le eccellenze commerciali del nostro territorio

SALUTE E BENESSERE
TEMPO LIBERO
CASA & ARREDO
SERVIZI
AUTO & MOTORI
E TANTO ALTRO!

VALSESIA VALSESSERA VALDUGGIA GATTINARA ROMAGNANO SESIA
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EDIZIONI

IO CI SONO

é una rivista trimestrale
a carattere commerciale;
all'interno, notizie riguardanti le attivitÀ
commerciali di valsesia, valsessera e
della bassa valsesia
fino a romagnano sesia.
il magazine é pensato per le attivitÀ che
vogliono mettersi in gioco e mostrare le
proprie potenzialitÀ!

IO CI SONO è un prodotto
editoriale di AGICOOM S.r.l.
Dalla grafica pubblicitaria al
web design, dal marketing
“tradizionale” al Social Media
Marketing, dalla pianificazione
alla gestione del portfolio clienti,
AGICOOM è una realtà che
definisce in concerto con i propri
clienti obiettivi, strategie, e
modalità idonee per realizzare il
miglior “piano strategico”, adatto
ad ottimizzare gli investimenti e a
conquistare gli obiettivi concordati.
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Centro Odontoiatrico Valsesia
PROTEGGI IL TUO SORRISO
• Igiene e profilassi
• Odontoiatria conservativa
• Protesi fissa e mobile
• Implantologia
• Parodontologia laser assistita
• Pedodonzia
• Ortodonzia
• Radiografia digitale
Verrete accolti da personale serio e
competente.
Saremo a Vostra disposizione per ogni
richiesta ed esigenza.

VISITA E PREVENTIVO
GRATUITO!
INGRESSO DELLO STUDIO

4

CENTRO ODONTOIATRICO VALSESIA S.R.L.
Sede operativa:
V.le Varallo,33 13011 - Borgosesia
Tel.0163.25100
Fax 0163.423150

www.centroodontoiatricovalsesia.com
ALCUNE IMMAGINI DEL NOSTRO STUDIO

5

Studio Osteopatico
Edoardo Rossi
Lo studio osteopatico di Edoardo Rossi a
Biella e a Borgomanero opera nel settore
dell’osteopatia, una SCIENZA OLISTICA
grazie alla quale è possibile risolvere e
affrontare numerose problematiche di
natura muscolo-scheletriche, come il mal
di schiena, il mal di testa, le distorsioni alle
caviglie.
Le terapie prevedono trattamenti manuali
dolci e assolutamente non invasivi e sono
quindi indicati per pazienti di ogni età, per
sportivi e donne in stato di gravidanza.
Compito dell’osteopata è quello di
individuare le disfunzioni somatiche del
corpo e, tramite manipolazioni, favorire la
naturale tendenza del corpo alla guarigione
e al recupero di una buona condizione di
salute.
I trattamenti osteopatici sono indicati
anche per trattare le situazioni di stress.

STUDIO OSTEOPATICO ROSSI
Diplomato in Osteopatia presso AIMO - Saronno (Va)
STUDIO
Via Cairoli, 17 - 13011 BORGOSESIA
Via Nazario Sauro, 6 - 13900 BIELLA
Via San Giovanni, 38 - 28021 BORGOMANERO
RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a sabato 9.00-20.00
349 417 71 48 - info@osteopatarossi.it
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OSTEOPATIA PEDIATRICA
L’Osteopatia
pediatrica
utilizza
esclusivamente trattamenti manuali, delicati
e adatti a tutte le fasi di crescita del bambino.
L’approccio osteopatico è naturale, non
invasivo e privo di effetti collaterali, e va a
correggere problemi posturali evitando così
disturbi in età adulta.
Tra gli altri, i problemi più comuni dove le
famiglie si rivolgono all’osteopata sono:
· problemi respiratori (asma, broncospasmi,
congestioni nasali)
· otiti e riniti
· scoliosi
· disturbi dell'apparato gasto-enterico
(coliche, rigurgiti, reflusso)
· disturbi comportamentali (difficoltà nello
stare attento)
· problemi di suzione
· disturbo del sonno (sonno agitato)
· bruxismo (digrigna i denti)
· plagiocefalia

ABBATTIMENTO

CASA & ARREDO

COMMERCIO
LEGNAMI NAZIONALI
ED ESTERI

RIVENDITORE
TARTARUGA PIRKER
TAVOLAME

Localita Balangera, 15/B,
Varallo Sesia (VC)
Tel. 0163.51326
Cell. 348.2231592
baladdaa@baladda.191.it
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CASA & ARREDO

Buon Flex
Spesso dolori alla schiena,
al collo e alle articolazioni
hanno origine da una
postura scorretta.

