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CONTINUA IL RAPPORTO DI FIDUCIA

2015

ASSIEME ALLE IMPRESE PER COSTRUIRE LE SCELTE DEL FUTURO

TESSERAMENTO 2015

CHI SIAMO
La più grande rappresentanza
d’impresa in Italia
Confcommercio-Imprese per l’Italia associa
oltre 700.000 imprese del commercio, del
turismo, dei servizi, dei trasporti e della
logistica e delle professioni, con quasi 2,8
milioni di addetti. Soggetto politico
autonomo, promuove la crescita
del Terziario di mercato e dell’intero
sistema economico nazionale.
Quattro sono le aree rappresentate:
> il commercio
> il turismo
> i servizi
> il trasporto e la logistica
Le articolazioni territoriali e settoriali:
> la Struttura Nazionale
> 105 Organizzazioni Territoriali
> 20 Unioni Regionali
> 110 Organizzazioni di Categoria
Nazionali
> 3 Organizzazioni di Settore Nazionali

Gli organi
Assemblea, Consiglio, Presidente, Giunta,
Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

I NOSTRI VALORI
A tutela di un mercato libero,
sicuro, solidale
Confcommercio - Imprese per l’Italia si
riconosce nei valori tipici
dell’associazionismo, punti di partenza
della sua missione, a sostegno di una libera
iniziativa responsabile.
I principi cui si ispira sono:
> la libertà associativa
> il pluralismo delle forme di impresa
> la responsabilità verso il sistema sociale
ed economico
> la tutela della legalità e della sicurezza
> la democrazia interna
> lo sviluppo sociale ed economico
> la sussidiarietà
> la solidarietà
> l’europeismo

RINNOVA LA TESSERA PER IL 2015
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astigiano
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Auguri di buone feste a tutti
Non mi sento di fare il consuntivo di fine anno visto
l'andamento generale che sta caratterizzando , purtroppo
ancora in modo negativo , la economia del paese e non
credo sia il caso di citare risultati o meriti , perché i problemi non mancano e dovranno essere affrontati con grande energia e determinazione anche in un 2015 ancora
segnato dall'incertezza , dove regnano le emergenze e
dove i segnali positivi sono ancora impercettibili.
Nello stesso tempo non mi sento di giustificare chi non
conoscendo bene questo settore ed il nostro lavoro, punta
il dito contro dimostrando approssimazione ed improvvisazione.
Dico però che al di al di tutto questo non possiamo far venire meno l'attenzione e
l'impegno verso quelle opportunità , poche per la verità , che il “mercato” offre ancora, a
cominciare da EXPO 2015 che propone un tema di estrema attualità e decisamente
impegnativo : “Nutrire il pianeta – energia di vita”.
Un evento attorno al quale c'è molta attesa , le aspettative sono tante e , tra un ritardo e
qualche criticità, va detto che la macchina organizzativa sta procedendo abbastanza
speditamente per cui è legittimo chiedersi se i territori , primo fra questi il nostro che è
stato di recente riconosciuto dell'Unesco “patrimonio dell'umanità” , saranno in grado
di soddisfare le aspettative , l'interesse e la curiosità dei milioni di visitatori che invaderanno l'Italia.
E' questo un momento dove abbiamo , tutti , grandi responsabilità a cui non possiamo
sottrarci perché il paese ha bisogno di ricostruire un tessuto sociale forte , fondato su
valori certi come quelli del lavoro , della famiglia , della scuola e della innovazione , in
assenza dei quali sono assolutamente comprensibili sentimenti di malessere e malumore .
Questo è un settore che va capito ed aiutato e certamente vessato da norme ed atteggiamenti che riconoscono i grandi sacrifici che le imprese sono costrette a fare per mantenere in piedi le attività.
Per questo mi sento di ringraziare e fare gli auguri a tutti i soci per la fiducia che hanno
dimostrato e continuano a dimostrare nei confronti di una Confcommercio , forte ,
coesa ed impegnata quotidianamente in un lavoro pieno di difficoltà ed imprevisti .
Mi sento di ringraziare e fare gli auguri al Presidente , ed a tutti i Dirigenti perché hanno
saputo guidare e mantenere in carreggiata la “macchina organizzativa” , lavorando
assieme a tutta la struttura con grande impegno e determinazione.
E mi sento di ringraziare e fare gli auguri a tutto il personale , ai colleghi ed ai collaboratori, per la professionalità e l'impegno messo quotidianamente a disposizione dei soci.
Non in ultimo mi sento di dover ringraziare le famiglie di tutti , in particolare la mia, perché il nostro lavoro non è ne facile ne semplice ed il tempo è … tiranno.
Auguri di Buone feste a tutti !
Direttore
Claudio BRUNO
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Immagini e commenti dall'Assemblea dei Soci

Presidente e Direttore, attenti agli interventi dell'assemblea

Nel suo intervento il Presidente Aldo Pia , ha
voluto ricordare il precorso degli ultimi 4 anni
che hanno visto la Confcommercio sempre
protagonista su temi importanti , come quello
fiscale ; siamo stati gli unici in Italia ad avere
sottoscritto un accordo con il Comune che
prevede un risparmio a chi applica una
riduzione sui canoni di locazione commerciale.
Abbiamo lavorato per favorire il commercio
nel centro storico, abbiamo preso posizione in
modo deciso ed inequivocabile per bloccare
insediamenti di GDO e vogliamo rispetto delle
regole e più tutela della PMI

