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Alimentare e Pubblici esercizi

LATTE E
PRODOTTI CASEARI
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
Azienda composta da 15 cooperaJve e la collaborazione con più di 1000
produQori agricoli. Il tuQo per oﬀrire al Socio Ascom dell’oUmo laQe a
chilometri zero. Un oUma opportunità per i Soci nel poter acquistare, a
prezzi agevolaJ, laQe e suoi derivaJ e altri molJ prodoU, con la sicurezza di
acquistare prodoU di qualità.

R

EROGATORI
ACQUA PER RISTORAZIONE
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it

HYDRA srl nasce da un idea del sig. Nino Martuscelli, nel 2002 per fornire un
nuovo servizio ai ristoranJ, bar, uﬃci e privaJ. I vantaggi sono :
ECONOMICI un ristorante risparmia in media il 50% tra acquistare le boUglie
e noleggiare un erogatore;
PRATICI non deve fare magazzino d'acqua, non deve riempire i frigoriferi, non
deve buQare cenJnaia di boUglie; MORALI i danni per il pianeta della plasJca
e microplasJche sono oramai soQo gli occhi di tuU. Noleggio, vendita,
assistenza , adeguamento alle norme HACCP.DGR 2-3258, riparazioni su
impianJ esistenJ.
Per i Soci ASCOM uno sconto su tuU i servizi e gli abbonamenJ del 10%
Esempio di risparmio grazie all’u1lizzo dei prodo2 Hidra:

SMALTIMENTO
OLII VEGETALI ESAUSTI
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
EcoJrrena recupera gli oli commesJbili esausJ in migliaia di esercizi
commerciali e punJ di ristoro, ubicaJ su tuQo il territorio nazionale
garantendo la raccolta presso la struQura stessa previa consegna di idonei
contenitori.
Il servizio:
• riJro dell’olio esausto e all’emissione del formulario di idenJﬁcazione
del riﬁuto trasportato;
•

Il Socio verrà rifornito gratuitamente in comodato d’uso di contenitori
necessari per il deposito dell’olio esausto;

•

Nessun costo per il commiQente;

•

La diQa Sapi prevede un rimborso sul quanJtaJvo dell’olio riJrato.

SMALTIMENTO
OLII VEGETALI ESAUSTI
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
In virtù della convenzione con la SAPIGREENOIL (ex Miglio) i Soci Ascom
potranno usufruire del riJro dell’olio esausto vegetale e animale (vedi
Decreto LegislaJvo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.) ricevendo un importante
compenso.
•

La diQa Sapi provvederà al riJro dell’olio esausto e all’emissione del
formulario di idenJﬁcazione del riﬁuto trasportato;

•

Il Socio verrà rifornito gratuitamente in comodato d’uso di contenitori
necessari per il deposito dell’olio esausto;

•

Nessun costo per il commiQente;

•

La diQa Sapi prevede un rimborso sul quanJtaJvo dell’olio riJrato.

BUONI PASTO E
WELFARE AZIENDALE
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
Toduba è la piaQaforma innovaJva per l’erogazione di buoni digitali e la
gesJone del welfare aziendale.
Le aziende erogano i beneﬁt ai propri collaboratori in modo semplice,
comodo e immediato, direQamente sullo smartphone.
Toduba crea un eﬀeQo circolare di risorse ﬁnanziare e deduzioni ﬁscali
vantaggioso per tuU: aziende, dipendenJ ed esercenJ, nessun rischio di
perdita dei Jcket o di contraﬀazione, il servizio è gratuito e non necessita di
strumenJ o pos speciﬁci per gli esercenJ, deducibilità del 100%
I vantaggi per i Soci Ascom:
• Assistenza e call center dedicato
• Consulenza dei nostri commerciali per scoprire tuQe le funzionalità di
Toduba
• Commissioni sul servizio ridoQe (se sono esercenJ)
• Carta Carburante di 50€ in omaggio per i soci Ascom che diventano
clienJ Toduba nell’acquisto di buoni pasto o buoni welfare

ATTREZZATURE E DETERGENTI
PER LA PULIZIA
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
L’IMPORTANZA DI UTILIZZARE PRODOTTI CERTIFICATI
Servizi di Igiene Ambientale, detergenJ industriali, accessori per le pulizie,
arJcoli in carta e monouso. Noleggio e vendita di lavapavimenJ,
lavastoviglie e lavatrici industriali.
Servizio tecnico qualiﬁcato per riparazioni e
manutenzioni su aQrezzature e macchinari.

APP PER ORDINI
E PAGAMENTI
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
App mobile che permeQe di
ordinare e pagare
direQamente dal tavolo
autonomia Onyon riducendo
il tempo per la presa delle
ordinazioni e consentendo ai
locali che la uJlizzano di
ricevere più ordini a parità di
forza lavoro.
Inoltre, l’ordine viene
sempre pagato in anJcipo e
questo evita la gesJone della
cassa e la gesJone dei conJ
separaJ

ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE
ASSISTENZA
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
ProgeQazione-esecuzione ed installazione di aQrezzature per la refrigerazione,
coQura e lavaggio
Azienda presente da 55 anni che opera nei seguenJ seQori:
- Vendita / noleggio e assistenza tecnica
- Sistemi di coQura
- Lavaggio
- Refrigerazione
- Aspirazione
- Piccole aQrezzature
Per i soci Ascom proponiamo consulenza gratuita ed un extra sconto pari al 10%

APP PER ABBATTERE
LO SPRECO ALIMENTARE
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
L’app permeQe a ristoratori e commercianJ di prodoU freschi di proporre
ogni giorno le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di deliziosi
prodoU e piaU freschi, rimasJ invenduJ a ﬁne giornata e che non possono
essere rimessi in vendita il giorno successivo. Ciascun commerciante ha la
possibilitàà di indicare ogni giorno la quanJtà di Magic Box disponibili a
seconda di quanto invenduto prevede di avere a ﬁne giornata. D’altra parte, i
consumatori possono geo localizzarsi, cercare i locali aderenJ ed acquistare
oUmi pasJ a prezzi minimi, a parJre ridoU. La Magic Box ordinata potràà
essere pagata tramite l’app con carta, con Paypal o con i servizi Apple Pay o
Google Pay: basteràà recarsi al negozio nella fascia oraria speciﬁcata,
mostrare la conferma al negoziante tramite app e riJrare la Magic Boxper
scoprire cosa c’è dentro.
Per i SOCI Ascom:
UJlizzo dell’app Too Good To Go senza cosJ ﬁssi per un anno (pari a 39,00
euro), fornitura saccheU con il marchio Too Good To Go

PRODOTTI COMPOSATIBILI
E BIODEGRADABILI
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
Il marchio Peaquin nasce nel 1970 da Elena e Delﬁno, marito e moglie che
inventarono questo mesJere, incentrandolo sopraQuQo sulla vendita delle
carte per alimenJ. In seguito, aQraverso tre generazioni, si è sviluppato
diventando un punto di riferimento per i professionisJ del seQore food e
ricevimento.
La conJnua ricerca di prodoU innovaJvi e belli da vedere, sempre ineccepibili
dal punto di vista della qualità, dà la possibilità ai nostri clienJ di presentarsi
al loro pubblico nella veste migliore.

COVEN
FORNI PROFESSIONALI
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
Coven è stata tra le prime aziende a lanciare sul mercato mondiale il
combi-vapore, forni a convezione a vapore.
I prodoU Coven sono forni made in Italy che, oltre ad essere di semplice
uJlizzo, hanno prestazioni e livelli di aﬃdabilità eccezionali garantendo un
rilevante rapporto qualità prezzo.
Ogni giorno, con passione, siamo al ﬁanco degli chef che
uJlizzano i nostri modelli di forni per la gastronomia e per
la pasJcceria, consentendogli di realizzare coQure
perfeQe con semplici gesJ quoJdiani e oﬀrendo loro
assistenza costante e accurata. Per i soci Ascom di Torino
interessaJ all'acquisto dei nostri forni oﬀriamo una
sconJsJca che varia dal 35% al 45% a seconda delle
diverse Linee e garanJamo la consegna in 15 giorni
lavoraJvi.

