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C’
è a Milano un
negozio il cui
nome è sinoni-

mo di un’eleganza discreta
e ricercata, che è poi quel-
la tipica delle signore
milanesi doc: è Mortarotti,
e di negozi in realtà ce ne
sono quattro, via Manzoni,
via Belfiore, corso
Magenta, via Sforza, che
hanno - nel tempo - sosti-
tuito i famosi negozi di
corso di Porta Romana, corso Vercelli e
via Montena po leone. 
Tuttavia, se si cercasse la Signora Giusep -
pina (terza generazione della famiglia Mor -

tarotti), non sarebbe difficile trovarla tra gli
scaffali di via Manzoni, perché - fra tutti,
pur in uno spazio più ridotto rispetto agli
altri - quello è il suo negozio “preferito,

dove si incontrano gli stra-
nieri e c’è più passaggio
internazionale”. 
L’apertura: è questa la
cifra di un marchio che in
città è tradizionale ed è
conosciutissimo da una
generazione matura, ma
ha sempre avuto un ap -
proccio lungimirante, mol -
t o al passo con i tempi. 
Nel 1962, quando con il
fratello Giovanni presero
in mano l’attività del
padre, l’appena maggio-
renne Giuseppina serviva
in negozio con i pantaloni,
suscitando un certo scal-
pore. E anche oggi Morta -
rotti non ha paura di “met-

tere i pantaloni”,
quando partecipa ad
iniziative anti-con-
traffazione o all’ap-
plicazione digitale
“ModApp”, promos-
sa da Feder mo da mi -
lano, che permette di
intercettare, grazie ad
un sistema di geolo-
calizzazione, nuovi
clienti interessati a
trovare gli sconti nei
dintorni. 
Con la crisi che mor -

de dal 2008, è una vita du ra quella del
negozio multimarca, ma si resiste grazie
all’esperienza e alla passione del lavoro,
come (faticosa) ricerca del prodotto giusto
da mettere in negozio, che è ancora il mo -
mento topico per la Signora Giusep pina. 
Così la quarta generazione si è ormai fatta
strada da Mortarotti e Giuseppina lascia
fare alle sue figlie, ma conserva il “potere
di veto” su quello che proprio non deve
entrare in negozio: lo dice con lo stile, ma
anche con la determinazione di sempre.

1

Unioneinforma - ottobre 2014

PRIMO PIANO

Unioneinforma - ottobre 2014 - n. 9 - anno 20 (questo numero è stato ultimato il 6 ottobre)

Lo sguardo nella vetrinaLo sguardo nella vetrina

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

di Carlo Sangalli (*)

Mortarotti: 
passione, stile 

e determinazione
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ATTUALITA’

“In Italia è stato commesso l’errore
di aumentare la pressione fiscale
in un contesto già depresso a

causa della produttività stagnante e
della domanda interna in caduta libe-
ra. La lezione dovrebbe essere chiara:
un eventuale nuovo inasprimento della
pressione fiscale, già a livelli da record
mondiale, attraverso l’ennesimo
aumento delle aliquote Iva e delle
imposte indirette, acuirebbe la crisi
strutturale che caratterizza il sistema

Italia”: questo il commen-
to del presidente di
Confcommercio, Carlo
Sangalli, all’ipotesi di una clausola di
salvaguardia contenuta nella nota di
aggiornamento del Def (Documento
di economia e finanza). “Mantenere il
raggiungimento del pareggio di bilan-
cio – prosegue Sangalli - è un obbligo,
ma è altrettanto evidente che per rag-
giungere questo obiettivo la via da
seguire è tagliare la spesa pubblica

impro-
duttiva visto che ci sono circa 80-100
miliardi di spesa ritenuti aggredibili e da
cui si possono ottenere oggettivi rispar-
mi entro tempi ragionevoli da investire
tutti e senza indugio nella riduzione
delle tasse su famiglie e imprese, attra-
verso un percorso certo, graduale e
compatibile”.

Dal 27 ottobre fino al 7 novembre
a Palazzo Bovara, Circolo del
Com mercio di Milano (corso

Venezia 51) sono esposti disegni del-
l’architetto Mario Botta, una delle
maggiori figure dell’architettura con-
temporanea. L’esposizione fa parte
dell’iniziativa “Le Sale dell’arte” - pro-
mossa dal Circolo del Commercio
con la Consulta deLlla Cultura di
Unione Confcommercio  - che in que-
sti mesi a Palazzo Bovara ha già visto le

mostre dei pittori
Pierantonio Verga,
Emanuele Gre golin
e Giovanni Cerri
(vedi UnioneIn forma
di settembre a pag.
16 n.d.r.). L’incontro che inaugura l’espo-
sizione dei disegni di Botta ha il titolo
“Quasi un diario”: “nel secondo volume
di ‘Quasi un diario’ – spiega nella nota
introduttiva all’incontro il critico d’arte

professor Stefano
Crespi – continua la
raccolta degli scritti

di Mario Botta (dal 2003 al 2013)…incon-
tri, memorie, vissuto, l’inesauribile
riflessIone sull’architettura, le aperture al
pensiero, alla letteratura, al l’arte, a testi-
monianze contemporanee”.

SEGNALAZIONE
Un lettore ha segnalato un’imprecisione
– dovuta a un refuso – ne “Lo sguardo
nella vetrina”pubblicato a settembre
sulla Cappelleria Mutinelli: il negozio si
trova tra via Lazzaro Palazzi (non
Lazzaro Papi) e corso Buenos Aires.

Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: ridurre la pressione fiscale

Clausola di salvaguardia 
e aumento Iva

Ipotesi da scongiurare

Dal 27 ottobre al 7 novembre 

Milano: a Palazzo Bovara 
(Circolo del Commercio)
i disegni dell’architetto

Mario Botta
Mario Botta nasce a Mendrisio in Svizze ra. Fondamen -
tali nella sua formazione sono gli anni trascorsi a Vene -

zia presso l’Istituto
Universitario di Ar chitet -
tura dove ha l’occasione di
collaborare alle progetta-
zioni per Le Corbou sier e
Louis I. Kahn. L’attività di
docente trova un impegno
nell’ideazione e fondazione
dell’Accade mia di Architet -
tura di Mendrisio. 
Docu men tata da pubblica-

zioni, la sua ricerca
progettuale si attua
in realizzazioni in
tutto il mondo.

Una delle maggiori figure 
dell’architettura contemporanea. 

Iniziativa nell’ambito de “Le Sale dell’arte”.
“Quasi un diario” (scritti di Botta 

dal 2003 al 2013”): presentazione il 27 
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Contraffazione: 6,5 miliardi di “fat-
turato”, 105mila posti di lavoro
sottratti all’economia legale,

mancato gettito fiscale per 5,3 miliardi. 
La stima emerge da una ricerca realiz-
zata dal Ministero dello Sviluppo
Economico in collaborazione con il
Censis sull’impatto della contraffazione
sul sistema-Paese.
I settori più colpiti dalla contraffazione
sono l’abbigliamento e gli accessori (2
miliardi e 243 milioni di euro, pari al
34,3% dell’intero valore), il comparto
cd, dvd e software (1 miliardo e 786
milioni di euro, il 27,3% del totale) e i
prodotti alimentari (poco più di un

miliardo di
euro, pari al
15,8% del
totale). 

La contraffazione comporta anche
pesanti perdite per il bilancio dello
Stato in termini di mancati introiti fiscali.
Il protrarsi della crisi spinge i compratori
ad adottare strategie di contenimento
delle spese. 
C’è quindi un “effetto deflazione”
anche nel comparto del falso, con un
abbassamento dei prezzi dei prodotti
contraffatti venduti in strada. Il valore
medio unitario degli articoli sequestrati
dalle Dogane e dalla Guardia di
Finanza si è ridotto negli ultimi cinque
anni da 13 a 10,7 euro (-17,7%). Non è
purtroppo in diminuzione, invece, il
fenomeno della contraffazione con l’a-

bitudine ad acquistare comunque
merci false.
Secondo l’indagine nazionale del
Censis, il 46% dei soggetti economici
interpellati (camere di commercio,
associazioni imprenditoriali e di catego-
ria) dichiara che l’acquisto di merce
falsa è un’abitudine in crescita tra i
consumatori, in particolare con riferi-
mento agli articoli di abbigliamento e
agli accessori; e per un ulteriore 32% il
fenomeno è stabile. Il 46% afferma che
sul proprio territorio viene prodotta
merce falsa (la contraffazione trova un
contesto più favorevole nei territori
caratterizzati da un’elevata presenza
di attività illegali ai danni delle imprese
regolari).  
Secondo il 66% degli intervistati non è
sufficiente il livello di conoscenza da

parte delle aziende in merito
agli strumenti da utilizzare per la
tutela della proprietà industriale.
Il 61% dichiara, però, che negli
ultimi anni si sono svolte sul terri-
torio iniziative di formazione e di
sensibilizzazione (molte finanziate
dal Ministero dello Svi luppo
Economico).

(vedi anche a pag. 18 
l’iniziativa, a Milano, del gazebo 
anticontraffazione)

ATTUALITA’

Ricerca realizzata 
dal Ministero 

dello Sviluppo Economico 
in collaborazione

con il Censis

Il 27 novembre 
torna 

“Legalità mi piace”
la giornata 

di mobilitazione 
Confcommercio 

Contraffazione: 
mercato 

da 6,5 miliardi
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Francia, Germania e Regno Unito,
ma anche Austria, Belgio, Grecia,
Norvegia – lo rileva un’analisi effet-

tuata da Fida (la Federazione detta-
glianti dell’alimentazione di Conf com -
mercio)
su dati
Eurocom -
merce -
prevedo-
no la
chiusura
domeni-
cale degli esercizi commerciali con, in
taluni casi, dero-
ghe per panifici,
tabaccherie, edi-
cole, fioristi, distri-
butori di benzina
o per attività in
luoghi particolari
(come aeroporti
e scali marittimi). In certi casi si prevede
anche la possibilità, solo per gli esercizi

di piccole superfici, di aprire la domeni-
ca a propria discrezione. 
“Solo in Italia, tra i grandi Stati europei –
rileva Dino Abbascià (foto), presidente
di Fida Confcommercio – sono passate

le aperture festive e domenicali com-
pletamente
deregolamenta-
te”. La strada da
seguire, afferma
Abbascià, è
garantire una
regolamentazio-
ne che consolidi il

pluralismo distributivo italiano “fatto di
piccole, medie e grandi imprese”. “Le

liberalizzazioni attuate con il provvedi-
mento Monti del 2011 – ha rilevato il
presidente di Fida – non hanno prodot-
to gli effetti annunciati sui consumi, sul-
l’occupazione e sulla crescita”. 

ATTUALITA’

Deregulation orari ed aperture
Dal Consiglio 

Regionale Lombardo 
sì alla proposta 

di referendum abrogativo 
delle norme nazionali

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato a gran-
de maggioranza la proposta di referendum abrogativo delle
norme di deregulation degli orari e delle aperture degli eserci-
zi commerciali introdotte dal Governo Monti. A favore dello
stesso referendum si sono già espressi il Veneto, l’Umbria e
l’Abruzzo: con l’adesione di una quinta Regione il quesito
referendario (secondo quanto previsto dall’articolo 75 della
Costituzione) potrà essere sottoposto alla Corte di Cassazione
che deciderà se ammettere la consultazione. (BB)

L’analisi di Fida Confcommercio 
(Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione) 

su dati Eurocommerce

Aperture domenicali
Il raffronto tra l’Italia
e il resto d’Europa

Dino Abbascià, presidente Fida:
tutelare il pluralismo distributivo.

Fra i grandi Stati continentali 
soltanto il nostro Paese

ha completamente deregolamentato

5 Dino Abbascià
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Milano città metropolitana ed
Expo: insieme saranno un’op-
portunità per la dimensione

europea e globale di Milano: lo pensa
il 56% dei milanesi. Il
brand preferito: il
Duomo al primo posto
per quasi uno su due, il
nuovo skyline con i
grattacieli, il Castello
Sforzesco. Ma i milanesi
non sono informati: la
maggioranza, il 57%,
non conosce la questione, uno su tre è
abbastanza informato. Solo il 7% è
aggiornato. Questi orientamenti emer-
gono da un’indagine svolta dalla
Camera di commercio di Milano su un
campione di imprenditori e lavoratori
milanesi a settembre. 
Uno su tre è ottimista o indifferente al
cambiamento. Da gennaio cambierà
poco per loro, per alcuni sarà un po’

meglio. Di certo non si aspettano rispar-
mi per imprese e famiglie: quasi la
metà ne è certa e uno su cinque
crede che la città metropolitana sarà

un costo in più. In cam-
bio si aspettano nuove
infrastrutture, servizi ai
cittadini e valorizzazione
del territorio. Il 47%, infat-
ti, ritiene che per l’area
metropolitana si parta
da infrastrutture mate-
riali limitate, per il 60%

circa vanno adeguate quelle immate-
riali. 
Secondo uno studio di
“Voices from the Blogs”,
spin off dell’Università
degli Studi di Milano,
dal 1° luglio ad oggi
sono soltanto un
migliaio i commenti nella rete che
riguardano la prossima città metropoli-

tana: il dibattito, quindi, è
appena iniziato. 
“Città Metropolitana signifi-
ca Grande Milano - ha
dichiarato Carlo Sangalli,

presidente della Camera di Commer -
cio di Milano (e di Confcommercio) –
significa un’evoluzione, non solo territo-
riale, che permetterà alla nostra città
di essere sempre più europea e globa-
le. I cittadini devono, però, essere mag-
giormente coinvolti in questo cambia-
mento che deve portare vantaggi tan-
gibili. Proprio per questo la Città
Metropolitana deve offrire migliori infra-
strutture materiali e immateriali e deve
puntare a uno sviluppo multicentrico
che recuperi e valorizzi periferie e hin-
terland. Ma la condizione imprescindi-
bile deve essere quella della leggerez-
za e dell’efficienza, dunque una

Grande Milano con meno
burocrazia che paralizza e
meno fisco che opprime.
Expo e Città Metropolitana
sono due opportunità, in
sinergia tra loro, in grado di
rilanciare l’economia del

territorio e contribuire alla ripresa di
tutto il nostro Paese”. 
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ATTUALITA’

L’indagine della Camera di Commercio

Il presidente Carlo Sangalli:
i cittadini devono essere 

più coinvolti 
in questo cambiamento 

che deve portare 
vantaggi tangibili 

Timore di nuovi costi 
e richiesta di infrastrutture.

Dibattito nella rete 
ancora agli inizi 

Milano Città Metropolitana
sia una vera opportunità

(foto di Mattia Dognini)
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Confcommercio crede che i
negozi fisici abbiano ancora un
futuro. La guida monografica -“Il

negozio nell’era di Internet”, nuova
pubblicazione della collana delle
Bussole, offre spunti alle imprese asso-
ciate per inserirsi intelligentemente nei
veloci mutamenti in atto senza esserne
travolti, anche imparando ad utilizzare
le nuove tecnologie e le loro regole. E,
soprattutto, sfruttando e potenziando
alcune caratteristiche distintive che
nessun player online potrà mai copiare
perché – spiega Confcommercio - un
negozio è lì, sulla strada, gestito da per-
sone in carne ed ossa che vivono nella
stessa comunità, sullo stesso territorio
del cliente. 
La guida - presentata di recente (foto
di copertina) - contiene suggerimenti
sulle strategie offline (cosa fare nel
negozio) e online (cosa fare sul web) 
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INNOVAZIONE

Pubblicata 
la nuova “Bussola” Confcommercio

“Il Negozio 
nell’era 

di Internet”

Per circa il 70% dei consumatori e
degli imprenditori i negozi tra -
dizionali tra dieci anni avranno

ancora un ruolo importan-
te, ma solo se saranno
capaci di emozionare e di

coinvolgere il cliente; il
55,6% dei consumatori di -
chiara di aver acquistato

almeno una
volta online
per ragioni

L’indagine Confcommercio-Format sul web 
e i comportamenti d’acquisto

Negozio fisico: 
un ruolo ancora importante

emozionando il cliente

444 segue a pag. 12 444

444 segue a pag. 13 444
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che un
nego-

zio dovrebbe met-
tere in atto per esaltare l’esperienza di
acquisto dei propri clienti e sopravvi-
vere con successo nell’era di Internet.
Sono illustrati, inoltre, indici per la misu-
razione della performance di un
negozio e suggerimenti per la selezio-
ne, gestione e formazione del perso-
nale (asset tra i più importanti in un’at-
tività di servizio come il commercio al
dettaglio).
Ed è proprio partendo da queste con-
siderazioni che Confcommercio ha
sviluppato la collana “Le Bussole”: una

linea di pubblicazioni pratiche, opera-
tive, scritte con un linguaggio concre-

to, in formato di guida e focalizzate sul
core business delle imprese associate.
Le Bussole sono corredate di specifi-
che ricerche di mercato sulle prefe-
renze dei consumatori, soprattutto
relativamente ai criteri di scelta di un
esercizio commerciale, e di analisi
approfondite dei principali trend di
domanda e offerta nazionali ed inter-
nazionali, con l’illustrazione di molti
casi pratici dai quali trarre ispirazione.
Particolare attenzione, proprio per gli
obiettivi della collana, è dedicata –
rileva Confcommercio - agli aspetti
economici e di gestione del business,
riportando analisi e indicatori di perfor-
mance.
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Ricordiamo gli ultimi appuntamenti
dei seminari gratuiti di Unione
Conf commercio Milano, Lodi,

Monza e Brianza rivolti a tutti gli associati
per capire come sfruttare al meglio gli
strumenti digitali con l’obiettivo di gene-

rare contatti com-
merciali e vendere
di più (vedi anche
Unioneinfor ma di
ottobre a pag. 19

n.d.r.).
Ogni seminario punta a dare una visio-
ne completa dell’argomento trattato
con l’opportunità di valutare casistiche
reali. Il ciclo di seminari - adatto sia a
chi non ha mai affrontato i temi propo-

sti, sia a chi ha già conoscenze di base
- si rivolge a imprenditori e addetti al
marketing e alle vendite di piccole e
medie imprese o esercizi commerciali.
Gli incontri si svolgono a Milano presso

la sede di Unione Conf com -
mercio (corso Venezia 47) e sono
realizzati grazie al contributo di
Wave Srl.

INNOVAZIONE

444 segue da pag. 11 444 

Web marketing e vendite on line:
gli ultimi due appuntamenti

dei seminari gratuiti 
di Unione Confcommercio

Gli ultimi due appuntamenti sono: 

10 novembre - Sfruttare le email

per incrementare le vendite 

24 novembre - Fatti trovare dai clienti

proprio quando hanno bisogno del tuo

prodotto! 

Per iscriversi compilare sul sito 
di Confcommercio Milano 

la scheda di iscrizione on line:
http://www.unionemilano.it/it/

formazione/formazione/catalogo
_corsi/form.html

Le “Bussole” già pubblicate: 

3 “La Ristorazione” 
(settembre 2013); 

3 “Il Negozio Alimentare”
(ottobre 2013)
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legate soprattutto ai prezzi infe-
riori praticati in rete; il 54,9%
dei consumatori ha cercato un
prodotto su Internet prima di
acquistarlo in un negozio tradi-
zionale; l’acquirente online è
uomo, single, sotto i 45 anni,
residente in comuni inferiori a
40mila abitanti. Non si acquista
on line principalmente per l’im-
possibilità di provare il prodotto
(59,2%), per la scarsa fiducia
nei siti internet (53%), la man-
canza di interazione con il ven-
ditore/commesso (43,7%); due
imprese su cinque dichiarano di
avere un sito web e di queste
solo il 26,3% lo usa anche per il
commercio elettronico. 
Sono questi, in sintesi, i princi-
pali risultati emersi dall’indagi-
ne “Il negozio nell’era di inter-
net”, realizzata da Confcom -
mercio in collaborazione con
Format Ricerche. 
Del 55,6% che ha dichiarato di aver fatto
almeno una volta un’esperienza di acqui-
sto on line, oltre la metà (il 51,2%), ha
acquistato su siti di e-commerce specializ-
zati; il 21,4% su siti dove si possono com-
prare o vendere un bene/servizio sia
nuovo sia usato; il 18,3% su siti di grandi
catene commerciali che hanno anche

negozi fisici tradizionali; il 9,1% su siti
dedicati ai gruppi d’acquisto che consen-
tono, tramite i coupon, di acquistare beni
e servizi a prezzi scontati.
Le ragioni dell’acquisto on line, secondo
le risposte ricevute nell’indagine, sono
legate soprattutto ai prezzi inferiori prati-
cati in rete (65,8%), alla possibilità di

confrontare i prezzi (50,5%), al -
l’am pia scelta dei prodotti (47,8%).
Tra i consumatori che non hanno
mai acquistato on line (44,4%), tre
su cinque motivano questa scelta in
prevalenza con l’impossibilità di
provare il prodotto desiderato o la
scarsa fiducia nei siti on line. Altre
ragioni importanti riguardano:
l’impossibilità di interagire con
una persona fisica (venditore, com-
messo); l’assenza di una connes-
sione ad Internet; l’impossibilità,
una volta effettuato l’acquisto, di
portare subito via il prodotto; il
timore di lasciare i dati della pro-
pria carta di credito; il timore che
il prodotto arrivi danneggiato o
comunque non conforme alla
descrizione presente sul sito, l’idea
che possa risultare complicato
restituire il prodotto in caso di
insoddisfazione.
In ogni caso il web ha oggi un
impatto profondo ed esteso sui

comportamenti dei consumatori: anche
per chi non acquista su Internet la rete ha
assunto un fondamentale ruolo di “guida
degli acquisti” che si intendono compiere.
Dall’indagine emerge, infatti, che il 54,9%
dei consumatori dichiara di aver cercato
un prodotto su internet prima dell’acqui-
sto in un negozio tradizionale. 
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INNOVAZIONE

“Il Negozio 2.0” è il progetto pro-
mosso da Assintel, l’Associazione

Confcommercio delle imprese Ict (illu-
strato nella recente conferenza di
sistema Confcommercio a Chia, in
Sardegna) nato da un gruppo di
lavoro con aziende associate. Con
questo progetto si propongono solu-
zioni tecnologiche innovative nel
retail: “la crisi economica e sociale
che stiamo vivendo - rilevano ad
Assintel - accompagnata dalla rivolu-
zione digitale in atto guidata dalla
grande diffusione di sistemi ‘mobile’,
impone alle aziende del retail l’ado-
zione di innovativi modelli di business”.

La disponibilità di
nuove tecnologie
e strumenti infor-
matici innovativi
che possono
essere adottati in
tutte le fasi del
rapporto con la
clientela, apre ai
retailer, grandi e piccoli, nuovi scena-
ri”. 
“Il Negozio 2.0” disegnato dall’Hub
Innovazione nel Retail di Assintel
(evoluzione di un progetto già presen-
tato nel novembre del 2013 in occa-
sione del Salone del Franchising) è

concepito – spiegano ad Assintel - in
ottica di partnership con le associa-
zioni territoriali e di categoria del siste-
ma Confcommercio per offrire soluzio-
ni concrete a tutti gli operatori com-
merciali interessati attraverso un pool
di fornitori selezionato da Assintel. 

Progetto nato dal gruppo di lavoro 
Innovazione nel Retail:

soluzioni concrete per i retailer

Assintel e “Il Negozio 2.0”

444 segue da pag. 11 444 
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Sono in vendita (dalla metà di set-
tembre) i biglietti per Expo Milano
2015: è possibile acquistarli diretta-

mente sul sito Expo, tramite l’app svi-
luppata ad hoc per la manifestazione,
a Milano all’ExpoGate (piazza
Castello), in Triennale e nelle filiali di
IntesaSanPaolo. L’annuncio è stato
fatto dal Commissario unico per Expo
2015 Giuseppe Sala durante una con-
ferenza stampa alla quale hanno par-

tecipato alcuni partner della manife-
stazione (Telecom, Samsung,
IntesaSanPaolo e Accenture) e il mini-
stro alle Politiche agricole con delega
a Expo 2015 Maurizio Martina. 
Expo Milano 2015 (foto biglietti dal sito
di Expo; foto cantiere di Mattia
Dognini) sarà aperta tutti i giorni dalle
10 alle 23. E’ previsto un ingresso serale
dalle ore 18.30 (il cui costo verrà comu-
nicato). Se l’acquisto dei biglietti viene

effettuato prima del 1° maggio 2015 ci
sarà uno sconto fino al 20% su ogni
categoria di visitatore e il biglietto
garantirà l’accesso in qualsiasi giorno
dell’evento ad eccezione della giorna-
ta di apertura (1° maggio 2015). 
Il costo medio del biglietto (a persona)
è di 22 euro. Entreranno gratis i bambini
fino ai 4 anni e gli accompagnatori
delle persone con disabilità. Il costo
massimo di un ingresso standard, sem-
pre acquistato prima del 1° maggio
2015, è di 32 euro. (MD) 
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20% di sconto
per chi acquista 

entro il 30 aprile del 2015.
Prezzo medio: 22 euro

In vendita i biglietti di Expo
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Parla cinese lo shopping
nella moda anno 2014:
con un +18% i cinesi si sono

distinti per gli acquisti nelle vie
della moda delle città italiane
compensando il calo del 13%
delle spese dei turisti russi che
rimangono comunque al primo
posto per lo shopping straniero
nel nostro Paese. 
Il dato emerge dal Fashion &
High Street Report di
Federazione Moda Italia in col-
laborazione con World Capital
Group che, con l’Osservatorio
Acquisti Carta Si e Global Blue,
offre un’analisi del mercato
fashion con una serie di infor-
mazioni e dati strategici per il settore. 
In generale il settore registra fatturati in
moderato calo rispetto ai primi sei mesi
del 2013 (-1%), crescono solo gli acces-
sori moda che hanno avuto un incre-
mento del 6,7% rispetto al primo seme-

stre 2013. Segno
meno invece per
calzature (-0,5%),
articoli sportivi (-2%)
e abbigliamento 

(-4,22%). Molto in sofferenza le spese
per pellicce (-10,8%) e pelletterie/vali-
gerie (-13%). 
Le spese degli italiani con le carte di
credito nell’anno in corso, per acquisti
di prodotti di moda, sono in calo del

3,4% rispetto al 2013, pari ad una spesa
di oltre 5 miliardi di euro.
Le difficoltà del mercato interno sono
state compensate dallo shopping degli
stranieri che, secondo i dati sul tax free

di Global Blue per Federazione Moda
Italia, nei primi cinque mesi dell’anno
ha registrato sì una perdita dell’1% sul
numero delle vendite, ma un incre-
mento del 4% del valore della spesa
media in prodotti di moda, abbiglia-

PARLIAMO DI...

La spesa dei turisti stranieri

Fashion & High Street Report

di Federazione Moda Italia 

Moda, è cinese 
lo shopping 2014

4
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mento, calzature, pelletteria ed
accessori. Lo shopping straniero,
in Italia, parla principalmente
russo (29%) e cinese (22%). Da
Giappone (5%) Corea(4%), Usa
(4%), Svizzera (3%), Ucraina (3%),
Hong Kong (2%), Taiwan (2%),
Singapore (2%) e tutti gli altri Stati
(24%) arrivano in cerca di prodot-
ti fashion di qualità e del
made in Italy. Ma i top
spender per spesa
media provengono dal
Sud Est asiatico: Hong
Kong (1.074 euro), Cina
(907 euro) e da Singa -
pore (858 euro). Lo
shopping dei russi ha
invece subito nei primi
cinque mesi del 2014 un
forte arresto, causato
principalmente dalla
crisi con l’Ucraina e dal
deprezzamento del rublo. Gli
acquisti dei russi sono diminuiti
del 13%. Un calo compensato,
tuttavia, dal citato incremento
del 18% delle spese dei turisti
cinesi. 
Tengono bene le “High Street”
di Milano, Roma, Venezia e
Firenze, che vantano il primato
degli affitti commerciali più
alti. Milano si piazza al primo
posto con via Montenapo  -
 leone (670.000 euro all’anno
per 100 mq.) e Roma al se -
condo posto con via dei Con dotti
(650.000 euro all’anno per 100 mq.)
Per il presidente di Federazione Moda
Italia e vicepresidente di Confcom -

mercio Renato Borghi: «Il
mercato interno – almeno
nel nostro settore – non rie-
sce a generare valore e

neppure è valsa l’iniezione degli 80
euro al mese ad oltre 10 milioni di italia-
ni, il cui reddito viene assorbito per il
41% dalla spese obbligate”.

Andamento spese degli italiani
con carta di credito 

nel fashion  – I semestre 2014

Performance regionali spese degli italiani 
nel fashion con carta di credito - I semestre 2014

Affitti nelle vie della moda delle principali città italiane

(fonte: Osservatorio Acquisti CartaSi
per Federazione Moda Italia)
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Il 16 settembre a Milano, in occasione
della sesta edizione della Vogue
Fashion’s Night Out - la manifestazio-

ne nata nel 2009 e dedicata allo shop-
ping e alla moda, organizzata da
Vogue Italia – è tornato il gazebo anti-
contraffazione in piazza San Carlo.
L’iniziativa è
stata promossa
da Comune di
Milano, Fe -
dermoda -
milano (con
Conf com -
mercio Mila -
no), Federa -
zione Moda
Italia. 
“La Polizia
locale negli
ultimi due anni
ha sequestrato
800 mila pezzi
di merce con-
traffatta per un
valore di circa
40 milioni di euro. Il ga zebo ci consen-
te di parlare direttamente ai cittadini
invitandoli a comprare prodotti origi-
nali anche perché il falso è spesso sino-
nimo di scadente qualità e di materia-
le pericoloso per la salute oltre che di
lavoro nero e sfruttamento” ha dichia-
rato Marco Granelli assessore alla
Sicurezza e Coesione so ciale, Polizia
locale del Comune di Milano.
Nel biennio 2013-2014 sono state 426 le
denunce e 4.850 i sequestri penali, 15
gli arresti, 72 le perquisizioni, circa 800
mila gli oggetti sequestrati per un valo-
re complessivo di circa 40 milioni di
euro. Prestigiosi i marchi italiani e stra-
nieri contraffatti. Tra i più frequenti:
Louis Vuitton, Chanel, Prada, D&G,
Armani, Ralph Lauren, Lacoste, Gucci,
Dior, Colmar, Moncler, Peuterey, Rolex,
Philippe Patek, Breitling, Tiffany,
Damiani, Pomellato. 
“L’occasione di grande richiamo della
Vogue Night milanese – ha affermato

Renato Borghi, presi-
dente di Federa zione
Moda Italia e
Federmodamilano - è
stata quella giusta per
tornare a testimoniare
con il Comune di

Milano il nostro impegno nella lotta a
contraffazione e abusivismo: due feno-
meni criminali che sottraggono in Italia
2,5 miliardi di euro all’anno nel nostro
settore, 4,1 miliardi di euro alle casse
dello Stato, ed un potenziale di 110
mila posti di lavoro. Fenomeni che non
devono essere sottovalutati e che ali-
mentano la criminalità. Il gazebo anti-
contraffazione è uno strumento per
rendere i consumatori più consapevoli
ed informarli sui rischi che corrono
quando comprano prodotti tarocca-
ti”. Rischi di sanzioni fino a 7.000 euro,
rischi per la propria salute, rischi di ali-
mentare solo attività illecite che sot-
traggono lavoro e danneggiano le
imprese in regola. 
Presso il gazebo anticontraffazione in
piazza San Carlo è stato distribuito il
vademecum di Federazione Moda
Italia “Compri falso? Mai lo sai che…”
con i 10 consigli pratici ai consumatori
per un acquisto consapevole. E in vista

di Expo 2015 Federmo da -
milano ha anche previsto
l’applicazione ModApp
(www.modapp.it  – vedi
anche Unioneinforma di
settembre alla pagina 29
n.d.r) che, attraverso un
sistema di geolocalizzazione
permette di individuare, tra-
mite smartphone, il negozio
più vicino che applica
sconti su prodotti originali,
con un pay-off: “Vai sul
sicuro. Compra originale” 

(immagini gazebo di Benedetta Borsani e
Massimo Torti).

PARLIAMO DI...

Anticontraffazione: 
il gazebo 

del Comune 
e di Federmodamilano 

Assomoda: 
convegno nazionale 

il 10 novembre
Programmato a Milano per lunedì 10
novembre al Quanta Village il convegno
nazionale di Assomoda (l’Associazione
degli agenti e distributori della moda e
dello sport) che sarà incentrato sul tema
dell’abbigliamento sportivo (sport-
swear). Nell’ambito del convegno saran-
no presentati studi aggiornati sul merca-
to dello sportswear (in collaborazione
con Dimark, Politecnico di Torino,
Cerved Group). Tra gli ospiti è prevista
la presenza dell’assessore allo Sport di
Regione Lombardia Antonio Rossi e di
Elio Fiorucci. (BB)
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Preoccupazione del presidente di
Assomoda Giulio Di Sabato  (tito-
lare di Sari Spazio Fashion

Showroom) per le difficoltà di esporta-
zione del made in Italy in Russia.
Occorre trovare, ha
detto, “la soluzione
migliore per il manteni-
mento degli equilibri
con un partner impor-
tante, per il prodotto italiano di alta
qualità, quale è la Russia”. E a conclu-
sione degli eventi legati alla settimana
della moda milanese, il Sari Spazio
Fashion Showroom ha ospitato la gior-
nata conclusiva dell’evento #OPEN-
RUSSIANFASHION. Una serata che ha

visto la partecipazione delle cariche
istituzionali del mondo della moda
come il presidente della Camera della
Moda Mario Boselli e Mario Dell’Oglio,
presidente della Camera dei buyer.

Presenti all’iniziativa, fra
gli altri, Svetlana
Romanova, responsa-
bile del Ministero
dell’Industria e

Commercio della Federazione Russa e
Leonora Barbiani, segretario generale
della Camera di Commercio Italo-
Russa. Sono state presentate le colle-
zioni di cinque importanti stilisti russi:
Yulia Prokhorova, Vassa & Co, Laroom,
Julia Delakian e Alena Akhmadulina.

AMilano in corso Buenos Aires
restyling dello store di Liu Jo
(celebrato

con un cocktail
party pochi giorni
prima dell’avvio
della settimana
milanese della
moda donna)
con il consolida-
mento della colla-
borazione tra Liu
Jo e Squalo, di
Gabriel
Meghnagi, titolare
del punto vendita
e presidente di
Ascobaires
(l’Associazione dei
commercianti di
corso Buenos Aires
aderente alla
Confcommercio
milanese). Meghnagi da sempre si
impegna per valorizzare il corso, via
tra le più dinamiche dello shopping
milanese.

Il nuovo Liu Jo in corso Buenos Aires è
stato progettato dall’architetto Chri -

stopher Goldman Ward che ha gioca-
to sui toni del bianco e dello champa-
gne: spazio impreziosito di dettagli e
pareti “leggere” per valorizzare il colo-

re e le forme di abiti e
accessori. 
All’inaugurazione è inter-
venuto il presidente di
Confcommercio Carlo
San galli (nella foto a sini-
stra con Gabriel
Meghnagi) che nel suo
saluto ha sottolineato la
scelta di voler essere otti-
misti con l’apertura di

una nuova insegna - sfida imprendito-
riale coraggiosa in un momento non
facile - e la qualità del made in Italy
(due foto di Benedetta Borsani).
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Inaugurato lo store di Liu Jo

Milano, la moda e il Made in Italy
Corso Buenos Aires 

all’insegna del rinnovamento

Giulio Di Sabato (presidente Assomoda):
Russia partner dell’export di qualità

Settimana della moda milanese:
l’evento 

#OPENRUSSIANFASHION

5Giulio Di Sabato (a sinistra) presidente
Assomoda e Mario Boselli, presidente
della Camera nazionale della moda
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Nell’ambito del progetto INVESTin -
GREEN, la Scuola Superiore del
Commercio, del Turismo, dei

Servizi e delle Professioni di Milano
(l’ente di formazione di viale Murillo
che fa riferimento alla Confcom mer -
cio milanese) attiva due interventi for-
mativi; uno rivolto agli aspiranti im -
prenditori nel settore green e l’altro
destinato a coloro che affiancheran-
no gli aspiranti imprenditori nello svilup-
po dell’idea imprenditoriale
(tutor/counselor). Il percorso per
tutor/counselor, con una durata di 2
giornate, viene erogato in questo
mese ed ha l’obiettivo di aggiornare
le competenze dei partecipanti sulla
metodologia di costruzione del busi-
ness plan con particolare attenzione
alle specificità del settore verde. 

Il percorso per gli aspiranti
imprenditori green, sempre
della durata di due giornate,
verrà invece erogato in no -

vembre e for-
nirà ai parteci-
panti le princi-
pali informa-
zioni per predi-
sporre il pro-
prio business
plan. Entrambi
i percorsi for-
mativi sono
gratuiti.
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Percorsi formativi gratuiti di start-up
dell’impresa verde

(aspiranti imprenditori e tutor/counselor)

Con la Scuola Superiore
il progetto INVESTinGREEN

Che cos’è INVESTinGREEN
La Scuola Superiore ed altre istituzioni italiane e di altri Paesi hanno cominciato a collaborare
nell’ottobre dello scorso anno per sviluppare il progetto INVESTinGREEN il cui obiettivo è quello
di sostenere lo start-up di impresa verde.
INVESTinGREEN trae origine dall’esperienza maturata nella Regione Marche attraverso l’inizia-
tiva del Prestito d’onore con la creazione di centinaia di imprese. E l’approccio metodologico di
INVESTinGREEN è basato sul modello del Prestito d’onore. Sono stati  prodotti un rapporto
transnazionale ed un’analisi comparata per individuare le imprese green esistenti ed i loro fabbi-
sogni di competenze specialistiche. Si è poi proceduto a mappare le competenze degli attori chia-
ve del Prestito d’onore, i tutor, elaborando un Dizionario delle competenze per rilevare eventuali
gap dei professionisti dei servizi per l’impiego che operano presso i partner “riceventi”. Un semi-
nario transnazionale è stato realizzato a Perugia lo scorso aprile per presentare questo modello
d’applicazione da cui parte il Prestito d’onore. 

Per informazioni: 

info@scuolasuperiorects.it 

specificando i propri dati
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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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Si svolge fino all’8 dicembre la
26sima edizione della Rassegna
Gastronomica del Lodigiano -

kermesse culinaria lombarda che
vede, in questa edizione, la parteci-
pazione di 20 ristoranti (vedi box) in
rappresentanza della cucina della
bassa lombarda in tutti i suoi stili con
le ricette strettamente legate al terri-
torio e alla tradizione. La formula
della Rassegna prevede la possibilità
di degustare il menu classico, un
compendio della cucina lodigiana
(con acqua, caffè e coperto
inclusi nel prezzo - in alcuni risto-
ranti anche il  liquore). Otto risto-
ranti propongono, inoltre, il menu
zucca e castagne esaltando i
prodotti e le ricette di stagione.
Ci sono poi gli “speciali” della
Rassegna (Serata Amica per le
donne con sconto del 20% e
cadeau di profumeria l’Erbolario
sui tavoli, Serata in Black per gli
uomini con una bottiglia di vino
in omaggio ogni 4 persone e la
Piccola Rassegna dedicata a
valorizzare il piatto tipico del risto-
rante) appositamente studiati

per offrire ad ogni cliente la
scelta che più gli si addice.
Al cliente viene data la pos-
sibilità di scegliere, con il
menu del ristorante, il vino
in base al gusto e alla
disponibilità di spesa: in
carta dei vini i ristoranti pro-
pongono i prodotti delle
cantine lombarde e non
manca ovviamente la doc
locale del San
Colombano. (SM)

Fino all’8 dicembre in 20 ristoranti

La Rassegna Gastronomica 
del Lodigiano

Villa Reale a Monza: 
la visita 

degli albergatori
Nell’ambito dell’iniziativa “Ville aperte in
Brianza” Gigi Nardi, presidente del Gruppo
Albergatori dell’Unione Commercianti di
Monza ha organizzato per gli associati (foto
di gruppo) una visita guidata alla Villa Reale
di Monza. Molte sale della Reggia sono tor-
nate all’antico splendore grazie ad una serie
di restauri. Oltre 80.000 persone hanno com-
plessivamente visitato la Villa Reale quando,
per alcuni giorni, l’ingresso è stato gratuito.

3 Albergo Del Sole (Maleo)

3 La Locanda Dei Sapori (Borghetto

Lodigiano) 

3 Ristorante Cascina Lorenza (Chieve) 

3 Osteria Darfani (Caviaga di Cavenago d’Adda) 

3 Trattoria Torretta (Lodi) 

3 Ristorante Gaffurio (Lodi) 

3 Locanda Del Tempo Perso
(Casalpusterlengo)

3 Osteria Del Portone (Melegnano) 

3 Ristorante Antica Osteria Del Cerreto
(Abbadia Cerreto) 

3 Osteria Il Barcaiolo (Santo Stefano
Lodigiano) 

3 Locanda Del Sole (Corno Giovine) 
3 Osteria Per Bacco (Cavenago D’Adda) 
3 Trattoria Del Cacciatore (Tavazzano con

Villavesco) 
3 Ristorante La Colombina (Bertonico) 
3 Ristorante Le Bon Bec (Zelo Buon Persico)
3 Osteria Cologno (Casalmaiocco) 
3 Risotteria Alla Torre (Casalpusterlengo) 
3 Osteria Pater (Tavazzano con Villavesco) 
3 Ristorante Tre Gigli all’Incoronata (Lodi)
3 Ristorante Cacciatori (Bisnate di Zelo Buon

Persico) 

I ristoranti della Rassegna
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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
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Milano città al
bacio è un
progetto

culturale realizzato
dalla Soprinten den -
za per i Beni Storici e Artistici di Milano –
Pina coteca di Brera, dall’Accademia
di Belle Arti di Brera, da Boscolo Etoile
Academy, con il patrocinio di Conf -
commercio Milano. 
In tema e nello spirito di Expo 2015, è
stato creato un nuovo prodotto dolcia-
rio, il Bacio di Milano, che rappresenta
l’incontro tra diversità di sapori e di sen-
sibilità, in sintonia con la grande tradi-
zione dolciaria milanese. La realizzazio-
ne è del maestro pasticcere Rossano
Boscolo e degli studenti della Boscolo
Etoile Academy. Il dolce verrà offerto
al pubblico durante le iniziative della

manifestazione. Milano città al bacio
prende il nome dall’opera di Hayez a
cui gli studenti dell’Acca de mia di Belle
Arti di Brera si ispireranno per creare

contributi creativi che
avranno visibilità in
mostre itineranti. 
Al termine di Expo 2015
le opere saranno messe
all’asta per sostenere la
Fonda zione Casa della

Carità di Don Virgi-
nio Colme gna. 
Lino Stoppani, vi -
cepresidente di
Conf commercio
Milano, ha spiega-
to come il proget-
to abbia grandi
potenzialità  e
possa contribuire a
rendere Mila no,
nel periodo di
Expo 2015 e non
solo, una città più
aperta, attrattiva
e ac cogliente.

Per ogni mese di Expo 2015, sono an -
che previsti sei eventi legati al tema del
bacio per coinvolgere turisti e visitatori
che arriveranno a Milano. (MD)

“Milano città al bacio”: 
progetto in vista di Expo 2015 

5“Milano città 
al bacio”:
lʼintervento 
del vicepresidente 
di Confcommmercio
Milano 
Lino Stoppani 
(foto di Mattia Dognini)
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Caffè: promossa da Altoga, l’As -
sociazione lombarda torrefattori
(con il supporto di Aicaf), si è

svolta sabato 27 settembre la manife-
stazione “Milano Espresso 2014” in piaz-
za Città di Lombardia (sotto il palazzo
della Regione): molti i partner presenti
all’iniziativa che ha fatto da contenito-
re al 3° Gran premio
della caffetteria italiana.
Durante l’evento sono
stati prepararti e serviti
più di 1.400 espressi otte-
nuti da quattro diverse
mo no-origini di qualità
ed assaggiati nella
postazione Altoga. Vi
sono poi state dimostra-
zioni sull’arte di decorare
i cappuccini con i colori
dove anche i bambini
sono stati protagonisti
nell’abbellire le bevan-
de a base di latte e
caffè.
Il Gran premio della caf-
fetteria italiana ha visto
scontrarsi 20 Mae stri del
caffè selezionati e prove-
nienti da tutta la Peniso -
la. Hanno preparato per la competizio-
ne due espressi, due cappuccini e due
drink al caffè (supervisionati da una
giuria di quattro giudici tecnici e tre
giudici sensoriali). Il risultato è stato poi

cosi riportato
dai valori estratti
delle schede sia
tecniche sia
sensoriali: ha vinto (primo
classificato anche per il
miglior coffee drink)
Danilo Torres Nieto

Patricio (Milano); secon-
do classificato Pietro
Rastelli (Roma);  terzo
classificato Valentino
Pezzuto (Verona). 

ASSOCIAZIONI

A Milano Espresso, la manifestazione
promossa da Altoga (torrefattori)

La sfida dei Maestri
al Gran premio 
della caffetteria

5 Premiazione del vincitore del Gran premio
della caffetteria italiana: Danilo Torres
Nieto Patricio (nella foto il secondo 
da sinistra è il presidente di Altoga Remo
Ottolina)
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La riservatezza è stato il segno distintivo
di Duilio Aragone in tanti anni di Confcom -
mercio: per questo, con la
stessa discrezione, si è deci-
so di organizzare al
“Ragioniere” – come lo
chiamano tutti - una pic-
cola sorpresa al Circolo del
commercio per celebrare
mezzo secolo di attività. A
festeggiarlo – con grande
soddisfazione -  c’erano il
Presidente Carlo Sangalli, il
Consiglio direttivo Unione
ed i suoi collaboratori. 

Oggi, Duilio Aragone è
l’Assistente del Presidente
Sangalli per la gestione
amministrativa, finanziaria
ed economica
dell’Organizzazione; è
stato Vice Segretario
Generale dell’Unione dal
1987 e si è guadagnato il
titolo di Commendatore,
Cavaliere, Maestro del
Lavoro, ricevendo anche
l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano.
Nel 1964, però, era arrivato in Piazza

Belgioioso (dov’era la sede dell’Unione) da
semplice contabile e la sua storia è esem-

pio per tanti e incoraggia-
mento per tutti: è la storia
bella di chi si fa strada con
il lavoro, l’impegno, la ca -
pacità  e tanta dedizione. 

Il “Ragioniere”, con un
sorriso scherzoso, si “van ta”
a volte di aver conosciuto
e stimato ben 5 Presi denti
dell’Unione di Milano, ma
solo quando parla di due
di loro gli si illuminano gli
occhi. Uno è Giuseppe
Orlando, ricordato sempre
come maestro e mentore.
L’altro è Carlo Sangalli,
che quando parla di
“Duilio” lo descrive come
“il mio braccio destro, e a
volte anche il sinistro”.

Insomma, “a conti
fatti”, al “suo” Ragioniere,
Duilio Aragone, l’Unione
Confcommercio di Milano,

Lodi, Monza e Brianza non può che dire
una sola parola: grazie.   
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ORGANIZZAZIONE

Un’importante novità
da parte di Ente
Mutuo, l’assistenza sanitaria inte-

grativa di Confcommercio Milano. Per i

soci di Ente
Mutuo, dal
2015, sarà
possibile

pagare i contributi anche con rate
mensili grazie ad un accordo con

ProFamily società del gruppo BPM
(Banca Popolare di Milano). Un consu-
lente ProFamily sarà presente un giorno
alla settimana presso la sede di Ente
Mutuo in corso Venezia 47 per dare
tutte le informazioni necessarie.

Ente Mutuo: 
per i soci

un’opportunità in più
Per chiarimenti: 

marketing@entemutuomilano.it

Duilio Aragone: 50 anni
in Unione Confcommercio

5 Duilio Aragone
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In corso Buenos Aires a Milano è torna-
ta la “Festa del Riciclo e della
Sostenibilità Ambientale”. L ’evento

(patrocinato dal Consiglio di Zona 3),
ideato e organizzato da Viattiva, è
stato promosso dall’Associazione dei
commercianti di corso Buenos Aires,

Ascobaires, con il sup-
porto di Confcom -
mercio Milano.
“La Festa del Riciclo
e della Sostenibilità
Ambientale – ha
affermato Gabriel
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CITTA’

AMilano “Asco de Angeli in
festa”, la manifestazione orga-
nizzata dall’Associazione dei

commercianti della zona (con il sup-
porto di Confcommercio Milano).
L’iniziativa ha convolto piazza De
Angeli, via Marghera, via Ravizza, via
Sanzio e limitrofe. Via Sanzio (nel tratto
Ravizza-via San Siro) è diventata “via
del gusto” con le offerte dei produttori
alimentari; e si è potuta vedere la
mostra fotografica “Cieli e Terra
Nuova” a cura del Pime (Pontificio isti-
tuto delle missioni) per Expo 2015. In
piazza De Angeli e via Marghera si

Milano: l’autobus Expo 
ad “Asco de Angeli in festa”

Con Ascobaires e Viattiva

Milano, corso Buenos Aires
La “Festa del Riciclo
e della Sostenibilità 

ambientale”

4

4
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CITTA’

sono svolte esibizioni e coreo-
grafie delle scuole di danza.
Dimostrazioni anche nel fit-
ness. Concerto jazz in piazza
Buonarroti, alla Casa per
musicisti Giuseppe Verdi, nel
salone d’onore. 

Ristoranti e bar
hanno proposto
aperitivi e cene
all’aperto e
diversi commer-

cianti hanno esposto nei gazebo i loro
prodotti. In via Marghera ha sostato
anche l’autobus Expo 2015 da dove si
è potuto ricevere materiale e informa-
zioni sull’Espo sizione Universale. 

Meghnagi, presidente di AscoBaires e
consigliere di Confcommercio Milano -
è un’iniziativa, ormai consolidata, di
grande rilevanza per le tematiche di
sostenibilità ambientale che vengono
affrontate con modalità che attirano
l’attenzione di cittadini e visitatori. E
corso Buenos Aires,
con i suoi operatori
commerciali, que-
st’anno è stata anco-
ra protagonista di
questa manifestazio-
ne. Il corso è una
grande arteria com-
merciale capace di
rinnovarsi costante-
mente nell’offerta dei
suoi negozi. Pochi e
mirati eventi di qua-
lità per valorizzare il
corso e renderlo sempre più
attrattivo: questo è il nostro impe-
gno anche in prospettiva di
Expo”. 
Diverse le iniziative con il filo con-
duttore della sostenibilità ambien-
tale: “Vuoi la pace? Pedala!”,
“Muoviti Eco” “Vivi Eco!”, “Non
Chiamarla Spazzatura!”, “Riciclo -
poli”, “RigenerART!”e  “Scarti
Party!”.
Quale novità dell’edizione 2014 la Festa
del Riciclo e della Sostenibilità
Ambientale ha accolto “Pu liamo il Mon -

do”, l’iniziativa di
Legambiente
(giunta alla
25ma edizione)
svoltasi dal 26 al
28 settembre su
tutto il territorio

nazionale (con diretta Rai di Ambiente
Italia da corso Buenos Aires).
Legambiente, partner ufficiale dell’e-
vento, ha ospitato anche una delega-

zione di Nica ragua e
Guate ma la, Paesi in
cui collabora a un pro-
getto europeo sulla
gestione dei rifiuti
(“Gestione integrale
dei rifiuti solidi urbani e
risanamento am bien -
tale in quattro municipi
in Gua  temala e Nica -
ra gua”: nel comitato
organizzatore, con
Legam bien te Lombar -
dia, esponenti di Africa
’70 e Scuo la Agra ria

del Parco di Monza).
Il Comune di Milano ha inaugurato in
corso Buenos Aires il nuovo Sportello
Energia.
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Quarto anno di sinergia tra impre-
se e scuole ad Abbiategrasso: le
oltre 30 adesioni tra i commer-

cianti hanno permesso di realizzare 700
copie del diario scolastico per l’Istituto
Umberto e Margherita di Savoia. 
Un’azione di responsabilità sociale d’im -

presa – rileva l’Associazione territoriale
Unione Confcommercio di Abbiate gras -
so (che ha coordinato l’iniziativa svol-
gendo attività di raccordo tra le inse-
gnanti e le imprese) – replicabile in altri
contesti che testimonia come le azien-
de più piccole possano fare la loro

parte nel sostegno alla comunità in cui
operano quotidianamente. Sensibilizzare
gli alunni sul tema “cibo” – in continuità
con Expo 2015 – è stato l’obiettivo con il
diario di quest’anno (sopra la foto della
copertina). Questo – prosegue
l’Associazione - perché i “genitori di
domani” sappiano riconoscere il valore
del cibo sapendo distinguere i prodotti
genuini, le eccellenze e, soprattutto,
imparando a non sprecarlo.

SEGNALIAMO CHE...

Con l’Unione
Confcommercio abbiatense

più di 30 adesioni 
fra i commercianti: 
realizzate 700 copie 

per l’Istituto Umberto 
e Margherita di Savoia 

Diario scolastico
Si rinnova ad Abbiategrasso

la sinergia imprese-scuole
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