
NOVEMBRE_...  07/11/14  12.26  Pagina 1



Unione-2:Unione-base  29/01/13  12:33  Pagina 22



N
el teatro antico
il “deus ex
machina” era il

personaggio che arri-
vava alla fine della
tragedia e dava soluzione ad una trama
complicata. In un certo senso, anche i
giovani imprenditori che hanno aperto
nel 2013 il Deus Ex Machina di via
Thaon de Revel 3, a Milano all’Isola,
hanno trovato una soluzione intelligen-
te ad una trama molto complicata: quel-
la della crisi. Facendo leva sulle loro
competenze e facendo forza su una
buona dose di coraggio, i soci hanno
dato spazio a tre intuizioni da veri
“deus ex machina”. Innanzitutto, hanno
importato nel nostro Paese un marchio
straniero (australiano, per la precisione)
che vende principalmente moto perso-
nalizzate e abbigliamento specializzato,
adattandolo all’Italia e al suo mercato.
Così, dentro il Deus Ex Machina si
respira un’aria internazionale (per
clientela, stile di vendita, richiami cul-
turali), ma l’orma è decisamente mila-
nese. Si riconosce il capoluogo lombar-
do a partire dallo spazio scelto - una

corte “vecchia
Milano” all’inter-
no del cosiddetto
“moto-quartiere”
Isola - alla tradi-
zione delle bici,
si riconosce
Milano dal design
all’attenzione per
il buon caffè e
l’aperitivo lungo.
Caffè e aperitivo, sì, perché il Deus Ex
Machina è un negozio di abbigliamen-
to, ma anche un bar ristorante, un’offi-
cina e un teatro/spazio eventi. Ecco il
secondo guizzo da veri “deus ex machi-
na”: i proprietari hanno creato uno spa-
zio integrato, che abbia un tema ispira-
tore, ma possa interessare a tutti, tra-
sversalmente, dove trascorrere del
tempo per piacere, per lavoro o per
passione. E non hanno fatto questa ope-
razione di “collage” da sprovveduti: nel

progetto, ogni socio ha portato
“in dote” la propria professio-
nalità d’origine, chi nelle moto,
chi nella ristorazione, chi nella
comunicazione, chi nell’abbi-
gliamento. Una cosa, però, ce
l’hanno messa tutti: l’entusia-
smo, che è poi il terzo aspetto
vincente del Deus. In questo
progetto imprenditoriale si rico-
nosce ad occhi chiusi molta

professionalità, ma anche tanta passio-
ne. E quando parli con i suoi fondatori
vedi nei loro occhi che credono davve-
ro in quello che fanno, nonostante le
tante difficoltà e le mille fatiche del
fare impresa (anche quando si ha una
buona idea e tanto successo). Ma, loro,
rimangono “in sella” e, per fortuna,
sono determinati a restarci.
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Lo sguardo nella vetrinaLo sguardo nella vetrina

(*) Presidente di Unione Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza

Milano, all’Isola c’è 
il “Deus Ex Machina”

di Carlo Sangalli (*)
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ATTUALITA’

Confcommercio sarà
presente al
Padiglione Italia a

Expo Milano 2015 con un
ufficio di rappresentanza
all’interno dell’avveniristico
Palazzo Italia per l‘intero
semestre espositivo
dell’Esposizione Universale:
dal 1° maggio al 31 ottobre.
Il contratto di partecipazio-
ne è stato firmato da Diana
Bracco, commissario gene-
rale di Sezione per il
Padiglione Italia a Expo
Milano 2015, e Carlo
Sangalli, presidente di
Confcommercio. Uno spa-
zio che verrà concepito
come un vero e proprio
“salotto” per incontri istitu-

Expo 2015:
Confcommercio 
diventa partner 

di Padiglione Italia

4

Unione-11:Unione-base  04/11/14  07:38  Pagina 2



zionali con la vasta platea dei Paesi
presenti ad Expo 2015. Incontri rivolti
al mondo del business: ed in quest’ot-
tica di internazionalizzazione avrà un
ruolo di raccordo Aice, l’Associazione
italiana commercio estero di
Confcommercio. Alla presenza di
Confcommercio nel Padi glione
Italia si collegherà l’iniziativa, che
verrà messa in campo dalla
Confcommercio milanese, di
destinare Palazzo Bovara, il
Circolo del Commercio in corso
Venezia, come “casa” per
la business community di
Expo. 
“La presenza di
Confcom mercio in
rappresentanza di
numerosissime
imprese ed eccel-
lenze del tessuto
produttivo del
nostro Paese è preziosa per
il Padiglione Italia” ha affer-
mato Diana Bracco. 
“Carlo Sangalli ed io
abbiamo creduto in Expo
dall’inizio e in tutti questi
anni abbiamo lavorato
con tenacia per rendere

questo grande progetto nazionale
un’occasione straordinaria per rilan-
ciare l’immagine dell’Italia nel mondo
ridando orgoglio e fiducia alle nostre
imprese e a tutti i cittadini. L’Expo di
Milano sarà anche una grandissima
opportunità per promuovere il turismo

italiano e dare slancio ai processi di
internazionalizzazione delle nostre
aziende. In particolare, il Padiglione
Italia sarà la vera porta d’ingresso del
Paese, un luogo in cui metteremo in
vetrina le nostre eccellenze culturali,

paesaggisti-
che, produt-
tive ed eno-

gastronomiche:
uno spazio in
cui i visitatori
potranno
assaggiare il
meglio
dell’Italia ed

essere poi invogliati a intraprendere
un vero Grand Tour”. 
“L’accordo tra Confcommercio e il
Padiglione Italia dimostra l’interesse
del mondo delle imprese del com-
mercio, del turismo e dei servizi per
Expo” ha rilevato Carlo Sangalli. “Si
tratta di un altro importante passag-
gio nel percorso, talvolta molto com-
plesso, che ci sta portando verso il
traguardo del 2015. In particolare va
sottolineato il ruolo centrale del
Padiglione Italia che, grazie al difficile

lavoro svolto dalla
presidente Bracco,
sarà un punto di
riferimento

dell’Esposizione Universale sia per la
qualità innovativa architettonica che
per quella dei contenuti”.
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ATTUALITA’

Spazio di rappresentanza 
all’interno dell’avveniristico 

Palazzo Italia nell’intero semestre
dell’Esposizione Universale 

per incontri istituzionali, 
con i Paesi presenti ad Expo, 
rivolti al mondo del business

Ruolo di raccordo 
di Aice 

l’Associazione italiana
commercio estero

Palazzo Bovara, Circolo 
del Commercio di Confcommercio

Milano in corso Venezia, aperto 
alla business community di Expo

Le foto della firma del contratto di partecipazione di Confcommercio 
al Padiglione Italia di Expo sono di Massimo Garriboli  
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Nella grande sala Alessi di Palazzo
Marino, sede del Comune di
Milano, il sindaco Giuliano Pisa -

pia e il presidente della Camera di
Commercio di Milano (e di Conf -
commercio) Carlo Sangalli hanno pre-

ATTUALITA’