PAGAMENTI
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
I Soci di Epat Fipe possono disporre delle soluzioni di incasso digitale di Nexi a
condizioni agevolate, garantendosi così l’opportunità di sfruQare tuQe le
potenzialità oﬀerte dai pagamenJ digitali: dai servizi a forte valore aggiunto, che
permeQono di ampliare l’oﬀerta ai propri clienJ – come il food delivery, i servizi ecommerce, i programmi di loyalty – ﬁno ai POS più evoluJ che oﬀrono maggiore
sicurezza, più velocità e più comodità.
Grazie all’accordo, da oggi le imprese associate a Fipe potranno disporre delle
migliori soluzioni di incasso digitale targate Nexi:
• Incasso Senza Pensieri Ristorante
• Izicap
• Easy Calendar e Easy Delivery
• SmartPos Cassa PlusXPay PRO

REGISTRATORI DI CASSA
BILANCE
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Con la O.C.R. System, i Soci Ascom potranno usufruire di una scon9s9ca dedicata
per l’acquisto e l’assistenza di registratori di cassa, sistemi touch, bilance e so@ware
per qualunque 9po di aBvità. zzzzz
L’esperienza sia a livello aziendale che nel mondo associa9vo Ascom è sicuramente
un punto di forza della O.C.R. System, supportata per l’anno in corso da una gamma
ampliata di prodoB con modelli sempre più performan9. I modelli propos9 sono
molteplici e adaB ad ogni esigenza applica9va.

REGISTRATORI DI CASSA

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Tilby è un punto cassa cloud innova9vo adaJo ad ogni 9po di aBvità
commerciale. Creato per negozi, ristoran9, bar e saloni di bellezza, può essere
personalizzato per ogni 9po di esigenza.

Riceve qualsiasi pagamento
- in contante, carte di credito, bancomat, smartphone.
- acquisisce buoni pasto tramite codice a barre
Pronto all’uso in tempi record. E’ suﬃciente uno Smartphone , un tablet già di
proprietà e la nostra piccola stampante omologata.
TuJo incluso in un piccolo prezzo piccolo canone mensile al posto del
costo di acquisto.
L’app di Tilby è compa9bile con tuB i sistemi opera9vi Android, Chrome e iOS.
Inoltre è possibile u9lizzarla su tablet, smartphone e pc.

DISTRIBUZIONE
CAFFE’
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
I servizi oﬀerJ sono molteplici, dalla costante qualità dei prodoU, comodaJ
d’uso gratuiJ di aQrezzature principali e secondarie necessarie all’aUvità, studio
e applicazioni di graﬁche e loghi che meQano in risalto l‘aUvità e il brand,
assistenza tecnica costante e immediata, ecc.
TuU i servizi e il lavoro sono concentraJ ad una categoria di clientela nel canale
Ho.Re.Ca ovvero tuQe quelle aUvità commerciali che si occupano della
somministrazione di caﬀè in tazza, quali: bar, pasJccerie, gelaterie, ristoranJ,
pub, ecc.
Come vantaggio aggiunJvo a tuU i soci Ascom, viene garanJta l’iscrizione della
quota annuale all’Ascom. Inoltre il socio Ascom avrà delle sconJsJche parJcolari
per molJ servizi oﬀerJ da Ascom.

PG BEVANDE

Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
P.G. Bevande prende nome dal suo Jtolare, Gianfranco Pampalone. La storia di
quest'azienda parte nel lontano 1998 e aQraverso un percorso impeccabile
oggi è una realtà solida a cui molJ locali e ciQadini si appoggiano per ricevere
un servizio oUmo
Le consegne avvengono con mezzi propri con a disposizione due magazzini al
cui interno più di 5000 categorie di prodoU diversi.
Un'oUma logisJca e un servizio clienJ di ﬁducia sono staJ i passi fondamentali
per essere oggi una solida realtà.
Consegna in 24 ore e sconJsJca dedicata ai Soci!

LE CONVENZIONI:

SATISPAY
PAGAMENTI ELETTRONICI
SUM UP
PAGAMENTI CON POS

SHOPIFY
PIATTAFORMA ECOMMERCE

SHOPCALL
VENDITE CON WHATSAPP

MIGASTONE
APP PER IMPRESE

EBAY
PIATTAFORMA VENDITE ONLINE

SAVE
APP COMMERCIALE

Innovazione

PIATTAFORMA DI
VENDITA ONLINE
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
eBay e Confcommercio lanciano un progeQo comune per supportare
l’ingresso nel mercato online delle imprese dei borghi italiani, promuovendo
l’eCommerce come una risorsa che permeQe di far conoscere le proprie
eccellenze in Italia e nel mondo.
A disposizione degli AssociaJ Assistenza e formazione:

- Integrazione tecnica del tuo catalogo prodo2
- Console venditori
- Immagini e galleria
- Ges8one ordini e promozioni
- Regole di vendita eBay
- Speciﬁche dell’ogge@o
- Spedizioni promozionali pia@aforma eBay
- Vendite internazionali

SHOPIFY

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it

Shopify è una piaQaforma per il commercio eleQronico, in cui gli utenJ
possono creare il proprio negozio online con il proprio URL. Un negozio
Shopify è in grado di eﬀeQuare tuQe le transazioni di pagamento necessarie:
con carte di credito, soyware per POS e molto altro. Si può usare Shopify per
gesJre un ecommerce, oppure un negozio ﬁsico vero e proprio che ha anche
una presenza online, o un negozio temporaneo. La maggior parte dei nostri
clienJ usa Shopify per vendere dei prodoU ﬁsici, ma si può usare anche per
vendere dei servizi.
Per i Soci Ascom:
• Primo mese gratuito
• Formazione on line gratuita (del valore di €150,00)

PAGAMENTI
ELETTRONICI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
SaJspay permeQe di ricevere pagamenJ gratuitamente per transazioni ﬁno a
€10,00 compresi mentre per quelle superiori la commissione è ﬁssa pari a
0,20€, qualunque sia l’importo incassato.
Gli incassi quoJdiani sono cumulaJ e versaJ sul conto corrente bancario
indicato in fase di iscrizione il giorno successivo.
Si può anche uJlizzare anche il
proprio disposiJvo personale e
l’iscrizione è gratuita:
- pagamenJ gratuiJ per transazioni
ﬁno a 10,00 euro compresi;
- pagamenJ acceQaJ anche su PC, Mac e Linus;
- dialogo con i maggiori registratori di cassa;
- SaJspay è anche uno strumento di markeJng gratuito che permeQe di
promuovere le aUvità appartenenJ al circuito (Cashback).

PAGAMENTI CON
POS
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it

PAGAMENTI OVUNQUE TU SIA
La convenzione Confcommercio-SumUp consente agli AssociaJ di acceQare
pagamenJ con carta di credito e bancomat in modo semplice, sicuro e
conveniente aQraverso l’istallazione dell’App speciﬁca e l’uJlizzo del mobile
POS di SumUp collegato al proprio cellulare o tablet.
Il nuovo leQore SumUp AIR acceQa anche i pagamenJ
contactless e Apple Pay!
Il sistema è semplicissimo e consente di pagare il servizio
POS solo quando se ne ha bisogno e garanJsce il
versamento delle transazioni in pochi giorni
con commissione bancaria unica e chiara.

CREAZIONE APP
PER LE IMPRESE
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Un’App personalizzata perme9e alle aziende di aumentare il proprio fa9urato
aiutandole a vendere e comunicare meglio tramite il cellulare, il disposi1vo più
u1lizzato dalle persone, ﬁno a 2617 volte al giorno.
Migastone è in grado di creare App con queste cara9eris1che:
• completamente personalizzabili e quindi uniche
• Possibilità di eﬀe9uare no1ﬁche push gratuite
• ricevere ordini paga1 in anticipo con e-commerce
• ges1re le prenotazioni.
La stru9ura della App è completamente ges1bile grazie a una semplice pia9aforma
fornita da Migastone i cui contenu1 sono completamente modiﬁcabili dall’Impresa.
Migastone è il creatore dell’App di

APP DEDICATA
ALLA PROMOZIONE
DELLE ATTIVITA'
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Save perme@e a tu2 i commercian8 registra8 all'App di promuovere la propria a2vità,
me@endo in evidenza le oﬀerte senza alcuna commissione sulle vendite. Iscriversi è
semplice: basta fornire i de@agli del proprio esercizio commerciale (come nome, orari,
conta2 e proﬁli social) e un consulente si occuperà di caricarli sull’App.
Save è a@ualmente a2va a Torino e provincia e si rivolge a qualsiasi a2vità: centri
este8ci, ristoran8, bar, negozi, lavanderie, parrucchieri, profumerie, scuole di cucina,
associazioni spor8ve, librerie… Qualunque sia il tuo se@ore, potrai registrar8 all’App e
cominciare subito a u8lizzare i suoi servizi.
Per i SOCI Ascom il servizio è GRATUITO

Importante: il caricamento delle oﬀerte e delle immagini sarà interamente a carico
dell’assistenza Save rendendo l’App estremamente facile da ges8re.

