
Carissimo Imprenditore / Imprenditrice,
anche quest’anno essere Socio Ascom signifi ca poter usufruire di servizi e vantaggi unici.

La nostra Organizzazione, attraverso l’opera costante di decine di professionisti ed esperti, è sempre al lavoro per 
poter offrire a tutti gli imprenditori associati i migliori servizi e le migliori opportunità sul mercato.

Quest’anno abbiamo studiato 5 nuove iniziative che arricchiscono ulteriormente il pacchetto di opportunità 
già comprese nella tessera associativa. 

ASCOM, con il proprio team di esperti, Ti aspetta nelle sue otto sedi per darTi assistenza in campo amministrativo, 
normativo, fi scale, tributario, rapporti di lavoro, credito e formazione.

Restiamo a Tua completa disposizione e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali auguri di buon lavoro.

 Il Direttore Il Presidente

 Dott. Andrea BARASOLO Cav. Antonio BISCEGLIA

VERCELLI
Galleria Verdi - via D. Jolanda, 26

Tel. 0161 25.00.45 r.a. - info@ascomvc.itwww.ascomvc.it  |  www.ilcommercio.net
Resta aggiornato sul mondo Ascom:

1) WELFARE AZIENDALE
Il WELFARE AZIENDALE è un sistema di iniziative, 

attuate dal datore di lavoro, volte a fornire 
ai lavoratori dipendenti una serie di BENEFITS: dalla 

salute all’istruzione, dai buoni acquisto alle promozioni.

Ascom ed Eudaimon hanno creato una piattaforma 
territoriale di Welfare Aziendale, con un duplice 

obiettivo per le aziende associate: dare la possibilità 
di offrire welfare per i propri dipendenti e permettere 
alle imprese di entrare nel circuito delle attività in cui 

spendere i buoni acquisto previsti dai benefi ts.

Questo consentirà alle imprese di entrare in un mercato 
che conta centinaia di dipendenti delle aziende locali.

2) MI PRESENTO, MI PROMUOVO
Vuoi presentarti, lanciare un evento 

o semplicemente promuovere la tua attività? 

In Ascom ti diamo la consulenza gratuita per trovare 
la soluzione più adatta alle tue esigenze 

(realizzazione della grafi ca, acquisto pagine sugli 
organi di stampa, social network, web, ecc…).

3) E-COMMERCE? SI GRAZIE
Vuoi iniziare a vendere on line ma non sai come fare?

Vuoi utilizzare una piattaforma per mettere 
in vendita i tuoi prodotti o servizi?

LO FACCIAMO NOI PER TE. 
Seleziona i prodotti da vendere, noi li mettiamo sul 

mercato on line con il circuito che sceglieremo insieme.

4) ASSISTENZA LEGALE
Da quest’anno tutti i soci Ascom hanno a disposizione 

l’assistenza legale totalmente gratuita. 
Ti seguiremo senza alcun costo, fi no alla fase giudiziale, 
per tematiche relative al diritto del lavoro e diritto civile 

(problematiche e contenziosi con fornitori, personale 
dipendente, recupero crediti, ecc…)

5) CREDITO DIRETTO
Hai necessità di un FINANZIAMENTO? Ascomfi di,  

verifi cati i requisiti necessari, te lo eroga direttamente
senza passare dal sistema bancario.

LE NOVITÀ 2019: ALTRI 5 BUONI MOTIVI PER ESSERE SOCIO ASCOM



 Inoltre, consultando il sito www.associaticonfcommercio.it 
potete accedere a tutte le ulteriori convenzioni stipulate a livello nazionale, tra cui:

Consulenza sulla normativa del tuo settore
Circolari periodiche/specifi che per il tuo settore
Corsi di formazione specifi ci per il tuo settore
Consulenza/assistenza tecnico giuridica 
per gli agenti di commercio 
Consulenza per gli agenti di commercio: 
calcolo d’indennità suppletiva di clientela, contributi Firr 

ENASARCO: assistenza pratiche, calcolo contributi, 
pratiche assicurative 
 Cartellonistica obbligatoria per tutti i pubblici esercizi 
 Prelazione posteggi su fi ere per gli ambulanti 
Assistenza e gestione pratiche u�  cio metrico 
Camera di Commercio
 Sconto Atena Energia e Gas

È possibile rinnovare la quota associativa scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento :

Presso i nostri u�  ci
(Vercelli, Borgosesia, 
Cigliano, Crescentino, Gattinara, 
Santhià, Trino, Varallo)

Bollettino 
precompilato 

Bonifi co Bancario 
BIVERBANCA AGENZIA 1 VERCELLI 
IBAN IT 72 B 06090 10009 000052201591
Causale: Quota associativa 2019

Gentile Imprenditore/Imprenditrice,
 ti ricordiamo che rinnovando la tessera Ascom entro il 31 dicembre 2018 avrai diritto a:

Certi di poterTi o� rire un servizio utile 
alleghiamo il bollettino postale precompilato per il pagamento della quota 2019.

Restiamo a Tua completa disposizione e cogliamo l’occasione per porgere 
i più cordiali auguri di Buon Anno e buon lavoro.


