
di SERVIZI

Una grande 
Organizzazione

IMPRESA

LA FORZA DI UN GRANDE TEAM PER L’IMPRESA MODERNA

per la tua
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Ascom indirizza la propria attività in due direzioni principali:

• Crea le condizioni affi nché gli operatori del commercio del  turismo e dei servizi possano svolgere 
un ruolo attivo e determinante nel contesto sociale ed economico.

• Opera affi nché la struttura primaria dell’imprenditoria sia messa in grado di competere nelle attuali 
trasformazioni di mercato e di innovazione tecnologica.

Ascom è la soluzione adeguata in grado di rispondere a tutte le esigenze 
dell’imprenditore, aprendo un mondo di opportunità e vantaggi:

• Possibilità concrete di dialogo con le istituzioni e le realtà socioeconomiche.
• Riferimenti precisi per gestire al meglio la propria impresa.

• Strumenti competitivi per confrontarsi con le moderne dinamiche di mercato.

COS’È, COME OPERA

UN’ASSOCIAZIONE D’IMPRESE 
PER LA TUTELA DELLA TUA IMPRESA

Ascom Parma Confcommercio Imprese per l’Italia 
è la più importante Organizzazione 

del settore terziario (commercio, turismo, servizi).

IL NOSTRO OBIETTIVO: IL SERVIZIO AL SOCIO 

GRUPPO ASCOM PARMA
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PARMACOUPON.IT

ParmaCoupon è un portale/vetrina di prodotti...in offerta. Un portale pensato per rispon-
dere ai nuovi trend di consumo e al contempo per offrire uno nuovo strumento 
di marketing alle aziende incrementando il movimento “verso” i negozi. 
Il portale è organizzato in maniera molto semplice ed è alla portata di tutti: i 
clienti possono visualizzare ogni giorno sulla homepage del sito tutte le offerte disponibili, 
caricate dai commercianti stessi e scegliere il coupon di loro interesse. Previa registrazione 
possono poi accedere al coupon, stamparlo o inviarselo tramite mail, portarlo in negozio 
(o mostrandolo direttamente sullo smartphone) e una volta in punto vendita completare 
l’acquisto.

I vantaggi sono duplici: 
I vantaggi per il consumatore... 
• Convenienza a portata di click 
• Varietà dell’offerta in unico “posto” 
• Consultazione giornaliera: 
 il cliente può fare un “giro” per negozi” tutti i giorni 
  
...e per il negoziante 
• Aumenta la visibilità del negozio 
• Stimola la corsa all’affare e all’acquisto 
• Induce alla prova di nuovi prodotti 
 e alla vendita di beni complementari 
• È un investimento in pubblicità a costo zero 

UN SERVIZIO 
GRATUITO 
PER GLI ASSOCIATI

Per informazioni su come aderire a ParmaCoupon è possibile scrivere a 
info@parmacoupon.it o contattare Ascom al numero 0521/2986 

I comportamenti di acquisto sono cambiati e la ten-
denza del consumatore ad utilizzare internet per 
scegliere e comprare un prodotto è un fenomeno 
cresciuto esponenzialmente: per questo il web rap-
presenta un motore insostituibile per la crescita; oc-
corre “esserci”, ma in modo attivo, perché la sem-
plice vetrina del negozio non basta più. Da questa 
consapevolezza è nato www.ParmaCoupon.it, un  
portale promosso da Ascom Parma e gratuito per 
tutti i propri associati.   
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SERVIZI ASSOCIATIVI
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Sono gratuiti per tutti gli associati e prestati da professio-
nisti esterni a disposizione su appuntamento presso l’As-
sociazione.

• Legale
• Normativa lavoro
• Estero
• Fiscale, contrattualistica e commerciale
• Assicurativa
• Credito
• Sicurezza nei luoghi di lavoro
• Controllo di gestione
• Immobiliare
• Stime degli immobili e Condominio 

SERVIZI DI CONSULENZA*

In che modo?
• Realizzando ricerche, progetti e interventi per uno sviluppo della rete distributiva che 

rispetti il ruolo e le forti capacità delle piccole e medie imprese.
• Favorendo la crescita dell’imprenditorialità esistente, nello sviluppo della rete distributiva 

locale anche attraverso un’informazione attenta e tempestiva di pubblicazioni (giornali e 
notiziari) inviate gratuitamente ai soci.

• Valorizzando le peculiarità della rete commerciale cittadina e provinciale con iniziative di 
promozione e animazione.

