
Insieme superiamo i momenti più difficili 
e raggiungiamo i traguardi più importanti

#confcommerciocè



Con questo primo numero dell’anno, Vi presentiamo la nuova campagna 
associativa, illustrando tutti i vantaggi e le opportunità per i soci Ascom. 
Condividiamo il messaggio della Confcommercio Nazionale, che sottolinea 
l’importanza di far parte di un gruppo, per non restare soli, soprattutto in 
momenti difficili come quelli che stiamo attraversando. L’anno appena 
terminato è infatti stato complesso e ha visto un aumento insostenibile dei 
costi dell’energia oltre all’aumento delle materie prime e a una preoccupante e 
pericolosa ripresa dell’inflazione.

Elementi, questi, che rendono ancora più difficile per le imprese affrontare 
questo particolare periodo storico. Per supportare gli associati e le imprese del 
territorio, l’Ascom di Bra ha ampliato il proprio raggio di azione, mettendo in 
campo numerosi nuovi servizi, migliaia di ore di assistenza e consulenza insieme 
ad un organico che conta ormai più di 100 persone.

A fianco dei servizi storicamente offerti quali i servizi contabili, fiscali, 
amministrativi e in materia di lavoro e di formazione, se ne stanno sviluppando 
di nuovi legati ad esempio alla finanza agevolata, alla sicurezza sul lavoro, 
alla sorveglianza sanitaria, al marketing, grafica e comunicazione e alla 
digitalizzazione ed innovazione.

Tante sono state le iniziative realizzate nel corso del 2022, in particolare sono 
state costituite ed avviate nuove società tra le quali Symed per la Medicina 
del Lavoro e una nuova società per la sicurezza nei luoghi di lavoro. I locali del 
Coworking-Brainworks sono stati trasferiti in nuovi ed attrezzati spazi e sono 
in fase di ultimazione i lavori per il nuovo Poliambulatorio per le visite mediche 
specialistiche con particolare attenzione verso gli associati.

Sono stati realizzati incontri e convegni tra i quali citiamo, in primavera, l’evento 
in collaborazione con Cribis, “Lo stato di salute delle imprese - La ripartenza 
tra incertezze e prospettive - Presentazione dello studio e delle analisi sulla 
situazione economica delle imprese in Provincia di Cuneo”, in autunno l’evento 
dedicato alla riforma del terzo settore e tante altre iniziative.

Questo è il senso della nostra Associazione, questa la nostra missione, questo 
è quello che cerchiamo di fare per aiutare concretamente gli associati e le 
imprese del territorio ad affrontare le nuove sfide imposte da un mercato in 
continua evoluzione. Siamo convinti che l’organizzazione raggiunta dall’Ascom 
di Bra oggi possa fornire un supporto fondamentale e un aiuto insostituibile.

È per questi motivi che la nostra azione, pur in uno scenario sociale ed 
economico complesso, guarda al futuro con ottimismo, sicuri che tutti insieme 
potremo raggiungere traguardi importanti.

Luigi Barbero, Direttore Ascom Bra 



                             I VANTAGGI DI ESSERE 
                             SOCIO CONFCOMMERCIO

Confcommercio-Imprese per l’Italia è nata per dare forza alla voce delle persone e 
delle imprese – oggi oltre 700.000, con quasi 2.700.000 addetti – che l’hanno resa 

la più grande rappresentanza d’impresa in Italia.

Con il suo articolato e diffuso sistema associativo – territoriale, di categoria e di 
settore – Confcommercio-Imprese per l’Italia tutela e rappresenta le imprese 

associate nei confronti delle Istituzioni, comprende le loro necessità e sostiene le loro 
iniziative, valorizzando il ruolo del terziario di mercato che, con un contributo del 41% 

alla formazione del valore aggiunto e del 43,7% all’occupazione del nostro Paese è, 
nell’ambito dell’economia dei servizi, il vero motore dell’economia nazionale.

Unisciti alla più grande famiglia del terziario di mercato, richiedi la Tessera 
Associativa e cogli le opportunità offerte da Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Confcommercio. Tua, sua, di tutti.

