELLO LEGALE

SPORTELLO DEI DIRITTI

PRIMO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI:
- locazione e affitto e cessione d'azienda;
- recupero crediti;
- ogni altra questione che riguardi il mondo
del commercio, della somministrazione,
del turismo e dei servizi.

ASCOM intende venir incontro alle esigenze dei
propri associati per i diritti non rispettati, per dare
una mano alle proprie imprese in questi tempi di
grandi difficoltà.
In modo diretto o attraverso convenzioni, lo
Sportello dei diritti affronta per gli associati
Ascom ogni tematica attinente la tutela dei diritti,
a partire dal recupero credito, dai rapporti con i
consumatori e con le aziende che gestiscono le
fonti d’energia ( gas e luce) per arrivare
all’assistenza nel campo della
media/conciliazione civile e del contenzioso
giudiziale, attraverso professionisti abilitati.
Il Nostro sportello dei diritti potrà raccogliere le
esigenze e sollecitare una soluzione
stragiudiziale di ogni tipo di credito dal più
piccolo al più grande con costi solo se il
credito sarà realizzato ovvero indirizzare alla
tutela legale a tariffe convenzionate.

PRESTAZIONI:
- esame delle proposte contrattuali e
assistenza nella stipulazione di
contratti (affitto e cessione d'azienda,
locazione e trasferimenti, immobiliari, ecc.);
- ricerche normative e pareri in materia civile,
commerciale, fallimentare;
- assistenza nella redazione di ricorsi
gerarchici e impugnazione di atti
amministrativi;
- sportello dei diritti (volantino dedicato);
- contenzioni giudiziali e civili;
- gestione problematiche energia e gas.
- sportello dedicato al recupero compensi dei
buoni pasto.

INFO: Daniela TRISCIO 011.5516316
dtriscio@ascomtorino.it

SPORTELLI LOCAZIONI E PRIVACY
SPORTELLO PRIVACY

SPORTELLO LOCAZIONI

Il regolamento europeo (GDPR) cambia le regole
sulla privacy: Tutela ed organizzazione, modulati sui
diversi tipi di trattamento e legati dal principio
comune della responsabilizzazione del titolare.
Per le aziende abbiamo creato tre soluzioni su
misura:
MEDIUM
Sopralluogo in azienda per rilevamento dati;
- Organigramma, informative e consensi;
- Compilazione del registro trattamento dati;
- 1 audit annuale e successivo diligence documentale.
LARGE
Implementazione del servizio medium;
- Elaborazione valutazione di impatto per trattamenti
che comportano un rischio elevato
per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- Monitoraggio degli accessi illeciti;
- Eventuale nomina DPO;
- Cooperazione con l’Autorità Garante

• Il “Servizio Locazioni” fornisce sostegno e
assistenza ai proprietari di immobili nell’ambito
degli adempimenti fiscali e delle agevolazioni
previste per i contratti di locazione con un
notevole risparmio di tempo, energie e costi
per il contribuente.
• redazione e registrazione di tutti i contratti di
locazione;
• gestione annuale delle scadenze dei contratti;
• pagamento imposta di registro per proroga,
risoluzione e cessione contratti;
• consulenza fiscale sul più conveniente regime;
di tassazione da applicare, agevolazioni IMU;
• redazione certificazione APE

INFO: Daniela TRISCIO 011.5516316
dtriscio@ascomtorino.it

INFO: Tiziana BELLUCCI 011.5516256
tbelluccii@ascomtorino.it

50 & PIU’
ENASCO
50&PiùEnasco, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale,
da oltre 50 anni tutela i diritti di tutti i cittadini offrendo
gratuitamente assistenza e consulenza per tutte le tipologie
di prestazione erogate dall’Inps e dagli Enti collegati. Gli
operatori 50&PiùEnasco forniscono preziose indicazioni
sulle soluzioni più idonee per risolvere nel modo più
favorevole le esigenze di assistenza sociale e previdenziale
di ogni persona.
50&PiùEnasco fa parte di 50&Più, un grande Sistema
Associativo e di Servizi (nato e cresciuto all’interno di
Confcommercio – Imprese per l’Italia) che risponde alle
richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale
delle persone, attraverso l’opera di 7.240 professionisti e
886 punti operativi dislocati in Italia e all’estero.

ASSOCIAZIONE DI
ULTRACINQUANTENNI

LE NOSTRE SEDI
Carmagnola 335-8045842
carmagnola@ascomtorino.it
Chieri 011-9472369
chieri@ascomtorino.it

Oulx 0122-831664
oulx@ascomtorino.it

Chivasso 011-9101294
chivasso@ascomtorino.it

Rivarolo 0124-29412
rivarolo@ascomtorino.it

Ciriè 011-9210730
cirie@ascomtorino.it

Rivoli 011-9584814
Via Massena, 20 10128 Torino
Via Massena,
20 10128 Torino
www.ascomtorino.it
marketing@ascomtorino.it
rivoli@ascomtorino.it

Ivrea 0125-48455
ivrea@ascomtorino.it

Settimo 011-8984402
settimo@ascomtorino.it

Lanzo 0123-28817
lanzo@ascomtorino.it

Susa 0122-622508
susa@ascomtorino.it

Moncalieri 011-6402218
moncalieri@ascomtorino.it

Venaria 011-4597669
venaria@ascomtorino.it

ASCOM
TORINO
ASCOM
TORINO
E PROVINCIA
E PROVINCIA

www.ascomtorino.itFax
marketing@ascomtorino.it
Tel.011.5516111
011.5516289
Tel.011.5516111 Fax 011.5516289