LE CONVENZIONI:
FCA
AUTOVETTURE PRIVATE E COMMERCIALI
PEUGEOT
AUTOVETTURE PRIVATE E COMMERCIALI
FORD
AUTOVETTURE PRIVATE E COMMERCIALI
AUTOINGROS
AUTOVETTURE PRIVATE E COMMERCIALI
AUTOSTANDAR
AUTOVETTURE PRIVATE E COMMERCIALI
CITROEN
AUTOVETTURE PRIVATE E COMMERCIALI
ALD
NOLEGGIO LUNGO TERMINE

ITALO
VIAGGI
HERTZ
NOLEGGIO BREVE
MAGGIORE
NOLEGGIO BREVE
DEFENDINI
TRASPORTI

ITA AIRWAYS
VOLI

HELBIZ
MONOPATTINI A NOLEGGIO

Trasporti e consegne

VIAGGI PRIVATI E
PER LAVORO
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Qualità e comfort a misura delle tue esigenze. Grazie all’ampia oﬀerta di
ambienJ, diﬀerenziaJ nel caraQere e nei servizi, sei tu a scegliere lo sJle del
tuo viaggio senza mai rinunciare a una qualità di alto livello.
Per gli AssociaJ Confcommercio sconto del 40% su tuQe le traQe, per singoli
acquisJ delle oﬀerte Flex, per l’ambiente Prima (non cumulabile con altre
eventuali promozioni in corso). Possibilità̀ di acquistare Carnet Corporate (il
carnet ha validità̀
120 giorni dalla data di acquisto.

Mono traQa e bidirezionale.
Partenza dal Lunedì al sabato. Non nominaJvo.
Cambio data/ora gratuito) con lo sconto del 50%.

VIAGGI PRIVATI E
PER LAVORO
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Alitalia Business Connect è la nuova oﬀerta pensata per le piccole e medie
imprese in collaborazione con il programma Millemiglia.
Con Business Connect il vantaggio è doppio: guadagna miglia l’azienda e
guadagna miglia il dipendente iscriQo al Programma MilleMiglia.
Inoltre la tua azienda guadagna 7 Miglia per ogni euro speso che potranno
essere uJlizzate per:
-

richiedere uno o più biglie2 premio sui voli opera8
da Alitalia o dai suoi principali partner aerei;
o@enere un biglie@o aereo per il prossimo viaggio pagandolo con le miglia o con
un mix di miglia e denaro grazie al nuovo servizio Cash&Miles;
scegliere uno dei tan8 premi e servizi del ricco
catalogo del MilleMiglia Gallery;
richiedere un posto extra comfort, l’upgrade ad
una classe di viaggio superiore, l’extra bagaglio,
l’accesso alle nostre lounge Casa Alitalia.

AUTOVETTURE PRIVATE
E COMMERCIALI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Fiat Group e Confcommercio hanno rinnovato l’accordo che garanJsce alle
imprese associate speciali condizioni commerciali. I traQamenJ di sconto
indicaJ si intendono praJcaJ sul lisJno detassato, comprensivo di
eventuali opJonal e non sono cumulabili con altre iniziaJve promozionali.
Le condizioni di sconto della presente convenzione potranno essere
cumulate con le eventuali promozioni ﬁnanziarie mensili proposte da Fiat
Professional con comunicazioni speciﬁche.
Sono escluse dalle condizioni commerciali oggeQo della convenzione le
seguenJ categorie aderenJ a Confcommercio-Imprese per l’Italia:
FEDERAUTO, ASCOMAC,FIAA,UNRAE F.MOTORIZZAZIONE.

AUTOVETTURE PRIVATE
E COMMERCIALI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Grazie all’accordo Confcommercio – Peugeot
gli AssociaJ possono usufruire di speciali condizioni per soddisfare tuQe le
esigenze di mobilità.
Presente in quasi 160 paesi con più di 10.000
punJ di contaQo, Peugeot associa in tuQo il mondo
Esigenza, Fascino ed Emozione.
L’alto livello qualitaJvo dei prodoU e servizi
rivolto ai professionisJ, la raﬃnatezza del design,
la cura per i deQagli e l’esperienza di guida,
contribuiscono all’emozione oﬀerta da ogni mezzo.

AUTOVETTURE PRIVATE
E COMMERCIALI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Un nuovo, presJgioso marchio si aggiunge all’oﬀerta Confcommercio nel
seQore auto e veicoli commerciali: gli sconJ per i nostri AssociaJ vanno dal
12,5 al 34,5%!
Alcuni esempi:
NUOVA C5 X

15,5

NUOVA ë-C4

11,5

NUOVA ë-JUMPY

18,5

NUOVA C5 X PHEV

14,5

AUTOVETTURE PRIVATE
E COMMERCIALI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebragotti@ascomtorino.it
SEAT e Confcommercio hanno streQo un nuovo accordo che garanJsce alle
imprese associate speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più
veicoli SEAT. Con sconJ ﬁno al 24%!
Lo sconto indicato in tabella sarà
calcolato sul prezzo di lisJno al
pubblico del veicolo e dei suoi
eventuali accessori.
Sono escluse le imposte e/o tasse, l
e spese di trasporto, di pre-consegna
e di immatricolazione.
Si intende senza permuta di veicoli usaJ.
In caso di permuta, la valutazione
verrà eseguita direQamente dal
concessionario SEAT Partner.

AUTOVETTURE PRIVATE
E COMMERCIALI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Autostandar è specialista del se@ore automobilis8co da oltre 40 anni, concessionaria
uﬃciale DR, EVO, Great Wall e HAVAL, me@e a disposizione del cliente un gruppo di
consulen8 esper8, in grado di indirizzare il cliente verso l’acquisto dell’auto più ada@a
alle proprie esigenze e disponibilità.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Per chi vuole risparmiare non trascurando la qualità trova presso le nostre sedi una
vasta gamma di autove@ure km zero e usate.
Per tutti i Soci Ascom abbiamo riservato
un vantaggio esclusivo, in omaggio il Pack
Manutenzione Ordinaria che include i
primi 4 tagliandi e l’auto di cortesia in
occasione degli stessi, per un valore di
oltre 900 euro, a fronte dell’acquisto di
un’autovettura nuova DR, EVO, Great
Wall e HAVAL, con finanziamento di
10.000 euro e sottoscrizione polizza
furto/incendio.

AUTOVETTURE PRIVATE
E COMMERCIALI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it

Autoingros è concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia,
Abarth, Jeep, Fiat Professional, Dodge e RAM con 7 sedi in Piemonte.
Nel nostro Showroom abbiamo un'ampia gamma di auto e veicoli commerciali
nuovi, usati, KM0 oppure aziendali. Presso i nostri Showroom a Torino, Borgaro
T.se, Rosta, Pinerolo e Piacenza, i clienti possono trovare la soluzione di acquisto
personalizzata su misura.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebragotti@ascomtorino.it

Grazie all’esperienza consolidata in oltre 50 anni di aBvità, alla professionalità
delle nostre persone e all’alta qualità dei nostri servizi, siamo in grado di fornire
soluzioni personalizzate per ogni esigenza e strumen9 eﬃcaci per ges9re con
semplicità sia grandi ﬂoJe aziendali, sia la mobilità dei priva9.

NOLEGGIO BREVE TERMINE
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it

Gli Associa9 Confcommercio-Imprese per l’Italia possono usufruire di speciali
condizioni per il noleggio di auto e furgoni, in Italia e all’estero, con scon9 ﬁno al
10% sulle migliori tariﬀe pubbliche disponibili al momento del noleggio e
un’interessante
oﬀerta
sui
veicoli
usa9
garan99
da
Hertz.
Scon9s9ca dedicata ai Soci Ascom Confcommercio.