CONSULENZA
AGEVOLAZIONI
FORMAZIONE

 in un’unica Tessera Associativa!



garantiamo la tutela e la rappresentazione dei settori economici nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private , sociali, economiche e sindacali;

valorizziamo gli interessi economici e sociali delle imprese, delle attività professionali 
e dei lavoratori autonomi;

studiamo le tecniche per migliorare la qualità organizzativa delle imprese offrendo 
consulenze e assistenza in materia tecnica, sindacale, amministrativa, contabile, finanziaria, 
fiscale, previdenziale e sociale;

10 MOTIVI  per diventare nostro ASSOCIATO!

siamo un unico interlocutore per tutti i servizi necessari alla tua azienda;

avrai accesso a risparmi assicurati su beni e servizi, grazie ad un catalogo ricco di 
convenzioni locali e nazionali esclusive;

avrai un aiuto concreto su pratiche e adempimenti burocratici, per risparmiare tempo e 
denaro nella gestione delle pratiche con enti pubblici e istituzioni;

sarai agevolato nell’accesso al credito e al finanziamento delle imprese associate, 
nonché potrai beneficiare di bandi e finanziamenti;

avrai visibilità garantita a costo zero grazie ai portali online su commercio, turismo e 
servizi;

potrai diventare protagonista del tuo territorio, partecipando alle iniziative promosse 
dall’Associazione che porteranno benefici anche alla tua attività.

riceverai informazioni attraverso newsletter, articoli, bandi e statistiche nonché una 
formazione continua e personalizzata per migliorare il tuo business e l’efficienza del 
lavoro;



SERVIZI ALLE IMPRESE

Orientamento sull’iter burocratico,  Verifica dei requisiti e richiesta delle 
autorizzazioni necessarie, Compilazione e presentazione delle pratiche di iscrizione 
(Registro Imprese Cciaa,  Agenzia delle Entrate, Comuni, Inps), Rilascio della Pec e 
della firma digitale, Servizi di assistenza per la redazione di business plan, analisi dei 
costi e accompagnamento nell’avvio

AVVIARE UN’ATTIVITÀ

GESTIONE PERSONALE Consulenza sindacale contrattuale, Gestione libri paga, Elaborazione digitale e 
distribuzione cedolini paga tramite portale internet, Analisi dei costi per dipendente 
e loro incidenza sulle spese generali, Progettazione e pianificazione di interventi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, Assistenza nella ricerca del personale 
e sviluppo di sistemi e convenzioni, Consulenza in materia di flessibilità del lavoro, 
Supporto nelle vertenze di lavoro, Supporto nella gestione delle relazioni sindacali e 

Consulenza contabile, Consulenza fiscale e tributaria, Consulenza amministrativa, 
Dichiarazione dei redditi, Fatturazione Elettronica, Servizi tecnico e urbanistici

CONSULENZA 
AZIENDALE

Finanziamenti agevolati, Contributi a fondo perduto, Ricerca e Sviluppo, Servizi web, telematici e  
digitali, Aggiornamento e informazione continua, Assistenza richiesta SPID e Rilascio firma digitale

Finanziata, Obbligatoria, Corsi per apprendisti, Formazione 4.0, FAD 
Formazione a distanza

FORMAZIONE

Energia e Ambiente, Gdpr e Privacy, Sicurezza sul lavoro, Antiriciclaggio
SICUREZZA 
IGIENE E PRIVACY

Contabilità e gestione amministrativa tenuta della contabilità ordinaria, semplificata 
e dei regimi agevolati, Chiusura bilancio e dichiarativi  per imprese individuali, 
Società di Persone, Società di Capitali, Contabile e consulente fiscale dedicati per i 
colloqui sulla gestione, le previsioni di chiusura del bilancio per l’esercizio in corso, 
la redazione di tutti i dichiarativi e la consulenza, Gestione e archiviazione fatture 
elettroniche, Invii telematici modello F24, spesometro, liquidazione IVA trimestrale, 
Certificazione Unica. Consulenza ed assistenza in materia di Imu e Tari

CONTABILITÀ E 
ASSISTENZA FISCALE

Il servizio racchiude tutte le iniziative promosse o sostenute dall’associazione legate 
all’innovazione. Diamo un supporto a progetti di innovazione d’azienda, strumenti 
digitali, aiutando gli imprenditori a cogliere le opportunità più innovative. 

INNOVAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE



SERVIZI ALLE PERSONE
Modello 730,  Modello unico, Locazioni, Successioni, Colf e badanti, Corsi e 
formazione, Domanda/offerta di lavoro, Pensioni e previdenza. 

