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certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella 
titolarità esclusiva della medesima. Quindi l’indirizzo pec non deve risultare già assegnato 
ad altra impresa e deve risultare attivo.

L’Ufficio Registro Imprese, verificata la mancanza di una o più delle suddette condizioni, 
avvia il procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi pec non validi ai sensi 
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IL PUNTO
Numero speciale, per questo nostro Notiziario, 
con le immagini e i testi della nostra assemblea di 
Baveno delle scorse settimane. 

Un momento importante, che serve a farci sentire 
sempre Associazione, fieri di rappresentare i no-
stri imprenditori e emozionati nel vedere i volti e 
di ascoltare le storie dei tanti - siete sempre tanti, 
grazie! - che trascorrono con noi questo momento 
di festa.

Buona lettura

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

del Presidente
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Assemblea appassionata, quella di Confartigianato che si 
è tenuta al Grand Hotel Dino di Baveno il 18 giugno. Un 
momento di riflessione che ha rimarcato il ruolo centrale 
dell’associazione nella società e nel mondo economico e 
che aveva come titolo IMPEGNATI PER IL BENESSERE DI 
IMPRESE E PERSONE.

Dopo il saluto del vicesindaco di Baveno, Fabio Paracchi-
ni, che ha dato il benvenuto agli imprenditori, agli ospiti 
e alle autorità riunite al Grand Hotel Dino, l’assemblea è 
entrata nel vivo con la relazione del presidente di Con-
fartigianato Imprese Piemonte orientale, Michele Giova-
nardi, che ha tracciato la sintesi di un anno di attività di 
Confartigianato nelle nostre province, un anno certo di 
difficoltà, ha sottolineato il presidente, “per la crisi che 
ha cambiato le nostre vite, una crisi che gli artigiani non 
hanno determinato ma di cui pagano le conseguenze”. 
E poi l’appello accorato a “costruire ambienti in cui vi-
vere e intraprendere” a sottolineare l’impegno sociale di 
Confartigianato, per le imprese e le persone, e l’impegno 

A Baveno l’assemblea di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale

Impegnati per il benessere 
di imprese e persone

sindacale che, a 71 anni dalla sua fondazione - nel 1945 - 
Confartigianato non solo non ha mai perso ma che vede 
rinnovato e rafforzato.

A seguire il saluto del presidente nazionale di Confar-
tigianato Imprese Giorgio Merletti, presente ai lavori 
dell’assemblea, che ha rimarcato il ruolo sociale di Con-
fartigianato e il forte legame con le comunità, e dopo aver 
ricordato alcuni recenti esempi di progetti di export che 
hanno avuto Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
protagonista, ha concluso sottolineando la capacità che 
ha la piccola impresa di fare cose grandi.

Due gli interventi dei relatori ospiti, quest’anno sul tema 
del welfare. Andrea Rapaccini, consulente manageriale di 
MBS Consulting ha spiegato che interessarsi di welfare è 
occuparsi della felicità delle future generazioni, attraver-
so iniziative che riguardano i beni comuni quali la salute, 
la qualità dell’ambiente, la sicurezza sociale. Nel momen-
to storico che stiamo vivendo, ha specificato Rapaccini, 

Il tavolo della presidenza
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occorre interrogarsi sul rapporto fra una offerta pubbli-
ca di welfare, che diminuirà, e una domanda di welfare, 
che invece aumenterà; e capire che ruolo potrà giocare 
Confartigianato. A seguire, nell’intervento del secondo 
relatore - Mario Vadrucci, direttore generale Patronato 
INAPA - una riflessione sui cambiamenti intercorsi negli 
ultimi decenni, soprattutto dalla riforma sanitaria che, da-
gli Anni Ottanta, ha stravolto la spesa sanitaria e ricordato 
come i territori siano importanti per la contrattazione di 
secondo livello. 

