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APERTI  AL TUO MONDO.

CRESCIDEPOSITO PIÙ

NESSUN VINCOLO DI DURATA, SOMME SEMPRE DISPONIBILI

ECCO IL CONTO DEPOSITO CHE PREMIA LA TUA FEDELTÀ:
RENDIMENTO CRESCENTE FINO A 24 MESI

ZERO SPESE E ZERO BOLLI

SOLO PER NUOVA RACCOLTA

 

4
FINO
AL %

CERCO UN POSTO IN CUI 
FAR CRESCERE 

I MIEI RISPARMI AL MEGLIO.

LORDO

NUMERO VERDE 800-771100 
WWW.CARIPARMA.IT

VIENI IN FILIALE E CHIEDI.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. LA SOTTOSCRIZIONE DI CRESCIDEPOSITO PIÙ È RISERVATA A NUOVA CLIENTELA O GIÀ CLIENTI CONSUMATORI A FRONTE DI 
NUOVA RACCOLTA. E’ NECESSARIA LA PRESENZA DI UN CONTO CORRENTE PRESSO CARIPARMA. 4%: TASSO ANNUO LORDO, PARI AL 2,92% NETTO, RICONOSCIUTO PER UN PERIODO DI 
DEPOSITO CHE VA DAL 18° AL 24° MESE. PER PERIODI INFERIORI SI RIMANDA AI FOGLI INFORMATIVI. DURATA MAX 24 MESI, GIACENZA MAX EUR 250.000, VERSAMENTO MINIMO INIZIALE 
EUR 25.000; POSSIBILI VERSAMENTI INTEGRATIVI DA NUOVA RACCOLTA PER I PRIMI 6 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CONDIZIONI VALIDE FINO AL 30/09/2011 SALVO SOSPENSIONE O 
ESAURIMENTO ANTICIPATO DEL PLAFOND. FOGLI INFORMATIVI DISPONIBILI PRESSO LE FILIALI CARIPARMA O SUL SITO WWW.CARIPARMA.IT
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Confcommercio Milano Lodi Monza
e Brianza e le organizzazioni sinda-
cali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e

Uiltucs-Uil hanno sottoscritto, per il 2012, gli
accordi territoriali per la province di Milano
e Monza Brianza relativi alla detassazione
delle somme erogate a fronte di incre-
menti di produttività. 
Fermo restando che i limiti e le condizioni
del sostegno fiscale  verranno definiti con
apposito decreto ministeriale e che sino a
quando tale determinazione non avverrà
non sarà possibile applicare l’aliquota
sostitutiva:
• la detassazione viene applicata ai lavo-

ratori dipendenti da aziende aderenti a
Unione Confcommercio; 

• i datori di lavoro applicheranno le age-
volazioni fiscali a tutti i loro dipendenti,
anche se occupati presso sedi o unità
produttive situate fuori dal territorio in cui
ha sede legale l’azienda; 

• le aziende dovranno comunicare l’ap-
plicazione dell’agevolazione fiscale a
RSA/RSU o, in assenza, ai singoli lavorato-
ri interessati; 

• in qualsiasi caso le aziende dovranno
comunicare a Ebiter Milano - corso
Buenos Aires 77, cap 20124 Milano, tel.
0266797201 fax 0266797239 - l’applica-
zione dell’agevolazione ai fini istituzionali
di osservatorio. In questa pagina (vedi
box) si pubblica il fac simile di comuni-
cazione da inviare a Ebiter Milano.
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LAVORO

Detassazione 
per gli incrementi 

di produttività
Firmati 

per le province 
di Milano 

e Monza Brianza
gli accordi 

Unione
Confcommercio 
con i sindacati

CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA

Fac simile di lettera da trasmettere a:

Ebiter Milano

Corso Buenos Aires, 77

20124 Milano

Tel. 0266797201

Comunicazione di applicazione dellʼimposta sostitutiva
sugli emolumenti legati alla produttività

Dati Anagrafici

Azienda:
________________________________________________________________________

Legale rappresentante:
_____________________________________________________________

Sede legale:
______________________________________________________________________

Sede operativa:
___________________________________________________________________

Partita IVA:
______________________________________________________________________

Con la presente - in applicazione di quanto previsto dai Verbali di Accordo del 22 dicembre
2011 sottoscritti da Unione Confcommercio Milano · Lodi · Monza e Brianza e Filcams/Cigl,
Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil, Vi informiamo che assoggetteremo a tassazione agevolata, nel
periodo dʼimposta 2012, le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavora-
tori dipendenti connesse ad incrementi delle produttività, nei limiti e alle condizioni che ver-
ranno previste dalla normativa e dalle indicazioni dellʼAgenzia delle Entrate.

Consapevole che lʼadesione allʼUnione Confcommercio Milano · Lodi · Monza e Brianza è
condizione necessaria per lʼapplicazione della detassazione, si dichiara che la scrivente
azienda è regolarmente associata. 

Data ____________________

Firma del legale rappresentante

__________________________
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Dallo scorso 31 dicembre (art. 32 legge
183/2010 collegato lavoro) sono cambia-
te le regole per impugnare i licenziamen-
ti. Il licenziamento dev’essere impugna-
to, a pena di decadenza, entro 60 giorni
da quando si è ricevuta la comunicazio-
ne; ed entro i successivi 270 giorni, a
pena di nullità, va presentato l’eventuale
ricorso al giudice del lavoro o va fatta
richiesta del tentativo di conciliazione.
L’impugnazione è perciò inefficace se
entro i 270 giorni non viene depositato il
ricorso giudiziale o comunicata alla con-
troparte la richiesta del tentativo facolta-
tivo di conciliazione.

LAVORO - NEWS

Apprendisti assunti 
dal primo gennaio

Tre anni di contribuzione
azzerati (imprese 

fino a 9 dipendenti) 

Unioneinforma -  gennaio 2012 - n. 1 - anno 18 (questo numero è stato ultimato l’8 gennaio)

Fra le novità introdotte dalla legge di stabilità
2012 (legge 12 novembre 2011 n. 83) vi è, nel-
l’apprendistato, l’azzeramento – per i primi tre

anni – della contribuzione a carico del datore di
lavoro che occupi fino a 9 dipendenti nei con-
tratti stipulati da questo primo gennaio fino al 31
dicembre 2016. L’azzeramento dell’aliquota
viene mantenuta anche se, nel corso dello svolgi-
mento dei singoli rapporti di apprendistato, si veri-
ficasse il superamento del limite delle nove unità.

Trasformazione del contratto
in part time

Niente più convalida 
presso la Direzione 

provinciale del lavoro

La legge di stabilità, in vigore dal primo gennaio –
all’articolo 22 comma 4 – dispone inoltre l’abolizione
dell’obbligo di convalida, presso le direzioni provinciali

del lavoro, della trasformazione dei contratti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale. Non è pertanto più neces-
sario, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a part time, procedere alla convalida, da
parte della Direzione provinciale del lavoro, dell’accordo
fra datore di lavoro e lavoratore.

Impugnazione
licenziamenti:

modificate
le regole
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TECNOLOGIE E LAVORO

Gestione delle risorse umane
come leva di rinnovamento:
questo il titolo del convegno

presentato in Confcommercio Milano
da Assintel, l’Associazione nazionale
delle imprese Ict. Il mercato del lavo-
ro Information communication tech-
nology (Ict) secondo alcuni dati pre-
sentati dall’Osservatorio annuale dei
profili professionali nell’It di Assintel,
resta immerso in un clima di stallo
economico che ha caratterizzato il
secondo seme-
stre dell’anno
appena chiuso.
Le imprese atti-
ve nel settore
Ict sono calate
del 2% rispetto
allo scorso anno, gli occupati al
primo semestre sono oltre 600.000. Il
dato più significativo è la crescita
inarrestabile delle partite Iva (circa il
25% del totale) a discapito degli

assunti a tempo indeterminato. Le
tariffe professionali hanno registrato
un calo del 2,2% (nel 2010 era –1,7%).
La situazione di stallo si riflette anche
nelle retribuzioni: nel 2010 le retribu-

zioni sono rimaste stabili e nel
25% dei casi sono calate, con
percentuali mai inferiori al 4%.

Le retribuzioni che registrano incre-
menti più elevati sono quelle del key
account manager e del responsabile
help desk, con percentuali superiori
al 9%. (SM)

ATTREZZATURE PER RETAIL E VERIFICHE PERIO-
DICHE: CARLOTTI SNC. Sconto del 25% sul prezzo

di listino per l’acquisto di prodotti e sconto del

15%sui prezzi delle riparazioni.

“ADVERTISING, EMOTIONS &
EVENTS”: NITE FLY SRL. Pacchetti

“emotion” dedicati

alle aziende che

vogliono premiare

i risultati raggiunti

con momenti da

non dimenticare.

4.000 proposte.

Per approfondimenti 
su tutte le convenzioni e promozioni 
visitare il sito www.unionemilano.it

nella sezione dedicata 
alle convenzioni-novità. 