Gli uffi ci preposti
• ASA - AREA SERVIZI ASSOCIATIVI: offre un servizio di assistenza mirato a livello sia co-

munale che provinciale, per fornire una più effi cace e capillare azione di intervento, con 
l’obiettivo di identifi care le specifi che necessità di territorio e di categoria per una migliore 
tutela dell’azienda.

* Le consulenze sono fornite gratuitamente ai soci previo appuntamento e non com-
prendono lo svolgimento di prestazioni professionali specifi che. 

3

L’attività sindacale è il primo importante impegno 
di Ascom Parma Confcommercio Imprese per l’Ita-
lia che rappresenta le categorie presso le Istituzioni 
pubbliche (Comune, Provincia e Regione).

Per informazioni contattare il numero 0521/2986 
oppure scrivere a: info@ascom.pr.it
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Un punto di contatto per le aziende, utile per ricevere informazioni ed assistenza 
anche nella propria lingua di origine. Sportello Imprenditori dal mondo nasce per 
dare una risposta concreta alle necessità degli imprenditori stranieri che 
devono continuamente orientarsi fra gli adempimenti normativi obbligatori, le com-
plesse direttive dei settori, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli aspetti 
burocratici e soprattutto linguistici relativi ad esempio all’apertura e alla gestione 
della propria impresa.  Per informazioni info@ascom.pr.it; 0521/2986 

Ascom propone un servizio di consulenza previdenziale 
GRATUITO per i propri associati, realizzato in collaborazione 
con 50& Più Enasco. La simulazione, calcolata sulla base 
dei dati attuali, sarà in grado di rilevare la cifra futura e il 
periodo della pensione, secondo la normativa vigente.

Punto Ascolto Impresa si pone quale strumento concreto di sostegno morale per tutti 
gli operatori associati che stanno vivendo particolari situazioni di disagio dovute a dif-
fi coltà economiche e professionali, ma che non vogliono arrendersi alla crisi. 

PUNTO ASCOLTO IMPRESA

Per fi ssare un appuntamento è a disposizione l’indirizzo di posta elettronica 
ascoltoimpresa@ascom.pr.it o il numero 0521/298803-802

CONSULENZA PREVIDENZIALE
Non è mai troppo presto 
per pensare alla propria pensione. 

Per fi ssare un appuntamento:
info@ascom.pr.it; 0521/298 803-802

ENERGIA elettrica, GAS metano per la tua IMPRESA e la tua CASA. 
Con GasSales le aziende associate possono risparmiare sui costi di energia e 
gas metano. PASSARE CON NOI È SEMPLICE. 
Risparmio assicurato, offerte senza sorprese, letture contatore effettive.
Provvederemo noi ad informare il tuo vecchio fornitore di energia elettrica e 
seguiremo per te le pratiche per il cambio fornitura.

GAS SALES AL SERVIZIO DELL’ENERGIA

Per informazioni e richiesta di preventivo gratuito contattare il numero 
0521 298769 oppure scrivere a: gasenergia.ascompr@gassales.it

SPORTELLO IMPRENDITORI DAL MONDO
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Gli uffi ci preposti
Il Centro di Assistenza Tecnica di Ascom fornisce assistenza in materia di:
• Credito e fi nanziamenti.
• Pratiche amministrative e contratti di locazione (assistenza all’imprenditore nell’esple-

tamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie per avviare e gestire un’attività).
• Studi di fattibilità economico-fi nanziaria per la neo impresa.
STS è il servizio tecnico di sicurezza che offre completa assistenza alle aziende in materia di:
• Sicurezza nei luoghi di lavoro (applicazione del D.Lgs. 81/08 e relative integrazioni).
• Autocontrollo igienico-sanitario (HCCP) e rintracciabilità.

CAT
CENTRO ASSISTENZA TECNICA 
E SICUREZZA

SERVIZI CONTABILITÀ 
• Elaborazione della contabilità ordinaria e semplifi cata secondo gli ob-
 blighi civili e fi scali. 
• Controlli gestionali per la verifi ca dell’andamento aziendale. 
• Compilazione dichiarazione I.V.A., Comunicazione Dati I.V.A. 
• Dichiarazione Modello Unico. 
• Elaborazione studi di settore. 
• Modello 770 sostituti d’imposta. 
• Invii telematici. 
• Ricorso contro gli accertamenti tributari. 
• Assistenza presso le amministrazioni fi nanziarie.