Prima selezione 
di eventi e iniziative 

nell’area metropolitana
milanese durante

il semestre dell’Esposizione
Universale

Expo in Città 2015Expo in Città 2015
Già 7.000 Già 7.000 

appuntamentiappuntamenti

Da sinistra 
lʼassessore 
alla Cultura 
del Comune 
di Milano 
Filippo Del Corno, 
il sindaco di Milano
Giuliano Pisapia 
e il presidente 
della Camera 
di Commercio 
di Milano (e di
Confcommercio) 
Carlo Sangalli 4

(foto del Comune di Milano)
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Expo in Città ha siglato con
Confcommercio Milano
una convenzione per la

realizzazione del progetto
“Ambassador”, che vede gli
esercizi commerciali farsi amba-
sciatori di Expo in Città, diven-
tando infopoint e punti di riferi-
mento per i cittadini e turisti. I
negozi che decidono di aderire
al progetto (vedi il decalogo sul
sito della Confcommercio mila-
nese: www.unionemilano.it)
diffonderanno il brand Expo in
città con vetrofanie, loghi, inse-
gne, e metteranno a disposizio-
ne dei clienti materiale informa-
tivo su Expo in Città e
sull’Esposizione
Universale. Per poter
aderire, gli operatori
commerciali devono
impegnarsi al rispetto
di un decalogo fina-
lizzato a migliorare
l’accoglienza del visi-
tatore. Tra i punti del
decalogo: disponibi-
lità all’apertura nel
periodo estivo, aper-
ture straordinarie,
conoscenza della lin-
gua inglese, informa-
zione sulle attrazioni
turistico/culturali
della città, particola-
re attenzione all’informazione traspa-
rente sui prezzi ai visitatori stranieri. Il

progetto, appena avviato, ha già rac-
colto 250 adesioni. 

"Con ‘Expo in Città’ Milano
coglie direttamente le
opportunità dell’Esposizione
Universale e guarda oltre
l'orizzonte del 2015 - ha
dichiarato Carlo Sangalli -
Questo progetto innovativo
è a sua volta catalizzatore
di altre iniziative come
‘Ambassador’, con il quale
gli esercizi commerciali
diventano punti informativi
di Expo e protagonisti del-
l’accoglienza globale.
‘Expo in Città’ sarà una
grande eredità di Expo e
darà a Milano il brand del

dinamismo imprenditoriale e culturale
riconoscibile nel mondo". 
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sentato la prima selezione delle iniziati-
ve che andranno a costituire il pro-
gramma di Expo in Città 2015, il palinse-
sto con il quale si animerà la vita dell’a-
rea metropolitana milanese durante il
semestre dell’Esposizione Universale. 
La cabina di regia, creata dal Comune
di Milano e dalla Camera di Commer -
cio per coordinare e promuovere l’of-
ferta di eventi, ha concluso una prima
fase di raccolta e selezione. 

Molti operatori italiani e stranieri hanno
già presentato sul sito www.expoincit-
ta.com il proprio progetto. Il Comitato
di Coor dina mento di Expo in Città, a
una pri ma selezione, ha infatti appro -
vato più di 200 iniziative che daranno
vita a 7.000 appuntamenti quotidiani
tra mostre, concerti, spettacoli, conve-
gni scientifici, eventi sportivi, festival, ras-
segne, manifestazioni su temi agroali-
mentari e sociali. Iniziative ed eventi

pubblici e privati in “edizione speciale
Expo”: appuntamenti già inseriti in que-
sta prima stesura del calendario di
Expo in Città 2015.  Da sottolineare l’in-
teresse dimostrato anche da numerosi
Paesi - e da città estere, molte gemel-
late con Mila no - a essere protagonisti
anche di Expo in Città pur avendo una
presenza sul sito espositivo. Dalla

ATTUALITA’

Esercizi commerciali infopoint di Expo
con l’adesione al progetto “Ambassador”

di Confcommercio Milano

444 segue a pag. 6 444
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Francia alla Cina, dall’Austria al
Giappone all’Indo nesia; da
Barcellona a Shanghai, da
Melbourne a Birmingham. E molti
altri progetti sono in arrivo per
un’Expo diffusa nella Grande
Milano con un programma unico
coordinato con la società Expo e
che entrerà nel palinsesto ufficiale

di Expo Milano 2015. Il lavoro della
cabina di regia di Expo in Città è
costantemente in “progress”,
anche con la segnalazione di
nuove location pubbliche e priva-
te (nel momento in cui si scrive
sono 500) disponibili per la realizza-
re eventi da parte degli operatori
e con percorsi facilitati. 

ATTUALITA’

Expo in città 2015...

444 segue da pag. 5444

Un “logo musicale” dedicato

Expo in Città ha anche un “logo sonoro” che accompagnerà la pro-

mozione di tutto il palinsesto, sostenendo la campagna di comuni-

cazione istituzionale delle iniziative collegate. Il brano, composto

ad hoc da Giovanni Sollima, è un regalo a Milano del compositore

e violoncellista. E’ stato registrato poche settimane fa al Teatro Dal

Verme dall’Or chestra de “I Pomeriggi Musicali” diretta dal maestro

Carlo Boccadoro (per le Edizioni Casa Musicale Sonzogno). 

Lo Sportello Expo in Città 

Per centralizzare, semplificare e informatizzare tutte

le richieste provenienti dagli operatori, il Comune di

Milano ha creato lo “Sportello Expo in Città” che

ha l’obiettivo di migliorare e facilitare i rapporti tra

operatori e Pubblica Amministrazione nelle proce-

dure di autorizzazione degli eventi. Tutti coloro che

durante il semestre di Expo (1° maggio–31 ottobre

2015) vogliono organizzare eventi in città possono

perciò accedere a un’unica sede: non solo per rice-

vere supporto e orientamento, ma anche per presen-

tare le diverse istan-

ze necessarie ad otte-

nere le autorizzazioni

e richieste. Per con-

sentire, inoltre,  agli

operatori di pro-

grammare al meglio,

le richieste di occu-

pazione di suolo

pubblico possono

essere presentate

fino a 9 mesi prima

dell’evento. 

Tutti gli appuntamenti di Expo in città 
sono consultabili e in costante aggiornamento 

sul sito www.expoincitta.com 

Social 

- Blog www.expoincitta.com/Blog 

- FB fb.com/expoincitta 

- TW @expoincitta 

- Hashtag su tutti i social #ExpoInCittà 

I file audio e video del logo sonoro sono scaricabili
all’indirizzo http://goo.gl/cYa5wk 

Testimonial
la cantante

Noa
Alla presentazione
del palinsesto di
Expo in Città una
testimonial d’ecce-
zione: la cantante
israeliana Noa (il
suo vero nome è

Achinoam Nini ed è particolarmente nota al pubblico italiano per la
canzone-colonna sonora del film “La vita è bella”). “Io credo – ha detto
– che Expo possa essere un grande momento per avvicinare i popoli”.
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AMilano, con una cerimonia
al Belvedere Enzo
Jannacci (31° piano di

Palazzo Pirelli), Regione Lom -
bardia ha assegnato 76 nuovi
riconoscimenti di negozi storici.
Oggi sono circa 1.200 gli esercizi
commerciali riconosciuti e censiti

come storici (con almeno 50 anni
d’attività) tutti consultabili su
www.negozistoricilombardia.it. 

Tra i negozi storici premiati numerosi i
riconoscimenti delle imprese di Milano,
Monza Brianza e Lodi come documen-
ta la carrellata d’immagini di queste
pagine (le foto delle imprese che si
sono presentate alla premiazione sono

di Regione Lombardia). Alla cerimonia
di premiazione è intervenuto  il presi-
dente di Confcommercio Carlo San -
galli (per Regione Lombardia era pre-
sente l’assessore a commercio, turismo
e terziario Mauro Parolini. Ha moderato
l’evento a Paolo Mieli, presidente di

Rcs Libri, storico e già direttore del
Corriere della Sera): “le botteghe stori-

che – ha affermato Sangalli – rap-
presentano un importante segnale
di fiduci perché hanno saputo
innovarsi e restare sul mercato nel
tempo. Sono imprese che rendono
il nostro territorio sempre più attrat-
tivo a livello globale e saranno
punti di forza di Expo 2015”. Il rico-
noscimento di Regione Lombardia,
ha proseguito “dimostra attenzione
per queste aziende che costitui-
scono un esempio e sono un patri-
monio della nostra economia e

della nostra storia”. 
Premiata anche la foto vincitrice del
concorso fotografico Selfie Prize 2014
(vedi Unioneinforma di luglio agosto a
pagina 9 n.d.r.).
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ATTUALITA’

Le imprese premiate 
a Milano, 

Monza Brianza, Lodi

5 Da sinistra: Paolo Mieli (presidente Rcs
Libri), Carlo Sangalli (presidente
Confcommercio), Mauro Parolini 
(assessore a commercio, turismo 
e terziario di Regione Lombardia) 

444 segue a pag. 10 444

Negozi storici
lombardi:
76 nuovi 

riconoscimenti
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ATTUALITA’

Milano, Lodi, e 
gli esercizi storici 

3Caseificio Croce (Casalpusterlengo –
Lodi 1932); 

3Sala Sport (Desio – Monza Brianza
1959); 

3Mistrangeli (Meda – Monza Brianza
1904); 

3Drogheria Martinetti di Anna
Masperi (Albairate – Milano 1931); 

3Panificio Redaelli (Bareggio – Milano
1933); 

3Gioielleria Messa (Novate Milanese –
Milano 1961); 

3Sapore di Pane (Robecco sul Naviglio
– Milano 1930); 

3Ottico Optometrista Busetti (Milano
1959); 

3Motta Autogrill (Milano 1928), 

3Pasticceria Cucchi (Milano 1934); 

3Pasticceria Migliavacca Alberto
(Milano 1958); 

3Caffè e Tabacchi Molino delle
Armi (Milano 1936); 

3Ristorante Al Tronco (Milano 1933);

3Fotomateriale (Milano 1960); 

3G.A. Gatti – Arredamenti “Alla
Villa Litta” (Milano 1964); 

3Ristorante Giglio Rosso (Milano
1953); 
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ATTUALITA’

Monza Brianza: 
riconosciuti

3Macelleria A. Lovati (Robecco sul
Naviglio – Milano 1952); 

3La Bottega di Casterno (Robecco sul
Naviglio – Milano 1955); 

3Tonetti Voglia Di Casa (Robecco sul
Naviglio – Milano 1954); 

3Cartoleria Simona Sturaro (Robecco
sul Naviglio – Milano 1961); 

3Arredospazio (Robecco sul Naviglio –
Milano 1958); 

3Gioielleria Raminelli (Robecco sul
Naviglio – Milano 1961); 

3Katy Bar (Robecco sul Naviglio –
Milano 1921); 

3Cartoleria Gambardella
(Milano 1951); 

3Stadler Gioielleria (Milano
1952); 

3Buzzo Gioielli (Milano 1961); 

3Gioielleria Belloni (Milano
1955); 

3Gioielleria Brunetti
(Milano 1925); 

3Mosele Gioielleria
(Milano 1957); 

3Laboratorio
Gioielleria Lischetti
(Milano 1958).  
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ATTUALITA’

Èstata completa-
ta la procedura
di conciliazione

(vedi Unioneinforma
di settembre a pag.
20 n.d.r.) con 114
operatori degli spazi
commerciali nei
mezzanini della me -
tropolitana milanese,
che ha visto la Camera Arbitrale di
Milano (azienda speciale della Ca -
mera di Commercio milanese), impe-
gnata nell’accordo tra Atm, gestore
degli spazi commerciali nei mezzanini,
Confcom mercio Milano (che ha coor-
dinato la complessa trattativa) e le
altre Orga nizzazioni coinvolte, tra cui
Snag, il Sindacato degli edicolanti e Fit,
la Federazione tabaccai.
L’Atm (Azienda dei trasporti pubblici

milanesi) si im -
pegna a non
eseguire l’azio-

ne di convalida di sfratto per finita
locazione; l’affitto viene sostituito da
un’indennità di occupazione (rivaluta-
ta annualmente secondo i parametri
Istat) ed a garanzia di pagamento di
quest’indennità è prevista a favore di
Atm una fideiussione bancaria.
Il Comune di Milano si impegna affin-
ché Atm, nell’ambito della procedura
ad evidenza pubblica per la riassegna-
zione degli spazi che verrà bandita nel

2016, garantisca ai commercianti-con-
duttori in regola, il diritto di prelazione
(secondo i requisiti e le modalità che

verranno indicati
nella procedura
di evidenza pub -
blica).
“Ci siamo forte-
mente impegna-
ti per raggiunge-
re una soluzione-
ponte efficace
per gli operatori
commerciali –
ha rilevato il vi -

cepresidente di Confcom mercio Mila -
no Lino Stoppa ni – Va sottolineato il
dia  logo che vi è stato con Atm ed Am -
mini stra zione comunale ”.
“L’accordo sui mezzanini - ha dichiara-
to Stefano Azzali, segretario generale
della Camera Arbitrale di Milano - di -
mostra come gli strumenti della giustizia
alternativa siano utili al mercato con-
sentendo una gestione dei contenziosi
più rapida ed efficiente”.

Completata la procedura 
di conciliazione: 

gli operatori commerciali
restano nei mezzanini 

della metropolitana milanese 
fino al 28 febbraio 2016

“La legge di stabilità 2015 riserva
ogni giorno nuove sorprese”: lo
ha affermato il presidente di

Assopetroli Assoenergia Franco Ferrari
Aggradi. “Oltre agli aumenti di accisa
e Iva mascherati da improbabili clau-
sole di salvaguardia, che incideranno,
da qui al 2019, per oltre 13 centesimi di
euro per ogni litro di carburante
(cumulando anche gli aumenti già
deliberati da altre disposizioni di legge),
la legge di stabilità – ha spiegato - pre-
vede: l’incremento delle accise sul
gasolio agricolo, dal 22 al 26,5% della

tassazione
ordinaria, con
conseguenze
sull’intera filie-
ra agricola; la
riduzione,
praticamente
a zero dal
2016 delle
agevolazioni concesse  su gasolio e
gpl usati per il riscaldamento per le
aree montane o climaticamente svan-
taggiate del Paese, colpendo così
beni di prima necessità sui quali già

grava, è bene ricordarlo, una
tassazione che è oltre quattro
volte la media europea”.
“Insomma – ha proseguito
franco Ferrari Aggradi – vi
sono previsioni fortemente
recessive per tutto il sistema
economico del Paese e
potenzialmente in grado di
assestare un colpo durissimo
al settore della produzione,
commercializzazione e distri-
buzione dei carburanti, già in
estrema difficoltà”. Assopetroli
Assoenergia chiede che que-

ste misure vengano riviste. L’Asso -
ciazione renderà noti i gravi effetti che
esse potrebbero produrre “nelle oppor-
tune sedi istituzionali preposte all’esa-
me della legge di stabilità”. 

Assopetroli Assoenergia:
legge di stabilità da rivedere

Duro colpo per il settore 
dei carburanti

5 Franco Ferrari Aggradi, presidente
Assopetroli Assoenergia
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Lo shopper della
spesa, dallo
scorso 16 ago-

sto, deve essere in
regola.
Compostabile e riutilizzabi-
le, adatto per la raccolta
dell’umido. E a Mila no,
con la collaborazione tra
Camera di Com mer cio,
Confcom mercio ed Asso -
bioplastiche, è partita la
campagna per informare

gli esercizi commerciali in sede fissa e
ambulante di Milano e provincia.
Campagna con varie modalità
comunicative: con una brochure e
anche con un video tutorial.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare
tutti gli operatori sulla scelta degli
shopper per vendere i loro prodotti
ed evitare le sanzioni onerose previ-
ste dalla legge. Sanzioni previste
anche con la cessione a titolo gratui-
to di sacchetti di plastica non biode-
gradabili. 
La campagna pone attenzione
all’ambiente: utilizzando e facendo
utilizzare sacchetti a norma si inquina
di meno e si favorisce la raccolta dif-
ferenziata. Ma un ulteriore obiettivo
dell’iniziativa è anche quello di chia-
rire quanto richiedono le norme il cui
linguaggio, lo sappiamo tutti, è oscu-
ro. Il volantino della campagna indi-
ca i loghi esatti da ricercare per
essere sicuri della conformità del sac-
chetto. Ci sono gli “usa e getta”
super leggeri da 8 o 10 micron e
quelli riutilizzabili.

15
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PARLIAMO DI...

Campagna informativa 
della Camera di Commercio
con Confcommercio Milano

e Assobioplastiche

Sacchetto della spesa
in regola? 

Attenzione alle sanzioni
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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 2014 le
annualità si riferiscono agli anni 2012/2013/2014).

BANCA SELLA

BANCA POPOLARE DI VICENZA

CREDITO VALTELLINESE

INTESA SANPAOLO

VENETO BANCA
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Convenzione Unione Confcommercio – Banca Sella
Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto altro Istituto
Commissione transazioni in valuta tramite servizio Multicurrency 0,45% dellʼimporto transato

Convenzione Unione Confcommercio  – Banca Sella dedicata al settore alberghiero e residence
Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto Banca Sella
Commissione carte di credito Visa/Mastercard in valuta
(USD,CHF,GBP, JPY e altre) - modalità Multicurrency 0,00% dellʼimporto transato

Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto altro Istituto
Commissione carte di credito Visa/Mastercard in valuta
(USD,CHF,GBP, JPY e altre) - modalità Multicurrency 0,30% dellʼimporto transato

Convenzione Unione Confcommercio  – Banca Sella dedicata ai pubblici esercizi 
Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto Banca Sella
Commissione transazioni in valuta tramite servizio Multicurrency 0,20% dellʼimporto transato
Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto altro Istituto
Commissione transazioni in valuta tramite servizio Multicurrency 0,40% dellʼimporto transato
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Con Banca
Sella e
Veneto

Banca, istituti in
convenzione con
Unione Confcom -
mercio che offrono condizioni agevo-
late per i soci, è possibile attivare il servi-
zio di DCC (Dynamic Currency
Conversion), l’applicazione che con-
sente ai turisti stranieri dell’area non-
euro di pagare gli acquisti nella propria
valuta di origine, con un tasso di cam-

bio garantito e senza alcuna commis-
sione per il cliente, riducendo la com-
missione sul transato per l’esercente
(con un minimo dello 0,50%).
In pro -
spettiva
anche di

Expo 2015, tale
opportunità è
vantaggiosa
per gli impren-
ditori e costitui-
sce una moda-

lità di “accoglienza” per i clienti che
visiteranno il nostro territorio in occasio-
ne dell’E sposizione Universale del pros-
simo anno.

Per conoscere in dettaglio 
le convenzioni, consulta 

il sito www.unionemilano.it
nella sezione 

“Convenzioni e Vantaggi” 
o rivolgiti 

alla Tua Associazione

Aderendo al servizio Currency
choise (da richiedere in filiale), con
pagamento in valuta del Paese di
emissione della carta, le commis-
sioni sulle transazioni con carte di
credito Visa e Mastercard verranno
addebitate totalmente e, successi-
vamente, allʼesercente verrà fatto
un riaccredito (“bonus”) dello
0,50%.

Convenzioni di Confcommercio Milano
con Banca Sella e Veneto Banca

Pos: acquisti dei turisti stranieri
con commissioni di transato ridotte

per i commercianti
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Iniziativa realizzata nell’ambito 
dell’accordo

Unione Confcommercio-Assofranchising

Franchisee:
con Promo.Ter Unione 

un pacchetto 
completo di servizi 
per “dimenticare” 
gli adempimenti
e pensare solo 

alla propria attività 
commerciale

In favore dei franchisee, con
Unione Confcommercio,
Promo.Ter Unione, in accordo con

Assofranchising, ha elaborato la for-
mazione di un pacchetto completo
che consen-
te alle pic-
cole impre-
se affiliate
ai franchi-
sor, di dele-
gare a
Promo.Ter
Unione tutti
gli adempi-
menti di
carattere
fiscale e
societario. 
Si tratta di
un’iniziativa
che prevede,
attraverso la
sottoscrizione
di questo pac-
chetto, l’eroga-
zione di una
serie di servizi
che riguardano la
sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, la
gestione del per-
sonale, la gestione
dell’attività legata
alla contabilità,
l’assicurazione
integrativa in base
alle fasce d’età (e
comprende la quota associativa). Con la
ristorazione è anche previsto l’Haccp

(igiene degli ali-
menti). 
Ipotizzando una
piccola impresa

con un dipendente, un
addetto alla sicurezza, la contabilità
semplificata, una forma D Plus (assi-
stenza sanitaria integrativa con Ente

Mutuo) da 31 a 49 anni, il costo (com-
prensivo della quota associativa) è di
234 euro al mese. In presenza di food,
275 euro. 
“Importante è che, oltre ad erogare
un servizio in favore dei soci, vi è l’o-
biettivo – spiega Maria Antonia
Madau, direttore di Promo.Ter Unione
- di liberare le piccole imprese da
tutti i fardelli che riguardano la
gestione burocratica della propria
azienda. 

Quindi,
l’impren-
ditore si
preoccu-
pa solo
ed e -

sclusivamente del proprio core busi-
ness delegando a noi tutti gli adempi-
menti. Vi è poi tutta una serie di atti-
vità di consulenza e di assistenza ero-
gate da Unione Confcom mercio Milano,
in virtù dell’adesione alla propria asso-
ciazione che, di fatto, sollevano l’im-
presa da qualunque tipo di problema:
assistenza fiscale, assistenza legale,
assistenza sindacale (con tutto quanto
riguarda le problematiche della gestio-
ne del rapporto con i dipendenti)”. 

COME INFORMARSI COME INFORMARSI 
Promo.Ter amministrazione coordinamento

franchising - Tel. 027750207 
coordinamentofranchising@unione.milano.it

Unione-9:Unione-base  03/09/14  09:46  Pagina 26



Unione-10:Unione-base  03/10/14  08:07  Pagina 27



Unione-10:Unione-base  03/10/14  08:07  Pagina 28



Ci avete fatto caso?
Quando si parla di
Milano l’associazione

ad Expo è inevitabile: giu-
sto, grande evento, su que-
sto non ci piove. Già,
Milano: deve avere davve-
ro qualcosa di speciale se
un genio come Leonardo la
sceglie per dipingere il suo
Cenacolo. Tutti, comunque,
si preoccupano di farci
indovinare come sarà la
città della Madonnina nel
2015. Di certo infiocchetta-
ta e ringiovanita dal lifting di
routine. E chissà cosa si
inventeranno gli stilisti, per le
filate stagionali. Senza
badare a spese perché
oggi Milano è indiscutibilmente la capi-
tale della moda. Insomma, ha tradotto
in italiano la “grandeur” francese. Ma di
moda non scrivo (anche se è la mia
materia), proprio perché tutte queste
innumerevoli rivoluzioni-trasformazioni mi
stimolano a rendere un affettuoso
omaggio alla “mia” Milano.
Non la Milano maleducata, specchio
della società in degrado, ma la Milano
dove sono nata e che, per me, è un
affare di cuore. Che poi è la Milano di
Alda Merini, grandissima donna poeta
ormai scomparsa: “Potrei lasciare
Milano solo per il Paradiso”, diceva. Ora,

a tra-
sloco
avve-

nuto, questo tributo è an -
che per lei, milanesissima
milanese, padrona dei Navigli dove abi-
tava. Le dedico quindi l’amarcord di
una Milano con cre ta, vitale, anche irre-
quieta. Milano: severa e, contempora-
neamente allegra. La Milano con il suo
grigiore, la gente affannata, sempre di
fretta. La Milano con i suoi difetti, le sue
contraddizioni: e le vie, autentici punti di
riferimento.
Non aspetto, quindi, il 2015 per dire che
Milano è bella. 
Certo, una bellezza da secondo sguar-

do perché non si propone, lascia che
siano gli altri a scoprirla. Con i magnifici
giardini nascosti dai palazzi antichi, gli
angoli accanto a monumenti famosi, il
quartiere di Brera piccola Montmartre
meneghina. E poi le ringhiere della peri-
feria: insomma, occhi attenti possono
scorgere scorci inconsueti di una città
segreta dal fascino sottile. Che vanta
storia e luoghi celebri: basta dire
Duomo, Scala, Castello. E poi la Galleria
e il portico medioevale della Loggia dei
Mercanti, ma da non perdere anche la
casa del Manzoni, tuttora depositaria di
documenti e oggetti appartenuti all’au-
tore dei Promessi Sposi. Andare infine
per chiese, diventa un footing culturale,
basilica di sant’Ambrogio in testa.
Guido Piovene diceva: “Per capire
Milano bisogna tuffarcisi dentro”. Più lun-
gimirante (quasi profetico) il grande sto-
rico francese Fernand Braudel che non
ha mai avuto dubbi nel sostenere che
“la città più importante d’Italia, metro-
poli europea per definizione è Milano”.
Questa è Milano: da sempre incontra-
stata sede dell’informazione e dell’eco-
nomia. Oggi fulcro della creatività: arte,
design e, appunto, moda che vanno
per rendere onore al Made in Italy. 
Meglio, al Made in Milan.

Lucia Mari
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Milano? 
Un affare di cuore

Lucia Mari: una vita “dentro” la moda, passerella
dopo passerella. Così Lei stessa ha raccontato della
sua carriera cominciata con il suo primo articolo che
risale al 1961: “il quotidiano era ‘Stasera’, usciva nel
pomeriggio e costava 40 lire”. Lucia Mari, l’anno
successivo, riceve la proposta di lavorare a “Paese
Sera” dove vi resterà per 24 anni. Ha scritto di sfila-
te, ha seguito a Roma i grandi creatori di moda ed a
Firenze, a Palazzo Pitti, il pret-à-porter. Ha conosciu-
to le grandi firme della moda, le influenti e corteggia-
te direttrici dei settimanali femminili. 
Lucia Mari è stata poi capo servizio e inviato de “Il
Giorno” ed inviato di “Gente”. Corrispondente di
riviste internazionali, opinionista per il canale
Leonardo di Sky e per il Tg nazionale di Canale

Italia, attiva con YouReporter news, Lucia Mari è stata anche responsabile, sulla moda ita-
liana e francese, per il Dizionario Enciclopedico Moderno. 
E tiene particolarmente alla collaborazione che ha avuto con Guido Vergani per la prima
edizione del  Dizionario della Moda: “conservo alcune sue lettere di stima, che considero
una sorta di sigillo alla professione di una vita”.

Da una giornalista che scrive di moda
un omaggio alla città 

“concreta, vitale, anche irrequieta” 
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Un “punto di non ritorno” per
le aziende dell’It
(Information technology),

che impone una scelta: adeguar-
si velocemente ai nuovi paradig-
mi digitali, riformulando sia la pro-
pria offerta sia i propri processi
interni, oppure restarne ai margini,
perdendo l’opportunità di
agganciarsi alla crescita. 
E’ una mutazione genetica di tipo
tecnologico, culturale ed economico,
attraverso la quale si possono leggere
sotto la linea visibile dei dati di un mer-
cato statico (+0,7% nel 2014) i suoi pic-
chi: quelli negativi sono legati all’It tra-
dizionale, quelli positivi sono connessi
alle trasformazioni digitali.  
La radiografia di questa mutazione e di
come favorirla è il cuore del nuovo
Assintel Report 2014, la ricerca annuale

sul mercato del
software e servizi
It in Italia effet-
tuata da
Nextvalue per
conto di Assintel,
l’Associazione
Confcom mer cio
delle imprese

Ict. Assintel Report è stato reso possibile
anche grazie al contributo di
InfoCamere, Ingenico, Kaspersky Lab,
MCube.
“Il divario digitale in senso ampio è
oggi la nuova forma di disuguaglianza
ed interessa trasversalmente la società
civile e quella imprenditoriale. Alle
aziende tecnologiche spetta un ruolo

poliedrico: raccogliere
la sfida interna di inno-
varsi per non soccom-
bere alla crisi, diventa-
re ‘portatrici sane di
innovazione’ verso i
propri clienti, e infine
fare massa critica per
sollecitare il sistema
politico a creare le

condizioni necessarie allo
sviluppo”, così ha com-
mentato Giorgio Rapari,
presidente di Assintel e
della Commissione innova-
zione e servizi di Conf com -
mercio. 
Alfredo Gatti, managing
partner di Nextvalue, ha
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Giorgio Rapari, presidente Assintel  4 

