
Gentile Commerciante, caro Associato,

in un periodo in cui pare che senza mail, senza social e senza whatsapp non si riesca più a comunicare,
ho pensato di ritornare “piacevolmente” indietro nel tempo e scrivere ad ognuna delle oltre 500 aziende
che,  dal  2 luglio  scorso,  ho  l’onore  e  la responsabilità  di  rappresentare  quale  Presidente  dell’ASCOM
SALUZZO E ZONA ed alle altrettante che ancora non fanno parte della nostra famiglia.

Tralasciando, non certamente per sottovalutazione, tutte le problematiche relative al complesso momento
economico e sociale in cui ci troviamo, ritengo importante provare a cercare di cogliere nuove opportunità,
porsi nuovi obiettivi,  essere ancora di più uniti per continuare a credere  in un futuro migliore.  Tutti
abbiamo attraversato  momenti difficili  nell’incertezza del domani, ora è il  momento di ricominciare.
Ecco perché  voglio  caricarmi,  grazie  anche  alla  mia Giunta ed al  personale  degli  uffici  ASCOM, la
responsabilità di garantire l’appoggio della nostra associazione, non a parole, ma con i fatti.

So perfettamente che i nostri margini di miglioramento sono enormi e mi voglio impegnare per colmarli
nel più breve tempo possibile. So che tocca alla nostra associazione sindacale venire incontro alle esigenze
di ognuno di Voi, so che dovete essere seguiti, sostenuti. informati. E lo farò!

Essere  associati  NON VUOL DIRE semplicemente  pagare  una tessera,  bensì,  prima di tutto,  avere  a
disposizione, tra l’altro:

- consulenti del lavoro, commercialisti, esperti di gestione e sviluppo aziendale.
- personale  formato  e  specializzato  nel  seguire,  far  conoscere  ed  applicare  le  procedure  per  poter

aderire ai bandi per i fondi, siano essi regionali, nazionali e/o europei
- professionisti del settore finanziario e del credito bancario
- personale specializzato nella gestione dei corsi di formazione ed aggiornamento dei titolari di

azienda e dei dipendenti
- informativa  accurata  e  puntuale  di  ogni  variazione  legislativa  in  materia  fiscale  e   di

contrattualistica generale.

Mi  preme  poi  ricordare,  pur  senza  farne  un  elenco  che  sarebbe  davvero  troppo  lungo,  tutte  LE
AGEVOLAZIONI  E  LE  CONVENZIONI  a  tariffe  speciali  e  sconti  dedicati  per  gli  associati,  che
l’ASCOM SALUZZO E ZONA ha siglato e che segue direttamente:

- dalle assicurazioni agli enti pubblici e privati (ad esempio la SIAE)
- dalle aziende di fornitura prodotti a quelle di servizi

In anteprima Ti informo, caro Associato  e gentile  Commerciante, che siamo in procinto di presentare
nuovi progetti di sostegno e sviluppo al nostro tessuto economico, che verranno presentati in autunno

Da oggi in poi, la mia Giunta ed io saremo presenti sul vasto territorio che ci compete (quattro vallate e
ben 39 comuni), anche per appoggiare e supportare le iniziative dei diversi gruppi di commercianti che
già operano creando, promuovendo e svolgendo eventi e manifestazioni specifiche. Anche per questo ti
chiedo di sollecitare il nostro intervento, ti offro la nostra competenza e la nostra disponibilità.

Caro Associato, tu sei l’ASCOM, gentile Commerciante non ancora associato, Tu puoi essere l’ASCOM, e
per il ruolo che mi è stato affidato, Ti confermo che l’ASCOM sarà al tuo servizio, al tuo fianco. La mia
Giunta ed io siamo pronti ad essere messi alla prova.

IO CI CREDO. NOI CI CREDIAMO.

                                                                      Danilo Rinaudo – Presidente ASCOM SALUZZO E ZONA




