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Mai come in questo periodo, caratte-
rizzato da una difficoltà dell’economia
senza precedenti, è utile ed impor-
tante essere parte attiva di un’asso-
ciazione di categoria come la nostra,
un sistema di imprese dei servizi di
mercato, protagonista quotidiano del-
la scena locale e nazionale e portato-
re di fondamentali elementi per il futu-
ro del nostro Paese.
Le piccole e medie imprese del nostro
territorio hanno sempre dimostrato la
loro energia, il loro dinamismo e sen-
so di responsabilità anche in questo
particolare contesto economico.
Ascom Bra ha svolto come sempre il
prezioso ruolo di garanzia e tutela al
fianco delle sue aziende associate.
Le attività di promozione del territorio,
l’assistenza alle imprese, i servizi per
la gestione delle attività economiche
e l’accesso al credito, le azioni a dife-
sa degli interessi degli associati sono
state un segnale quotidiano dell’im-
pegno della nostra Associazione.
Inoltre abbiamo ideato una nuova ed
ampia gamma di servizi per rendere
sempre più competitiva e dinamica la
Tua impresa sul mercato, che trove-
rai ampiamente e dettagliatamente
illustrati in questo numero dell’Infor-
matore.
In un’ottica di riduzione dei costi azien-
dali è stata poi confermata ed imple-
mentata una ricca e varia offerta di
convenzioni e di servizi innovativi. 
Ascom Bra ha gli strumenti, le cono-
scenze e le competenze per affronta-
re le importanti sfide che ci attendono
nei prossimi mesi.

Giacomo Badellino
Presidente Ascom Bra

Luigi Barbero
Direttore Ascom Bra
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L’iniziativa “Card Ristoranti – Soci in tavola” è una delle tante novità della campagna tesseramento Ascom
Bra 2013. 
Si tratta di una card che verrà consegnata al socio al momento del versamento della quota associativa. 
Ogni card contiene l’elenco dei ristoranti aderenti all’iniziativa, soci Ascom Bra.
Per ogni pasto consumato (minimo 2 persone, il ristoratore appone n.1 timbro del ristorante, al raggiungi-
mento di 5 timbri di ristoranti diversi, il socio avrà diritto ad una cena in omaggio. 
L’obiettivo è quello di promuovere la ristorazione tipica e locale, per i ristoranti si tratta di una importante pos-
sibilità di promozione gratuita, che arriva fino a 1000 soci ASCOM.
REGOLAMENTO
Il ristoratore socio Ascom Bra aderente all’iniziativa appone 1 timbro sulla card a fronte di un pranzo e/o una
cena consumata. Sono necessari almeno 2 coperti per ottenere n.1 timbro.
I 5 timbri devono essere riferiti a 5 ristoranti diversi, tra quelli presenti nell’elenco.
La scheda completa deve essere consegnata all’Ufficio Marketing e Promozione, presso Ascom Bra (piazza
Giolitti 8 – Bra). Contestualmente alla consegna della card verrà consegnato il voucher per la cena omaggio
da consumare in uno dei ristoranti aderenti all’iniziativa. 
Ascom Bra provvederà a distribuire i voucher i base alla quantità di timbri apposti dagli stessi ristoranti
aderenti. La cena omaggio per 2 persone è comprensiva di: 1 antipasto, 1 primo o secondo, 1 dolce. Extra
e bevande escluse. La promozione è valida fino al  30.11.13.

CARD “SOCI IN TAVOLA”
UNA CENA PER 2 IN OMAGGIO!
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DICAF spa
Via don Orione, 85 - 12042 BRA (CN)

Tel: +39 0172 457372 - Fax: +39 0172 457065
info@dicaf.it • www.dicaf.it

La famiglia Ghigo, proprietaria della DICAF svolge la propria attività di torrefazione
caffè dal dopoguerra. La ditta è specializzata nella produzione di caffè miscele bar e nei
relativi servizi ai clienti. Vanta una rete di venditori e supervisori altamente qualificata
e costantemente aggiornata sulle nuove attrezzature, sia quelle per la preparazione del
caffè, che su quelle relative ai nuovi prodotti, quali ad esempio solubili come caffè al
ginseng o creme al caffè. In affiancamento alle miscele bar in grani, offre una vasta gamma
di cialde di cartafiltro, sia per l'impiego nei pubblici esercizi che per la famiglia. 
Tutti questi prodotti sono disponibili anche biologici.

