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In questo mese di settembre con “Milano Fashion City”
(progetto che, con la Camera di Commercio, vede come

partner Comune, Camera della Moda, Fiera, Fondazione
Altagamma e coinvolge oltre 40 soggetti in rappresentanza
di 50mila imprese) per la prima volta una parte importante
del sistema economico milanese ha creato una vera e pro-
pria rete di collaborazione strategica attorno al mondo della
moda, e non solo.
La settimana della moda milanese viene infatti inserita in
un contesto ampio di eventi collegati tra loro, con connes-
sioni tra operatori e settori diversi.
Sappiamo bene quanto la moda costituisca un settore “di
punta” per il nostro territorio: il com-
parto moda e design milanese produce
una ricchezza pari a 13 miliardi di
euro all’anno, il 13% del dato nazio-
nale. Inoltre, costituisce un fondamen-
tale fattore di marketing territoriale
per Milano.
La moda è un settore composito che
incorpora arte, cultura, finanza, pro-
duzione artigianale, lo stile di vita
tipicamente milanese: è quindi un’ec-
cellenza “certa” di Milano. La compe-
tizione con le altre città internazionali è forte e bisogna
innovare e strutturarsi sempre di più per competere. Inoltre,
per la profonda articolazione del settore moda, l’ampiezza
della sua filiera, la diffusione delle aziende di dimensioni
molto diverse, occorreva un approccio complessivo, corale.
Da qui, quindi, è nata l’idea di questo progetto unico e inte-
grato che potesse offrire al settore moda piattaforme attrez-
zate di servizi dedicati, attività di promozione adeguate, ma
anche collegamenti forti con altri settori.
Queste settimane riportano gli eventi della moda nel centro
di Milano, vicini alle aziende che la rappresentano.
Iniziative rivolte, certo, agli operatori del settore, per rende-
re sempre più appetibile la piazza economica milanese agli
occhi della business community della moda. Dall’altra
parte, però, questo è un progetto che si apre fortemente al
grande pubblico nel creare un collegamento saldo e molti-
plicatore di sviluppo tra le tante eccellenze della nostra
città.

CARLO SANGALLI 
Presidente di Unione Confcommercio Milano

Milano Fashion City
“Gioco di squadra” 

nel settembre della moda
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attualità

Nel 2009 le posizioni lavora-
tive a chiamata hanno

raggiunto le 111 mila unità in
media annua facendo regi-
strare un incremento del 75
per cento circa rispetto al
2007. E’ quanto emerge dai
dati Istat sulla domanda di
lavoro delle imprese italiane
relativa alle posizioni con con-
tratto di lavoro a chiamata (o
lavoro intermittente o job-on-
call) per gli anni dal 2006 al
2009. Tale tipologia con-
trattuale è stata intro-
dotta in Italia nel 2003,
con la riforma del mer-
cato del lavoro prevista
nella legge 30.
Il dettaglio per attività
economica mostra che nel
settore degli alberghi e risto-
ranti si concentra circa il 60
per cento del totale dei lavo-
ratori intermittenti. La restante
quota è occupata prevalen-
temente nei settori dell’istru-
zione, sanità, servizi sociali e
personali (12 per cento circa)
e del commercio (circa il 10
per cento). Il job-on-call non

risulta affatto utilizzato, inve-
ce, nel settore dell’interme-
diazione monetaria e finan-
ziaria.
Le imprese ricorrono al con-

tratto di lavoro intermittente
quasi esclusivamente per
coprire posizioni lavorative
con qualifica operaia, che
rappresentano il 90 per cento
circa del totale, rileva ancora

l’Istat, con
un massimo
di oltre il 98
per cento
nel settore
degli alber-
ghi e risto-
ranti. I
dipendenti
a chiamata

inquadrati come impiegati
costituiscono una quota signi-
ficativa solo nel settore del
commercio (36 per cento
circa nel 2007 e 30 per cento
nel 2009).
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Lavoro a chiamata
Istat: in due anni + 75%

Confcommercio:
flessibilità

dato irrinunciabile
“Il lavoro a chiamata, così come tutti gli stru-
menti di flessibilità, si dimostra di primaria importanza per consenti-
re al sistema produttivo di far fronte alle diverse esigenze organizza-

tive dettate dalla necessità di competere in
un’Europa ed in un mondo ormai globalizza-
to”. Questo il commento del presidente della
Commissione Lavoro di Confcommercio,
Francesco Rivolta, sulle rilevazioni dell’Istat.
“La legge 30/2003 e il decreto legislativo
276/2003 hanno, infatti, introdotto una serie di
strumenti finalizzati a dare maggior ordine al

mercato del lavoro, favorendone la regolarità e l’emersione del som-
merso”. “Ed è importante - conclude Rivolta - comprendere e condi-
videre che la flessibilità è un dato strutturale irrinunciabile per il
sistema Paese ed in particolare per i settori da noi rappresentati”.