Si è tenuta domenica 23 novembre u.s. presso
la sede di Corso Felice Cavallotti, l'Assemblea
Ordinaria di Confcommercio con all'ordine del
giorno il “rinnovo delle cariche”. Il Presidente
Pia, ancora una volta ha ribadito il “ruolo” che
l'associazione rivendica: “siamo un sindacato e
ci onoriamo di rappresentare le oltre 2000
piccole e medie imprese che operano
sull'intero territorio provinciale”. "Non
intendiamo rinunciare alla rappresentanza
anche se qualcuno in questo momento pensa
di emarginare i cosiddetti “corpi intermedi”
Noi continueremo, usando i toni ed i tasti
giusti a far valere i diritti dei nostri soci iscritti e
di quanti vorranno diventarlo.

L'intervento del Presidente Aldo Pia

È stata molto partecipata ed
particolarmente attenta
l'assemblea di Confcommercio,
che ha riconosciuto alla dirigenza ed all'intera struttura capacità, determinazione peso
politico, tutti fattori che specialmente in momenti difficili e
delicati come quelli attuali,
rappresentano la dimostrazione
che non sempre serve alzare la
voce, ma è molto più importante
aver idee, possibilmente chiare e
propositive.
Segnali di consapevolezza e di
maturità non comuni a tutti.
Uno scorcio dell'Assemblea Confcommercio

4

Aldo Pia confermato alla guida di Confcommercio
Il Dott. Aldo PIA è
stato confermato
Presidente della
Confcommercio di
Asti per il prossimo
quinquennio, Vice
Presidente Vicario
Giorgio GUASCO e
Vice Presidente
Enrico FENOGLIO.
Fanno parte del
Nuovo Consiglio: Andrea AMALBERTO, Orazio BARONE,
Piero Albertino BORIO, Luigi BRODA, Fabio DENARDI,
Mauro GANDOLFO, Michele MAGGIORA, Salvatore
PALMA, Dino PENNA, Maurizio RASERO, Daniele
SCARPA e Giorgio TROVA.
Aldo PIA, ha ringraziato tutti, soci, dirigenti, il Direttore
e la intera struttura per “la rinnovata fiducia nei suoi
confronti, ma soprattutto nei confronti di una squadra
che ha saputo lavorare con lui sempre in grande sintonia,
con volontà e determinazione, anche in momenti
purtroppo non facili come questi” - ma ha voluto anche
ribadire - “che quando si ha un consenso dalla base
associativa cosi ampio ed unanime come quello emerso
dall’assemblea di domenica scorsa, molto partecipata e
densa di contenuti, è facile ed oltremodo stimolante
lavorare sapendo di rappresentare un mondo che per
fortuna crede ancora nell’impresa familiare, nelle

botteghe storiche, nel lavoro e nei giovani, vale a dire in
una Confcommercio coesa, determinata e propositiva,
che punta sul dialogo e senza alzare i toni cerca di
mediare soluzioni sostenibili ed efficaci per la nostra città”.
“Il nostro impegno - ha quindi precisato Giorgio
GUASCO, Vice presidente Vicario - al fianco di una
struttura capace e qualificata come pochi altri possono
vantare, sarà ancora quello di saper cogliere le esigenze
dei soci, di ascoltare e di non fare mai venir meno quel
ruolo di rappresentanza istituzionale che abbiamo nei
confronti di enti ed Istituzioni”.
Questo il primo commento di Enrico FENOGLIO
confermato vice presidente “la discussione ed il
confronto sono elementi imprescindibili nel modo di
lavorare in Confcommercio in questi ultimi anni e credo
proprio che continueremo su questa linea”.
Molto apprezzato il lavoro di Claudio BRUNO,
confermato alla Direzione dell’Associazione, questo il
suo commento “ringrazio il Presidente e tutti i dirigenti e
sono certo che grazie alla grande compattezza di un
Consiglio ampio e rappresentativo delle categorie
aderenti a Confcommercio, guidato con grande capacità
e professionalità dal Presidente Aldo PIA, sapremo
lavorare nell’interesse e per la tutela delle oltre 2000
imprese e soci rappresentati nell’intera provincia
astigiana e lo faremo sempre nel rispetto dei ruoli e delle
competenze senza mai fare venire meno impegno e
determinazione“.