Quando si dorme, la
maggior parte delle persone
non pensa alla propria
postura, ma la cattiva
postura e la pressione sono
le cause che maggiormente
contribuiscono all’insorgere
dei dolori alla schiena, collo
e articolazioni.
Il materasso sbagliato può
aggravare queste condizioni
se troppo rigido o troppo
morbido.
UNA RECENTE RICERCA SUL
SONNO HA DIMOSTRATO
CHE NON È IL NOSTRO
CORPO
CHE
DEVE
ADATTARSI AL MATERASSO,
MA IL MATERASSO AL
NOSTRO CORPO!

MATERASSI:
• Memory
• A Molle
• Espanso
RETI:
• Acciaio
• Faggio
• Fisse
• Manuali
• Motorizzate

ACCESSORI:
• Coprimaterassi
• Copridoghe
• Linea di accessori 		
antiacaro
GUANCIALI:
• Cotone
• Lana
• Piumino
• Memory
• Anallergici
• Antiacaro

BUON FLEX | Centro commerciale Rondò, Strada Provinciale 29 | Tel. 0163 450733 | buonflex@liberto.it
Orari di negozio: dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,00 / 15,00 -19,00 | sabato 9,00 -12,00
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FABBRICA
ARTIGIANALE
MATERASSI
FABBRICA
ARTIGIANALE
MATERASSI

IP COM. COM. EFF.

oltre5050anni
anni
DaDaoltre
staa acuore
cuoreil ilvostro
vostroriposo
riposo
cicista
V E NVDE INT AD I T A
RTEAT T A
D I RDALE ITPUBBLICO
AL PUBBLICO

MATERASSI
MATERASSI
DOGHE
DOGHE
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI
GUANCIALI
GUANCIALI
ACCESSORI
LETTO
ACCESSORI
LETTO

mademade
in in

ITALY
ITALY

BORGOSESIA
- Centro
Commerciale
RONDO’,
regione
TORAME
BORGOSESIA
- Centro
Commerciale
RONDO’,
regione
TORAME

0163.450733
Tel.Tel.
0163.450733

WWW.BUONFLEX.IT9
WWW.BUONFLEX.IT
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CASA & ARREDO

FAR MOBILI ARREDAMENTI OPERA NEL SETTORE
DELL'ARREDO DAL 1973.
da sempre si occupa della
vendita

di

mobili

classici,

artistici, moderni e di design,
facendoci
dalla

apprezzare

nostra

per

la

nella

consulenza

clientela

professionalità
e

nella

progettazione degli interni.

A partire da ottobre 2017 Far Mobili di rinnova totalmente,
grazie alla nuova linea satellite Farina Concept: il cliente viene
seguito in una progettazione totalmente personalizzata del
prodotto senza limite di materiali per un arredo

“su misura”.
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www.tecnichecreative.it

Tecniche Creative è uno studio pubblicitario e tecnico formato da diverse figure altamente professionali,
ognuna con competenze specifiche in base al servizio richiesto.
L’Azienda si divide all’interno in tre macro-aree che collaborano tra loro: reparto grafico, reparto tecnico,
servizi di stampa e applicazioni.
Reparto Grafico

Reparto Tecnico

Servizi di stampa

Un team di grafici, che utilizzano

Tecniche Creative vanta tra i propri

Tutto quello che viene graficamente

sistemi Mac con programmi Adobe,

professionisti figure specializzate per

progettato da Tecniche Creative,

segue i clienti per diverse attività e

la progettazione cad che lavorano sia

oppure

reali esigenze.

in ambito meccanico che puramente

possiamo stampare su molteplici

Si realizzano e progettano loghi

estetico con l’ausilio di programmi

superfici. Con l’ausilio di un plotter

aziendali, cataloghi, listini, brochures,

3D come Solidworks e Pro-Engineer,

Mimaki

packaging e tutto ciò che serve alle

così da poter seguire i lavori sin dalla

piccolo e grande formato su diversi

aziende per la loro comunicazione.

fase iniziale modellando superfici,

supporti come la carta da affissione,

Internamente

inoltre

progettando particolari e fornendo sia

banner PVC per striscioni, adesivi

la realizzazione di foto e video

file tridimensionali che tutti i disegni

stampati e da intaglio e se necessario

utilizzando, se necessario, sistemi

costruttivi. In seguito il reparto grafico

applichiamo una laminazione UV

Cad avanzati per produrre immagini

realizza inoltre istruzioni di montaggio,

per una durata maggiore anche in

render 3d per un risultato estetico

manuali d’uso e manutenzione

esterno.

perfetto.

unendo sapientemente i disegni

seguiamo

tecnici all’impaginazione grafica.

fornito

dal

realizziamo

cliente,

stampe

lo

di

TECNICHE CREATIVE
C.so Valsesia 7/a - Serravalle S.
Tel. 0163 453964
info@techichecreative.it

12

a
r
e
i
t
n
o
r
f
a
v
o
La nduella comunicazione

ATO

IZZ
RE AUTOR

RIVENDITO

EO & FOTO
ID
V
A
IC
F
A
GR
DECOR
R
IO
R
E
T
IN
&
TI
ALLESTIMEN
NE
DECORAZIO
NI DIRETTE
IO
Z
A
IC
L
P
P
A
ADESIVI PER
ORSE
GADGET & B
LIAMENTO
IG
B
B
A
B
E
STAMPA - W
Serravalle Sesia - C.so Valsesia 7/A - Tel. 0163.453964

www.tecnichecreative.it
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...in collaborazione con...