IL SERVIZIO COMPRENDE IL RITIRO E LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI CON-
TABILI PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA.
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Il Centro Assistenza Tecnica di Ascom assiste le Aziende nell’assolvi-
mento di tutti gli adempimenti in termini di pratiche, credito, sicurezza 
lavoro e igiene, diventando punto di riferimento per tutte le attività 
che le Imprese devono quotidianamente assolvere. Svolge inoltre un 
importante ruolo di assistenza per la valutazione e lo sviluppo di nuovi 
progetti imprenditoriali. 

Per informazioni contattare il numero 0521 2986

Da quasi quarant’anni SEACOM SRL fornisce assistenza alta-
mente qualifi cata nella gestione della contabilità e amministra-
zione del personale. Un servizio completo che garantisce tutti gli 
adempimenti in capo all’azienda tramite l’utilizzo di strumenti 
informatici completi.

SEACOM
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SERVIZI SOCIETÀ E BILANCIO  
Consulenza per la costituzione dell’Impresa in forma societaria nella forma giuri-
dica più idonea.  
• Individuazione della forma societaria. 
• Redazione della bozza dell’atto costitutivo. 
• Rapporti con il Notaio. 
• Redazione del bilancio in forma U.E., nota integrativa, relazione sulla gestione e 
verbali obbligatori. 
• Deposito del bilancio presso il Registro Imprese.

SERVIZI INTRASTAT  
Assistenza, predisposizione e presentazione dei modelli Intrastat per la rilevazione 
dei dati statistici e fi scali relativamente agli scambi intracomunitari di beni e delle 
prestazioni di servizi.

 CAF IMPRESE - ASSISTENZA FISCALE
Per una maggiore Tranquillità Fiscale... Caf Imprese agevola e tutela le imprese 
nei diffi cili rapporti con il Fisco, diventandone un interlocutore preferenziale, 
mediante l’apposizione dei visti di conformità e dell’asseverazione.

SERVIZI LIBRI PAGA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
Seacom, azienda leader nei servizi alle imprese, offre un supporto completo in 
materia di amministrazione del personale e gestione libri paga nonché tenuta del 
Libro Unico del Lavoro. La grande esperienza maturata in decenni di attività per 
conto delle proprie imprese associate al sistema Confcommercio-Imprese per 
l’Italia, unitamente al grande numero di aziende assistite, nei diversi settori del 
terziario, ci permettono di fornire un pacchetto completo di servizi sicuri, di qualità, 
altamente innovativi e concorrenziali nei costi. Oltre alla sede storica di Parma il 
Servizio Libri Paga è anche presente a Salsomaggiore Terme e Borgo Val di Taro. 
Mediante l’uso di consulenti specializzati e di un organico qualifi cato Seacom è 
in grado di proporre un’offerta che abbraccia l’intera gestione amministrativa del 
personale dall’elaborazione di buste paga alla consulenza del lavoro.
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I servizi erogati:  

• Corsi a libero mercato

• Seminari di specializzazione

• Attività formative fi nanziate da bandi regionali e 

 provinciali

• Progetti fi nanziati dai Fondi interprofessionali

• Formazione in materia di Apprendistato professio-

 nalizzante

• Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

• Tirocini formativi
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www.iscomparma.it

Iscom, Istituto per la Formazione nel Commercio, 
nel Turismo e nel Terziario Avanzato promosso da 
Ascom, supporta le aziende nel rilevare i fabbisogni 
formativi, progetta le attività previste dalle normati-
ve vigenti e i corsi di specializzazione del personale 
di ciascun comparto.

ISCOM
SERVIZI DI FORMAZIONE E 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

EMAS 
TUTELA SANITARIA E INFORTUNISTICA

EMAS è l’ente di mutuo soccorso, nato per iniziativa di 
Ascom Parma, che da anni assiste le imprese del terziario 
(commercio, turismo, servizi), fornendo loro un servizio di 
tutela sanitaria, qualifi cata e conveniente. Da oggi è inol-
tre possibile accedere ad una nuova ed importante linea 
assicurativa per la salvaguardia del reddito in caso di in-
fortunio, invalidità permanente o morte.