Francesco Rivolta, 
presidente 
della Commissione lavoro
di Confcommercio

Immigrati imprenditori a Milano:
sono quasi 21.000 i titolari di
ditta individuale stranieri attivi
nella provincia di Milano nel
2009:  il 38% del corrispettivo
totale lombardo e il 6,5% di quel-
lo italiano. La crescita è del
188% rispetto al 2000. Egiziani,
cinesi, marocchini e rumeni le
comunità più attive. Questi
numeri emergono da un’elabora-
zione della Camera di Commer -
cio di Milano (foto) su dati regi-
stro delle imprese 2009 e 2000,
dati Istat e Banca d’Italia 2008 e
2007, dati World Bank 2009 ed
Eurostat 2008.
E il contributo degli immigrati al Pil
(Prodotto interno lordo) milanese
vale, in un anno, circa 15 miliardi.
Una ricchezza per il territorio, ma

anche
una fonte
di sosten-
tamento
significa-
tiva per i
Paesi, in
via di svi-
luppo, di

provenienza degli immigrati: dei
quasi 900 milioni di euro inviati a
casa come rimesse all’estero 655
milioni riguardano questi Paesi e
bastano a mantenere circa 1 milione
e mezzo di persone tra familiari e
persone a carico. Le rimesse degli

immigrati della provincia di Milano
hanno superato complessivamente
nel 2008 gli 862 milioni di euro,
pesando per il 66,2% sulle rimesse
lombarde e per il 13,5% su quelle
italiane, in crescita del 66,7% rispet-
to al 2004 e del 4,6% rispetto al
2007. Le rimesse vanno soprattutto
verso le Filippine, seguite da Cina,
Perù, Romania ed Ecuador anche se
complessivamente circa 655 milioni
di euro, il 76% del totale, è andato
verso i Paesi meno sviluppati. 52
milioni di euro sono andati invece
verso i Paesi della sponda Sud del
Mediterraneo.

Elaborazione della Camera di Commercio
Milano: quasi 21.000 

le ditte individuali 
con titolari stranieri
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Addio contanti,  
benvenuto ��Post.
Arriva ��Post, il sistema per pagare la posta senza contanti. 
Comodo, trasparente, pieno di vantaggi.

��Post è il conto ricaricabile da utilizzare per il pagamento 
dei servizi postali TNT Post.

��Post garantisce:
• Maggiore comodità nella gestione amministrativa
• Nessun anticipo contanti
• Massima trasparenza
• Maggiore controllo sulle spese postali

Passa a ��Post. Ti semplifica la vita.

www.tntpost.it/mypost800.778.277

PROMOZIONE

��Post. 
I vantaggi non finiscono mai.

Tre offerte eccezionali per scoprire  
��Post e utilizzarlo ogni giorno con 
il massimo vantaggio.
1. Costo di attivazione scontato del 50%: 

solo 5���+ IVA
2. Formula Certa “Da Marcare” fino 20 g: 

sconto del 5% 
3. Raccomandate “Da Marcare” fino 20 g: 

sconto del 7% 

Offerta valida fino al 31-12-2010



attualità

Presentata a
Milano (al

Circolo del
Com mercio) l’e-
dizione 2010 del
Listino aziende
di FIMAA, la Fe -
derazione dei mediatori e a -
genti d’affari. Il Listino FIMAA
sui prezzi delle aziende riporta i
valori delle attività commer-
ciali parametrati percentual-
mente sull’incasso annuo e, in
alcuni casi, sull’utile lordo delle
aziende. Valori che vengono
suddivisi, nella merceologia
presa in esame, tenendo con -
to dell’ubicazione dell’eserci-
zio commerciale e dell’anzia-
nità di arredamento e attrez-
zature. Il Listino aziende di
FIMAA fornisce anche un
sintetico giudizio sull’an-
damento della doman-
da e dell’offerta nelle
varie tipologie d’azien-
da e riporta anche il
valore delle buonusci-
te nelle vie di mag-
gior inte res  se
commerciale
con il costo degli
affitti annui per
metro quadro.
“Il Listino – spiega
Valerio An geletti, presidente
nazionale FIMAA Italia – analiz-
za 25 province in 16 regioni
con 34 di verse tipologie d’im-
presa ed è considerato un
osservatorio e f ficace del mer-
cato nazionale”. 
A Milano il valore di un bar in
una posizione commerciale
primaria – ipotizzando un fattu-
rato annuo di 200.000 euro –
può arrivare a 320.000 euro.
Sempre con l’ipotesi media di
aggio annuo di 200.000 euro
una rivendita tabaccheria-gio-
chi catanese può anche rag-
giungere il valore di un milione
di euro. Ed a Bari un panificio è

più apprezzato
che nelle altre
città. A Catania
un ristorante-piz-
zeria lo si può
vendere a un
valore di merca-

to mediamente più alto di Mi -
lano, Roma, Napoli. Più bassi,
invece, - in tutte le città e in
rapporto al fatturato annuo - i
valori di mercato medi dei ne -
gozi d’abbigliamento e ac -

cessori e dei parrucc hieri/
e stetisti.
“A seconda dei cen tri
cambiano natural-
mente i valori di mer-
cato, ma le attività
in questo momento
commercialmente
più appetibili – rileva il
coordinatore del Listino FIMAA
Gianni Larini – sono comuni un
po’ in tutta Italia: e cioè bar,
tabaccherie con i giochi, risto-
ranti. E negli alimentari soprat-
tutto i panifici. In linea generale
bisogna considerare che le va -
lutazioni del Listino 2010 ri sen -
tono della crisi del commercio

e della conseguen-
te riduzione, per il
calo dei consu-
mi, degli incassi
delle aziende”.
“A Milano – ag -
giunge Lionella

Maggi, presidente
FIMAA Milano e

vicepresidente nazionale – i
pubblici esercizi, ancora con-
tingentati, sono cresciuti nell’ul-
timo anno di quasi 500 unità:
da parte del pubblico ammini-
stratore c’è più attenzione alle
caratteristiche e tipologia del
locale che al numero com-
plessivo sul territorio”.
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Sotto analisi 25 province in 16 regioni: 
prese in esame 34 diverse tipologie d’impresa 

Prezzi delle aziende
FIMAA: il Listino  2010

L’Ufficio studi di FIMAA Mila no ha
analizzato il valore im m  obiliare

degli esercizi commerciali
milanesi. Il prezzo medio a
metro quadro dei negozi è di

3.100 euro. Fra le vie com-
merciali in crescita l’asse

corso Vit torio Emanuele-San
Babila con un incremento fra il

5 e il 9,2% del valore medio
al metro quadro (da 9.500
a 21.000 euro); bene anche
via della Spiga-via Mon -
te napoleone  con un in -

cremento fino al 3,6% (prezzi al mq.
da 15.000 a 29.000 euro) mentre in
corso Buenos Aires si registra un
incremento del 4% dei valori medi
al mq. più bassi (prezzi al mq. da
2.600 a 8.500 euro). I dati sono
relativi al primo semestre 2010. 
Il numero di scambi di muri di atti-
vità commerciali – rileva l’Ufficio
studi di FIMAA Milano – si mantie-
ne basso: in calo in città rispetto al
secondo quadrimestre 2009, in

leggero rialzo soltanto in pro-
vincia.

Attività commerciali:
quotazioni in ribasso

che risentono 
della crisi dei consumi

Lionella Maggi, 
presidente FIMAA Milano
(e vicepresidente 
nazionale)

Valerio Angeletti, 
presidente FIMAA Italia

Milano e il valore
immobiliare 
degli esercizi 
commerciali: 
l’analisi dell’Ufficio studi di FIMAA Milano
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L’1 e il 2 ottobre a Mi la no
negli spazi dell’U niversità

Bocconi in via Roentgen,
Unione Conf commercio
Milano è presente a “mi -
faccioImpresa” – il Salone
dei nuovi im prenditori, alla
sua seconda edizione -
con uno stand e una
postazione “one to one”
per incontri di orientamen-
to fra gli esperti Unione e
gli aspi-
ranti
impren-
ditori.
Inoltre,
tre asso-
ciazioni
aderenti
all’Unione (in collaborazione
con essa) promuovono altret-
tanti seminari per i parteci-
panti a “mifaccioImpresa”:
As so temporary con “L’Uni -

verso del temporary: dai
negozi agli uffici e ai servizi

connessi.
Tutto quel-
lo che si
deve
sapere per
avviare
un’attività
‘perma-
nente’ nel
tempo-

rary”; Asseprim, l’Associazione
professionale dei servizi alle
imprese, affronta le tematiche
della comunicazione d’azien-
da mentre Assintel,
l’Associazione delle imprese
nell’Ict, approfondisce le
necessità di information tech-
nology per un’azienda in fase
d’avvio.   

attualità
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Negli spazi
Università
Bocconi

in 
via Roentgen 

L’1 e 2 ottobre stand e incontri
d’orientamento

con Unione Confcommercio
Milano

“mifaccioImpresa”: 
i numeri della prima edizione

L’edizione 2009 di “mifaccioImpresa” ha fatto registrare oltre 2000
visitatori, 1195 presenze a 41 tra seminari, tavole rotonde e convegni,
166 incontri a tu per tu con i 15 esperti presenti. 25 stand, 25 imprese
e oltre 35 tra istituzioni, enti, associazioni, federazioni, università
coinvolti a vario titolo nei due giorni della manifestazione che sono
entrati in contatto con un pubblico composto da studenti e neolaurea-
ti, ma anche da quaranta-cinquantenni con la necessità di ricollocarsi
in modo diverso nel mondo del lavoro.

Inoltre seminari 
con Asseprim,

Assintel ed
Assotemporary
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INGRESSO GRATUITO 
Presenta questo coupon alla cassa per ottenere gratuitamente 

un biglietto d’ingresso al Salone del Franchising

Ingresso PORTA TEODORICO, viale Scarampo.

www.franchis ing. f ierami lano. i t



La rassegna 
compie 25 anni

Franchising
& 

Trade 2010

Conto alla rovescia per l’ap-
puntamento con Fran chi -

sing & Trade (vedi UnioneIn for -
ma di luglio/agosto a pagina
21 n.d.r), la più importante ma -
nifestazione italiana dedicata
al mondo del franchising – or -
ganizzata da Fiera Milano Ras -
segne in collaborazione con
Rds Consulting e in program-
ma dal 15 al 18 ottobre - che
quest’anno festeggia i 25 anni. 
Nata nel 1986, quando l’affilia-
zione commer-
ciale era entra-
ta a far parte
del mondo del -
la distribuzione
da meno di dieci anni, la ras-
segna ha accompagnato l’e-
voluzione di questo settore: un
modello distributivo che è
entrato nella consuetudine di
tutti, come dimostra il fatto
che nelle principali vie delle
città e nei grandi centri com-
merciali oltre il 50% delle inse-
gne – rilevano gli organizzatori
- è affiliato a reti in franchising.
Per le aziende e gli aspiranti
imprenditori, Franchising &
Trade 2010 è il luogo di incon-
tro: per le imprese che ricerca-

no nuovi, motivati franchi see,
e per gli aspiranti imprenditori
in cerca dell’idea di pro dotto
o di servizio capace di rispon-
dere alle loro aspirazioni e

attese.
Al Salone di
quest’anno sa -
ranno presenti
investitori esteri

pro venienti da Asia, Emirati,
Bulga ria, Croazia, Polonia e
Slovenia. Selezionati secondo
precisi criteri dall’Ufficio E stero
di Fiera Milano,
gli operatori
invitati avranno
agende di
appuntamenti
mirati con le a -
ziende presenti in fiera. Una
lounge sarà a disposizione
degli espositori per gli incontri
con gli operatori esteri al fine
di poter usu fruire di un’area

comoda e accessoriata dove
poter discutere di business in
tutta tranquillità.
Un momento d’incontro, quel-
lo di Franchising & Trade, che
quest’anno è ancora più stret-
tamente legato al Milano: per
favorire il pubblico, ap par -
tenente soprattutto al mondo
del commercio cittadino e
regionale, la manifestazione si
svolge nel pa diglione 2 di
Fieramilanocity, il quartiere e -
spositivo vicino al centro città.

E perché l’in-
contro sia più
efficace e pro-
ficuo possibile,
Franchising &
Trade met te a

disposizione il Matching Pro -
gram, piattaforma on-line
accessibile dal sito www.fran-
chising.fieramilano.it, in cui gli
espositori possono inserire
offerte e parametri relativi alla
ricerca di franchisee, ed i
potenziali affiliati possono inve-
ce comunicare le loro richie-
ste: quali la tipologia di attività
che interessa, l’investimento
che si intende realizzare, e l’a-
rea geografica in cui si vuole
operare. L’incrocio dei dati è
finalizzato a creare una comu-
nicazione diretta fra le due
parti con un’agenda di
appuntamenti mirati in fiera.

attualità
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Incrocio fra domanda 
e offerta più facile 
con il Matching 

Program 

Dal 15 al 18 ottobre 
nel padiglione 2 

di Fieramilanocity

Unione-09:Unione-base  01/09/10  14:03  Pagina 9



Accordo tra Unione Conf -
commercio Milano e Pirelli

Eco Technology S.p.a. con l’o-
biettivo di agevolare le impre-
se associate che intenderan-
no installare un sistema anti-
particolato Pirelli Feelpure su
veicoli commerciali N1 (porta-
ta fino a 3,5 tonnellate) Euro 2
ed Euro 3 diesel.
L’installazione del sistema anti-
particolato permetterà agli
associati, beneficiari dell’ac-
cordo, dopo aver se gnalato

l’aggiornamento, di poter cir-
colare liberamente e svolgere
attività di carico e scarico
all’interno della Cerchia dei
Bastioni evitando i divieti
imposti ai veicoli più inquinanti.
L’offerta oggetto dell’accor-
do darà anche la possibilità a

tutti i numerosi possessori di
veicoli commerciali Euro 3,
che non hanno potuto be -
neficiare degli incentivi messi
a disposizione da Re gione
Lombardia per l’installazione
dei Fap, di ottenere il filtro a
prezzi contenuti.

Cosa cambia con l’installazione
L’accordo prevede la possibi-
lità di instal-
lare a prezzi
agevolati il
sistema
antipartico-
lato relati-
vamente ai veicoli di catego-
ria N1 con le seguenti caratte-
ristiche:
� veicolo Euro 3 (normative

ambientali 2001/27 CE A e
1999/96 CE A) con motore
sovralimentato (turbo) a 4
cilindri di cilindrata compre-
sa tra 1.829cc e 3.000cc;

� veicolo Euro 3 (normative
ambientali 2001/27 CE A e
1999/96 CE A) con motore
aspirato a 4 cilindri di cilin-
drata compresa tra 2.240cc
e 2.800cc; 
I veicoli Euro 3, dopo l’instal-

Unioneinforma
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mobilità e ambiente

Dopo questi veicoli, 
segnalato l’aggiornamento,

potranno circolare 
liberamente a Milano 

nell’area Ecopass

Accordo fra Unione Confcommercio Milano e Pirelli

Euro 2 ed Euro 3 diesel
A prezzi agevolati l’installazione

del sistema antiparticolato
per diventare Euro 5 ed Euro 4

L’assemblea di Assopetroli Lombardia
In Unione Confcommercio Milano si è svolta l’assemblea annuale di Assopetroli
Lombardia con la presenza, fra gli altri, degli assessori regionali Stefano Maullu

(Commer cio, Turismo e Servizi) ed Alessandro
Colucci (S i stemi Verdi e Paesaggi) e del presidente
nazionale Assopetroli Franco Ferrari Aggradi. “Oggi
– ha detto il presidente Assopetroli Lombar dia Marco
Tondino– rappresentiamo gli interessi di oltre 1.000
imprese in Italia, delle quali circa 200 solo in
Lombardia”: il 30% nei servizi energetici, il 55% nel-
l’extra-rete e il 15% nel settore rete. Nelle imprese
associate ad Assopetroli lavorano 15 mila addetti con
un fatturato stimato di 15 miliardi di euro.  

Obiettivo di Assopetroli Lombardia è proseguire il lavoro già messo in atto, con l’otta-
va legislatura regionale, su varie tematiche: come la sicurezza nei trasporti di merci
pericolose; la riduzione dei rischi di inquinamento del sottosuolo; la lotta all’inquina-
mento e alla riduzione delle emissioni nocive in atmosfera anche mediante l’ammo-
dernamento e la messa in efficienza degli impianti termici; norme più adeguate sulla
manutenzione e controllo degli impianti termici e catasto degli impianti. (BB) �
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lazione del sistema antiparti-
colato in offerta, saranno
inquadrabili, ai soli fini delle
emissioni della massa di par-
ticolato, come euro 5.

