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I
l Presi -
dente del
Consiglio

Enrico Letta ha di recente preso un impe-
gno: non ci saranno tagli alla cultura duran-
te il suo mandato. Ed è una scelta coerente
per un Governo che ha messo tra i suoi
obiettivi principali quello di stimolare final-
mente la crescita economica. 
Il settore culturale, infatti, più che come
spesa va interpretato come investimento,
ma ha una “produttività” particolare, non
sempre facile da computare, perché più che
fatturati veri e propri spesso la cultura pro-
duce “valore”. Un valore che si misura, in
parte, direttamente sui bilanci delle aziende:
la produzione culturale a Milano ha infatti
un peso di oltre 14mila imprese con un

valore importante in termini di occupa-
zione e reddito. Ma non solo: c’è poi
un valore che la cultura genera in ter-

mini di indotto, essendo una leva formida-
bile per il turismo e per i consumi. Infine,
c’è un tipo di valore “indiretto” generato
dalla cultura che, però, pesa molto in termi-
ni di propulsione alla competitività: la pro-
duzione culturale infatti aiuta l’internazio-
nalizzazione di un territorio e la sua attratti-
vità di idee e talenti, ed è stimolo alla crea-
tività e alla dinamicità di una città moderna. 
Una città come Milano, appunto, che fonda
alcuni dei suoi comparti di maggior succes-
so proprio sulla contaminazione con la
creatività: basti pensare alla moda, all’edi-
toria o al design. 
Così la cultura finisce per incidere con

forza sulle trasformazioni economiche,
lavorative e anche urbanistiche di una città
ed è formidabile moltiplicatore economico.
La Camera di Commercio di Milano,
voglio ricordarlo, sponsorizza i principali
enti culturali milanesi, supporta alcune ini-
ziative sperimentali e cerca di fare da inte-
gratore tra realtà diverse del territorio, tra
istituzioni e imprese, arte e produzione,
cultura e lavoro. 
Infatti, come ha detto una volta il Premio
Nobel per la Letteratura Gao Xingjian: “la
cultura non è un lusso, ma una necessità”;
anche per la nostra economia. 

EDITORIALE
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Elezione (per acclamazione) della
Giunta esecutiva dell’Organizza -
zione, cooptazione di componenti

(cooptati nel Consiglio direttivo
Claudio Agosti, Cosimo Elia, Giuseppe
Freri, Fulvio Pra va -
delli) e costituzione
della Consulta del
Presidente: sono le
decisioni assunte,
nella sua prima riu-
nione, dal nuovo
Consiglio direttivo di
Confcommercio
Milano, Lodi, Monza
e Brianza eletto
dall’As semblea del
18 marzo (vedi
Unioneinforma di

aprile a pagina 3 n.d.r.).
Il presidente Carlo
Sangalli ha inoltre conferi-
to ai consiglieri incarichi
su temi specifici.
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PRIMO PIANO

Le cariche sociali 
di Confcommercio

Milano 
Lodi Monza 
e Brianza

La Giunta 
esecutiva

Carlo Sangalli (Presidente); Alessandro Barbone;
Umberto Bellini; Simonpaolo Buongiardino; Marco
Coldani; Giacomo Errico; Marco Galbiati; Lionella
Maggi; Giuseppe Paolo Meregalli; Fabio Moroni;
Federica Ortalli; Carlo Alberto Panigo; Giorgio Pellegrini;
Mario Peserico; Giorgio Rapari; Nicolas Rigamonti; Lino
Enrico Stoppani; Donato Turba; Sofia Gioia Vedani. 

Invitati alle sedute della Giunta esecutiva: Erica Corti
(componente di Giunta della Camera di Commercio di
Milano); Maurizio Ricupati (presidente del Gruppo gio-
vani imprenditori); Maria Antonia Rossini (presidente Terziario Donna) 

La Consulta 
del Presidente

Su proposta del Presi den -
te Carlo Sangalli, il Con -
siglio direttivo ha appro-
vato la costituzione della
Consulta del Presidente.
Organismo da subito o -
perante e che verrà re -
ce pito nel nuovo Statuto
dell’Or ga nizza zione. 

I componenti della
Con sulta del
Presidente parteci-
pano alle sedute
della Giunta esecu-
tiva. Coordi na tore
del la Consulta del
Presidente è A dal -
berto Corsi. Gli altri
componenti sono:
Dino Abba scià,
Renato Bor ghi, Dario
Bossi, Paolo Galim -
berti, Enrico Origgi,

Clau dio Rotti, Luca Squeri.

Deliberazioni del Consiglio direttivo 
e incarichi assegnati dal Presidente

Consiglieri con incarichi
Assegnati dal Presidente Carlo
San galli i seguenti incarichi: 
amministrazione a Simonpaolo
Buon giardino; credito e finanza a
Paolo Ferré; enti collegati a Duilio
Aragone; Expo 2015 a Lino Enrico
Stoppani; provincia a Carlo Al -
berto Panigo; rappresentanza in
Conf com  mer cio Lombardia a
Renato Borghi. 
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PRIMO PIANO

AMilano “10 Piazze per 10 Co man -
damenti”, l’iniziativa promossa
da Rinnovamento nello Spirito

Santo e dal Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova evangelizza-
zione. L’appuntamento milanese – con
l’intervento dell’Arcivescovo di Milano
Car dinale Angelo Scola -
riguarda il  Co manda -
mento, “Ricordati di santi-
ficare le feste”, tema dalle
forti implicazioni sociali ed
economiche perché ripro-
pone all’attenzione di tutti
il problema di conciliare
lavoro e festa. Una serata-
evento (l’8 giugno) con il
videomessaggio di Papa
Francesco. 
“10 Piazze per 10 Coman -
damenti”, sotto l’egida
della Conferenza Episco -
pale Italiana,  ha preso avvio lo scorso
anno. Le prime tappe di questo per-
corso di evangelizzazione sono state,
nel settembre del 2012, Roma, Napoli e
Vero na . Dopo Milano l’iniziativa sui
Coman damenti prosegue a Bari,
Genova, Ca gliari, Firenze, Palermo,
Bologna per concludersi a Torino il 5
ottobre.
Qual è l’idea
di “10 Piazze
per 10 Co -
mandamen-
ti”? Ritrovare
il senso del
vivere comu-
ne e la misu-
ra buona
delle cose
attraverso
quello che
può conside-
rarsi una
sorta di “codice etico”, un fondamen-
to morale comune alla maggior parte
delle legislazioni vigenti. Per l’appunta-
mento milanese dedicato a “Ricordati
di santificare le feste” l’intento dei pro-
motori non è quello di fare riferimento
soltanto alla festa in senso cristiano, ma

di suscitare una rifles-
sione sulla riscoperta
del valore delle memorie sociali, delle
tradizioni, della necessità di dare qua-
lità al tempo, alle relazioni umane e
sociali, alla trasmissione degli ideali e
dei valori in famiglia, alla capacità di
condividere momenti e risorse umane

e materiali,
all’equili-
brio tra
riposo e
lavoro, in
armonia
con se
stessi e
l’ambiente

in cui si vive. 
«Il terzo comanda-
mento è l’unico che
inizia con l’invito
“ricordati”, richiamandosi a qualcosa
che lo precede: è il rapporto con Dio,
che non è estraneo o periferico alla

nostra vita»: l’ha detto il Cardinale
Scola nel corso della conferenza di
presentazione della tappa milanese
dell’iniziativa. 
A un anno esatto dalla Messa presie-
duta da Bene det to XVI a Bresso da -
vanti a un milione di persone, celebra-
zione che concludeva l’Incontro mon-
diale delle famiglie, il rapporto tra fami-
glia, lavoro e festa torna quindi al cen-
tro dell’attenzione.
L’Arcivescovo ha approfondito il  Co -
mandamento. “Il vero benessere della
vita è a misura d’uomo - ha sintetizzato
Scola - e già la tradizione benedettina

dell’ora et labora
diceva il ritmare del
tempo che oggi
diventa necessità di
un riequilibrio del
nostro rapporto con
Dio, con gli altri e con
noi stessi”. Ha poi
aggiunto che “Il ripo-
so non può non avere

un riscontro sociale e nelle relazioni per-
sonali, altrimenti l’orizzonte umano è
destinato a impoverirsi”.