Giorgio Guasco

Enrico Fenoglio

Maurizio Rasero

Orazio Barone

Michele Maggiora

Giuseppe Galletto

Giorgio Trova

Pierino Albertino Borio

Fabio De Nardi

Dino Penna

Daniele Scarpa

Marco Farello

Mauro Gandolfo

Luigi Broda

Andrea Amalberto

Salvatore Palma

Eugenio Bonello

Adriano Marello

Fernando Olivero

Filippo Testa

Roberto Rubba

Auguri di buone feste
dai dirigenti di
Confcommercio
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Fernando Cipullo

Marco Bonino

Dario Piruozzolo

Intervista al neo Presidente Aldo PIA
Abbiamo posto alcune domande al
Presidente Aldo PIA, confermato alla guida
della Confcommercio per il prossimo
quinquennio, partendo da quelli che
sappiamo essere alcuni degli aspetti
fondamentali dell'attività sindacale
portata avanti dalla Confcommercio
di Asti
Presidente, parlando di
priorità, il Piano
commerciale dove lo
collocherebbe?
“Il piano commerciale è
senza dubbio una delle
nostre priorità, non tanto e perché siamo in casa Confcommercio, ma
perché ad Asti manca e non possiamo permetterci di utilizzare
soluzioni tampone e temporanee. Serve una programmazione
adeguata che sia di medio-lungo termine.
Tenga presente che se escludiamo il canellese, dove esiste ancora una
produzione industriale legata alla enologia, Asti ha praticamente
perso tutto il polo industriale e quindi è fondamentale concentrare gli
sforzi per offrire soluzioni ai settori che possono ancora rappresentare
una risorsa per la economia astigiana, il commercio è uno di questi
settori, ma dobbiamo riscrivere le regole prima possibile”.
Il commercio per creare nuove opportunità e fiducia negli
imprenditori
“Il commercio è importante e lo sarà maggiormente se sapremo
tutelare quello che viene portato avanti dai negozi storici, tradizionali
che propongono qualità; ciò detto non sottovalutiamo tutto quello che
ruota attorno al commercio, a cominciare dal turismo e dal territorio.
Da sempre il nostro territorio è stato fonte di ricchezza, vedi il vino, di
cultura e di tradizione ed io credo che serva maggiore convinzione per
cercare di sfruttare al meglio le occasioni che esso ci offre. Credo che si
debba abbandonare l’arte del lamento e guardare avanti con più
coraggio”.
Territorio e turismo possono rappresentare quindi la ricetta.
“Che un territorio venga riconosciuto dall’Unesco “patrimonio
dell’umanità” non capita tutti i giorni, ma neanche per caso e questo
titolo, da solo, richiamerà molti visitatori. Dobbiamo essere bravi ad
organizzarci; noi in Confcommercio ci stiamo provando, lavorando
seriamente e puntando molto sulla formazione per migliorare la
“cultura dell'accoglienza”, per sviluppare “marketing ed innovazione”,
per fare conoscere in modo adeguato o perlomeno sufficiente le
“lingue”, tanto per fare degli esempi e devo dire che la percezione ed il
gradimento da parte dei soci è alta”.
Presidente, non crede che il turista che viene ad Asti debba poter
parcheggiare in centro, in modo comodo e ben individuabile, al
pari magari di quello offerto dalla grande distribuzione?
“La domanda sottintende più risposte perché tocca più tematiche.
Partiamo dalla Grande Distribuzione, perché vorrei riaffermare subito
la posizione di Confcommercio, che è molto chiara e da tempo. Noi
diciamo basta a nuovi insediamenti di questo tipo, perché Asti non è
più in grado di sopportarli, perché ne va della sopravvivenza di molte
piccole e medie imprese, ma anche perché sta diventando una
questione occupazionale e di sicurezza con le numerose, purtroppo,
chiusure di negozi a cui stiamo assistendo. Motivi noti e chiari; ci
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aspettiamo risposte altrettanto chiare ed un pizzico di coerenza in più
dalla politica. Per quanto riguarda i turisti, credo che sia fondamentale
lavorare assieme. Mi riferisco ad ATL, Enti, Amministrazioni,
Associazioni di Categoria e ci metto anche i privati , per poter puntare
su di una informazione e comunicazione più pregnante e per
garantire una offerta unica , che solo noi possiamo dare”.
Parcheggi, è davvero un problema?
“Se ne parla da anni, tanti! Noi abbiamo qualche idea che, senza voler
fare polemica, è molto distante e diversa dalle soluzioni che abbiamo
letto. Crediamo che qualsiasi progetto, compreso il nostro, debba
prevedere il coinvolgimento di Amministrazione, Industriali e
costruttori, commercianti ed artigiani e che non si possa prescindere da
una attenta analisi complessiva della “viabilità” ad Asti , senza
escludere l'isola pedonale e la … tangenziale.
Abbiamo individuato aree già destinate a parcheggio , ampliabili in
altezza e/o in profondità, ma riteniamo che sia fondamentale la
“gestione” cosi come pensiamo che ci debba essere un diretto
collegamento con il riordino delle aree mercatali.”
A proposito di aree mercatali, cosa ne pensa Confcommercio?
“E' una questione molto seria che riteniamo debba essere affrontata
considerando che sono cambiati molti fattori che hanno una forte
incidenza sulla destinazione ed uso delle attuali arre mercatali.
Uno fra tutti lo spostamento dell'ospedale. Noi crediamo che serva un
progetto funzionale per la città, che tenga conto delle esigenze del
commercio ambulante e degli ambulanti, ma che non dimentichi il
commercio fisso, che passi anche attraverso la riqualificazione del
settore ambulante e che tenga conto dell'offerta che viene attualmente
proposta e non ultimo che preveda la predisposizione di nuovi servizi.
Noi siamo disponibili a riaprire il “tavolo di lavoro” con il Comune di Asti
che a dire il vero aveva già prodotto delle ipotesi, frutto anche della
consultazione pubblica fatta in piazza con gli operatori del settore e
con i frequentatori; pareri che intendiamo rispettare convinti
comunque che una soluzione vada trovata per il futuro di Asti e del
commercio ambulante, perché non è più il mercato di qualche anno fa”.
In ultimo, cosa farne di tutti questi “grandi contenitori” vuoti
ormai da tanti anni?
Oggi si parla tanto di riqualificazione o ridestinazione, non solo dei
grandi grandi contenitori e dei fabbricati dismessi, ma anche in altri
ambienti e con altre motivazioni. Non è facile, anche perché il mercato
immobiliare ed il settore delle costruzioni sono in grande difficoltà, al
pari degli altri, certo è che a volte servirebbe pensare già a monte quale
destinazione dare ad un immobile quando non lo si demolisce e si
sposta l'attività o la sede da un'altra parte. È il caso dell'ex ospedale,
oggi le soluzioni sono difficili da individuare; si può pensare di
svilupparne una compatibile e collegata al polo universitario, potrebbe
essere, al pari di quella che prevede il riportare in vista la parte storica
del “convento” e recuperare solo una parte dell'immobile di più recente
costruzione; certo è che qualcosa va fatto prima che emerga una
questione di sicurezza ambientale. Altro discorso riguarda l'ex
maternità, molto più difficile e complessa, mentre e per quanto
riguarda l'ex Upim si tratta di trovare una soluzione con i privati,
proprietari dell'immobile, a cui proporre magari condizioni di miglior
favore finalizzandole a rivitalizzare una zona dove il commercio è stato
ed è ancora oggi fortemente penalizzato, basti pensare alla densità dei
negozi che è superiore in Corso Alessandria rispetto al tratto che va da
piazza S. Maria Nuova va a San Pietro”.

Saldi: scattano al 3 gennaio 2015

ULTIM'ORA:
saldi anticipati al 3 gennaio
Notizia dell'ultim'ora: la Regione Piemonte, accogliendo le nostre richieste ha deciso di allineare la data di
inizio dei saldi invernali 2015 al 3 gennaio, come la
Lombardia.
Questo eviterà ai commercianti piemontesi di perdere
le vendite del primo weekend di gennaio.
Si ricorda che la legge vieta sconti e vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi.

FINTI SALDI: Regole per non cadere in inganno
- Occorre che sia esposto prezzo precedente, prezzo attuale e
% di sconto.
- Nel periodo precedente i saldi controllare i prezzi della
merce esposta per poi confrontarli con merce e prezzi
durante il periodo dei saldi: la merce dovrà essere la stessa e
non avanzi di magazzino ed il prezzo precedente dovrà
corrispondere al prezzo prima dei saldi.
- I saldi debbono riguardare non tutti i prodotti ma solo la
merce stagionale e "quella suscettibile di notevole deprezzamento se venduta durante una certa stagione o entro un
breve periodo di tempo, in quanto fortemente legata alla
moda".
- La merce in saldo deve essere tenuta esposta ben separata
da quella non in saldo.
- Le carte di credito vanno accettate anche in periodo di saldi.
- Consentire la prova della merce acquistata non è un obbligo
del negoziante.
- Conservare lo scontrino (fare la fotocopia perché sulla la
carta chimica, l'inchiostro sbiadisce dopo un mese), in
presenza di un difetto della merce, anche in periodo di saldi, la
merce deve poter essere cambiata: il negoziante è quindi
obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se dichiara
che i capi in saldo non si possono cambiare.
- Su ogni prodotto esiste una garanzia di 2 anni (D.lgs.
24/2002), che va fatta valere entro 60 giorni dalla data dello
scontrino.
- In caso di falsi saldi è possibile rivolgersi ai vigili urbani o
all'ufficio commerciale presso il proprio comune.

Con l'aumento Iva 65 miliardi di consumi in fumo
L'Ufficio Studi Confcommercio evidenzia che "in una
manovra proposta come orientata al taglio delle tasse,
ci sono purtroppo previsioni di incrementi netti
d'imposta".
Con i soli aumenti Iva, nel triennio 2016-2018 si avranno
complessivamente 65 miliardi in meno di consumi da
parte delle famiglie.
"La Legge di Stabilita 2015 presenta, rispetto al passato,
importanti novità sia nell'impostazione generale sia
negli specifici contenuti. Alla valutazione complessivamente positiva, soprattutto sul piano della qualità degli
interventi, si devono affiancare alcune perplessità sulla
dimensione quantitativa".
E' il giudizio dell'Ufficio Studi Confcommercio contenuto nel Rapporto sul terziario. In particolare, vengono
valutate favorevolmente "la decisione di espandere il
deficit a ridosso della soglia consentita" così come "la
ricomposizione delle uscite pubbliche in favore di
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provvedimenti pro competitivi e pro crescita".
D'altra parte, però, nella manovra "sarebbe stata
preferibile una maggiore dose di coraggio in tema di
spending review" ma soprattutto si lamenta il fatto che
"in una manovra proposta come orientata al taglio delle
tasse, ci sono purtroppo previsioni di incrementi netti
d'imposta", ovvero il generalizzato aumento delle
aliquote Iva, sia di quella ridotta del 10% sia di quella
ordinaria del 22%, a partire dal 2016. Si tratta di un
incremento che tra il 2016 e il 2018, porterebbe le
aliquote dal 10 al 13% e dal 22 al 25,5%. L'aumento
dell'Iva, unito a quello delle accise avrà "inevitabili effetti
depressivi su Pil e consumi".
Solo con gli aumenti Iva, calcola l'Ufficio Studi, nel
triennio 2016-2018 si avranno complessivamente 65
miliardi in meno di consumi da parte delle famiglie,
mentre la crescita dei prezzi nel 2018 rispetto al 2015
sarà del 2,5%.