Assintel 
Report 2014
Aziende It: 

“mutazione” digitale 
per tornare 
a crescere

Mercato statico (+0,7%); 
crescono solo le aree legate
alla trasformazione digitale
delle imprese. Lieve ripresa 
per investimenti di grandi

aziende, finance, tlc

4
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Per il 72% 
delle imprese
meno del 2% 
del fatturato

in It 
Come ogni anno, è stato chie-
sto a un panel di 500 aziende
quanto e come spendono e
spenderanno in innovazione. Salgono al
72% le imprese che destinano meno del
2% del loro fatturato in It, soglia minima
per poter sostenere una politica di cresci-
ta.  Il 34% delle aziende ha un budget It in
lieve crescita, il 31% in diminuzione e il
35% invariato. 
E’ in corso un trend di progressiva ester-

nalizzazione: il 56% del budget It è dedi-
cato all’acquisto di prodotti e servizi
esterni, in crescita per il 29% dei rispon-
denti. Fortunatamente resta al 20%, come
lo scorso anno, la percentuale dedicata ai
nuovi progetti. Nell’elenco di quelli già
messi in portfolio o in via di inserimento
per il 2015 spiccano ai primi 3 posti i pro-

getti legati alla Busi ness
Intelligence/ Analytics/ Big Data (48% dei
rispondenti), l’area del Content
Management (44%) e quella degli Erp
(36%).
Gli investimenti con intenzione e priorità
maggiori sono quelli in Business Analytics
e Big Data, a seguire quelli in Crm e in
Datacenter-on-premises.
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indicato una roadmap possibile per
governare questa mutazione, fatta di
più decisioni: “investire in market-sen-
sing, anticipare piuttosto che seguire le
scelte dei propri clienti, organizzarsi in
modo agile al proprio interno, scegliere
se cooperare o competere con i nuovi
attaccanti e se comprare o vendere
alcune delle proprie aree d’offerta,
diversificare o raddoppiare con le ini-
ziative digitali, iniettare competenze
digitali nei team di lavoro, ed
infine decidere se mantene-
re al proprio interno l’owner-
ship della propria trasforma-
zione”.

Numeri e trend del mercato It
Il mercato It nel 2014 vale 24.300 milioni di euro, con una lie-
vissima crescita dello 0,7% rispetto allo scorso anno, dovuta in
gran parte alle buone performance dei segmenti legati alla tra-
sformazione digitale.
L’hardware continua a contrarsi (-1,6%) trascinato dal declino
dei pc, attorno al -20%, e solo in parte controbilanciato dalla
crescita di Smartphone (+9,3%) e Tablet (+5%).
Il software tiene banco (+1,1%), rallentato dal segno meno dei
software di sistema (-4,4%) e dei vecchi gestionali (-8,3%),
mentre i segnali postivi arrivano da digital marketing (+29,1%),
Internet of Things (+13,6%), Business intelligence, Analytics e
Big Data (+6,2%), connessi con la trasformazione del consu-
matore digitale.
I servizi It continuano a decrescere (-1,7%), trascinati dal
ribas so delle tariffe professionali. Le note positive sono legate
alla consulenza manageriale (+2,1%) e ai servizi di datacenter

(+3,3%), quelle negative riguardano i
servizi di system integration e sviluppo
software (-3,2%), di infrastruttura
(-6,3%) e la formazione (-5,2%).
Inarrestabile la crescita dell’universo del
cloud computing (+22%), sia nella com-
ponente classica (+33%) sia in quella di
Business Process as a Service (+13%).
Continuano a calare tutti i segmenti di
mercato legati alla spesa pubblica in It,
che nel contempo innesca forti dinami-
che di downpricing a svantaggio delle
aziende dell’offerta: P.A. centrale -4,1%,
enti locali -3,9%, sanità -3,1%. 
Anche il commercio resta negativo

(-1,6%), l’Industria è
ferma (-0,2%), mentre
tornano a crescere i big
spender: banche (+3,2%),
assicurazioni (+3,1), tlc
(+3,3%) e utility (+4,4%).
Sono in lieve ripresa gli
investimenti in It delle
grandi aziende (+0,8%)
mentre restano negativi
quelli di piccole (-3,4%) e
micro imprese (-2,3%).
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Lino Stoppani è stato rieletto presi-
dente di Fipe, la Federazione italia-
na pubblici esercizi di Confcom -

mercio. Stoppani è presidente di
Epam, l’Associazione milanese di cate-
goria (e vicepresidente di
Confcommercio Milano). Nel Comitato
direttivo Fipe eletto anche
Rodolfo Citterio (Milano).

Epam (vedi Unioneinforma
di luglio agosto a pag. 23
n.d.r.) ha completato le
cariche sociali.
Vicepresidenti per la città
di Milano sono Giuseppe
Gissi (vicepresidente vica-
rio di Epam) e Fabio Acampora.
Vicepresidente per la provincia: Gian -

carlo Morelli.
Compongono la
Giunta di Epam:
Stoppani, Gissi,
Acampora, Morelli,
Pierantonio Galli,
Michele Berteramo,

Annarita Granata, Pietro Beretta, Lui -
gino Poli. Cooptati nel Consiglio diretti-

vo dell’Associazione: Claudio Sadler,
Citterio, Roberto Cominardi.

ASSOCIAZIONI

5 Lino Stoppani presidente Fipe ed Epam

Nuovo sito web per l’Associazione
antiquari milanesi: www.antiqua-
rimilanesi.it. E’ stato presentato in

occasione della recente assemblea
svoltasi in Confcommercio Milano. Il sito
si rivolge agli operatori del settore, ma

anche ai loro potenziali clienti. In colla-
borazione con la Confcommercio mila-
nese (marketing e sistemi informativi) vi
è un ampliamento delle possibilità
comunicative delle imprese associate
con la pubblicazione on line di immagi-
ni e video. L’ubicazione delle gallerie
d’arte associate è visualizzabile attra-
verso una mappa della città di Milano
e della provincia. La pagina gallerie on
line è dedicata interamente agli
oggetti esposti dagli antiquari (e in ven-
dita presso le loro sedi). La veste grafi-
ca punta a mettere in risalto gli oggetti
degli antiquari, gli eventi organizzati
dalle singole gallerie associate e le ini-
ziative più importanti delle istituzioni cul-
turali milanesi. Vi sono collegamenti
con i maggiori social network, la
Federazione nazionale mercanti d’arte
e la Confederazione internazionale di
categoria. 

Pubblici esercizi: 
Lino Stoppani

rieletto presidente Fipe

Epam (Associazione milanese): 
completate le cariche sociali.

Vicepresidenti 
Giuseppe Gissi (vicario) 

e Fabio Acampora per Milano città. 
Giancarlo Morelli per la provincia.

Nominata la Giunta; 
tre cooptazioni in Consiglio direttivo 

Antiquari 
milanesi

Nuovo sito 
internet
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Umberto Bellini è stato confermato
presidente di Asseprim (l’Associa -
zione dei servizi professionali per le

imprese).  Nel Consiglio direttivo sono
stati eletti: Fabrizio Piercarlo Bonelli e
Fabio Brigada (settore servizi finanziari);
Gianluigi Cattaneo e Fran cesco Sa -
verio Losito (settore servizi assicurativi);

Stefano  Saladino e Luigi Viganò (set-
tore eventi - organizzazione e gestione

mostre, fiere e congressi); Leonardo
Cadeddu, Renato Gazzola, Federico
Gianni, Maurizio Sacchi, Alberto Salsi,
Vittorio Zandomeneghi  (settore con-
sulenza aziendale); Mirna Pacchetti,
Rita Palumbo, Sergio Poma, Michele
Tosi (settore comunicazione); Enrico
Fratangelo, Franco Serra (settore servi-

zi multimediali);  Elena
Bucci, Susanna  Gon -
nella  (settore ricer-
che di mercato). Del
Collegio dei probiviri
di Asseprim fanno
parte: Eugenio Ca -
succi, Fabio Ottolina,
Eleonora Parente
(membri effettivi),
Dario Bossi Miglia -
vacca e Alessandro
Gigliarano (membri
supplenti). 
Past president dell’As -

so ciazione: Marcello Di Tondo e Ste -
fano Pozzi.

5 Umberto Bellini

Parkey: l’app gratuita che, grazie
alla geolocalizzazione, mostra i
parcheggi più vicini e permette di

prenotare il posto auto nell’autorimes-
sa. E’ stata presentata a Milano, al
Circolo del Commercio con Apa,
l’Associazione delle autorimesse ade-
rente a Confcommercio Milano. Alla
presentazione è intervenuto l’assessore
a Mobilità e ambiente del Comune di
Milano Pierfrancesco Maran.
L’applicazione, sviluppata su piattafor-
me iOS e Android, è stata ideata dalla
start up Cloud Park. Parkey funziona in
modo semplice e intuitivo grazie al

bluetooth. Per ogni autorimessa si visua-
lizza una scheda
informativa con
tariffe,  orari ed
eventuali servizi
aggiuntivi, come ad
esempio il lavaggio
dell’auto.
Selezionata l’autori-
messa, viene indica-
ta la strada più velo-
ce per raggiungerla.
Il pagamento avvie-
ne attraverso la carta di credito regi-
strata all’avvio dell’applicazione e le

autorimesse presenti nel
sistema, garantiscono a tutti gli utenti
dell’app le loro migliori tariffe. (AL)

Ideata da Cloud Park e presentata con la collaborazione di Apa

Parkey: l’app per parcheggiare 
nelle autorimesse milanesi 

Asseprim:
Umberto Bellini

confermato 
presidente 

5 Stefano Martarelli, 
presidente Apa
(lʼAssociazione milanese
autorimesse)
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All’ultima Expo Detergo Inter na   -
tional (alla Fiera di Rho-Pero) si
è svolta l’iniziativa promossa

da Assosecco: “Il pulitintore: stato
dell’arte e prospettive della profes-
sione”. E’ stata individuata nel sotto-
titolo “no problem pulitintore” – spie-
ga Assosecco - la formula per far
comprendere la principale  motiva-
zione dell’incontro: approfondire
temi che possono avere un impatto
sulla gestione della
pulitintolavanderia
e rendere proble-
matico il rapporto
con il cliente.
La novità dell’even-
to è stata quella di
assistere ad uno spaccato di attività
quotidiana mediante simpatici sketch
interpretati da una compagnia teatrale
amatoriale, il cui cuore pulsante è Mo -
nica Locati, regista ed interprete ac -
canto al marito Jimmy Arietti (consigliere
di Assosecco) ed al figlio Davide A rietti.
Ma tutti gli attori sono stati apprezzati.
Gli attori hanno rappresentato “spac-
cati” del lavoro del pulitintore: la buro-
crazia incombente, le tasse, la concor-
renza sleale, i rapporti con il personale,

le incomprensioni con alcuni clienti, i
risultati del lavaggio, lo scarico di re -
sponsabilità, la giacenza dei capi. Il
segretario generale di Asso -
sec co, Emilia Pecorara, ha
presentato at tori, relatori e
spiegato il significato della
giornata. Ha in ricordato
come questa edizione
della fiera del settore sia
stata la prima senza Cesare Locati (lo
scomparso presidente dell’Asso cia -

zione ricordato con un applauso).
Il presidente di Assosecco, Ga -
briell a Platè, ha posto l’accento

sull’importanza della gestione imprendi-
toriale di una pulitintolavanderia.
L’avvocato Rosaria Limonciello ha illu-

strato i principali conte-
nuti della legge 84/2006
soffermandosi sulle
caratteristiche professio-
nali del responsabile tec-
nico di lavanderia e pre-
cisando i contorni del-

l’attività di recapito e tradizionale. 
Grande attenzione ha destato il tema
della responsabilità del pulitintore in
particolare per quanto riguarda le con-
dizioni del contratto, lo scarico di re -
sponsabilità, i contenuti del Codice
Civile, gli usi e consuetudini definiti dalle
Camere di commercio e le norme di
comportamento che regolano il servizio.
Rosaria Limonciello ha parlato anche
di etichettatura di composizione e di
manutenzione dei capi dal punto di
vista del settore e ai lavori è intervenuto
Massimo Torti, segretario generale di
Federazione Moda Italia.
L’impegno comune dei protagonisti
della filiera della manutenzione tessile
deve essere quello di ottenere non solo
che l’etichettatura di manutenzione sia
corretta e risponda a verità, ma che
sia obbligatoriamente presente in tutti i
capi venduti.
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ASSOCIAZIONI

Sicurezza luoghi di lavoro
Nuovo servizio 

per i soci Assonidi
Con Promo.Ter Club della Sicurezza

I soci  Assonidi (l’Associazione degli asili nido e
delle scuole d’infanzia privati), grazie alla collabo-
razione con Promo.Ter Unione Club della Sicurezza,
hanno una linea telefonica dedicata per la  risoluzio-
ne dei quesiti  in tema di sicurezza sui luoghi di lavo-
ro. Un consulente sulla sicurezza  risponde alle
domande dei gestori dei servizi all’infanzia con par-
ticolare attenzione alla recente regola tecnica (dm 16

luglio 2014) sulla prevenzione incendi. Per maggiori informazioni telefonare alla
segreteria dell’Associazione: 027750248-216

Ad Expo Detergo International 
i problemi quotidiani degli operatori

analizzati anche con l’aiuto 
di una compagnia teatrale amatoriale

Assosecco: 
“no problem pulitintore”
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Presenza di
Conf com -
mercio

Milano (con un
proprio spazio
espositivo) a
Smau, la manife-
stazione nei set-
tori dell’innova-
zione e dell’Ict
per le im prese e i
professionisti, svol-
tasi di recente in
Fie ra milanocity. 
Grazie ad un
accordo con
Smau, l’accesso
in fiera è stato gratuito per chi si è
accreditato sul sito della
Confcommercio milanese. 
Nello stand di Confcommercio Milano
personale della Direzione rete organiz-
zativa (e di Asseprim, l’Associazione dei
servizi professionali alle imprese) ha for-
nito le informazioni sui servizi per le
imprese associate e sui seminari gratuiti

su come usare
bene internet
per vendere
(ultimi appun-
tamenti in que-
sto mese, vedi
Unioneinforma
di ottobre a
pag. 12 n.d.r.).