A seguire la consegna del Premio Artifex, che annualmen-
te Confartigianato Imprese Piemonte orientale dedica a 
persone e istituzioni che, nel proprio ambito, interpre-
tano i valori dell’artigianato. Quest’anno un solo ricono-
scimento, attribuito a una realtà prestigiosa: l’Abbazia be-
nedettina mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio di Orta, 
con la motivazione “per lo straordinario connubio tra 
fede, preghiera e lavoro manuale, capace di generare va-
lori e solidi modelli di riferimento, sempre più importanti, 
per fare comunità”. Il riconoscimento è stato ritirato da 
don CARLO SCACIGA, direttore dell’Ufficio Beni Culturali 
della Diocesi di Novara. ANNA MARIA CANOPI, Madre 
Badessa della Comunità monastica di clausura, ha volu-
to dedicare all’assemblea un saluto in video, una testimo-
nianza di particolare effetto che ha commosso la platea. 
Nel video, Madre Anna Maria Canopi ha ringraziato per il 
riconoscimento: “Il conferimento del Premio Artifex alla 
nostra comunità monastica ci ha colte di sorpresa, per-
ché, come monache benedettine, conduciamo una vita di 
preghiera e di lavoro nel silenzio e nel nascondimento! Ci 
ha però convinte ad accettarlo la motivazione della vostra 

Il Direttore Amleto Impaloni

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali
consultare il Foglio Informativo disponibile in filiale e sul sito internet del Banco Popolare.

Mutuo Imprese
Flessibile.
L’unico che
si adatta
alla mia impresa

www.mutuoimpreseflessibile.it

Vogliamo finanziare i progetti di crescita 
della tua impresa. Mutuo Imprese Flessibile 
è l’innovativa soluzione di finanziamento 
che si adatta nel tempo alle tue esigenze. 
Chiedi al tuo gestore o chiama 800 207 207 
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 
per saperne subito di più!

16T0000_BPNMIF_ConfPiemonte_230x165.indd   1 29/04/16   13.37



8

scelta: offrire alla società il messaggio e il modello di un 
lavoro vissuto come espressione di fede e di preghiera in 
un contesto comunitario. Siamo grate al Signore e a voi, 
se la nostra esperienza lavorativa può, in qualche modo, 
essere di aiuto e di incoraggiamento in questo momento 
di forte crisi sociale”.

A seguire il momento delle premiazioni: due borse di 
studio per figli di artigiani (MARTA ZONCA- GATTICO e 
LAVINIA TURCONI- ARIZZANO) e un premio di laurea 
(CECILIA PONTI- SIZZANO) e poi i premi della fedeltà 
all’associazione, con 59 riconoscimenti per gli imprendi-
tori che hanno maturato 35 anni, 13 per gli imprenditori 
con 50 di associazione; infine, i collaboratori di Confar-
tigianato con 20 anni e 35 anni di servizio, con 7 ricono-
scimenti complessivi; infine riconoscimenti per i Maestri 
d’opera e d’esperienza, ANTONIO DELLA VALLE - Mezzo-
merico, ALBERTO ROCCO PERELLI - Arizzano e GIOVAN-
NA LAVAZZI - Galliate. Si tratta sia di un riconoscimento 
ufficiale del sistema Confartigianato per imprenditori con 
lunga esperienza lavorativa e di associazione in ANAP 
Confartigianato.

Ad animare il momento delle premiazione sono stati gli 
attori di Dimidimitri di Novara. 

A.I

Giorgio Merletti

Don Carlo Maria Scaciga
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L’intervento del vicesindaco di Baveno e una veduta della sala
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La sala e il saluto di Madre Anna Maria Canopi
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Gentili ospiti, cari imprenditori
Benvenuti a questa giornata di festa e di riflessione.
Di festa, perché oggi non soltanto ricordiamo l’attività di 
Confartigianato nei dodici mesi trascorsi, ma festeggiamo 
gli artigiani, gli imprenditori che da più tempo sono vicini 
all’associazione, i figli degli artigiani che hanno meritato 
la borsa di studio per il loro brillante esito scolastico, il 
premio di laurea che testimonia l’impegno e la passione 
dei nostri giovani.
Oggi è la festa dell’artigiano, dell’orgoglio di essere artigia-
ni, in tempi in cui fare impresa è veramente un’impresa, ai 
limiti dell’eroismo o della follia, fate voi!
In questi dodici mesi trascorsi abbiamo portato le nostre 
imprese all’estero, abbiamo scontato difficoltà improbe in 
Italia, abbiamo ascoltato imprenditori scorati che non ce 
la facevano più, e assistito tanti giovani e meno giovani 
che avevano scelto la strada di fare impresa.
Questo, mentre nel vicino Cantone Ticino era approvata 
una legge che obbliga le imprese che svolgono mestieri 
artigianali, anche le imprese straniere (diremmo: soprat-
tutto le imprese italiane, le nostre imprese), a iscriversi a 
questo nuovo Albo: un duplicato del nostro Albo artigiani, 
con regole particolari in merito a riconoscimento di espe-
rienze di lavoro e titoli di studio. 