LAVORATORE E 
CITTADINO 

PENSIONATO 

FAMIGLIA

Prestazioni previdenziali, Pensione supplementare, Supplemento e ricostituzione, 
Trattamento minimo

Ratei  maturati non  riscossi, Pensione ai superstiti, Maternità, Maternità gestione 
separata, Maternità autonoma, Congedo parentale, Bonus bebè, Assegno unico, ISEE

Prestazioni pensionistiche e non pensionistiche, Reddito di cittadinanza, Contributi, 
Pensione di vecchiaia, Pensione anticipata

SERVIZI GRATUITI
Consulenza legale, Cartellonistica obbligatoria da esporre,  Informazioni fiscali  e  tributarie,   Consulenza 
per i rapporti di lavoro con il personale, Informazioni su sicurezza/igiene/privacy, Informazioni  
amministrative  per iniziare/variare/cessare un’attività imprenditoriale, Rappresentanza sindacale, 
Programma salute e benessere, Sportelli assistenza soci.



per tutti  i  nostri  associati 

ARUBA

CAMERA DI COMMERCIO

ENERGIA E GAS

ACQUISTI IN RETE P.A. - CONSIP

TELEFONIA E TLC

CREDITO AGEVOLATO 

ALLOGGIATI - STRUTTURE RICETTIVE

TERZO SETTORE (RUNTS)

WELFARE AZIENDALE

GRANDA LAVORO - Ricerca e selezione del personale

I NOSTRI SPORTELLI DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA





PROGRAMMA 
Salute e 

Benessere 

 

Il Programma Salute e Benessere 
vuole fornire agli associati prestazioni 
sanitarie ed assistenziali agevolate, 
servizi di protezione sociale commisurati 
alle loro esigenze ed a quelle delle loro 
famiglie. 



PROGRAMMA Salute e Benessere 

VISITE MEDICHE SPORTIVE AGONISTICHE 
E NON AGONISTICHE (convenzionati con la FMSI)

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PER ADULTI E BAMBINI, in particolare:

CARDIOLOGIA
CHIRURGIA DELLA MANO

CHIRURGIA ESTETICA
CHIRURGIA GENERALE

CHIRURGIA PROCTOLOGICA
CHIRURGIA VASCOLARE

DERMATOLOGIA
DIABETOLOGIA – ENDOCRINOLOGIA

EMATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA – ENDOSCOPIA

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
LOGOPEDIA

NEFROLOGIA
NEUROSPICOMOTRICITÀ INFANTILE

ORTOPEDIA
OSTEOPATIA - RIABILITAZIONE

OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA

PNEUMOLOGIA
PSICOLOGIA - PSICHIATRIA

REUMATOLOGIA
SENOLOGIA

TERAPIA ANTALGICA
UROLOGIA

MEDICAL CENTER Tel. 0172 1915244 
 Via Montenero, 3 Bra (CN) | Via Isonzo, 9 Bra (CN)

Email: info@medicalcenter.cn.it  | Sito: www.medicalcenter.cn.it

SCONTO SOCI ASCOM 10%  
(intestatario MUTUA ASCOM) 

sia per le visite specialistiche sia per le sportive

AGEVOLAZIONI CON 
MEDICAL CENTER



PROGRAMMA Salute e Benessere 



PROGRAMMA Salute e Benessere 

SCIENZA, PREVENZIONE E BENESSERE

TEST DEL DNA

DNA CENTER | Tel. 0172 1915244 

Via Aldo Moro, 3 Bra (CN) - Via Isonzo, 9 Bra (CN) |

Email: dna@medicalcenter.cn.it | Sito: www.dnacenter.it

SCONTO SOCI ASCOM 10%  
(valido per intestatario 

MUTUA ASCOM) 

Il DNA CENTER è il centro di medicina personalizzata 
che applica le ultime scoperte nel campo della genetica  
e si avvale della collaborazione dei più moderni e 
tecnologicamente avanzati laboratori italiani di 
diagnostica molecolare.

La conoscenza del proprio patrimonio genetico è 
diventato per ognuno di noi assolutamente necessario 
ai fini della prevenzione o diagnosi precoce.

È possibile effettuare sia i singoli esami/ profili sia un 
percorso diagnostico che ha come obiettivo lo studio 
del paziente che si compone di una valutazione della 
storia clinica e familiare e un’approfondita anamnesi 
con visita medica al fine di consigliare i profili genetici 
più adatti per individuare le predisposizioni alle 
malattie.

Gli esami o profili genetici eseguibili riguardano tutti 
gli ambiti della medicina: intolleranze alimentari, 
DNA fetale, microbiota intestinale, fertilità, 
salute e benessere, sport, salute cardiovascolare, 
predisposizione e diagnosi precoce dei tumori e 
malattie degenerative.

L’obiettivo del DNA CENTER è quello di fornire al 
paziente un percorso diagnostico completo che si 
compone non solo degli approfondimenti genetici ma 
soprattutto della consulenza prima e dopo l’analisi al 
fine di indirizzare il paziente in termini di prevenzione e 
diagnosi precoce.