NOLEGGIO BREVE

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Maggiore riserva a tuB gli Associa9 Confcommercio, nuovi e vantaggiosi scon9
per il noleggio di auto e furgoni. Gli Associa9 Confcommercio possono usufruire
di speciali oﬀerte di noleggio:
-

sconto dell’8% sulla migliore tariﬀa di noleggio auto
in vigore all’aJo della prenotazione;
sconto del 5% sulla migliore tariﬀa di noleggio
furgoni in vigore all’aJo della prenotazione;
speciali agevolazioni anche per il noleggio auto all’estero.

LE CONVENZIONI:

SIAE – SCF
VODAFONE
TELEFONIA
IP
CARTA CARBURANTI
Q8
CARTA CARBURANTI
ENI
CARTA CARBURANTI
ANTICHE INSEGNE
INSEGNE ANTICHIZZATE
QUERCIO
FAI DA TE
GENERALI
ASSICURAZIONI
VITTORIA
ASSICURAZIONI
C.D.C.
CENTRO DIAGNOSTICO

IDEALSTAMPA
TIPOGRAFIA
QC TERME
BENESSERE
FLA.PA
COMPRAVENDITA LOCALI
PEPITA
GADGET PROMOZIONALI
OCR
REGISTRATORI DI CASSA
CASA DELLA TUTA
ABBIGLIAMENTO LAVORO
PROMOTUR
AGENZIA VIAGGI
ERINN
EFFICENTAMENTO ENERGETICO
WIMORE
TELEFONIA
ACI
VIAGGI

Servizi e prodotti

SIAE

Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
ll Socio può̀ oQenere sconJ sulle tariﬀe per le esecuzioni musicali eﬀeQuate
a mezzo di strumenJ meccanici. L’Accordo ha per oggeQo le esecuzioni
musicali gratuite deﬁnite “Musica d’ambiente”, che avvengono aQraverso
apparecchiature sonore e/o videosonore non a disposizione dei clienJ, nei
locali degli esercizi commerciali durante l’orario di apertura al pubblico o
negli “ambienJ di lavoro non aperJ al pubblico”.
Ai sensi di tale accordo si intendono:
per “esercizi commerciali” i locali nei quali vengono eﬀeQuate vendite di
merci al deQaglio o all’ingrosso ovvero le aree comuni dei centri
commerciali;
per “ambienJ di lavoro non aperJ al pubblico” i locali delle aziende
desJnaJ unicamente all’aUvità dei dipendenJ senza ammissione di
clientela;
per “Azienda” il complesso giuridico-gesJonale dell’esercizio commerciale
che richiede il permesso di esecuzione, sJpula l’abbonamento ed è
responsabile nei confronJ della Siae.

SCF
CONSORZIO FONOGRAFICI
Info Ascom:
011.5516153 – 121
info@epat.it
SCF-Società
Consorzio
Fonograﬁci
è
il
soggeQo
che,
in Italia, gesJsce il servizio di raccolta e distribuzione dei compensi,
speQanJ ad arJsJ e produQori discograﬁci, derivanJ dall'uJlizzo in
pubblico di musica registrata (diriU connessi al diriQo d'autore, che viene
gesJto e riscosso dalla SIAE).

DETTAGLI DELLE SCONTISTICHE:
- Esercizi commerciali:
sconto 30% entro il 28.02.2022
- Parchi diver8mento:
sconto 30% entro il 28.02.2022
- Parrucchieri/este8ste:
sconto 30% entro il 28.02.2022
Per il se@ore Pubblici Esercizi conta@are i numeri 011.5516153 - 121

TELEFONIA

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
AZIENDA LEADER E PREZZI DEDICATI AI SOCI
Grazie alla partnership tra Vodafone e Confcommercio, gli associaJ potranno
avere a disposizione una struQurata serie di proposte esclusive di telefonia,
traﬃco daJ e servizi a valore aggiunto, con una sconJsJca annua che varia da
200 a 250 euro.
Vodafone signiﬁca la rete più struQurata e capillare
in Italia, che riserva le migliori soluzioni digitali a condizioni speciali solo per le
imprese associate a Confcommercio: connessioni ultraveloci, telefonia
ﬁno ai servizi a valore aggiunto (CRM, invio sms, ecc.).
Al ﬁne di garanJre ai nostri Soci non solo un oUmo prezzo iniziale ma anche la
sicurezza del post-vendita, abbiamo streQo una collaborazione con un’agenzia
storica Vodafone del territorio che ci garanJsce un loro numero ristreQo di
collaboratori dedicaJ alle nostre Imprese.

TELEFONIA

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Wimore è il un fornitore unico per i servizi internet e telefonia per le Imprese
ConneUvità ultraveloce e copertura anche dove non arriva la ﬁbra.
Per le Imprese vengono proposte soluzioni molteplici facili da capire, facili da
usare, facili da scegliere uJlizzando tecnologie ultra performanJ e garantendo
assistenza tempesJva e dedicata con personale interno specializzato.
Soluzioni Cloud complete:
• Centralini Virtuali
• Cloud Backup
• Virtual Datacenter
• Cloud CollaboraJon (Drive4Business, Mail professionale)
Per i Soci Ascom Confcommercio sconJ del 10% dedicaJ.

GADGET PROMOZIONALI
ARTICOLI REGALO
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Pepita da più di 20 anni aﬃanca i suoi clien8 nelle loro campagne di comunicazione
tramite l’ogge@o. Specialista del gadget promozionale e del regalo d’aﬀari personalizzato,
PEPITA si impegna a trovare soluzioni innova8ve in tempi rapidi e al miglior prezzo.
A disposizione una vasta gamma di gadget personalizza8, ar8coli promozionali, regali
aziendali, abbigliamento da lavoro e molto altro. Sviluppiamo campagne di
promozione e di incen8vazione, inizia8ve legate alla volontà del ns. cliente di
incrementare i volumi di vendita ed acquisire nuove opportunità

CARTA CARBURANTI

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Destinata ad attività ed Aziende con Partita IVA ed iscrizione R.E.A. attiva
da almeno 1 anno.
Le imprese possono usufruire della fatturazione elettronica per la
detrazione del costo del carburante e del recupero dell’IVA. L’acquisto dei
carburanti è fatturato al prezzo praticato ed esposto dal Gestore sulla
colonnina utilizzata per il rifornimento, con l’applicazione di uno sconto
riservato ai Soci Confcommercio, differenziato tra modalità self service e
servita.
Zero costi di attivazione e gestione; Zero costi per l’utilizzo del portale web
dedicato in versione Pacchetto Base che consente la gestione competa
delle carte; Sconto del 50% (rispetto al listino di IP) per i pacchetti
Premium o Extra, per una gestione personalizzata delle carte
Assistenza dedicata per vivere un’esperienza senza pensieri

CARTA CARBURANTI

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
CARTISSIMA Q8
CarJssimaQ8 è la carta carburante aziendale ﬂessibile e sicura che oﬀre una
dilazione di pagamento per l’addebito delle faQure eleQroniche in materia di
faQurazione eleQronica.
SOLO PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO:
– Nessun costo di emissione e gesJone carte
– Sconto Esclusivo di 0,02 € / litro (iva inclusa) applicabile sui rifornimenJ
diesel e benzina in modalità self e servito (lo sconto non si applica sui punJ
vendita Q8Easy);
RECARD Q8
RecardQ8 è l’oﬀerta che include carte carburante prepagate ricaricabili che
non necessitano di un aﬃdamento crediJzio.
SOLO PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO:
– Nessun costo di emissione e gesJone carte
– Sconto di 1,5 % su qualsiasi importo ricaricato

CARTA CARBURANTI

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it

MulJcard e MulJcard easy sono le carte di pagamento Eni che consentono
l’acquisto di carburante senza uJlizzo di contanJ, in tuQa sicurezza e con
pagamento dilazionato.
Con riferimento al prezzo dell’erogatore praJcato al momento del
rifornimento, sarà riconosciuta ai clienJ MulJcard la seguente oﬀerta:
per rifornimenJ in modalità “+Servito” di Benzine e Gasoli, sconto in faQura
di 0,015 €/lt (IVA compresa)
per rifornimenJ in modalità “+Servito” di Diesel+, sconto in faQura di 0,025
€/lt (IVA compresa).

DeU sconJ non sono cumulabili con gli sconJ praJcaJ direQamente alla
pompa per i rifornimenJ eseguiJ con modalità “Self”.