In piazza del Duomo con l’Arcivescovo
Cardinale Angelo Scola

Videomessaggio di Papa Francesco

Tema dalle forti
implicazioni sociali 

ed economiche perché 
ripropone all’attenzione 

di tutti il problema 
di conciliare lavoro e festa

“Ricordati 
di santificare le feste”

Milano tappa di “10 Piazze 
per 10 Comandamenti”
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“L’aumento dell’Iva umilia i citta-
dini e i consumi” è il titolo del-
l’intervento de presidente di

Confcommercio Carlo Sangalli pubbli-
cato da Il Sole 24 Ore il 4 giugno. “Mi
pare che le buone ragioni per evitare
il prossimo aumento dell’Iva – scrive
Sangalli - non solo siano ampiamente
condivise dai partiti che sostengono il
governo ‘di servizio al Paese’, ma che
vi sia anche il convincimento che
questa misura provocherebbe ulterio-
re contrazione dei consumi e chiusura
di esercizi commerciali”.  Nel suo inter-

vento
Sangalli

ha evidenziato i dati della
pressione fiscale contabile - il 44% -
cui, però, corrisponde  “un carico
effettivo prossimo al 55%” che è
“incompatibile con qualsiasi pur
moderata ipotesi di ripresa”.
L’aumento dell’Iva produrrebbe, inol-
tre, “effetti distorsivi e fortemente
negativi”. Secondo le valutazioni
dell’Ufficio studi di Confcommercio –
spiega Sangalli -  “il 20% di famiglie più
povere sopporta il 10,1% di pressione
Iva mentre il 20% di famiglie più ricche
sopporta il 7,3% di pressione, circa il
30% in meno. Questo effetto, al di là di
considerazioni sull’equità del sistema

d’imposizione,  è pernicioso
per i consumi e quindi per la
sopravvivenza delle imprese
impegnate nella filiera produt-
tiva. Le famiglie meno abbien-

ti  hanno, infatti, una propen-
sione al consumo più elevata

e quindi reagiscono peggio
all’inevitabile incremento dei

prezzi  di vendita”. Da dove prendere
le risorse per evitare l’aumento
dell’Iva? “La spesa pubblica – ricorda
Sangalli – vale 801 miliardi di euro.E’
possibile risparmiare, diciamo da
domani, l’1% cioè 8 miliardi? Direi pro-
prio di sì, perché è un taglio che qual-
siasi impresa e qualsiasi famiglia può
fare al proprio bilancio senza traumi”.
“L’incremento dell’Iva – conclude il

presidente di Confcommercio – è,
prima di tutto, umiliante per i cittadini
e i lavoratori italiani. La flessibilità di
bilancio frutto della disciplina deve, in
qualche modo, andare subito a
beneficio di chi ci ha riportati dentro il
novero dei paesi virtuosi: gli italiani,
con il loro impegno e i loro sacrifici”.

RASSEGNA STAMPA

Intervento del presidente
di Confcommercio 

Carlo Sangalli 
su Il Sole 24 Ore

Perché 
aumentare l’Iva 

è sbagliato

Unione-7:Unione-base  05/06/13  16:59  Pagina 7



Unione-5:Unione-base  24/04/13  11:09  Pagina 10



Laboratorio Expo. E’
un progetto della
Fondazione
Giangiacomo
Feltrinelli curato dal
professor Salvatore
Veca per Expo 2015
sui temi legati al
cibo, alla sostenibilità ambientale e allo
sviluppo sociale. Il laboratorio organiz-
zerà in tre anni workshop tematici,
laboratori di ricerca e colloqui interna-
zionali che porteranno a Milano i
migliori specialisti mondiali e coinvolge-
ranno il pubblico in un percorso di avvi-
cinamento al 2015 con i eventi pubblici
e iniziative didattiche.

Delegati del Commissario unico Expo. Il
Commissario unico delegato del Go -
ver no per Expo 2015 Giuseppe Sala, ai
sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 maggio, ha
nominato Giovanni Confalonieri e
Antonio Acerbo come propri delegati.
Giovanni Confalonieri svolgerà le fun-
zioni di garanzia e controllo dell’anda-
mento delle attività e degli interventi
relativi alla preparazione di Milano e
del territorio ad ospitare l’Esposizione
universale. Si occuperà anche dell’an-
damento delle opere essenziali e delle
opere connesse di cui il Comune di
Milano è ente aggiudicatore, conce-

dente, stazione appaltante, soggetto
attuatore, oltre a quelle funzionali all’e-
vento inserite nella programmazione
triennale delle opere pubbliche e nel
Piano urbano parcheggi del Comune
di Milano. Antonio Acerbo ricoprirà le
funzioni di garanzia e controllo dell’an-
damento delle opere essenziali e delle
opere connesse che sono oggetto del
Tavolo Lombardia e di quelle relative al
progetto Vie d’Acqua. 

Direttore del Padiglione Italia di Expo
2015. E’ Cesare Vaciago che ha
maturato, nel corso della sua carrie-
ra, competenze nell’ambito dell’or-
ganizzazione e gestione di grandi
aziende ed enti. Di recente ha rico-
perto il ruolo di direttore generale del
Comitato per l’organizzazione dei XX
Giochi olimpici invernali di Torino
2006 e successivamente ha preso
parte all’organizzazione delle cele-
brazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. (A cura di SC)

Protocollo d’intesa fra
Confcommercio
Lombardia ed Agenzia

delle Entrate (firmato dal presi-
dente Carlo Sangalli e il diret-
tore regionale dell’Agenzia
Eduardo Ursilli) che fa seguito
all’accordo-quadro siglato a
livello nazionale. Il protocollo ha l’obiet-
tivo di garantire una semplificazione
dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate
attraverso un maggiore utilizzo degli
strumenti informatici. L’Agenzia delle

Entrate si
impegna
a fornire
risposta
entro dieci
giorni lavo-

rativi alle richieste di assistenza inviate
telematicamente dai Caf imprese e
da altre realtà
Confcommercio
che assistono le

imprese associate. Per questioni non
risolvibili via web sarà invece possibile
ottenere un’assistenza in via prioritaria
direttamente presso gli uffici territoriali
dell’Agenzia prenotando un appunta-
mento tramite canale riservato deno-
minato “Cup Convenzioni” accessibile
dalla piattaforma Entratel. 
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ATTUALITA’

Con la tecnologia adempimenti 
più snelli per le imprese: 

protocollo d’intesa 
fra Confcommercio Lombardia

ed Agenzia 
delle Entrate 

Spese dei milanesi per spettacoli e cultu-
ra? Oltre 150 milioni di euro tra cinema,
teatro, concerti e musei, per una spesa
media mensile di circa 20 euro a famiglia
che supera i 40 euro per gli effettivi
acquirenti. E il settore legato alla cultura
nella provincia di Milano vanta quasi
14.500 imprese, tra pubblicità (oltre 5
mila) edizioni libri (1.807), attività spe-
cializzate (1.586) e attività creative, arti-
stiche e di divertimento (1.339). A Milano
hanno sede quasi 6 imprese di cultura su
10 tra quelle attive in Lombardia e circa
una su 8 tra quelle attive in Italia. Un set-
tore, quello della cultura, che a Milano
occupa oltre 70 mila addetti, il 67% del
totale lombardo e il 20% di quello italia-
no. Questi dati emergono da un’elabora-
zione del Servizio studi della Camera di
Commercio di Milano su dati Infocamere
(e da una stima sull’indagine relativa ai
consumi delle famiglie milanesi).

I milanesi e le spese 
per la cultura

696 128giorni
allʼevento partecipanti

(alla data del 4 giugno 2013)
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Milano è stata la prima tappa di
“ImPresa diretta con il territo-
rio”, il roadshow di assemblee

territoriali Confcommercio (dopo il
capoluogo lombardo Messina, Torino,
Venezia, Bari, Bologna) che ha portato
all’assemblea della Confederazione di
questo mese (il 12). Con il presidente
Carlo Sangalli l’evento - promosso,
nella sede della Confcommercio mila-
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INIZIATIVE

Le immagini dell’evento
promosso a Milano 
da Confcommercio

Lombardia, 
che ha dato il via 

al road show
Confcommercio 

444 segue a pag. 12  444
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INIZIATIVE

nese a Palazzo Castiglioni, da
Confcommercio Lombardia (ha coor-
dinato i lavori il vicepresidente vicario
regionale Renato Borghi) - ha coinvol-
to le associazioni Confcommercio
delle province lombarde con l’obietti-
vo di raccogliere istanze, priorità e
aspettative delle imprese del commer-
cio, del turismo, dei servizi e dei tra-
sporti e confrontarsi con le istituzioni.
All’iniziativa milanese sono, fra gli altri,
intervenuti: il sindaco di Milano
Giuliano Pisapia (con l’assessore al
Commercio Franco D’Alfonso); il presi-
dente della Provincia di Milano Guido

Podestà (con l’assessore alle Pmi Paolo
Giovanni Del Nero); gli assessori di
Regione Lombardia Alberto Cavalli
(Commercio, Turismo e Terziario);
Valentina Aprea (Istruzione,
Formazione e Lavoro); Massimo
Garavaglia (Economia); Mario
Melazzini (Attività Produttive); i parla-
mentari Paolo Galimberti e Luca
Squeri. 
“Siamo in emergenza – ha affermato
Sangalli - ed è necessario adottare al
più presto misure d’emergenza per
rimettere le imprese nelle condizioni di
produrre benessere e occupazione”.

444 segue da pag. 11  444
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INIZIATIVE

Il terziario in Lombardia
(primo trimestre 2013*)

Oltre 500 mila pmi del commercio, del turi-
smo e dei servizi. Circa il 60% del totale.

Il 65 per cento del Pil regionale è prodotto
dal terziario.

4.273.000 gli occupati totali in Lombardia. 