LO SPACCIO AZIENDALE (situato al primo piano), DA SEMPRE APERTO, OGGI È
STATO COMPLETAMENTE RINNOVATO ED È LIETO DI ACCOGLIERE CHIUNQUE
SIA INTERESSATO ALL'ACQUISTO DIRETTO, A PREZZI CONCORRENZIALI.
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CALORE E RISPARMIO ENERGETICO:
UN OBIETTIVO POSSIBILE
Il Piemonte si prepara alla rivoluzione del teleriscaldamento, un’innovazione che
determinerà innumerevoli vantaggi per tutti coloro i quali ne usufruiranno: una
casa calda, a misura delle condizioni decise dall’utente, un considerevole rispar-
mio energetico che si rifletterà sui costi della bolletta e un maggior rispetto dell’am-

biente. Questa novità comporterà per tutti i condomìni che la adotteranno, l’obbli-
go di installare in contemporanea, il sistema di termoregolazione e contabilizzazione

del calore (valvole termostatiche e ripartitore), obbligo che il Consiglio Regionale del
Piemonte ha fissato entro il 1° settembre 2014.

Per sfruttare al meglio tutti i vantaggi che il nuovo sistema offrirà, sarà però necessario rivolgersi a
professionisti del settore, in grado di proporre agli utenti un’assistenza a 360° gradi durante il passaggio da un
impianto centralizzato tradizionale ad un impianto con termoregolazione e contabilizzazione del calore.

PERNIS ITALIA è da tempo un punto di riferimento nel settore e risponde in toto alle nuove esigenze del mer-
cato dell’energia, installando centrali termiche ed impianti di riscaldamento che si avvalgono delle più moder-
ne tecnologie: grazie alla pluriennale esperienza maturata, PERNIS ha creato un’organizzazione di attività
legata al settore energetico dedicata ai condomìni ed è in grado di affiancare la propria clientela sotto il profilo
strategico, organizzativo, gestionale e tecnologico, mettendo a disposizione uno staff di tecnici altamente spe-
cializzati nel fornire:
• Supporto tecnico per migliorare l’efficienza e ridurre i consumi
• Installazione dei sistemi di termoregolazione del calore
• Contabilizzazione
• Manutenzione
• Verifiche e controlli periodici
• Formazione dell’utenza all’utilizzo del sistema
• Sedi operative dislocate sul territorio

PERNIS fonda la propria professionalità su tecnici iscritti ai rispettivi albi professionali regionali, abilitati alla cer-
tificazione energetica nel campo pubblico e privato, in grado di offrire consulenze energetiche e certificazioni
ad ogni categoria di immobili:
• Abitazioni – Condomìni – Uffici
• Strutture scolastiche
• Ospedali
• Alberghi e ristoranti – Esercizi commerciali

PERNIS si caratterizza per l’elevatissima qualità delle professionalità offerte, basandosi su profili di alto livello
con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supportano
i clienti in tutte le politiche e le azioni collegate all’energia.





EL.CI: UNA GARANZIA PER 
LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
La EL.CI s.a.s., nella persona della Signora Cinzia Buffa, rappresenta
un’azienda leader nel settore delle comunicazioni istituzionali ed, in particola-
re, in quello dedicato alle pubblicazioni delle Amministrazioni Comunali.

La EL.CI s.a.s. si caratterizza per l’elevata qualità del prodotto, sia da un
punto di vista grafico che da un punto di vista contenutistico e per l’opportu-
nità offerta ad ogni Amministrazione Comunale di realizzare il proprio perio-
dico totalmente a costo zero e di vederlo distribuito gratuitamente a tutti i
capifamiglia e a tutte le realtà produttive del territorio.

La realizzazione dei periodici avviene grazie alla collaborazione delle aziende
presenti sul territorio, collaborazione che si concretizza attraverso l’acqui-
sizione di spazi istituzionali all’interno delle pubblicazioni che rappresentano
una prestigiosa vetrina per l’imprenditoria locale e che sostengono in toto
i costi di realizzazione dei periodici.

La società EL.CI mette a disposizione uno staff di professionisti di comprova-
ta esperienza in grado di supportare le Amministrazioni Comunali e le azien-
de inserzioniste durante la realizzazione dei periodici, sia dal punto di vista
grafico che dal punto di vista giornalistico, al fine di creare una pubblicazio-
ne di prestigio e assolutamente riconoscibile all’interno del panorama delle
pubblicazioni istituzionali.

La grande competenza e la riconosciuta professionalità della EL.CI s.a.s.
hanno portato a durature e proficue collaborazioni con numerosi Comuni
della Provincia di Torino, di Cuneo, di Alessandria e con Enti quali ASCOM
zona di Bra e Consorzio Chierese per i Servizi.

Dal 2013 la EL.CI, proprio grazie al collaudato metodo di lavoro e al successo
delle sue pubblicazioni, opera a fianco delle Amministrazioni Comunali anche
in Lombardia.
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