DIARIA IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
Indennità per ogni giorno di ricovero  presso una struttura 

ospedaliera, pubblica o privata, a seguito di infortunio o malattia 
(€ 50/giorno a partire dal 3° giorno di ricovero per un massimo 

di 10 giorni rimborsabili). Escluso ricovero Covid

SCONTI PRESSO OTTICI CONVENZIONATI

CONTRIBUTO NUOVI NATI DI € 200 PER TITOLARI D’IMPRESA DONNE 

SCONTO FINO AL 20% SU PRESTAZIONI 
MEDICO DENTISTICHE E ODONTOIATRICHE

presso gli studi medici convenzionati

SCONTO FINO AL 20% SU VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
presso gli studi medici convenzionati 

SCONTI PRESSO FARMACIE CONVENZIONATE

I VANTAGGI 
PER I SOCI 
ASCOM 

PROGRAMMA Salute e Benessere 



STUDI MEDICI, DENTISTI E ODONTOIATRI
CENTRO MEDICO SANTA CHIARA | Viale Rimembranze, 2 - Bra | Tel. 0172 430804 

DOTT. BONINO LUCA | Via Piave, 12 - Roreto di Cherasco | Tel. 0172 499018
DOTT. BRACCIOTTI MICHELE | Via Vittorio Emanuele II, 36 - Bra | Tel. 0172 412861

DOTT. QUARANTA FEDERICO | Via Luigi Mercantini, 37 - Bra | Tel. 0172 430031

FARMACIE
ANTICA FARMACIA DELL’ARCO |  sconto del 10% su esami ematochimici

Via Vittorio Emanuele, 6 - Cherasco | Tel. 0172 489104
FARMACIA SAN ROCCO  | sconto 50% su analisi del sangue

Via Principi di Piemonte, 9 - Bra | Tel. 0172 412505

STUDIO DI PSICOLOGIA 
DOTT.SSA ANITA ARENA Psicologia dello sport 

Email info@anitaarena.it | Tel. 328 8413163 | Sito www.anitaarena.it

DOTT.SSA ROSA BADAGLIACCA Psicologa-Psicoterapeuta esperta nel 
trattamento del disagio e trauma psichico (fino a 3 visite gratuite) 

E-mail: spazioascolto@ascombra.it | Tel. 338 9770480

OTTICI
AGOGÒ L’ALTERNATIVA  |  Via Pollenzo, 22 - Bra | Tel. 0172 413125

OTTICA OTTOBELLI |  Via Vittorio Emanuele II, 253 - Bra | Tel. 0172 752709
OTTICA PRINCIPE  |  Via Principi di Piemonte, 4/B - Bra | Tel. 0172 422396

OTTICA SOLFERINO  |  Via Vittorio Emanuele II, 90 - Bra | Tel. 0172 054086
OTTICA TRAGUARDO  |  P.za XX Settembre, 18 - Bra | Tel. 333 195 9991

SCONTI PRESSO

PROGRAMMA Salute e Benessere 



  
I NOSTRI SPORTELLI DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA

SPORTELLO ENERGIA E GAS
Lo Sportello Energia e Gas Ascom Bra 
è a disposizione degli associati per: 

ESEMPIO*

• Consulenza gratuita per le 
utenze aziendali e domestiche 
di energia e gas

• Analisi dei costi e del mercato
• Valutazione offerte e 

convenzioni sul prezzo della 
materia prima

• Risparmio ed efficientamento 
energetico

Associati per ottenere un risparmio 
tangibile sulle tue utenze!

Sportello Energia e Gas 
francesco.nasari@ascombra.it | Tel. 0172 413030



SPORTELLO TELEFONIA

I NOSTRI SPORTELLI DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA

Consulenza gratuita 
e analisi delle utenze 

telefoniche, 
contratti internet

Offerte telefonia e 
internet con tutti gli

 operatori del settore

Centralini 
telefonici

Sportello Telefonia
francesco.nasari@ascombra.it | Tel. 0172 413030



LO SPORTELLO CHE RENDE BANDI E CONTRIBUTI 
A PORTATA DEGLI IMPRENDITORI DELLE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Gestire un’azienda è complesso. 
Grazie al nostro supporto e 
alla nostra assistenza potrai 
ricevere agevolazioni 
e contributi che ti 
spettano di diritto!

Sportello CREDITO AGEVOLATO 
creditoagevolato@ascombra.it

Tel. 0172 413030

  
I NOSTRI SPORTELLI DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA

SPORTELLO CREDITO AGEVOLATO



SPORTELLO TERZO SETTORE E SPORT

I NOSTRI SPORTELLI DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA

Sportello TERZO SETTORE
0172 413030  | info@ascombra.it

Consulenza professionale ed assistenza 
a tutti gli Enti del Terzo Settore:

enti non profit, imprese sociali, 

organizzazioni di volontariato e 

promozione sociale, associazioni e 

società sportive dilettantistiche.

• Supporto e consulenza nell’ambito contabile, fiscale e del lavoro per gli 
      Enti del Terzo Settore
• Servizi di formazione e consulenza qualificata agli Enti del Terzo 
• Settore in materia di raccolta fondi, (fundraising), gestione e sviluppo
• Marketing e comunicazione attraverso percorsi di accompagnamento 

personalizzati in linea con il target e gli obiettivi di ogni singola organizzazione.

SERVIZI



• Consulenza in materia di S.S.L. (Salute e Sicurezza sul lavoro)
• Redazione e mantenimento della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro
• Incarico R.S.P.P. esterno
• Formazione sicurezza sul lavoro
• Sorveglianza sanitaria 
• Implementazione certificazioni ISO qualità, ambiente e sicurezza, in collaborazione 
       con Bureau Veritas
• Verifiche periodiche di impianti di messa a terra e comunicazioni su portale INAIL
• Pratiche impianti di videosorveglianza
• Formazione Igienico sanitaria - H.A.C.C.P
• Consulenza Igienico sanitaria 
• Food Labelling Expert

SCAN ME

SERVIZI di Safety Inside

AMBIENTE, SICUREZZA 
sul LAVORO, HACCP
Assistenza costante e presenza sul territorio 
sono i nostri punti di forza!

SAFETY INSIDE SRL Sede di Bra, Fossano e Savigliano | 0172 241290 | info@safetyinside.it



• Nomina del Medico Competente 
• Redazione del protocollo sanitario
• Visite mediche di idoneità al lavoro, con periodicità diverse in base alla mansione
• Visite mediche preventive
• Esami specialistici, strumentali e di laboratorio
• Sopralluoghi aziendali negli ambienti di lavoro e redazione dei relativi verbali
• Partecipazione alla riunione periodica
• Informatizzazione e gestione delle cartelle e della documentazione sanitaria 
• Scadenziario visite mediche
• Accertamenti ed adempimenti previsti dalla normativa
• Consulenza e assistenza

Sede di Alba  Tel. 0173 290851 
Via Vivaro, 27 Alba (CN)   

Email: mdla@symed.it | sito: www.symed.it

Sede di Bra  Tel. 0172 1850098 
Via Montenero, 3 Bra (CN) | Via Isonzo, 9 Bra (CN)
Email: mdlb@symed.it | sito: www.symed.it

MEDICINA
del LAVORO

MEDICAL CENTER
BRA FOSSANO SAVIGLIANO

POLIAMBULATORIO SAN PAOLO
ALBA

LA SINERGIA TRA DUE IMPORTANTI REALTÀ
DEL TERRITORIO A SERVIZIO DELLE IMPRESE

INCARICO MEDICO
COMPETENTE

VISITE MEDICHE
PERIODICHE
E PREVENTIVE

ESAMI STRUMENTALI
E DI LABORATORIO

GESTIONE SCADENZE
E CARTELLE SANITARIE
INFORMATIZZATE

VISITE ED
ACCERTAMENTI
PRESSO L’AZIENDA

PORTALE WEB 
PER AZIENDE
E LAVORATORI

BRA (CN)
VIA MONTENERO, 3
0172 1850058

Se di  SYM E D

ALBA (CN) 
VIA VIVARO, 13/A
0173 240262

SYMED
Poliambulatorio
San Paolo

Spaccio Ferrero

Ospedale
SAN LAZZARO

H

via P. Ferrero

via Ognissanti

via Vivaro

oiralli
C ar ei

P osr oc

Str. Orti

Str. 
Orti

Medical
Center

Str. M
ontenero

Str. Pollenzo

via Barbacana

SYMED

info@symed.it

SORVEGLIANZA SANITARIA SUL LAVORO
SUPPORTO alle imprese del territorio 
nella gestione degli adempimenti previsti 
dal D. Lgs. 81/08

SERVIZI di Symed | Medical Synergy

SCAN ME
PER SCOPRIRE
TUTTI I SERVIZI
dedicati alle imprese



L’Ascom Form è presente nel Catalogo 
apprendistato della Regione Piemonte per  
l’erogazione della formazione trasversale  

obbligatoria degli apprendisti.

Durata del corso:
40 ore se in possesso di laurea o 

titolo di studio superiore
80 ore se in possesso di 

diploma di maturità
120 ore se in possesso della sola 

licenza media inferiore

CORSI PER 

APPRENDISTI

Responsabile servizio e protezione in 
qualità di datore di lavoro (RSPP)  

Formazione dei lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro

Addetto alla prevenzione incendi, lotta  
antincendio e gestione delle emergenze  

in qualità  di datore di lavoro (RSPP)

Corso addetto al primo soccorso 
inqualità di daotre di lavoror (RSPP)

CORSI PER LA 

SICUREZZA

FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE
IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO (RSPP)

PIANI FORMATIVI D’AREA
IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO (RSPP)

Le attività di Formazione continua individuale 
consistono in corsi brevi (da 16 a 200 ore) di 

occupati.