INSEGNE IN METALLO
ANTICHIZZATE
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebragotti@ascomtorino.it
Grazie a questa convenzione, il Socio Ascom ha la possibilità di acquistare
con una sconJsJca del 10% insegne costruite con la graﬁca ed il gusto di
quelle anJche, conferendo all’aUvità un'immagine che rievoca tempi
passaJ,
in cui abilità arJgianale, genuinità e rapporto umano si
contrappongono all'impersonalità e alla freddezza dei tempi moderni.
Non passerà inosservato il contributo del commerciante all'abbellimento
della propria ciQà, in cui l'opinione pubblica è sempre più sensibile alle
iniziaJve volte al recupero e alla valorizzazione dei centri storici.

FAI DA TE’

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Guercio, il Fai da Te, è un’importante realtà di Torino e Provincia in grado
di soddisfare tuQe le esigenze dei Soci Ascom. Nei nostri 4 negozi si può
trovare:
-

arredo esterno;
edilizia;
idraulica e arredo bagno;
Utensileria, ferramenta.

Il personale è disponibile per ogni prevenJvo in merito a:
- tende da sole;
- mobili casa, uﬃcio, giardini e terrazzi;
- irrigazione;
- consegne a domicilio.
RITIRA IN ASCOM LA FIDELITY CARD CON LA SCONTISTICA DEDICATA!!

ASSICURAZIONI

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Generali Italia è il più̀ grande polo assicuraJvo del Paese, una nuova realtà̀
creata dalla fusione delle principali Compagnie italiane del Gruppo Generali.
Dall’unione di persone e competenze che hanno faQo la storia
dell’assicurazione in Italia, è nata una Compagnia che ha radici solide e guarda
al futuro, in grado di oﬀrire soluzioni sempre più̀ innovaJve ed eﬃcaci a 6
milioni di ClienJ in Italia.
Chiedi in Ascom Torino e provincia per scoprire l’agenzia Generali più vicina
alla Tua azienda e approfondire tuQe le oﬀerte dedicate alle singole categorie.

ASSICURAZIONI

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
La collaborazione Confcommercio-Imprese per l’Italia e ViQoria Assicurazioni
arricchisce la propria oﬀerta, proponendo agli AssociaJ e ai loro familiari e
dipendenJ, coperture assicuraJve a condizioni economiche vantaggiose, con
sconJ ﬁno al 35% e prodoU realizzaJ in esclusiva per il sistema
Confcommercio.
L’oﬀerta di prodoU ViQoria Assicurazioni si fa sempre più interessante: in
considerazione della centralità che assume oggi la previdenza complementare,
per fronteggiare la riduzione del reddito in età pensionabile, ViQoria
Assicurazioni aggiunge alle polizze in convenzione il nuovo prodoQo Piano
Individuale PensionisJco ViQoria.
Inoltre, potrai contare sul supporto dei consulenJ ViQoria per avere tuQe le
informazioni uJli per costruire il piano di previdenza integraJva più adeguato
alle tue esigenze.

CENTRO
DIAGNOSTICO
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Il Gruppo C.D.C. da oltre 40 anni rappresenta una delle realtà sanitarie più
signiﬁcaJve e dinamiche del Piemonte, sviluppando un’aUvità diagnosJca
completa presso 32 sedi dislocate in modo capillare su tuQo il territorio
regionale.
-

32 sedi in Piemonte
laboratorio analisi cliniche
centro pediatrico
medicina del lavoro
poliambulatorio specialisJco
diagnosJca per immagini
recupero e rieducazione funzionale
referJ online
Prezzi scontaJ per i Soci Ascom

TIPOGRAFIA

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebragotti@ascomtorino.it
Tipolitograﬁa Idealstampa...dal 1963 coniughiamo il sapere arJgianale con
le nuove tecnologie.
Realizziamo:
- BiglieU da visita, carta intestata e buste
- Ricevute ﬁscali, cartoncini, inviJ, partecipazioni, Blocchi e biglieU numeraJ, libreU
- Block notes incollaJ o con spirale
- Plichi e blocchi copiaJvi, quaderni
- Cartoline, ﬂyer, cartoline per archivio,
- VolanJni, dépliant, pieghevoli, astucci
- Calendari, penne
- Tampograﬁa
SconJ dedicaJ ai Soci Ascom!

TERME E BENESSERE

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
QC TERMETORINO è il centro torinese appartenente al gruppo QC Terme spas
and resorts, comprendente centri termali, benessere e resorts, e nasce
ispirandosi alla ﬁlosoﬁa delle Terme dell’anJca Roma, luoghi di benessere,
piacere, aggregazione e svago, nei quali i ciQadini trascorrevano il loro tempo
libero. Uno sJle di vita che aﬃdava all’acqua il recupero del benessere ﬁsico e
la rigenerazione dello spirito. Così come nelle Terme dell’anJca Roma anche QC
Termetorino riscalda l'acqua della falda, portandola ad una temperatura di 37°
per renderla più gradevole.
QC Termetorino è un’oasi di benessere che permeQe a chiunque, senza lasciare
la ciQà, di prendersi una pausa di relax ed evasione in qualsiasi momento della
giornata.
VANTAGGIO PER I SOCI:
QC Terme riconosce ai soci Ascom uno sconto del 15% sull’acquisto di voucher
regalo acquistaL a QC Termetorino. Lo sconto sarà riconosciuto a fronte
dell'esibizione del coupon rilasciato da Ascom Torino e dalle sedi sul territorio
o presentando la tessera Confcommercio valida per l’anno in corso.

COMPRAVENDITA LOCALI

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
La Fla.Pa. oﬀre aUvità di consulenza nell'aﬃancamento per la compravendita di
locali, principalmente bar e ristorazione con somministrazione.
La Fla.pa, si occupa anche di inserimenJ lavoraJvi tramite progeU pubblici e
privaJ ed oﬀre valutazioni di varie opportunità per le Aziende come ad
esempio la selezione e formazione ﬁnanziata del personale, grazie alla
collaborazione aUva con l'ente di ricerca, selezione e ricollocazione del
personale.
Il nostro servizio è rivolto a tuU coloro che desiderano intraprendere la loro
aUvità, in parJcolare nel mondo della somministrazione e ristorazione

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebragotti@ascomtorino.it

Vendita abbigliamento professionale per ogni genere di lavoro e professione,
divise scolasJche per allievi, docenJ e personale scolasJco; forniture per
alberghi, divise ed aQrezzi da cucina, bar e sala; scarpe anJnfortunisJca e
accessori; casseQe di pronto soccorso, guanJ in laUce; prodoU medicali.
Il nostro servizio è rivolto a privaJ, aUvità commerciali, diQe individuali, società
per azioni, associazioni e fondazioni, Pubbliche Amministrazioni, isJtuJ scolasJci
di ogni genere e grado, aUvità di esteJca e benessere, chef, sala, operatori
sanitari.
I vantaggi aggiunJvi per i soci Ascom:
Alle aziende associate ad Ascom praJchiamo uno sconto del 10%; priorità
assoluta ai soci, consegna gratuita per la ciQà di Torino; spedizione gratuita in
tuQa Italia per acquisJ superiori ad € 50.00

VIAGGI PRIVATI E
PER LAVORO
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it

La Promotur Viaggi è stata fondata nel 1974.
In Torino siamo presenJ con tre strategici punJ vendita e possiamo seguirVi
grazie ad uno staﬀ altamente qualiﬁcato di 40 professionisJ che vi seguono
passo passo nelle vostre richieste e poi nel post-vendita.
Siamo specializzaJ nei viaggi di turismo leisure,
viaggi d’aﬀari, nella programmazione di gruppi
e viaggi su misura, nel MICE, nella gesJone
e prenotazione di biglieQeria (aerea, mariUma,
ferroviaria, evenJ e concerJ), alberghi e auto,
nel riceUvo in Piemonte e Italia.

EFFICIENZA ENERGETICA
CLIMATIZZATORI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
L’EFFICIENZA ENERGETICA E’ ANCHE UN MINOR UTILIZZO DI ENERGIA:
UN AIUTO ALL’AMBIENTE
Erinn srl è una ESCo cerJﬁcata, appartenente al gruppo Epiutech, che eﬀeQua
progeU di eﬃcienza energeJca presso il cliente aQraverso invesJmenJ propri,
facendosi ripagare dal risparmio energeJco generato e misurato, rilasciando
garanzie di performance a tutela del cliente in caso di mancato risparmio.
CLIMATIZZATORI
Erinn è in grado di oﬀrire
climaJzzatori con pompa di calore
da €26,00 al mese, con garanzia 5
anni detraibili ﬁno al 65% con
possibilità di cessione del credito.