Consumi in crisi: a Natale famiglie costrette dalle tasse a spendere meno
Secondo l'Ufficio Studi Confcommercio scende il
budget a disposizione perché la tredicesima disponibile per consumi sarà il 3,6% più leggera dell'anno
scorso. Il 72,7% degli italiani prevede un Natale molto
dimesso, ma l'85,2% farà comunque regali. Intanto a
ottobre l'ICC registra una variazione nulla rispetto a
settembre e un calo dello 0,5% rispetto allo stesso
mese dell'anno scorso. Si avvicina a grandi passi un
Natale sì di festa, ma di certo non per i consumi.
Lo dicono i dati presentati da Confcommercio nel
corso di una conferenza stampa convocata a Roma per
fare il punto su peso delle tasse sui consumi, ammontare delle tredicesime e propensione alla spesa per le
prossime festività.
A contribuire al ribasso della spesa non sarà solo e
tanto un fattore psicologico, quanto il calo delle risorse
a disposizione.
Come ha spiegato il direttore dell'Ufficio Studi
Confcommercio, Mariano Bella, nel 2014 la tredicesima netta che andrà nelle tasche dei lavoratori sarà pari
a 39,2 miliardi, lo 0,9% in più del 2013, ma tra
Ici/Imu/Tari, canone Rai e tasse automobilistiche si
dovranno spendere 9,5 miliardi, il 18% in più.
La tredicesima disponibile per consumi si abbassa
dunque a 29,7 miliardi, il 3,6% in meno dell'anno
scorso, e quella effettivamente destinata ai consumi
sarà di 28 miliardi, -3,2%, 41 euro in meno a famiglia.
Giù anche la propensione agli acquisti, all'85,2%

contro l'85,8% dello scorso anno (era all 33,7 nel 2009),
mentre i regali saranno soprattutto tradizionali
(l'84,8% rispetto al 15,2% di quelli tecnologici,
percentuale comunque in costante crescita).
Che la situazione sia difficile lo conferma poi, per finire,
l'indicatore dei Consumi Confcommercio, che ad
ottobre registra una variazione nulla rispetto a
settembre e un calo dello 0,5% rispetto allo stesso
mese dell'anno scorso.
Mancano, insomma, veri sintomi di ripresa della
domanda delle famiglie, i cui livelli sono del 12%
inferiori rispetto alla fine del 2007.
La fase di recessione-stagnazione che ha caratterizzato gran parte del 2014, non sembra dunque destinata a
mutare radicalmente nei prossimi mesi.

Si è tenuta lunedì 8
dicembre presso la
Camera di
Commercio di Asti
la consegna dei
"Premi" ai vincitori
del Festival delle
Sagre 2014.
Il premio messo in
palio da
Confcommercio, in
memoria di
Adriano Rampone
è andato alla proloco di Revigliasco
d'Asti
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Claudio Bruno

Anna Navarra

Alberto Laretto

Myriam Mantelli

Anita Conti

Mara Soffientino

Sandra Presicce

Valentina Romano

Elisabetta Granieri

Federica Borgo

Cristina Bono

Valentina Bussetti

Rosanna Gagliano

Marco Pianta

Marco Nunzi

Fabio Faussone

Elisa Varvelli

Marina Caneva

Corrado Attisani

Edi Pizzutto

Valentina Mastarone

Carlotta Mastarone

Tiziana Pennisi

Al servizio
delle Imprese
Corso F. Cavallotti, 37 Tel. 0141 535711 Fax 0141 436958
www.ascom.at.it - info@ascom.at.it

Giusy Cassenti

Francesca Bruno

Alessandra Mancino

Tatiana Viarengo

Susi Ferrabone

Paola Merlone

Andrea Mansone

Valentina Quaglia

Margherita Pippione

Barbara Lucotti

Marco Baggio

Luciana Conti

Maria Pia Benetti

Maria Pia Berrino

Raffaella Bartoletti

Arianna Rocca

Danila Cavanna

Claudio Botttino

Daniela Caldi

Roberto Cairo

Silvia Ablatico

Barbara Cosa

Guido Giovanella

Roberto Romoli

Manuela Bagnasco

Corso F. Cavallotti, 37
Tel. 0141 535711 Fax 0141 436958
www.ascom.at.it - asti@confcommercio.it

Ignazio Nebiolo
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ETICHETTATURA
a
t
or DEI PRODOTTI ALIMENTARI
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REG. CE 1169/2011

Ricordiamo agli operatori del settore alimentare
che dal 13 dicembre 2014
è entrato in vigore il nuovo regolamento CE 1169/2011
riguardante l'etichettatura e pubblicità degli alimenti.
Il regolamento prevede una serie di cambiamenti
che impattano sulle modalità ed i contenuti delle etichette.

ASCOM CONFCOMMERCIO di ASTI
offre gratuitamente
esclusivamente per gli associati
che rinnovano la quota per il 2015
i cartelli unici previsti dalla legge.
Inoltre offre, sempre gratuitamente,
FOCUS FORMATIVI
per la compilazione degli stessi
con le seguenti date:
13 GENNAIO 2015;
22 GENNAIO 2015
5 FEBBRAIO 2015
12 FEBBRAIO 2015

r
o
p

e
t
n
a
t

Im

con le seguenti fasce orarie:
dalle 15 alle 16 e dalle 16,30 alle 17,30
Coloro che sono interessati e intendono partecipare possono
inviare una e-mail al seguente indirizzo: asti@confcommercio.it
o contattare direttamente i nostri uffici
allo 0141 535711 - 535721 - 535704
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“Dalle piccole cose di tutti i giorni vedi la grandezza della tua impresa”

3A COMPIE QUARANT'ANNI DI ATTIVITÀ
Dal 1974 al 2014 vogliamo ricordare le tappe più importanti.

Dove, come, quando e perchè nasce la 3A?
La 3a (Alimentaristi Astigiani Associati) nasce ad Asti con atto notarile l'11
aprile 1974, notaio Pinca. Alcuni commercianti avevano intravisto la
possibilità di acquistare a prezzi minori i prodotti che commercializzavano
se avessero unito il loro potenziale di approvvigionamento, facendo
quella che oggi si chiama "massa critica". Queste persone avevano il loro
punto d'incontro al " caffè del mercato ortofrutticolo" ed è lì che nasce la
cooperativa 3A. Il primo presidente fu mio padre Giuseppe Guasco allora
Giorgio Guasco
presidente degli "alimentaristi" dell'Ascom, quando le botteghe alimentari era numerose in città. La prima sede fu in un piccolo magazzino di corso Ivrea. In questi anni siamo
cresciuti passando attraverso momenti di difficoltà come l'alluvione del 1994 ma la passione e il
dinamismo dei nostri soci ci ha permesso di essere presenti sul mercato più forti e più competitivi. Oggi
la 3A si è rinnovata con un deposito merci situato alla periferia della citta in un'area coperta di oltre
22.000 mq. movimentando oltre 50.000 colli al giorno destinati al Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e
Lombardia per oltre 250 punti vendita a marchio Simply e Prestofresco.
È stato grazie all'intuito di alcuni amici commercianti
che nasce nel 1974, in una ex autorimessa, la 3A
Alimentaristi Astigiani Associati. Una cooperativa
che ha lo scopo di acquistare prodotti di qualità al
miglior prezzo possibile, per poter far fronte, già allora,
ad un mercato diventato fortemente competitivo con
l'affermarsi della grande distribuzione.
Il trend delle vendite fa registrare negli anni una
costante crescita della struttura ed i soci nel 1988 sono
già diventati un centinaio.
Tragico l'anniversario del “ventennale” perché nel 1994
il fiume Tanaro esonda ed allaga gran parte della città,
La premiazione del Presidente Giorgio Guasco
devastando ed arrecando gravissimi danni alle merci
ed alle strutture, che grazie alla caparbietà di soci e dipendenti si è potuto ricostruire a tempo di record ciò che
l'alluvione aveva distrutto.
Nel 2001 ecco nuovi stimoli e nuove sfide. Il gruppo 3A cambia radicalmente, esce dal gruppo Crai ed aderisce al
nuovo progetto il master franchising del gruppo Smau Auchan , sviluppando le insegne “Punto” e “Bottega” e nel
2005 nasce “Simply”.
Nel 2007, dopo 30 anni di attività rivolta ai punti vendita in associazione il gruppo 3° nasce la “PUNTO 3A srl” per
gestire i negozi e nel 2008 viene avviata la piattaforma surgelati.
Nel 2010 viene realizzato il primo impianto fotovoltaico integrato in provincia di Asti di 1MW.
Nel 2011 si amplia ulteriormente la struttura di Strada San Bartolomeo in Frazione Quarto Inferiore d'Asti,
portandola a 22.000 mq; è la sede da cui dipendono ed operano 49 dipendenti, 90 addetti alla piattaforma logistica,
40 addetti ai trasporti e 1500 persone ai punti di vendita.
Nel 2014 si lavora ad un nuovo ampliamenti di 8000 mq. per adeguare le strutture alle sempre più importanti
esigenze commerciali ed alle nuove sfide che nei prossimi anni l'azienda dovrà affrontare.

ASTI
- Corso Alba ang. via Terracini
- Corso Alessandria 2/4
- Via Artom, 20
- Via G. Gozzano, 13/17
- Via Lessona, 5
- Via Torchio, 47
- Viale alla Vittoria, 55

ASSORTIMENTO
COMPLETO,
OTTIMA QUALITÀ
ED IL MASSIMO
DELLA CONVENIENZA.
CLIMA DI CORTESIA
E PROFESSIONALITÀ
CHE AGGIUNGONO
VALORE ALL'ESPERIENZA
DI ACQUISTO DEL
CONSUMATORE.
Supermercati di prossimità facili da raggiungere con superficie tra
200 e i 400 mq.

CASORZO
- Via Mazzini, 83
CASTAGNOLE DELLE LANZE
- Via Roma, 1
CASTELNUOVO DON BOSCO
- Piazza Dante, 6
- Via Marconi, 67/71
COCCONATO
- Corso Pinin Giachino, 14
MOMBERCELLI
- Piazza S. Sebastiano, 14
MONALE
- Piazza Vittorio Emanuele, 6
MONCALVO
- Via XX Settembre, 19
SAN MARTINO ALFIERI
- Via Alfieri, 26/A
VALFENERA
- Largo Conte Quirico, 11
VILLANOVA D'ASTI
- Via Oddone Blandino, 9

Un anno di Regione Piemonte…
Siamo al termine di un anno che, per il Piemonte e il suo
sistema economico, ancora una volta non è affatto
esagerato definire terribile. Quello che si conclude,
infatti, è il settimo anno di una crisi che, a partire dal
2008, ha visto il Pil regionale ridursi del 9,2% (con
variazione nulla del Pil 2014), senza che all'orizzonte sia
possibile intravedere segnali credibili di ripresa, almeno
per le tante aziende che si rivolgono al mercato interno.
Per lunghi mesi dell'anno che volge al termine, del resto,
le istituzioni e le forze politiche regionali sono state
occupate in vicende che non hanno consentito loro di
concentrarsi appieno sui problemi e sulle esigenze reali
di imprese, lavoratori e famiglie. Dai ricorsi elettorali
presentati all'indomani delle elezioni del 2010 e che
hanno trovato il loro epilogo giudiziario nella primavera
scorsa con la conclusione anticipata della IX legislatura
regionale e le elezioni del 25 maggio; alle vicende
giudiziarie che hanno impegnato numerosi
protagonisti della vita politica regionale. Da un debito
pubblico ormai ingestibile e che ha determinato un
commissariamento di fatto della Regione Piemonte,
costretta a subire le imposizioni del Governo nazionale;
all'incertezza in ordine alla possibilità di esercitare
integralmente le proprie funzioni, conseguente alla
progressiva riduzione di trasferimenti statali.
Sono stati dunque dodici mesi nel corso dei quali le
nostre imprese hanno continuato a subire gli effetti
recessivi delle manovre finanziarie statali varate negli
ultimi anni, dalle quali non poteva che scaturire un
minor reddito a disposizione dei consumatori locali.
Ecco allora che, come ripetutamente sostenuto da
Confcommercio Imprese per l'Italia, tanto a livello

nazionale quanto a
livello locale, sono
indifferibili scelte dirette
a potenziare l'intera
filiera del settore
turistico oltre che a
valorizzare il territorio
nelle sue varie
specificità.
In questa prospettiva
non si può che
apprezzare la decisione, fortemente caldeggiata da
Confcommercio Piemonte, di inserire nella
programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 azioni
specifiche per il turismo. L'auspicio a questo punto è che
tale scelta venga confermata anche nella versione finale
degli accordi con la Commissione Europea, nel qual
caso il mondo delle imprese è pronto fornire proposte e
suggerimenti per destinare al meglio le risorse
comunitarie. Per il settore della distribuzione
commerciale, in attesa di una ripresa economica
internazionale che dovrebbe portare maggiori risorse
nelle tasche dei consumatori, e ribadito il contributo
importante che può provenire dal settore turistico, le
prospettive di crescita passano dal riconoscimento di
un mix di fattori riconducibili alla capacità di fare rete tra
pubblico e privato, per valorizzare gli importanti fattori
di sviluppo rinvenibili nel nostro territorio – dai centri
urbani alle aree rurali –, a partire dalle eccellenze
enogastronomiche, naturali, storiche, artistiche e
culturali.
Marco GOSSA

Convegno Fiscale di Confcommercio Piemonte a Torino
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Per il terzo anno consecutivo Confcommercio Piemonte
ha organizzato un seminario dedicato al settore fiscale.
Una importante giornata durante la quale sono state
affrontate tematiche non solo di carattere fiscale ma
anche politico sindacali, considerati i risvolti che le stesse
potrebbero assumere già a partire dal 2015.
Dopo il saluto della presidente regionale Maria Luisa
COPPA è stato il Dott. Antonio VENTO della
Confcommercio nazionale, a relazionare sulle principali
novità introdotte dalla legge Delega della Riforma Fiscale
(Legge 11/03/2014, n. 23), collegata alla legge di stabilità
2015. Nel corso dell'incontro sono stati trattati anche altri
importanti temi che preoccupano il nostro settore, in
primis lo scontrino elettronico, l'uso del contante ed il contenzioso collegato ai sempre più frequenti accertamenti.