Questo, mentre stenta ancora a essere compreso il “km 
zero” in tema di appalti: se è filologicamente corretto usa-
re materiali e manodopera locali per lavori nelle nostre 
zone, lo è anche economicamente e certo salvaguarda un 
prezioso saper fare e il lavoro delle imprese.
Lo abbiamo detto anche in assemblee passate, oggi lo dob-
biamo ripetere: questo tempo, questo Paese non ama gli 
artigiani. 
Ce ne accorgiamo scontando quotidianamente burocrazia 
e tasse, gravami che ci fanno dire “ma chi ce lo fa fare”, 
oppure scontrandoci ogni giorno con leggi e normative 
che sembrano porre ogni giorno, ogni volta un nuovo 
ostacolo, un nuovo limite, una nuova qualifica da rincor-
rere, un nuovo adempimento cui attendere.
Ce ne accorgiamo quando siamo portati come esempio - 
e in periodo elettorale gli “esempi” si moltiplicano - e al 
momento della verità, ai tavoli decisionali noi non sedia-
mo, quando si fa concertazione si chiamano tutti fuorché 
gli imprenditori, quando ci si bea di numeri che indicano 
futuri posti di lavoro e si lascia che le imprese artigiane 
muoiano!
Questo Paese non ama gli artigiani, forse ci amerebbe an-
cora di meno se solo sospettasse una verità di fondo: noi 
artigiani siamo portatori di valori forti, eticamente radi-

ASSEMBLEA GENERALE  DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE 

PIEMONTE ORIENTALE
relazione del presidente
MICHELE GIOVANARDI
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cati. 
Siamo un modello di professionalità, dedizione, onestà, di 
impresa sociale non solo per noi stessi ma per tutti, con-
vinti come siamo che vi sia tanto di artigianalità, di essere 
artigiano, nella vita di ogni giorno, di ognuno di noi, quan-
do prova a costruire con il suo lavoro un mondo migliore, 
quando prova a dare un futuro ai suoi figli, quando sa che 
vi è una storia in quello che fa, una storia e una esperienza 
che lo legano ad altri come lui, come lei. 
Per fare comunità.
Fateci lavorare, fateci costruire ambienti in cui vivere e 
intraprendere.
Di questo siamo capaci, questo chiediamo di poter fare, 
per noi e per la comunità in cui la nostra azienda è inseri-
ta, in cui vive.
Oggi ripartiamo da questo, da questo nostro essere im-
prenditori sociali, ampliando il nostro impegno, affinando 
la nostra passione.
Quando scriviamo, per il nostro incontro di oggi, di esse-
re impegnati per il benessere di imprese e persone voglia-
mo rimarcare proprio il tratto specifico di essere impren-
ditori artigiani. 
Siamo impegnati e ci impegniamo per le imprese, le no-
stre imprese e quelle che, come Confartigianato, siamo 
chiamati a rappresentare; ma le imprese sono fatte di per-
sone, le nostre famiglie sono fatte di persone, la nostra 
società è fatta di persone. 
Essere imprenditori artigiani significa essere chiamati a 
guardare a tutto tondo alla realtà che ci circonda e nella 
quale le nostre imprese vivono e operano.
Riconfermiamo oggi, con questa assemblea annuale, il no-
stro tradizionale vincolo di comunità e di relazione.
Essere imprenditori, essere soggetti sociali, essere perso-
ne - per noi - è anche questo: essere capaci di generare 
relazioni, riconoscimento, ruolo sociale.
Ribadiamo soprattutto il saldo vincolo che ci unisce ai no-

