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CHI SIAMO
Ascom Confcommercio Torino e provincia è 
l’associazione delle micro piccole e medie Imprese 
del terziario che operano sull’area metropolitana 
di Torino.

Siamo impegnati ogni giorno per risolvere i 
problemi degli Imprenditori e liberare tempo 
per il loro business.

Oltre  15.000 Aziende associate del commercio, 
del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle 
professioni, riconoscono in noi l’interlocutore di 
fiducia per difendere, tutelare e valorizzare i 
loro interessi economici e professionali. 



RAPPRESENTANZA
Rappresentanza di Impresa oggi: 

per noi significa ascoltare le esigenze degli 
Imprenditori, dare loro voce verso le Istituzioni, 

essere al loro fianco ogni giorno.

Dialogare con le Imprese per dare valore all’essere 
Imprenditore e fornire gli strumenti più aggiornati 

e innovativi per cogliere le opportunità del territorio.



VALORE AL 
TERRITORIO
Imprese e territorio: 
una connessione indissolubile.
Rappresentare le Imprese per noi 
significa occuparci di storie e 
tradizioni, di spazi che diventano 
luoghi. 

Per  restituire all’Impresa 
anche il suo ruolo sociale, 
culturale e di valori.

Ascom sviluppa progetti per rendere 
ogni territorio l’ecosistema adatto a 
valorizzare la rete di piccole 
Imprese che lo abita.



COMUNITA’ IN RETE

L’identità di un luogo è una rete a 

trama fitta. 

Progettare comunità del futuro è una 

sfida che coinvolge Imprese, Cittadini, 

Associazioni, Volontariato, Enti…NOI!

Valorizzare il territorio significa 

incrociare sempre più comunità 

e gruppi informali di cittadini e 

commercianti che uniscono le forze 

per migliorare la qualità della vita.

Il nostro impegno è tessere relazioni 

per aumentare le possibilità.



INNOVAZIONE
Un punto fermo del nostro lavoro. 
Tecnologia ma non solo: 
innovazione e ̀ fare tutte le cose 
in un modo nuovo. 

Sperimentare ciò che può 
migliorare il proprio business, 
valorizzando l’esperienza di 
ciascun Imprenditore. 

Con Ascom l’innovazione e ̀ a 
portata di mano! 



CONSULENZA
Sui temi legali, amministrativi, 
fiscali e del lavoro, sulle leve di 
marketing e sulla finanza, sulla 
creazione ed il posizionamento, 
siamo accanto all’Impresa
con il nostro stile: concreto, 
semplice, generoso  ed immediato.

Sul lavoro, sulla contrattazione e 
nelle relazioni sindacali, siamo 
Associazione di Datori di lavoro, 
dalla parte dell’Impresa.

Per trovare la direzione giusta, 
restando protagonisti. do
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SERVIZI ALLE 
IMPRESE
Le aziende hanno quotidianamente 
molte necessità. Trovare fornitori e 
partner affidabili richiede tempo ed 
energia.  Per rispondere velocemente, 
Ascom mette a disposizione in un 
unico luogo tutti i servizi necessari, 
sia quelli più tradizionali e consolidati 
sia quelli creati per rispondere alle 
più recenti richieste del mercato.
Specialisti di fiducia ed interlocutori 
dedicati di Unaservizi e CAT.COM 
per accompagnare la vita 
dell’Impresa, curare i collaboratori  
e seguire l’innovazione.



SERVIZI ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

La ricerca e l’analisi dei trend globali e del commercio di 

prossimità locale tracciano le prospettive di sviluppo di 

una comunità. Da qui l’esigenza delle Imprese di essere 

accompagnate in questo cambiamento.

Per questo, il nostro CAT.COM offre alle PP.AA. l’opportunità 

di riflettere su queste esigenze con servizi tecnici mirati 

a favorire l’innovazione.



CREAZIONE DI
IMPRESA
La casa degli Imprenditori è 

naturalmente laboratorio di 

creazione d’impresa.

Una competenza affermata da anni 

di collaborazione con la Regione 

Piemonte per creare, sostenere, 

far crescere nuove Imprese.

Dallo sviluppo dell’idea, al business 

plan, al supporto quotidiano: 

tutto si può fare in Ascom Torino!