Notizie Flash
IMU & TASI – versamento a saldo – SCADE IL termine
il 16 DICEMBRE 2014. La legge finanziaria 2014
n.147/2013 ha introdotto la IUC (Imposta Unica
Comunale) in particolare la TASI - nuovo TributoTassa Comunale sui Servizi Indivisibili- Il Decretolegge n.88/2014 ha stabilito le regole per il versamento dell'acconto TASI 2014 che prevede
 Se il comune ha deliberato e pubblicato le aliquote e le detrazioni entro il 23 maggio u.s. il versamento
doveva essere fatto entro lo scorso 16 giugno;
 In caso contrario, il versamento doveva essere
fatto entro il 16 ottobre u.s.
Per il versamento dei SALDI dell'IMU e della TASI la
scadenza per il pagamento è il 16 DICEMBRE
Riforma del Catasto – Arriva il primo decreto –
Importante sarà il ruolo delle commissione censuarie
per definire le nuove rendite. Resta il nodo del gettito
e della “invarianza fiscale” su cui abbiamo serie e
fondate preoccupazioni. Le procedure, che riguardano 62 milioni di immobili in Italia saranno avviate
entro marzo 2015 e dovrà concludersi entro 5 anni.
Formazione AMMINISTRATORI CONDOMINIO –
Pubblicato in GU n.222/2014 il DM 140/2014 del
Ministero della Giustizia con cui viene disciplinata
formazione e aggiornamento periodico per gli
amministratori di condominio. Chi è interessato può
contattare Forter Formazione Confcommercio, tel.
0141 535721 mailformazione@ascom.at.it
Formazione AGENTI di COMMERCIO e AGENTI

MEDIATORI IMMOBILIARI – Partiranno a GENNAIO
2015 i nuovi corsi; iscrizioni entro il 20 dicembre 2014
Chi è interessato può contattare il nostro Ufficio
Forter Formazione Confcommercio, tel. 0141 535721
o inviare una mail a formazione@ascom.at.it
POS – spunta l'ipotesi del “credito di imposta” per
ridurre i costi scaturiti a seguito della norma che ha
introdotto l'obbligo di accettare pagamenti con
carte di debito – bancomat.
Installare un POS ha un costo che varia da 25 a 180
euro l'anno a cui si aggiunge il costo-variabile per
ogni singola transazione (2,5%-3,5%).
L'inadempienza “non prevede sanzione” scatta solo
ed eventualmente la “mora del creditore” cliente che
può pretendere di saldare il proprio debito in un
momento successivo.
VEICOLI ECOLOGICI – Il DL 133/2014 “sblocca Italia”
ha riattivato, introducendo alcune novità, la
piattaforma informatica per la prenotazione degli
incentivi riguardanti l'acquisto di auto a basse
emissioni, che comprendono:
- Eliminazione del vincolo dei 10 anni di anzianità del
veicolo da rottamare
- Eliminazione del vincolo dei 12 mesi di possesso del
veicolo da rottamare
- Ammissibilità dei veicoli ad uso promiscuo
- Modifica delle percentuali di sconto (fino al 20%)

Norme e sanzioni per l'utilizzo di borse non biodegradabili

Il D.L. n. 2/2012, come modificato dal D.L. 24 giugno
2014, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116, prevede importanti sanzioni
amministrative pecuniarie per chiunque trasgredisca al
divieto di commercializzare, vendere, distribuire (anche

gratuitamente) le buste di plastica monouso non
biodegradabili e compostabili, che in particolare non
rispettano la norma europea EN 13432:2002.
La norma prevede infatti il pagamento di una multa da
2.500 a 25.000 Euro, aumentata fino al quadruplo del
massimo se la violazione del divieto riguarda quantità
ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della
merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore".
Dal tenore letterale della norma "all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia nella quale é stata accertata
la violazione".
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SCOPRI
LA NOSTRA OFFERTA
FORMATIVA ita
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 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORI PER GLI AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO
 IL CLIENTE - UNA SFIDA DA RACCOGLIERE
 PRINCÌPI E STRUMENTI DI SOCIAL MEDIA
MARKETING
 LA COMUNICAZIONE ON LINE AI TEMPI
DEL WEB 2.0 - FACEBOOK
 CONTROLLARE LE EMOZIONI
 PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING











TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE
LINGUA INGLESE
LIVELLO BASE / INTERMEDIO
AGGIORNAMENTO TECNICHE DI BAR
ELEMENTI DI SALA
ACCOGLIENZA TURISTICA
FONDAMENTI DI MARKETING
MARKETING DEI SERVIZI
A G G I O R N A M E N T O I N F O R M AT I C O INTERNET LIVELLO UTENTE

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI AL NOSTRO UFFICIO FORMAZIONE
Corso Felice Cavallotti, 37 - 14100 Asti Tel. 0141 320300 - 0141 535721 - 0141 535734 - 0141 535715
Fax 0141 326908 - info@ascom.at.it www.ascom.at.it

CRESCERE

x

COSTRUIRE

II

Natale 2014 - Iniziativa di Confcommercio
FORMAZIONE

Natale 2014 - Buoni parcheggio gratuiti - iniziativa di Confcommercio

Conferenza stampa in Comune col sindaco Fabrizio Brignolo per la presentazione dell'iniziativa di
Confcommercio.
Quest'anno Confcommercio, oltre ad occuparsi delle luminarie per la città di Asti, ha inteso favorire lo "shopping
natalizio" mettendo a disposizione di tutti i commercianti di Asti "10 ore" di parcheggio gratuito per i loro clienti e
visitatori. I commercianti potranno ritirare gratuitamente presso gli uffici della Confcommercio di Corso Felice
Cavallotti i blocchetti con i buoni parcheggio da omaggiare ai loro clienti.
Per informazioni contattate i nostri uffici ai numeri 0141 535711 - 535721.
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NEI NEGOZI DI ASTI
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