CENTRI
ODONTOIATRICI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Centri DenJsJci Primo – Caredent è un network di oltre 140 centri
odontoiatrici presenJ sul territorio italiano rappresentando un punto di
riferimento per la salute orale dei nostri pazienJ.

-

Check up dentistico
Igiene orale
Implantologia

-

Protesi mobili e ﬁsse
Ortodonzia (tradizionale e trasparente)
Ortodonzia infanJle
EsteJca dentale

I vantaggi aggiunJvi per i soci Ascom sono:
Riduzione del 15% sul prezzo di lisJno
Seduta di igiene orale omaggio
Due controlli odontoiatrici semestrali inclusi
Estensione ai familiari di primo grado
Corsia preferenziale per appuntamenJ e urgenze
Servizio per le emergenze dentali aUvo 24/24 al numero 800.166.659
-

LE CONVENZIONI:
MAXIM
ESTINTORI
CHEMITEC
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE
IPAT
SANIFICAZI0NI
SECUR SHOP
SISTEMA DI ALLARME
NUOVA ORTOPEDICA MONTANARO
ARTICOLI SANITARI

VGROUP
BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS
GERTHOUX
BARRIERE PARAFIATO IN VETRO
BEGHELLI
TOTEM SANITARIO
AMAMBIENTE
SMALTIMENTI NON ALIMENTARI
BORGI
SMALTIMENTI TONER

Sicurezza

ESTINTORI E MATERIALE
ANTINFORTUNISTICO
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebragotti@ascomtorino.it
La diJa Es9ntori Maxim ha la sua sede amministra9va e opera9va nella ciJà di
Torino.
Da mol9 anni è un vero partner per gli operatori commerciali, amministratori
condominiali e priva9 per la fornitura di es9ntori, materiale e impian9 an9ncendio,
prodoB an9nfortunis9ci e segnale9ca civile e industriale.
La diJa Es9ntori Maxim seleziona per voi le migliori soluzioni opera9ve, i materiali
più aﬃdabili, cer9ﬁca9 e omologa9 alle più severe restrizioni opera9ve,
delle migliori aziende produJrici nazionali e internazionali.

DISINFESTAZIONI E
SANIFICAZIONE
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
In qualità̀ di Azienda associata A.N.I.D. CHEMITEC oﬀre il servizio di monitoraggio e
controllo degli agen9 infestan9 all'interno dei vostri ambien9 per intervenire con
appropriate azioni correBve.
Il servizio, svolto da personale altamente qualiﬁcato e periodicamente
aggiornato comprende:
- sopralluogo tecnico con preven9vo gratuito
- posizionamento disposi9vi in comodato d’uso
- monitoraggio e rilevamento specie infestan9
(roditori/striscian9/volan9)
- rilascio calendario programmazione monitoraggi
- rilascio documentazione tecnica di rilevamento

SISTEMA DI ALLARME PER
ATTIVITA’ E PERSONALE
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Il collegamento video con la Questura e con il Comando Provinciale dei
Carabinieri, permeQe la visione delle videocamere poste sulla strada alle Forze
di Polizia, e, nel pieno rispeQo delle Norme dl Garante, permeQe un punto di
potenziale monitoraggio, per evenJ criminosi di strada, quali lo spaccio di
stupefacenJ, la prosJtuzione, l'abusivismo commerciale, ecc…
MAI PIÙ SOLI® di Gecom S.p.A. è un’applicazione per smartphone dedicata alla
prevenzione e sicurezza delle persone in movimento, al ﬁne di difendere e
salvaguardare il proprio patrimonio, i beni mobili e la propria aUvità.
L’applicaJvo sfruQa le funzionalità̀ della geolocalizzazione, della telecamera e
del microfono integrato nello smartphone, per fornire in caso di emergenza
ogni informazione uJle alle Guardie ParJcolari Giurate della Centrale OperaJva
Gecom.

SISTEMA DI ALLARME
NEBBIOGENO PER ATTIVITA’
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Fog Wall è la nuova realtà nel mercato dei sistemi di sicurezza nebbiogeni e
video sorveglianza con alle spalle un team di professionisJ con oltre 20 anni di
esperienza nello sviluppo di prodoU e servizi per aziende e privaJ.

Fog Wall è il sistema di sicurezza più innovaJvo e con le migliori prestazioni di
mercato grazie alla qualità dei prodoU proposJ e alla superiore tecnologia
garanJta da competenze tecniche e dai breveU che proteggono le innovazioni
dei nostri partner e fornitori.
La ﬁlosoﬁa di Fog Wall è semplice: i prodoU con le migliori prestazioni al miglior
prezzo.
Inoltre se sei socio ASCOM due anni di associazione in omaggio sull’acquisto di
un sistema nebbiogeno Fog Wall

SMALTIMENTI NON
ALIMENTARI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebragotti@ascomtorino.it
Amambiente è una società che si occupa della ges9one dei riﬁu9, della
norma9va ambientale e della norma9va sulla sicurezza del lavoro in tuB i suoi
aspeB. Può contare contare per lo svolgimento del proprio lavoro su di una
struJura dotata di:
- magazzini adibi9 a stoccaggio e messa in riserva di riﬁu9 speciali (struJura9
su di un’area di 6.500 mq. Autorizzata dalla Provincia di Cuneo) e di un
impianto di deposito oli.
- Proprio parco mezzi autorizza9 presso l’Albo Gestori ambientali, alles99 per
rispondere alle diverse 9pologie di riﬁu9 speciali pericolosi e non, soJopos9
ad ADR.
- Una rete tecnico-commerciale e uﬃci tecnico-amministra9vi forniscono
assistenza con9nua9va.
Sopralluogo gratuito per informare i Soci Ascom che lo richiedono, sulla correJa
ges9one dei riﬁu9.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. ARTICOLI SANITARI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it

Mascherine
- FFP2 – KN95 (95% di tenuta rischio chimico), marchiate CE, u9lizzabili anche in
struJure sanitarie e/o Ospedale. Si traJa di mascherine saniﬁcabili (non
lavabili).
- Chirurgiche a tre veli, saniﬁcabili (non lavabili)
- Lavabili ﬁno a 30 volte, in acqua (< 40°C )
Guan9 monouso di protezione
Sono DPI di uso comune in ambiente sanitario e domiciliare o lavora9vo. Hanno
una funzione di proteggere dalla contaminazioni delle mani.
Disponible nei seguen9 materiali: Vinile, Nitrile, LaBce
Termometri digitali frontali ad infrarossi
Di 9po domiciliare o professionale . Misurano la febbre a distanza tramite
laser a infrarossi
Pulsossimetri / Saturimetri /Ossimetri
Misuratori di saturazione, dell’ossigeno
nel sangue e della frequenza cardiaca. Funzionano inserendo il dito in fondo, e
aJendendo pochi secondi di aJesa che il display si illumini e indichi i
valori rileva9.

SANIFICAZIONI

Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
• IPAT è un’impresa altamente qualificata e specializzata nel settore delle pulizie
industriali e SANIFICAZIONI su tutto il territorio nazionale.
• L’attività di sanificazione riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti
a rendere sani determinati ambienti
• Mediante l’attività di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione.
• Per le pulizie industriali di ogni area produttiva utilizziamo attrezzature come
moto scope, lavasciuga, mono spazzole ed aspira liquidi associati a prodotti
professionali regolarmente certificati.

BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS
Info Ascom: 011.5516133 – 393.9275846
Barriere paraﬁato ad uso interno, dotato di sagomatura nella parte inferiore per
permeJere il passaggio di soldi / oggeB, posizionabilI su superﬁci piane senza
l'u9lizzo di vi9 o altro ﬁssaggio.
Barriere paraﬁato da pavimento con struJura autoportante in alluminio e
schermo trasparente, base in PVC. Ideale per separare tavoli in bar e ristoran9,
è possibile averlo sia con schermatura parziale che totale.
Piantane porta dispenser
con appoggio per semplici ﬂaconi con erogatore di Amuchina, gel
igienizzante mani, disinfeJante,
sapone liquido+graﬁca personalizzata

BARRIERE PARAFIATO IN VETRO
Info Ascom: 011.5516133 – 393.9275846
In vetro di sicurezza realizziamo, anche su misura piccole, medie e grandi
dimensioni:
• schermi proteBvi paraﬁato;
• divisori per la tutela in ambien9 di lavoro ideali per ogni 9po di aBvità
commerciale, industriale e d’uﬃcio;
• espositori da banco”.
Alle aziende associate ad Ascom viene pra9cato:
• uno sconto del 30%
• priorità assoluta ai Soci.

