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E’
stato un appuntamento

importante quello del Tavolo

della Giustizia di Milano

(con il presidente del Tribunale Livia

Pomodoro che, con tenacia e deter-

minazione, porta avanti i proget-

ti di innovazione e semplifica-

zione del Tribunale) al quale ho

recentemente partecipato in qua-

lità di presidente della Camera

di commercio. Non solo per la

rilevanza dei temi trattati, per la

loro attinenza con le tematiche

dell’economia, per le iniziative di

ammodernamento. Ma soprattutto

perché questo Tavolo rappresenta

davvero uno strumento concreto e

l’emblema di una forte alleanza tra

istituzioni pubbliche e associazioni

imprenditoriali a vantaggio della col-

lettività. Sono temi, questi, che stan-

no molto a cuore al mondo

imprenditoriale. Del resto,

il legame tra economia e

diritto è un legame forte,

come ha ribadito più

volte anche il ministro

Paola Severino. Una giu-

stizia più fluida, più rapi-

da, è un interesse priori-

tario per il nostro territo-

rio. Perché è utile a dare

più certezza alle transa-

zioni commerciali e ai

rapporti tra imprese. Ecco

perché vediamo con favo-

re l’iniziativa del Tribunale delle

Imprese che risponde alle esigenze del-

l’economia. Certo, lo strumento va

perfezionato e adattato, come suggeri-

sce il presidente del Tribunale Livia

Pomodoro,  con una logica di maggio-

re rispondenza alle aspettative delle

imprese. Nell’applicazione di quest’i-

niziativa, co-me Camera di commercio,

è stato offerto tutto

l’appoggio al Tri-

bunale di

Milano con il

quale si sono

avute, negli

anni, diver-

se occasio-

ni di colla-

borazione.

Dal 2008,

ad esem-

pio, è

in vigore una convenzione con il

Tribunale per la ge-stione delle proce-

dure fallimentari; la Camera dà pubbli-

cità legale alle vendite giudiziarie

immobiliari e cura la digitalizzazione

degli atti relativi alle esecuzioni e ai

fallimenti. E’ poi in atto tra la Camera

di commercio e il Tribunale un proto-

collo d’intesa per lo scambio telema-

tizzato di dati relativi ai provvedimen-

ti di riabilitazione per il Registro pro-

testi. Un’iniziativa importante nell’ot-

tica di semplificazione della vita del-

l’utente.  

Queste diverse iniziative di collabora-

zione sono aumentate negli anni toc-

cando vari temi: dal supporto al pro-

cesso civile telematico alla gestione

del sito internet, per esempio. E per

dare sistematicità a questa collabora-

zione sono state raggruppate le diverse

azioni in una convenzione tra Camera

di commercio e Tribunale

prossima alla firma

(nel momento in cui
si scrive n.d.r.).
Queste iniziative

di collaborazione

istituzionale

sono impor-

tanti, nel-

l’ottica

di un

con-

tinuo miglioramento della qualità della

vita del cittadino e del benessere del

territorio. Per questo credo vadano

quanto mai sostenute e rafforzate.

EDITORIALE
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CARLO SANGALLI 
Presidente di Confcommercio Milano

Per le imprese milanesi 
una Giustizia efficace
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La Rai ha fatto dietrofront: non
basterà il semplice possesso di un
computer/smartphone/tablet

ecc. con connessione a internet per
dover pagare il canone speciale. Ha
perciò avuto efficacia la protesta
immediata di Confcommercio (e
delle altre associazioni di Rete
Imprese Italia). 
Molte aziende avevano ricevuto da
parte della Rai la richiesta di paga-
mento per l’abbonamento speciale
per la detenzione di computer colle-
gati in rete (indipendentemente dal-
l’uso al quale gli stessi vengono adi-

biti) perché riconducibili ad appa-
recchi atti od adattabili alla ricezione
di trasmissioni radiotelevisive al di
fuori dell’ambito familiare. Dopo le
moltissime proteste la Rai, a seguito
di un confronto avvenuto con il
Ministero dello Sviluppo Economico,
ha precisato di non aver mai richie-

sto il pagamento del canone per il
mero possesso di un personal com-
puter collegato alla rete, i tablet e gli
smartphone.
La lettera inviata dalla Direzione
Abbonamenti Rai si riferisce esclusi-
vamente al canone speciale dovuto
da imprese, società ed enti nel caso
in cui i computer siano utilizzati come
televisori (digital signage) fermo
restando che il canone speciale non
va corrisposto nel caso in cui tali
imprese, società ed enti, abbiano
già provveduto al pagamento per il
possesso di uno o più televisori. In
Italia – ha riaffermato la Rai - il cano-
ne ordinario va pagato solo per il
possesso di un televisore.
La precisazione Rai, comunque, non
chiarisce completamente il proble-
ma. Infatti, il pagamento del canone
speciale sarebbe dovuto dalle
imprese solo in caso di possesso di
computer utilizzati come televisori.
Per questo motivo Confcommercio
(con Rete Imprese Italia) ha chiesto
a Governo e Parlamento che siano
chiariti i dubbi e venga disciplinata
la normativa.
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PANORAMA

Dietrofront Rai 
sul canone 

per i pc delle imprese 

Comunicazione obbligatoria 
- per le società -

dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata (Pec): 

termine prorogato al 30 giugno 

Dopo la protesta di Confcommercio 
(con Rete Imprese Italia)

Il canone speciale resta 
nel caso in cui i dispositivi

siano utilizzati 
come televisori
(digital signage). 

Ora si faccia piena chiarezza
sulla normativa 

Obbligo, per le società, di comunicare al

Registro imprese della Camera di commer-

cio l’indirizzo di Posta elettronica certificata

(Pec): il termine di deposito è stato proroga-

to al 30 giugno (art. 37 del Dl n. 5/2012 in

vigore dal 10/2/2012 – Gazzetta Ufficiale. n.

33 del 9/2/2012). Per la richiesta di iscrizio-

ne non si devono pagare diritti di segreteria

o imposta di bollo.
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CREDITO

Osservatorio delle categorie economi-
che sul credito: è un progetto pilota –
promosso dalle associazioni imprendi-

toriali del territorio di Monza e Brianza:
Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza
con l’Unione Commercianti monzese (col
vicepresidente vicario Gian Luca Brambilla),
Confindustria e Confartigianato di Monza e
Brianza – che, attraverso un sondaggio fra gli
associati, vuole monitorare il rapporto fra
banca e impresa. Dai dati del primo questio-
nario raccolto – illustrati in un workshop - è
emerso un quadro che, nonostante le forti
restrizioni creditizie,  evidenzia una tenuta di
fondo del rapporto fra istituti di credito e
imprese. La metodologia utilizzata con il que-
stionario è stata quella di indicare il nome
delle banche con le quali le imprese operano
attribuendo un punteggio compreso fra 0 e

Nonostante il difficile momento 
con le forti restrizioni creditizie

Monza e Brianza: 
le imprese

non bocciano 
le banche

� Gian Luca
Brambilla,
vicepresidente
vicario
dellʼUnione
Commercianti
di Monza 

�
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10 a queste tipologie di credito: ordinario,
medio/lungo, estero (e generale). Sono state
considerate e valutate dalle imprese 35 ban-
che e più del 70% dei voti è stato maggiore o
uguale alla sufficienza. Questa la media dei
voti espressi: 6,4 per il credito ordinario; 6,1
per il medio/lungo; 6,5 per l’estero e ancora
6,4 nell’operatività generale.
A fronte di un numero maggiore di voti supe-
riore alla sufficienza dai dati è emerso anche,
comunque, come un certo numero di impre-
se abbia riscontrato problemi: per questo la
stessa banca, in alcuni casi, ha avuto valuta-
zioni diverse.
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CREDITO

I risultati dell’indagine dell’Osservatorio
delle categorie economiche sul credito

(promosso dalle associazioni 
imprenditoriali del territorio 

fra cui Confcommercio Milano Lodi
Monza Brianza con l’Unione

Commercianti monzese) 
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EVENTI

Milano ospiterà Papa Benedet-
to XVI in occasione del VII
Incontro mondiale

delle famiglie, in programma
dal 29 maggio al 3 giugno. La
Giunta comunale milanese ha
approvato una delibera che dà
avvio alle varie azioni necessarie:
tra cui la rimodulazione dei tempi
e degli orari della vita della città,
a partire dalla mobilità (nella
notte tra sabato 2 e dome-
nica 3 giugno, i mezzi pub-
blici saranno in circola-
zione ininterrottamente,
per permettere ai
fedeli di raggiunge-
re l’aeroporto di
Bresso dove, con
il Santo Padre, la
sera di sabato,
vi sarà la Festa
delle testimo-
nianze e domeni-
ca 3 mattina la

celebrazione della messa solenne). Le
stime sono di un raddoppio della
popolazione milanese, con oltre due
milioni di persone. Sareb-

bero

circa
5.000 i
pullman
attesi in
città.
Fra le

diverse
iniziative
e  attività
in previ-

sione (il costo complessivo stimato
dal Comune è di 3,1 milioni di

euro) vi è anche la realiz-
zazione di una guida
turistica su Milano che
servirà ad orientare i

pellegrini per muo-
versi con facilità e
conoscere al
meglio la città. La

guida, stampata in
migliaia di copie,

verrà pubblicata in
italiano, inglese e spa-

gnolo.

Dal 29 maggio al 3 giugno il VII Incontro mondiale delle famiglie

Milano “raddoppia” 
con l’arrivo del Papa

� Il rendering dellʼarea di Bresso (aeroporto) dal sito del VII Incontro mondiale famiglie www.family2012.com

Unione-3:Unione-base  05/03/12  08:24  Pagina 7



Unione-3:Unione-base  05/03/12  08:24  Pagina 8



9

Unioneinforma - marzo 2012

Oltre ottanta (nel momento in
cui si scrive) saranno gli spazi
espositivi e le gallerie d’arte

che parteciperanno a Milano, dal 3
aprile al 12 maggio, alla sesta edizio-
ne di Photofestival, il percorso esposi-
tivo di mostre fotografiche d’autore
giunto alla sesta edizione e
che da quest’anno, in vista di
Expo 2015, diverrà un appunta-
mento annuale.  Photofestival
– promosso da AIF,
l’Associazione italiana foto e
digital imaging, Camera di
Commercio di Milano e
Confcommercio Milano (con
Dario Bossi, vicepresidente AIF,
Giunta Confcommercio Milano
e presidente Ascofoto), con il
comitato scientifico composto
da Riccardo Costantini,
Roberto Mutti e Giovanni
Pelloso e la collaborazione
con Startmilano – è un circuito
espositivo, con importanti

nomi della fotografia, che coinvolge
tutta la città. Ci saranno mostre
anche in Camera di Commercio e
Confcommercio Milano e, fra le ini-
ziative, è inoltre previsto un premio
per i giovani fotografi.  Alle mostre
faranno da corollario incontri e
dibattiti dedicati al tema della
comunicazione visiva e della foto-
grafia. Saranno inoltre distribuite gra-
tuitamente, presso i punti d’informa-
zione più significativi di Milano, 5.000
copie di una guida della manifesta-
zione con tutti i dettagli utili per poter
visitare le varie mostre. “Photofestival
– commenta Dario Bossi – è un’inizia-
tiva dalla forte valenza culturale,
capace di dare risalto alla filiera del
mondo della fotografia  e dell’ima-
ging”.

EVENTI

A Milano dal 3 aprile al 12 maggio

�Dario Bossi, vicepresidente AIF 
(e presidente Ascofoto)    

(Marco Signorini, copertina
fotoromanzo “Ricordami per
sempre”. Museo di Fotografia
Contemporanea)                   �

�(Philippe Halsman, Dalì
Atomico, New York Usa 1948,
mostra presso Fondazione
Forma per la Fotografia)
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Arrivano dal Governo (firmato
dal Presidente della Repubblica
il decreto legge) novità in

materia di semplificazione fiscale.
Sull’obbligo di comunicazione telema-
tica delle operazioni rilevanti ai fini Iva
(di importo superiore ai 3.000 euro)
vengono semplificati gli obblighi di
comunicazione da parte dei soggetti

passivi: ci
sarà una
sola comu-
nicazione
per cia-
scun clien-
te al mese
e non più

una singola comunicazione per cia-
scuna operazione (dal 1° gennaio di
quest’anno, per le operazioni rilevanti
ai fini Iva soggette all’obbligo di fattu-
razione, gli operatori comunicano l’im-
porto complessivo delle operazioni
attive e/o passive svolte nei confronti

FISCO

�

Misura positiva sulla semplificazione fiscale

Deroga per gli stranieri 
(non comunitari) 

sul divieto del contante 
negli acquisti 

sopra i 1.000 euro
Vicepresidente di Confcommercio e presidente di Federazione Moda Italia

Renato Borghi: una scelta di buon senso
che aiuta il Made in Italy

Il provvedimento correttivo sul
limite di utilizzo del contante
premia l’impegno di
Confcommercio: la possibilità
per gli stranieri (extracomuni-
tari) di effettuare acquisti in
contanti sopra i 1.000 euro è –
rileva Renato Borghi, vicepresi-
dente di Confcom -
mercio e presidente
di Federazione
Moda Italia – “una
scelta di buon
senso, coerente
anche con le poli-
tiche di sviluppo
economico e turi-
stico del nostro
Paese”. Scelta,

aggiunge Borghi, che non è in con-
traddizione con il contrasto al rici-

claggio ed al finanziamento di
attività illegali e, non da ultimo,
all’evasione fiscale.
“Auspico – conclude
Borghi – che quest’im-

portante risultato
possa con-
tribuire a
mante-
nere i
livelli di consu-
mo almeno dei
turisti stranie-
ri, tradizional-
mente amanti
del Made in
Italy”. � Renato Borghi

Operazioni rilevanti 
ai fini Iva: non più 

una singola comunicazione
per ciascuna operazione
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di un cliente o forni-
tore. Per le operazioni
per le quali non è
previsto l’obbligo di
emissione della fattu-
ra, la comunicazione
telematica è dovuta
solo per le operazioni
di importo non infe-
riore a 3.600 euro Iva
inclusa).
Vengono anche
derogate le norme
sulla limitazione del
contante per gli stra-
nieri non comunitari
residenti fuori dal ter-
ritorio italiano. Si pre-
vede infatti che, per
gli acquisti di beni
effettuati dalle perso-
ne fisiche residenti al
di fuori del territorio
dello Stato e di cittadinanza straniera,
non trovino applicazione le disposizioni
che pongono il divieto del contante al
di sopra della soglia di 1.000 euro (fino
a 15.000 euro). Una facilitazione per gli
acquisti in contanti da parte degli stra-

nieri extracee
richiesta dagli
operatori: soddi-
sfazione è stata

espressa in questo senso da Guglielmo
Miani (consigliere di Confcommercio
Milano) e presidente dell’Associazione
di via Montenapo-leone: la deroga
agli stranieri decisa dal Governo è indi-
spensabile “per non scoraggiare il turi-

smo e lo shopping non solo in via
Montenapoleone, ma in tutto il Paese”.
L’Associazione della Via Montenapo -
leone aveva svolto un sondaggio tra i

suoi associati
dal quale era
emerso come il
limite al contan-
te, in quasi 3
mesi di applica-
zione, fosse

stato responsabile di un calo degli
acquisti da parte degli stranieri: “1
cliente su 3 di fronte all’obbligo del
pagamento con carta di credito si è
rifiutato di acquistare” ha spiegato
Miani “e in tutti i casi prima  del
mancato acquisto non sono man-
cate da parte della clientela le
esternazioni di disagio per una
norma di cui non era a conoscenza
e che non era ben comprensibile”;
lo scontrino medio nei negozi con
target alto può superare, infatti, la
soglia dei 1.000 euro. 
“La norma così com’era stata con-

cepita – prosegue Miani - avrebbe
rischiato di penalizzare l’attrattività
e la competitività dell’intero Paese,
simbolo della moda e di prestigiose
firme del lusso nel panorama inter-
nazionale. Un tale limite, il più restrit-
tivo d’Europa, avrebbe infatti seria-
mente compromesso non soltanto
lo shopping nelle boutique del
lusso, ma anche la capacità di

attrarre stranieri. Per questo, appog-
giati anche dalla Confcommercio di
Carlo Sangalli, avevamo esposto al
Governo le nostre perplessità con una
lettera, chiedendo una deroga per gli
stranieri”. 

FISCO

Guglielmo Miani (Associazione 
di via Montenapoleone): così 

non si scoraggiano turismo e shopping. 
L’impegno di Confcommercio a sostegno

delle richieste degli operatori 

� Guglielmo Miani (a sinistra), presidente dell̓ Associazione di via
Montenapoleone, e Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio 
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La Direzione settore commercio este-
ro di Confcommercio Milano  orga-
nizza il 27 marzo, in collaborazione

con Aice (Associazione italiana com-
mercio estero), un seminario sull’origine
preferenziale delle merci, con l’obietti-
vo di rispondere ai
dubbi più ricorrenti
degli operatori e
chiarirne le impor-
tanti implicazioni
sulle attività com-
merciali internazio-
nali. Il seminario si
svolge presso la
sede di
Confcommercio
Milano (corso
Venezia, 47 – Sala
Colucci – inizio dei
lavori alle ore 14).  
L’origine preferen-
ziale, dettagliata-
mente disciplinata
da regolamenti
comunitari o da
specifici accordi
internazionali, mira
a stabilire rapporti
commerciali preferenziali tra i Paesi
dell’Unione Europea e Paesi terzi o
gruppi regionali prevedendo, per i pro-
dotti rico-
nosciuti
originari
di una
delle
parti,
esenzioni
o riduzioni
daziarie
all’impor-
tazione. La corretta individuazione

delle regole applicabili
ai prodotti esportati e
la documentazione
da richiedere ai propri
fornitori hanno sempre
creato numerose diffi-

coltà alle aziende. Il
seminario, dal taglio

pratico ed
operativo, è
volto a valu-
tare le moda-
lità corrette di
applicazione

delle regole di origine preferenziale
delle merci, dando anche spazio alle

problematiche espo-
ste direttamente dalle
imprese. Nel corso dei
lavori vengono inoltre
appro fon diti gli aspetti
legati all’Accordo di
libero scambio tra
l’Unione Europea e la
Repubblica di Corea,
entrato in vigore il 1°
luglio 2011, con parti-
colare riferimento allo
status di esportatore
autorizzato. 
Info: commercio.este-
ro@unione.milano.it
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incontro in Confcommercio Milano
(corso Venezia 47) il 27 marzo

Origine 
preferenziale 

delle merci  
Le regole 

di acquisizione 

Al convegno
la “Guida pratica”: 

sconto del 15% 
Per fornire un utile strumento di consulta-
zione al convegno del 27 viene presentato il
testo  “Guida pratica sull’origine delle
merci” (edito da Ipsoa) redatto dai relatori
del seminario, Marina Zanga e Luca
Moriconi. Il volume contiene un’ampia ras-
segna di casi pratici, predisposti in forma
semplice e chiara per poter giungere alla
corretta lettura ed applicazione delle
norme doganali sull’origine preferenziale. I
partecipanti al seminario hanno la possibi-
lità di acquistare il testo  con uno sconto
del  15% sul prezzo di copertina  (euro 36). 