� veicoli Euro 2 (normative
ambientali 91.541/542 CEE B
e 96/1 CE) con motore
sovralimentato (turbo) di
cilindrata compresa tra
2.000cc e 2.800cc o con
motore a 4 cilindri aspirato
di cilindrata compresa tra
2.240cc e 2.800cc;

� veicoli Euro 2 (normativa
ambientale 96/69 CE) con
motore sovralimentato
(turbo) a 4 cilindri di cilindra-
ta compresa tra 1.960cc e
2.800cc e avente una tara
compresa tra 1.735 kg e
2.815 kg (la tara è ricavabile
sottraendo dal peso com-

plessivo a pieno carico del
veicolo la portata).
I veicoli Euro 2, dopo l’instal-

lazione del sistema antipar-
ticolato in offerta, saran no
inquadrabili ai soli fini del le

emissioni della massa di
particolato come Euro 5 e Euro
4, a seconda del modello di
veicolo commerciale.

Il Tar lombardo rigetta un ricorso dando
ragione a Confcommercio

Lombardia ed Assomobilità
Salvi i contributi

regionali 
per installare i fap 

Il Tar della Lombardia ha riget-
tato il ricorso di Trasportounito
Fiap (Federazione autotrasporti
professionali) con il quale si
chiedeva l’annullamento dei provvedimenti regio-
nali che hanno concesso contributi per l’installazio-
ne dei filtri antiparticolato (Fap). Contro l’istanza
di Trasportounito Fiap avevano presentato ricorso
“ad opponendum” (con lo studio legale dell’avvo-
cato Gaetano Morazzoni - foto) Confcommercio
Lombardia insieme ad Assomobilità, Fnai, Cna,
Confartigianato Lombardia, Apa.

mobilità e ambiente

Unioneinforma
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Le condizioni commerciali
Ecco i prezzi proposti agli associati da Pirelli Eco Technology S.p.a.

I prezzi netti in tabella vengono erogati dalla rete partner Pirelli aderente all’of-
ferta (vedi elenco delle officine aderenti)
Al prezzo netto indicato è necessario aggiungere il costo dell’installazione del fil-
tro che è stabilito dalla presente offerta in 600 euro a veicolo.
Si consiglia all’associato che intende installare il Fap di inviare copia del libretto
di circolazione presso l’installatore convenzionato al fine di conoscere l’effettiva
classe Euro che sarà raggiunta dal veicolo dopo l’installazione.

Per poter usufruire dell’offerta gli associati
dovranno essere in possesso ed esibire
presso l’installatore la tessera associativa
Unione Confcommercio Milano 2010.
L’offerta, già attiva, e con un scalarità
temprale a seconda del modello si con-
cluderà il 30 novembre con gli scaglioni
dei prezzi indicati nella tabella.

Veicolo

Ducato
Daily
Daily Compact
Mercedes Sprinter
Renault Mascot
Altre marche/modelli 
che rientrano nei parametri 

Prezzo netto
escluso montaggio
fino al 15-10-2010

3.400 euro
3.400 euro
3.400 euro
3.400 euro
3.400 euro

3.400 euro

Prezzo netto 
escluso montaggio
fino al 30-11-2010

4.000 euro
3.700 euro
3.800 euro
4.000 euro
3.800 euro

4.000 euro

Elenco officine aderenti all’offerta

Ragione sociale

Braspi Srl

Borona Veicoli Industriali Srl

Di Sante Srl

Galimberti

Master Car Snc

Quadri

Tentori Spa

T.P. Car di Turchetto Paolo

Indirizzo

via Ercolano 3
20052 Monza
Viale Valassina 318
20035 Lissone (MB)
Via Fermi 41
20019 Settimo Milanese (MI)
via Montello 9/11
20038 Seregno (MB)
via Bottego 1/A 
20035 Lissone (MB)
via Piave 20
20040 Cavenago (MB)
viale Lombardia 7/9
23847 Molteno (LC)
via Brughetti 4/E
20030 Bovisio Masciago

Telefono

039/830143

039/2459935

02/33510152

0362/238307

039/480843

02/95919211

031/3571111

0362/590772

Offerta - con i prezzi 
e la scalarità temporale 

indicati - valida fino al 30
novembre per gli associati che

devono essere in possesso 
ed esibire, presso l’installatore,
la tessera associativa Unione

Confcommercio Milano 2010 

Distributore filtri antiparticolato per conto di Pirelli

Frenocar Spa che aderisce con tutta la sua rete di
officine all’iniziativa, si rende disponibile a fornire infor-
mazioni ed indirizzi telefonando al signor Della Monica
(tel. 02/37678318) o visitando il sito www.frenocar.com .

Ragione Sociale      Indirizzo Telefono 

Frenocar Spa Via Colico 10 02/37678551
20158 Milano 

L̓ avvocato 
Gaetano Morazzoni 
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La Camera di Commer cio di
Milano ha presentato il “Testo
u nico sulla sicurezza sul lavoro
e microimpresa – guida all’ap-
plicazione del de creto legislati-
vo 81/2008”, pubblicazione rea-
lizzata  in collaborazione con
For e con il coinvolgimento
delle associazioni di categoria. 
La Guida, realizzata nel  l’ambito
del progetto “Testo unico e
microimpresa” è un utile stru-
mento di supporto per indivi-
duare i compiti in materia di
sicurezza sul lavoro, con l’o-

biettivo primario di sensibilizza-
re la micro e piccola impresa
sull’importanza di fare preven-
zione, cioè adottare misure
comportamentali e materiali per
rendere più sicuri i luoghi di
lavoro. 