Il 64,4 per cento (2.750.000 occupati) nel
comparto del terziario

*Elaborazioni su dati Unioncamere

(Le foto di queste pagine sono di Massimo Garriboli)
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Asoli tre anni dall’avvio della sua
at tività Asconfidi Lombardia, il
“super” organismo di garanzia

fidi a cui aderiscono i dieci confidi di
emanazione del sistema associativo
regionale di Confcommercio (Ascom -
fidi Brescia, Ascomfidi Cremona,
Ascomfidi Varese,  Fidicomet Milano,
Fidicomtur Como,
Fiditer Mantova,
Fogalco Bergamo,
Fondo di Garanzia
Lecco, Sofidi
Sondrio,  Ascomfidi
Pavia) unitamente
alla Cooperativa
Artigiana Lom -
barda di Garanzia
(C.L.A.A.I. Milano),
a CO.Fidi Milano e
Pro.Credito C.I.A.S. - Cologno Mon -
zese – ha ottenuto l’iscrizione nell’elen-
co speciale per gli intermediari finan-
ziari tenuto dalla Banca d’Italia (art.

107/T.U.B. D.Lgs.
385/1993). 
“E’ un grande risul-
tato raggiunto gra-
zie all’ottimo lavoro
di squadra compiu-
to da tutti gli espo-
nenti dei 13 confidi
soci - afferma Carlo

Alberto Panigo, presidente
del Consiglio di Sorveglianza
di Asconfidi Lombardia – in
un contesto di estrema diffi-
coltà e sofferenza per il setto-
re delle garanzie collettive dei

fidi”. 
Asconfidi Lombardia è un

network di confidi altamente rappre-
sentativi in regione, radicati nel territo-
rio e fortemente patrimonializzati con
oltre 55.000 micro e pmi socie. Nei
primi quattro mesi del 2013 le opera-
zioni di finanziamento assistite da
garanzia (1.083) ammontano ad oltre
68 milioni di euro, già il 45% dell’intero

importo del 2012 (più di 152 milioni di
euro per 2.262 operazioni).
“Un riconoscimento per il risultato rag-
giunto – prosegue Panigo – va a Re -

gione Lombardia ed alle camere di
commercio lombarde, in particolare a
quella di Milano (che ha costituito il
Comitato promotore da cui ha avuto
origine Asconfidi Lombardia) per l’im-
pulso ed il sostegno all’aggregazione e
all’evoluzione strutturale del nostro siste-
ma dei consorzi di garanzia”.
“In uno scenario ormai permanente di
restrizione del credito bancario per le
imprese, rivolgersi al network Asconfidi
Lombardia, forte della qualifica di inter-
mediario finanziario vigilato da Banca
d’Italia - spiega Enzo Ceciliani, presi-
dente del Consiglio di Gestione di
Asconfidi Lombardia – accresce ulte-
riormente le possibilità di reperire risorse
finanziarie per l’impresa, grazie al mag-
gior ‘peso’ della garanzia collettiva e
all’effetto positivo sulla valutazione
bancaria del merito di credito”.
“Ora siamo più attrezzati – aggiunge
Paolo Ferré, responsabile credito e
finanza di Confcommercio Milano, Lodi
Monza e Brianza (e vicepresidente

Fidicomet Milano)
– in previsione dei
nuovi paletti che
verranno imposti
con le norme di
Basilea 3.
Confcommercio,
sempre attenta
alle necessità
delle imprese
associate, con
Fidicomet, che

aderisce e fa rete con Asconfidi Lom -
bardia, rafforzerà la sua capacità di
dare una risposta concreta alle esigen-
ze di credito delle pmi”.

CREDITO

Importante traguardo per il “super” organismo di garanzia
che riunisce tredici confidi lombardi 

(dieci del sistema associativo regionale Confcommercio)

Asconfidi Lombardia
nell’elenco speciale

Bankitalia
degli intermediari

finanziari

5 Carlo Alberto Panigo, presidente del Consiglio 
di Sorveglianza di Asconfidi Lombardia
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Partnership di ItaliaProfessioni (l’As -
sociazione dei professionisti, ordini-
stici e non, di Confcom mercio Mi -

lano) con Fidicomet, il Fondo di garan-
zia fidi della Confcommercio milanese,
per supportare i professionisti - attraver-
so accordi con gli istituti di credito con-
cordati da Fidicomet - con apposite
linee di finanziamento pensate proprio
per il mondo delle professioni. “Quella
con Fidicomet è una collaborazione
importante – afferma Massimo Molla,
presidente di ItaliaProfessioni – Anche i
professionisti, in questo momento di
grande difficoltà economica, si vedo-
no costretti a ricorrere alle banche
che, però, fanno molta fatica a mette-
re a disposizione risorse. Con la garan-
zia di un confidi l’accesso al credito
diventa più agevole ed a
tassi calmierati”. E’ un moti-
vo in più, per i professionisti,
per associarsi a
ItaliaProfessioni ed al mondo
Confcommercio “nel quale
– sottolinea Molla - possono trovare
risposte concrete alle necessità finan-

ziarie legate agli investimenti, ma
anche rappresentanza, servizi di
consulenza ed assistenza, e molto
altro ancora”.
Diversamente da altri confidi, per
usufruire dei servizi Fidicomet non si

paga alcuna quota, che viene invece
depositata in proporzione al ca pitale

richiesto solo dopo che il fi nan ziamento
è stato concesso, an dando a costituire
la riserva che garantisce poi il rischio
complessivo.
“Un meccanismo virtuoso – conclude il
presidente di ItaliaProfessioni - che vor-
remmo condividere con le molte asso-
ciazioni professionali con le quali
l’Associazione (vedi sotto n.d.r.) ha sti-
pulato accordi per sviluppare sinergie
a favore delle categorie professionali”.

CREDITO E PROFESSIONI

Continua il percorso di ItaliaProfes -
sioni per incrementare partner-
ship e alleanze nel mondo delle

professioni. Dopo gli accordi di adesio-
ne a ItaliaProfessioni stipulati con Asac,
l’Associazione per lo sviluppo delle
agenzie di conciliazione, e con il
Comitato Libas, Liberi intermediari assi-
curativi, organismo che riunisce gli inter-
mediari liberi profes-
sionisti nel campo
assicurativo ulteriori
intese sono state sot-
toscritte con Aiadc
(l’Associazione italia-
na degli avvocati di
diritto collaborativo)
e Acofiin (Accademia della consulen-
za indipendente in pianificazione finan-
ziaria). E sono in corso di sottoscrizione

intese con Anaci (l’Associazione degli
amministratori condomininiali e immo-
biliari),  Laf (Libera associazione foren-
se) e MilanIn. Proseguono anche le ini-
ziative d’aggiornamento di

ItaliaProfessioni che
danno diritto a cre-
diti formativi: dall’ini-
ziativa appena
organizzata su “Il
professionista atte-
statore nella recente
legislazione sulla crisi

d’impresa. Funzione e profili della
responsabilità civile, penale e deonto-
logica” al corso di formazione (in pro-

gramma fino al 27) su “Il ruolo del pro-
fessionista nei patti di famiglia e nel
passaggio generazionale. La successio-
ne d’impresa”. Entrambe le iniziative
sono promosse da ItaliaProfessioni in
collaborazione con Sga, la Scuola giuri-
dico economica ambrosiana. Un’altra
inziativa vede la collaborazione di
ItaliaProfessioni con la citata Anaci ed
è il corso master sulla riforma del con-
dominio. Tema: “Obblighi e responsabi-
lità dell’amministratore e dei condomini
nella nuova disciplina del condominio”
con tre appuntamenti in
Confcommercio Milano (l’ultimo il 5
luglio dopo quelli del 14 e 21 giugno). 

ItaliaProfessioni: nuove partnership 
e attività d’aggiornamento

Dopo Asac e Comitato Libas, 
stipulati accordi con Aiadc 

e Acofiin ed altri sono in corso di 
sottoscrizione (come Anaci e Laf)

Linee di finanziamento
per i professionisti

con ItaliaProfessioni 
e Fidicomet

VEDI VEDI 

LA PAGINA LA PAGINA 

DI FRONTEDI FRONTE

3333333333
5 Massimo Molla, presidente 

di ItaliaProfessioni 
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Per il quinto anno consecutivo continua lʼiniziativa dedicata 

a Te socio che sei Fedele
alla nostra Organizzazione

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di PREMIO 
FEDELTAʼ*, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive 
allʼinterno di alcune convenzioni bancarie sottoscritte con i principali istituti di 
credito. 
Il PREMIO FEDELTAʼ è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con:

BANCA SELLA

CREDITO ARTIGIANO

CARIPARMA

DEUTSCHE BANK

INTESA SANPAOLO

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal PREMIO FEDELTAʼ, contat-
ta la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: convenzioni.bancarie@unione.milano.it

* per associato fedele si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per lʼanno 2013 le
annualità si riferiscono agli anni 2011/2012/2013).

BANCA SELLA

CREDITO VALTELLINESE

INTESA SANPAOLO

VENETO BANCA
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Tutta la classe 2a “Tecnico/
tecnica dell’orologeria”
(Assorologi) e premiazione

(Rotary Club Corsico) dei tre
alunni più meritevoli del corso:
Andrea Bollini, Filippo Buzzi,
Franco Lodolo.

Borse di studio, da utilizzare in
esperienze formative all’estero,
da Gruppo Terziario Donna  (stu-
dentessa Anna Buccinnà) e
50&Più Milano  (studentessa
Maria Stella Finotto).

Premiazioni degli alunni più meritevoli
dei corsi Ddif, quarto anno, quinto anno,
inserimento lavorativo (sedi: viale Murillo
e via Amoretti) e alunni più meritevoli
dei corsi serali (sedi in viale Murillo e via
Amoretti). Gli studenti: Stefano  Hurtado
(cucina); Carlo Di Benedetto (cucina);
Alberto Morales (cucina); Daniele
Lastella (sala bar); Matteo Pinna (sala
bar); Matteo Manno (panificazione
pasticceria); Sonia Tripari (commercio);
Adiam Berhe (turismo); Vanessa

Castrechini (cucina);
Mauro Gentile (mecca-
nica); Manuel Paduano
(elettronico); Nicolas
Mattei  (amministrativo);
Tatiana Terzo (cucina);
Mara Audisio (sala bar);
Fabrizio Kosic (panifica-
zione pasticceria);
Ponce Kelvin Vasquez (amministrativo);
Irene Cavicchioli (cucina); Mariangela
Salerno (inserimento lavorativo giovani);
Giovanna Sedazzari (inserimento lavora-
tivo adulti); Daniele Salvatore Cuttone
(cuoco corso base); Andrea Neri

(cuoco corso base); Elena Salzano
(cuoco corso base); Thabata Bianchi

(cuoco corso base); Emanuele
Cremaschi (cuoco corso base); Paolo

Corradi Facchetti
(cuoco corso avanza-
to); Elena Pisoni
(cuoco corso avanza-
to); classe di pasticce-
ria 1 e docente
Massimo Pica; Silvia
Toto (pasticceria);
Eleonora Balzarotti
(pasticceria);
Domenico Zappia
(pasticceria); Maria
Teresa Prete (esteti-
sta); Arianna Veneroni

(estetista specializzazione); Stefano
Lisanti (autoriparatore meccanico). 

Inoltre, per il torneo di calcetto è stat
premiata la classe 2D. Tutte le premia-
zioni si sono svolte quest’anno  a Milano
presso il centro  scolastico Gallaratese
(Istituto Gentileschi in via Natta).
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FORMAZIONE

Politecnico del commercio e del turismo: 
i premiati ai corsi dell’anno formativo 2012-2013

Allievi: 
le “eccellenze” 

del Capac  

All’assemblea – in Confcom mer -
cio Milano - di AssICC, l’Asso -
ciazione italiana commercio

chimico, assegnazione dei premi in
memoria di Augusta Baggi agli stu-
denti più meritevoli iscritti ad istituti
tecnici di chimica: Istituto Molinari di

Milano,
Istituto
Majorana di
Brindisi,
Istituto Buzzi
di Prato e Itis
Castelli di
Brescia. Un

premio – quello di AssICC – ormai
dalla tradizione consolidata e a carat-

tere nazionale, che ha l’obiettivo di
creare un ponte fra la scuola ed il
mondo del lavoro. 
Ecco gli studenti premiati quest’anno:
Francesca Lavore e Andrea Adragna
(Istituto Molinari di Milano); Giuseppe
Melcore (Istituto Majorana di Brindisi);
Raffaello Nardin (Istituto Buzzi di Prato)
e Stefano Baselli ((Itis Castelli di
Brescia).

Studenti meritevoli di chimica
I riconoscimenti 2013

del premio “Augusta Baggi”
all’assemblea AssICCAugusta Baggi, già vicepresidente 

di AssICC, alla cui memoria è intitolato
il premio agli studenti
degli istituti di chimica 4
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Presentato Host, il Salone internazio-
nale dell’ospitalità professionale, in
programma a Fieramilano Milano

Rho dal 18 al 22 ottobre. I numeri regi-
strati confermano la manifestazione fie-
ristica come punto di riferimento con
oltre 1.600 espositori da 50 Paesi (più di
250 aziende new entry, contro le 191
avute a fine mostra nel 2011). In parti-
colare, il 40% degli espositori è rappre-
sentato da aziende estere, a conferma
del trend di sempre maggiore interna-
zionalizzazione che caratterizza la rasse-
gna. Il percorso espositivo di Host 2013
sarà organizzato su 12 padiglioni e in tre
macro-aree: Ristorazione Professionale
(insieme a Pane-Pasta-Pizza), Bar e
Macchine Caffè (in sinergia con Caffè-
Tè e Gelato-Pasticceria) e Arredo e
Tavola. Un ricco palinsesto di
momenti di formazione e informa-
zione, dimostrazioni e gare, show-
cooking e tasting completerà l’offerta
di Host 2013, grazie a partnership con

tutte le maggiori
associazioni di
categoria e le più
importanti realtà
della consulenza
e delle analisi di
mercato. (BB)
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FIERE

Il Salone internazionale dell’ospitalità professionale 
in programma a Fieramilano Milano Rho

Host 2013: 
dal 18 al 22 ottobre

Per informazioni aggiornate su Host:
www.host.fieramilano.it. 

Sotto: foto 
di repertorio 
della
manifestazione
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COMMERCIO ESTERO

Aice (Associazione italiana com-
mercio estero) ha accolto in
Confcommercio Milano una

delegazione della Ieat - The Importers
and Exporters Association of Taipei (l’as-
sociazione degli importatori ed esporta-
tori di Taipei). Ieat è un’associazione
con circa 6.000 associati che, ogni
anno, organizza in media 30 missioni
all’estero e gestisce per conto dello
Stato i fondi pubblici per la partecipa-
zione a fiere all’estero. Lo scorso anno
sono state 4.000 le aziende di Taipei
coinvolte in questo programma. 
La delegazione giunta a Milano (12
imprenditori)  era guidata dal presiden-
te John C.T. Huang e dal segretario
generale Jack Huang ed accompa-
gnata da David Wang, direttore

dell’Ufficio di rap-
presentanza di
Taipei in Italia.
Aice ha firmato
un Cooperation
Agreement con
Ieat per sviluppa-
re insieme pro-
getti di collabo-
razione con il fine
di fornire oppor-
tunità di business
agli associati. In
particolare Aice
avvierà un progetto di penetrazione di
prodotti  “Made in italy” sul mercato
cinese attraverso il servizio delle trading
di Tapei che conoscono il mercato
cinese e sono in grado di superare i vari

ostacoli tecnici e burocratici che spesso
frenano le pmi italiane interessate all’e-
stremo Oriente. Aice sta inoltre valutan-
do di organizzare un business forum a
Taipei nei prossimi mesi. 

Ripresa per l’export mila-
nese? Sì, secondo le
stime (elaborazione del

Servizio studi della Camera di
Commercio di Milano sulle
previsioni per il periodo 2012-
2014 di Unioncamere Lom -

bardia su dati Prometeia e sui dati Istat
2012) con una crescita del 5,1% entro il
prossimo anno. I mercati che accre-
scono la loro domanda di prodotti e
servizi milanesi non sono quelli tradizio-
nali Ue (in calo del 4%), ma gli altri Pae -
si europei (+6,7%), l’America del nord e

del sud, l’Asia centrale e orientale
(tutti con incrementi a due cifre).
Fra i principali mercati vi sono gli
Usa (che rappresenta quasi un
decimo dell’export milanese nel
mondo e una do man da in cresci-
ta del 15% in un anno). In aumento
anche l’export verso il Brasile, gli
Emirati Arabi e il Giappone.

Oltre 16 miliardi di euro, è questo il valore
dell’interscambio lombardo con i Paesi
mediterranei del Nord Africa e del Medio
Oriente nel 2012. Un interscambio trainato
dalle esportazioni, più 9,2 miliardi, che cre-
scono del 7,4% a fronte di un -8,3% regi-
strato per l’import (fonte: elaborazione
Camera di Commercio di Milano su dati
Istat). Tra i maggiori Paesi dell’area medi-
terranea, Tunisia (1,2 miliardi), Egitto (1,2
miliardi), Marocco (0,4 miliardi) e
Giordania (0,1 miliardi) pesano complessi-
vamente circa un sesto dell’interscambio
totale lombardo verso Africa settentrionale

e Medio Oriente. Milano (900 milio-
ni), Brescia (200 milioni) e
Bergamo (200 milioni) sono le pro-
vince che esportano di più. Fra le
principali merci esportate vi sono, in
particolare, macchinari (21,9%) e
sostanze e prodotti chimici (16,4%)
mentre importiamo soprattutto pro-
dotti del settore tessile ed abbiglia-
mento (43,2% dell’import manifat-
turiero) ed anche metalli base e pro-
dotti in metallo (10%).

Incontro Aice
con gli importatori

di Taipei

Export: Milano in ripresa 

L’interscambio
fra Lombardia 

e Paesi 
del Mediterraneo
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Anche l’instabilità del tempo con-
tribuisce al crollo delle vendite di
abbigliamento e calzature che,

secondo l’osservatorio Acquisti CartaSì
registra, nei primi quattro mesi dell’an-
no, un calo medio del 12% (- 23% a
marzo). Per il presidente di Federazione
Moda Italia, Renato Borghi, “la prima-

vera, mai così fredda
dal 1991, è ormai alle
spalle e per il settore
della moda è una sta-
gione tutta da dimenti-
care. L’avversità clima-
tica non va che a som-
marsi ad una situazione
già drammatica e col-
pisce un contesto già
di forte debolezza, visto
che da anni c’è una generale contra-
zione dei consumi dovuta al calo di
reddito delle famiglie. A questo punto,

non è neppure immaginabile un recu-
pero nel breve”. E i saldi estivi iniziano
sabato 6 luglio.

PANORAMA

“Maledetta 
primavera”

per abbigliamento 
e calzature

5 Renato Borghi,  presidente Federazione Moda Italia

Per otto giovedì, fino al 25 luglio, lo
storico “Camparino in Galleria”
apre fino alle 22 (aperura alle 22

anche al sabato) e propone serate
dedicate ai “Red Aperitif” di Campari
Academy, con
una serie di
cocktail rivisitati
da esperti.
Ogni giovedì
sera un trainer
di Campari
Academy pre-
para e rac-
conta un
cocktail::

Campari Orange
Passion, Ame -
ricano & Ginger,
Negroni al Pepe
Rosa e Campari

Shakerato & Ginger.  Quest’estate, la
Galleria Vittorio Emanuele II, cuore di
Milano, diventa ancor più un punto di
riferimento per il rito dell’aperitivo “e in
questo modo – sottolinea Orlando

Chiari del ‘Camparino in Galleria’ -
vogliamo dare un contributo a una
maggiore fruibilità e vivacità del
Salotto cittadino accrescendone l’at-
trattività”.

Ente bilaterale lombardo 
della panificazione

Pietro
Restelli

presidente
Ebipal

Pietro Restelli,
presidente
dell’Asso -
ciazione
panificato-
ri Mila no,
è il presidente di Ebipal, l’Ente bilaterale
regionale lombardo della panificazione.
Vicepresidente è Maurizio Vezzani (Uila-
Uil Lombardia). Nel Comitato esecutivo
di Ebipal anche Mauro Scarlatti (Asso -
ciazione panificatori Milano), Tullio
Leonardi (Sindacato panificatori artigiani
di Mantova), Attilio Cornelli (Fai Cisl
Lombardia) e Marco Bermani (Flai Cgil
Lombardia).

I giovedì del “Camparino in Galleria”

5 Da destra: Teresa e Orlando Chiari (Camparino in Galleria),
Jean Jacques Dubau (managing director business unit Italy di
Campari) e lʼassessore al Commercio del Comune di Milano
Franco DʼAlfonso (due immagini di Mattia Dognini) 

5 Pietro Restelli
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L’onda lunga del Made In Italy
digitale: 230.000 imprese “native
digitali” o già da tempo attive

ma nuove nello spirito e nell’approccio
alla tecnologia, che
operano a cavallo di
molti settori come
software, consulenza
informatica e aziendale,
servizi web, marketing e
comunicazione, data-
base management,
ingegneria, R&S, design,
le produzioni multime-
diali e il digital entertain-
ment. Sono piccole
imprese, in media con 4
addetti, ma a livello
societario già evolute: il
40% è costituito da
società di capitali. Sono
imprese in crescita (+1,6% nel 2012) e
che assumono (+1,3%), nonostante la
crisi: circa 900.000 gli addetti regolari
con una galassia di collaboratori atipici
e partite Iva.  
Lombardia e Lazio sono le Regioni a
più alta concentrazione. Il 24% è in
Lombardia. E Milano è la provincia con
la maggiore densità di imprese digitali
con l’11% di imprese digitali sul totale.
Seguono nell’ordine Roma, Trieste,
Monza e Brianza, Torino e Bologna, con
valori compresi tra il 6 e il 7%. Una foto-
grafia delle imprese digitali emerge
dalla ricerca Long Wave, progetto di
AssintelDigitale (Assintel è l’Associazione
Confcommercio delle imprese Ict) che
vuole capire chi sono e come lavora-
no questi imprenditori, con quali com-
petenze e in quali mercati operano,
con quali problemi si confrontano, ma

soprattutto di cosa
hanno bisogno per cre-
scere ed emergere. Un
primo focus group terri-
toriale si è tenuto a
Milano il 27 maggio.
Gli imprenditori hanno

le idee chiare su quali sono le criticità in
questo Paese: burocrazia, lavoro, for-
mazione, credito d’imposta, nuovi for-
mat finanziari, banda larga, cultura

digitale. Nello specifico: eccessiva
complessità burocratica e incompe-
tenza digitale dell’apparato ammini-
strativo pubblico, troppa pressione
fiscale sul lavoro e troppo poca flessibi-
lità, man-
canza di
un vero
ruolo di
sostegno
da parte
delle
banche,
carenza
di infra-
strutture di banda adeguate alla
nuova economia del web, difficile tra-
sferimento della cultura digitale. Ed infi-
ne formazione inadeguata nei percorsi
scolastici e spesso insufficientemente
finanziata nei bandi e nelle start up.

Le proposte per l’associazione sono
altrettanto nette. Una chiara presa di
posizione in ambito politico, per far sì
che vengano avviate strategie utili e
competenti di sostegno all’economia
digitale. Primo intervento fra tutti: un
riordino dei bandi di gara pubblici,
troppo spesso sbilanciati verso la gran-
de impresa, un ente super partes che
supporti le start up digitali, spesso
“camei tecnologici” senza strategie

che diano loro
prospettive di svi-
luppo, e infine
strutture territoriali
che aiutino le
imprese a gestire
la complessità
burocratica dei
bandi, a cui spes-
so non accedono
perché non pos-
sono distogliere
risorse preziose dal
loro lavoro quoti-
diano. All’interno
di quest’azione
politica, si solleci-

tano sgravi fiscali per la formazione
delle “skills” digitali e soprattutto si chie-
de di prevedere che nei bandi di finan-
ziamento sia rimborsata anche la for-
mazione. Infine, l’accento è stato

posto sul networking: creare un
sistema di dialogo domanda-
offerta intercategoriale, che
permetta una diffusione di cul-
tura digitale utile per la crescita
dei molti settori ancora “analo-
gici” che rischiano di perdere il
treno della competitività.
Questa è stata la prima fase di
una ricerca a tutto campo, rea-

lizzata con la collaborazione dello
Studio Giaccar di e Associati. Il secondo
step, più corposo perché basato su
un’analisi qualitativa, viene presentato
ad inizio luglio in un importante evento
nazionale.

INNOVAZIONE

“Long Wave”: 
l’onda lunga 

del Made in Italy 
digitale

Ricerca su progetto 
di Assintel Digitale: 

a Milano il primo focus
group con approfondimenti 

e richieste. Evento
nazionale a luglio
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L’ecosistema dei
pagamenti si sta for-
temente trasfor-

mando grazie alle inno-
vazioni in campo tec-
nologico e all’evoluzio-
ne dei comportamenti d’acquisto. Il
cellulare e, in generale, i dispositivi
mobili sono fra gli strumenti più adottati
da un’utenza molto eterogenea e l’of-
ferta di servizi in mobilità, fra cui i paga-
menti, è in costante crescita. Ad esem-
pio, l’aumento di transazioni e-
commerce prodotte su dispositi-
vo mobile è indicativa di questo
trend: in soli 12 mesi l’incidenza
degli acquisti da smartphone e
tablet pc è più che raddoppia-
ta, passando dal 4% del 2012 a
oltre il 10% del 2013. 
Ma i pagamenti che possono
essere realizzati con il cellulare,
siano essi “di prossimità” (con il
supporto di tecnologie abilitanti
quali l’Nfc o i QR-Code), piutto-
sto che “remoti”, esprimono un’oppor-
tunità che deve essere colta su più
fronti. La portata e il valore dell’innova-
zione che i servizi di mobile payment
veicolano e rappresentano, si esprimo-
no in particolare nella convergenza fra
due mondi: quello online e quello dei
punti vendita. Una convergenza
mediata anche dall’apporto delle reti
sociali, che permeano la quotidianità

del con-
sumato-
re per-
metten-

do di catalizzare un percorso di scelta
e valutazione, di cui il mercato retail
può avvantaggiarsi. Accanto al servizio
di puro pagamento, emerge la possibi-
lità di erogare attraverso il cellulare un
insieme di servizi a valore aggiunto

(couponing, loyalty …), contestualiz-
zando così l’esperienza del pagamen-
to in un sistema relazionale acquirente-
esercente, entro cui poter cogliere e
veicolare il “valore marketing” di un
sistema di fidelizzazione. 
Per affrontare i cambiamenti portati
dall’innovazione digitale e per presen-
tare le nuove modalità di pagamento
a disposizione degli operatori del com-

mercio e dei servizi, Asseprim, l’Asso -
ciazione dei servizi professionali per le
imprese, ripropone Payment 2.0, (19
giugno in Confcommercio Milano – in -

gresso libero), in
collaborazione
con l’azienda as -
sociata Inno va -
bility.
Payment 2.0 si
compone di una
conferenza con
la partecipazione

delle aziende del settore, fornitrici di
prodotti e soluzioni specifiche, insieme
a  rappresentanti istituzionali del mon -
do Confcommercio. Con testimonian-
ze per portare la voce e le esigenze
operative del mercato, supportate da

contributi scientifici e normativi.
Inoltre, un’area dimostrativa offrirà
l’occasione di networking, incontri e
scambio di contatti per la business
community.
Per gli associati Confcommercio,
inoltre, è predisposto un workshop
gratuito di approfondimento sui
temi del Mobile payment e wallet,
dei servizi a valore aggiunto e del-
l’agenda digitale (sessione formati-
va tenuta da Roberto Gara vaglia,
consulente sistemi di pagamento

elettronico e monetica).
Payment 2.0 (www.paymentduepunto-
zero.com) rientra nell’ambito di un pro-
getto più ampio promosso da Asse -
prim, denominato “consumatore multi-
canale” che, attraverso il coinvolgi-
mento degli associati e alcuni appun-
tamenti di lancio come DigitaMI, por-
terà alla realizzazione di un importante
evento a novembre.
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INNOVAZIONE

In collaborazione con Innovability

Con Asseprim
“Payment 2.0”

Come cambiano 
i sistemi 

di pagamento 
nell’era digitale
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L’assemblea di Moda & Sport Lom -
bardia, l’Associazione lombarda
degli agenti e distributori della

moda e dello sport (svoltasi in
Confcommercio Milano), ha eletto il

nuovo Consiglio direttivo
dell’Associa zio ne. Molte
riconferme e al cu ne novità
nel nuovo organismo dirigen-
te che, riunitosi subito dopo
l’elezione, ha eletto all’unani-
mità Mau rizio Governa presi-
dente di Moda & Sport
Lombardia.
Il presidente uscente di Mo da
& Sport Giulio di Sabato (pre-
sidente di Assomoda) sarà
“invitato permanente” alle
riunioni del Consiglio direttivo

e delegato dell’As so ciazione per i rap-
porti istituzionali.
Governa, titolare dell’agenzia Board -

co re Srl, attiva nell’ambito dello sport e
sportswear, è affiancato da 15 consi-
glieri, rappresentanti dei quattro diparti-
menti in cui è articolata l’Asso cia zione.
Per la moda: Antonella Cit te rio,
Francesco Lubrano, Giuseppe Ra valli,
Loredana Battaglia, Maria Luisa
Pasutto, Nunzio Fino. Per lo sport: Ca -
mill o Calloni, Franco Motti, Gianfranco
Lolli, Ornella Pietropaolo, Riccardo Ro s -
si, Roberto Vanazzi, Valentina De Masis.
Per i designer: Monica Bianco. Per le
aziende partner: Guerrina Lupo
Eletto anche il Collegio dei probiviri,
composto da Aldo Milli (presidente) e
dagli avvocati Giulietta Sada e Ric -
cardo Pagani.

Anche Assorologi, l’Associazione
italiana produttori e distributori di
orologeria, ha avviato una colla-

borazione con il Comune di Milano
(assessorati alla Sicurezza ed al
Commercio), che ha istituito i gazebo
itineranti nelle diverse zone della città
con l’obiettivo di spiegare ai cittadini i
rischi derivanti dall’acquisto di prodotti
contraffatti. Presso i gazebo, oltre i pan-
nelli multilingue sugli effetti della con-
traffazione a livello economico e socia-
le, viene distribuito materiale informati-
vo con consigli e suggerimenti per evi-

tare l’acquisto di prodotti contraffatti.
Assorologi ha aderito all’iniziativa
(Mario Peserico, presidente
dell’Associazione, ha inaugurato a
maggio il gazebo in via Mercanti)
fornendo un volantino esplicativo
dedicato al tema degli orologi con-
traffatti e i cartelli riportanti la propria
comunicazione istituzionale con il claim
“Non tutto quello che si porta al polso
è legale – Scegli sempre un orologio

originale. Non dare spazio al crimine”.
(SM)

Rinnovo delle cariche sociali per Anco,
l’Associazione nazionale concessionari
consorzi, suddivisa in Comitati di settore:

oli minerali esausti, batterie esauste, oli vegeta-
li esausti e Raee. E’ stato eletto presidente di
Anco Franco Venanzi. I Comitati di settore
hanno nominato, tra i loro rispettivi rappresen-
tanti, i componenti del Consiglio direttivo
dell’Associazione. Del Direttivo Anco, con
Venanzi, fanno parte il vicepresidente vicario
di Anco Roberto Rampello (responsabile del
Settore oli minerali esausti); Massimo Ferrante

(responsabile del Settore batterie e sauste);
Giorgio Papini (responsabile del Set tore Raee)
e Antonio Salaris (responsabile del Settore oli
vegetali esausti). E’ stato istituito, inoltre, il Club
dei “past president” di cui fanno parte Ernesto
Besozzi e Nicola Veronico.
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ASSOCIAZIONI

L’iniziativa con il Comune di Milano

Gazebo anticontraffazione
La collaborazione di Assorologi

5 Mario Peserico, presidente di Assorologi

Concessionari consorzi
Franco Venanzi 
alla presidenza 

di Anco

Franco Venanzi 4

Maurizio Governa      4

Moda & Sport Lombardia 
Maurizio Governa presidente
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Nelle piazze del centro storico di
Seregno la prima edizione di
“Voci della Storia”, festival storico

letterario nato da un’idea di Eva Musci
e Antonio Zappa, direttori artistici del
Festival. L’iniziativa è organizzata dal
Comune e dall’Associazione territoriale
Unione Confcommercio Delegazione
di Seregno. “Confcommercio – ha
affermato il presidente della
Delegazione Dario Nobili – ha voluto
dare vita a quest’iniziativa con la
ferma intenzione di svilupparla nel
tempo”.

Una “tre giorni” con numerosi incontri
con scrittori e giornalisti: dibattiti, pre-
sentazioni, due docu-fiction della
Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia della Lombardia
(“Federico Borromeo e
l’Ambrosiana” e “La
Duecentenaria – La Villa Reale di
Monza”) , percorsi culturali, rievo-
cazioni storiche (presenti quattro
gruppi: “Cohors II Praetoria”, “Vocis
Imago Romae”, “Compagnia di
Porta Giovia” e “Popolo di Brig” per
trasformare il centro storico di

Seregno in un accampa-
mento celtico del III seco-

lo a.C.) e laboratori per famiglie e
bambini sul filo della storia. (SM)

Con i commercianti
“Voci della storia”: 

primo festival storico letterario 
a Seregno

26

Unioneinforma - giugno 2013

ASSOCIAZIONI E TERRITORIO

Presso la Sala Consiliare del Co mu -
ne di Binasco è stata presentata
l’iniziativa “Binasco porge il ben-

venuto ai nuovi residen-
ti”, realizzata dall’Ammi -
nistrazione comunale in
collaborazione con
l’Associazione territoriale
Unione Confcommercio di Binasco.
Più di quaranta gli operatori  commer-
ciali aderenti - di tutti i generi merceo-
logici, anche nell’offerta di servizi alla

persona -  che offrono
promozioni e sconti di
vario genere per incenti-
vare i nuovi nuclei fami-
liari che hanno scelto

Binasco quale luogo di residenza, a
fermarsi in paese per gli acquisti e per
trascorrere parte del tempo libero. Il

sindaco di Binasco,
Riccardo Benvegnù, ha
presentato le manife-
stazioni e le iniziative:
come la “Notte Bian -

ca” (il 22) e poi la classica “Risottata”
in programma il 30 settembre (prece-
duta, il 20 settembre, da “Binasco in
Vetrina”).

Associazione 
Orafa Lombarda: 

appello 
alla Commissione

Europea
Un appello dell’Associazione Orafa
Lombarda alla Commissione Europea
perché si arrivi a una pronuncia risoluti-
va in materia di distribuzione delle parti
di ricambio originali degli orologi (diffi-
coltà ad avere dalle case orologiaie forni-
ture per riparazioni ed assistenza) a più
di due anni dalla sentenza in primo
grado del Tribunale di Lussemburgo che,
nella causa intentata dalla Ceahr
(Confederazione europea degli orologiai
riparatori), aveva annullato la decisione
della Commissione Europea del luglio
2008 (contraria alle richieste dei ripara-
tori indipendenti) rimandando nuova-
mente l’esame della questione alla
Commissione stessa. Nell’appello
l’Associazione Orafa Lombarda auspica
che “le Autorità Comunitarie, superando
gli indugi, si pronuncino una volta per
tutte sulla questione in modo chiaro e
risolutivo”.   

5 Dario Nobili, presidente della Delegazione 
di Seregno 

Iniziativa realizzata
dal Comune 

in collaborazione 
con l’Associazione

territoriale 

Binasco:
benvenuto 

ai nuovi
residenti

Promozioni e sconti
dagli operatori 
commerciali

5 Da sinistra Pietro Montana, presidente dellʼAssociazione
territoriale Unione Confcommercio e il sindaco di Binasco
Ricccardo Benvegnù  

Distribuzione delle parti 
di ricambio originali degli orologi 
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Su “Le regole d’acquisizione dell’ori-
gine preferenziale delle merci” si è
incentrato il seminario promosso

nella sede della Confcommercio mila-
nese dalla Direzione settore commercio
estero di Confcommercio Milano con
Aice (Associazione italiana commercio

estero) in collaborazione – molto profi-
cua e ormai consolidata da numerosi
anni - con l’Agenzia delle Dogane, Di -
rezione Regionale per la Lombardia. Gli
esperti dell’Agenzia delle Dogane, Ma -
rina Zanga e Luca Moriconi, hanno
preso in esame le regole di acqusizione
dell’origine preferenziale, i trattamenti
tariffari agevolati per gli scambi con
alcuni Paesi terzi, oltre ai documenti at   -
t estanti l’origine (EUR1-Eur Med-Form

A). Un seminario dal taglio molto pratico:
sono state, infatti, illustrate le modalità di
compilazione delle dichiarazioni dei for-
nitori per l’attestazione dell’origine e le
dichiarazioni a lungo termine che,
ancora oggi, sono redatte in ma niera
confusa e con poca consapevolezza. 

Un bonus per l’assunzione (approva-
to e finanziato dal  Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali) per

ricollocare ex dirigenti e quadri disoccu-
pati. Lo promuove Italia Lavoro Spa
attraverso l’intervento “Azione di
Sistema Welfare to Work per le politiche
di reimpiego 2012-2014”. L’iniziativa può
coinvolgere: ex dirigenti o quadri over
50, ex dirigenti o quadri donne – e delle
regioni Obiettivo Convergenza - che
non hanno un impiego regolarmente

contribuito da
almeno sei mesi ;
ex dirigenti o qua-
dri privi di un
impiego regolar-
mente contribuito,
ma che non rien-
trino nella catego-
ria dei lavoratori
“svantaggiati”. Vi
sono, poi, ulteriori
condizioni indicate nel bando. L’assun -
zio ne da parte del datore di lavoro
deve in ogni caso avvenire con la quali-
fica di dirigente. I contributi ammontano

complessivamente a 9.715.000
euro. La domanda per accedere
al bonus potrà riferirsi unicamente
ad assunzioni effettuate a partire
dalla data di pubblicazione del-
l’avviso e fino al 31 dicembre
2014 ed andrà presentata entro
45 giorni dall’assunzione per la

quale il contributo è stato richiesto.
Formaliz zazione delle domande: dal 27
giugno esclusivamente on line (sito
Manageritalia – foto sopra). 
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“Manager to work”: 
bonus per l’assunzione 

di ex dirigenti e quadri disoccupati

Commercio estero: 
la collaborazione 

Confcommercio Milano-Aice
con l’Agenzia delle Dogane

In occasione dei recenti Expodays, a
Palazzo Reale confronto organizzato da
Camera di Commercio di Milano e Co -

mune con tutti i soggetti coinvolti in Expo e
i partner istituzionali sul tema “Smart City” e
sulle eredità tecnologiche che l’Esposizio -
ne Universale potrà lasciare a Milano.
“Creare una Milano ‘smart’ - ha commen-

tato Erica Corti (nella foto – di Benedetta
Borsani ndr. - durante il suo intervento),
membro di giunta dalla Camera di
Commercio di Milano - significa migliorare
la qualità della vita dei cittadini, rafforzare
la competitività e l’attrattività della nostra
città a livello internazionale. Una strada da
seguire con impegno e determinazione, in
cui l’Expo può rappresentare un accelera-
tore per costruire la città intelligente.” E lo
confermerebbero i dati dell’indagine con-

dotta dalla Camera di Commercio di
Milano su oltre 200 imprese milanesi ad
aprile 2013: creare una “Smart City” sareb-
be un vantaggio da 1,5 miliardi per le
imprese milanesi. Come? Grazie a meno
impegni burocratici, ad un accesso più
veloce alle informazioni, ad un’intercon-
nessione più efficiente con la propria rete
di clienti e di fornitori. Milano è sulla buona
strada a giudicare dagli aggettivi scelti per
descriverla: prima di tutto attiva (30,1%),
ma anche efficiente (6,5%). Erica Corti,
nell’introdurre i lavori del convegno insie-
me all’assessore comunale Cristina Tajani,
ha anche lanciato la proposta di organiz-
zare gli Expodays per le imprese. (BB)

Da Expo
la spinta per Milano

“Smart City”
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CampagnaCampagna
AssociativaAssociativa

Ritira in Associazione Ritira in Associazione 
la Tua tessera la Tua tessera 

associativa 2013 associativa 2013 
Unione Confcommercio Unione Confcommercio 

Nella sede della Confcom mer cio
milanese si è svolto il convegno
organizzato da EBiTer Milano

(l’Ente bilaterale provinciale del ter-
ziario) durante il quale è stato presen-
tato il proget-
to di sviluppo
dell’Ente che
ha come
obiettivo il
miglioramen-
to delle
“ragioni di
scambio” con
i propri iscritti: per ridefinire la missione
operativa e il ruolo innovativo che
EBiTer vuole svolgere ed affermando
le capacità di risposta alle aspettati-
ve e ai bisogni delle imprese e del

lavoro in un momento di generale dif-
ficoltà.  Per definire questo percorso
di sviluppo dell’Ente, si è svolta una
fase preliminare di mappatura dei
servizi erogati, delle attività promosse,

e di indagine
sulle aziende
aderenti a
EBiTer (livello
di utilizzo dei
servizi, valuta-
zioni e relativo
gradimento).
Sono state poi

approfondite, attraverso spe cifici in -
contri, le aspettative dei principali
stakeholder rappresentati da a ziende,
la voratori, parti sociali e istituzioni lo -
cali. (SM)

Cos’è EBiTer
EBiTer Milano è l’Ente bilaterale per lo

sviluppo dell’occupazione, della profes-

sionalità e della tutela sociale nel terzia-

rio costituito, a livello provinciale, da

Confcommercio e i sindacati dei lavora-

tori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs

Uil. EBiTer Milano sviluppa progetti e

ricerche di utilità sia per le imprese sia

per i lavoratori del terziario e promuove

corsi di formazione e qualificazione pro-

fessionale per i dipendenti delle aziende

iscritte in regola con la contribuzione

(senza addebito di oneri aggiuntivi).

EBiTer Milano gestisce, inoltre, il rila-

scio dei pareri di conformità per l’assun-

zione di apprendisti. 

Presso EBiTer, è anche attiva una com-

missione di conciliazione delle vertenze

individuali e plurime composta da rap-

presentanti di Confcom mercio Milano e

delle organizzazioni sindacali.  

Presentato in un convegno svoltosi in Confcommercio Milano

Il percorso di sviluppo 
di EBiTer Milano
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L’Associazione macellai di
Milano ha partecipato alla
prima edizione di “IMeat”,

la rassegna promossa da Ecod
nei padiglioni di ModenaFiere,
con un proprio stand dove il
vicepresidente Graziano
Zanetti e il consigliere Gerardo
Mongiello hanno eseguito una
prova –
seguita
con interes-
se - che
voleva
essere la
dimostra-
zione di
come, in
un mo -
mento di
crisi, da un
taglio
“povero” si
potesse,
attraverso
la qualità
professio-
nale del macellaio, realizzare piatti

pronti a cuocere di grande valore
gastronomico e nutrizionale.
Il momento centrale della manife-
stazione è stato organizzato e con-
dotto dal socio Daniele Biassoni, il
quale ha gestito la partecipazione
di 12 maestri macellai provenien -
ti da tutta Italia che si sono esibiti
nell’arco di un’intera giornata (fra
di essi il consigliere di Legnano
Gaetano Colna ghi, figura storica
dell’Associa zione).

Inaugurato a Milano “Otto -
bar” il primo concept store
di Caffè Ottolina, storica

torrefazione milanese (Remo
Ottolina è presidente di
Altoga, l’Associazione lom-
barda torrefattori n.d.r.) ,
presso lo spazio Ravizza di
via Hoepli.  “Ottobar” vuole
rispecchiare un modo inno-

vativo di vivere la pausa
caffè: dall’attenzione alla
qualità delle materie prime,
all’ampliamento del tradizio-
nale menu di caffetteria
con bevande aromatizzate
e stagionali, fino alla propo-
sta di specialità indirizzate
agli “amanti” dell’espresso
italiano.