UNA PAGINA SOCIAL AGGIORNATA E GESTITA IN MODO STRATEGICO
È FONDAMENTALE PER AMPLIARE IL TUO MARKETING!
Da tempo Facebook e' diventato uno dei maggiori canali per la gestione, la pubblicita' e il
marketing di numerose aziende; anche piccole e medie imprese stanno seguendo questo
filone, ma non e' facile orientarsi nel complesso mondo del web marketing... per questo
AGICOOM offre, tra i suoi nuovi servizi, anche quello di occuparsi
del tuo business su Facebook:
• creiamo la tua pagina personale, con
eventuale intregrazione del canale youtube e
adattamento grafico;

• ampliamo il pubblico della tua pagina,
pianifichiamo e realizziamo le campagne
sponsorizzate di Facebook.

AGICOOM SRL
P.za Moscatelli 12 Borgosesia (Vc)
Tel. 0163 028043
info@agicoom.it

WWW.AGICOOM.IT
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CON SOCOSYS, IL NOSTRO SISTEMA PERSONALIZZATO, POTRAI DI
CONVERTIRE I CONTATTI DI FACEBOOK IN CLIENTI REALI.

Dal 1986 ci occupiamo di marketing e
strategie di vendita e pubblicità altamente
personalizzate ed in sinergia con il cliente;
da alcuni anni, lo sviluppo del web prima
e dei social network poi, ci hanno portato
ad una naturale specializzazione verso il
social media marketing e tutto ciò che vi è
connesso. Vi proponiamo diversi servizi:

Web
Design

Progettiamo e
realizziamo tipologie
diverse di siti web per
soddisfare tutte le
esigenze di mercato.
Consentiamo inoltre
al cliente, tramite
eventuale formazione
direttamente presso
la nostra azienda,
di gestire il proprio
sito web grazie a un
apposito pannello
di controllo, in
modo da poter
essere indipendenti
nel modificare e
implementare il proprio
spazio web.

Social Media
Marketing
Ci occupiamo nello
specifico di:

creazione e gestione di
pagine Facebook
creazione e gestione di
canali Youtube
creazione e gestione di
pagine Linkedin
il tutto interconnesso con il
sito vostro sito web.
Non avete un sito web?
Non c’è problema! Lo
creiamo noi!

Socosys

Un innovativo e
potente strumento
di marketing che
converte gli utenti
dei Social Network
in clienti e permette
di «MISURARE E
OTTIMIZZARE»
l’efficacia delle
campagne web
tramite Statistiche
chiare e accessibili
direttamente dai nostri
clienti.

La nostra parola d’ordine è SERIETA’ : proponiamo al cliente
la nostra consulenza in modo da ottenere la soluzione migliore!
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SEPARA IL TUO PATRIMONIO DALL'ATTIVITÀ

chiama...

342.5334078

CHECK-UP GRATUITO

BORGOSESIA VIA XX SETTEMBRE 17
WWW.TUTELATI.BIZ
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Magazzino Autoricambi
Auto G2 da oltre 30 anni è il punto di riferimento per le officine specializzate.
Da alcuni anni permette anche ai privati di usufruire dell’ampissima
scelta di ricambi anche per auto d'epoca, oltre ad accessori originali
e delle migliori marche, presenti sul mercato a prezzi da grossista.
Su prenotazione è possibile avere pneumatici omologati di ogni misura per tutti
i modelli di automobili.
B orgo s e s i a | C o r s o Vercelli 2 0 3 | Tel. 0 1 6 3 .2 6 1 1 6
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Borgocar Due

Borgocar si immette sul mercato valsesiano
nel 1985 come Multimarche.

tutti gli ultimi modelli di casa Suzuki, sia
valutare interessanti occasioni di usato.

Cinque anni dopo, nel 1990, si trasforma
diventando Concessionaria ufficiale Suzuki
per la Valsesia, specializzata nella proposta
e nella commercializzazione dei 4×4.

E’ possibile inoltre effettuare Test Drive su
qualsiasi tipo di autovettura.

La concessionaria è fornita di un salone
espositivo in cui è possibile sia visionare
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Borgocar garantisce su ogni acquisto
pagamenti personalizzati e in linea con le
vostre esigenze.
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