La sicurezza viene percepita
come un costo poco gradito

soprattutto nei
momenti di diffi-
coltà economica,
ma, proprio con
riguardo alle mi -
cro e piccole im -
prese, i rischi sono
spesso af frontabili
con in terventi pic-
coli e graduali,
piuttosto che con
un unico oneroso
intervento.
Altre volte, un
rischio può essere
eliminato con un
intervento di tipo
organizzativo,
piuttosto che tec-
nico, potendo in
tal modo rispar-
miare. 
La prevenzione
rappresenta un
investimento con
risultati visibili nel
medio periodo;
non è e non deve
essere un sistema
rigido di adempi-
menti burocratici,
deve invece com-
portare lo svilup-
po di un orienta-
mento culturale di
attenzione alle

situazioni di rischio da cui far
discendere, logicamente e con

naturalezza, l’individuazione e
l’adozione delle misure più ido-
nee a limitarle. 
D’altro canto (e all’interno della
Guida si spiegano i costi diretti,
indiretti e indotti) il “conto” da
pagare per la mancanza di pre-
venzione può essere molto alto.
Costi che vengono sopportati
dall’intera collettività, non sol-
tanto dall’impresa che non fa
prevenzione.
Unione Confcommercio Milano
ha condiviso l’impostazione
generale della Guida che rileva
le figure giuridiche della sicu-
rezza sul lavoro (datore/dirigen-
te, rls, rspp, medico competente,
ecc.) evidenziando la corrispon-
denza tra soggetti e loro compiti
così da poter ricostruire una
panoramica degli adempimenti
sintetica e chiara. L’Unione par-
tecipa ai Tavoli istituzionali
costituiti nell’ambito della sicu-
rezza sul lavoro potendo garanti-
re un apporto, in termini di com-
petenza ed esperienza, principal-
mente in tema di formazione
(che è strettamente correlata alla
prevenzione). Con le proprie
strutture di riferimento l’Unione
è in grado di organizzare (in col-
laborazione con gli Enti bilatera-
li) i corsi di formazione espres-
samente previsti e disciplinati
dalla normativa in materia (con
il supporto del Servizio Unione
per ambiente, sicurezza e politi-
che energetiche).

Unioneinforma
settembre 2010
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pubblicazioni

Sicurezza sul lavoro 
e microimprese

Guida 
della Camera di Commercio

di Milano

La Guida è disponibile on line all’indirizzo:
www.formilano.it/microimpresa/default.asp 

(link anche attraverso il sito Unione 
www.unionemilano.it)
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Siglato a Milano un proto-
collo d’intesa tra Expo 2015

Spa, Camera di Commercio
di Milano, Confcommercio,
Unione Confcommercio
Milano (rappresentata dal
componente di Giunta
Giorgio Rapari, presidente di
Assintel) Confindustria, e
Assolombarda per mettere
“in rete”, con un linguaggio
tecnologico comune, l’Expo.
Il progetto si avvale del sup-
porto operativo di Cefriel-
Politecnico e si svilupperà nel-
l’arco di 9-12 mesi: la sua
gestione sarà retta da un
comitato guida, presieduto
da Diana Bracco e coordina-
to da Pietro Guindani, com-
posto da Carlo Sangalli,
Renato Borghi, Alberto Meo -
martini, Paolo
Galimberti e
Giuseppe
Sala.  
Il progetto –
costo di 144
mila euro -
intende defini-
re un approc-
cio operativo
che permetta
la cooperazio-
ne di tutti i
soggetti pub-
blici e privati
coinvolti
dall’Expo:
operatori eco-
nomici, asso-
ciazioni d’impresa, istituzioni
pubbliche locali e centrali,
visitatori ed espositori. L’esito e
le raccomandazioni tecnolo-
giche del progetto strategico

Ict saranno messi a disposizio-
ne “in rete” a titolo gratuito a
favore della Società Expo
2015 e di tutte le imprese che
potranno avvalersi di tali rac-
comandazioni nell’effettuare
gli investimenti in tecnologie
digitali necessari alla realizza-
zione dei servizi per Expo 2015.  
Il modello impiegato per pro-
muovere l’Expo – coordinan-
do in modo convergente la
realizzazione di soluzioni basa-
te sull’Ict per portarlo sul web
- consentirà al visitatore di
muoversi, trasferirsi, utilizzare
servizi. Una vera e
propria “porta
d’ingresso dell’Ita -
lia” che permet-
terà di fruire, con
pochi click, delle

diverse applicazioni dei singoli
operatori (ferrovie, aeroporti,
accoglienza turistica, musei,
beni culturali, servizi di
booking, sistema di infomobi-

lità e traffico, tour virtuali dei
padiglioni e così via). Il visita-
tore, già nel percorso di avvi-
cinamento ai sei mesi dell’E -
sposizione, avrà pertanto l’op-
portunità di integrare la futura
esperienza on-site con la na -
vigazione on-line.
Potenzialmente elevati i be -
nefici che un sistema di servizi
Ict integrato e interoperabile

potrà offrire
al Sistema
Expo: molti-
plicare la
sua visibilità
presso
l’”audien-
ce” dei
potenziali
visitatori, in
Italia e nel
mondo;
facilitare la
fruizione di
servizi di

infomobilità; mi gliorare la
visibilità dei servizi di ricetti-
vità; fornire informazioni
utili per indirizzare i flussi di
visitatori; ar ricchire l’espe-
rienza di visita, valorizzan-
do le proposte dei servizi
turistici, dello spettacolo e
dell’intrattenimento; facili-
tare i percorsi turistici dei

visitatori oltre l’area metropoli-
tana di Milano; fornire suppor-
to a sistemi di gestione della
sicurezza, servizi bancari e
finanziari.

