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Unioneinforma - dicembre 2012 - n. 11 - anno 18 (questo numero è stato ultimato il 6 dicembre)

Unioneinforma - dicembre 2012

Il 3 dicembre si
è svolta l’as-
semblea ordi-

naria di Unione Confcom -
mercio con gli adempimenti
amministrativi ed una relazione
del presidente Carlo Sangalli
sui temi locali e di scenario
economico-nazionale. 
Fra i numerosi argomenti af -
frontati su Milano, Sangalli ha
ricordato il progetto di marke-
ting territoriale dei Giovedì di
Milano “che ci piacerebbe
davvero vedere realizzato
senza ulteriori tentennamenti.

Si tratta, infatti, di un modo di
superare le problematiche
individuali con una strategia
corale” e il risultato ottenuto
sull’Imu:  con la mediazione di
Confcommercio Milano, infatti,
il Consiglio Comunale milanese
ha approvato una riduzione
dell’aliquota Imu per gli immo-
bili commerciali (dall’1.06 allo
0,87) “con un risparmio per le
imprese di circa 13 milioni di
euro”. 

Foto dellʼassemblea Unione Confcommercio
di Massimo Garriboli 

Unione
Confcommercio: 

assemblea 
e ReportPresentato in assemblea il Report

Attività 2012 (ioto della copertina)
scaricabile dal’home page del sito 
di Confcommercio Milano:
www.unionemilano.it/home 
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Con
Promo.Ter
Unione è attivo il Club

della Sicurezza/Club Servizi Innovativi
che fornisce alle imprese associate
servizi di consulenza, assistenza, for-
mazione ed informazione relativi a
precisi obblighi di legge sin dal 1995.

“Le
azien-

de che
necessita-

no di un
supporto quali-

ficato, e valido
anche sotto l’aspetto

economico - afferma Adalberto
Corsi, vicepresidente vicario della
Confcommercio
milanese e vicepre-
sidente di Promo.Ter
Unione - possono

richiedere, attraverso servizi mirati, le
prestazioni di tecnici e specialisti con-
venzionati con Promo.Ter Unione”.
“Le formule di servizio adottate dal
Club della Sicurezza nel corso degli
anni (Audit, Moduli, Pacchetti) – spie-
ga Corsi - consentono alle imprese di
risolvere molti problemi in modo flessi-
bile e permettono, con i servizi di
mantenimento, di protrarre nel

SERVIZI ALLE IMPRESE

A colloquio con Adalberto Corsi 
vicepresidente di Promo.Ter Unione 

Promo.Ter Club 
della Sicurezza:
servizi qualificati 

a un costo 
competitivo

Divisione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

� check up aziendale con relazione sulle criticità eventual-
mente riscontrate;

� redazione/aggiornamento valutazione dei rischi aziendali;
�effettuazione di rilevazioni strumentali e tecniche: piano di

emergenza ed evacuazione, prova di evacuazione,
valutazione gas radon, indagine fonometrica, redazio-
ne/mo difi ca progetto di conformità antincendio, rinnovo
certificato prevenzione incendi, segnalazione certificata
di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, redazio-
ne documento unico valutazione dei rischi da interferen-
ze (D.U.V.RI.), stesura piano operativo sicurezza (P.O.S.),
indagine illuminamento ambientale, indagine microclima
ambientale, valutazione preliminare (oggettiva) ed even-
tualmente approfondita (soggettiva) rischio stress lavoro-
correlato; valutazione rischio vibrazioni; valutazione rischio
movimentazione manuale carichi (metodo niosh);

� introduzione e applicazione del modello di organizzazio-
ne aziendale per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro – OHSAS18001.2007;

� sorveglianza sanitaria;
� corsi di formazione/aggiornamento formativo per lavora-

tori, addetti alla lotta antincendio, addetti al primo soc-
corso, preposti, dirigenti, responsabili del servizio di pre-
venzione e protezione dei rischi (datori di lavoro), rappre-
sentanti dei lavoratori;

� tutela legale con copertura assicurativa per eventuali
supposte violazioni di natura penale ed amministrativa, in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Club della Sicurezza

�
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Divisione igiene
degli alimenti

� check up aziendale
con relazione sulle criticità even-
tualmente riscontrate;

� redazione/aggiornamento
piano di autocontrollo ai fini
H.a.c.c.p.;

� corsi di formazione/aggiorna-
mento  d’igiene alimentare
destinati agli addetti e agli ope-
ratori a seguito dell’abolizione
dei libretti sanitari:

� assistenza per tracciabilità degli
alimenti;

� tutela legale con copertura assi-
curativa per eventuali supposte
violazioni di natura penale ed
amministrativa, in materia di
sicurezza e igiene degli alimenti.

tempo , a seguito degli inevitabili
aggiornamenti normativi, l’assistenza
necessaria”
“Dal 2006 – ricorda inoltre Corsi - è
stato introdotto e certificato il
Sistema di gestione per la qualità
aziendale riferito alla norma UNI EN
ISO 9001:2008 con il quale si attua un
costante miglioramento dei servizi
per accrescere la soddisfazione dei
nostri associati”. 
“Attualmente – fa il punto Corsi - il
Club della Sicurezza conta 3392
aziende iscritte, mentre i servizi ero-
gati in questi anni sono stati oltre
18.000.  Gli addetti e
gli operatori dei set-
tori alimentari che
hanno frequentato
corsi di
formazione/aggior-
namento formativo
d’igiene alimentare
sono stati più di
52.000, mentre in
questo 2012 le azien-
de utenti dei servizi di
‘mantenimento’ per
la salute e la sicurez-
za nei luoghi di lavoro
sono state 966”.
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SERVIZI ALLE IMPRESE

Promoter.Ter Unione Club della Sicurezza – Club Servizi Innovativi
Via Marina 10 - 20121 Milano 

027750590-591 
club.sicurezza@unione.milano.it

Divisione energia e ambiente

� check up per la stesura di relazione 
tecnica con le indicazioni e i suggeri-
menti sui possibili interventi da adottare 
per il risparmio di energia elettrica, in 
funzione delle caratteristiche dei propri 
impianti ed attrezzature;

� valutazione emissioni di gas in atmosfera;
� indagine di previsione/valutazione impatto acustico ambientale;
� introduzione sistema di gestione ambientale.

Divisione privacy

� rilevazione dettagliata delle non conformità;
� stesura del documento programmatico sulla sicurezza dei dati;
� definizione stesura degli atti formali per la catena dell’informativa e la struttu-

ra delle responsabilità ai fini del trattamento dati;
� corsi di formazione per gli incaricati al trattamento dati;
� assistenza diretta;
� tutela legale con copertura assicurativa per eventuali supposte violazioni di

natura penale ed amministrativa, in materia di trattamento dei dati personali
e sensibili.

