IL VANTAGGIO DI ESSERE SOCIO ASCOM 2019

UN TEAM DI ESPERTI
PER LA TUA AZIENDA
8 sedi con oltre 90 professionisti a disposizione per soddisfare ogni esigenza aziendale
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Tel. 0163 53.19.3

BORGOSESIA
viale Varallo, 35
Tel. 0163 25.80.4

SANTHIÀ
piazza V. Veneto, 25/A
Tel. 0161 92.31.29

GATTINARA
corso Vercelli, 81
Tel. 0163 82.65.89
VERCELLI
via Duchessa Jolanda, 26
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Seguici su
ER-0352/2003

s.r.l.

consorzio formazione impresa

SOCIO 2019

Nella tessera ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA 2019
trovi tutta l’esperienza di oltre 70 anni al servizio di commercianti ed imprenditori
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LE NOVITÀ 2019: ALTRI 5 BUONI MOTIVI PER ESSERE SOCIO ASCOM
1) WELFARE AZIENDALE

3) E-COMMERCE? SI GRAZIE

Il WELFARE AZIENDALE è un sistema di iniziative,
attuate dal datore di lavoro, volte a fornire
ai lavoratori dipendenti una serie di BENEFITS: dalla
salute all’istruzione, dai buoni acquisto alle promozioni.

Vuoi iniziare a vendere on line ma non sai come fare?
Vuoi utilizzare una piattaforma per mettere
in vendita i tuoi prodotti o servizi?
LO FACCIAMO NOI PER TE.
Seleziona i prodotti da vendere, noi li mettiamo sul
mercato on line con il circuito che sceglieremo insieme.

Ascom ed Eudaimon hanno creato una piattaforma
territoriale di Welfare Aziendale, con un duplice
obiettivo per le aziende associate: dare la possibilità
di offrire welfare per i propri dipendenti e permettere
alle imprese di entrare nel circuito delle attività in cui
spendere i buoni acquisto previsti dai benefits.
Questo consentirà alle imprese di entrare in un mercato
che conta centinaia di dipendenti delle aziende locali.

2) MI PRESENTO, MI PROMUOVO

4) ASSISTENZA LEGALE
Da quest’anno tutti i soci Ascom hanno a disposizione
l’assistenza legale totalmente gratuita.
Ti seguiremo senza alcun costo, fino alla fase giudiziale,
per tematiche relative al diritto del lavoro e diritto civile
(problematiche e contenziosi con fornitori, personale
dipendente, recupero crediti, ecc…)

Vuoi presentarti, lanciare un evento
o semplicemente promuovere la tua attività?
In Ascom ti diamo la consulenza gratuita per trovare
la soluzione più adatta alle tue esigenze
(realizzazione della grafica, acquisto pagine sugli
organi di stampa, social network, web, ecc…).

5) CREDITO DIRETTO
Hai necessità di un FINANZIAMENTO? Ascomfidi,
verificati i requisiti necessari, te lo eroga direttamente
senza passare dal sistema bancario.

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