stri associati, alle loro famiglie, ai giovani e agli anziani, 
per questa capacità di Confartigianato e dei suoi artigiani 
di essere comunità. 
E ribadisco questo passaggio, essere comunità, perché 
abitiamo un tempo e una società in cui la crisi e quello 
che da essa è scaturito ha prodotto una società di singoli 
e di infelici.
Essere singoli, significa essere soli, significa avere doman-
de da porre e non trovare risposte vere. 
L’associazione, Confartigianato, è la risposta. Rispondere, 
significa prima di tutto saper ascoltare, saper compren-
dere. 
Anche quando eroghiamo servizi, per noi non ci sono 
clienti, ma sempre e solo associati. I soci sono alleati, i 
clienti sono tenuti al semplice vincolo commerciale.
Ci sono domande, dentro alla nostra società, che non han-
no risposte o hanno risposte non adatte. 
Domande generate dal disorientamento e dall’incertezza 
di questi tempi, istanze sul futuro nostro, dei nostri figli, 
delle persone che ci sono care. 
Domande su scuole o corsi professionali da frequentare, 
su iniziative professionali da intraprendere o ampliare, 
domande di assistenza, le più urgenti e struggenti, per-
ché rappresentano un bisogno che richiede un immediato 
soddisfacimento.
Dentro a Confartigianato Persone - la sigla che raccoglie la 
nostra Associazione Nazionale Anziani Pensionati ANAP, 
il nostro Patronato INAPA, il CAAF e ANCOS - stanno le 
attenzioni verso questo mondo.
Ma dico di più: impegnati o impegnati per il benessere di 
imprese e persone e’ la filigrana morale per tutta la nostra 
associazione, per tutto il sistema confederale. 
E 70 anni dopo la nostra fondazione, 8 anni dopo la defla-
grazione della Grande Crisi, ripartiamo proprio da questo, 
proprio da questo impegno, per ricostruire comunità e 
imprese responsabili.
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ELENCO PREMIATI 
ASSEMBLEA 2016

IMPRENDITORI ISCRITTI DAL 1980 
 35 ANNI DI ISCRIZIONE

1. ANGIULLI FELICE - edile - MERGOZZO
2. ASMUNDO ALFIA - parrucchiera - PALLANZENO
3. BARCELLINI FRANCO - meccanico motorista - INVORIO
4. BELLO’ TIZIANO - installatore impianti idro termo sanitari - DOMODOSSOLA
5. BERTOLI FABRIZIO - riparazioni meccaniche - GRAVELLONA TOCE
6. BERTOLINO ENZO - edile - STRESA
7. BOLFE VALTER - elettricista e manutenzione bruciatori - CANNOBIO
8. BONFIGLIO SANDRO - odontotecnico - STRESA
9. BOTTOSSO MAURIZIO - riparazione impianti e forni industriali - OLEGGIO
10. CAPELLI PIERANGELO - meccatronica auto e commercio moto - NOVARA
11. CELANO ANTONIO - edile - PISANO
12. CERRI MAURO - elettricista - BOCA
13. CHINAGLIA ERMINIA - parrucchiera - SAN NAZZARO SESIA
14. CHIODI CLAUDIO - decoratore e tappezziere - MEINA
15. CIANA EDO - lattoniere e installatore impianti idraulici - MERGOZZO
16. COMAZZI ALBERTO - meccanico motorista - GRIGNASCO
17. CONTI VINCENZO - riparazione macchine agricole - MASERA
18. CORONA ALFREDO - edile - PARUZZARO
19. CRISTINA ELENA - avvolgimento e riparazione macchine e motori - OMEGNA
20. CURATITOLI MAURO - elettricista - GHEMME
21. DE MARCHI LUIGI - carrozzeria - OLEGGIO
22. DESOGUS SERGIO - scavi, movimento terra e autotrasporto c/t - BORGOMANERO
23. DRESTI STEFANO - plastificazioni in pvc - ROMAGNANO SESIA
24. FANTOLI BATTISTA - edile - SAN BERNARDINO VERBANO
25. FIORI SERGIO - produzione abbigliamento - CAMBIASCA
26. FONTANA RUGGERO - vendita auto accessori e impianti GPL - GHEMME
27. FRANZOSO LIVIANA - estetista - NOVARA
28. FRATTINI GIOVANNI - carrozzeria - NOVARA
29. FURLANETTO OTTAVIO - decoratore e verniciatore - GALLIATE
30. GESSA GIUSEPPE - piastrellista - BRIGA NOVARESE
31. GHIARDELLO GIANCARLO - manutenzione riparazione carrelli elevatori - VERBANIA
32. GIANESELLA PIER GIOVANNI - riparazione frigoriferi e condizionatori - CASTELLETTO TICINO
33. GIGO GIANFRANCO - confezioni - OLEGGIO
34. GIOZZA LUIGI - estrazione materiali lapidei - MONTECRESTESE
35. GOTTER SILVANO - costruzione e manutenzione impianti industriali - POMBIA 
36. KAWAI HIROMITSU - disegni industriali arredamenti - NOVARA
37. LEGO ALDO - elettricista e lavori edili - STRESA
38. LORENZINI CLAUDIO - idraulico - STRESA
39. MARTELLI VINCENZO - riparazione carrozzerie autoveicoli - CUREGGIO
40. MINENNA MARCELLA - lavanderia - NOVARA
41. MOTTA DARIO - elettricista e installatore - GRAVELLONA TOCE
42. OGNIBENE VINCENZO - scavi e movimento terra - CUREGGIO
43. OMARINI CLAUDIO - carpenteria meccanica - SAN PIETRO MOSEZZO
44. PELLINO ALFONSO - carpenteria - GALLIATE
45. PICCINNO AURELIO - impresa edile - GRAVELLONA TOCE
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46. PICCINNO EUGENIO - impresa edile - GRAVELLONA TOCE
47. PINTON SANDRO - corniciaio e restauratore - OLEGGIO
48. PISONI FLAVIO - officina autoriparazioni - PIEDIMULERA
49. PONZO GIUSEPPINA - parrucchiera - GOZZANO 
50. ROVELLOTTI ORAZIO - elettricista - GHEMME
51. RUBERT GABRIELLA - officina meccanica di precisione - POMBIA
52. TOMA FLORIANA - parrucchiera - NONIO
53. TOMASINI GIORGIO - commercio mobili per ufficio - VERBANIA
54. UBBIALI OLIVIERO - radiotecnico elettricista - OMEGNA
55. VALENTINI GIACOMO - fabbro - OLEGGIO
56. VALLELONGA VITTORIO - edile - BAVENO
57. VALOGGIA MARIA CARLA - fabbricazione lastre, tubi e profilati - GATTICO
58. ZOLLA ROBERTO - costruzione e riparazione strumenti musicali - QUARNA SOTTO
59. ZOIS MARINA - parrucchiera - SANTA MARIA MAGGIORE