I corsi disponibili variano in base alla  
programmazione effettuata in fase di  

dalla Regione e sono completamente gratuiti.

CORSI 

FINANZIATI
CORSI 

abilitanti

Somministrazione di alimenti e 
bevande, attività di comercio nel 

settore di commercio merceologico 
alimentare

Corso per agente e 
rappresentante di commercio

ASCOM FORM 
Tel. 0172 413030 int.6

segreteria@ascomform.it
Piazza Giolitti n° 8, Bra (CN)

Promuove e realizza azioni 
formative partendo dall’analisi 

dei fabbisogni, per costruire 
sistemi formativi e metodologie 

didattiche finalizzate 
al miglioramento della 

qualificazione, all’inserimento, 
all’aggiornamento, alla 

formazione e alla specializzazione 
degli operatori e dei lavoratori 

dei settori del terziario, del 
commercio e del turismo.

Eroga formazione professionale 
a livello iniziale, superiore, 
permanente e continua in 

riferimento a specifiche 
normative nazionali e 

comunitarie

È  sede dei percorsi formativi 
ITS (Istitituto Tecnico Superiore) 
della Fondazione  ITS Turismo e 
Attività culturali della Regione 

Piemonte. 



Confcommercio 
ASCOM BRA per 
la Sostenibilità!



Confirete,  una cooperativa di Garanzia Fidi sotto la 
vigilanza diretta della Banca d’Italia, per favorire la 
crescita delle piccole e medie imprese, facilitandone 
l’accesso al credito e il business.

FINANZIAMENTO DIRETTO
Uno strumento agile e rapido per le Tue necessità di investimento o liquidità. 

Erogazione diretta del credito in collaborazione con il Fondo di garanzia.
Beneficiari: Pmi e consorzi iscritti al registro delle Imprese | Importo finanziabile da € 10.000 a € 

75.000 | Durata da 18 a 72 mesi (possibilità preammortamento fino a 12 mesi) |
Rimborso rateale erogato mensilmente.

AGEVOLAZIONI
Consulenza nell’accesso ai più importanti strumenti di agevolazione pubblica degli investimenti.  
Bandi regione Piemonte e nazionali, Diagnosi energetiche _ Pmi e credito bancario, Por energia _ 
Por innovazione Pmi L.R. 34, Credito d’imposta ricerca e sviluppo,  Sabatini _ turismo tax credit 

riqualificazione, voucher digitalizzazione Pmi, Bandi Simest, Predisposizione Perizie 4.0.

ANALISI
Grazie ad uno strumento semplice ma efficace Confirete può verificare se la tua azienda ha i 

parametri per ottenere la garanzia del fondo, ma anche migliorare la Tua capacità di ottenere 
credito e risparmiare.  Analisi e consulenza di ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia | Verifica 
informazioni di bilancio |  Verifica assorbimento Plafond | Verifica parametri dimensionali azienda.

  
I NOSTRI SPORTELLI DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA

SPORTELLO  FINANZIAMENTI AGEVOLATI



GARANZIA 
Sostegno e agevolazione per l’accesso a finanziamenti bancari grazie 

alla convenzione con oltre 30 istituti bancari:
LINEE DI CREDITO A BREVE TERMINE PER

Anticipi commerciali | Aperture di credito in conto corrente | Antimport _ Antexport | 
Crediti di firma | Fideiussioni commerciali

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER
Investimenti _ Liquidità, scorte e leasing | Capitalizzazione dell’Impresa | Impianti di energie 

rinnovabili | Simest: agevolazione ministeriale volta alla capitalizzazione o internazionalizzazione 
dell’azienda 

| Tranched cover finpromoter.

INTERMEDIAZIONI
Confirete può ricercare per te una banca disposta a finanziarti.

Ricerca di un istituto finanziatore | Accompagnamento in banca e assistenza alla richiesta | 
Pagamento al buon fine dell’operazione.

CONSULENZA
Un servizio di monitoraggio ed alert immediato. Una consulenza di alto profilo per 

risolvere i principali problemi del rapporto banca-impresa. Centrale rischi easy | Crif facile | Warning 
e consulenza dettagliata | Predisposizione Allegato 4 |  Caricamento sul Portale Rating del Fondo 

Centrale di Garanzia dei dati economico-finanziari dell’azienda | Supporto in caso di controllo 
documentale da parte del Fondo Centrale di Garanzia.