Divisione qualità

� individuazione dei processi aziendali;
� stesura delle procedure e del

Manuale di gestione per la qualità;
� supporto per l’ottenimento e il man-

tenimento della certificazione emes-
sa attraverso un organismo accredi-
tato da Accredia. 

Club servizi innovativi
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Lombardia – Incrementi derivanti dal passaggio Lombardia – Incrementi derivanti dal passaggio 
da tassa a tariffa (riepilogo)da tassa a tariffa (riepilogo)

Con una lettera inviata al mini-
stro dell’Ambiente Corrado
Clini, il presidente di

Confcommercio Carlo Sangalli ha
chiesto la sospensione fino al primo
gennaio 2014 del Res, il nuovo tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, che
assorbe Tarsu e Tia e che entra in
vigore il primo gennaio.  Una proroga
indispensabile per l’apertura di un
confronto tecnico – rileva
Confcommercio che ha promosso
una conferenza stampa (con Luigi
Bianchi presidente della
Commissione  confede-

rale Ambiente ed energia)  – affin-
ché possano essere messe in campo
tutte le misure, le campagne di
pesatura e gli studi realizzati fino ad
oggi per determinare coefficienti di
produzione più vicini alla reale pro-
duzione di rifiuti. Altrimenti l’applica-
zione di Res – tributo ancora privo di
un regolamento ministeriale (si utiliz-
zeranno i coefficienti previsti dal
regime tariffario Tia) e che com-
prende, oltre alla quota ambientale
per lo smaltimento dei rifiuti, una

quota “servizi”  - porterà
ad aumenti tariffari per le

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(che assorbe Tarsu e Tia)

Res insostenibile
Confcommercio: 

rinviarne
l’entrata in vigore 
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FISCO

Categorie economiche

Campeggi, distributori carburanti

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticceria

Mense, birrerie amburgherie

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Discoteche, night club

Incremento medio

Tarsu euro/mq.

2,17

4,7

4,4

6,58

9

6,1

6,1

3,5

10,25

2,17

5,5

Componente
rifiuti euro/mq.

4,34

15,04

9,24

13,16

52,2

25,62

25,01

10,15

76,875

3,255

43,45

Componente 
servizi euro/mq.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Incremento %

100%

220%

110%

100%

480%

320%

310%

190%

650%

50%

690%

293%

�� segue a pag. 7 ��
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BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 100 MQ
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FISCO

imprese difficilmente sostenibili. 
In Lombardia, secondo le elaborazio-
ni di Confcommercio su dati tratti dal
repertorio statistico della Camera di
Commercio di Milano re-lativi alle
tariffe dei servizi pubblici locali, l’in-
cremento medio sarebbe del 293%.
Pubblichiamo singoli esempi (qui
sotto) e una tabella riepilogativa per
la regione (pag. 5).

Luigi Bianchi, presidente �

della Commissione Ambiente 
ed energia di Confcommercio

Elaborazioni Confcommercio 
sui dati presenti nel repertorio 

statistico 
della Camera di Commercio 
di Milano relativi alle tariffe 

dei servizi pubblici locali

Res insostenibile

segue da pag. 5

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI
3000 MQ

ALBERGO SENZA RISTORANTE 200 MQ

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI, PIZZA AL TAGLIO  100 MQ 

DISCOTECHE, NIGHT CLUB  200 MQ

SUPERMERCATO, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI 300 MQ

EDICOLA, FARMACIA, TABACCHI 30 MQ

RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE 200 MQ

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE CARTOLERIE FERRAMENTA 200 MQ

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 4.749 euro 
Imposte: 712,35 euro 

Spesa annua tutto compreso: 
5.461,35 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota fissa: 5.133 euro 
Quota variabile: 3.849 euro 
Imposte: 1.347,30  euro
QS: 900 euro 
Spesa annua tutto compreso: 

11.229,30 euro

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 336, euro 
Imposte: 50,40 euro 

Spesa annua tutto compreso:
386,40 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota Fissa: 423,60 euro 
Quota variabile: 317,20 euro 
Imposte: 111,12 euro 
Q.S.: 60 euro
Spesa annua tutto compreso: 

900,92 euro 

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 349 euro 
Imposte: 52,35 euro 

Spesa annua tutto compreso: 
401,35 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota Fissa: 1.496,10 euro 
Quota variabile: 1.119,90 euro 
Imposte: 392,40 euro 
QS: 30 euro
Spesa annua tutto compreso: 

3.038,40 euro 

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 486,00 euro 
Imposte: 72,90 euro 

Spesa annua tutto compreso:
558,90 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota Fissa: 2.174,20 euro 
Quota variabile: 1.629,20 euro 
Imposte: 570,51 euro 
QS:60 euro
Spesa annua tutto compreso:

4.433,91 euro

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 349 euro 
Imposte: 52,35 euro 

Spesa annua tutto compreso:
401,35 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota fissa: 826,30 euro 
Quota variabile: 618,30 euro 
Imposte: 216,69 euro 
QS: 30 euro
Spesa annua tutto compreso:

1.691,29 euro

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 1.047 euro 
Imposte: 157,05 euro 

Spesa annua tutto compreso:
1.204,05 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota Fissa: 1.727,70 euro 
Quota variabile: 1.296,30 euro 
Imposte: 453,60 euro 
QS: 90 euro
Spesa annua tutto compreso: 

3.567,60 euro

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 90 euro 
Imposte: 13,50 euro 

Spesa annua tutto compreso:
103,50 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota fissa: 91,08 euro 
Quota variabile: 68,22 euro 
Imposte: 23,90 euro 
QS: 9 euro
Spesa annua tutto compreso: 

192,20 euro

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 698 euro 
Imposte: 104,70 euro 

Spesa annua tutto compreso:
802,70 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota fissa: 2.324,40 euro 
Quota variabile: 1.740,80 euro 
Imposte: 609,78 euro 
QS: 60 euro
Spesa annua tutto compreso:

4.734,98 euro

Regime tariffario: TARSU
Tributo annuo: 600 euro 
Imposte: 90 euro 

Spesa annua tutto compreso: 690 euro

Regime tariffario: RES (TIA+QS)
Quota Fissa: 500,80 euro 
Quota variabile: 375,40 euro 
Imposte: 131,43 euro 
QS: 60 euro
Spesa annua tutto compreso: 1.067,63 euro

Alcuni esempi
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Anche quest’anno in occasione
della “Prima” alla Scala aperta
con l’opera di Richard

Wagner, Lohengrin, diretta dal mae-
stro Daniel Barenboim, l’Associazione
Fioristi di Milano (Confcommercio
Milano) è stata incaricata dell’allesti-
mento floreale per il palco reale e
per i foyer dei bar e dell’ingresso.
Il progetto, realizzato in collaborazio-
ne con la Direzione del Teatro alla
Scala, ha previsto la creazione di un
festone con
cui decorare
il palco prin-
cipale;
gocce florea-
li, invece, per
abbellire i
palchetti
laterali e le
colonne del
palco reale
stesso.
Sono oltre
quaranta i
fioristi volon-
tari che - nei
magazzini
della Scala e
la mattina
del 7 in tea-
tro – hanno
lavorato
all’allestimen-
to (in questa
pagina una
foto di reper-
torio n.d.r.) con fiori provenienti da
Sanremo e dall’Olanda. Quest’anno
si è scelto di procedere con un lavo-
ro simile alla massificazione, ovvero
con l’utilizzo di fiori e foglie di gran-
dezze, colore e caratteri diversi, inse-
riti a gruppi per ottenere masse di

elementi differenti
che diano sensa-
zioni di movimenti
ondulatori e rego-
lari. Il tutto allegge-
rito dall’inserimen-
to di materiali mor-
bidi e leggeri al
fine di ottenere un
effetto di traspa-
renza ed evane-
scenza.

La scelta degli elementi compositivi si
è indirizzata verso l’uso di fiori in tona-
lità bianca e verde: 1.000 rose bian-
che, 2.500 garofani, 200 ortensie e
400 anturium, ai quali si sono aggiun-
te 250 foglie di Kalanchoe beherensis
che hanno tonalità grigio-chiaro e

consistenza cotonosa, e 200
foglie di Alocasia amazoni-
ca che hanno tonalità gri-
gio-verde scuro. Tocco fina-
le è dato dall’uso di
Asparagus plumosus sbian-
cato, che darà la sensazio-
ne di trasparenza e morbi-
dezza, richiamando così
un’atmosfera palustre ed
evanescente.
Per la decorazione dei
foyer sono stati utilizzati vasi
di vetro cilindrici smaltati in
bianco. Le composizioni
inserite in questi ultimi sono
alte e strette e vengono
create con l’utilizzo di rami
di mitsumata sbiancati e
con gli stessi elementi flo-
reali della decorazione del
palco reale. A completa-
mento un tocco di “equise-

tum”, una delle piante più antiche
del mondo, che serve a ricordare
l’atmosfera palustre.
Al termine della rappresentazione
teatrale, donata dai fioristi milanesi,
come ormai tradizione,  una rosa ad
ogni spettatrice.
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PANORAMA

“Prima” della Scala 
Palco reale e foyer
addobati dai fioristi

(volontari) 
dell’Associazione 

milanese

foto di repertoriofoto di repertorio
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In un contesto di crisi, le 132 mila im -
prese dell’Information &
Communication Technology

(Ict) fanno i conti con un mer-
cato contratto e tariffe sem-
pre più basse, ma anche con
le nuove frontiere promettenti
legate all’economia del digi-
tale. I 612.000 addetti contati
al primo semestre 2012 sono in
stallo rispetto al 2011, con un
deflusso consistente dalle posi-
zioni di lavoro dipendente a
quelle atipiche, il 25,1% sul
totale, soprattutto nell’area
Servizi It, Software e nel
Canale. Le retribuzioni nell’Ict

crescono meno dell’inflazione: nei pri -
m i 6 mesi
dell’anno

un impie-
gato Ict
perde il
2,8% del
suo potere
d’acquisto
rispetto
all’inflazio-
ne.
Sul fronte
delle tarif -
fe profes-
sionali, infi-

ne, nel trend ormai negativo da un
decennio, si registra un lieve rallenta-
mento della caduta: le tariffe 2012

scendo-
no in
media
solo del
l’1,5%,

contro il -2,6% dello scorso anno.
Sono alcuni dei dati emersi dall’Osser -
vatorio delle competenze nell’Ict che
Assintel, l’Associazione nazionale Conf -
commercio delle imprese Ict, ha pre-
sentato in Confcommercio Milano.
Partner di Assintel: Fondazione Politec -
nico di Milano, Idc, GiGroup e OD&M,
Aica, itSMF, Iwa, con il patro cinio della
Camera di Commercio di Milano.
Per Giorgio Rapari, presidente di As sin -
tel  la maggiore preoccupazione è il
“progressivo depauperamento di ciò

che è più prezioso per le azien-
de Ict: i talenti e la capacità
innovativa. Il contesto politico-
normativo non sembra, però,
rispondere efficacemente al
nostro allarme. Anche la
Legge Fornero non si discosta
da quanto le aziende stanno
percependo, in generale, sugli
effetti delle riforme economi-
che del Go ver no tecnico:

sono media-
mente ineffica-
ci nel rilanciare
il mercato, e
ancor di più
nell’agevolare
e sostenere
imprese ed
imprenditori
che, dell’anda-
mento del mer-
cato, sono in
definitiva i tito-
lari”.
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TECNOLOGIA E LAVORO

Competenze e tariffe: i dati dell’Osservatorio presentati
in Confcommercio Milano

Ict, mercato del lavoro
sempre “in rosso”

Assintel: spiragli legati 
al digitale 

Le retribuzioni dei profili nelle aree Ict con-
tinuano ad essere inferiori rispetto alle altre
aree aziendali. Il divario maggiore si riscontra
nei confronti dei colleghi dell’area marke-
ting/commerciale, che guadagnano in
media il 24% in più se dirigenti, il 12% in
più se quadri e il 6,7% in più se impiegati. 

I giovani nel mondo del lavoro Ict. Il giovane
laureato in materie tecnologiche entra nel mondo
del lavoro con retribuzioni stabilmente penalizzanti

(-5,2% rispetto alla media); successivamente il
gap viene colmato, ed entro i 3/5 anni la retri-
buzione recupera il 13,9%, restando comunque
più bassa di due punti e mezzo percentuali
rispetto alla media impiegatizia. Per i diploma-
ti, invece, c’è una premialità sia all’ingresso
(+3,1% rispetto alla media impiegatizia) sia in
fase di sviluppo (+3,1%), tuttavia la laurea tec-
nica premia in termini
assoluti.   

Le tariffe professio-
nali continuano ad

essere critiche, confermando il trend di caduta libera in atto dal 2006,
sebbene in rallentamento rispetto ai picchi negativi del 2009 e del 2011.
Ecco le medie per tipologia di servizio: consulenza -1,3%, implementazio-
ne e system Integration -1,5%, sviluppo applicativo -1,7%. Nel mercato
della Pubblica amministrazione è iniziata una lenta inversione di tenden-
za dei minimi tariffari: per Assintel una conferma dell’efficacia dell’ac-
cordo firmato con Assinter (l’Associazione delle imprese Ict in-house
della pubblica amministrazione). 

Il mondo della nuova It (web, cloud,
big data, collaboration e mobile), che
Idc definisce “Terza Piatta for ma”,
è in rapida evoluzione e cresce, men-
tre le aziende tecnologiche riflettono
su come riposizionarsi e su quali
competenze puntare. Capitale umano,
ricerca e sviluppo sono, per il 51%
delle aziende Ict intervistate, la princi-
pale tipologia di investimento per
posizionarsi sui nuovi trend digitali.

� Giorgio Rapari, 
presidente Assintel
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FEDERAZIONI

NEWS

Collaborazione tra le cantine della Franciacorta ed i pubblici esercizi
aderenti all’Associazione Salotto di Milano (Galleria) con l’esposi-
zione di bottiglie per tutto il periodo natalizio e l’abbinamento vini
Fran ciacorta-menu nei ristoranti della Galleria per i giovedì del
periodo natalizio (ristoranti che
hanno aderito: Biffi, Gatto Rosso,
Savini, Salotto, Galleria,
Ristorante Bar Sì).

In Confcommercio Milano si è svolto il
30° convegno di Federcomated, la
Federazione dei distributori di mate-

riali per l’edilizia. Un evento incentrato
sull’incontro con i presi-
denti di Confcom -
mercio, Carlo Sangalli
e Confindustria, Giorgio
Squinzi. Si è parlato di
imprenditoria italiana
nel periodo post-crisi e
delle prospettive dell’e-
conomia dei servizi e
della conoscenza.
Sangalli e Squinzi
hanno poi risposto alle
domande di giovani

imprenditori
della distribu-
zione edile.
(MD)

Con i presidenti di Confcommercio 
Carlo Sangalli

e Confindustria Giorgio Squinzi

Distribuzione edile
Il 30° convegno
Federcomated

Immagini dellʼiniziativa 
di Federcomated 
in Confcommercio Milano:
con Carlo Sangalli 
e Giorgio Squinzi
il presidente di
Federcomated e 
Ufemat (la Federazione
europea di settore)
Giuseppe Freri (foto 1) e
Alberto Orioli, vicedirettore
de Il Sole 24 Ore (foto 2)

� Giovedì di Milano (pillole) �

Al Camparino (piazza Del Duomo -
Galleria), con Teresa e Orlando Chiari,
il giovedì di anteprima della Scala per
festeggiare l’avvio della stagione scali-
gera 2012-2013. Per l’occasione espo-
sto un quadro di Ugo Nespolo dedicato
al Camparino.

1

2
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Giacomo Errico è stato rieletto
presidente di Fiva
Confcommercio, la

Federazione italiana venditori ambu-
lanti e su aree pubbliche. La rielezio-
ne (con voto pressoché unanime) è
avvenuta al 15° congresso Fiva svol-
tosi a Venezia con la presenza di 70
associazioni con 200 delegati in rap-
presentanza di oltre 40mila soci.  Errico,
nel ricordare la fase critica che il siste-
ma delle imprese sta attraversando, ha
rilevato che “non per questo dobbia-
mo abdicare a indicare e perseguire le
vie e gli strumenti utili a cogliere le
opportunità di crescita e di sviluppo. È
la capacità delle imprese di reagire e
di indicare strade nuove”. “Sarebbe un
errore gravissimo – ha proseguito - illu-
dersi sulla fatalità dei processi econo-
mici così come commetteremmo un
errore se pensassimo di poter uscire  da

uno stato di crisi senza metterci del
nostro, senza unire le nostre forze a
quelle degli altri settori commerciali ed
economici e a quelle dei consumatori.
Da questa crisi o si esce tutti quanti
insieme o non si esce. Ecco: è questa
voglia di lavorare insieme che dobbia-
mo proporre a noi stessi e agli altri, con
l’ambizione di pensare in grande e con
l’umiltà e la capacità di metterci in
discussione, ma anche con la consa-
pevolezza del nostro essere impresa,
micro, ma non per questo inferiore alle
altre”.
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Adalberto Corsi è stato rieletto
presidente di Fnaarc, la
Federazione nazionale degli

agenti e rappresentanti di commercio.

Il mandato per il prossimo quin-
quennio è arrivato al termine
dell’assemblea ordinaria eletti-

va, svoltasi in Confcommercio
Milano. “Ringrazio tutti per la

fiducia confermata nel
corso della prima

assemblea a elezione
diretta, da me forte-
mente voluta – ha
commentato Corsi –
ecco i punti chiave
delle linee program-
matiche: eliminare l’i-

niqua Irap; chiudere al meglio
l’Accordo eco nomi co collettivo per
l’industria; rafforzare la difesa di
Enasarco con consiglieri esperti ed effi-
cienti; operare per raggiungere nuovi

associati. A questo scopo sono allo stu-
dio nuove azioni e tipologie di comuni-
cazione, utilizzando i mezzi tecnologi-
ci”. Inoltre, ha aggiunto Corsi, “dobbia-
mo ragionare sulle opportunità e i van-
taggi di operare in una rete di business;
dare spazio a forze giovani che devo-
no arrivare dal territorio; incrementare
la formazione e l’aggiornamento dei
nostri associati a vari livelli, utilizzando
anche bandi europei, regionali, came-
rali; utilizzare al meglio le op portunità
offerte dal mercato globale”. 

FEDERAZIONI

Agenti e rappresentanti di commercio

Fnaarc: Adalberto Corsi
rieletto presidente

NICOLA OSTUNI (foto) riconfermato
presidente di Fenapro, la Federazione
nazionale dei profumieri 

Fiva Confcommercio

Ambulanti: riconferma  
di Giacomo Errico

alla presidenza nazionale

� Adalberto Corsi 

� Giacomo Errico, presidente milanese (Apeca)
e nazionale (Fiva Confcommercio) degli
ambulanti
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Una mani-
festazio-
ne per

coinvolgere –
simbolicamen-
te e concreta-
mente –
anche i consu-
matori con l’o-
maggio di frut-
ta e fiori.
L’hanno pro-
mossa le As -
sociazioni de -
gli operatori
dei mercati
generali mila-
nesi: Ago (As -
sociazione gros-
sisti ortofruttico-
li), i Produttori
Ortofrutticoli,
l’Associazione
grossisti e com-
missionari in bestiame e carni,
l’Associazione grossisti fiori e
l’Associazione grossisti prodotti
ittici. Con partenza da Largo
Augusto e
presidio in
piazza della
Scala, gli
operatori dei
mercati
generali di Milano hanno voluto evi-
denziare al Comune di Milano e a
Sogemi (la Società che ha in gestione i

mercati) una situazione di gran-
de disagio: con strutture obsole-

te e risorse/servizi sempre più ridotti. Gli
ultimi casi – segnala Ketty Capra, vice-
presidente di Ago e coordinatrice/por-

tavoce della manifestazione - sono la
cessazione dal 31 ottobre del contratto
d’appalto per l’autoambulanza all’in-
terno dei mercati e il divieto, da metà
novembre, di utilizzare acqua per il
lavaggio dei veicoli e dei carrelli.
Carenze infrastrutturali e di servizio a
fronte, invece, dell’aumento degli affit-
ti. Ai mercati generali lavorano 1.365 fra
impiegati e operai e sono più di 10.000
le persone che quotidianamente
fanno affari nei vari capannoni: il solo
ortofrutta ha una movimentazione
merci di un milione di tonnellate, il 10%
del giro d’affari italiano. “Un milione di
tonnellate – ricorda Alberto Albuzza,
presidente di Ago, l’Associazione grossi-
sti ortofrutticoli – equivale all’intera pro-
duzione di olio d’oliva di Italia e Grecia,

all’export di
uva dell’intero
Sudamerica”. 
Nella docu-
mentazione
della manife-
stazione il pro-
blema degli
affitti è messo

in eviden-
za da
Mario
Bossi, presi-
dente dei
Produttori
Ortofrut -
ticoli ed
Angelo

Nichetti, presidente dell’Associazione
grossisti ittici. Mentre Giuseppe Bianchi,
presidente dell’Associazione grossisti e
commissionari in bestiame e carni con-
testa l’intenzione del Comune  di chiu-
dere il mercato delle carni. Franco
Cereda, presidente dell’Associazione
grossisti fiori sottolinea, dopo il trasferi-
mento nel nuovo mercato di via
Lombroso, i costi alti e il continuo con-
tenzioso. Non dovrebbe essere così:
“siamo il riferimento dell’intera
Lombardia. I nostri operatori sono
conosciuti e apprezzati in tutto il
mondo”. 

PARLIAMO DI...

Mercati generali milanesi
alla ricerca di un futuro

Manifestazione unitaria 
delle associazioni dei grossisti

fino a Palazzo Marino, 
sede del Comune,

con omaggi di frutta 
e fiori ai consumatori 

Carenze infrastrutturali, 
servizi ridotti, caro affitti: 
la denuncia degli operatori

� Ketty Capra,
coordinatrice/
portavoce
della 
manifestazione
per i mercati
generali 
milanesi
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Oltre 600 visitatori in Confcom -
mercio Milano per “MilanoE -
spresso”, l’incontro sul caffè

(vedi Unioneinforma di ottobre a pa -

gina 11 n.d.r.) organizza-
to da Altoga, l’Asso -
ciazione lombarda dei torrefattori
importatori caffè e grossisti alimentari,

in collaborazione con i maggiori player
e le associazioni di settore, e con il sup-

PARLIAMO DI...

In Confcommercio Milano l’evento promosso 
dall’Associazione lombarda dei torrefattori importatori

caffè e grossisti alimentari, in collaborazione 
con i maggiori player e le associazioni di settore 

e con il supporto di Fiera Milano e Host

“MilanoEspresso”: 
con Altoga 

la riuscita domenica
del caffè

�
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porto di Fiera Milano e Host, la manife-
stazione internazionale nei settori
Ho.Re.Ca e Retail.
A “MilanoEspresso” sono stati premiati i
maestri del caffè nel secondo Gran
premio della caffetteria con i drink a
base di caffè presentati nella competi-
zione: un trionfo della creatività Made
in Italy (dall’atmosfera latinoamericana
del dulce de leche al tocco lieve dei
petali di rosa. Da un inusuale sciroppo
di basilico al cocco rapé, alle più diver-
se combinazioni di liquori, zuccheri,
scorze di frutta e scaglie di cioccolati). 
Sedici i finalisti provenienti da altrettan-
te sedi della Professional Coffee
Academy Altoga in tutta Italia, selezio-
nati tra oltre mille concorrenti, che si
sono sfidati a colpi di macchina espres-
so, shaker e mixer sotto il controllo dei
giudici tecnici di Aicaf - Accademia
italiana maestri del caffè - per prepara-
re in tempi record  (e attenendosi rigo-
rosamente al metodo italiano, ricono-
sciuto da Altoga e Aicaf) due espressi,
due cappuccini e due coppe di un
drink di loro invenzione. 
I vincitori del secondo Gran premio
della caffetteria italiana sono stati pre-
miati da Remo Ottolina, presidente di
Altoga e da Antonio Quarta, presiden-
te Ait (Associazione italiana torrefattori).
Sul gradino più alto del podio è salito
Emiliano Martin Cerbi di Piacenza, con
il drink “Ciccio Pasticcio” contenente

panna, rum
scuro, cocco
roses, mojoto
roses e decora-
to con crustas
di zucchero di
canna, amaret-
to e cioccolato
a scaglie. Al
secondo posto
Alfredo
Amendolare di

Comazzo (Lodi) per il “Creativo”, con
sciroppo di man-
dorla e cannella,
e al terzo Matteo
Belli di Faenza e il
suo “Thai Coffee”
con Cointreau e
panna alla menta.
“La grande creati-
vità emersa dal
Gran Premio è la
conferma del suc-
cesso di
MilanoEspresso –
commenta il presi-
dente di Altoga
Remo Ottolina –

Nato dall’esigenza di mantenere vivo il

rapporto tra le aziende nostre associa-
te e il mondo dei pubblici esercizi, nel-
l’anno ‘sabbatico’ tra due edizioni
biennali di Host, l’evento è stato anche
un’occasione per diffondere ancora di
più la cultura di questa eccellenza ita-
liana. L’anno prossimo il Gran premio,
nato proprio all’interno di Host, tornerà
in quella che è la manifestazione lea-
der in Europa per il caffè”. 
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PARLIAMO DI...

Al secondo Gran premio
della caffetteria vince 
la creatività italiana. 

Premiati: 
1) Emiliano Martin Cerbi 

di Piacenza 
2) Alfredo Amendolare 

di Comazzo (Lodi) 
3) Matteo Belli di Faenza
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PARLIAMO DI...

Visita d’eccezione al Capac Poli -
tecnico del Commercio di Mila -
no, l’istituzione formativa che fa

riferimento alla Confcommercio mila-
nese, di Fahad Al Gergawi, responsabi-
le dell’Ufficio investimenti esteri e del
Dipartimento dello Sviluppo economi-
co di Dubai. 
Il rappresentante ai massimi livelli dell’e-
mirato arabo ha incontrato il presiden-
te del Capac Simonpaolo Buongiar -
dino e preso visione della struttura di
viale Murillo e dell’attività formativa

che nel Capac si svolge: dai rinnovati
laboratori per i corsi dell’intera filiera ali-
mentare all’alta specializzazione del
corso di orologeria. 

La visita di Fahad Al Gergawi si
inquadra nell’ambito di un’iniziativa
promossa da Regione Lombardia
con l’as-
sessore a
Istruzione,
Formazio -
ne e Cul -
tura Valen -
tina Aprea.
Significa -
tiva l’e-
spansione

del Dubai nel turi-
smo e nell’acco-

glienza: sviluppo che può portare a
collaborazioni nell’offerta formativa di
qualità che il Capac esprime. 
Nell’emirato vi sono 500 hotel e residen-

ce con 65.000 stanze per
10 milioni di visitatori
all’anno. Sarà di 57 milioni
di passeggeri il traffico
complessivo, alla fine di
questo 2012, all’aeropor-
to di Dubai. Dall’Italia, sol-
tanto con la compagnia

Emirates, vi sono 9 voli giornalieri verso
Dubai: 3 da Malpensa. (BB)

Milano: il Dubai 
alla scoperta

dell’eccellenza formativa
del Capac Politecnico 

del Commercio

� Il presidente 
del Capac
Simonpaolo
Buongiardino 
e il rappresentante
del Dubai 
Fahad Al Gergawi 
(a sinistra) 
ripresi anche
durante la visita
alle rinnovate  
cucine del Capac 
(qui a destra)     �
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Taglio del nastro a Milano, in via
Piero della Francesca (angolo via
Salvioni - presso il gazebo di Con -

fcommercio di Milano) con Pierfran -
cesco Maran,  assessore a Mobilità,
ambiente, arredo Urbano e verde del
Comune di Milano (e il presidente
della Commissione Commercio attività
produttive e comunicazione della
Zona 9 Adriano Ripari), per la posa

delle prime fioriere
lungo il marciapiede
della via. 
E’ un’iniziativa di
riqualificazione dell’arredo urbano pro-
mossa da Ascopier,, l’Associazione dei
commercianti di via Piero della
Francesca, in collaborazione con
Confcommercio Milano e in accordo
con l’Amministra zione comunale. Si

tratta di un primo gruppo di 38 fioriere:
altri operatori commerciali della via
hanno chiesto di partecipare con la
posa di ulteriori fioriere che, prossima-
mente, saranno aggiunte a quelle già
installate.
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Organizzato a Roma da Ancic,
l’Associazione nazionale delle
imprese di informazioni com-

merciali, il “Seminario di aggiornamen-

to ai sensi di
quanto previsto
dall’Allegato G,
comma 6, del
D.M. 1°
Dicembre 2010,
n. 269, per il rin-
novo triennale
dell’autorizzazio-
ne”. Un evento
fortemente voluto
da Ancic che ha consentito ai titolari di
licenza ex art. 134 del Tulps (Testo unico
leggi di pubblica sicurezza) di assolvere
all’obbligo formativo indicato dalla
normativa che disciplina il settore delle
informazioni commerciali. “Le nostre
imprese – rileva Cosimo Elia, presidente
di Ancic - hanno avuto un ruolo fonda-

mentale, forte nel garantire al
sistema economico nel suo
complesso, la possibilità di
affrontare le criticità su basi soli-
de. Di fare luce dove c’era la
nebbia. Di fare affari contenen-
do e limitando il rischio crediti.
Non c’è transazione economi-
ca o finanziaria nel nostro
Paese senza il supporto della
nostra informazione commer-
ciale. Abbiamo contribuito a
dare certezze e stabilità al
nostro sistema economico”. 

“Le nostre imprese – prosegue Elia -
ogni anno forniscono oltre 50 milioni di
rapporti informativi, al netto delle inter-
rogazioni sulle centrali rischi. Questo
vuol dire una informazione capillare,
diffusa tanto nel sistema delle imprese
quanto nel sistema bancario, finanzia-
rio ed assicurativo”.

ASSOCIAZIONI

CITTA’

Iniziativa di Ascopier, l’Associazione di via dei commercianti
(in collaborazione con Confcommercio Milano)

Milano: si riqualifica
l’arredo urbano

di via Piero della Francesca
con la posa di nuove fioriere

GIANLUIGI MAZ ZOLARI (foto) 
confermato
presidente 
del l’Associa -
zione cerai
d’Italia. 
Vicepresiden te:
Pierluigi 
Di Giorgio. 
Consiglieri: 
Roberto Pirola, 
Mario Grazia ni,
Secondo
Triboldi.

Informazioni commerciali
e nuovi obblighi normativi

A Roma con Ancic 
seminario 

d’aggiornamento 

� Cosimo Elia, presidente Ancic
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Per il quarto anno consecutivo continua lʼiniziativa dedicata 

a Te socio che sei Fedele
alla nostra Organizzazione

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

BANCA SELLA

CREDITO ARTIGIANO

CARIPARMA

DEUTSCHE BANK

INTESA SANPAOLO

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

* per associato fedele si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per lʼanno 2012 le
annualità si riferiscono agli anni 2010/2011/2012).

BANCA SELLA

CREDITO VALTELLINESE

CARIPARMA

INTESA SANPAOLO

VENETO BANCA
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Puliture a secco e tintorie: 
assemblea e rinnovo delle cariche sociali

Nuovo presidente
per Assosecco: 
Gabriella Platè
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ASSOCIAZIONI

Gabriella Platè è il nuovo presi-
dente di Assosecco,
l’Associazione

italiana puliture a
secco e tintorie. L’ha
eletta l’assemblea
riunita dopo la
scomparsa del presi-
dente Cesare Locati
(vedi Unioneinforma
di  ottobre a pagina
23 n.d.r.). Ecco la
composizione del
nuovo Consiglio
direttivo
dell’Associazione:
Gianmaria Arietti,
Laura Bravi, Federica
Conca, Franco
Costamagna, Rocco
Lamoglie, Angelo Monti, Riccardo
Ripamonti, Francesco Riva. In assem-

blea sono state discusse le varie atti-
vità formative che Assosecco inten-

de promuovere nei prossimi mesi: si
sono gettate le basi – informa

l’Associazione – per lo sviluppo sia
come numero di aderenti che di
rappresentatività del comparto.

Alla guida 
di Assopetroli

Milano
riconfermato
Luca Redaelli

Cariche sociali: tutti i nomi

Luca Redaelli è stato riconfermato all’u-
nanimità presidente di Assopetroli Mila -
no, il Sindacato provinciale aziende di
riscaldamento e prodotti petroliferi.
L’assemblea elettiva e la successiva riu-
nione del Consiglio direttivo hanno com-
pletato il rinnovo delle cariche sociali.
Vicepresidenti di Assopetroli Milano
sono: Giuseppe Carenini, Giorgio Gatti e
Marco Tondino. Consiglieri: Alessandro
Chiarini, Caterina Del Bo, Giorgio Fer -
raris, Marco Natale, Gianni Rettagliata,
Antonio Sterlacci, Mario Vincenzi.
Probiviri: Ernesto Moro, Carlo Ravelli,
Luca Razzari. Revisori dei conti: Piero
Aloi, Ezio Mattioli, Riccardo Razzari.

Marco Beltrami, è stato ricon-
fermato alla guida di Apco,
l’Associazione italiana dei con-

sulenti di direzione e organizzazione. La
nomina, che è avvenuta anche attra-
verso il voto elettronico via web, confe-
risce il mandato a Beltrami per altri 3
anni. Marco Beltrami, consulente certifi-
cato CMC (Certified Management
Consultant), è attualmente Associate
partner di Ibm Global Business Services
e professore presso la facoltà di Eco -
nomia e commercio dell’Università di
Genova e la facoltà di Ingegneria del -
l’Università Liuc di Castellanza.
I consiglieri eletti sono: Fabio Bordigoni,
Giuseppe Bruni, Federico Butera, Simo -
ne Faini, Alessandro Grecu, Salvatore

Merando,
Getty
Pollara,
Mirko
Rossi,
Giuseppe
Spedica -
to, Paolo
Zaramel la. 
Apco è membro di ICMCI, Internatio -
nal Council of Management Consulting
Institutes, che riunisce le associazioni
professionali nazionali e rilascia la citata
certificazione internazionale CMC,
unica esistente sul management con-
sulting, riconosciuta nei 50 Paesi più
importanti del mondo, che qualifica la
professionalità del consulente.

Consulenti di direzione e organizzazione

Apco: alla presidenza
rieletto Marco Beltrami

� Marco Beltrami

� Il neopresidente 
di Assosecco Gabriella Platè 

� Foto di gruppo con il nuovo 
Direttivo di Assosecco
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ASSOCIAZIONI

Si è svolta a Milano la “Notte dei
talenti”, l’evento - organizzato da
PricewaterhouseCoopers, Cus

Milano (Centro Universitario Sportivo)
ed Asseprim (l’Associazione dei servizi
professionali per le imprese) - che ha
visto protagonisti, oltre agli atleti vinci-
tori della medaglia d’oro ai campio-
nati nazionali
universitari, gli
studenti primi
classificati
nella quinta
edizione del
Virtual Talent,
il business
game orga-
nizzato da
Asseprim che
ha co me
obiettivo
quello di
met tere alla
prova le ca -
pacità ma -
nageriali dei
laureandi in
discipline e -
conomiche
per poi offrire
loro una vetri-
na sul mondo del lavoro qualificato.
Questa edizione ha visto il coinvolgi-

mento di oltre 200
studenti di
facoltà econo-
miche prove-
nienti dalle uni-

versità Bicocca, Bocconi, Cattolica,
Politecnico di Milano, Università degli

Studi di Milano e l’Università Carlo Cat -
taneo di
Castel -
lanza. 
“Attra -
ver so
Virtual
Talent
Asse -
prim
incorag-

gia i giovani talenti – ha spiegato
Umberto Bellini, presidente del-
l’Associazione – che si mettono in
gioco con passione e si impegna-

no con grande determinazione per
raggiungere i propri obiettivi, individuali
e di squadra”. 
Il Virtual Talent è stato vinto da Giusep -
pe Cirielli, studente del Politecnico di
Milano. Si è aggiudicato il secondo
posto Giulia Spiller (Bocconi); terzo
classificato Claudio Luigi Caldarone
(Bocconi).
I tre migliori classificati di ogni università
hanno costituito un team ed avuto
accesso alla sfida finale. L’università
vincitrice è risultata la Bicocca, grazie
al team composto da Andrea Arosio,
Fabio Dell’Orto e Gabriele De Mutiis. 
Tutti i partecipanti hanno ricevuto il
loro profilo psico-attitudinale emerso
dal gioco e i primi 10 classificati avran-
no visibilità tra le imprese associate ad
Asseprim attraverso il sito. (SM

Federico Gordini (socio di Asseprim) ha vinto il Premio
Giovani Imprenditori ùConfcommercio 2012 per aver saputo
“coniugare tendenze emergenti sviluppando eventi di ampia
risonanza nazionale con continuità”. Gordini è stato premiato
in occasione del Forum di Venezia dei Giovani Imprenditori
Conf com mer cio. Ricordiamo la creazione, da parte di Gordini,
di Milano Food Week, il contenitore di manifestazioni legate
all’agroalimentare, avviato nel 2009. La “Settimana del cibo”,

nata sul modello delle Settimane milanesi della moda e del design, ha avuto nell’edizio-
ne 2012 più di 250 eventi e 400 partner locali con oltre 150.000 presenze. 

Nella “Notte dei Talenti”
i riconoscimenti ai giovani 

che si sono distinti 
nel business game

Asseprim: premiati 
i “Virtual Talent” 2012

E a Federico Gordini
il Premio Giovani Imprenditori

Confcommercio 2012

� Federico Gordini

�Nelle foto Giuseppe Cirielli, studente 
del Politecnico di Milano 
e (in alto) la “squadra” dellʼUniversità
Bicocca, vincitori del Virtual Talent
Asseprim 2012 

Il Virtual Talent è stato vinto
da Giuseppe Cirielli, 

studente del Politecnico 
di Milano. Fra i team 

universitari ha primeggiato
l’Università Bicocca
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Al Circolo del Commercio di
Milano l’incontro “Strumenti a
tutela del brand: fidelizzazione e

controllo dei canali distributivi selettivi -
Reti di vendita, importazioni parallele,
internet, e-commerce” organiz-
zato da Assorologi, l’Associa -
zione im prenditoriale dell’orolo-
geria aderente a Confcom -
mercio. L’iniziativa è stata pro-
mossa in partnership con
Convey Intelligence & Know led -
ge di Torino e con il D i part imen to
di Diritto industriale e della
concorren za dello Stu dio Legale
Sutti di Milano.
I lavori hanno visto la presenta-
zione di metodologie e tecnolo-
gie di “Internet Brand
Intelligence” in grado di verifica-
re il comportamento di una rete
commerciale “ufficiale” nell’a-
deguamento alle “Internet poli-
cies aziendali” e di eseguire un monito-
raggio continuativo ed appro fondito

delle attività commerciali online di tutti
quei soggetti non
autorizzati che costi-
tuiscono il cosiddet-
to “mercato gri-

gio/parallelo”. In anteprima è stata inol-
tre presentata da Convey un’innovati-

va applicazione di metodologie di In -
ternet Brand Intelligence personalizzata
per il settore degli orologi.
Nel corso dell’evento, la Guardia di Fi -
nanza ha presentato in anteprima alle
imprese del settore il progetto SIAC (Si -
ste ma Inform ativo Anti Con traf fazione),
concepito e realizzato grazie ai finan-

ziamenti
comunitari
del “PON-
Si cu rezza”,
gestiti dal
Mini stero
dell’In ter -

no. Si tratta di un nuovo sistema tele-
matico che sarà avviato a partire da
gennaio 2013, per agevolare le forze di
Polizia nelle loro attività anticontraffazio-
ne, anche attraverso il coinvolgimento
attivo da parte delle imprese. E le
aziende danneggiate dall’industria del
falso potranno ricevere dal sistema utili
risultanze conoscitive riguardanti i se -
questri di prodotti fabbricati e commer-

cializzati in violazione
dei loro diritti di priva-
tiva in dustriale ed
intellettuale, oltre che
accedere ad un’a-

rea web interamente dedicata al feno-
meno della contraffazione.  
“Con questo momento di riflessione -
afferma il presidente Mario Peserico -
Assorologi ha inteso proseguire il proprio
impegno a tutela della legalità, dei
brand e degli stessi consumatori“.

Nuova governance del Comitato
Permanente dell’Orologeria
Europea (CPHE). Nel corso della

seduta plenaria del Comitato, svoltasi a
Dresda, sono state deliberate le nuove
cariche direttive per il triennio 2013 –
2015: la presidenza sarà assunta da
Jean-Daniel Pasche, in rappresentanza

della delegazione dell’industria svizzera
dell’orologeria, mentre la vicepresiden-
za andrà al presidente di Asso rologi
Mario Peserico, in rappresentanza della
delegazione comunitaria.
Contestualmente il Comitato ha nomi-
nato il presidente uscente, Jean-Louis
Burdet (Francia), presidente onorario. Il

CPHE è l’organismo europeo costituito
allo scopo di favorire le re lazioni tra la
delegazione comunitaria, attualmente
composta dalle Associazioni di Francia,
Germania, Italia e Spagna (a loro volta
costituite in Federazio ne con il nome di
EuroTempus), e la delegazione elvetica,
composta da delegati designati dalla
Federa zio ne Svizzera dell’Orolo geria.

Comitato
Permanente 

dell’Orologeria
Europea

Alla vicepresidenza
Mario Peserico

(presidente
Assorologi)

Tecnologia e applicazioni
per la tutela del marchio
Il workshop di Assorologi

�Da sinistra: Jean-Daniel Pasche, nuovo presidente del CPHE, Jean-Louis Burdet 
(presidente uscente del Comitato Permanente dellʼOrologeria Europea, ora presidente 
onorario) e il presidente di Assorologi Mario Peserico, vicepresidente del CPHE

Contraffazione: i dati
Secondo i più recenti dati diffusi dal Censis, il mer-
cato del falso in Italia vale circa 7 miliardi di euro
cui corrisponde un’evasione fiscale di 1,7 miliardi.
E’ stato stimato che la produzione complessiva
degli stessi beni in canali ufficiali assorbirebbe circa
110.000 unità di lavoro a tempo pieno.
Se i prodotti contraffatti fossero invece venduti sul
mercato legale, si avrebbero 13,7 miliardi di euro di
produzione aggiuntiva con conseguenti 5,5 miliardi
di euro di valore aggiunto. La produzione aggiunti-
va genererebbe acquisti di materie
prime, semilavorati e servizi dal-
l’estero per un valore delle impor-
tazioni pari a 4,2 miliardi di euro.

Quest’anno la sola Guardia 
di Finanza ha sequestrato in Italia

5,3 milioni di orologi falsi
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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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Visita il sito delle convenzioni Unione
Confcommercio alla pagina 

www.unionemilano.it/convenzioniwww.unionemilano.it/convenzioni

per essere sempre aggiornato 
sulle novità 

e sulle promozioni in corso

Prodotti anti age: il marchio STAMINA-
LIS, linea anti age di ultima generazio-
ne,  racchiude gli ingredienti più
performanti sapientemente dosati
con le cellule staminali vegetali, ulti-
ma frontiera della scienza cosmetolo-
gica. Formulati e prodotti in Italia dalla
Glass Onion, società guidata dal
cosmetologo professor Umberto
Borellini sin dal 1990. La linea
Staminalis non contiene parabeni,
conservanti sintetici o derivati del
petrolio, ma solo principi attivi naturali
e derivati botanici.

Spedizioni - stampa e recapito trac-
ciato: SMMARTPOST Milano permette
alle imprese di ridurre i costi e i tempi
di consegna della
corrispondenza. L’azienda cliente ha
sempre la possibilità di verificare lo
stato degli invii effettuati. SMMART-
POST: partner per stampa a dati va -
ria bili, stampa promozionale, recapito
tracciato della corrispondenza, ge -
stione documentale, con un abbatti-
mento dei costi di oltre il 20%.

Concessionario auto: LEA CAR SRL con
il marchio Hyundai, offre veicoli, as -
sistenza e ricambi e noleggio con
agevolazioni esclusive e riservate.

Utilizza la tessera associativa Utilizza la tessera associativa 
Unione Confcommercio Unione Confcommercio 

per poter usufruire per poter usufruire 
di tutte le convenzioni di tutte le convenzioni 

a Te dedicate a Te dedicate 
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Assegnati i premi dell’e-
dizione 2012 della ter za
edizione di “Foto grafa

le tue vacanze – l’arte del-
l’immagine in gara”, il con-
corso fotografico promosso
dalle associazioni 50&Più,
50&Più Università Milano ed
Ascofoto (l’Asso ciazione na -
zionale commercianti di arti-
coli foto digital imaging, foto-
grafi e mini laboratori aderen-
te a Confcommercio). La giu-
ria, presieduta dal conduttore
televisivo e
fotoama-
tore Davi -

de Mengacci, ha
consegnato il primo
premio a Giampiero
Preattoni. Seconda
classificata Monica
Innocenti e terzo
Stefano Brisotto.
Una segnalazione
speciale della giuria
è stata data a
Francesca Diletta
Sala. Ai primi tre
classificati, oltre ad
una targa e ad una pergamena, sono

andati premi in buoni-denaro spendibili

in materiali fotografici. (MD)

INIZIATIVE

Promosso da 50&Più, 50&Più
Università Milano ed Ascofoto

“Fotografa 
le tue vacanze”: 

i vincitori 
della 3° edizione 

del concorso 
fotografico

�La giuria con le foto premiate: da sinistra il presidente 
Davide Mengacci, Roberto Mutti, Mauro Fabbri, Filippo Ravizza
(presidente 50&Più Università Milano)  

Le foto premiate: 

1° classificato 
Giampiero Preattoni (A),

2° classificato 
Monica Innocenti (B),

3° classificato 
Stefano Brisotto (C),

segnalazione speciale 
Francesca Diletta (D)

A D

B

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