IMPRENDITORI ISCRITTI DAL 1965 - 50 ANNI DI ISCRIZIONE

1. AGOSTI ERMANNO - falegnameria e pompe funebri - CANNOBIO
2. AGOSTI MARIO - falegnameria e pompe funebri - CANNOBIO
3. BARCELLINI DIEGO - parrucchiere - GHEMME
4. BERTOLETTI MARIA ROSA - parrucchiera - INVORIO
5. DAVERIO MARIANGELA - parrucchiera - NOVARA
6. DI PIETRO LUIGI - cereria - NOVARA
7. MACCAGNOLA SERAFINO - parrucchiere - NOVARA
8. MANDELLI EUGENIO - officina meccanica - GHEMME
9. MANGIAGALLI FERDINANDO - segheria e commercio legname - CANNOBIO
10. PISTOLETTI ALESSIO - estrazione pietre - PREMIA
11. STEFFANINI GIANNA - tipografia - DOMODOSSOLA
12. VALTERIO DANTE - falegnameria - ANTRONA SCHIERANCO
13. VALTERIO VIRGILIO - falegnameria - ANTRONA SCHIERANCO

COLLABORATORI CON 20 ANNI DI SERVIZIO

1. BOLONGARO ANNA MARIA - Sede di OLEGGIO
2. BUSSACCHETTI CRISTINA - Sede di ARONA
3. CERUTTI MARCO - Sede di VERBANIA
4. MARZOLLA SAMANTA - Sede di NOVARA
5. ROSSI FRANCO - Sede di VERBANIA
6. SUPPI BARBARA - Sede di BORGOMANERO

COLLABORATORI CON 35 ANNI DI SERVIZIO

1. CAVALLARI LUIGI - Sede di OLEGGIO

PREMIO ARTIFEX

ABBAZIA BENEDETTINA MATER ECCLESIAE DELL’ISOLA DI SAN GIULIO-ORTA
Per lo straordinario connubio tra fede, preghiera e lavoro manuale, capace di generare 

valori e solidi modelli di riferimento, sempre più importanti, per fare comunità

BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA REMO 
ZANETTA-FRANCO PANAROTTO - BORSE DI STUDIO

1. ZONCA MARTA - GATTICO 
2. TURCONI LAVINIA - ARIZZANO

PREMI DI LAUREA

1. PONTI CECILIA - SIZZANO
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35
anni

Alberto Camozzi

Alfonso Pellino

Battista Fantoli

Alfia Asmundo ritira 
marito Doriano Motetta



18

35
anni

Floriana Toma

Felice Angiulli

Claudio Chiodi

Edo Ciana



19

35
anni

Luigi Giozza

Giorgio Tomasini

Luigi Cavallari

Enzo Bertolino 
Edo Ciana
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35
anni

Mauro Curatitoli

Marcella Minenna

Maria Carla Valoggia

Maurizio Bottosso
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35
anni

Oliviero Ubbiali

Roberto Zolla

Sandro Pinton

Sergio Fiori

Maria Carla Valoggia
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35
anni