Ottobar, “concept store” del caffè 

Maurizio Arosio 
confermato presidente

di Federcarni
Fare rete (marchi di gruppo, consorzi), il
futuro della professione, la qualità di ciò
che si vende (“Consumare meno, ma consu-
mare meglio”). E poi dimostrazioni di pre-
parazioni (anche di taglio “povero”: per
un prodotto di qualità economico). Questo,
in sintesi, l’impegno di Federcarni Confcommercio in occasione di “iMeat”.
Nell’ambito della manifestazione fieristica si è anche svolta l’assemblea della
Federazione nazionale. Il Consiglio delle regioni ha riconfermato Maurizio
Arosio (foto), per il prossimo quadriennio, alla presidenza di Federcarni.

L’Associazione ha partecipato 
all’edizione inaugurale della rassegna 

promossa da Ecod 
nei padiglioni di ModenaFiere

Macellai milanesi 
in primo piano 

ad “iMeat”
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Il “caso” Barcellona attenta alla
rete commerciale di vicinato - con
un sistema di 39 mercati coperti per

ogni parte della città – e all’equilibrio
fra piccola e grande distribuzione, è
stato l’obiettivo della missione pro-

mossa da Fida (Federazione italiana
dettaglianti dell’alimentazione di
Confcommercio) con il presidente
Dino Abbascià (che, a Milano, guida
il Sindacato dettaglianti ortofruttico-
li). L’Amministrazione di Barcellona,
spiega Fida, non si è limitata a pro-
grammare la nascita e il bacino di
influenza dei mercati coperti, ma ha
lavorato sulle vie commerciali e sulla

Barcellona, la città 
dei 39 mercati coperti 

che valorizza 
il commercio di vicinato

Missione 
promossa da Fida

(Federazione italiana 
dettaglianti 

dell’alimentazione)
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sensibilizzazione della cittadinanza
con periodiche campagne pubblici-
tarie pubbliche in cui si spiega ai cit-
tadini e alle nuove generazioni l’im-
portanza dei negozi di vicinato e

della difesa di questi valori.
I 39 mercati coperti sono
gestiti da pubblico e priva-
to in sinergia: la parte mag-
giore dell’investimento è

stata fatta dal pubblico, ma il priva-
to, per beneficiare delle migliorie, è
soggetto a regole precise ed è tenu-
to a compartecipare al bene dell’im-
presa. “All’interno dei mercati – rac-
conta Dino Abbascià – possiamo
vedere anche medie strutture, super-
mercati di quartiere, che completa-
no l’offerta commerciale, ma la
parte del leone la fanno i meraviglio-
si e specializzati banchi di frutta, di
pesce, di spezie, di salumi e di carne.
Un’apoteosi di colori e sapori dove
nulla è lasciato all’immaginazione.
Sono tantissimi competitor, uno a

fianco all’altro,
e devono cattu-
rare l’attenzione
degli avventori;
per cui la cura
nel dettaglio,
nella presenta-
zione, nella
ricerca dell’ec-
cellenza è
maniacale”. I
mercati curano
anche i servizi
alla clientela:
dalle consegne
a domicilio, ai
parcheggi gra-
tuiti per chi arri-
va con l’auto, al
ciclo integrato
dei rifiuti.

PARLIAMO DI...

5 Dino Abbascià,
presidente Fida
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BANDI

La quarta edizione di “Fotografa le tue vacanze”

Partecipazione a partire dai 16 anni di età e per i residenti
in Lombardia (foto entro il 28 ottobre)

Art. 1 - Le associazioni 50&Più Università -
Confcommercio e Ascofoto (Associazione
nazionale commercianti di articoli foto digital
imaging – fotografi e minilaboratori) bandi-
scono la quarta edizione del Premio
“Fotografa le tue vacanze – L’arte dell’imma-
gine in gara – Ascofoto e 50&Più Università
per la Fotografia”. La partecipazione al
Premio è gratuita; è aperta a tutti i fotografi,
esperti e/o dilettanti che abbiano compiuto,
alla data della cerimonia di premiazione
(vedi articolo 8), i sedici anni di età; il premio
è riservato  a coloro che risiedono sul territo-
rio della Regione Lombardia; il materiale
inviato non verrà in alcun modo restituito.

Art. 2 - Il Premio è destinato ad una se -
quen   za di massimo 3 fotografie (minimo
una) di formato 20X30 centimetri, a colori.
Il Premio prevede un primo, un secondo
ed un terzo classificato. Non sono previsti
vincitori ex aequo. Al primo classificato
spetta un premio consistente in una targa
dorata, una pergamena e un buono del
valore di 400 euro per la scelta di una
macchina fotografica tra i modelli di tale
valore. Al secondo classificato spetta un
premio consistente in una targa d’argen-
to, una pergamena e un buono del valo-
re di 300 euro per la scelta di una mac-
china fotografica tra i modelli di tale valo-
re. Al terzo classificato spetta un premio
consistente in una targa di bronzo, una
pergamena e un buono del valore di 200
euro per la scelta di una macchina foto-
grafica tra i modelli di tale valore.

Art. 3 - Le fotografie possono essere scattate
tanto con attrezzature digitali, quanto con
attrezzature analogiche. Non sono in alcun
modo ammessi fotomontaggi, doppia esposizio-
ne, ritocchi di alcun genere, solo correzioni cro-
matiche ed esposimetriche. Le fotografie (20x30
centimetri) possono essere montate (biadesivo)
su cartoncino leggero del formato 30x40 (A3).

Art. 4 -  Unitamente alle fotografie ed
ai dati sopra elencati (articolo 3)
ogni concorrente dovrà allegare, su
foglio a parte, la seguente dichiara-
zione firmata: “Dichiaro che gli ela-
borati da me presentati al Premio
‘Fotografa le tue vacanze’ sono frut-
to della mia creazione personale,
inediti, non premiati ad altri concorsi.
Sono consapevole che false attesta-
zioni configurano un illecito persegui-
bile a norma di legge”. 

Art. 5 - Gli elaborati dovranno pervenire
entro lunedì 28 ottobre 2013 (farà fede la
data del timbro postale) al seguente indi-
rizzo: “Fotografa le tue vacanze - L’arte
dell’immagine in gara” Ufficio stampa
Confcommercio Milano – Segreteria del
Premio,  corso Venezia 47 20121 Milano
(telefono 027750213, oppure 027750267).
Le fotografie dovranno essere recapitate
tutte in una sola busta grande (formato
A3) bianca chiusa, senza segni di ricono-
scimento. All’interno, oltre alle foto, sarà
inserita una seconda busta bianca, chiu-
sa, contenente i dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, indirizzo di resi-
denza - che deve essere nel territorio
della Regione Lombardia - numero di
telefono e, ove disponibile, indirizzo mail e
numero di cellulare) e la dichiarazione di
paternità del concorrente (vedi art. 4). La
segreteria del Premio attribuirà alle foto
un numero che sarà abbinato alla busta
contenente il nome ed i dati del concor-
rente. Il riconoscimento dell’autore
avverrà dopo la formulazione della classi-
fica. Il materiale inviato non verrà restitui-
to.

Art. 6 - Le decisioni della Giuria del Pre -
mio “Fotografa le tue vacanze – L’arte
dell’immagine in gara”, composta da
Filippo Ravizza (presidente di 50&Più
Università di Milano e provincia), Dario
Bossi (presidente nazionale di Asco fo to),
Davide Mengacci (presidente della
Giuria del Premio, fotoamatore e con-
duttore televisivo), Roberto Mutti (giorna-
lista - critico fotografico), Mauro Fabbri
(giornalista – critico fotografico),
Giovambattista Bonato (giornalista - criti-
co fotografico), Massimo Garriboli (foto-
grafo professionista), sono inappellabili.  

Art. 7 - I concorrenti, partecipando, accon-
sentono a cedere ad Ascofoto e a 50&Più
Università di Milano, il diritto d’uso non
esclusivo delle opere inviate che potranno
quindi essere pubblicate su qualsiasi mezzo
e supporto (cartaceo e/o digitale). Ogni
partecipante autorizza l’organizzazione del
Premio alla pubblicazione delle proprie
fotografie su qualsiasi mezzo o supporto
(cartaceo e/o digitale) e ad usare dette
immagini a scopi promozionali, senza fini di
lucro, redazionali e documentali, senza
l’obbligo del consenso da parte dell’auto-
re, ma con il solo vincolo di indicare nelle
pubblicazioni il nome dello stesso.

Art. 9 - L’adesione al premio è gra-
tuita e implica l’accettazione com-
pleta di tutte le norme contenute
nel presente regolamento (bando di
concorso).

Art. 8 - La premiazione avverrà nel corso
di una manifestazione che si svolgerà
presso Confcommercio Milano, in corso
Venezia 47, il giorno lunedì 25 del mese
di novembre dell’anno 2013 alle ore 17;
premiazione alla quale sono invitati tutti i
partecipanti al concorso, nonché tutti
coloro che, amici e/o familiari dei pre-
miati, vorranno essere presenti.
Contestualmente alla cerimonia di pre-
miazione dei primi tre classificati, si svol-
gerà il “vernissage” della mostra com-
posta di tutte le fotografie che avranno
partecipato al concorso, esposte in
forma anonima e numerata così come
saranno state visionate dalla Giuria.

Il concorso indetto da 50&Più Università ed Ascofoto 
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