SANIFICAZIONE
AMBIENTI
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
In esclusiva per Confcommercio, Beghelli oﬀre a tuU gli associaJ la
possibilità di prenotare l’innovaJvo Sistema di saniﬁcazione dell’aria, con
tecnologia breveQata UV-OXY, per casa, uﬃci, hotel, ristoranJ, bar, negozi,
studi denJsJci, ambulatori medici, ospedali, ecc…
Il prodoQo “SaniﬁcaAria” permeQe di saniﬁcare in conJnuo l’aria negli
ambienJ, anche in presenza di persone.
Una gamma di saniﬁcatori professionali progeQaJ per garanJre eﬃcacia di
traQamento e massima sicurezza.
· eﬃcacia testata ﬁno al 99,9% su virus e baQeri
· nessuna emissione di Ozono
· nessuna esposizione a sorgenJ UV-C
· sicurezza in presenza di persone
· per ambienJ da 50 mq ﬁno a 250 mq

SMALTIMENTO TONER
E CANCELLERIA
Info Ascom:
011.5516133 – 393.9275846
ebrago@@ascomtorino.it
Borgi è un’azienda che fornisce servizi compleJ alle diQe e ai negozianJ dalla
vendita di cancelleria, modulisJca FISCALE, Jmbri, stampaJ personalizzaJ,
fornitura, assistenza e riparazioni su stampanJ e PC, smalJmenJ CERTIFICATI
di ogni Jpo, vasto assorJmento di materiale x imballo e confezioni regalo.
Importante servizio di smalJmento toner e relaJva compilazione del
formulario FIR.
Servizio di qualità sia per il piccolo negozio ﬁno alla grossa azienda con
Jpologie diverse di oﬀerte.

I nostri
servizi

I NOSTRI SERVIZI
SERVIZI DATORIALI
Ascom assiste dire@amente l’Azienda associata in tu@e le necessità legate alla ges8one del
personale. All’interno della quota associa8va è disponibile il pacche@o “VALORE LAVORO”,
riservato alle imprese che riconoscono la contribuzione di assistenza contra@uale prevista dal
CCNL.(servizio descri@o de@agliatamente a pagina 13).
La consulenza e l’assistenza tecnica del servizio oﬀrono informazioni di se@ore specializza8:
Ascom lavoro news, circolari di approfondimento, seminari e focus Group sulle tema8che del
lavoro, della sicurezza, della previdenza, sulla formazione.

PAGHE E VALORE LAVORO
PAGHE: ges8one completa ed integrale anche in interazione Web con l’Azienda di tu2 gli
adempimen8 norma8vi contra@uali e regolamentari, legata alla ges8one amministra8va del
personale, dipenden8, collaboratori e dirigen8.
VALORE LAVORO: Mai come ora il lavoro è un valore che fa la diﬀerenza:
eﬃcienza, produ2vità̀, corre@o equilibrio retribu8vo, qualità̀, formazione del personale, sono
tu2 elemen8 che fanno vincere o perdere le opportunità̀ di ripresa che oﬀre il mercato. Uno
specialista potrà̀ essere a disposizione dire@amente presso l’Azienda associata.

FORMAZIONE
FOR.TER Piemonte è un'agenzia forma8va cer8ﬁcata ISO 9001:2008 accreditata presso la
Regione Piemonte.
FOR.TER Piemonte prepara i futuri imprenditori ad aﬀrontare le sﬁde del mercato, studia la
singola realtà aziendale e propone soluzioni forma8ve personalizzate(individuali, aziendali e
mul8aziendali); svolge i corsi abilitan8 obbligatori; oﬀre servizi di orientamento al lavoro per
disoccupa8. Inoltre, valuta e consiglia le migliori opportunità di ﬁnanziamento (pubbliche e
private) per rendere più vantaggioso l'intervento forma8vo.

CREDITO
AscomFidi Nord-Ovest è una coopera8va di Garanzia Fidi so@o la vigilanza dire@a della Banca
d’Italia, sorta nel 1981 per inizia8va di Ascom Torino con cui condivide l’obie2vo di favorire la
crescita delle piccole e medie imprese, facilitandone l’accesso al credito ed il business.
FINANZIAMENTO DIRETTO
INTERMEDIAZIONE
GARANZIIA
ANALISI
CONSULENZA
AGEVOLAZIONI

I NOSTRI SERVIZI
CONTABILITA’ E ASSISTENZA FISCALE
Ges8one della contabilità̀ sempliﬁcata ed ordinaria
- Liquidazioni periodiche IVA ed invio telema8co; Modelli intrastat; Da8 fa@ure
comunicazioni agli Uﬃci Iva di inizio; Cessazione e variazioni a2vità; Vidimazioni,
Bollature libri sociali; Situazioni periodiche dell'azienda Adempimen8 contribuen8 Forfe@ari
Ges8one adempimen8 lega8 alle dichiarazioni annuali e alla liquidazione delle imposte
- Dichiarazioni annuali IVA; Dichiarazione dei reddi8 (Modelli UnicoPF UniciSP e
UnicoSC); Redazione e bilancio Cee e Nota Integra8va; Calcolo e dichiarazioni IMU;
Dichiarazioni dei sos8tu8 di imposta (Modelli 770).
servizio è ges8to da professionis8 abilita8 per consigli e informazioni di primo orientamento
u8li per tenersi aggiorna8 sulle novità̀ tributarie-ﬁscali.
I servizi oﬀer8:
- Assistenza nelle principali operazioni societarie quali acquisizione e cessazione di
aziende e di quote sociali; Operazioni di fusione, scissione e conferimento
- Cos8tuzione e trasformazione di società
- Assistenza nei confron8 degli Uﬃci Imposte e nel Contenzioso Tributario
- Accertamen8 con adesione; Assistenza e veriﬁca cartelle esa@oriali
- Ravvedimento operosi
- Compilazione dichiarazione reddi8 ed iva; Compilazione Mod. 730

PRATICHE AMMINISTRATIVE
L’uﬃcio pra8che amministra8ve di Ascom e Unaservizi si occupa di assistenza e
consulenza a 360 gradi su avvio di impresa ed espletamento pra8che telema8che
connesse al se@ore.
L’uﬃcio si occupa, inoltre, del rilascio del VARA in quanto l’Associazione è convenzionata
con la Ci@à di Torino per tale adempimento.

ENERGIA E GAS
Il risparmio energe8co è sempre di più̀ una priorità̀ per le Aziende. l’ Ascom di Torino e
Provincia è quindi a disposizione delle Aziende per una valutazione gratuita delle utenze
di Energia ele@rica e Gas.
Il servizio è proposto da funzionari interni dell’Ascom che consiglieranno sulle migliori
8pologie di prezzo e contra2, a seconda della 8pologia di consumi del cliente,
proponendo contra2 sia a prezzo bloccato mesi che indicizza8.
Assistenza ai Soci per controversie con i loro a@uali fornitori.

I NOSTRI SERVIZI
FRANCHISING
Un nuovo servizio che oﬀre consulenza e assistenza per aprire un’a2vità in franchising.
L’obie2vo è quello di fornire un servizio di consulenza speciﬁca a chiunque desideri aderire a questa
formula commerciale.
Oltre alla consulenza iniziale, lo Sportello Franchising me@e a disposizione un servizio di assistenza
durante tu@e le fasi di avvio dell'a2vità commerciale, rivolgendosi sia al privato che vuole aprire un
negozio, sia all'imprenditore
già̀ aﬀermato che intende ampliare la propria azienda e creare una propria rete.

CONSULENZA MARKETING
Conoscere le cara@eris8che del mercato e pianiﬁcare la tua oﬀerta è fondamentale per lo sviluppo
della tua a2vità̀, 8 possiamo aiutare su:
- analisi della concorrenza e del comportamento dei clien8;
- deﬁnizione degli assor8men8 e delle poli8che di prezzo;
- individuazione della localizzazione più ada@a ai tuoi obie2vi;
- web Marke8ng e strategie di comunicazione on line e oﬄine;
- sviluppo del tuo proge@o.