Per informazioni 
contattare il numero 0521 298876 
oppure scrivere a: emas@ascom.pr.it
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PUNTO EST
ASSISTENZA SANITARIA 
PER IL TERZIARIO

SERVIZI DI 
    PREVIDENZA

Punto Est è il servizio di assistenza sanitaria promosso 
da Ascom Parma Confcommercio Imprese per l’Italia 
che si rivolge ai dipendenti del terziario che aderiscono 
a Fondo Est e ai soci Ascom. Presso Punto Est è pos-
sibile ricevere informazioni su Fondo Est, conoscere e 
usufruire di tutte le prestazioni garantite dal fondo na-
zionale, le modalità di rimborso, l’elenco delle strutture 
sanitarie convenzionate, gli sconti per i soci e accedere 
direttamente alla prenotazione delle visite. 

ENASCO, Ente di Patronato della Confcommercio, tu-
tela gratuitamente i diritti dei commercianti nel cam-
po della previdenza sociale. Offre assistenza per ogni 
pratica relativa a domande di pensione, controllo e 
regolarizzazione delle posizioni assicurative e contri-
butive, richiesta di maggiorazioni o supplementi di 
pensione e presentazione delle dichiarazioni reddi-
tuali ai fi ni pensionistici.

Per informazioni 
contattare il numero verde 800.192.402 oppure 
scrivere a: puntoest@ascom.pr.it
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Grazie all’ottima conoscenza di tutti gli operatori turistici del territorio e alla stretta collaborazione con ope-
ratori sia del servizio guide che di quello dei trasporti, Parma Incoming crea e sviluppa itinerari turistici par-
ticolari e ritagliati su misura del cliente. Grazie alle sue collaborazioni, Parma Incoming dispone di: 
• oltre 3000 posti letto nelle strutture ricettive;
• ristoranti sia per gruppi che per individuali, locations storiche per cene di gala, servizi catering 

per incentive e congressi;
• sedi congressuali fi no a 3500 posti, tra le quali il Palacassa e l’Auditorium Paganini progettato 

da Renzo Piano.

Parma Incoming
• predispone iniziative e pacchetti turistici
• organizza e gestisce congressi, meeting, fi ere, incentive, ecc.
• fornisce informazioni e prenotazioni alberghiere a Parma e Provincia

Parma Incoming, tour operator specializzato nell’organizzazione dell’inco-
ming sul territorio di Parma e provincia, rappresenta l’evoluzione dell’espe-
rienza acquisita dal Consorzio Albergatori PromoParma nel corso degli ul-
timi dieci anni.

www.parmaincoming.it
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SCOPRI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

E LE ULTIME NOTIZIE 
DAL MONDO 

ASCOM PARMA
SUL SITO

PARMA INCOMING
SERVIZI TURISTICI
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www.ascom.pr.it 

info@ascom.pr.it

SEDE CENTRALE Via Abbeveratoia, 63/A - Parma
SERVIZI SINDACALI Tel. 0521.2986 - Fax 0521.298888
 www.ascom.pr.it
 e-mail:info@ascom.pr.it

SOCIETÀ DEL GRUPPO
SEACOM srl  
DIVISIONE CONTABILITÀ  Tel. 0521.2989 - Fax 0521.298777
 e-mail: marketingseacom@ascom.pr.it

DIVISIONE LIBRI PAGHE Tel. 0521.2986 - Fax 0521.298823
 e-mail: startpaghe@ascom.pr.it

CAF IMPRESE Tel. 0521.2989 - Fax 0521.298777

S.T.S. CAT srl 
CENTRO ASSISTENZA TECNICA  Tel. 0521.2986 - Fax 0521.298731

PARMA INCOMING srl
SERVIZI TURISTICI Tel. 0521.298883 - Fax 0521.298826
 e-mail: info@parmaincoming.it

ISCOM srl Via Abbeveratoia, 67/C 
ISTITUTO DI FORMAZIONE Tel. 0521.298584 - Fax 0521.944591
 e-mail: iscom@ascom.pr.it

EMAS srl Tel. 0521.298876 - Fax 0521.298731
ASSISTENZA SANITARIA e-mail: emas@ascom.pr.it

50&PIÙ ENASCO 
PATRONATO  Tel. 0521.944278 - Fax 0521.293451

SEDI TERRITORIALI 
BORGOTARO Via Nazionale, 72
 Tel. 0525.96283 - Fax 0525.96935
FIDENZA Piazza Repubblica, 25
 Tel. 0524.522485 - Fax 0524.527706
FORNOVO P.zza IV Novembre, 8 - Tel. 334.2429523
SALSOMAGGIORE T.  Via Valentini, 2
 Tel. 0524.577044-571764 - Fax 0524.574176
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