Sono state fornite informa-
zioni anche sulle opportunità
di finanziamento con i bandi
(con una particolare atten-
zione al bando ricerca e
innovazione).
La presenza di Confcom -
mercio Milano in fiera è alla
base di una collaborazione
futura con Smau per l’orga-
nizzazione di eventi di mat-
ching e networking. 
Presenti con propri stand a
Smau anche Assintel (l’As -
sociazione delle imprese Ict)
e Fnaarc (la Federazione
degli agenti e rappresentan-
ti di commercio).

FIERE

Confcommercio Milano 
a Smau

(Foto di Benedetta Borsani) 
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AMuggiò si è svol-
to il convegno
fiscale sulla gestione economica

di una Asd (associazione sportiva dilet-
tantistica). L’iniziativa è stata promossa

dal Coni (Comitato
olimpico) con A.S.C.
(Attività Sportive
Confederate) del
Comitato provinciale
di Monza Brianza.
Quest’estate è nata
con Confcommercio
la Confederazione
italiana dello sport
che ha A.S.C. tra i
soci fondatori. A.S.C.
è un ente di promo-
zione sportiva, rico-
nosciuto dal Coni,
iscritto al registro
nazionale delle asso-

ciazioni di promo-
zione sociale del
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali.
A.S.C. è  ricono-
sciuto dal
Ministero degli
Interni come ente

con finalità assistenziali ed è iscritto al
Servizio civile nazionale. A.S.C. conta in
Italia 4.000 affiliati e circa 400.000 tesse-

rati (è quindi un importante punto di
riferimento del terzo settore).
Il convegno di Muggiò ha coinvolto
dirigenti sportivi, commercialisti, consu-
lenti fiscali e legali, general manager,
direttori sportivi.

29

Unioneinforma - novembre 2014

TERRITORIO

Cinisello Balsamo 
I commercianti

si preparano al Natale
Cinisello Balsamo più festosa e attrattiva
in occasione dell’imminente periodo
natalizio con l’impegno dei negozianti di
piazza Costa, via Carducci, via Cadorna,
via Libertà, piazza Italia, piazza Gramsci
e via Garibaldi per decorazioni e illumi-
nazioni. La Delegazione Unione
Confcommercio di Cinisello
(Associazione territoriale di Sesto San
Giovanni) si è riunita con il suo
Consiglio direttivo per organizzare la
partecipazione a iniziative natalizie volte
a rilanciare il commercio di vicinato. Le
domeniche del 14 e del 21 dicembre
vedranno piazza Costa punto di ritrovo e
divertimento aspettando il Natale.

IL “PANETTONE SOTTOCASA” – Siamo ormai alla vigilia del-
l’appuntamento del 6 e 7 dicembre con il “Panettone sottocasa” all’interno
di Villa Sottocasa a Vimercate (vedi Unioneinforma di settembre a pag. 24
n.d.r.). La presentazione dell’iniziativa, promossa dall’Associa zione terri-
toriale Unione Confcommercio e il Distretto di Vimercate -  si è svolta
all’osteria della Buona Condotta di Ornago con lo chef Matteo Scibilia
(foto).

LA “RISOTTATA” DI BINASCO - Imma gine della
tradizionale “Risottata” di Binasco che ha visto anche que-
st’anno l’impegno dell’Asso cia  zione territoriale Unione
Confcommercio in occasione della festa patronale della
Beata Veronica.

Gestione di un’associazione sportiva
Con A.S.C. convegno a Muggiò

A.S.C. (Attività Sportive
Confederate)

tra i soci fondatori 
della Confederazione 

italiana dello sport
di Confcommercio 
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Comune di Monza e
Regione Lombardia
(con il sindaco di Monza Ro ber -

to Scanagatti, l’assessore a turismo,
commercio attività produttive Carlo
Abbà e l’assessore a commercio, turi-
smo e terziario di Regione Lombardia
Mauro Parolini) - presente l’Unione
Commercianti monzese, tra i partner
del progetto - hanno presentato il pro-
gramma definitivo per lo sviluppo di un
articolato progetto di valorizzazione
dell’offerta turistica e commerciale cit-
tadina. Il progetto monzese, dal titolo
“Monza emozione vera – Monza true

emotion”, si inserisce nel programma
varato dalla Regione “Distretti di
Attrattività: iniziative per l’attrattività ter-
ritoriale integrata turistica e commer-
ciale della Lombardia”, rivolto ai comu-
ni capoluogo lombardi (esclusa
Milano).
L’iniziativa monzese, finanziata con
poco più di 1 milione di euro, metà
dalla Regione e metà dal Comune, si
divide in tre linee di sviluppo che corri-
spondono ai tre principali ambiti di
offerta turistica che il Comune con il

progetto intende valorizzare ulterior-
mente: turismo culturale, turismo green
e ciclabile, turismo sportivo. Obiettivo
del programma è quello di partire dalle
eccellenze del territorio per attivare un
percorso di valorizzazione che risulti
integrato da un punto di vista turistico e
commerciale. Si tratta di un’altra
tappa lungo un processo che coglie
ed utilizza Expo 2015 come rampa di
lancio per un percorso che continuerà
ad essere sviluppato anche dopo
l’Esposizione Universale.

TERRITORIO

Presentato da Comune 
e Regione Lombardia 

il progetto
(Unione Commercianti 
monzese tra i partner) 

di valorizzazione 
dell’offerta turistica 

e commerciale cittadina
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Nella suggestiva cornice di Villa
Maggi Ponti, a Cassano d’Adda,
l’Associazione Territoriale Unione

Confcommercio dell’Adda Milanese
con il patrocinio del Comune di
Cassano d’Adda, ha
presentato l’evento “Sposi & Moda
in villa”, manifestazione legata al
matrimonio ed alla cerimonia con
numerosi espositori che hanno pre-
sentato i loro prodotti. Protagoniste
dell’iniziativa le modelle che hanno
sfilato con capi messi a disposizione
dalle boutique (Sartoria Stefy, Patrizia
Moda Intima e Lonati
Calzature e
Abbigliamento).
Acconciature “live” sono
state create dal Centro
Benessere Gino Bigatti.

Gran finale con aperitivo e taglio della
torta.

TERRITORIO

Trezzo sull’Adda:
il 35° concorso vetrine

Il Caffè Centrale primo classificato sia per la giuria tecnica di esperti sia
nel voto popolare (oltre 1.500 schede) nella 35esima edizione del concorso
vetrine di Trezzo sull’Adda. Al 2° e 3° posto nel voto della giuria tecnica
“Il Giardino del Fauno” e “Pasticceria Cerliani”. Secondo e terzo nel voto
popolare “Cate” e “La Maison De Juliette”. “Cate” è stata inoltre premiata
dalla Pro Loco mentre il Comune di Trezzo ha assegnato un riconoscimen-
to ad “Arte del Regalo”.

A Cassano
d’Adda

“Sposi & Moda
in Villa”

Le iniziative con
l’Associazione territoriale 
Unione Confcommercio

dell’Adda Milanese
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