Giorgio Rapari (Giunta Unione e presidente Assintel) 
ha siglato per Unione Confcommercio Milano 
il protocollo dʼintesa del progetto Ict per Expo 2015

Siglato 
il protocollo d’intesa
fra Expo 2015 Spa,

Camera di Commercio
di Milano,

Confcommercio 
e Unione

Confcommercio
Milano, Confindustria

e Assolombarda 

Progetto Ict 
con l’obiettivo di creare le condizioni per facilitare

informazioni e servizi ai visitatori

Linguaggio tecnologico
comune 

per Expo 2015
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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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L’edizione 2010 -
quarta edi-

zione - del
Premio euro-
 peo “Don  na
Terziario” è in
programma
lunedì 18 ot -
tobre  presso
Unione Conf -
commercio
Milano, corso
Venezia 47
(sala Colucci,
dalle ore 10). Il
Premio, promosso dal Gruppo
Terziario Donna di Unione
Confcommercio Milano con
Promo.Ter e la collabora-
zione della Camera di
commercio e con il
patrocinio di Comune e
Provincia di Milano, è un
riconoscimento - asse-
gnato con cadenza
biennale - alle imprendi-
trici che nelle quattro
regioni “motore d’Euro -
pa” (Lombardia, Baden
Württemberg, Catalo -
gna, Rhône Alpes), han -
no dedicato la loro vita
professionale al terziario

valorizzandone la
figura della don -

na imprendi-
trice in am -

bito eco -
nomi-
co
euro-
peo e

sul piano
del volon-
tariato so -

ciale. In questa occasione sa -
ranno inoltre premiate alcune
significative realtà dei settori

rappresentati da Unione Conf -
commercio Milano, Monza e
Brianza che hanno raggiunto
importanti traguardi concilian-
do impegno sociale, promozio-
ne dell’imprenditoria femminile
e cultura d’impresa. 
Il Gruppo Terziario Donna U -
nione consegnerà infine un ri -
conoscimento speciale alla
figura femminile che - conse-
guendo significativi risultati -
me glio ha saputo coniugare
im pegni professionali, culturali,
sociali e di volontariato.

Stage a Parigi
per due allievi cuochi del Capac

Grazie alle borse di studio istituite 
dal Gruppo Terziario Donna Unione 
in memoria di Carmela Rutigliano

Due borse di studio per stage all’estero - istituite dal Grup po
Terziario Donna Unione alla memoria di Carmela Ruti -
gliano (che è stata vicepresidente del Gruppo) - sono state
consegnate a due allievi cuochi (classi 3° C e 3° D) del
Capac Politecnico del Commercio (foto). Le borse di studio
consentiranno la partecipazione a stage formativi a Parigi
presso la prestigiosa scuola di cuochi Fernandi.

DOCFIN - consulenza aziendale spe-
cializzata nelle operazioni straordinarie
di acquisizioni, cessioni, alleanze stra-
tegiche, joint-venture per le piccole e
medie imprese.
STELLA STELLINA -  asilo nido che
accoglie al massimo 20 bambini di età
compresa tra gli 8 mesi e i 3 an ni. Offre
ai bambini un luogo di formazione, cre-
scita e socializzazione nella prospettiva

del loro benessere psico-fisico e dello
sviluppo delle loro po tenzialità affettive
e sociali in un am biente caldo, acco-
gliente e familiare.
AUTORIGOLDI - concessionaria che
rappresenta i marchi Volkswagen,
Volkswagen Veicoli Commerciali ed
Audi con sconti per l’acquisto di auto
nuove, usate, km zero, aziendali, acces-
sori originali.
GALBIATI ARREDA - ogni progetto
è un lavoro studiato nei minimi partico-
lari con un servizio “chiavi in mano”
attraverso mobili di design delle miglio-
ri marche italiane, complementi d’arre-
do, mobili su misura, oggettistica e

accessori, decorazione d’interni, proget-
tazione, ristrutturazione, assistenza di
cantiere, idraulica, home theatre, con-
tract.
C.S.G. IMPIANTI - azienda specializ-
zata nei settori climatizzazione, riscal-
damento, sicurezza, elettrico-domotico,
eco-energie. 
NEW PROMOS - agenzia che offre
l’or  ganizzazione di ogni tipo di manife-
stazione con allestimenti adatti ai di versi
eventi e il noleggio di tensostrutture.
ECO - ACQUA LIFE - soluzioni e
prodotti sicuri e innovativi: naturizzatori
che trasformano l’acqua potabile nella
migliore acqua potabile trattata. 