SPORTELLO CONFIRETE | lbarbero@confirete.it | Tel. 366 6229361 



Ogni anno il pacchetto delle convenzioni Ascom cresce e offre una serie di agevolazioni 
per la tua attività, il tuo tempo libero e la tua famiglia. Scoprile qui di seguito!

A BASSO COSTO NOLEGGIO
Con noleggio di almeno 1 giorno si avrà uno sconto del 10% su qualsiasi furgone trasporto merci. Con noleggio 
di almeno 2 giorni si avrà uno sconto del 15% sui pulmini 9 posti (senza conducente, guidabili con patente B).

info@abassocostorent.com  

ALCHIMIE DI ALEX CUFFARI
Prodotti di bellezza per parrucchieri ed estetica all’ingrosso e al pubblico

Sconto 15 % su attrezzature e sconto 20 % su prodotti per capelli, corpo ed estetica.
Strada Borra, 2 - Santa Vittoria d’Alba (Località Cinzano) | Tel. 347 4150584 | alexcu1970@gmail.com

A.V. SECURITY Recupero Crediti
C.so Dante, 45 - Cuneo | Tel. 0171 480743 | www.avsecurityrecuperocrediti.it

CONVENZIONE CON STUDI LEGALI
Prima consulenza gratuita, successivo sconto sulle prestazioni. Per info Sportello Soci Ascom Bra

CONVENZIONI 
LOCALI

Confcommercio Ascom Bra, grazie a 
particolari convenzioni con importanti aziende 

del mondo imprenditoriale, bancario, assicurativo, 
della telefonia, di automobili e veicoli commerciali, 

di servizi ICT, dei trasporti, dell’energia, offre ai propri 
associati la possibilità di usufruire di un insieme di servizi e strumenti a 

supporto dell’attività d’impresa e delle esigenze degli associati.



ENI Z.A. SNC di ZOCCARATO PIETRO & C. 
A completamento della Card Associato Ascom un lavaggio esterno auto in omaggio

Via Cuneo, 136 - Bra | Tel. 0172 412936

ELSYNET
Sconto del 30% relativo al contributo di attivazione di tutti i propri servizi TLC

Via Don L. Orione, 115/A - Bandito, Bra | Tel. 0172 1915169

GRANDA MARCHI
Sconto del 5% su consulenza in ambito di proprietà industriale e intellettuale (marchio, brevetto, design)

Via Trento Trieste, 6 - Bra | Tel. 0172 421461 | info@grandamarchi.it

LGS DRONI 
Sconto del 15% sui prezzi di listino

Via Cristoforo Colombo, 27 - Narzole | Tel. 338 2861609 | info@lgsdroni.it

LIBRERIA CROCICCHIO 
Sconto del 5% sui libri 

Via Fratelli Carando, 8 - Bra CN | Tel. 0172 44619

MAIL BOXES Etc. - Centro MBE 0306 
Sconto del 10% su Grafica & Stampa e Sconto del 5% su spedizioni 

Via Adua 4/A, Bra CN | Tel. 0172 430199 

MONDIALCAR SERVICE
Manutenzione ordinaria, tagliandi 

Piazza Giolitti, 92 - Bra | Tel. 0172 413064 | www.mondialcarservice.net

OPUS COOPERATIVA SOCIALE - Progetto assistenza oltre le aspettative
Sconto del 5% sul tariffario generale applicato al pubblico.
Via Umberto I, 121 - Bra | Tel. 0172 245469 | Cell. 379 2589112

PNEUS INTERNATIONAL SRL - Distribuzione Pneumatici e Accessori Auto
Sconti sull’acquisto di pneumatici nuovi (da 13” a 22” ) montati sul veicolo 

Borgo san Martino 48 - Bra | Tel. 0172 432682 | www.pneusinternational.com

PREMIATA LIBRERIA MARCONI 
Sconto del 5% sui libri

Via Marconi, 13 Bra | Tel. 0172 421763

CONVENZIONI LOCALI



RINALDO VAIRA, STUDIO EUROPEO GESTIONE INSOLUTI S.R.L. Recupero Crediti
Frazione Vergne, 21 - Narzole | Tel. 0173 77447

STAMPATELLO Digital
Analisi preliminare della presenza online dell’azienda e del mercato 

di riferimento (principali competitor): GRATUITA. 
Sconto del 10% sul preventivo dei progetti di comunicazione digitale.