CREDITO
Favorire la crescita delle PMI significa 
facilitare  l’accesso al credito: per 
questo c’è  AscomFIDI Nord Ovest, 
il nostro Confidi, vigilato da Banca 
d’Italia.
Le PMI possono contare su:
• garanzie e fidejussioni ai minori costi 

di mercato;
• finanziamento diretto a burocrazia zero;
• accesso ai benefici del Fondo Centrale 

di Garanzia;
• finanza agevolata;
• consulenza e servizi finanziari.

ASCOM + ASCOMFIDI: 
un valore aggiunto inaspettato 
che non esiste altrove!



FORMAZIONE
Potenziare e valorizzare le abilità e 
le competenze dell’Imprenditore e 
dei suoi collaboratori, stimolare il 
cambiamento, orientare e formare 
per il lavoro: questa è la mission
di Forter Piemonte, il nostro Ente 
accreditato in Regione, per la 
formazione continua, la formazione 
superiore ed i servizi al lavoro.

Aule e laboratori per crescere sui 
temi dell’accoglienza, sulle norme, 
sulla comunicazione, le competenze 
tecniche digitali e le soft skills.



Siamo alla ricerca continua di 
convenienze economiche per 
rendere l’impresa più semplice.

Un’offerta di partner nazionali 
e locali, con l’unico obiettivo di 
ridurre i costi ed aumentare la 
qualità.

Un segno di appartenenza che 
si traduce subito in vantaggio: 
un buon motivo per essere con 
Ascom!

CONVENZIONI 



EVENTI E CONVEGNI
Dialogo e relazioni. Il confronto è linfa vitale per 

ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO.
Eventi, seminari e workshop, per incontrarsi di persona in 
una location di prestigio, con dotazioni all’avanguardia: 
sale e laboratori, dove lo stile liberty degli spazi incontra 

la libertà di pensiero e la creatività d’Impresa.
Le novità in pillole, davanti ad un caffè: scopri i nostri ABC, 

Ascom Business Caffè, e tutti gli eventi che 
sono gratuitamente riservati ai Soci.



La nostra voce: aggiornata, 
tempestiva, semplice ma completa.

Non solo comunicazione digitale, 
attraverso pagine web e newsletter 
dedicate, ma una comunicazione 
social da usare e condividere.

Una comunicazione che dia 
opportunità, notizie di vita 
associativa, novità e voce ai 
territori ed agli Imprenditori.

Una comunicazione utile!

COMUNICAZIONE



CARMAGNOLA
Via Mi lanesio di Coassolo,n°6
Cel l .335-8045842 
carmagnola@ascomtorino. i t

CHIERI
Via Massa,n°3
Tel .01 1-9472369
chier i@ascomtor ino. i t

CHIVASSO
Via del Col legio,n°10
Tel .01 1-9101294
chivasso@ascomtorino. i t

CIRIE’
Via V.Emanuele I I ,n°71
Tel .01 1-9210730
cir ie@ascomtor ino. i t

IVREA
Via Palestro ,n°86
Tel .0125-48455
ivrea@ascomtor ino. i t

LANZO
Via Roma,n°12
Tel .0123-28817
lanzo@ascomtorino. i t

MONCALIERI
Corso Savona,n°2
Tel .  011-6402218
moncal ier i@ascomtor ino. i t

OULX
Via Faure Rol land,n°4
Tel .0122-831664
oulx@ascomtor ino. i t

RIVAROLO
Via Montel lo ,n°7
Tel .0124-29412
r ivarolo@ascomtor ino. i t

RIVOLI
Corso Susa,n°17
011-9584814
r ivol i@ascomtor ino. i t

SETTIMO
Via Regio Parco,n°9
Tel .01 1-8984402
set t imo@ascomtor ino. i t

SUSA
Strada Statale 24 ,n°14
Tel .0122-622508
susa@ascomtor ino. i t

VENARIA
Via Zanel lato ,n°9F
Tel .01 1-4597669
venar ia@ascomtor ino. i t

LA SEDE CENTRALE:
Via Massena, 20  10128 Torino

www.ascomtorino.it
marketing@ascomtorino.it

Tel.011.5516212-288-118

Fax 011.5516289

LE SEDI TERRITORIALI:


