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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.

EntE Mutuo è
• Fedele - ti assiste per tutta la vita

• 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.

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

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

LA TUA ASSISTENZA  
SANITARIA DEDICATA

ASSISTENZA OSPEDALIERA • ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE • ALTRI CONTRIBUTI
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S
e il sistema economico fosse un

aereo, le sue ali – in grado di soste-

nerlo in alto - sarebbero probabil-

mente internazionalizzazione e capacità

di generare nuova imprenditorialità. Se il

sistema delle imprese fosse un aereo, il

suo motore sarebbe facilmente l’innova-

zione. Ma se il sistema delle imprese

fosse davvero un aereo, la sua benzina

non potrebbe che essere il credito. Senza

credito, infatti, le nostre imprese rischia-

no di smettere di svilupparsi, di andare

all’estero, di fare innovazione,

soprattutto quelle medio picco-

le, strette nella morsa di un’e-

conomia che “non gira”: che

significa, poi, consumi in

calo, una tassazione alta,

ritardo nei pagamenti, crisi

di fiducia. Il credito è quin-

di indispensabile in momen-

ti difficili come questo, per

poter tener duro e andare

avanti, ma è fondamentale

sempre perché non solo aiuta

le imprese durante le difficoltà,

ma le aiuta anche a prevenire le

difficoltà stesse. 

La Camera di commercio di

Milano ha messo in

campo con

con-

tinuità iniziative a sostegno del credito

delle pmi. In particolare, negli ultimi

anni, è stata focalizzata l’attenzione su

iniziative “virtuose” che incentivino le

imprese ad utilizzare il credito per fare

innovazione, per internazionalizzare e

sviluppare nuove idee. E’ ad esempio di

questo periodo l’avvio di un progetto nel-

l’ambito del Consorzio Camerale per il

Credito e la Finanza (composto da 13

Camere di commercio italiane) che, fa-

cendo sistema con il

Fondo Centrale

di Garanzia e

il sistema

dei Con-

fidi,

per-

met-

terà

alle

im-

pre-

se

che vogliano internazionalizzare, di otte-

nere più credito dal sistema bancario gra-

zie ad un esteso sistema di garanzie. 

A livello più milanese, inoltre, fino al 31

maggio, rimane aperto il bando

“Iniziative a sostegno dell’accesso al cre-

dito delle Pmi milanesi edizione 2011”

promosso dalla Camera in collaborazione

con il Comune di Milano. Il bando si

propone di promuovere e sostenere l’ac-

cesso al credito delle piccole e medie

imprese milanesi attraverso contributi in

abbattimento tassi d’interesse per la rea-

lizzazione di programmi di investimenti

produttivi, operazioni di patrimonializza-

zione aziendale e programmi di riqualifi-

cazione della struttura finanziaria. Così si

cerca quindi di aiutare le imprese in un

momento difficile. Dimostrando di crede-

re nelle loro possibilità di volare in alto.

EDITORIALE
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Credito: “benzina” che alle imprese 
non può mancare

CARLO SANGALLI 
Presidente di Confcommercio Milano
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I l  23 e 24 marzo si è svolto a Cer-
nobbio, sul lago di Como, il Forum
promosso da Confcommercio con

il presidente Carlo Sangalli. Fra gli inter-
venuti: il presidente del Consiglio Mario

Monti, i ministri Elsa For -
nero (Lavoro e politi-
che sociali), Corrado
Passera (Sviluppo eco-
nomico, infrastrutture e
trasporti), Francesco
Profumo (Istruzione, uni-
versità e ricerca); Piero
Gnudi (Affari regionali,
turismo e sport), Lo ren -
zo Ornaghi (Beni e atti-
vità culturali); il presi-
dente della Camera
Gianfranco Fini; i segre-
tari generali dei sinda-
cati confederali Cgil
(Susanna Camusso),
Cisl (Raffaele Bonanni),
Uil (Luigi Angeletti),
oltre a numerosi espo-
nenti politici, del
mondo bancario e uni-
versitario. In queste
pagine – con le foto -
alcuni punti del dibatti-
to emerso.

Carlo Sangalli (presidente Confcommercio): 
urgenti riforme e scelte per la crescita

4

Cernobbio: spunti 
dal Forum 2012 

di Confcommercio
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Carlo Sangalli Carlo Sangalli 
4(presidente Confcommercio)

Va urgentemente messo in campo
un robusto “economic compact”
cioè un pacchetto di riforme e di
scelte per la crescita. Senza più cre-
scita ed occupazione si fanno
impervi tanto la sostenibilità, quanto
il consolidamento dei processi di
risanamento finanziario e di riduzio-
ne del debito pubblico. Utili le sem-
plificazioni e le liberalizzazioni, ma
quelle pensate e realizzate anche
attraverso il confronto. Non come
nel caso della totale deregolamen-
tazione degli orari degli esercizi
commerciali e delle loro aperture
domenicali e festive, una scelta che
non gioverà al pluralismo distributivo
e che non sosterrà i consumi. Ma
semplificazioni e liberalizzazioni da
sole non bastano. Occorrono sele-
zionati e qualificati investimenti pub-
blici in beni comuni essenziali per il
futuro, per l’innovazione ed il capi-
tale umano, per il risparmio energe-
tico e la sostenibilità ambientale,
per le infrastrutture. 
Per fare questo è necessaria la
spending review, cioè la revisione
profonda ed urgente della struttura
e della qualità della spesa pubbli-
ca, che è anche condizione ineludi-
bile per un progressivo alleggeri-
mento della pressione fiscale a
favore dei contribuenti in regola,
insieme al recupero di evasione ed elu-
sione. La lotta all’evasione e all’elusio-

ne richiede tolleranza zero. Ma questo
non può mai tradursi in giudizi sommari

In Italia la pressione
fiscale si appresta a
raggiungere, que-
st’anno, i massimi di
sempre. Se con il
45,2% si passerà
ufficialmente dal set-
timo al quinto posto
nella classifica europea, la realtà sarà ben
peggiore: eliminando dal Pil la quota di
sommerso, la pressione fiscale legale, cioè
quella gravante sui contribuenti in regola,
arriverà al 55%, ovvero al primo posto al
mondo. E’ l’ammonimento che arriva dal-
l’indagine “Le prospettive economiche
dell’Italia a breve-medio termine”, elabora-
to dall’Ufficio Studi Confcommercio e
presentato a Cernobbio dal direttore
Mariano Bella.

Dallo studio emergono altre note poco
liete: il Pil è oggi ai livelli fatti segnare nel
1999, e questo 2012 sarà un anno peggiore
in Italia rispetto a tutti i nostri principali
partner europei: nei tredici anni che vanno
dal 2000 al 2012 l’Italia ha perso in termi-
ni di Pil reale pro capite il 9% rispetto alla
Germania, l’11% rispetto alla Francia, il

22% e il 18% rispet-
tivamente nei con-
fronti della Spagna e
del Regno Unito.
Accumuliamo ritar-
di, insomma, nei
confronti di tutte o
quasi le maggiori

economie europee ed extra-europee. C’è
poi allarme rosso per i consumi, scesi al
livello del 1998, e da questo punto di vista
il 2012 sarà uno dei momenti peggiori
della storia economica italiana: -2,7% i
consumi reali rispetto al picco negativo del
1993 (-3%), ma -3,2% - ovvero record
negativo assoluto - se si considerano i con-
sumi reali pro capite. 
E sui consumi stessi si è già abbattuto, e
andrà peggiorando, l’effetto degli incre-
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Indagine sulle prospettive economiche a breve-medio termine

Confcommercio: record negativo 
per consumi e pressione fiscale
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nei confronti di intere categorie di con-
tribuenti. I paventati, ulteriori aumenti
delle aliquote Iva sono una mina che
va al più presto disinnescata perché
altrimenti si approfondirà la crisi della
domanda interna, della produzione e
dell’occupazione. 
Riguardo alla riforma del mercato del
lavoro e degli ammortizzatori sociali,
Sangalli ha sottolineato l’esigenza di
confermare il ruolo positivo di una
‘buona’ flessibilità. Bene, dunque, che il

Governo abbia accolto la richiesta di
non procedere ad aggravi di costo per
il lavoro stagionale, così rilevante, ad
esempio, per il turismo. 
E bene anche che nella riforma degli
ammortizzatori sociali si cerchi di tenere
conto della necessità di evitare ecces-
sivi appesantimenti del costo comples-
sivo del lavoro, a partire dal costo del
lavoro nelle piccole imprese, e che per
l’articolo 18 si sia giunti ad una soluzio-
ne equilibrata. Il rallentamento del cre-

dito all’economia e la crescita del
costo dei finanziamenti sono stati defi-
niti da Sangalli una vera e propria
emergenza, un macigno da rimuovere
per tornare ad imboccare un percorso
di crescita. 
Banche ed imprese devono collabora-
re valorizzando il ruolo dei consorzi fidi e
del fondo centrale di garanzia, e ora
con il rinnovato accordo sulla morato-
ria dei debiti. Ed anche riducendo il
costo delle commissioni sugli strumenti
di moneta elettronica. Va poi risolta la
questione del ritardo dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni nei

confronti delle imprese, uno stock di
crediti di circa 60/70 miliardi di euro: è
liquidità sottratta alle imprese in una
fase delicatissima.

Mario Monti 
4(presidente del Consiglio) 

Non mi sentirete sottolineare positività
dell’azione svolta da questo Governo,
perché non ho cercato questa posizio-

ne e, comunque vada, non cercherò
quel consenso che non ho cercato per
essere qui. In Italia spesso chi ha gover-
nato ha dovuto soddisfare le richieste
di tante diverse categorie, proprio per
cercare il consenso elettorale. Non
siamo assolutamente fuori dall’emer-
genza, non illudiamoci che si possano
fare miracoli in un periodo così breve.
Dobbiamo tenere basse le aspettative,
il Paese non è in una situazione in cui si
possano fare promesse. Devo dare
atto del grandissimo senso di responsa-
bilità che stanno mostrando le forze
politiche che sostengono questo

Governo. La colpevole e tardiva presa
di coscienza sulla portata della crisi ha
oggi reso ancora più difficile ridurre le
tasse e rilanciare la crescita. Riforma
del mercato del lavoro: la formula
“salvo intese” significa “salvo intese tra i
membri del Governo e il Capo dello
Stato”. Si tratta di un processso di affi-
namento che non è ovviamente aper-
to a soggetti esterni. Nella decisione
che il Governo ha preso dopo le fitte
consultazioni con le parti sociali, ci sono
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due cose: una di contenuto e una di
metodo. Con questa procedura
abbiamo riportato la Costituzione
materiale più vicina alla Costituzione
formale. Alla fine di un’ampia consulta-
zione, ci siamo presi intera-
mente la responsabilità delle
scelte.

Corrado Passera
4(ministro dello Sviluppo
economico)

Il nostro Governo ha preso
iniziative forti, alcune violen-
te, che hanno però blocca-
to la falla che c’era nella
diga. E questo ha permesso
di superare l’emergenza,
ma non ancora la crisi. 
C’è ancora da fare un lavo-
ro urgente e importante,
d’altra parte veniamo da
dieci anni di non crescita. Ci
sentiamo fortemente
responsabilizzati, pur sapen-
do che non ci sono ricette
facili, sull’”economic com-
pact” chiesto da Sangalli.
L’austerità da sola non
basta, ma è pur vero che
senza austerità non ci può

essere nulla che assicuri lo sviluppo. Il
nostro piano della crescita è fatto di
tante cose, che una per una stiamo
portando avanti. Non basta, ad esem-
pio, puntare ad accrescere la com-

petitività delle imprese se intorno non
c’è un Sistema Paese che funziona. In
ogni caso non siamo destinati né alla
crescita zero né al declino. Crediti
delle aziende con la Pubblica ammini-
strazione: la direttiva sui pagamenti
arriverà entro l’anno e riporterà one-
stà. Infrastrutture: è un settore nel
quale abbiamo accumulato un ritar-
do pazzesco e sul quale siamo interve-
nuti fin dal primo provvedimento del
Governo per semplificare ed accele-
rare: abbiamo investito già oltre 22
miliardi. Poi l’energia - dove ci saranno
dei no, nel settore grande svantaggio
competitivo per il nostro Paese.
Passera ha parlato anche di semplifi-
cazioni - la vita delle aziende è obera-

ta dalle procedure, felice di fare inter-
venti in questa direzione - e di riforma
del lavoro, che può cambiare il Paese
nel tempo. Dobbiamo impegnarci -
ha detto - su spending review e lotta

all’evasione per
avere risorse da
destinare al taglio
delle tasse e per
recuperare situa-
zioni sociali gravi:
tutto ciò aiuterà i
consumi. Ed è fon-
damentale l’impe-
gno per evitare la
clausola che
farebbe scattare
l’aumento
dell’Iva. Il 2012
sarà un anno diffi-
cile, ma anche di
sblocco delle
tante cose di cui
l’Italia ha bisogno.

Elsa Fornero 
4(ministro

del Lavoro)

Riforma del mer-
cato del lavoro: il
documento
approvato dal
Consiglio dei
Ministri è stato pre-
parato con un
lungo confronto, a
volte aspro, con le
parti sociali. Ho
sperato fino all’ulti-

mo in un consenso generale, perché la
riforma rappresenta un punto di equili-
brio rispetto ai diversi interessi e obiettivi
in campo. C’è quindi un po’ di ramma-
rico per la mancata piena condivisio-
ne, ma resta una buona riforma.
Comprendo che per alcuni fare un
passo verso il cambiamento sia difficile,
ma il mondo cambia e compito del
Governo è accompagnare tutti in que-
sta direzione. La nostra ambizione era
quella di rendere dominante il contrat-
to di lavoro dipendente a tempo inde-
terminato partendo da un apprendi-
stato serio, formativo e non visto come
una forma di flessibilità in entrata.
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Apprendistato 
nel terziario, 
distribuzione, 

servizi:  
accordo 

fra Confcommercio 
e sindacati 

Il 24 marzo, in occasione del Forum
Confcommercio di Cernobbio, è stato
sottoscritto - tra Confcommercio e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil
- l’accordo di riordino complessivo sulla
disciplina dell’apprendistato per il ter-
ziario, la distribuzione e i servizi.
L’accordo è il primo in Italia che dà
attuazione al decreto legislativo n.
167/11 Testo Unico sull’apprendistato
(anche in coerenza con le linee della
nuova riforma del mercato del lavoro
approvata dal Governo). La decorrenza
dell’accordo è prevista dal 26 aprile.
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Sappiamo però che esistono esigenze
organizzative relative ad attività d’im-
presa che richiedono altri contratti e
altre flessibilità ed è per questo che
non siamo andati nella direzione del

contratto
unico, perché
ci sono flessi-
bilità buone
da preserva-
re. Pure se
non ci piac-
ciono i ‘boc-
concini’ di
lavoro a
tempo deter-
minato, non
abbiamo
abolito lavoro
a chiamata e
a progetto
ma li abbia-
mo professio-
nalizzati, fiduciosi sul fatto che l’aumen-
to dei contributi che abbiamo richiesto
non si riverberi sull’emolumento dei
lavoratori. Ammortizzatori sociali: è
stato costruito un buon sistema che
tende all’universalismo. L’Aspi

(Assicurazione sociale per l’impiego
n.d.r.) è un’innovazione veramente
profonda, che chiederà al lavoratore
di cercare davvero il lavoro. Passando
poi all’articolo 18, il ministro Fornero ha
affermato che non avrebbe avuto
senso abolirlo: andava invece rafforza-

ta la lotta contro le discriminazioni.
Abbiamo operato - ha detto - solo nel
caso che si voglia licenziare per ragioni
economiche oggettive, partendo dal
principio che non tutti i datori di lavoro
sono cattivi. Non ci sembra che le

modifiche fatte equivalgano a calpe-
stare i diritti e a creare motivi per gravi
tensioni sociali. La riforma deve rendere
dinamico il mercato, aumentare strut-
turalmente l’occupazione e migliorare
la produttività perché il lavoro usa e
getta non può essere produttivo.

Francesco Rivolta 
4(direttore generale

Confcommercio)

Quella del lavoro è una
riforma complessa: il suo
valore è che per la prima
volta nel nostro Paese si
parla di flexecurity, cioè di
una sorta di assegno di
disoccupazione generaliz-
zato per chi è fuori dal mer-
cato del lavoro. Siamo però
ancora in attesa di sapere
quanti soldi metterà lo
Stato per sostenete una
riforma così complessa e

costosa. La riforma era partita per
creare flessibilità in uscita; non vorrem-
mo che il risultato finale fosse l’irrigidi-
mento degli istituti in entrata. Spero che
nella stesura ultima e che nei lavori par-
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Turismo: quello “spread” 
da ridurre con gli altri Paesi

Il turismo è, per l’Italia, una risorsa straordinaria e con potenzialità ancora larga-
mente inespresse, al punto tale che si potrebbe puntare a raddoppiarne il contributo
alla formazione del Pil, proiettandolo così intorno al 17% del totale; per cogliere
questo obiettivo si tratta, tra l’altro, di valorizzare, in particolare per via di innova-
zione, il primo patrimonio mondiale – il patrimonio italiano – di ambiente e bellezza,
di storia, arte e cultura, di tipicità. Fin qui, dunque, aspirazioni generose ed obiettivi
impegnativi. Ma le une e gli altri devono, però, misurarsi con la realtà dei punti di
partenza.  Perché – è vero – l’Italia vanta, ad esempio, il primato mondiale dei siti
Unesco. Ma, fatto 100 l’indice di valorizzazione turistica dei siti italiani, quello dei
siti spagnoli è 130, quello dei siti francesi è 190, quello dei siti cinesi è addirittura di
270. Un grande museo americano  poi – il Metropolitan  di New York – fattura da
solo in servizi aggiuntivi (merchandising, libri e ristorazione) il doppio di tutte le
aree museali del nostro Paese.  Lo spread tra aspirazioni ed obiettivi, da una parte, e
punti di partenza del nostro Paese dall’altra, è, allora, anche in questo caso, parti-
colarmente rilevante. E ridurlo, significativamente e con urgenza, significherebbe
cogliere risultati importanti in termini di crescita aggiuntiva e di occupazione.
Perché la buona gestione di un bene culturale può generare ricadute economiche
positive che valgono da 2 a 5 volte i suoi costi operativi.

(Dallʼintervento del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli al Forum di Cernobbio) 
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lamentari venga confermata la flessibi-
lità come condizione per tenere aperte
le porte delle imprese, soprattutto ai
giovani. Quanto ai “licenziamenti faci-
li”, l’accusa della Cgil, Rivolta ha detto
che bisogna fare un salto culturale.
L’imprenditore non ha in
tasca il licenziamento facile
perché sono i dipendenti la
vera ricchezza dell’impresa. Il
punto vero è che è impossibi-
le attendere 4-5 anni per
avere l’esito di una causa di
lavoro; gli investitori esteri non
vengono in Italia perché è
inefficiente la giustizia, non
perché è complessa la nor-
mativa sul lavoro. Troppo
forte il peso che la riforma
affida ai tribunali sulla questio-
ne dell’articolo 18: ci atten-
devamo che anche sui licen-
ziamenti fossero pesantemen-
te chiamati in causa istituti
come l’arbitrato e la concilia-
zione.

Susanna Camusso 
4(Cgil) 

Il vero tema da mettere all’or-
dine del giorno è come far
crescere il nostro Paese, altri-
menti rischiamo che i nostri
sforzi non siano percepiti nella
loro ampiezza. E il primo capi-
tolo fondamentale da affron-
tare in questa direzione si
chiama fisco: siamo stupiti, a questo
proposito, che il Governo abbia rinvia-
to ancora una volta la delega fiscale,

fatto che genera incertezza mentre ci
sarebbe una straordinaria urgenza di
abbassare la pressione fiscale su lavo-
ratori e imprese. Inoltre, un nuovo
aumento dell’Iva determinerebbe uno
straordinario peggioramento delle con-

dizioni di vita dei lavoratori e delle im-
prese interessate. Riforma del mercato

del lavoro: di per sé le regole non crea-
no posti, è utile regolare il lavoro, ma la
crescita la mettono in moto solo investi-
menti idonei. Sugli ammortizzatori siamo
lontani dall’universalità di cui ci sareb-
be bisogno, mentre contrasteremo con

ogni mezzo soluzioni di stati di crisi a-
ziendali costruite sui licenziamenti.
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menti delle aliquote Iva: nel qua-
driennio 2011-2014, secondo
l’Ufficio Studi di
Confcommercio, la perdita
cumulata di spesa reale ai prezzi
del 2011 dovrebbe essere di poco meno di
39 miliardi di euro, circa l’1% del volume
dei consumi in media per ogni anno. In
assenza di manovre Iva, nel 2011 ci sareb-
be stato un incremento della spesa reale
delle famiglie residenti pari allo 0,4% inve-
ce dello 0,2 avuto a consuntivo. Mentre la
previsione per il 2012 sarebbe stata di un -
2,1% invece dell’attuale -2,7% e per i due
anni successivi di +0,1 e +0,7% invece di -
0,8 e +0,6%. 
Visto che l’80% circa dei consumi va a

premiare la produzione nazionale, questo

causerà verosimilmente una contrazione

della produzione e del Pil. 
Per quanto riguarda, infine, le pre-
visioni macroeconomiche, secon-
do l’Ufficio Studi Confcommercio
nel 2012 il Pil arretrerà dell’1,3%,

per poi risalire a quota zero l’anno prossimo
e al +0,9% nel 2014. 
I consumi sono visti in calo del 2,7% que-
st’anno e dello 0,8% nel 2013, con una
ripresa dello 0,6% nel 2014. L’inflazione
salirà nel triennio del 3,1, del 2,9 e
dell’1,9%. C’è poco da stare allegri, insom-
ma, e con il fiscal compact (I’accordo fisca-
le firmato da 25 Paesi europei che entrerà in
vigore al più tardi il primo gennaio 2013)
l’Italia dovrà pagare, senza crescita, “un
prezzo elevatissimo, forse insopportabile”. 

Secondo l’Ufficio Studi 
della Confederazione i consumi reali

pro capite scenderanno del 3,2 
per cento superando il dato negativo

del 1993. La pressione fiscale 
sui contribuenti in regola arriverà

al 55 per cento, primo posto 
al mondo

Confcommercio: record negativo per consumi ...

444 segue da pag. 3 444
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Il Consiglio nazionale di
Federazione Moda Italia – riunitosi
a Milano – ha espresso profonda

preoccupazione per il paventato
aumento dell’Iva (al 23%) dal
primo ottobre e le conseguenti
pericolose ricadute sui consumi
delle famiglie, in un momento di
grave difficoltà soprattutto per il
settore moda. “A volte – ha rileva-
to il presidente di Federazione
Moda Italia Renato Borghi - alcune
uscite pubbliche possono provoca-
re disorientamento e l’annunciato
aumento dell’Iva è sicuramente un
passo falso”. Da un’indagine com-
missionata da Federazione Moda
Italia ad AstraRicerche emergono
due importanti evidenze: da un
lato, la crisi è conclamata tant’è
che, nello scorso mese di marzo,
oltre il 68% degli italiani si dichiara-
va  insoddisfatto della propria con-
dizione economica. Ma il senti-
ment – il clima di fiducia degli ita-
liani – ha registrato, per la prima

volta dalla primavera del 2010,
un sensibile incremento dell’otti-
mismo pari al 7% in un solo
mese. I “positivi”, quelli che
vedono con fiducia il prossimo
futuro, sono passati dal 37 al
44% in appena  quattro setti-
mane. A commento di questi
dati Borghi rileva che “Il dato
sul miglioramento del clima di
fiducia del Paese – che
comunque deve consolidarsi
anche nei prossimi rilevamenti
per non essere considerato un
fuoco di paglia – non deriva
affatto da un percepito avvio

di ripresa, ma è dovuto all’inizio di
rinnovate aspettative. La crisi,
soprattutto nel settore tessile, resta
forte e dominante, anzi s’aggrava;

ma è importante rilevare che alcu-
ni italiani iniziano ad ipotizzare la
fine della grande depressione,
esprimendo il desiderio di tornare a
sperare”. “Il paventato aumento
dell’Iva – prosegue Borghi – rischia
così di rompere quel positivo clima
primaverile che ci permetterebbe

di definire strategie, non più solo
‘difensive’ ed emergenziali, ma a
medio termine”. Occorre –  per il
presidente di Federazione Moda
Italia – da parte del Governo un
forte e deciso impegno per il rilan-

cio dei consumi “che sicuramen-
te mal si concilia con le attuali
scelte messe in campo. Pur nella
consapevolezza della difficile
situazione del Paese, tali scelte
provocheranno di sicuro un’ero-

sione dei redditi disponibili delle
famiglie”: dall’impatto sui consumi
provocato nei giorni scorsi dall’ad-
dizionale regionale Irpef, al pesan-
te effetto dell’Imu a giugno.
“Vorremmo – conclude Borghi -
almeno evitare l’incremento delle
aliquote Iva a ottobre”.

ATTUALITA’

A Milano il Consiglio nazionale 

Indagine commissionata 
ad AstraRicerche: situazione 

di crisi, ma crescita 
degli “ottimisti”. Il rincaro Iva
affosserà però questo migliore
clima primaverile. Il presidente 

di Federazione Moda Italia 
Renato Borghi: occorre 

dal Governo un deciso impegno 
per il rilancio dei consumi

Federazione Moda Italia:
forte preoccupazione

per il previsto aumento Iva 
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Da Federazione Moda Italia soddisfazio-
ne per il blocco del sito di e-commerce
“Private Outlet”. Un’eccezionale misura
– rileva la Federazione - adottata per la
prima volta in Italia dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, grazie
alla collaborazione della Guardia di
Finanza, a seguito dell’accertamento di
pratiche di vendita scorrette di prodotti di
moda riconducibili a famose griffe con
sconti fino al 70%.
Al riguardo, il presidente di Federazione
Moda Italia, Renato Borghi ha affermato:
“Ringrazio l’Antitrust e la Guardia di
Finanza per aver condotto con successo
un’operazione molto importante perché
sensibilizza i consumatori sui pericoli
della rete e mette in guardia gli e-shopper
alla ricerca dell’affare da chi svende abbi-

gliamento, scarpe, articoli spor-
tivi ed accessori con pratiche
scorrette e irregolari. L’e-com-

merce è un canale di vendita innovativo
che presenta sicuramente un’ampia offer-
ta a tutti i tipi di consumatori i quali pos-
sono reperire in rete a tutte le ore ed
ovunque informazioni e prodotti a prezzi
comparabili, spesso convenienti. Ma è
altrettanto vero che può nascondere
ampie sacche di irregolarità che vanno
dalle pratiche sleali fino alla vendita di

prodotti di cui non si conosce la prove-
nienza, la qualità ed addirittura, in qual-
che caso, contraffatti. Per questo, segna-
liamo spesso i rischi della rete se non uti-
lizzata con scrupolosità, ed invitiamo gli
utenti ad affidarsi ad operatori seri e capa-
ci di dare garanzie sui prodotti venduti
attraverso internet, come ad esempio
quelli, da noi rappresentati, presenti sul
mercato anche con punti vendita reali
oltre a quelli virtuali”.

ATTUALITA’

Stop a sito e-commerce di moda:
provvedimento adottato
per la prima volta in Italia
Federazione soddisfatta

Intervento Antitrust e Guardia 
di Finanza. Borghi: affidarsi 

ad operatori seri e capaci di dare
garanzie sui prodotti venduti 

Soddisfatti e insoddisfatti

Il trend mostra un miglioramento del sentiment di 7 punti
percentuali in un solo mese (dal 37 al 44,1%) 

Monitor commissionato da Federazione Moda Italia ad
AstraRicerche: su un universo di 41,1 milioni di adulti (dai 18
ai 69 anni), gli insoddisfatti della condizione socio-economi-
ca  sono ulteriormente cresciuti passando dal 67,7% di feb-
braio al 68,3% di marzo 2012.
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La Giunta comunale milanese ha
approvato una delibera che istitui-
sce il fondo per la concessione dei

contributi economici da concedere a
quelle tipologie di occupazione di suo-
lo pubblico di rilevante interesse pubbli-
co (come stabilito dal nuovo regola-
mento Cosap del Comune). Il fondo, di
200 mila euro, potrà essere adeguato e
ampliato in sede di bilancio previsiona-
le 2012 sino a circa due milioni di euro.
Potranno accedere al contributo tutte
quelle iniziative che hanno bisogno di
un’occupazione di suolo pubblico e
che apportino un significativo contribu-

to scientifico, culturale e informativo
alla valorizzazione della comunità loca-
le, della sua im magine e dei suoi pro-

dotti oltre a esprimere un particolare
riferimento alla storia, alle tradizioni e
alle abitudini delle singole Zone cittadi-
ne. Particolare attenzione nella con-
cessione del contributo verrà posta dal

Comune
alle manife-
stazioni che
rientrano in
una più
ampia stra-
tegia di pro-
mozione
dell’Ammini -
strazione
comunale:
Area C, Ztl,
aree pro-

gressivamente pedonalizzate e svilup-
po dei Distretti Urbani del Commercio.
L’ammon ta re del contributo erogato,
a ogni singola iniziativa, non potrà esse-

re superiore a quanto dovuto al l’Am-
min istra zione a titolo di canone per
l’occupazione di suolo pubblico. 

CITTA’

Costi occupazione 
suolo pubblico

per manifestazioni ed eventi
Fondo del Comune di Milano

alle Zone

Dotazione iniziale di 200mila euro
(ampliabile in sede di bilancio 
previsionale comunale a quasi 

2 milioni di euro). L’ammontare
del contributo erogato, a ogni 

singola iniziativa, non potrà essere
superiore a quanto dovuto

all’Amministrazione a titolo 
di canone per l’occupazione 

di suolo pubblico

Ritira in
Associazione
la Tua tessera 
associativa

2012 
Unione

Confcommercio

4
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CITTA’

DuomoDuomo

FamagostaFamagosta

CadornaCadorna

Colonne di San Lorenzo
Colonne di San Lorenzo

Via TorinoVia Torino

Corso San Gottardo
Corso San Gottardo

Associazione fioristi milanesi: 
Milano 8 marzo 

Festa della Donna
e “festa” dell’abusivismo
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CITTA’

FamagostaFamagosta

CadornaCadorna

Viale TibaldiViale Tibaldi

GaribaldiGaribaldi

FamagostaFamagosta

CadornaCadorna

Le immagini sono più efficaci di
tante parole: in questa doppia
pagina (con la collaborazione

dell’Associazione fioristi milanesi) si
documenta la giornata a Milano
dell’8 marzo per la Festa della
Donna diventata “festa” dell’abusivi-
smo commerciale. L’Associazione
fioristi milanesi aveva lanciato l’allar-
me per l’aumento esponenziale di
venditori abusivi di mimose stimando
in almeno 500.000 i mazzetti di mimo-
sa venduti abusivamente in città l’8
marzo con un danno complessivo
erariale e di mancato introito Iva
valutabile in almeno 1.500.000 euro.    
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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
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In occasione della presentazione di
Photofestival (vedi Unioneinforma di
marzo a pagina 9 n.d.r.) Aif,

l’Associazione italiana foto & digital
imaging (che rappresenta l’intera
filiera del mondo
della fotografia e
dell’imaging: dai
produttori e impor-
tatori ai grossisti, ai
laboratori fotogra-
fici, ai punti vendi-
ta) ha illustrato i
dati della seconda
indagine sulle ten-
denze del photo-imaging in Italia.
L’indagine, realizzata da Ipsos, ha
interessato un campione significativo
di utilizzatori di dispositivi per la foto-
grafia digitale (fotocamere digitali e
telefoni cellulari con funzione foto). 
Il 27% degli intervistati possiede una
fotocamera a ottiche intercambiabili
(reflex o mirrorless): tra questi uno su
due dichiara di essere approdato a
questi dispositivi più sofisticati come
naturale evoluzione dopo
aver utilizzato le fotocamere
compatte ad ottica fissa.
Inoltre risulta confermato il
fatto che, se lo smartphone
è oggi il dispositivo usato più
frequentemente per scatta-
re foto, sul numero di scatti
complessivi, quelli effettuati
con le fotocamere digitali
rappresentano la stragrande
maggioranza. 
Un intervistato su cinque
carica poi le sue foto su
Facebook per condividerle
con amici e parenti.
“L’introduzione della funzio-
ne foto in strumenti diversi, anche
multifunzione e multimediali, ha reso

più versatile l’utiliz-
zo dello scatto –
ha commentato

Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos
– I social network sono oggi una
delle piattaforme attraverso cui si
esprime l’anima
versatile della
fotografia, in cui
cioè l’immagine
può avere i ruoli
più diversi”.
La seconda
importante desti-

nazione degli scat-
ti è la stampa che, però, appare in
declino, rivelando un atteggiamento

schizofrenico dei consumatori i quali
dichiarano di scattare le foto per
conservare i ricordi, considerano la
stampa come il mezzo più sicuro (al
pari dell’hard disk) per conservare le
fotografie scattate, ma poi non si

comportano di conseguen-
za. 
Per quanto riguarda i canali
di distribuzione, l’indagine
conferma che, se le catene
specializzate in elettronica
di consumo ed elettrodo-
mestici sono il luogo preferi-
to per l’acquisto  dei disposi-
tivi più semplici, il canale pri-
vilegiato per l’acquisto delle
reflex rimane il punto vendi-
ta specializzato in fotogra-
fia, dove si è certi di trovare
la competenza e la consu-
lenza necessarie: un terzo
degli acquisti di reflex avvie-
ne lì, contro un atto di
acquisto su dieci di  mac-
china compatta. 
Infine, il 16% degli intervistati
ritiene che la fotografia sia
una forma d’arte e questa
percentuale sale ad oltre il

25% per i possessori di fotocamere
più sofisticate (reflex, bridge e mirror-
less). 

TECNOLOGIE E TENDENZE

Uno su cinque 
carica le proprie immagini 

su Facebook

Foto:
lo scatto 

dei social 
network

Alla presentazione 
di Photofestival i dati 
della seconda indagine 

realizzata da Ipsos per Aif,
l’Associazione italiana foto

& digital imaging

Massimiliano Ceravolo (qui sopra)
e Dario Bossi (a sinistra), 
presidente e vicepresidente Aif
(Bossi è, inoltre, presidente
Ascofoto)
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50&Più Università di Milano e Pro -
vincia (con il patrocinio di 50&Più
e di Confcommercio Milano)

organizza quattro conferenze: un ciclo
di tre sul periodo risorgimentale da
Alessandro Manzoni a Giuseppe Verdi
e una sul quartiere Ticinese, simbolo di
milanesità.
Il ciclo di conferenze dal titolo
“Alessandro Manzoni, Giuseppe Ver-
di: una amicizia nella Milano del Ro -
manticismo
e del Risorgi -
men to” ini-
zia con la
prima serata
– previsto un

saluto del presidente
nazionale di 50&Più
Renato Borghi - in pro-
gramma lunedì 21 maggio (ore 17.30)
presso la sala Colucci di
Confcommercio Milano (corso Venezia
47) che ha come tema l’idealità risorgi-
mentale dal Roman ti cismo al 1848.
Successivo appuntamento il 28 maggio
in Casa Manzoni (vedi

qui sopra). I
relatori che
prenderanno

parte alle tre serate sono: Filippo
Ravizza (poeta e critico lettera-
rio, presidente di 50&Più
Università di Milano e provincia);
Gianmarco Gaspari (direttore
del Centro nazionale di studi
manzoniani, docente di Let te -
ratura italiana all’Università degli
Studi dell’Insubria) e Biancamaria
Longoni (assistente alla Direzione

della Casa di riposo per musicisti -
Fondazione Giuseppe Verdi, ope-
ratrice culturale e appassionata di
musica classica).

INIZIATIVE

Ciclo di tre conferenze
sul periodo risorgimentale,

Alessandro Manzoni, Giuseppe
Verdi (21, 28 maggio, 8 ottobre)

e serata sul Quartiere Ticinese
a Milano (30 maggio)

Mercoledì 30 maggio, ore 21
Confcommercio Milano 
(corso Venezia 47, sala Colucci) 

“Il Quartiere Ticinese: cultura, commer-
cio e storia di un quartiere simbolo della
milanesità” 
L’iniziativa, in programma il 30 maggio,  è
organizzata da 50&Più, 50&più Università,
Confcommercio Milano e con il patrocinio

di Biblioteca del Terziario, Gruppo
Terziario Don na di

Confcommercio Mi lano,
Consulta della Cul tura di

Confcommercio Mila no.
Durante la serata verranno
portate esperienze e testi-
monianze sulla storia di
un quartiere diventato
simbolo della cultura
milanese.

Il programma della serata
dedicata al Quartiere Ticinese prevede, dopo il
saluto del presidente nazionale di 50&Più
Renato Borghi, gli interventi di Roberto
Marelli “Il Ticinese, storia e folclore di un
quartiere simbolo di milanesità”; Iliano
Maldini “Il mio amore per il quartiere
Ticinese”; Sergio Mattana “Il negozio di vici-

nato a salvaguar-
dia dell’identità del
quartiere”.
Conduce l’incon-
tro: Filippo

Ravizza, presidente Università 50&Più. 

Gli incontri 
di Università 50&Più Milano

Lunedì 21 maggio, ore 17,30
Confcommercio Milano 
(corso Venezia 47, sala Colucci)
“L’idealità risorgimentale 
dal Romanticismo al 1848. 
La nascita di una amicizia”.

Lunedì 28 maggio, ore 17,30 
Casa Manzoni (via Morone, 1)
“Gli anni centrali del secolo: 
dal 1848 all’Unità”. Lunedì 8 ottobre, ore 17,30

sede ancora da definire
“L’Italia post Unitaria: la
morte di Alessandro Manzoni,
la Messa da Requiem”.

5Renato Borghi, presidente 50&Più
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TELEFONIA: Tre propone un’offerta
ad hoc sui piani business solo usim
o con smartphone, con sconti fino
a 60 euro.

COLLABORAZIONE DOMESTICA:
Manpower propone “Carta Ora”,
l’unica carta prepagata per servi-
zi di lavoro presso il proprio domi-
cilio a condizioni agevolate ed
esclusive.

RINNOVATA LA CONVENZIONE
SEA: sconto dal 6 al 41% (in base
al numero di giorni di sosta e al
parcheggio prescelto) sulle tariffe
in vigore nei parcheggi Sea pres-
so gli aeroporti di Malpensa e
Linate.

PANORAMA

Un negozio “fantasma” in via Casati: ha
titolato tempo fa il Giornale di Vimercate
dopo la segnalazione di un sito specia-
lizzato nella vendita di prodotti Apple
“ricondizionati”, ossia Iphone o iPad
usati e resettati e rimessi in vendita. 
La pagina web faceva riferimento a una
società presentando lʼinterno di un
negozio che in via Casati non cʼera. 
Facciamo questa segnalazione perché
sul sito veniva riprodotto anche il logo
di Confcommercio (Monza e Brianza) dando così 
unʼidea di certificazione dellʼiniziativa commerciale.
Questʼepisodio, senza entrare nei dettagli, ci dà perciò
lo spunto per ricordare come lʼutilizzo del logo

Confcommercio da parte delle aziende del nostro terri-
torio vada espressamente autorizzato, attraverso la pro-
pria Associazione, da Confcommercio Milano, Lodi
Monza e Brianza.

Utilizzo del logoUtilizzo del logo
ConfcommercioConfcommercio

solo se espressamentesolo se espressamente
autorizzatoautorizzato

Convenzioni: le nuove opportunità 
per i soci Unione Confcommercio

Per approfondimenti su tutte le nuove
convenzioni 2012, visita il sito

www.unionemilano.it nella sezione
dedicata alle convenzioni. 

Per info: 027750372 
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INNOVAZIONE

Presentato a Milano al Palazzo
della Regione Lombardia - con il
Governatore Ro-

berto Formigoni e l’asses-
sore regionale alla
Semplificazione e digita-
lizzazione Carlo Maccari-
il portale Open Data
della Regione: un’unica
grande banca dati dove
è fruibile un’ampia quan-
tità di informazioni riguar-
danti l’economia, la
società, il territorio, le isti-
tuzioni lombarde. 
L’Open Data è diviso al
suo interno in vari ‘data-
set’ (ossia i cassetti del-
l’archivio) che contengo-
no i dati che riguardano

un particolare argomento. Ad
oggi sono disponibili nell’Open
Data della Regione Lombardia
20 dataset. Obiettivo è arrivare

gradualmente a più di 130 dataset

per rendere consultabile il patrimonio
informativo di Regione Lombardia.
Il portale fa riferimento al sito web
dati.lombardia.it, sul quale viene reso
disponibile il patrimonio informativo

di cui è direttamente
titolare Regione
Lombardia e successi-
vamente anche i dati
di tutti gli enti lombardi
disponibili a una colla-
borazione (ad es. i dati
sulle strade principali
della Lombardia, sui
parchi locali, sulle
sagre, ecc). 
Regione Lombardia ha
anche predisposto una
app (‘InLombardia’)
che si pone l’obiettivo
di semplificare l’intera-
zione cittadino-
Regione.

Regione Lombardia: 
portale Open Data 
e Agenda digitale 

4
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INNOVAZIONE

‘InLombardia’ sfrutta le tecnologie
mobili più moderne (gps, internet
mobile, interfacce touch screen)
ed implementa il paradigma
‘around-me’ per rendere accessi-
bile il maggior numero possibile di
servizi e informazioni. Questa appli-
cazione è scaricabile gratuitamen-
te dall’AppStore di Apple e può
essere utilizzata su IPad e IPhone.
L’Open Data fa parte di un piano
regionale più vasto: l’Agenda
Digitale Lombarda, ossia tutte le

iniziative che
Regione
Lombardia
sta mettendo
in atto per
indirizzare e
sostenere la
crescita del-
l’innovazione
tecnologica
sul territorio
lombardo.
(SM)

“Questa Agenda Digitale arriva
come coronamento di una serie di
lavori già impostati e di Tavoli
attivati presso vari Assessorati di
Regione Lombardia, a cui Conf -
commercio Lombardia partecipa
da tempo insieme con il sistema
associativo di riferimento - afferma
Giorgio Rapari, presidente Com -
missione Innovazione e Servizi di
Confcommercio e presidente di
Assintel (l’Associazione nazionale
imprese Ict – Rapari ha partecipato ed
è intervenuto alla presentazione del
portale Open Data di regione Lom -
bardia n.d.r.). Prendo ad esempio la
Task Force Zero Burocrazia e il proget-
to di legge sullo sviluppo delle impre-

se: i loro denominatori comuni
sono la sburocra-

tizzazione,
l’adozione di
procedure
unificate
nei con-
fronti della
Pubblica
amministra-

zione, la semplificazione e la digitaliz-
zazione, tutte leve fondamentali che si
ritrovano nell’Agenda Digitale Lombarda”.
“Occorre - continua Rapari - una diffu-
sione uniforme della banda larga a
livello territoriale e una ‘larghezza’
minima sufficiente per supportare i ser-
vizi avanzati che servono alle imprese.
Questa è la criticità infrastrutturale

numero uno da risolvere, per tutto il
sistema imprenditoriale e per le aziende
che vogliono innovare. Senza una ban -
da larga efficiente, tutte le innovazioni
legate al cloud computing e all’integra-
zione con il ‘mobile’ crollano, perché
basate sulla disponibilità effettiva e
costante della rete”.
“La Lombardia – sottolinea Rapari - è
uno dei territori in Europa con la mas-
sima presenza di imprese operanti nella
filiera dell’Ict. Apprezziamo, come

As  sintel, che Regione Lombardia
intenda rivolgersi ad esse con spe-
cifiche iniziative per selezionare
proposte progettuali innovative.
Bisogna porre particolare atten-
zione al sistema costituito dalle
micro, piccole e medie imprese,
che caratterizza il nostro settore
e che più di tutte soffre il pro-
blema del dumping delle tariffe
professionali legate alle gare al
ribasso”.

“Dobbiamo inoltre promuovere un
sistema di formazione e ag giornamento
delle competenze digitali, che ad oggi è
ancora carente - conclude Rapari -
Come rileva il nostro Osservatorio
(Assintel) sui profili professionali
nell’It, ancora non esiste una classifica-
zione univoca delle nuove professiona-
lità basata sulle competenze; non solo,
le aziende stesse lamentano lo scolla-
mento fra le loro esigenze e i sistemi di
formazione istituzionali”.

Giorgio Rapari (Confcommercio-Assintel):
banda larga più efficiente 

e migliore formazione 
delle competenze digitali

5 Giorgio Rapari, presidente Assintel 
e della Commissione Innovazione e Servizi 
di Confcommercio
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Associazione Arredamento
Milano e Provincia
Marco Galbiati 

confermato presidente
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Nello scorso anno in
Italia sono stati ven-
duti 7,2 milioni di

orologi da polso, per un
valore di 1,18 miliardi di
euro:  sono questi i dati globali elabora-
ti da GfK Retail & Technology, nell’am-
bito della settima indagine annuale
sugli acquisti di orologi da polso in Italia
effettuata per conto di Assorologi (e
presentata al Circolo del Commercio
di Milano). I dati evidenziano il momen-
to di flessione dei consumi e fanno regi-
strare, in termini assoluti, il risultato più
modesto degli ultimi sette anni sia a
valore (-3,5% sul 2010) che a quantità
(-4,1% sul 2010). Stabile il prezzo medio

che si conferma sui 164 euro, dopo
anni di calo costante. 
Per il 48,3% si tratta di orologi da donna
(43,6% della spesa a valore). Gli orologi
da uomo sono il 37,9% (51,3% della
spesa a valore) e quelli da bambino
solo il 13,8%. Gioielleria ed orologeria
(tradizionali o locate all’interno di un
centro commerciale) sono i canali che

attraggono
ancora mag-
giormente le
scelte del con-
sumatore ita-
liano (65,2% a
quantità,
79,3% a valo-
re). Seguono
gli acquisti

avvenuti in bancarelle o in strada (7,1%
a quantità, solo 2,3% a valore), nei
negozi mono-marca (6,3% a quantità,
7,8% a valore) e la grande distribuzione
(3,4% a quantità, 1% a valore). Sono più
marginali i negozi di articoli sportivi
(2,2%) e i negozi di abbigliamento
(2,1%). Gli acquisti tramite internet pesa-
no per il 4,9% a volume e il 2,9% a valore. 
Nel 58% dei casi l’orologio viene acqui-
stato per regalarlo ad un’altra perso-
na, mentre nel rimanente 42% si tratta

di un acquisto fatto per se stessi. L’ac-
quirente è venuto a conoscenza del
prodotto sul punto vendita (31,5%) o
aveva già una conoscenza dell’orolo-
gio stesso (19,4%). La conoscenza lega-
ta alla pubblicità in tv rappresenta il
12,1% degli acquisti, ma se sommiamo
gli altri mezzi pubblicitari arriviamo al
20% complessivo. La decisione di
acquisto è fortemente legata al design
(35,8%), al prezzo (16,8%), ma la “brand
awareness” (fiducia e conoscenza
della marca) raggiunge il 18,4%.
“Siamo consapevoli del momento
davvero difficile, sul piano economico
e sociale, che stiamo attraversando
ormai da alcuni mesi a livello interna-
zionale ed interno – commenta il
responso dell’indagine Mario Peserico,
presidente di Assorologi -  I dati sul
clima di fiducia dei consumatori e la
propensione all’acquisto destano evi-
denti preoccupazioni. Mi sembra quin-
di significativo che, in un contesto così
difficile, il mercato italiano dell’orologe-
ria, pur evidenziando un segno negati-
vo, dimostri una capacità di tenuta
molto superiore ad altri comparti. Mi
auguro che questo sia un sintomo di
solidità che possa preludere ad una
ripresa nel medio periodo”.  

ASSOCIAZIONI

Presentata  al Circolo del Commercio di Milano l’indagine
GfK Retail & Technology per conto di Assorologi

Mercato degli orologi: 
dati in flessione

5Mario Peserico, 
presidente Assorologi

Mario Peserico (presidente
Assorologi): in un contesto
difficile, pur evidenziando 

un segno negativo, la 
capacità di tenuta è superiore 

ad altri comparti

3 Marco Galbiati

Marco
Galbiati
è stato
rieletto
presi-

dente dell’Associazione Arredamento di
Milano e Provincia. Vicepresidenti: Dario
Martinalli e Mauro Tambelli. In Giunta –
con Galbiati, Tambelli e Martinalli –

anche Giuseppe Cazzaniga, Giovanni
Mandelli, Maurizio Ricupati (presidente
del Gruppo Giovani Imprenditori della
Confcommercio milanese) e Rosanna
Tozzo. Il Consiglio direttivo dei mobilieri
milanesi è completato da Alessandro
Barni, Franco Belfiore, Dober Mazzoni,
Luca Saraceni, Marco Torrani e Giuseppe
Cavallini.  
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Le aggregazioni e le reti d’impresa
sono strumenti su cui puntare. Ne è
convinta Asseprim, l’Associazione

dei servizi professionali per le imprese,
che ha organizzato un appuntamento
di networking tra le aziende associate
dedicato al tema: “La rete d’impresa:
condividere per competere”.
Aggregarsi per mettere insieme com-
petenze diverse e lavorare in squadra:
una scelta efficace per diventare

maggiormente competitivi. A testimo-
niarlo sono state alcune case-history
del mondo dei servizi, come quella di
Move Communication in area comu-
nicazione e di eAgisco Srl in ambito
cloud sourcing. “Abbiamo voluto
dedicare il nostro consueto
appuntamento di networking a
questo tema di grande attualità
- ha dichiarato il presidente di
Asseprim Umberto Bellini - cer-
cando di offrire un approc-
cio pratico che potesse
fare chiarezza sulla regola-
mentazione interna alle
aggregazioni, sulla
gestione delle diverse
competenze tra
partner e sulle oppor-

tunità di finanziamento per le impre-
se”. Nel corso dell’incontro è stato pre-
sentato dal segretario generale di

Confcommercio Lombardia,
Giovanna Mavellia, il bando

“Costituzione reti d’impresa
nei settori del commercio,
turismo e servizi”, che apre
il 15 maggio. 
Emesso da Regione Lom-

bardia con il Sistema
camerale, il bando

ha l’obiettivo di
sperimentare il
sostegno alle
imprese atti-
vando modelli
imprenditoriali
condivisi.
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Reti d’impresa: 
networking Asseprim

Giuseppina Benicchio – giova-
ne professionista lainatese -  è
la vincitrice del concorso in-

detto dal Distretto Urbano del Com-
mercio (Duc) di Lainate per l’identifi-
cazione del logo. E’ stata premiata il
2 aprile presso la Sala degli Specchi
di Villa Visconti Borromeo Litta a
Lainate.
“In una Lainate così attiva - è inter-
venuto Carlo Alberto Panigo, presi-
dente dell’Ascom territoriale Unione
Confcommercio di Rho - nostro o-
biettivo dovrà essere ‘fare squadra’
per vivacizzare la città. 
Il commercio di vicinato dovrà distin-
guersi per la fidelizzazione e la qua-
lità. La strada della creazione di un

Distretto ritengo sia quella giusta e
da percorrere con dinamismo”. Il
progetto per la creazione del logo
nasce pensando al possibile luogo
attorno al quale sono sintetizzati i
concetti di Incontro, Commercio,
Scambio e Comunicazione: la piaz-
za. Il logo che unisce i simboli lainate-
si, la piazza centrale e Villa Visconti
Borromeo Litta (foto), vuole essere

avvolgente, abbracciare tutta la
comunità ben rappresentata da una
famiglia e da una giovane donna. Il
mondo del commercio come “se-
conda casa”, cuore pulsante della
città aperto ai cittadini. La scritta
LAin@Te è l’acronimo che rappresen-
ta il dove: Lainate, iN - il luogo di
incontro: la piazza, rivolto @Te: tutti
indistintamente. (SM)

Lainate
Nuovo logo 

per il Distretto
Urbano 

del
Commercio

5 Umberto Bellini, presidente Asseprim
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Avviato un percorso di collaborazione con la Camera di Commercio di Milano 
(Servizio di regolazione del mercato)

Assotemporary: 
per i business center

contratto-tipo, codice etico
e usi certificati

Business center (o temporary
office) con un pieno ricono-
scimento giuridico e contrat-

tuale:  Assotemporary  (l’Associazione
italiana dei temporary space), dopo
aver approvato un primo modello
contrattuale, avvia un percorso con

la Camera di Commercio di Milano
(Servizio di regolazione del mercato)
che porterà – rileva l’Associazione –
alla definizione di un contratto-tipo
certificato, valido sull’intero territorio
nazionale. Analogo percorso  -

aggiunge Assotemporary – sarà atti-
vato per la messa a punto di un codi-
ce etico-professionale nei rapporti
con i clienti e tra colleghi. Ulteriore

ambito di collaborazione fra Asso -
tem porary e Camera di Commercio
milanese sarà quello degli usi: la
commissione Usi verrà attivata per
individuare norme consuetudinarie
che entrino a far parte della raccolta

ufficiale degli usi.
Soddisfazione per que-
sti sviluppi è stata
espressa dal neopresi-
dente di Assotemporary
Roberto Mari e da
Gianluca Pollesel, vice-
presidente dell’Asso-
ciazione con l’incarico
di coordinare il Dipar-
timento dei business
center (vedi Unionein-
forma di marzo a pagi-
na 23 n.d.r.). Nel seg-
mento dei business

center Assotemporary annovera fra
le principali strutture italiane ed inter-
nazionali con circa 1.500 uffici attrez-
zati e arredati.

Una delegazione di Fiavet (la
Federazione italiana delle
agenzie di viaggio) – con, fra gli

altri, il vicepresidente Luigi Maderna
(presidente di Fiavet Lombardia) - ha
di recente incontrato il ministro del
Turismo Piero Gnudi. Fiavet ha chie-
sto che, nell’ambito della lotta all’e-
vasione fiscale, si intervenga con
decisione contro l’abusivismo nel set-
tore turistico. Secondo le stime
dell’Osservatorio nazionale imprese
viaggi e turismo di Fiavet, le “organiz-
zazioni parallele” veicolano oltre il

10% del traffico turistico con punte
superiori al 30%. Fiavet ha poi rimar-
cato come l’incremento degli oneri
e degli adempimenti a carico delle
imprese del comparto turistico, intro-
dotti con alcuni recenti provvedi-
menti legislativi, abbia determinato
un ulteriore gap competitivo per gli
operatori nazionali a vantaggio delle
aziende con sede all’estero. (BB)

Luigi Maderna (presidente Fiavet
Lombardia), vicepresidente nazionale
Fiavet 4

Fiavet al ministro del Turismo:
contrastare l’abusivismo

5Gianluca Pollesel, vicepresidente
Assotemporary (Dipartimento 
business center)
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Cannes, Palais des Festivals: si è
confermata anche per questo
2012 la presenza attiva dell’inter-

mediazione immobiliare milanese al re -
cente Mipim, l’importante forum inter-
nazionale del real estate con la parteci-
pazione di FIMAA Milano Monza &
Brian za. L’Associazione era presente
nello spazio Milano Metropolitan System
coordinato dalla Camera di Commer -
cio di Milano attraverso la sua azienda
speciale Osmi–Borsa Immobiliare (con
enti pubblici, associazioni di categoria e
partner privati). FIMAA Milano Monza &
Brianza partecipa al MIPIM fin dal 2001,
da sempre unica associazione presente
in modo continuativo alla manifestazio-
ne e partner primario di Osmi Borsa
Immobiliare. 
Questa edizione 2012 del Mipim, ha
visto – rileva FIMAA Milano Monza &
Brianza - una certa ripresa rispetto a

quella dell’anno scorso, con ridimensio-
namento, ma solidità da parte di molte
realtà straniere. Un’edizione tra le più
partecipate dagli associati FIMAA

Milano Monza & Brianza, con rappre-
sentanze di rilievo. Diversi anche i grup-
pi immobiliari iscritti a FIMAA Milano
Monza & Brianza che hanno parteci-
pato anche con uno stand proprio, in

rappre-
sentanza di un sistema Italia ancora
sottostimato rispetto ad altri Paesi
europei come Germania, Francia e
Gran Bretagna. Milano – emerge da
un’elaborazione della Camera di
Commercio su dati Registro imprese
(2011/2010) - è prima in Italia (seguita
da Roma e Torino) per numero di
imprese nel settore delle costruzioni e
immobiliare con quasi 72 mila azien-
de. Tra le prime 20,  altre 4 province
lombarde: Brescia, Bergamo, Varese e
Monza e Brianza. Tra i temi presentati
allo stand milanese Mipim: i progetti di
trasformazione nella Grande Milano, in
particolare quelli monitorati da Osmi -
Borsa Immobiliare per un totale di
2.893.486 mq. sul territorio di Milano,
della sua provincia e di Monza Brianza
(e riportati sulla pubblicazione “La
Grande Milano” edizione 2012). 
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Mercato immobiliare: 
FIMAA Milano Monza & Brianza 

al Mipim 2012

All’importante forum 
del real estate di Cannes 

partecipazione attiva 
degli operatori milanesi 
dell’intermediazione.

Consolidata partnership
dell’Associazione con Osmi

Borsa Immobiliare 
(Camera di Commercio) 

Foto dʼassieme al recente Mipim 2012 di Cannes con, fra gli altri, Federico Oriana
(presidente Aspesi, lʼAssociazione dei promotori immobiliari); Fabio Bandirali
(presidente Aici, lʼAssociazione dei consulenti immobiliari); Beatrice Zanolini
(segretario FIMAA Milano Monza & Brianza); Antonio Pastore (presidente Osmi
Borsa Immobiliare); Lionella Maggi (presidente FIMAA Milano Monza & Brianza);
Sestilio Paletti (Filcasa, socio FIMAA Milano Monza & Brianza)
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“Il Trovatore” di Renata Vercesi,
libreria tematica musicale a Milano
(in via Poerio 3), compie 30 anni
d’attività il 19 maggio. 
Dopo anni di lavoro come dipenden-
te nel settore libri in importanti libre-
rie musicali, Renata Vercesi decide
di aprire il suo negozio per mettere a
frutto la propria esperienza e il suo
amore per la musica..
“Il Trovatore” è un tipo di negozio
che Milano sta perdendo: un luogo di

grande specializzazione. Qui si trovano
libri, spartiti, libretti d’opera. Soprattutto
pubblicazioni fuori commercio dall’ele-
vato valore culturale (per portare qualche
esempio: l’Epistolario Doniz zettiano di
Zavadini o il libro su Vincenzo Bellini a
cura di Piz zetti). Opere non di sponibili
in commercio o in qualsiasi libreria
musicale, ma disponibili in un’unica
copia. Sono anche disponibili testi recen-
ti, ma obiettivo commerciale della signo-
ra Vercesi è rimettere in circolazione
pubblicazioni fuori commercio, testi mai
ristampati per un mercato di nicchia. 
A “Il Trovatore” si possono trovare rarità

che potrebbero essere utili se si è alla

ricerca di un regalo esclusivo: lo spartito
unico da 30 euro co me anche lo spartito
da 600 euro dell’800. Basta indicare alla
titolare il proprio budget e lei saprà gui-
dare il cliente nel migliore acquisto. E, se
per caso, non si trova quello che si sta
cercando in uno degli scaffali di legno

del piccolo negozio, Renata Vercesi
sarà in grado di recuperare il libro o lo
spartito ricercato.
Una parete di questo negozio espone un
buon numero di fotografie di celebri
cantanti, con dediche personalizzate,
che Renata Vercesi ha conosciuto nei
suoi lunghi anni di frequentazione del
mondo musicale. Si può andare a “Il
Trovatore” anche solo per una chiac-
chierata musicale, o per cercare spartiti
di opere a prezzo d’occasione, vecchie
riviste e programmi di sala. 
Solo carta, quindi, niente cd o strumenti

musicali. (SM)

Martedì 8 maggio in Conf com -
mercio Milano (corso Venezia
47, sala Colucci, ore 10.30)

tavola rotonda promossa da
Assomoda, l’Associazione italiana
degli agenti e distributori della moda
e dello sport, dal tema: “Da agente
a distributore: come cambia il con-
tratto e il rapporto con il fisco”. Con
l’aiuto di esperti e concrete testimo-
nianze, verranno evidenziate nel
convegno le peculiarità del contrat-

to di distribuzione e le principali que-
stioni di natu-
ra fiscale.
Nell’iniziativa
promossa da
Assomoda vi
sarà inoltre
un “focus”
sul mercato
russo, fra i
più interessanti per il Made in Italy.
Per informazioni: 027750363.
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5Giulio Di Sabato,  presidente Assomoda

In Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Colucci)

Da agente a distributore:
l’8 maggio iniziativa Assomoda

“Il Trovatore”“Il Trovatore”
in via Poerioin via Poerio

Storie dei negozi milanesiStorie dei negozi milanesi
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Oltre 200 tra imprenditrici, impren-
ditori e rappresentanti del
mondo della scuola sono stati

invitati dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano (in occasione della
Giornata inter-
nazionale della
donna). Il tema
dell’incontro è
stato “Lavoro e
famiglia: conci-
liare si può”. Il
Capo dello
Stato, e una
delegazione di
ministri,  hanno
incontrato chi si è distinto per iniziative
e progetti concreti di conciliazione
lavoro-famiglia e di tutela delle
mamme lavoratrici:  “...costituiscono
protagonisti importanti della concilia-
zione e sono utili modelli da imitare
quelle imprese, quelle pubbliche
amministrazioni, quelle università, quelle
realtà territoriali che hanno introdotto
nuove figure professionali, specifica-

mente addette a facilitare
la conciliazione tra vita pri-
vata e lavorativa dei dipen-
denti e che hanno adotta-
to programmi di reinseri-

mento delle
neomam-
me. Sono
ugualmente
da citare
quei luoghi
di lavoro in
cui sono stati
attivati stru-
menti classi-
ci di conci-

liazione come asili e mense
aziendali, e quelli in cui sono
state introdotte buone prati-
che innovative...”. Fra gli
invitati Brunella Agnelli,
amministratore delegato di
BeM Ser vice Center, società
di servizi dell’A scom territoriale Unione
Confcommer cio di Abbiategrasso, che
si è distinta per le “best practice” attua-

te nei confronti dei propri dipendenti.
All’azienda sono stati assegnati diversi
riconoscimenti.

Conciliare il lavoro con la famiglia:
imprese invitate al Quirinale
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ENTE MUTUO di ASSISTENZA 
tra gli ESERCENTI il COMMERCIO della PROVINCIA di MILANO
I Soci dellʼEnte Mutuo di Assistenza tra gli Esercenti il Commercio della Provincia di Milano

sono convocati in Assemblea Ordinaria 
presso la sede sociale di Milano, corso Venezia 47/49 alle ore 8.00 del 30 aprile 2012

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Non intervenendo, allʼora e giorno indicati, il numero legale dei Soci, lʼAssemblea procederà in seconda convocazione, 
che sʼintende sin da ora fissata nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno, 

per le ore 14,30 di lunedì 18 giugno 2012per le ore 14,30 di lunedì 18 giugno 2012
In tal caso, lʼAssemblea sarà ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Si comunica che i documenti annessi alla relazione sul conto consuntivo 2011 
potranno essere consultati presso la Sede Sociale dellʼEnte, cinque giorni prima dellʼAssemblea.

5Brunella Agnelli, amministratore delegato BeM Service
Center (prima da sinistra) 

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Conto consuntivo esercizio 2011 e Relazione del Consiglio
di Amministrazione;

3. Relazione del Collegio dei Sindaci;

4. Conto Preventivo Esercizio 2012;
5. Regolamento delle Assistenze per lʼanno 2012 – Forme

Tipo B, C, D, Dplus: ratifica delle modifiche apportate 
dal Consiglio di Amministrazione;

6. Varie ed eventuali.

Assemblea Ente Mutuo – Avviso di convocazioneAssemblea Ente Mutuo – Avviso di convocazione

Riconoscimenti 
a BeM Service Center 

(società di servizi 
dell’Ascom territoriale 

Unione Confcommercio 
di Abbiategrasso) 

con l’amministratore delegato
Brunella Agnelli 
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Grazie alla collaborazio-
ne con l’Associazione
Panificatori di Milano,

Monza e Brianza e Province venticin-

quemila ‘chiacchiere’ sono state offer-
te ai bambini a Milano in piazza San
Fedele in occasione del Carnevale
ambrosiano.

Riconoscimento dalla Regione 
alla pelletteria Galbiati

negozio storico di Gorgonzola
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informa
Unione

Regione Lombardia (vedi Unioneinforma di
febbraio a pagina 28 n.d.r.) ha premiato anche
un negozio storico di Gorgonzola: la pelletteria
di Maria Vittoria Galbiati (negozio di borse e
valigeria) associata all’Ascom territoriale
Unione Confcommercio di Gorgonzola. Anno
di nascita dell’attività: 1939 quando – appena
sposati - Carlo Galbiati, che arriva da Monza e
che ha lavorato come artigiano cappellaio e tin-

tore,  e la moglie Luigia Levati, di Gorgonzola
(mestiere di cravattaia) aprono una bottega di
cappelli. Alla fine della guerra il negozio si
amplia con due vetrine che espongono altri arti-
coli e che vanno ad  arricchire la  merceologia.
Nel 1965 viene a mancare papà Carlo e nell’atti-
vità subentrano i due figli, Augusto e Maria
Vittoria. Sarà lei ad affiancare la madre e a dedi-
carsi pienamente all’attività imprenditoriale.

I panificatori 
e il Carnevale ambrosiano

5 Maria Vittoria Galbiati 
con lʼassessore al Commercio
di Regione Lombardia 
Stefano Maullu
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