Telefono 027750372

Convenzioni: 
nuove 

opportunità
per i soci Unione
Confcommercio

Assintel: 
il mercato 

del lavoro Ict
risente 

della crisi
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MOBILITA’ A MILANO

Obiettivo

Giorni 

Orario

Varchi

Titoli dʼingresso giornalieri

Titoli dʼingresso multipli

Abbonamenti residenti

Accesso senza titolo dʼingresso

Accesso con titolo dʼingresso

Divieto d'accesso

Comʼera ECOPASS

Riduzione dellʼinquinamento

Lunedì-venerdì (feriali)

7.30-19.30

I 43 varchi della Ztl Cerchia dei Bastioni (36 per le auto private e 7 a uso esclusivo dei mezzi pubblici) 

� Giornaliero, €  2
� Giornaliero, €  5
� Giornaliero, € 10
(in base alla classe di inquinamento)

� Ingresso multiplo, €  20
� Ingresso multiplo, € 50
� Ingresso multiplo, € 100

� Annuale, € 50
� Annuale, € 125
� Annuale, € 250
� (in base alla classe di inquinamento) 

Classe I: veicoli Gpl, metano, ibridi ed elettrici 
Classe II: auto, merci e autobus benzina Euro 3, 4 e successivi, auto merci e autobus diesel Euro 4
con fap (se installato successivamente, Euro 5) e successivi. Moto e motorini 

Classe III: auto, merci e autobus benzina Euro 1 e 2
Classe IV: auto e merci benzina Euro 0, auto diesel Euro 1, 2 e 3, merci diesel Euro 3, autobus benzi-
na Euro 0 e diesel Euro 4, auto e merci diesel Euro 4 senza fap 
Classe V: auto diesel Euro 0, merci diesel Euro 0, 1 e 2, autobus diesel Euro 0, 1, 2 e 3 

Nessuna categoria di veicoli 

�
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Dal 16 gennaio a Milano entra in
vigore l’”Area C” (vedi
Unioneinforma di novembre a

pagina 12 n.d.r.). Così,
ricordiamo, è stata deno-
minata la nuova discipli-
na viabilistica (dopo
l’Ecopass) per l’ingresso a
pagamento nel centro di
Milano (Cerchia dei
Bastioni). L’Area C viene
adottata in via sperimen-
tale per di 18 mesi a par-
tire dal 16 gennaio, sem-
pre nei giorni feriali dalle
ore 7.30 alle ore 19.30. 
La tariffa di accesso all’Area C è di 5
euro per tutti i veicoli ad eccezione
dei veicoli elettrici (e, fino al 31
dicembre 2012 di mezzi gpl, metano,
bifuel e veicoli ibridi oltre alle cate-
gorie previste per legge). Per i resi-
denti all’interno dell’area ex Ecopass
sono previsti 40 ingressi gratuiti e una
tariffa di 2 euro per gli ingressi suc-
cessivi.
Grazie al confronto che
Confcommercio Milano e tutte le

associazioni d’impresa milanesi
hanno svolto con il Comune, è stata
riconosciuta la funzione del traffico di

servizio per i primi 6 mesi del provve-
dimento. 
Le tariffe sono: di 3 euro senza facili-
tazioni sulla sosta o 5 euro, ma con
una sosta gratuita per le prime 2 ore,
all’interno dell’Area C.
Nell’Area C non possono accedere i
veicoli diesel euro 3, con alcune
eccezioni. Sono previste infatti dero-
ghe fino al 31 dicembre per i veicoli
diesel Euro 3 che appartengono a
residenti, domiciliati e con box di per-
tinenza all’interno della Cerchia dei

Bastioni, i veicoli di
servizio e gli autobus
turistici.
In queste pagine pro-
poniamo – attraverso
la documentazione
realizzata dal Co-
mune di Milano –
tutte le informazioni
utili relative all’Area
C. 
Materiale disponibile

e scaricabile anche dall’home page
del sito Unione www.unionemilano.it

AREA C: IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 
IN VIA SPERIMENTALE: DURATA 18 MESI

ATTIVA NEI GIORNI FERIALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ,
DALLE ORE 7.30 ALLE 19.30. 

� Sostituisce Ecopass e Ztl Merci
� Regola lʼaccesso dei veicoli privati e dei mezzi commerciali

alla Ztl–Cerchia dei Bastioni
� Integra il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli o comples-

so di veicoli di lunghezza superiore a metri 7.

LʼArea C corrisponde alla Ztl Cerchia dei Bastioni ed è delimitata
da 43 varchi elettronici muniti di telecamera.

Le telecamere rilevano il passaggio del veicolo in ingresso e tra-
smettono il dato a un elaboratore in grado di riconoscere il mezzo di
trasporto, la sua tipologia di utilizzo (residenti, veicoli di servizio,
accesso libero), il valore dellʼArea C applicato. Il sistema è così in
grado di verificare la disponibilità del credito a partire dalla data di atti-
vazione del titolo di accesso. Lʼaccesso ad Area C non consente lʼuso
delle corsie riservate.

Le disposizioni più restrittive che regolano le Ztl e le corsie prefe-
renziali riservate al trasporto pubblico nella Cerchia dei Bastioni
rimangono in vigore e si applicano anche nei confronti di coloro che
hanno corrisposto la tariffa per lʼaccesso e la circolazione. I veicoli
autorizzati a percorrere le corsie preferenziali sono comunque sogget-
ti alla disciplina che regola lʼaccesso nella Ztl
Cerchia dei Bastioni 
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Comʼè AREA CComʼè AREA C
Riduzione del traffico

Lunedì-venerdì (feriali)

7.30-19.30

I 43 varchi della Ztl Cerchia  dei Bastioni (36 per le auto private e 7 a uso esclusivo dei mezzi pubblici)

� Giornaliero, € 5
� Giornaliero “veicolo residente”,  € 2 (previa registrazione)
� Giornaliero “veicolo di servizio”, € 3 (previa registrazione) 
� Giornaliero “veicolo di servizio “ € 5 (solo presso i parcometri e previa registrazione) 

� Multiplo giornaliero, € 30
� Multiplo giornaliero, € 60

Non sono previsti abbonamenti ma un pacchetto 
di 40 ingressi giornalieri gratuiti

� Auto elettrici 
� Moto e motorini 
� Fino al 31/12/2012: auto ibride, bifuel, alimentate a metano e Gpl 

� Auto benzina Euro 1, 2, 3, 4 e 5 
� Auto diesel Euro 4 e 5 
� Fino al 31 dicembre 2012: diesel Euro 3 di residenti e assimilati 
� Fino al 31 dicembre 2012: diesel Euro 3 veicoli “di servizio” 

� Auto diesel Euro 0, 1, 2, 3 (eccetto autorizzati) 
� Auto benzina Euro 0
� veicoli di lunghezza superiore a 7 metri 

Varchi riservati al trasporto pubblico: 

� corso di Porta Ticinese,  
� corso di Porta Vigen ti na, 
� corso di Porta Vittoria (carr. centrale), 
� cor  so Italia, 
� corso Magenta, 
� via degli Olivetani, 
� via Lamarmora.  

Tipologia di mezzi derogabili: 
� operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di

gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomuni-
cazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti; 

� adibiti al trasporto persone; destinati presso cantieri allʼinterno della Ztl
Cerchia dei Bastioni; adibiti al trasporto valori; 

� adibiti al rifornimento di combustibili per riscaldamento nonché allo spurgo
dei pozzi; autoveicoli ad uso speciale con carrozzeria attrezzata per soc-
corso stradale; autorizzati dalla Polizia Locale per particolari esigenze e
muniti di permesso. 

La deroga è ottenuta previa comunicazione della targa almeno il giorno
prima dellʼaccesso presso lʼUfficio Permessi del Comando di Zona 1 della
Polizia Locale oppure trasmettendo la documentazione richiesta tramite fax al
numero 02.77272451.

Divieto di accesso e transito nella Ztl Cerchia dei
Bastioni, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30
alle ore 19.30 per: i veicoli, o complessi di veicoli, con lun-
ghezza superiore a sette metri eccetto quelli autorizzati; i vei-
coli alimentati a benzina Euro 0; i veicoli alimentati a gasolio
Euro 0, 1, 2, 3 eccetto quelli autorizzati.

Sono possibili deroghe per veicoli con lunghezza supe-
riore ai sette metri se: alimentati a benzina Euro 1 e successi-
vi o a gasolio Euro 4 e successivi. 
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Dal 16 gennaio attivi – rispettivamente
per traffico di servizio e residenti - due
appositi uffici, in via Pini e piazza del

Duomo, per registrarsi e ottenere il Pin che
consente di accedere alle agevolazioni.
L’ufficio di via Pini sarà, inoltre, a disposizione
di tutti i cittadini per richiedere informazioni
sulla congestion charge. 
In nessuno dei due uffici è possibile acqui-
stare i tagliandi,
che sono invece
disponibili tramite
Rid, tabaccherie,
edicole, Atm point,
call center, sito
web, sportelli ban-
comat
Intesasanpaolo e i
parcometri.
C’è la possibilità di
regolarizzare entro,
e non oltre, il 17
marzo 2012 tutti gli
ingressi effettuati in
Area C dal 16 gen-
naio al 16 marzo.

In particolare
l’ufficio di via
Tommaso Pini

1 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
16.30 con orario continuato. I detentori dei
veicoli di servizio possono recarsi qui per
registrarsi e ottenere il Pin associato alla
targa, operazione necessaria per accedere

alle due opzioni tariffarie ad essi riservate (3
euro oppure 5 euro con 2 ore di sosta gra-
tuita). I veicoli “di servizio” possono registrarsi
anche sul sito www.areac.it. 

Ac-
qui-
sto

del ta -
gliando

MOBILITA’ A MILANO

Deroga di 1 anno per veicoli 
diesel euro 3 se:

� bus turistici (possono accedere senza alcun
adempimento da espletare in quanto diret-
tamente riconoscibili dai sistemi di rilevazio-
ne degli accessi in Ztl).

� veicoli di proprietà di soggetti che risultano
residenti o assimilati allʼinterno della Ztl
Cerchia dei Bastioni - prima di accedere
nella medesima Ztl i residenti, ed equiparati,
devono registrarsi e comunicare la targa del
proprio veicolo alimentato a gasolio Euro 3.

� veicoli destinati al trasporto cose rispondenti
a specifici requisiti legati allʼespletamento di
servizi di pubblica utilità e di servizi a favore
delle residenze - tali veicoli che hanno già
adempiuto agli oneri di comunicazione e
registrazione della targa del proprio veicolo,
in base alla regolamentazione “Ztl Merci”
di cui allʼordinanza n° 64170/2010 e suc-
cessive, non sono tenuti ad alcun adempi-
mento se al momento dellʼentrata in vigore
di Area C sia in corso di validità la registra-
zione effettuata, per il relativo periodo di
validità. Nel caso in cui la validità della
registrazione effettuata abbia una validità
temporale limitata, questa può essere rin-
novata, se sussistono i requisiti, sino e non
oltre il 31 dicembre 2012. Nel caso di
nuova istanza o di rinnovo, è richiesta la
compilazione del modulo scaricabile sul

sito del Comune di Milano, sezione Area C,
con allegata la documentazione espressa-
mente indicata per ogni singola categoria.

I veicoli di proprietà
di residenti ed equiparati
allʼinterno della Ztl Cerchia
dei Bastioni, per una sola
autovettura di proprietà o
in uso a titolo esclusivo
sono soggetti ad una tariffa
pari a:

2 euro (a partire dal 41° accesso/anno)
Per accedere a tale tariffa è necessaria una registrazione al portale del

Comune di Milano.
Sono considerati equiparati ai residenti: i soggetti che hanno dimora abi-

tuale in unʼunità immobiliare ad uso esclusivamente abitativo sita allʼinterno
della Ztl medesima e che siano o proprietari dellʼunità immobiliare o titolari di
contratto per uso abitativo regolarmente registrato con utenze domestiche a
loro intestate; i soggetti residenti, o equiparati, in unità immobiliari ubicate
allʼesterno della Ztl Cerchia dei Bastioni che abbiano, quali
pertinenze, box o posti auto per accedere ai quali è neces-
sario superare il confine della Ztl; i soggetti appartenenti alle
Forze Armate e di Polizia che risultano domiciliati presso le
caserme site allʼinterno della Cerchia dei Bastioni. 

Tutti i veicoli: 
� alimentati a benzina Euro 1 e successivi 
� alimentati a gasolio/diesel Euro 4 e successivi
sono soggetti a una tariffa generalizzata di 5 euro

Lʼattivazione ha valore giornaliero e copre tutti gli
ingressi effettuati dal medesimo veicolo a partire dal
primo accesso della giornata fino alle 19.30

Categoria trasportatori
� Veicoli destinati al trasporto cose appartenenti

ad unʼimpresa attiva iscritta alla Camera di
Commercio al settore trasporto conto terzi, atti-
vità postali e corrieri (Codici ATECORI 2007
sezione H, divisioni da 49 a 53).

� Veicoli destinati al trasporto cose in conto pro-
prio intestati ad unʼimpresa attiva iscritta alla
Camera di Commercio ai settori agricoltura,
attività manifatturiere, commercio allʼingrosso
ed al dettaglio, ambulanti e servizi di ristorazio-
ne (Codici ATECORI 2007 sezione A, divisione
da 01 a 03; sezione C, divisione da 10 a 33;
sezione G, divisione 45, 46 e 47; sezione I,
divisione 55 e 56).

� Veicoli utilizzati da agenti di commercio
(Codice ATECORI 2007 Sezione G, divisione
46, ivi identificanti con la dicitura di “Agente e
rappresentante”). Nel caso in cui il veicolo uti-
lizzato sia destinato al trasporto persone la
registrazione è consentita con il limite di un
solo veicolo per impresa la quale non abbia
chiesto la registrazione di altri veicoli destinati
al trasporto cose.

� Veicoli destinati al trasporto
cose appartenenti ad una impresa attiva iscritta
alla Camera di Commercio al settore editoriale
(Codici ATECORI 2007 Sezione J, Gruppo
58.1).

� Veicoli utilizzati per trasporto farmaci urgenti
salvavita titolari di contrassegno rilasciato ai
sensi della vigente ordinanza che regolamenta
lʼaccesso nelle corsie riservate ai veicoli adibiti
a servizi pubblici di trasporto.

Categoria Attività di costruzione, 
installazione, manutenzione e di servizio 

alla residenza e alle imprese:
� Veicoli destinati al trasporto cose e veicoli spe-

ciali intestati ad unʼimpresa attiva iscritta alla
Camera di Commercio alle categorie costruzio-
ne, installazione e manutenzione (Codici ATE-
CORI 2007 sezione F, divisione da 41 a 43).

� Veicoli destinati al trasporto cose e veicoli spe-
ciali intestati ad unʼimpresa attiva iscritta alla
Camera di Commercio alle categorie servizi
alla residenza, alle imprese e servizi di assi-
stenza sociale e residenziale (Codici ATECORI

2007
sezione
N, divi-
sione 81
e 82;

sezione Q, divisione da 86 a 88; sezione S,
divisione 95 e 96).

� Veicoli destinati al trasporto persone intestati
ad unʼimpresa attiva iscritta alla Camera di
Commercio alle categorie costruzione, installa-
zione e manutenzione (Codici ATECORI 2007
sezione F, divisione da 41 a 43), con il limite di
un solo veicolo per società la quale non abbia
chiesto la registrazione di altri veicoli destinati
al trasporto cose.

Categoria Utilities
� Veicoli destinati al trasporto cose e veicoli spe-

ciali intestati ad unʼimpresa attiva iscritta alla
Camera di Commercio alle categorie di fornitu-
ra, distribuzione, gestione di energia, acqua,
rifiuti (Codici ATECORI 2007 sezione D, divi-
sione 35; sezione E, divisione da 36 a 39).

� Veicoli destinati al trasporto cose intestati ad
unʼimpresa attiva iscritta alla Camera di
Commercio al settore telecomunicazioni
(Codici ATECORI 2007 Sezione J, Divisione
61)

I veicoli di servizio sono soggetti ad una tariffa pari a:
� 3 euro per la sola circolazione
� 5 euro comprendente la sosta per le prime 2 ore

presso gli stalli dedicati alla sosta regolamentata a
rotazione (strisce blu);

Per accedere a questa tariffa è necessaria una regi-
strazione al portale del Comune di Milano.Veicoli di servizio: le categorie

TARIFFA RIDOTTA DI SERVIZIO ANCHE PER GLI AGENTI DI COMMERTARIFFA RIDOTTA DI SERVIZIO ANCHE PER GLI AGENTI DI COMMERCIOCIO

Sono 43 i varchi posti lungo la Cerchia dei Bastioni per
accedere all’Area C

Tutte le risorse raccolte attraverso il pagamento del ticket
d’accesso  nell’Area C – promette il Comune di Milano -
saranno reinvestite nella mobilità sostenibile e nella riduzione

dell’inquinamento.

�

Area C: istruzioni per lʼuso
(segue da pag. 9)
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Area C presso i 498 parcometri
di Milano. Ma questi parcometri
dove sono? 168 sono posiziona-
ti nel centro città, 114 intorno
alla zona Fiera, 19 vicino
all’Ospedale San Carlo, 39 tra
Loreto e Stazione Centrale e 79
tra quest’ultima e piazza della
Repubblica, 10 in corso Buenos
Aires, 21 nelle strade tra via

Canonica,
Procaccini e
Piero della
Francesca,
48 nelle zone
comprese tra 

via
Farini,
Bastioni di Porta Nuova e via Melchiorre
Gioia. L’acquisto ai parcometri, con attiva-
zione contestuale dei titoli d’ingresso, può
avvenire tramite bancomat, carta di credito
o moneta.

Il potenziamento della rete Atm con
l’arrivo di Area C passa anche – ha
indicato il Comune - dalla protezione

dei tratti riservati a tram, autobus e filovie
con cordoli e telecamere. In programma
interventi a protezione di linee tranviarie,
autobus e filovia. I lavori di adeguamento
termineranno gradualmente entro la fine di
aprile. 

Questi gli interventi che il Comune di
Milano vuole attuare: 

- via Solari (tutta da piazza Napoli a viale
Coni Zugna), linea 14; realizzazione dei
cordoli e protezione con telecamere; 

- viale Coni Zugna, linea 14; protezione con
telecamera per il rispetto di un divieto di
accesso indicato in segnaletica; 

- largo Maria Callas, chiusura ai mezzi privati
e protezione con telecamera; 

- via Ponte Seveso, linee 5 e 81; ripristino dei
cordoli a seguito di adeguamento degli
accessi ai passi carrai; 

- via Marochetti, linee 84 e 95; realizzazione
dei cordoli e protezione con telecamere; 

- via Carabelli, linee 16 e 90/91; realizzazione
dei cordoli e protezione con telecamere; 

- via Meda/viale Cermenate, linea 3, realiz-
zazione dei cordoli e protezione con tele-
camere; 

- via Ripamonti, tra viale Toscana e viale
Bligny, linea 24; realizzazione dei cordoli e
protezione con telecamere; 

- viale Tunisia (fino all’angolo con corso
Buenos Aires e fino all’angolo con via
Lazzaretto), linee 5 e 33, realizzazione dei
cordoli e protezione con telecamere.

Con l’avvio dell’Area C il Comune ha
assicurato (ma vi sono problemi sinda-
cali e richieste di contropartita econo-

mica) il potenziamento della rete dei tra-
sporti Atm soprattutto nelle ore di punta,
con l’estensione di questa fascia almeno
fino alle 10 per le tre linee del metrò.
Saranno aumentate le corse sulla M1, pro-
lungate tre linee di autobus (37 fino a
Cavour, 67 fino a Cairoli, 74 fino a Sant’Am -
brogio) e aumentate le frequenze dei mezzi
(autobus 39, 50, 54, 61, tram 3, 15, 24, 27, cir-
colare 94). 

MOBILITA’ A MILANO

Esenzione senza alcun adempimento, 
in quanto non riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi in Ztl

� Veicoli elettrici; 
� Ciclomotori, motocicli e velocipedi;
� Veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia

Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle Asl, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione
Civile, riconoscibili dalla targa speciale o da particolari iscrizioni sulla carrozzeria;

� Autoambulanze;
� Veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea.
� Veicoli ibridi, bifuel, alimentati a metano (fino al 31 dicembre 2012)

Esenzione previa comunicazione della targa dei veicoli, 
in quanto non riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi in Ztl:

� veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo
� autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il tra-

sporto dei disabili motori, così classificati dallʼart. 203, lett. H, co. 1 del Reg. 495/20
� veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale,

alla Croce Rossa Italiana, agli ospedali, alle Asl, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile non rico-
noscibili dalla targa speciale o  da particolari iscrizioni sulla carrozzeria

� Servizio taxi
� le Onlus – associazioni senza scopo di lucro che agiscono nel settore dellʼassistenza socio sanita-

ria sul territorio di Milano
� veicoli destinati al servizio di Car Sharing di società aventi sede nel Comune di Milano:
� veicoli destinati alla gestione del Bike Sharing, quale servizio complementare al trasporto pubblico
� gli autoveicoli del servizio di controllo di esercizio e manutenzione del trasporto pubblico locale;
� veicoli privati utilizzati per comprovate ragioni di servizio delle Forze Armate, delle Forze di Polizia,

della Polizia Locale e che per le medesime ragioni debbano necessariamente accedere alla Ztl
Cerchia dei Bastioni e che siano individuati mediante dichiarazione delle autorità sopra citate

� veicoli privati, utilizzati per ragioni di servizio riferibili ad interventi di pronta reperibilità, dal persona-
le sanitario dipendente delle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali con sede allʼinterno
della Cerchia dei Bastioni. Lʻaccesso e le relative motivazioni devono essere attestati con invio
allʼAmministrazione di apposita dichiarazione sottoscritta dalla Direzione sanitaria entro il giorno
successivo

� gli autoveicoli muniti di targa C.C. e C.D. azzurra che il Ministero degli Affari Esteri rilascia ai
Consolati di carriera o in alternativa muniti dei contrassegni metallici rilasciati dal Ministero degli
Affari Esteri ai Consoli onorari, da applicare a lato della targa di serie dellʼautovettura comprovante
lʼAutorità consolare

� veicoli di giornalisti e poligrafici dipendenti di gruppi editoriali con sede operativa allʼinterno della
Cerchia dei Bastioni limitatamente alle necessità legate alla redazione e pubblicazione di quotidia-
ni durante fasce orarie disagiate

Lʼattivazione

E  ̓possibile attivare i titoli dʼaccesso allʼArea C
tramite:
� sms al numero 339.994.0437 - 24 ore su 24 ;
� call center 800.437.437 - attivo da lunedì a

sabato dalle 7 alle 24;
� siti web.

Lʼattivazione del titolo deve essere effettuata:
� per i titoli giornalieri, il giorno dellʼingresso o

entro le ore 24 di quello successivo;
� per i titoli multipli, in qualsiasi momento pur-

ché non oltre le ore 24 del giorno successi-
vo al primo ingresso.

Nel caso di titoli acquistati al parcometro e
presso gli sportelli (Atm) di Banca Intesa lʼatti-
vazione è contestuale allʼacquisto del titolo.
Nella prima fase di sperimentazione del prov-
vedimento, gli accessi effettuati entro il 16
marzo 2012 potranno essere regolarizzati
entro e non oltre il 17 marzo 2012 

Esenzioni

Dove si paga

� Rivendite autorizzate (tabaccherie, edicole,
Atm point, ecc.)

� Portale del Comune di Milano (www.comu-
ne.milano.it) sezione AreaC

� Sito web www.areac.it
� Call Center Area C (numero verde

800.437.437)
� Sportelli bancomat di

Intesasanpaolo abilitati
� Parcometri
� Rid (autorizzazione

permanente di addebi-
to in conto corrente)

La ricarica
I Pin dei titoli multipli, quelli assegnati ai veicoli dei residen-
ti e quelli del traffico di servizio assegnati al momento della
registrazione, sono ricaricabili con tagli da 30 e 60 euro.
Per ricarica si intende la possibilità di incrementare il credi-
to disponibile per effettuare gli accessi in Area C prima
che questo si azzeri.
Lʼoperazione di ricarica può essere effettuata:
� da web, pagando con carta di credito;
� chiamando il call center e pagando con carta di credito;
� agli sportelli (Atm) Banca Intesa;
� acquistando un nuovo Pin cartaceo e:

- mandando un sms (indicando il nuovo Pin stampato
sul biglietto e il numero di targa);

- chiamando il call center per comunicare il nuovo Pin
stampato sul biglietto ed il numero di targa.

Come si paga

� In contanti: presso le rivendite; ai
parcometri;

� Con carta di credito: ai parcome-
tri; sui siti web;tramite call center;

� Con addebito sul proprio conto
corrente bancario.

Modalità di registrazione dei veicoli di servizio

La registrazione può essere effettuata:

� recandosi direttamente presso gli uffici del
Comune di Milano.

� Dal portale internet del Comune di Milano
(www.comune.milano.it), accedendo alla
sezione Area C. Su www.unionemilano.it è
scaricabile la scheda completa con tutti i det-
tagli relativi alla registrazione.
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Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per gli imprenditori 
ed i professionisti iscritti a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
che desiderano accedere ad un’assistenza sanitaria altamente qualificata.

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

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

i aaaaniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaa

ASSISTENZA OSPEDALIERA • ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE • ALTRI CONTRIBUTI

LA TUA ASSISTENZA  
SANITARIA DEDICATA

�����������	

��

�

ENTE MUTUO È
• Esclusivo

• Affidabile

• Su misura - 4 forme di assistenza:

• Presenta vantaggi fiscali

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

B C D Dplus



La Camera di Commercio di
Milano ha emesso il bando
“Fondo sbloccacrediti Milano”

rivolto a pmi e micro imprese con
sede legale o operativa in pro-
vincia di Milano e che vanta-
no crediti scaduti, certi ed esi-

gibili verso le
amministra-
zioni comu-
nali della
provincia di
Milano. 

Il bando prevede la possibilità di
accedere al Fondo ed ottenere un

finanziamento a costo zero (nessun
tasso d’interesse e nessuna spesa di
istruttoria) che si restituisce in un’uni-
ca soluzione entro 12 mesi dalla data
di erogazione e fino ad un importo
massimo di 100mila euro come rim-
borso dei crediti vantati nei confronti
dei comuni. Il finanziamento viene
erogato da Unicredit, soggetto
gestore del Fondo sbloccacrediti per

conto della Camera di
Commercio milanese.

13

Unioneinforma - gennaio 2012

CREDITO

Con Unicredit finanziamento per le aziende
alle prese con pagamenti 

non ancora riscossi dai Comuni

Con la Camera 
di Commercio 

di Milano
il Fondo 

sbloccacrediti
Domande 

entro il 30 giugno 

Per informazioni contattare 
la propria associazione di categoria

o territoriale

Accesso al “Fondo 
sbloccacrediti Milano” 

e importi
Possono accedere al Fondo le
micro, piccole e medie imprese
con crediti complessivi per importi
superiori a 15 mila e fino a 100 mila
euro. Le imprese che hanno crediti
superiori, nei confronti dei comuni,
a 100 mila euro, oltre ad accedere
al Fondo potranno ottenere – per
la parte superiore a 100 mila euro –
un ulteriore finanziamento da parte
di Unicredit alle stesse condizioni
del Fondo per quanto riguarda
durata, spese d’istruttoria e moda-
lità di restituzione, ma a un tasso
d’interesse calcolato in base
all’Euribor 12 mesi maggiorato di
uno spread compreso fra l’1,25 e il
2,8%.

Per chi ha crediti pari 
o inferiori a 15 mila euro

Le imprese con crediti di importo
pari o inferiore a 15mila euro posso-
no invece accedere al Fondo
sbloccacrediti regionale, istituito da
Unioncamere Lombardia, gestito
da Unicredit. Il Fondo presenta le
stesse caratteristiche del “Fondo
sbloccacrediti Milano”.

Entro il 30/6 le domande 
di finanziamento

Le domande di finanziamento per il
“Fondo sbloccacrediti Milano” devono
essere presentate presso le filiali
Unicredit entro il 30 giugno.
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Per informazioni: 02.7750362
marketing@unione.milano.it - www.unionemilano.it
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STACCA E CONSERVA

Con Promo.Ter  Unione a
Palazzo Castiglioni, sede di
Confcommercio Milano –

corso Venezia 47 – è disponibile
un’ampia ed articolata offerta con-
gressuale per meeting, workshop,
conferenze, presentazioni, corsi di

Palazzo Castiglioni
Meeting, incontri, 

riunioni
nel fascino del Liberty

Con Promo.Ter Unione 
l’offerta congressuale 

nella sede 
di Confcommercio 

Milano

segue a pag. 16            �
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STACCA E CONSERVA

formazione e d’aggiornamento.
Un’offerta che si contraddistingue
per la sua modularità (sale funzionali
di tutte le dimensioni);  per la facilità
d’accesso con i mezzi pubblici (ad
un passo dalla metropolitana MM1

� Dallʼingresso di corso Venezia 47,
salendo per le scale, si accede 
rapidamente alle sale Pavoni, Liberty
Sommaruga 

La sala Francesco Colucci (140 posti, piano seminterrato)     �

�Palazzo

Ricordiamo anche l’offerta con-
gressuale disponibile – sempre
attraverso Promo.Ter Unione –

nel settecentesco Palazzo Bovara
(corso Venezia 51 – a fianco di
Palazzo Castiglioni), sede del Circolo
del Commercio. 

Il giornale si è già occupato di
Palazzo Bovara – con un servizio
fotografico - nel numero di gennaio
2011.

Palazzo Bovara (Circolo del Commercio)

Per tutte le informazioni sull’offerta 
congressuale di Palazzo Bovara:
il sito di Confcommercio Milano

www.unionemilano.it
tel. 027750504

circolo.commercio@unione.milano.it 

Per tutte le informazioni 
sull’offerta congressuale 

a Palazzo Castiglioni: 

il sito di Confcommercio Milano
www.unionemilano.it  

tel. 027750455 
centro.congressi@unione.milano.it

segue da pag, 15
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STACCA E CONSERVA

Castiglioni�

La sala Giuseppe Orlando idonea           �
anche per i ricevimenti

� La sala Giuseppe Orlando (490 posti,
piano seminterrato) per i grandi eventi

Palestro), ed anche per la qualità
estetica. Palazzo Castiglioni è infatti
uno dei “gioielli” del Liberty milanese
ed in queste pagine mettiamo in
rilievo, attraverso le foto, quelle sale
che fanno rivivere l’atmosfera del
Liberty.

La sala Turismo
(60 posti, piano
seminterrato)   �

� La sala Pavoni (20 posti,
piano rialzato) gioiello 
del Liberty

Le foto di queste pagine sono 
di Mattia Dognini, Massimo Garriboli,
Santa Santacesaria e tratte dal sito 

di Confcommercio Milano   
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STACCA E CONSERVA

MM1: fermata Palestro
Bus 94 (via Senato angolo corso Venezia)
Passante ferroviario (Porta Venezia)
Dalla Stazione Centrale:
MM3 linea gialla direzione San Donato – scendere fer-
mata Duomo – poi MM1 linea rossa direzione Sesto F.S.
scendere a Palestro
MM2 linea verde direzione Cascina Gobba, Cologno Nord, Gessate – scen-
dere fermata Loreto – poi MM1 linea rossa direzione Rho-Fiera, Bisceglie scen-
dere a Palestro
Dall’aeroporto di Linate: bus 73 scendere capolinea San Babila poi MM1 linea
rossa direzione Sesto F.S. scendere a Palestro
Dall’aeroporto di Malpensa: Malpensa Express per piazza Cadorna poi MM1
linea rossa direzione Sesto F.S. scendere a Palestro

� La sala Sommaruga (25 posti, piano rialzato)

� La sala Liberty (15 posti, piano rialzato)

Palazzo Castiglioni 
segue da pag. 17

� Le salette Comitati e Stampa
(15 posti cad. piano 

� seminterrato). Nel Palazzo
Castiglioni vi sono, inoltre,
al primo e terzo piano, altre
salette (Luigi Rossi ed Alfio
Bocciardi) per incontri più
ristretti 

Dallʼinterno e dallʼesterno la veranda Liberty (area dove
si trovano le sale Pavoni, Liberty, Sommaruga)

Come si arriva 
a Palazzo Castiglioni 

(corso Venezia 47) 
e a Palazzo Bovara 

(corso Venezia 51)
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Come abbonarsi: tutte le informazioni
Per gli associati Unione Confcommercio
l’abbonamento annuale a BikeMi è sconta-
to: 28 euro anziché 36. 
I primi 30 minuti di utilizzo della bicicletta
sono gratuiti. Per ogni frazione consecutiva
(di 30 minuti) successiva alla prima
mezz’ora (fino ad un limite massimo di 2
ore) il costo è di 0,50 euro ogni 30 minuti o
frazione. Superato il limite massimo di 2
ore consecutive dopo i primi 30 minuti il
costo è di 2 euro per ogni ora o sua frazione.
Con il superamento del limite massimo di 2
ore per tre volte si determina l’annullamen-
to  dell’abbonamento. 
Il costo per il duplicato della tessera del-
l’abbonamento annuale, in caso di perdita
o danneggiamento della stessa, o dello
smarrimento del codice utente e password,
per gli abbonamenti occasionali, è di 5
euro.
Per sottoscrivere l’abbonamento al bike
sharing occorre:compilare il form d’iscri-
zione sul sito web BikeMi www.bikemi.it in
tutti i campi obbligatori, come utente stan-
dard. La transazione di pagamento avverrà

regolarmente attraverso la piattafor-
ma presente sul sito BikeMi, solo ed
esclusivamente con carta di credito;
verrà inizialmente addebitato l’importo di
36 euro; entro 15 giorni l’associato, per
poter usufruire della convenzione, dovrà
comunicare l’avvenuta sottoscrizione a
Unione Confcommercio inviando un’e-mail
a convenzioni. imprese@unione.milano.it
indicando nome, cognome e data di nasci-
ta; BikeMi provvederà ad applicare la con-
venzione rimborsando 8 euro sulla carta di
credito utilizzata per il pagamento, invian-
do conferma dell’operazione all’associato
a mezzo e-mail.
Per ogni abbonamento sottoscritto, dal
massimale della carta di credito viene
accantonato un importo pari a 150 euro.
Attenzione: non si tratta di un addebito, ma
solo di una prenotazione della durata di 30
giorni. L’addebito potrà avvenire solo in
caso di furto o di mancata riconsegna della
bicicletta oltre le 24 ore.
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BikeMi è il servizio di Bike Sharing di
Milano. Nato per favorire la mobi-
lità dei cittadini, BikeMi non è un

semplice servizio di noleggio bici, ma
un sistema di trasporto pubblico da uti-
lizzare per i brevi spostamenti (al massi-
mo 2 ore) insieme ai tradizionali mezzi
di trasporto Atm. Vi sarà un progressivo
aumento delle postazioni BikeMi, posi-

zionate in prossimità dei principali punti
strategici della città: dalle stazioni ferro-
viarie alle università, dagli ospedali ai
luoghi di interesse turistico, dalle ferma-
te della metropolitana ai centri ammi-
nistrativi, commerciali e ai parcheggi.

Chi si abbona deve solo pensare a
prendere la bici, arrivare a destinazione
e restituirla nella stazione più vicina. 

CITTA’

BikeMi: 
abbonamento scontato

per i soci Unione
Confcommercio 

Come funziona BikeMi
1. L’abbonamento annuale a BikeMi lo
si richiede collegandosi a www.bikemi.it.
Si riceverà a casa, entro circa 15 giorni
dalla registrazione, un “welcome pack”
contenente la tessera, le istruzioni sul
servizio e le modalità di attivazione. 

2. Si attiva la tessera sul sito, in un
Atm Point o tramite numero verde. 

3. Ci si reca in una delle stazioni BikeMi a propria scelta. 
4. Si ritira la bicicletta: presso ogni stazione è presente una colonna di servizio

sulla quale si dovrà posizionare la tessera BikeMi (abbonamenti annuali) e seguire
le istruzioni che appariranno sullo schermo. Alla fine verrà indicato il numero di
posteggio della bicicletta che si potrà prelevare. Si raggiunge la bici, la si alza leg-
germente e si parte. 

5. Si restituisce la bicicletta alla stazione più vicina alla propria destinazione. Si
inserisce la bici in un posto di aggancio libero e si attende che la bici sia corretta-
mente agganciata (la spia verde del punto di aggancio deve diventare di colore
verde fisso). Non si deve mai lasciare la bici in strada.  
Bisogna portare sempre con sé il

proprio abbonamento Per info: www.bikemi.it - Area sviluppo
associativo 02.7750372,

convenzioni.imprese@unione.milano.it
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CITTA’

Completato il restauro conservati-
vo della pavimentazione in
mosaico della Galleria Vittorio

Emanuele II. I lavori, avviati nel maggio
dello scorso anno, sono durati 210 gior-
ni. La superficie restaurata è di 4.050
metri quadrati: a quest’intervento
seguirà quello sui portici settentrionali e
meridionali per una superficie comples-
siva che sarà di 6.300 metri quadrati.
Costo
dell’inter-
vento:
1.970.000
euro.
All’evento
di inaugu-
razione,
con l’as-
sessore di
Palazzo
Marino a
Casa,
Demanio,
Lavori
Pubblici
Lucia
Castellano,
hanno par-
tecipato il
vicepresi-
dente vica-
rio di
Confcommercio Milano
Adalberto Corsi (“Un esem-
pio positivo e concreto di
collaborazione pubblico-pri-

vato – ha
detto - che ci
vede parte

attiva nel costituendo Distretto urbano
del commercio della Galleria”) e il pre-
sidente dell’Associazione Salotto di
Milano Rossana Galli. Nell’Ottagono
della Galleria, l’esibizione del Coro dei
Piccoli Cantori di Milano e la consegna
(da parte dell’assessore comunale alle
Politiche per il lavoro, Sviluppo econo-
mico, Università e ricerca Cristina
Tajani) degli attestati di riconoscenza
alle maestranze che hanno effettuato
l’opera di restauro.

Pavimentazione
Galleria Vittorio Emanuele II

A Milano 
completato il restauro

�Adalberto Corsi,
vicepresidente
vicario di
Confcommercio
Milano 
e Rossana Galli,
presidente
dellʼAssociazione
Salotto di Milano
(operatori 
della Galleria)

Galleria Vittorio Emanuele II: particolari della pavimentazione
restaurata (immagini di M.D.) 
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L’economia del sorriso: “Smile eco-
nomy”. E’ il titolo della mostra
fotografica di Duilio Bitetto nella

sala esposizioni del Palazzo della
Filanda di Cornaredo. Una rassegna
particolare, sostenuta dal Comune di
Cornaredo e dall’Ascom territoriale di
Rho, incentrata – con una novantina
di scatti in bianco e nero - sui prota-
gonisti della vita quotidiana di

Cornaredo, San Pietro
all’Olmo, Cascina
Croce: i commercianti.
“Un’idea – racconta Bitetto – che mi

è venuta dopo la mostra ‘Il paese in
cortile’: fare ritratti dei negozianti al
lavoro”. E’ nato così il “racconto” per
immagini – con la sua Nikon - di tante
persone che con cortesia e professio-
nalità sono quotidianamente a con-

tatto con i cittadini. Duilio Bitetto è un
fotografo professionista noto ed
apprezzato nel campo dell’arreda-
mento e del design. Dal 2010 ha ini-
ziato a sviluppare anche l’interesse
per le applicazioni fotografiche digita-
li con l’iPhone.   

INIZIATIVE E TERRITORIO

La mostra del fotografo Duilio Bitetto 
sostenuta dall’Ascom territoriale di Rho

“Smile economy”: 
l’economia del sorriso

A Cornaredo 
(e San Pietro all’Olmo

Cascina Croce)
scatti d’autore 

con i commercianti

� Mostra “Smile economy”: immagine di gruppo con 
il fotografo Duilio Bitetto (il secondo da destra 
è il presidente dellʼAscom territoriale Unione
Confcommercio di Rho Carlo Alberto Panigo)  
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�

Dai fioristi dell’Associazione milanese
progetto e realizzazione 

dell’addobbo di palco reale e foyer 

Prima della Scala 
con il “Don Giovanni”
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Sono 40 i fioristi dell’Associazione
dettaglianti fiori e piante di
Milano e provincia

(Confcommercio Milano) – tutti su
base volontaria – che hanno prepa-
rato le composizioni floreali scelte
per adornare la Prima
della Scala con il
“Don Giovanni” di
Mozart. “Ci siamo
occupati di tutte le
fasi – spiega Anna
Lucia Carbognin, pre-
sidente
dell’Associazione
milanese fioristi – dal
progetto alla realizza-
zione dell’addobbo”.

Per il “Don Giovanni” sono
state impiegate 3.000 rose
bianche Avalanche; 200 orten-
sie bianche; 500 bocche di
leone bianche. Utilizzati anche
600 rami di bacche di

Hypericum verde più edera
e verde vario. I fiori, forniti
da Euroflora (Carate
Brianza), erano di prove-
nienza italiana ed olande-
se. Il palco reale è stato
adornato con un festone
stile Barocco composto di

un centrale
di fiori dira-
dante verso
l’esterno con
il verde e
decorato
con due
gocce
cascanti. Il
motivo flo-
reale è stato
poi ripreso in
altri due
festoni identi-
ci sistemati ai
lati del palco
centrale in
corrisponden-
za dei pal-
chetti. Le

composizioni per foyer e ingresso del
palco sono state realizzate con
copie di cornucopie (sempre in stile
Barocco) con effetto cascante (e la
vegetazione). Garofani multicolori
per il lancio sul palco al termine della
rappresentazione e, all’uscita, il dono
di una rosa ad ogni spettatrice.
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LA CORRETTA COMPILAZIONE 
DEI  MODELLI INTRASTAT

Data:  16 e 23  febbraio  (previste due edizioni) 
Durata: mezza giornata  (mattino)
Obiettivi: il corso di formazione, della durata di 4
ore, prevede lʼillustrazione delle norme che re -
golano lʼIva delle prestazioni di servizi nei con-
fronti di soggetti comunitari e delle regole per la
corretta compilazione  dei modelli Intrastat, sia
per le transazioni di merci sia per le transazioni
di servizi.

NEGOZIARE CON SUCCESSO: 
COME CONDURRE 

EFFICACI RELAZIONI PROFESSIONALI
Data: 8 marzo
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: presentare le diverse tecniche di
negoziazione; lʼimportanza di stabilire regole di
comunicazione ed imparare a gestire gli even-
tuali conflitti.

I  RISCHI DI IMPRESA 
NELL̓ APPROVVIGIONAMENTO DI MERCI

ALL̓ ESTERO: LA GESTIONE 
DELLA SUPPLY CHAIN INTERNAZIONALE 

Data: 15 marzo 
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: in un contesto di globalizzazione del-
lʼeconomia mondiale,  qualsiasi operatore econo-
mico – produttore, importatore o distributore – si
trova ad affrontare problematiche sempre più

complesse nei processi di approvvigionamento
di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Eʼ
necessario saper gestire il rischio connesso non
solo alla “qualità intrinseca” di quanto si acquista,
ma allʼaffidabilità del fornitore, alle normative
internazionali, alla logistica etc. Partendo da una
panoramica dei rischi più tipici che ci si può tro -
vare ad affrontare sul mercato di approvvigiona-
mento globale verrà proposto un approccio in
grado di coniugare efficacemente gestione del
rischio ed economicità di intervento in modo da
fornire soluzioni concrete ad operatori economici
diversi per tipologia di attività e dimensione.

REGOLE DI ACQUISIZIONE 
DELL̓ ORIGINE PREFERENZIALE

Data: 27 marzo 
Durata: mezza giornata (pomeriggio)
Obiettivi: con il seminario si illustrano vincoli e
opportunità previsti dalle regole di origine delle
merci, chiarendo i dubbi più ricorrenti degli ope-
ratori in considerazione dellʼinteresse crescente
per la materia e per la sua connessione diretta
con le attività commerciali internazionali. 

IN COMPANY AND EXTERNAL 
COMMUNICATION IN A SECOND LANGUAGE

Data: 12 aprile 
Durata: mezza giornata (mattino)
Il seminario è in lingua inglese.
Obiettivi: individuare le strategie culturali e le
conoscenze linguistiche necessarie negli scambi

internazionali in azienda e con i clienti esteri. 

VENDERE ON LINE: ASPETTI 
CONTRATTUALI, FISCALI E DOGANALI  

Data: 18 aprile 
Durata: giornata intera  
Obiettivi: lʼincontro fornisce un quadro completo
relativo alle vendite di prodotti on line alla luce
delle recenti evoluzioni normative e giurispruden-
ziali sulla distribuzione, tenendo anche conto
degli aspetti doganali e fiscali. Saranno inoltre
illustrati i presupposti e i sistemi di tutela del mar-
chio nellʼespansione dellʼattività dʼimpresa.

LE OPERAZIONI DOGANALI NEL TRAFFICO
DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO E PASSIVO

Data: 15 maggio 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: illustrare le operazioni di lavorazione a
livello doganale. Si illustreranno sia le procedure
per mandare i semilavorati nei Paesi comunitari
ed extracomunitari, sia le operazioni doganali
per portare merci in Italia a terminare la produ-
zione. Le operazioni a cui vengono sotto po ste le
merci possono riguardare la lavorazione, la tra-
sformazione, ma anche la semplice ri parazione,
la messa a punto o la manutenzione.

LE OPERAZIONI DI CREDITO 
DOCUMENTARIO ED I DOCUMENTI 

CORRELATI AL CREDITO  
Data: 23 maggio 
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Promossi da Aice 
(Associazione italiana commercio estero) 
con la Direzione settore commercio estero 

di Confcommercio Milano. 
Sede degli incontri: 

Confcommercio Milano (corso Venezia 47)

Scambi internazionali
I seminari 2012

Apartire dagli appuntamenti di
metà febbraio (primi due: “La
fattura elet-

tronica e la con-
servazione sostitu-
tiva” il 26 gennaio
e “Responsabilità
sociale d’impresa:
l’applicazione
degli standard internazionali SA8000”

il 7 febbraio) riportiamo il programma
dei seminari e incontri di approfondi-

mento promossi
da Aice (Asso -
ciazione italiana
commercio este-
ro) e dalla Dire -
zione settore
commercio este-

ro di Confcommercio Milano.

La sede degli incontri 
è Confcommercio Milano, 

corso Venezia 47. 
Per informazioni e aggiornamenti

telefonare allo 027750320-456

il calendario

�
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Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: analizzare la funzione e le modalità
operative del credito documentario correlato con
una corretta predisposizione dei documenti per
evitare riserve e costi aggiuntivi. 

LE OPERAZIONI COMMERCIALI 
CON L̓ INDIA: PROCEDURE 

E DOCUMENTAZIONE PER UNA CORRETTA
IMPOSTAZIONE DELLE OPERAZIONI 

DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE 
Data: 29 maggio
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: l̓ incontro ha lo scopo di presentare una
panoramica completa sugli aspetti legati all̓ inter-
scambio commerciale con l̓ India, con riferimento
agli scenari economico, doganale, legislativo ed
infrastrutturale, anche in vista della firma dell̓ ac-
cordo di libero scambio con l̓ Unione Europea.

LE PROCEDURE DOGANALI 
PER L̓ ESPORTAZIONE 

Data:  12 giugno  
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: effettuare una panoramica sulle proce-
dure doganali necessarie per compiere unʼope-
razione di esportazione (esportazioni definitive,
operazioni triangolari, operazioni di transito ecc.).
Saranno inoltre affrontati i temi legati allo status
AEO (Operatore Economico Autorizzato).  

LE REGOLE INCOTERMS 2010 
ED I RISCHI NEL TRASPORTO 

INTERNAZIONALE DI MERCI 
Data: 21 giugno   
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: fornire agli operatori le principali infor-
mazioni per un corretto utilizzo delle regole
Incoterms e i chiarimenti sul trasferimento dei
rischi delle merci compravendute nonché gli
accorgimenti da adottare in seguito a perdita o
avaria subite dalle merci durante il trasporto.

IL FACTORING INTERNAZIONALE
Data: 5 luglio  
Durata: mezza giornata (pomeriggio) 
Obiettivi: durante il seminario sarà affrontato il
tema del factoring internazionale, inteso come
un pacchetto di servizi concepito per facilitare le
vendite allʼestero e consentire allʼesportatore di
concedere condizioni competitive ai propri clienti.
Il factoring internazionale può rappresentare una
valida alternativa alla Lettera di Credito. 

CUSTOMER SATISFACTION: 
LEVA STRATEGICA DI BUSINESS 

Data: 11 luglio   
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: la soddisfazione e la fidelizzazione del
cliente forniscono un rilevante contributo al rag-
giungimento e al mantenimento della leadership
del proprio mercato di riferimento. Il seminario si
propone di fornire concreti spunti di riflessione su
opportunità, strategie, metodologie e strumenti
per trasformare lʼascolto del mercato in un asset
competitivo.

RESPONSABILITA  ̓E RUOLO 
DEL DISTRIBUTORE E DELL̓ IMPORTATORE
NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MERCI 

Data:  18 settembre  
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: chiarire gli oneri a carico delle imprese
legati alla sicurezza dei prodotti commercializza-
ti, in particolare i ruoli e gli obblighi degli operatori
che esercitano attività di importazione e distribu-
zione dei prodotti di provenienza estera nel qua-
dro generale previsto dalle normative poste a
tutela dei consumatori per la commercializzazio-
ne dei prodotti in seno allʼUnione Europea.

L̓ ISTITUTO DEL REVERSE CHARGE 
NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Data: 27 settembre 
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: durante il
seminario saranno ana-
lizzati nel dettaglio i con-
cetti relativi alla fattura-
zione in reverse charge
nellʼambito della nuova
disciplina che regola la
territorialità dellʼIva nei
rapporti internazionali. 

LE OPERAZIONI
COMMERCIALI 

CON IL BRASILE:
PROCEDURE 

E DOCUMENTAZIONE
PER UNA CORRETTA

IMPOSTAZIONE
DELLE OPERAZIONI

DI ESPORTAZIONE 
E IMPORTAZIONE 

Data: 4 ottobre  
Durata: mezza giornata
(mattino)
Obiettivi: lʼincontro ha
lo scopo di presentare

una panoramica completa sugli aspetti legati
allʼinterscambio commerciale con il Brasile, con
riferimento agli scenari economico, doganale,
legislativo ed infrastrutturale. 

IL PLAFOND IVA PER L̓ EXPORT 
Data: 16 ottobre  
Durata: mezza giornata (pomeriggio)
Obiettivi: analizzare le regole ed i vantaggi del
plafond Iva per gli esportatori abituali ed in quali

casi ci si può avvalere di questo istituto tributario.

IL CONTRATTO DI VENDITA 
E IL DISTACCO INTERNAZIONALE 

DEL LAVORATORE SUBORDINATO
Data: 25 ottobre  
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: offrire una panoramica sulle problema-
tiche giuridiche che sorgono da un trasferimento
temporaneo di un lavoratore subordinato tra
imprese situate in Paesi diversi nellʼambito di un
contratto internazionale di vendita chiavi in mano
(turn-key contract).

CERTIFICATI DI CONFORMITA  ̓
PER L̓ ESPORTAZIONE: COME, QUANDO 

E PERCHE  ̓SONO INDISPENSABILI 
Data: 8 novembre  

Durata: mezza gior-
nata (mattino)
Obiettivi: in fase di
esportazione spes-
so agli operatori
viene richiesto un
certificato di confor-
mità per il Paese di
destinazione. In
questo seminario
verranno presentati
gli scopi dei
Programmi di
Certificazione di
Conformità, i benefi-
ci per gli esportatori,
le categorie di merci
più frequentemente
interessate e le par-
ticolarità relative ai
singoli paesi. 

I DOCUMENTI 
DOGANALI 

E I DOCUMENTI 
DI TRASPORTO
NEGLI SCAMBI 

CON L̓ ESTERO: 
ANALISI 

DELLE POSSIBILI
CRITICITAʼ

Data: 22 novembre  
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: analisi dei documenti doganali, di certi-
ficazione e di trasporto negli scambi con lʼestero
e della gestione di eventuali controversie deri-
vanti da un contratto di trasporto.

LE TUTELE DEL CONSUMATORE 
ALLA LUCE DEL CODICE DEL CONSUMO 

Data: 4 dicembre 
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: esaminare i principali diritti del consu-
matore disciplinati dal Codice del Consumo, con
particolare riferimento agli obblighi di informazio-
ne al consumatore (etichettatura), pubblicità
ingannevole, clausole vessatorie, garanzie e
rimedi nella vendita dei beni di consumo.

ASSOCIAZIONI
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“Fare Per sonal bran-
ding significa pun-
tare sul proprio

asset principale: se stessi”. Si
apre così “Personal
Branding in Azienda”, la
nuova iniziativa editoriale
a cura di Asseprim,
l’Associazione dei ser-
vizi professionali per le
imprese. Il libro
approfondisce una
tematica di grande
attualità per le
aziende che voglio-
no gestire in modo
strategico un’immagi-
ne che generi più busi-
ness, vendite e opportu-
nità. “Il brand personale è
ciò che ci distingue rispet-
to agli altri individui e l’attività di perso-
nal branding è un po’ l’arte di proporre
al meglio noi stessi”, si legge nella pre-
fazione del presidente di Asseprim,
Umberto Bellini, che spiega il nesso tra

personal brand e aziende di
servizi. Queste ultime contano
molto “sull’apporto delle per-
sone che – scrive Bellini – con-
tribuiscono a determinare con
le loro competenze e cono-
scenze, con la passione e l’im-
pegno, il successo per il busi-
ness aziendale”. 
Decisive per il successo di

un’impresa, le
persone

hanno a
disposi-
zione
oggi
tutti i
mezzi
per farsi

conoscere
e

apprezzare grazie alla diffusione di
Internet e delle nuove tecnologie.
Diventa quindi necessario distinguersi
dagli altri mettendo in gioco le tecni-
che di personal branding, le cui linee

guida sono illustrate nel progetto edito-
riale di Asseprim scritto dal socio Luigi
Centenaro . 
Personal branding a livello sia individua-
le sia aziendale non significa “ven dersi
meglio”, ma comunicare agli altri la
ragione per cui dovremmo essere scelti
e cercati. Il Personal brand di im -
prenditori, top manager e dipendenti-

chiave può quindi affiancarsi a
quello delle aziende e dei loro

servizi, che si rivele-
ranno preziosi stru-
menti nel campo
del marketing. Dare
un volto umano alle
aziende – continua
Bellini - può essere
più facile, se queste
diventano capaci

di sfruttare l’apporto dei diversi brand
delle persone che lavorano per esse.
Un fenomeno, quello del personal
branding, che rivoluziona il rapporto tra
impresa e collaboratori i quali possono
ricoprire oggi il ruolo di ambasciatori
della propria azienda.
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“Personal branding 
in Azienda”

La nuova pubblicazione 
di Asseprim

� Umberto Bellini, presidente di Asseprim
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Una nuova categoria di fotoca-
mere digitali compatte e con
lenti intercambiabili che si rivol-

ge ad utenti di ultima generazione in
cerca di macchine fotografiche ad
alte prestazioni. Sono apparecchi
compatti e versatili, sempre a porta-
ta di mano e pronti ad interpretare
con immediatezza il modo di vedere
e di comunicare degli utenti più esi-
genti. 
Le fotocamere di nuova generazione
incorporano soluzioni tecnologiche
all’avanguardia, funzionalità creative
e facilità d’uso in un corpo macchi-

na compatto ed estendibile con otti-
che e accessori in grado di far evol-
vere la macchina stessa, garantendo
sempre qualità
elevata.
Per contribuire
alla conoscenza
di questi nuovi
prodotti e delle
loro potenzialità, si
è costituita all’interno di AIFOTO,
l’Associazione Italiana Foto e Digital
Imaging ((www.aifoto.com -

info@aifoto.it) la Commissione New
System Cameras che si propone di
dar vita ad attività culturali, di forma-

zione e di comuni-
cazione. Fanno
parte della
Commissione New
System Cameras
tutti i marchi che
commercializzeran-

no macchine di nuova generazione:
Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic,
Pentax, Samsung; Sony. (MD)
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E’Renato Borghi (presidente di
Federazione Moda Italia e vicepre-
sidente nazionale e milanese di

Confcommercio) il nuovo presidente di
50&Più. Renato Borghi, eletto a scrutinio
segreto con il 94,57% di voti favorevoli
durante l’Assemblea ordinaria dell’asso-
ciazione, succede a Giorgio Re. “Il mio
impegno sarà rispettoso della tradizione e
della storia di 50&Più. Proseguiremo nella
strada ampiamente tracciata dal presi-
dente uscente Giorgio Re”, ha dichiarato
Borghi. “Con Borghi, con il quale mi lega-
no stima e amicizia, la presidenza è in otti-
me mani, per lungo
tempo” ha afferma-
to Giorgio Re.
Fondata nel 1974,
50&Più è diffusa con
oltre 1.000 sedi in
tutta Italia. Conta
anche 20 sedi in altri 7 Paesi. (BB)

50&Più
Confcommercio

Renato 
Borghi 

presidente

Associazione Italiana Foto e Digital Imaging

Digitali compatte: 
nasce con AIFOTO 
la “Commissione 

New System Cameras”

Attività culturali, di formazione 
e comunicazione 

sui nuovi concept tecnologici 
e le loro potenzialità

Renato BorghiRenato Borghi
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“Happy Hour Panettone!”  al
Casello Ovest di Porta
Venezia a Milano: l’iniziati-

va è stata promossa dalla Camera di
Commercio di Milano in collaborazio-
ne con il Comitato dei Maestri
Pasticceri Milanesi rappresentato da
Confcommercio Milano (con

Promo.Ter), Associazione
Panificatori, Assofood
(dettaglio alimentare),
Epam (pubblici esercizi)
e Unione Artigiani. Un’occasione
data ai milanesi per potersi calare
nell’atmosfera natalizia assag-
giando, con il giusto abbina-

mento di vino, i panettoni della
nostra tradizione artigiana. 

PANORAMA

Al Casello Ovest di Porta Venezia assaggi 
con il giusto abbinamento di vino

A Milano ”Happy Hour
Panettone!”

Mensile di informazione 
dell’UNIONE 
DEL COMMERCIO 
DEL TURISMO 
DEI SERVIZI 
E DELLE PROFESSIONI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

PROPRIETA’
Unione del Commercio del Turismo 
dei Servizi e delle Professioni 
della Provincia di Milano
www.unionemilano.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

EDITORE
PROMO.TER Unione
Sede e amministrazione: 
corso Venezia 47/49 
20121 Milano

REDAZIONE
Federico Sozzani 
corso Venezia 47/49 
20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE e STAMPA
AMILCARE PIZZI Spa
20092 Cinisello Balsamo (Milano) 

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE
di Milano  - n. 190  del 23 marzo 1996
Poste Italiane s.p.a - spedizione in A.P. -
D.L. 353/2003 -(conv. in L. 27/02/04 n. 46)  -
art. 1, comma 1- DCB Milano. 

informa
Unione
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Dopo l’esperienza molto positiva
di “Legnano Ospita Rodin” (dal
novembre 2010 al marzo del

2011) il mondo del commercio
legnanese – con l’Ascom territoriale
e Unione Confcom -
mercio Milano (e
Promo.Ter) e con il
supporto della
Camera di Com -
mercio di Milano -
torna protagonista
nella promozione di
importanti eventi arti-
stico-culturali. In
occasione, infatti,
della mostra dedica-
ta a Zoran Music (fra
gli artisti più ricono-
sciuti dell’arte italiana
del Novecento), alle-
stita a Legnano a
Palazzo Leone Da
Perego sino alla fine
di febbraio, è stata
avviata un’iniziativa legata all’artista
che coinvolge le attività commerciali
ed i pubblici esercizi nel territorio di

Legnano e dei comuni limi-
trofi: “Signore e Signori: c’è
Arte in città!”. Le attività
commerciali che aderisco-
no all’iniziativa (riconoscibili

anche attraverso un’apposita locan-
dina) hanno un ruolo ancora più atti-
vo: viene infatti offerto ai clienti un
coupon che dà la possibilità di
accedere alla mostra di Zoran Music

ad un prezzo ridotto di 5 euro (inve-
ce di 7). Un gesto che  può avere
una ricaduta positiva non soltanto

per l’accresciuta capacità di attra-
zione territoriale, ma – è l’auspicio
dell’Ascom territoriale Unione
Confcommercio di Legnano - anche
per il marketing associativo e la fide-
lizzazione della clientela.

Iniziativa dell’Associazione Territoriale 
di Legnano con Unione Confcommercio Milano 

e la Camera di Commercio milanese

A Legnano shopping 
e cultura

con “Signore e Signori: 
c’è Arte in città!”
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Promozione negli esercizi 
commerciali cittadini 

dell’esposizione dedicata 
a Zoran Music 

(a Palazzo Leone Da Perego 
sino alla fine di febbraio): 

coupon per l’accesso alla mostra 
a un prezzo ridotto 

� Locandina dellʼiniziativa promossa 
a Legnano

Dipinti di Zoran Music � �

� Paolo Ferrè, presidente Ascom territoriale
Unione Confcommercio di Legnano
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Alcune immagini
del concerto -
in occasione

del 42° anniversario
della strage di piazza
Fontana – che si è
svolto con successo
nella sala Orlando di
Confcommercio Mila no. L’iniziativa
(vedi anche Unio nein for ma di novem-
bre a pagina 32 ) è stata promossa e
organizzata da 50&Più (con il patroci-
nio di 50&Più Università e della Con -
sulta della Cultura di Confcom mercio
Milano). La parte artistica è stata
curata da Rita Greco di  “Arte &
Amicizia”.  
Al concerto – con FuturOrchestra

Coro Regionale Lombardo (con i gio-
vani dei licei classico e scientifico di
Varese e classico di Saronno: 110 allie-
vi) è intervenuto anche il sindaco di
Milano Giuliano Pisapia – nella foto qui
sopra con Renato Borghi, neopresi-
dente di 50&Più (vedi pagina 29 n.d.r.).
“Accanto al logo di 50&Più – rileva
Maria Antonia Rossini, vicepresidente
vicario milanese dell’Associazione –

c’è un motto: il valore dell’espe-
rienza. Proprio per dare senso a

questo valore desideriamo essere i
custodi della memoria per non dimen-
ticare. Abbiamo ospitato questo con-
certo anche per ricordare come fuori
dalla Banca dell’Agricoltura si svolges-
se ogni venerdì la Borsa Merci del set-
tore caseario, delle carni, dei salumi.
Per molti commercianti è perciò vivo il
ricordo di quel tragico episodio”.  
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Con 50&Più
il concerto
per piazza
Fontana

“Cristalcasa”, il negozio di casa-
linghi e articoli da regalo in
viale Zara 117 a Milano, termi-

na la propria attività. Attività che ha avuto
il suo inizio nel 1951 con i genitori di Marida
Beretta, affiancata nel suo lavoro (negli
anni ’80) dal marito Dino Pozzobon. Una
storia familiare - di espe-
rienza e passione
imprenditoriale - quindi
lunga e che è stata
ricca di soddisfazioni e
capacità d’innovarsi.
Marida Beretta ricorda
con tenerezza gli anni
giovanili trascorsi accan-
to ai genitori ed i suc-

cessivi sforzi per poter
rispondere ai mutamenti
del mercato e alle richie-
ste dei clienti. Per la sua
attività “Cristalcasa” è
stata anche insignita –
dal Comune di Milano –
dell’Ambrogino d’oro.

“Cristalcasa” 

� “Cristalcasa”: Marida Beretta 
e il marito Dino Pozzobon

Successo dell’iniziativa 
promossa nella sede 

della Confcommercio milanese

Imprese storiImprese storicheche
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