Via Savigliano 14, Roreto | Tel. 0172 495350

SUPEREASY RENTING SOLUTION 
Sconto pari alla quota associativa Ascom per chi sottoscrive un noleggio 

a breve o lungo termine di auto e furgoni fino a 72 mesi. 
Corso Bra, 11/A - Alba | Tel. 0173 328146 | N° VERDE 800.699.706 | amministrazione@super-easy.it

TARDITI OFFICINE 
Sconto 10 % sui rinnovi certificati ATP; 

Sconto 5 % sugli eventuali interventi di manutenzione straordinaria 
necessari per l’espletamento delle revisioni periodiche; 

Sconto 5 % sulla gestione delle pratiche e sugli eventuali interventi di manutenzione straordinaria; 

CONVENZIONI LOCALI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI associati@ascombra.it

Sportello Soci Ascom Bra
Via E. Milano 8 - Bra

0172 413030



TEMPO LIBERO
MUSEI DI BRA

Ingresso gratuito per i braidesi, pacchetto speciale per i non residenti a Bra 
www.museidibra.it

OLIMPO FITNESS BRA
Sconto del 10% sull’ abbonamento trimestrale, utilizzabile solo con quota associativa della palestra

Via Vittorio Veneto14, Bra | Tel. 0172 243933

MATCH BALL TENNIS CLUB, BRA
Sconto del 20% su corsi di tennis 

Tel. 0172 412912 | academy@matchballbra.com  -  info@matchballbra.com
 

PALESTRA MEETING BRA
Sconto sull’abbonamento mensile: €60 invece che €70

Corso IV Novembre 25, Bra | Tel. 0172 425787 

PISCINE DI BRA 
PISCINE COPERTE € 6,50 ingresso soci anziché € 8,50 | info@piscinabra.it

PISCINE ESTIVE: Sconto del 10% sul tariffario della stagione estiva 2023 | promosportbra@gmail.com 
PISCINE ESTIVE: Sconto del 10% su affitto campi padel | promosportbra@gmail.com 

www.piscinabra.it

TEATRO POLITEAMA, BRA
Scontistica su ingresso singolo e abbonamento | Per info tel. 0172 430185

TERME DI LURISIA
Sconti su cure termali riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N);

Sconto del 25% sulla seconda cura effettuata;
Sconto del 15% su tutti i trattamenti benessere, estetica e massaggi

Sconto 20% su tutti i prodotti della linea “La nostra cosmesi”
 info@termedilurisia.it | www.termedilurisia.it

TERME REALI DI VALDIERI
Sconto del 10% per la pensione completa presso l’Hotel Royal Centro Benessere 

Sconto del 10% al parco termale (escluso sabato e domenica); 
Sconto del 20% per cure termali a pagamento.

info@termerealivaldieri.it | www.termerealidivaldieri.it



Confcommercio-Imprese per l’Italia, grazie a 
particolari convenzioni con importanti aziende del 

mondo bancario, assicurativo, della telefonia, di 
automobili e veicoli commerciali, di servizi ICT, dei trasporti, 
dell’energia, offre ai propri associati la possibilità di usufruire 

di un insieme di servizi e strumenti a supporto dell’attività 
d’impresa e delle esigenze degli associati.

PRESENTA LA TUA TESSERA ASSOCIATIVA AI NOSTRI PARTNER PER OTTENERE 
SCONTI, SERVIZI AGGIUNTIVI E PARTICOLARI CONDIZIONI DI FAVORE.

SCAN ME
per scoprire tutte le 
convenzioni dedicate 
ai soci Confcommercioo

Oppure visita il sito www.associati.confcommercio.it/convenzioni-nazionali/

CONVENZIONI 
NAZIONALI



VANTAGGI ECONOMICI 
PER I SOCI ASCOM



2.500€RISPARMIO di

CONSULENZE
Prima consulenza gratuita in ambito 
Legale, Amministrativo, Contabile e Fiscale

CORSI DI FORMAZIONE
Scontistiche riservate ai soci su tutti i 
corsi di formazione  

FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI 
Garanzia Confirete, Tassi ridotti , 
Partecipazione a Bandi per Contributi 

MUTUA ASCOM BRA

 

Diaria in caso di ricovero ospedaliero
Sconti su visite specialistiche 
Contributo nuovi nati 

SCONTI SU LUCE E GAS 
Ricerca delle migliori offerte riservate alle
utenze commerciali e private

ALTRE CONVENZIONI
 

Varie scontistiche per i servizi alle Aziende 

500€

450€

250€

450€

350€

300€

ASSICURAZIONI 
Polizze assicurative agevolate 

200€



Via Euclide Milano, 8 - Bra (CN) | Tel. 0172 413030
associati@ascombra.it | www.ascombra.it

SCOPRI DI PIÙ SU ASSOCIATI.ASCOMBRA.IT