TUTOR DIGITALE
Tutor Digitale è il servizio pensato per aiutare le imprese associate a districarsi in questo
aﬀollato mondo digitale. Vi aiuteremo a ges8re i vostri proﬁli in maniera professionale, a
raggiungere nuovi clien8, a raﬀorzare la vostra reputazione online e a promuovere le vendite.
Ma il servizio non si esaurisce nella sola ges8one: vi forniremo mensilmente da8 aggiorna8
sull’andamento delle vostre pagine, che verranno analizza8 per migliorare l’eﬃcacia dell’azione
comunica8va.

FARE IMPRESA
Un servizio di consulenza per i futuri e neo imprenditori che si aﬀacciano per la prima volta sul
mercato. Le ﬁnalità̀ del servizio sono:
- individuare i se@ori di maggior successo valutando insieme le opportunità̀;
- creare un proge@o con le cara@eris8che per o@enere credito;
- informare sulle possibilità̀ di ﬁnanziamen8 pubblici e priva8;
- scoprire le opportunità̀ di Franchising e di partnership commerciale;
- ges8re gli aspe2 amministra8vi e ﬁscali;
- A disposizione delle aziende.

SERVIZIO LEGALE
IL SERVIZIO FORNISCE PARERI DI PRIMO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI:
- locazione e aﬃ@o e cessione d'azienda, franchising; recupero credi8, ogni altra ques8one che
riguardi il mondo del commercio, della somministrazione, del turismo e dei servizi.
PRESTAZIONI:
Esame delle proposte contra@uali e assistenza nella s8pulazione di contra2 , ricerche norma8ve e
pareri in materia civile, commerciale, fallimentare;
- assistenza nella redazione di ricorsi gerarchici e impugnazione di a2 amministra8vi;
- sportello dei diri2 (volan8no dedicato);

LOCAZIONI
Il “Servizio Locazioni” fornisce sostegno e assistenza ai proprietari di immobili nell’ambito
degli adempimen8 ﬁscali e delle agevolazioni previste per i contra2 di locazione con un
notevole risparmio di tempo, energie e cos8 per il contribuente.
redazione e registrazione di tu2 i contra2 di locazione, ges8one annuale delle scadenze
dei contra2, Pagamento imposta di registro per proroga, risoluzione e cessione contra2,
consulenza ﬁscale sul più̀ conveniente regime; di tassazione da applicare, agevolazioni IMU;
Redazione cer8ﬁcazione APE.

SPORTELLO MEPA
Il Mercato Ele@ronico della PA (MEPA) è uno strumento pubblico, avviato nel 2000 e
ges8to da Consip S.p.A. per conto del Ministero Economia e Finanze, con il ﬁne di
promuovere un nuovo modello per l’o2mizzazione degli approvvigionamen8 pubblici. In
par8colare, il MEPA è un mercato interamente virtuale in cui le Amministrazioni acquiren8
ed i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on-line contra2 di
fornitura legalmente validi grazie all’u8lizzo della ﬁrma digitale. Possono richiedere
l’abilitazione al Mercato Ele@ronico tu@e le imprese che abbiano prodo2 presen8 nei
capitola8 tecnici dei bandi pubblica8 nel MEPA.

SPORTELLO DEI DIRITTI
ASCOM intende venir incontro alle esigenze dei propri associa8 per i diri2 non rispe@a8, per
dare una mano alle proprie imprese in ques8 tempi di grandi diﬃcoltà.
In modo dire@o o a@raverso convenzioni, lo Sportello dei diri2 aﬀronta per gli associa8
Ascom ogni tema8ca a2nente la tutela dei diri2, a par8re dal recupero credito, dai rappor8
con i consumatori e con le aziende che ges8scono le fon8 d’energia ( gas e luce) per arrivare
all’assistenza nel campo della media/conciliazione civile e del contenzioso giudiziale,
a@raverso professionis8 abilita8.

I NOSTRI SERVIZI
H.A.C.C.P.
CAT.COM, il centro di assistenza tecnica del sistema Ascom ed Epat, me@e a disposizione dei
propri uten8 servizi specializza8 in ambito di igiene - sicurezza alimentare, qualità, ges8one
dei riﬁu8 ed impa@o ambientale.
L’a@uale orientamento legisla8vo, gli aggiornamen8 norma8vi e l’inasprimento delle
sanzioni, hanno come obie2vo la tutela del consumatore e la protezione della produzione
alimentare a@raverso la partecipazione a2va di ciascun operatore coinvolto nell’intera
catena alimentare.

AMBIENTE E SMALTIMENTI
Il servizio Ambiente supporta le imprese in tu2 gli adempimen8 rela8vi al corre@o
smal8mento dei riﬁu8 speciali, pericolosi e non pericolosi, raee e imballaggi:
- consulenza sulle norma8ve di se@ore, sugli adempimen8 e sulla corre@a tenuta della
documentazione rela8va; 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 –
- veriﬁca corre@a applicazione tariﬀe, imposta riﬁu8 e agevolazioni come da regolamento

SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY

SICUREZZA: Servizio gratuito di consulenza a tu2 gli associa8 Ascom con analisi delle problema8che e
rela8vo consiglio per la loro soluzione presso la nostra sede previo appuntamento.
Possibilità̀ di sportelli locali anche presso le sedi Ascom di: Chivasso, Ivrea e Rivoli.
PRIVACY: Il nuovo regolamento europeo (GDPR) cambia le regole sulla privacy:
tutela ed organizzazione, modula8 sui diversi 8pi di tra@amento e lega8 dal principio comune della
responsabilizzazione del 8tolare.

SPID, PEC E FIRMA DIGITALE
PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA e FIRMA DIGITALE
Tu@e le imprese iscri@e alla CCIAA devono essere dotate di indirizzo di posta ele@ronica
cer8ﬁcata (PEC). La PEC trasforma un normale messaggio di posta ele@ronica inviato ad altri
possessori di PEC in Raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha valore legale, quindi con
tempi rapidissimi di inoltro e nessun costo di invio.
FIRMA DIGITALE
Rilasciamo ﬁrme digitali su CNS indispensabile per le pra8che con gli En8 (CCIAA, Inail, Inps,
ecc.). I suppor8 di ﬁrma possono essere SMART CARD (con le@ore opzionale) o la più̀ pra8ca
BUSINESS KEY (chiave@a Usb).
SPID
Ascom Servizi è uﬃcio accreditato per il rilascio delle credenziali SPID come sportello Infocert
Point.Andando sulla pagina dedicata h@ps://iden8tadigitale.infocert.it/ è possibile eﬀe@uare
la registrazione e recandosi in Ascom solo per il riconoscimento previo appuntamento
concordato. In questo caso l'operazione è totalmente gratuita.

MARKETING
Appun%

MARKETING
Appun%

MARKETING
Appun%

LE NOSTRE
NOSTRESEDI
SEDI
Carmagnola
Carmagnola335-8045842
335-8045842
carmagnola@ascomtorino.it
carmagnola@ascomtorino.it

Chieri 011-9472369

Oulx 0122-831664

Chivasso 011-9101294

Rivarolo 0124-29412

Ciriè 011-9210730

Rivoli 011-9584814

Ivrea 0125-48455

SeCmo 011-8984402

Lanzo 0123-28817

Susa 0122-622508

Moncalieri 011-6402218

Venaria 011-4597669

chieri@ascomtorino.it

chivasso@ascomtorino.it

cirie@ascomtorino.it

ivrea@ascomtorino.it
lanzo@ascomtorino.it
moncalieri@ascomtorino.it

oulx@ascomtorino.it

rivarolo@ascomtorino.it
rivoli@ascomtorino.it

se3mo@ascomtorino.it
susa@ascomtorino.it

venaria@ascomtorino.it

ASCOM TORINO
ASCOM TORINO
E PROVINCIA
E PROVINCIA
Via Massena,
20 10128 Torino
www.ascomtorino.it
Via Massena, marketing@ascomtorino.it
20 10128 Torino
Tel.011.5516111
Fax 011.5516289
www.ascomtorino.it markeLng@ascomtorino.it
Tel.011.5516111 Fax 011.5516289