Silvano Gotter

Valter Bolfe

Vincenzo Martelli

Vincenzo Conti
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Valter Bolfe

35
anni

Vincenzo Ognibene

Orazio Rovellotti

Giorgio Tomasini
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50
anni

Serafino Maccagnola

Giovanni Frattini

Giancarlo Ghiarbello
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Giovanni Frattini

50
anni

Alessio Pistoletti

Diego Bercellini

Eugenio Mandelli
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20
anni

Anna Maria Bolongaro

Cristina Bussacchetti

Barbara Suppi
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20
anni

Anna Maria Bolongaro

Barbara Suppi

Marco Cerutti

Samanta Marzolla

Franco Rossi
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Maestri d’opera e d’esperienza

Borse di studio; Premio di laurea

Alberto Perelli Rocco e Antonio Del Valle

Lavinia Turconi, Cecilia Ponti, Marta Zonca



FOR
D

FINO A € 5.300 DI VANTAGGI SULLA GAMMA FIESTA
 E IN PIÙ CON IDEA FORD ANTICIPO ZERO TAN 3,95% TAEG 5,97%

Ford Fiesta Plus 1.2 60 CV 5P con Clima e Sound System a € 9.950 (prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi). Offerta valida fino al 31/07/2016, grazie al contributo dei Ford Partner. Esempio di finanzia-
mento: anticipo zero, 36 quote da € 182,63, escluse spese incasso Rid € 3, più quota finale denominata VFG pari a € 5.180. Importo totale del credito di € 10.777,41 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata 
per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 11.862,68. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,97%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Per 
condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative consultare il sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Ford Fiesta: consumi da 3,2 a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 82 a 122 g/km.

FIESTA 5 PORTE

 PER TUTTI
ANCHE SENZA
USATO DA ROTTAMARE

ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche,12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche,12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.itAblondi S.p.A.

www.fordablondi.it FordAblondiSpa

NOVARA 
C.SO XXIII MARZO 490 
TELEFONO 0321 464006

BAREGGIO
SS 11, VIA MAGENTA 17 
TELEFONO 0290361145

CORBETTA
SS 11 MI –NO 
TELEFONO 0297271485

UNICO FORD PARTNER PER NOVARA E PROVINCIA

3 PORTE

8.950





con il noleggio
della tua nuova stampante.

DR s.r.l. via Perugia, 4 (ang.C.so Vercelli) 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. / fax 0321.390013 - dr@druffi  cio.com - www.druffi  cio.com

Concessionario
Premier Partner

Service Partner Team

Oggi a soli

€2,60al giorno
puoi noleggiare la nuovissima 
multifunzione Xerox 7225
dotata dell’esclusivo sistema ConnectKey® 

che vi permette di stampare ovunque siate.
Ideale per piccole e medie imprese,
silenziosa e compatta, si adatta
al vostro modo di lavorare
dentro e fuori uf� cio.

Per maggiori dettagli, ti aspettiamo nel nostro Showroom.

display intuitivo

A/
11

/1
4

Tablet Samsung
Galaxy Tab 3 10.1”
16GB - WiFi

Subito
tuo,

*

Xerox 7225 WorkCentre
Multifunzione A3 a colori - 4 cassetti
� no a 25 pag./min.

Formula NOLEGGIO “ALL INCLUSIVE” (esclusa carta) con assistenza tecnica
fornita direttamente da tecnici DR S.r.l. qualifi cati e certifi cati Xerox®.

*promozione
valida � no ad 
esaurimento 

tablet
disponibili



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE  

 

AUTOMAGENTA  

+ ULTERIORE 2% DI SCONTO 
 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA 

CITROËN 
NUOVO JUMPY 

CITROËN 
JUMPER FURGONE 

AUTOMAGENTA 
NOVARA – VIA VERBANO, 140 

Tel. 0321 – 67 95 90 
Mail: automagenta-novara@citroen.it                                      Sito: www.automagenta.it 

Disponibile anche  

“LEASING SPECIALE PRO” TAN 1,99% con: 
 ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI/CRISTALLI e GRANDINE 

 MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA + ASSISTENZA STRADALE 

CITROËN 
NEMO VAN 

- 31 % 
 

CITROËN 
BERLINGO VAN 

DI  SCON TO  
da Prezzo Listino 

-  33 % 
 DI  SCON TO  

da Prezzo Listino 

-  30 % 
 DI  SCON TO  

da Prezzo Listino 

-  38 % 
 DI  SCON TO  

da Prezzo Listino 