Iniziativa della Direzione
settore commercio estero

della Confcommercio 
milanese con Aice

(Associazione italiana 
commercio estero)
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Per affrontare le nuove sfide
che
deri-

vano dalla
liberalizza-
zione delle
aperture e
degli orari
degli esercizi commerciali, Unione
Confcommercio Milano mette a
disposizione i propri servizi per
accompagnare le imprese nell’a-
deguare l’organizzazione del lavo-
ro e la gestione del personale. La
Direzione Sindacale–Welfare e la
Direzione Legale–Legislativa sup-
porteranno le imprese nell’indivi-

duare gli strumenti norma-
tivi e con-
trattualli più
adeguati.
Le imprese
interessate
possono fis-
sare un

appuntamento telefonan-
do alla: segreteria dell a Dire zione
Sin dacale–Welfare  tel. 027750314.

Email: segreteria.sindacale@unio-
ne.milano.it
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SERVIZI

Liberalizzazione orari e aperture:  
come affrontare al meglio
l’organizzazione del lavoro 
e la gestione del personale

www.facebook.com/ 
confcommerciomilano

è il nuovo link diretto alla pagina
Facebook pubblica 

di Confcommercio Milano 
con una grafica rinnovata

Servizio delle Direzioni
Sindacale Welfare e Legale

Legislativa di Unione
Confcommercio 

Sul sito di Confcommercio Sul sito di Confcommercio 
si può scaricare la locandinasi può scaricare la locandina

del servizio http://www.unionedel servizio http://www.unione--
milano.it/documents/Locandinalmilano.it/documents/Locandinal

iberalizzazioneorari.pdfiberalizzazioneorari.pdf

Ritira in Associazione

la Tua tessera 
associativa

2012 
Unione

Confcommercio

�
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LAVORO / SCHEDE

Regione Lombardia e Parti so ciali,
nel garantire, anche per l’anno
2012, una

continuità di prote-
zione sociale dei
lavoratori colpiti da
riduzioni e cessazio-
ni dell’attività pro-
duttiva, hanno sottoscritto l’Accor do
quadro sugli ammortizzatori sociali in

deroga valido fino al 31 dicembre. 
L’Accordo quadro conferma, nelle

linee essenziali,
quanto realizzato
negli anni prece-
denti attraverso
interventi che
sono connotati

da: 1) un rinnovato e crescente impe-
gno, condiviso anche a livello azienda-

le e territoriale/settoriale, per ricollocare
i lavoratori espulsi attraverso un utilizzo
finalizzato delle politiche attive del
lavoro connesse con la corresponsione
delle indennità;  2) il concorso delle
risorse pubbliche (Stato, Regione,
Province), private (imprese) e pariteti-
che sociali (Enti bilaterali, Fondi inter-

segue a pag. 16            �

Per informazioni: 
segreteria.sindacale@unione.milano.it;

tel. 027750314 

Gli ammortizzatori
sociali 

in deroga 
in Lombardia 

L’indice e un estratto della Guida 
operativa 2012 per le imprese associate 

(realizzata dalla Direzione 
Sindacale-Welfare 

di Confcommercio Milano)
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2.1 La mobilità in deroga 

2.2 Lavoratori beneficiari 
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Gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia: LʼINDICE DELLA GUIDA

professionali) per rendere effettiva la
contestualità tra gli interventi di soste-
gno al reddito e le politiche attive del
lavoro; 3) la centralità degli accordi
sindacali aziendali come espressione
della responsabilizzazione di tutte le
parti coinvolte: datori di lavoro e loro
associazioni, lavoratori e loro organiz-
zazioni sindacali.
Un aiuto alle imprese associate per
indirizzarsi nelle articolate procedure

sindacali ed amministrative lo fornisce
la Direzione Sindacale - Welfare di
Confcommercio Milano che ha
aggiornato la Guida operativa sugli
ammortizzatori sociali in deroga 2012.
Della Guida, in queste pagine – prose-
guendo l’iniziativa di informazione, su
questi temi, avviata nel giornale di feb-
braio con gli incentivi e le agevolazioni
a sostegno dell’occupazione – pubbli-
chiamo l’indice ed un estratto. 

segue 
da
pag. 15

2. LA MOBILITÀ IN DEROGA
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La CIG - Cassa Integrazione Guadagni - in deroga è un sostegno economico per i lavoratori che non hanno accesso alla cassa integrazio-
ne guadagni ordinaria e straordinaria (Cigo e Cigs).
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1.1 La CIG in deroga

Gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia: UN ESTRATTO DALLA GUIDA

Regione Lombardia e Parti sociali hanno convenuto di garantire, anche per lʼanno 2012, una continuità di protezione sociale dei lavoratori
che sono colpiti da riduzioni e cessazioni dellʼattività produttiva, con interventi che, confermando nelle linee essenziali quanto realizzato
negli anni precedenti, siano connotati dai seguenti orientamenti:
· rinnovato e crescente impegno, condiviso anche a livello aziendale e territoriale/settoriale, per la ricollocazione dei lavoratori espulsi

attraverso un utilizzo finalizzato delle politiche attive del lavoro connesse con la corresponsione delle indennità;
· concorso delle risorse pubbliche (Stato, Regione, Province), private (imprese) e paritetiche sociali (Enti bilaterali, Fondi interprofessiona-

li) per rendere effettiva la contestualità tra gli interventi di sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro;
· centralità degli accordi sindacali aziendali come espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte: datori di lavoro e loro

associazioni, lavoratori e loro organizzazioni sindacali.
LʼAccordo Quadro definisce i criteri per lʼaccesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia nellʼanno 2012.

1.2 Finalità

Lʼintegrazione salariale in deroga è destinata ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, imprenditori e non, con esclusione dei datori di
lavoro domestico, con riferimento alle unità produttive ubicate in Lombardia, qualora non ricorrano le condizioni per lʼutilizzo degli strumenti
previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dellʼattività lavorativa, compresi quelli di cui allʼart. 19, comma 1, lett. a) b) e c) del
decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, con la legge 2/2009 (intervento integrativo degli enti bilaterali).

Possono beneficiare dellʼintegrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato:

· operai;

· impiegati;

· quadri;

· apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/
CIGS/CIG in deroga;

· lavoratori assunti con contratto di inserimento;

· soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

· lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;

· lavoranti a domicilio monocommessa.

Per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di alme-
no 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o
più agenzie per il lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato. Tale requisito deve essere posse-
duto da ciascun lavoratore alla data di presentazione della richiesta. Nei casi in cui la richiesta venga presentata successivamente allʼinizio
della sospensione del lavoratore, lo stesso dovrà possedere il requisito di anzianità sopra indicato al momento in cui è disposta dal datore di
lavoro la sospensione medesima.

1.3 Quali datori di lavoro possono richiedere la CIG in deroga

1.4 Quali lavoratori possono richiedere la CIG in deroga
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I destinatari si dividono in:

Tipologia 1:
- imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei

requisiti dʼaccesso alla Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria (chi
non è soggetto al pagamento allʼInps della relativa
quota contributiva).

- Imprese del settore edilizia con un numero di addetti
non superiore a 100.

Tipologia 2:
- Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di

durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordina-
ria previsti dalla legislazione ordinaria.

Sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano uti-
lizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori socia-
li previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni,
ordinarie e straordinarie dellʼattività lavorativa, compresi

quelli di cui allʼart. 19, comma 1, lett. a) b) e c) del de-
creto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni,
con la legge n. 2/2009 (interventi integrativi degli enti
bilaterali), nellʼambito delle norme che regolano lʼacces-
so ai relativi trattamenti. Con riferimento a tali ultime pre-
visioni, il comma 1-bis dellʼarticolo 19 della citata legge
2/2009, prevede che - nelle ipotesi in cui manchi lʼinter-
vento integrativo degli enti bilaterali -  i predetti periodi di
tutela si considerino esauriti e i lavoratori possano acce-
dere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente.
Il verificarsi, in qualsiasi momento, delle condizioni per
lʼaccesso a tali ammortizzatori sociali determina:
- nel caso di possibilità di accedere alla CIGS la cessa-

zione del trattamento di CIG in deroga anche se prece-
dentemente autorizzato;

- nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospen-
sione del trattamento di CIG in deroga anche se prece-
dentemente autorizzato.

Sono previste due tipologie dʼintervento:

Intervento A
Integrazione salariale connessa a previste
sospensioni, riduzioni o cessazioni, anche
parziali, dellʼattività.
Lʼintervento può essere richiesto in presenza
di tutte le seguenti condizioni:
- esaurimento totale delle possibilità di inter-

vento della Cassa Integrazione Ordinaria
(CIGO), nellʼambito delle norme che regola-
no lʼaccesso ai relativi trattamenti per i sog-
getti che vi hanno diritto;

- mancanza o esaurimento degli istituti di
tutela del reddito, per i casi di sospensione
dal lavoro, di cui allʼart. 19, comma 1, lett. a)
b) e c) del decreto legge 185/2008 converti-
to, con modificazioni, con la legge 2/2009;

- necessità di prevedere, in costanza di inter-
vento della CIGO o della CIGS, lʼintervento
della CIG in deroga per tipologie di lavorato-
ri non aventi diritto allʼindennità di CIGO/
CIGS.

I soggetti di Tipologia 1 possono presentare
solo la richiesta di Intervento A, salvo le
esclusioni più avanti indicate. In seguito allʼe-
saurimento dellʼIntervento A potrà essere
richiesto, ricorrendone le condizioni,
lʼIntervento B.
Sono esclusi dallʼintervento A:
a) i soggetti di Tipologia 2;
b) i soggetti di Tipologia 1 quando, in man-

canza o esaurimento degli istituti di tutela
del reddito, per i casi di sospensione dal
lavoro, di cui allʼart. 19, comma 1, lett. a)
b) c) del decreto legge 185/2008 converti-
to, con modificazioni, con la legge 2/2009,

la causale dellʼintervento sia:
- procedura concorsuale;
- precedente presentazione di due succes-

sive richieste dʼintervento A nel 2012;
- precedente presentazione di un rinnovo

dʼintervento A nel 2011 con decorrenza
anteriore al 1° ottobre 2011;

- precedente presentazione di interventi B;
- accordo di solidarietà

Intervento B
Integrazione salariale, connessa a sospensio-
ni o riduzioni programmate anche totali del-
lʼattività, che si rendano necessarie a seguito
del verificarsi di una o più delle seguenti con-
dizioni:

per i soggetti di Tipologia 1
- procedura concorsuale;
- precedente presentazione di due successi-

ve richieste di intervento A nel 2012;
- precedente presentazione di un rinnovo di

intervento A nel 2011 con decorrenza ante-
riore al 1° ottobre 2011;

- precedente presentazione di interventi B;
- accordo di solidarietà

per i soggetti di Tipologia 2
- CASO I – esaurimento del periodo massimo

di fruizione della CIGS previsto dalle norme
vigenti, in assenza delle condizioni per
richiedere lʼintervento della CIGO, con
necessità di completare gli interventi di risa-
namento della situazione aziendale che ha
causato il ricorso al precedente intervento
della CIGS, senza prevedibili richieste ulte-
riori di CIGS;

- CASO II – esaurimento del periodo massi-
mo di fruizione della CIGS previsto dalle
norme vigenti, in assenza delle condizioni
per richiedere lʼintervento della CIGO, con
necessità di attuare un piano di risanamento
della situazione aziendale che comporti lʼac-
cesso ad un ulteriore periodo di CIGS per
crisi dopo lʼinterruzione prevista dallʼart. 1,
comma 5 della L. 223/91;

- CASO III – cessazione di attività, con o
senza procedura concorsuale, con neces-
sità di attenuare lʼimpatto sociale di una pro-
cedura di mobilità.

- Necessità di prevedere, in costanza di inter-
vento della CIGO o della CIGS, lʼintervento
della CIG in deroga per tipologie di lavorato-
ri non aventi diritto allʼindennità di CIGO/
CIGS.

- Nel caso in cui lʼevoluzione della situazione
di crisi aziendale porti, dopo la concessione
della CIGD, a riconsiderare il caso nel quale
essa si configuri, sono necessari un nuovo
accordo sindacale ed una nuova richiesta
motivata, così da consentire un esame di
consultazione ed unʼistruttoria approfondita
che ne valuti lʼammissibilità.

I soggetti di tipologia 2 che intendano avan-
zare richiesta di CIGD in seguito alla sca-
denza di un precedente periodo di CIGS,
devono presentare la richiesta medesima
almeno 60 giorni prima del termine della
CIGS. Tale termine è da intendersi perento-
rio e può essere derogato solo quando la
richiesta di CIGD riguardi un numero di lavo-
ratori non superiore al 10% del totale degli
addetti. 
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1.5 Tipologie di soggetti che richiedono lʼintervento

1.6 Tipologie dʼintervento
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Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per gli imprenditori 
ed i professionisti iscritti a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
che desiderano accedere ad un’assistenza sanitaria altamente qualificata.

Per conoscere il mondo Ente Mutuo clicca su
www.entemutuomilano.it

Corso Venezia, 49 - Milano 20121 - tel. 02.7750.359-474 - informazioni@entemutuomilano.it

i aaaaniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ASSISTENZA OSPEDALIERA • ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE • ALTRI CONTRIBUTI

LA TUA ASSISTENZA  
SANITARIA DEDICATA

�����������	

��

�

ENTE MUTUO È
• Esclusivo

• Affidabile

• Su misura - 4 forme di assistenza:

• Presenta vantaggi fiscali

Prestazioni sanitarie erogate presso strutture di primaria importanza  
a Milano, Lodi, Monza e Brianza.

B C D Dplus
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In un mercato in cui le tec-
nologie sono in continua
evoluzione, cambiano le

modalità di acquisto e
pagamento da parte dei
consumatori. Per far fronte
alle nuove frontiere nel
campo dei pagamenti e per
offrire soluzioni concrete alle
esigenze delle aziende,
Asseprim, l’Associazione dei
servizi professionali per le
imprese, ha deciso di orga-
nizzare “Payment 2.0”, un
evento in collaborazione
con l’azienda associata Innovability.
L’appuntamento è previsto per il 17
aprile nella sede di Confcommercio
Milano di corso Venezia 47. L’ingresso
sarà gratuito, ma solo su invito da
parte degli organizzatori e delle
Associazioni aderenti a
Confcommercio Milano. 

E-commerce e payment,
mobile payment, contact

payment e Nfc – Near field
communication - sono alcuni

dei sistemi innovativi
che verranno

illustrati
durante
l’incontro.
In questo
conte-
sto,
saran-
no svi-

lup-

pate importanti tematiche

come la sicurezza, le normative, i

principali settori applicativi e i player
del mercato. “Vogliamo offrire a tutti
i partecipanti - dichiara Umberto
Bellini, presidente di Asseprim - l’op-
portunità di tornare in azienda con
informazioni dettagliate e soluzioni
disponibili sul mercato”. 
“All’interno dell’evento – continua
Bellini – ci saranno diverse possibilità
di networking e di scambio di contat-
ti tra professionisti del settore”.
“Payment 2.0” si aprirà con una con-
ferenza a cui parteciperanno le a -
ziende fornitrici di soluzioni e prodotti
specifici insieme ai rappresentanti isti-
tuzionali del mondo di Conf com mer-
cio. 
Alcune testimonianze di aziende e
utenti andranno ad arricchire il pro-
gramma dell’incontro sottolineando
le esigenze operative del mercato
con il supporto di contributi scientifici

e normativi. 
Abbinata all’e-
vento è prevista
anche una ses-
sione di forma-
zione tenuta da
esperti qualificati
che approfondi-
ranno tematiche
specifiche relati-
ve alle nuove
modalità di pa-
gamento.
Le aziende del
settore potranno
dare visibilità al-

la pro-
pria atti-
vità di-
ventan-
do “Sup -
porter”
dell’ini-

ziativa. Per i soci Asseprim è riservata
una quota speciale con lo sconto
del 30% sulla sponsorizzazione dell’e-
vento. 

Come cambiano i sistemi di pagamento nell’era digitale

“Payment 2.0” 
il 17 aprile 

con Asseprim 

Umberto Bellini, 
presidente 
di Asseprim        � 

L’evento (con Innovability)
in Confcommercio Milano

corso Venezia 47
Per maggiori informazioni 

contattare Asseprim scrivendo a
segreteria@asseprim.it.
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Per le imprese associate
un’opportunità in più: l’ac-

cesso alla rassegna stampa
attraverso il sito internet del-
l’Unione di Milano. La rasse-
gna stampa Unione (realizza-
ta con il supporto
della società Sel-
press) può costitui-
re, infatti, uno stru-
mento quotidiano
utile per le impre-
se.
Consultare la ras-
segna stampa è
semplice e i pochi

passaggi vengono spiegati in
questa pagina attraverso le
immagini.

1) Accedere al sito internet
dell’Unione collegandosi
alla pagina: www.unione-
milano.it/home. Cliccare,
sulla destra (sotto: in evi-
denza) su: rassegna stam-
pa.

2) Appare una schermata
con la richiesta di login e
password: digitare, per en-
trambe le voci,“unione” (in
minuscolo, senza virgolette)

e clic-
care su
ok.

3) Si en-
tra nel-
l’indice
della
rasse-

gna stampa: in alto, in un
apposito menu a tendina –
qualora occorresse ricerca-
re articoli di giornate pre-
cedenti - è possibile modifi-
care la data. Nell’immagi-
ne si riporta l’esempio di un
articolo selezionato. Clicca-
re sul titolo per accedere
all’articolo.

4) L’articolo è visibile in forma-
to pdf: si può stampare e
salvare sul proprio pc.

Valore aggiunto per le imprese associate

Sul sito Unione 
la rassegna stampa

Istruzioni per l’uso

1
2

3

4
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ario Mangiarotti, presidente
di Gebta (Guild of euro-
pean business travel agents)

Italia, l’Associazione degli agenti di
viaggio europei del business travel,
ha espresso forte preoccupazione
per la sospensione dei voli di
Spanair e dell’ungherese Malev .La
presa di posizione di Mangiarotti è
in piena sintonia con gli uffici Gebta
di Bruxelles che hanno inviato un’al-
larmata lettera al vicepresidente
della Commissione Europea e
Commissario ai Trasporti Siim Kallas.
Mentre la cessazione dei voli
Spanair si stima possa aver lasciato
diverse migliaia di viaggiatori con
biglietti non utilizzati, per il vettore
ungherese – rileva Gebta Italia - si
potrebbe arrivare a contarne centi-
naia di migliaia, e questo mentre si
aggiungono  prospettive cupe per

altri importanti vettori

europei.
Il problema riguarda i pas-
seggeri che acquistano il biglietto
aereo non incluso in un pacchetto.
Mentre la direttiva Ue 90/134 sui pac-
chetti assicura piena protezione per i

passeggeri da parte di agenti di
viaggio e tour operator, in caso di
bancarotta da parte del vettore
aereo, dell’agenzia o del tour opera-
tor, non vi è pari trattamento per i
passeggeri che abbiano acquistato il
solo volo aereo. 
“Un meccanismo – rileva Mangiarotti
-  ingiusto e illogico”.
Sempre più spesso infatti i passeggeri
acquistano biglietti aerei con largo
anticipo ritrovandosi, nel caso del fal-
limento del vettore, a non poter usu-
fruire di un servizio per il quale hanno
anticipato il denaro. Denaro che

spesso non
rivedono
indietro.
“Bisogna
che il legi-
slatore
faccia
qualcosa -

afferma Mangiarotti - questa situazio-
ne rischia di provocare danni sempre
maggiori ai nostri clienti e a noi
agenti di viaggio”. 
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E’ Roberto Mari il nuovo presiden-
te di Assotemporary,
l’Associazione dei temporary

shop e business center. Lo ha eletto il
Consiglio direttivo dell’Associazione
(dopo le dimissio-
ni del presidente
uscente Elizabeth
Warren). Mari,
attivo sia nell’ambito dei temporary
shop sia dei business center, rimarrà
in carica fino al 2014 (anno di sca-
denza del Direttivo). 
Conferma alla vicepresidenza di

Assotemporary per Paolo Comini e
Gianluca Pollesel (rispettivamente a
capo dei dipartimenti Shop e
Business Center). Il Consiglio direttivo
di Assotemporary procede ora alla

cooptazione di quat-
tro nuovi consiglieri
(due in rappresentan-
za dell’area dei servizi

connessi) per salire, così, a 15 com-
ponenti. Assotemporary ha segnala-
to, per il 2011, una forte crescita
associativa: più 50% rispetto al prece-
dente anno. 

ASSOCIAZIONI

Assotemporary 
Roberto Mari 

nuovo presidente

� Roberto Mari 

� Mario Mangiarotti, presidente
Gebta Italia

Nel 2011 
forte crescita associativa

Gebta Italia: 
urgente tutelare 

agenzie di viaggio e passeggeri
dal crac dei vettori aerei

Agenti di viaggio del business
travel: forte preoccupazione

espressa dal presidente Mario
Mangiarotti dopo la sospensione

dei voli di Spanair e Malev

M
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Fnaarc Mi -
lano ha pre-
disposto il

catalogo for-
mativo 2012 per

consentire
agli agenti e

rappre-
sentanti
di com-
mercio
un co -
stante
aggior-

namento professionale.  I corsi si svol-
gono presso la Scuola Superiore in
viale Murillo 17 (ciascuna giornata di
formazione inizia
alle 9 e termina
alle 13). 
“Corsi  - spiega
Giovanni Boni,
vicepresidente
vicario di Fnaarc
Milano – che si
svolgono previa iscrizione di un nume-
ro minimo sufficiente di partecipanti”.
All’aggiornamento formativo propo-

sto da Fnaarc Milano collabora, oltre
alla Scuola Superiore, la “Scuola
mestieri di vendita”. 

In queste pagine
riportiamo i corsi ai
quali gli agenti e
rappresentanti di
commercio asso-
ciati possono iscri-
versi (è prevista la
possibilità di asso-

ciarsi/rinnovare l’adesione a Fnaarc
Milano all’atto della prenotazione del
corso). 
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Agenti e rappresentanti 
di commercio

I corsi del catalogo formativo
Fnaarc Milano

Per tutte le informazioni sul catalogo

formativo Fnaarc Milano: 027645191

(lun-ven: 9 - 12.30 / 14 - 16)

elena.sara@fnaarc.milano.it;

info@fnaarc.mi.it

Aggiornamento professionale

�La Scuola Superiore (a Milano in viale Murillo 17)
sede delle iniziative di aggiornamento formativo
di Fnaarc Milano

Lingua inglese 
(livello base /intermedio/avanzato)

Le aziende del terziario assumono sempre più una
dimensione internazionale, sia in termini di localiz-
zazione del mercato, sia per provenienza dei forni-
tori, sia, infine, perché hanno legami organizzativi e
statutari con sedi collocate al di fuori del territorio
nazionale. Obiettivo di questo corso è quello di
consolidare nei partecipanti le competenze per
comunicare con i clienti e i colleghi stranieri.

Contenuti: i modi per salutare e presentarsi; il con-
tatto con il cliente; come porre domande e rispon-
dere; lo scambio di informazioni telefoniche; le let-
tere commerciali; le e-mail; preparare una presen-
tazione in inglese.

Durata: 32 ore Costo: 320 euro

Business english

Lʼesigenza da parte delle aziende di competere a
livello internazionale porta alla necessità di trovare
un linguaggio comune per gli affari. il corso vuole
fornire, a chi già conosce la lingua inglese, la termi-
nologia specifica per esprimersi in maniera corretta
e appropriata allʼinterno del proprio contesto lavora-
tivo.

Contenuti: dare informazioni su se stessi e sulla
propria azienda; descrivere i doveri e le responsa-
bilità del proprio ruolo; partecipare a un colloquio di
selezione; partecipare a una riunione, interpretare e
descrivere dati e grafici. 

Durata: 16 ore Costo: 160 euro

Public speaking in English

Sempre più spesso ci si trova nella necessità di
presentare i prodotti/servizi offerti dalla propria
azienda oppure i risultati della propria attività in
contesti internazionali in cui è necessario utilizzare
la lingua inglese. Con questo corso si vogliono for-
nire ai partecipanti gli strumenti per gestire presen-
tazioni a clienti internazionali o colleghi stranieri su
tematiche collegate ai servizi offerti dallʼazienda.

Contenuti: come condurre in maniera positiva una
conversazione dʼaffari; partecipare a un incontro di
lavoro; preparare una presentazione.

Durata: 16 ore Costo: 160 euro 

LINGUELINGUE

� Il vicepresidente vicario Fnaarc
Milano Giovanni Boni segue 
le iniziative del catalogo 
formativo dellʼAssociazione

�
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Tecniche di vendita avanzato

E  ̓rivolto ad agenti che hanno esperienza e voglio-
no migliorare lʼefficienza e lʼefficacia della propria
attività di vendita. Attraverso lo studio e la analisi di
un potente sistema di comunicazione, (analisi tran-
sazionale) vengono ripercorsi tutti i passi della trat-
tativa - il primo approccio, lʼanalisi dei bisogni, la
proposta di una soluzione personalizzata, la gestio-
ne delle obiezioni e lʼottenimento dellʼordine - al fine
di dare una visione del tutto innovativa dellʼattività
quotidiana del venditore. Vengono infine forniti stru-
menti molto efficaci per gestire meglio il proprio
lavoro.

Contenuti: perché è necessario cambiare, vendere
in modo creativo; acquisire metodi per gestire ven-
dite complesse; la preparazione ante e post nei
confronti del cliente; scoprire i punti di forza della
propria comunicazione per costruire un nuovo stile
di vendita; come gestire la relazione con il cliente
attraverso lʼuso dellʼanalisi transazionale; scoprire i
bisogni e i desideri del cliente: lʼuso efficace delle
domande; la gestione delle obiezioni come chiave
di successo della vendita; chiudere la trattativa;
strumenti di vendita (mappatura del portafoglio;
suddivisione dei clienti in strategici, in crescita e
marginali; il funnel per la gestione delle trattative e
la focalizzazione sugli obiettivi mensili; swot analy-
sis: analizzare i punti di forza, di debolezza, le
minacce e le opportunità della propria offerta per
gestire in modo più consapevole la trattativa;
mappa di autoanalisi).

Esercitazioni in aula.
Durata: 16 ore 
Costo: 160 euro

Da venditore a consulente

In un mercato che abbonda di aziende simili, che
danno da lavorare a persone simili, che vendono
prodotti simili, con prezzi e qualità simili, è fonda-
mentale capire lʼimportanza di differenziarsi sia
come venditori sia come aziende, smettendo di
essere dei venditori di prodotti per diventare veri
consulenti della vendita.

Contenuti: il contesto e lʼevoluzione dei mercati; lʼin-
novazione ed il consolidamento dei mercati; il ruolo
di chi “vende”, quali gli elementi vincenti; la relazio-
ne con il cliente: cosa vuole da me?; aspettative del
Cliente Re; ascoltare sogni, bisogni, capricci, aspet-
tative razionali; interpretare e proporre unʼofferta
personalizzata; gestire le resistenze, le obiezioni e
le reazioni; positivizzare, personalizzare lʼofferta e
portare il cliente alla scelta.

Esercitazioni in aula.

Prerequisiti: aver partecipato al corso tecniche di
vendita avanzato
Durata: 16 ore Costo: 160 euro 

La negoziazione

E  ̓un corso di perfezionamento per individuare gli
elementi della negoziazione e comprendere il pro-
cesso nelle sue diverse fasi, in modo di elaborare
successivamente strategie per chiudere con suc-
cesso la negoziazione.

Contenuti: definire gli elementi della negoziazione,
il proprio obiettivo e quello del nostro interlocutore;
come gestire la relazione con il nostro interlocutore
attraverso lʼuso dellʼanalisi transazionale; la logica
win-win;  la dinamica e gli spazi della trattativa; la
preparazione; la comunicazione: lʼuso efficace delle
domande, ascolto attivo; stili e comportamenti
negoziali; strategie e tattiche della negoziazione; la
gestione del conflitto; trovare lʼaccordo e chiudere

positivamente la trattativa; strumenti di lavoro: la
swot analysis, esercitazioni pratiche.

Esercitazioni singole e di gruppo
Prerequisiti: aver partecipato al corso tecniche di
vendita avanzato
durata: 16 ore Costo: 160 euro

Parlare in pubblico

Non è un corso riservato a chi deve parlare in
assemblee o grandi riunioni. Al contrario vuole
essere un corso pensato per offrire strumenti da
utilizzare nella vita di tutti i giorni di un venditore;
per parlare con 2 o più clienti, presentare unʼidea,
un progetto, una proposta commerciale a più per-
sone. Obiettivo del corso è perciò quello di offrire
sicurezza per superare gli ostacoli, che a volte
sono di natura psicologica e che impediscono di
ottenere una soddisfacente comunicazione con gli
altri. Migliorare il proprio modo di “parlare in pubbli-
co” è di grande aiuto nella vita sociale, professiona-
le e anche familiare, ed aiuta a raggiungere meglio
i propri obiettivi.

Contenuti: gli elementi base del processo comuni-
cativo; gli stili comunicativi; il linguaggio verbale,
non verbale, paraverbale; lʼanalisi transazionale
come strumento di gestione della relazione con il
pubblico; lʼascolto attivo e il contatto visivo con lʼudi-
torio; toni, gesti, comunicare emozioni;  lʼimportan-
za dello “story telling”; lʼuso delle mappe mentali
come strumento di progettazione;  preparare e pro-
vare un proprio intervento; esercizi di respirazione
e concentrazione di supporto alla gestione delle
proprie emozioni.

Verranno effettuate molte esercitazioni pratiche fil-
mate, affinché i partecipanti possano rivedersi sin-
golarmente e prendere consapevolezza dei propri
punti di forza, e delle proprie aree di miglioramento.

Durata: 24 ore Costo: 240 euro

VENDITA E COMUNICAZIONEVENDITA E COMUNICAZIONE

La creazione
di una pre-
sentazione
con Power Point (livello base/avanzato)

Lʼutilizzo di Power Point per la creazione multime-
diale di presentazioni dʼeffetto viene sempre più
impiegato da diverse figure professionali in occa-
sioni di riunioni, fiere, rappresentazioni e convegni.
Lʼobiettivo del corso è quello di fornire ai parteci-
panti le nozioni per creare e gestire presentazioni e
diapositive.

Contenuti: i comandi e le voci del menu; gli ele-
menti e la struttura di una diapositiva; la creazione
e modifica del layout delle diapositive; immagini,
suoni, filmati; organizzazione della sequenza delle
diapositive; gestione di una presentazione; inseri-
mento di testo ed elementi grafici e multimediali; 
le transizioni e gli effetti sequenza.

Durata: 16 ore Costo: 160 euro

La gestione dei dati con Excel
(livello base/avanzato)

La conoscenza del foglio di calcolo Excel è neces-
saria per chi si trova a organizzare dati ed

elenchi. Obiettivo di questo corso è fornire
ai partecipanti le nozioni per produrre un
foglio di gestione dati utilizzando costan-
ti, espressioni e funzioni di base (sia
aritmetiche che logiche) e per rappre-

sentare in forma grafica i dati contenuti nel foglio.

Contenuti: il foglio di calcolo e le principali procedu-
re operative; la creazione e lʼutilizzo delle formule e
delle funzioni; la gestione degli elenchi (il filtro) e
delle protezioni; i grafici; lʼutilizzo di Excel come
database.

Durata: 16 ore Costo: 160 euro.

La gestione dei database con Access
(livello base/avanzato)

Microsoft Access consente di gestire database rela-
zionali in ambiente Windows e dispone di strumenti
per la ricerca, lʼorganizzazione e la visualizzazione
dei dati. Con questo corso si vogliono fornire ai par-
tecipanti le nozioni per sviluppare una semplice
base dati, per estrarre informazioni da
basi già esistenti e generare i relativi rapporti.

Contenuti: la definizione di database; la relazione
tra le tabelle; gli strumenti di Access; le autocompo-

sizioni, come adattare un modello; creazione e spe-
rimentazione di un database non relazionale e rela-
zionale; le macro.

Durata: 24 ore Costo: 240 euro

La gestione delle informazioni con Internet e
la posta elettronica

Nel corso degli ultimi anni Internet è diventato il
principale canale per la gestione e il coordinamento
delle relazioni commerciali tra le aziende ed i loro
clienti/fornitori consentendo un sensibile migliora-
mento della qualità del prodotto/servizio offerto.
Obiettivo di questo corso è quello di fornire ai parte-
cipanti le nozioni per utilizzare Internet per la ricer-
ca di informazioni e per mandare e ricevere mes-
saggi di posta elettronica.

Contenuti: il modem come dispositivo di comunica-
zione; gli strumenti per la navigazione; il linguaggio
di Internet; i motori di ricerca; i siti web; come trova-
re e farsi trovare; lavorare in rete; la struttura di un
indirizzo web;  il trattamento dei messaggi di posta
elettronica.

Durata: 8 ore Costo: 80 euro

INFORMATICAINFORMATICA

Adalberto Corsi, 
presidente Fnaarc 
(nazionale 
e milanese)     �
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FIMAA Milano è diventata FIMAA
Milano Monza & Brianza. Nuova
denominazione e nuovo logo.

“Guardare al territorio di Milano,
Monza e Brianza come un tutto unito è
un segno di responsabilità e di lungimi-
ranza” spiega Lionella Maggi, presi-
dente di FIMAA Milano, Monza &
Brianza. “Abbiamo voluto garantire più
forza alle due province, portando
avanti un programma comune, lavo-
rando in sinergia, dove serve, ma
anche mantenendo le opportune
autonomie territoriali. Una voce più
incisiva per i nostri associati e un servi-
zio migliore. Il tutto senza inutili moltipli-
cazioni di costi”. 
FIMAA Milano Monza & Brianza diven-

ta nel settore la prima asso-
ciazione in termini di rap-
presentanza sul terri-
torio. Riunisce, infat-

ti, duemila imprese
sulle circa quattromi-

la attive nelle due
province. E riconferma
la posizione di rilievo

anche in FIMAA Italia,
dove FIMAA Milano
Mon za & Brianza
rappresenta il 15%
delle imprese asso-
ciate. Alle spalle
di questo svilup-
po c’è, innanzi-
tutto, il patri-
monio della
storia. Iniziata
nel 1945, man-
tenuta e con-
solidata nel
tempo, come
elemento iden-
titario.
L’accorpa mento tra le due Province,
inoltre, segue la linea intrapresa da

Confcommercio, che ha unito i terri-
tori in un’ottica di progettualità

comune e reciproca valorizza-
zione. “Abbiamo immediata-

mente colto l’importanza di
dare peso all’elemento di
unità più che a quello di
carattere geografico -  sottoli-

nea Mauro Danielli, vicepresi-
dente di FIMAA Milano,

Monza &
Brianza e mem-
bro di Giunta

della
Camera di
commercio
monzese  -
per sintetizza-
re una formu-
la: distinti ma
non distanti.
Che significa
capacità di
agire con
forza comu-

ne, ma anche
di mantenere l’attenzione sulle pecu-
liarità territoriali”.

ASSOCIAZIONI

FIMAA Milano Monza & Brianza
Nuovi denominazione 

e logo per l’Associazione 
degli agenti d’affari 
e d’intermediazione

� Mauro Danielli, vicepresidente di FIMAA Milano
Monza & Brianza

Lionella Maggi, 
presidente di
FIMAA Milano
Monza 
& Brianza       �
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Claudio Lossa, “past
president” di FIMAA
Milano (ora FIMAA

Milano Monza & Brianza,
vedi la pagina di fronte)
per oltre 10 anni fino al 2001 già da
tempi in cui l’Associazione si chiamava
CAAM (per un quadriennio Lossa è
stato anche presidente nazionale di

FIMAA Italia) ha “compiuto”  20 anni
come presidente del Comitato Prezzi di
Osmi Borsa Immobiliare (l’azienda spe-
ciale della  Camera di Commercio di
Milano). A metà febbraio è stata pre-
sentata la “Rilevazione dei Prezzi degli

Immobili di
Milano e
Provincia” n.
40, il mercu-
riale seme-
strale redat-
to da Osmi
che, dal

gennaio 1992, raccoglie i dati di
mercato grazie ad una capillare
rete di rilevazione di centinaia di
operatori associati alla FIMAA mila-
nese. I dati rilevati vengono vagliati

da un Comitato prezzi composto dai
rappresentanti di tutta la filiera del “real
estate” e presieduto - fin dal “numero
zero” - appunto da Claudio Lossa. In 20
anni – sottolinea FIMAA Milano Monza
& Brianza – Lossa “non ha mai trascura-

to una riunione ed
ha dedicato a

questo stru-
mento atten-
zione, pro-
fessionalità,
esperienza,
passione”.
Ma sentia-
mo il diret-
to interes-

sato.
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“Da questo osservatorio privilegiato –
spiega Lossa - posso raccontare l’evolu-
zione del mercato immobiliare milanese
dell’ultimo ventennio. Lo dico con orgo-
glio, merito 10 in condotta e con me gli
altri componenti della Com missione. E
vorrei andare anche oltre la nascita della
raccolta prezzi nel ’92: è  dagli Anni‘50
che ho esperienza diretta delle vicende
del settore e il mio Collegio rileva i dati
di mercato dai primi Anni ’70: un pano-
rama che parte fin dal dopoguerra, dun-
que, ad oggi”. “Il fenomeno più impor-
tante da rilevare – prosegue Lossa - è il
valore patrimoniale degli immobili e la
loro funzione di bene rifugio antinflazio-
ne che non è mutata: anzi, in un certo
senso si è ancor più affermata su nuove
basi sociali. Con la ‘democratizzazione’
della proprietà immobiliare (oggi quasi il
75% degli italiani possiede un immobile)
la premialità derivante dalla plusvalenza
patrimoniale degli immobili è ricaduta a
pioggia su gran parte degli italiani, con
un beneficio sociale di cui già l’attuale
generazione trae beneficio” e la trasmet-
terà a quelle future sulle quali grava una
situazione lavorativa di maggior preca-
rietà. Questa è la funzione che “l’investi-
mento immobiliare svolge e svolgerà nel-

l’immediato futuro”. “Pur
essendo rimasto basilare il
concetto di bene patrimo-
niale – aggiunge Lossa -
ora emergono anche altri
criteri di giudizio”. Si evi-
denziano “la classifica-
zione energetica, l’econo-
micità dei costi di gestio-
ne, la razionalità degli
spazi e l’aspetto estetico.
Questo accade non solo
per gli immobili ad uso
diretto, ma anche per i
beni destinati all’affit-
tanza in quanto oggi la redditività è assi-
milabile a quella di un bene strumentale
atto a produrre un servizio sia esso abita-
tivo sia di lavoro, di commercio. Questo -
che più che un fenomeno è un cambia-
mento di approccio - si è accentuato in
questi ultimissimi anni e si sta imponen-
do nel nostro territorio anche per le pic-
cole realtà abitative; ed obbligherà i pic-
coli e medi proprietari di immobili a
cambiare radicalmente il proprio approc-
cio al mercato della locazione”. “Stiamo
vivendo – conclude Lossa - una piccola
rivoluzione, iniziata da poco, ma accele-
rata dalla grave situazione di crisi eco-

nomica generale del Paese: tocca a chi
vive questo nostro particolare settore del-
l’economia convertire la propria espe-
rienza in innovazione abbandonando le
vecchie certezze per traguardi nuovi,
forse un tempo impensabili. Vorrei getta-
re un sasso nello stagno per richiamare
l’attenzione, specialmente dei colleghi, su
quello che sta accadendo in casa nostra
affinché non si trovino impreparati o,
peggio, non vengano sovrastati dagli
avvenimenti, ma, al contrario, possano
continuare ad essere leader del mercato e
primi di questa annunciata evoluzione”.

TESTIMONI

Immobili di Milano e provincia 
Claudio Lossa 

da 20 anni presidente 
del Comitato prezzi

Siamo arrivati alla
rilevazione n. 40 

di Osmi Borsa Immobiliare 
(azienda speciale della
Camera di Commercio)

� Claudio Lossa
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Nord Ovest: il piatto piange
nei consumi fuori casa

Spunti dall’indagine Fipe 
(Federazione italiana pubblici esercizi)

su come mutano le abitudini 
di consumo alimentare degli italiani

Gli italiani rimangono ancora for-
temente ancorati alla tradizio-
ne, al prodotto tipico, alla con-

vivialità, allo slow anziché fast food per
quanto riguarda le loro scelte alimenta-
ri. E in questo periodo di crisi hanno
fatto attenzione ad eliminare il
superfluo, limitando così gli
sprechi e orientando di
nuovo la scelta sui
prodotti tradizionali.
E’ quanto emer-
ge da una
ricerca Fipe-

Confcommercio (la Federazione italia-
na pubblici esercizi) presentata a Rimini
a “Sapore 2012”. “ll segreto per gli im-
prenditori della ristorazione – ha com-
mentato il vicepresidente di Fipe (e
vicario di Epam a Milano) Alfredo Zini –

è sempre quello di adegua-
re l’offerta alla do-

manda anche
quando mu-

ta così
profon-

damen-
te”. 

� Alfredo Zini, vicepresidente Fipe 
(e vicepresidente vicario Epam)

Con la perdita di potere di acquisto
gli italiani cambiano il loro modo di
mangiare, tornando ai prodotti tradi-
zionali perché costano meno.
Attualmente una famiglia destina agli
alimentari meno di un quinto del pro-
prio budget. Le famiglie, per mangia-
re, spendono complessivamente 215
miliardi di euro, 142,5 tra le mura
domestiche (dati anno 2010, elabo-
razione Fipe su dati Istat). La compo-
sizione del paniere delle famiglie evi-
denzia le nuove tendenze del consu-

mo alimentare:
aumento di pane
e cereali (nel 1992
pane e cereali rappre-
sentavano il 16% della
spesa alimentare delle famiglie,
oggi il 18,5%), prodotti dolciari e
bevande; riduzione del peso di carne
(nel 1992 rappresentava il 25,4% della
spesa alimentare delle famiglie, oggi
il 22,1%), pesce e latte, formaggi e
uova. La struttura del pasto all’italia-
na prevede, quindi, il consumo di

primi
piatti

e
con-

torni
mentre

perdono
terreno i

secondi piatti
(indifferentemente

carne, pesce, uova o formaggio). Ci
si avvicina a una destrutturazione del
pasto imposta dalla
necessità/volontà di dedicare sem-
pre meno tempo alla cucina (il
tempo medio giornaliero dedicato
alla cucina non supera l’ora).

Come cambiano
le abitudini alimentari  con la crisi

�
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Tra il 2007 ed il 2011 sono
diminuiti di 1,8 miliardi di euro
i prodotti alimentari consu-
mati fuori casa. La spesa
annuale per famiglia dei
pasti e delle consumazioni
fuori casa ha subito una
variazione percentuale più
rilevante nel Nord ovest (-
16,3%) rispetto alla media
nazionale (-11,3%). Oggi,
oltre 12 milioni di italiani pran-

zano fuori casa e altri 3 milio-
ni vi consumano la cena. Nel
fine settimana i valori cam-
biano: si riduce il numero di
chi pranza fuori casa ed
aumenta quello di chi vi
cena. Un italiano su tre
dichiara di pranzare fuori
casa nei giorni feriali e poco
meno di uno su due afferma
di cenare fuori casa nei fine
settimana. 
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Fra il 2006 e il 2009 la quota di italiani che preferi-
sce le specialità gastronomiche regionali aumen-
ta di circa otto punti percentuali (passando dal
56% al 63,5%). Dal 1997 al 2009 gli italiani che
hanno dichiarato di seguire la dieta mediterranea
sono passati dal 46,5 al 55,2%. I comportamenti
che guidano le scelte di tutti i giorni nelle scelte
alimentari sono: 1) il confronto tra più opzioni; 2) il
prezzo; 3) la qualità. Il consumatore è fedele fin
quando non trova qualcosa di meglio (la marca
raccoglierebbe un consenso modesto: 25,2%).

Il salutismo 

Il pasto fuori casa

Nuovi stili alimentari

(A cura di S.M.)

Non sembra un elemento importante delle scelte alimentari
degli italiani. Il salutismo ha generato in vent’anni un incre-
mento di spesa di appena 3 euro per il consumo di frutta e 5
euro per quello di verdure. Anche il prodotto biologico resta
un consumo di nicchia: solo il 14% degli italiani dichiara di
consumare regolarmente prodotti di origine biologica.
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Fidicomet è
una società
cooperativa
di garanzia
fidi costituita (nel 1977) per iniziativa di Unione
Confcommercio Milano. Opera con l’obiettivo di
favorire l’accesso al credito bancario per le pmi di
Mila no, Lodi, Monza Brianza e province.
Fidicomet opera con istituti di credito convenzionati,
prestando loro garanzia fideiussoria, per agevolare le
pmi socie nell’ottenimento di finanziamenti bancari a
breve/medio e lungo termine a condizioni particolar-
mente favorevoli e con iniziative di abbattimento dei
tassi.
La garanzia fideiussoria rilasciata da Fidicomet contri-
buisce ad
accrescere il
merito di cre-
dito di un’a-
zienda e
consente alle
banche con-
venzionate di
applicare
condizioni di
tasso inferiori
rispetto a quelle
che, singolar-
mente, il singolo
imprenditore o la
singola impresa
riescono a “spun-
tare” sul mercato
del credito.
Fidicomet offre
consulenza e
sostegno alle
aziende per l’ot-

tenimento di
finanziamenti
finalizzati a
investimenti

produttivi, all’incremento dell’operatività aziendale,
nonché ad esigenze di generica liquidità aziendale:
• acquisto e/o ristrutturazione di immobili strumentali;
• acquisto di arredi e attrezzature;
• acquisto di autoveicoli strumentali;
• acquisto di macchinari e impianti;
• potenziamento delle scorte di magazzino;
• necessità di credito d’esercizio
• riequilibrio finanziario dell’impresa.
Con le convenzioni sottoscritte con gli istituti di credi-
to, Fidico met è in grado di offrire alle aziende gli stru-
menti finanziari idonei per far fronte alle esigenze di
gestione più diversificate.

E’ la società cooperativa di garanzia fidi di Unione Confcommercio Milano

I vantaggi per gli imprenditori si possono sintetizzare in: 

• condizioni particolar-
mente favorevoli, chiare
e trasparenti con tassi
definiti in convenzione
con le banche e para-
metrati ai tassi Euribor o
I.r.s.;

• ampliamento della
capacità di credito gra-
zie alla garanzia di
Fidicomet;

•selezione ottimale per
la copertura finanziaria
degli investimenti produt-
tivi e la struttura fi -
nanziaria dell’impresa;

• comodità di rimborso
del finanziamento, attra-
verso rate mensili, trime-
strali o semestrali;

•durata delle operazioni variabile tra 12 e 180 mesi.

Con Fidicomet
il credito è più conveniente

Migliori condizioni 
nei tassi bancari, 

consulenza e sostegno 
per ottenere 

un finanziamento

Unione-1:Unione-base  07/01/11  15:20  Pagina 9



Iterritori a sud e a sud-est di Milano
registrano, nonostante la crisi econo-
mica, ancora una non trascurabile

velocità  di  sviluppo demografico ed
economico-occupazionale: questa
tendenza è confermata  dai nuovi
piani di governo del territorio, oltre che
dalla lettura dei dati economico/sociali
di molti comuni della zona. 
In particolare, tutta
l’area compresa tra
Bubbiano-Calvigna -
sco, ad ovest, e
Basiglio-Lacchiarella,
ad est, e quella limitro-
fa alla direttrice nord-
sud (tra Rozzano e
Casarile, in pratica un
buon tratto della sta-
tale dei Giovi, la ex.
SS35), presenta anco-
ra una certa vitalità
per quanto riguarda
le nuove attività del
settore commerciale,
del turismo, dei servizi
e dell’artigianato.
Emerge da un’ indagi-
ne, basata su dati
2011, che è stata realizzata
dall’Associazione Territoriale Unione
Confcommercio di Binasco (la cui com-
petenza comprende i co muni di

Binasco, Rozzano, Bub biano,
Cal vignasco, Casarile, Lacchia -
rella, Noviglio, Vernate e Zibido
San Giacomo).
A fronte di 49 imprese che han -
no chiuso una volta per tutte i
battenti, vi sono state 85 aziende
– rileva l’Associazione territoriale -
che han no iniziato l’attività

(aderendo
alla Conf -
com -
mercio

nel 2011). Ciò – precisa l’Associa-
zione - non vuol dire che il commer-
cio, e gli altri settori, godano di otti-
ma salute: la crisi economica ha
infatti profondamente intaccato
imprese che fino a qualche anno fa
erano floride. Si producono quindi
meno utili e, conseguentemente,
meno investimenti e meno lavoro.
Tuttavia il contesto, a parere

dell’Ascom territoriale, è
ancora vitale e una, si
spera, prossima ripresa tro-
verà terreno fertile su cui
attecchire.

Indagine dell’Ascom territoriale 
Unione Confcommercio di Binasco: 

aperture/chiusure e analisi dei settori 

Sud Milano 
fra vitalità e crisi
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�Pietro Montana, presidente
dellʼAscom territoriale
Unione Confcommercio 
di Binasco     

Più ambiti negozi e locali 
nel centro commerciale

Le attività maggiormente ambite sono quelle dei pub-
blici esercizi (bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.) che sono viste come
attività sicuramente remunerative, anche se dal costo di acquisto non
propriamente abbordabile, e i negozi di abbigliamento e calzature:
ma per entrambe le tipologie  ci si riferisce in particolare ad attività
intraprese all’interno di un grande centro commerciale della zona. Il
negozio del centro commerciale, pur con costi di gestione e di affitto
particolarmente elevati, presenterebbe perciò una maggiore redditi-
vità rispetto al negozio di vicinato.
In un contesto territoriale “normale”, aprono tuttavia più negozi
“classici” di alimentari e casalinghi, di computer, telefonia, mobili e
ferramenta, persino le oreficerie
aumentano, anche se in misura ridot-
ta, mentre tengono gli agenti e rap-
presentanti di commercio, le agenzie
viaggi, le edicole e gli ambulanti.

Difficoltà per i mestieri “antichi” dell’artigianato
Le imprese che nella zona risentirebbero più della crisi sono invece
quelle artigiane, gli asili nido e i commercianti di auto; anche le im -

prese che hanno deciso di vendere sul web (commercio
elettronico), nonostante un inizio favorevole negli anni

scorsi, hanno segnato un deciso decremento.
Riguardo agli artigiani – puntualizza l’Associa zio -
ne - occorre rilevare però che - anche se il saldo è

nel complesso negativo per quanto riguarda i
dati complessivi - aprono più parrucchieri ed

estetisti, mentre chiudono bottega mestieri antichi
come sarti, elettricisti, idraulici, meccanici e

lavanderie. Il comparto artigianale dell’alimentare
- pizzerie d’asporto, gastronomie, pasticcerie, gela-

terie e panificatori - non subisce grosse perdite. 

Il presidente Pietro Montana: 
dobbiamo tornare a crescere

Quali tendenze si possono intravedere? “E’ presto per
dirlo – osserva Pietro Montana, presidente dell’Ascom ter-
ritoriale Unione Confcommercio di Binasco - bisognerà
infatti prima vedere che effetti avrà sul commercio
la liberalizzazione degli orari e delle aperture
degli esercizi commerciali che - riteniamo - non
gioverà ai consumi delle famiglie e neanche al
modello italiano di commercio fondato sul plu-
ralismo distributivo. Ma soprattutto dobbiamo
sperare che l’Italia riesca nell’impresa di cre-
scere di più in modo da risanare la finanza
pubblica e dare più fiducia ai cittadini ed alle
imprese”. 
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Viene presentata in questi
giorni la sedia di Lissone.
L’ideatore è Mirco Fossati

(socio e titolare del negozio
d’arredamento “La Chioccio -
la” di via Carducci a Lissone).

La sedia – spiega l’Unione
Com mer cianti di Monza -
rappresenta un primo passo
verso il rilancio dell’immagi-
ne di Lissone quale “capita-
le” del mobile e del design.

“Con ali di pongo e pastelli”:
il caleidoscopio di Chiara Rolla
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Poesie, appunti, riflessioni, racconti di sto-
rie antiche: è come un caleidoscopio il libro
di Chiara Rolla, reperibile a ilmiolibro.it,
dal titolo “Con ali di pongo e pastelli”.
L’autrice (32 anni, vive a Corbetta) è educa-
trice professionale per formazione, studia
arpa celtica, ama gli animali e il giardinag-

gio ed è operatrice reiki (una pratica spiri-
tuale usata come forma terapeutica alterna-
tiva) di secondo livello. “Con Ali di pongo e
pastelli” propone un percorso di forma crea-
tiva letteraria: una sorta di antologia che
trae spunto da esperienze, influenze, diverse
età della vita.

PICCOLE 
PICCOLE 

RECENSIONI
RECENSIONI

Arredo 
e design:
Lissone 
rilancia 

l’immagine
con 

la sedia
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Per informazioni: 02.7750362
marketing@unione.milano.it - www.unionemilano.it
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