Quarta edizione dell’iniziativa
promossa dal Gruppo Terziario Donna Unione

Premio europeo 
“Donna Terziario”

Appuntamento in Unione 
il 18 ottobre

Maria Antonia Rossini, presidente 
del Gruppo Terziario Donna Unione

Convenzioni Unione: gli ultimi aggiornamenti

Per approfondimenti sulle convenzioni, visita il sito www.unionemilano.it
nella sezione dedicata alle convenzioni – novità. (A cura di R.F.)
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L’amministratore di Unione
Confcommercio Milano e

presidente di
Assomobilità
Simonpaolo
Buongiardino
(foto) è il nuovo
vicepresidente
dell’Automobi le
Club Milano
(assieme a
Geronimo La
Russa). 
Alla presidenza
dell’Automo-
bile Club mila-
nese è stato
eletto Carlo
Edoardo Valli
(presidente della Camera di
commercio di Monza e

Brianza). Fondato nel 1903,
Automobile Club Milano

conta oggi più di 55 mila
soci. 
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Soddisfazione dell’Ascom territoriale
Unione di Sesto San Giovanni per la
buona riuscita, a inizio estate, del -
l’Expo dei commercianti sestesi con

la presenza, in piazza della Resistenza
e lungo Fante d’Italia, dei gazebo con
oltre 40 operatori commerciali.
L’Expo – organizzata dal Comune e

dall’Ascom territoriale di
Sesto con i commercianti - ha
consentito di valorizzare la
qualità del commercio di vici-
nato a Sesto. Soddisfazione
anche per l’assenza, nel corso
della manifestazione, di vendi-
tori abusivi. Con l’Expo dei
commercianti sestesi anche la
“due giorni” di laboratorio per
bambini dei panificatori con
Assonidi e il raduno di auto
storiche dell’Alfa Romeo.
Durante l’Expo, nello stand
dell’Ascom territoriale Unione
di Sesto, è stato lanciato il concor-
so per scegliere logo e nome del

Distretto commerciale di Sesto San
Giovanni.  

E’ amministratore
Unione e presidente 

di Assomobilità. 
Alla presidenza Aci
Carlo Edoardo Valli

Automobile Club Milano
Simonpaolo

Buongiardino
alla vicepresidenza

Buon esito della manifestazione 
organizzata da Comune e Ascom territoriale

Sesto San Giovanni
L’Expo dei commercianti

Nel gazebo dellʼAscom di Sesto anche il sindaco
Giorgio Oldrini (il secondo da sinistra)
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Una donazione a partire
da 10 euro per avere il

compact disc del concerto
dei Cameristi della Scala –
svoltosi l’11 maggio 2009
nella sala Orlando di Unione
Confcommercio Milano – a
sostegno del progetto “Sal -
va la Musica” della Fonda -
zione Monzino per la realiz-
zazione di nuove aule di
musica per le scuole lom-
barde in aree disagiate
(vedi UnioneInforma di luglio
agosto a pagina 23 n.d.r.).
In Unione i Cameristi della
Scala, (9 violini, 3 viole, 3 vio-
loncelli, un contrabbasso, un
cembalo e il solista Fran -
cesco Manara - foto qui in
basso) hanno interpretato le
Quattro Stagioni di Antonio
Vivaldi e di Astor Piazzolla. 
Francesco Manara ha inol-
tre suonato il prezioso violino
“piccolo”,  costruito dal liu-

taio milanese
Carlo An tonio
Testore nel
1759, apparte-
nente alla colle-
zione della
Fondazione Monzino
e restaurato per l’oc-
casione.

Collaborazione degli operatori di
Epam (l’Associazione milanese
dei pubblici esercizi aderente a
Unione Confcommercio Milano)
con il Comune di Milano, il
sindaco Letizia Moratti e gli
assessori Giovanni Terzi e
Mariolina Moioli: il
panettone e il gelato
offerti dall’Ammini stra -
zione comunale il 15 ago-
sto in piazza del
Cannone
sono stati
forniti con
il suppor-
to del -
l’As socia -
 zione. 
Un soste-
gno alle
iniziative
dell’Am -
mi -
nistrazione comunale finalizzate a
dare un segnale di attenzione alle
tante persone che per motivi vari

sono state costrette all’agosto in
città, spiega il presidente di Epam
Lino Stoppani che rileva la funzio-

ne sociale svolta nell’occasione
da Epam. “E’ questa –
spiega Stoppani - la
motivazione che mi
spinge a sottolineare il
lavoro svolto dal vice-
presidente di Epam Giu -
seppe Gissi con l’aiuto di
Raffaele Valente (coordi-
natore del Gruppo dei

gelatieri dell’Asso -
cia zione) e di
Enzo Carrer  (già
presidente del
settore pizzerie),
dei loro collabo-
ratori e di altri
volontari”.
“Epam – con-
clude Stoppani -

è vitale anche per
questi qualificati contributi, che la
rendono autorevole e credibile nel
confronto istituzionale”.

panorama
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Si può richiedere con un contributo 
a partire da 10 euro 

a sostegno del progetto “Salva la musica” 
della Fondazione Monzino 

Concerto 
dei Cameristi 

della Scala in Unione
Ora c’è 

il compact disc

Panettone e gelato il 15 agosto
per chi è rimasto a Milano 

Dai pubblici esercenti Epam 
supporto al Comune

Lino Stoppani, presidente di Epam

Per informazioni
telefonare 

allo 027750406
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associazioni

L’appuntamento assembleare di
Federlingue ha rappresentato l’occasione per
approfondire il tema dell’Esposizione universale con
il seminario: “Aspettando Expo 2015: prospettive per
il settore dei servizi linguistici”. Chi fornisce servizi
linguistici – ha affermato introducendo i lavori il pre-
sidente di Feder lingue Carla Agostini - deve acquisire
sempre di più la consapevolezza che ciò che offre è un
servizio strategico e non accessorio. Alessandro
Rosso (vicepresidente del Consorzio Turismo Expo e
membro del Comitato Expo 2015) ha fotografato la
si tua zione linguistica e dell’accoglienza italiana,
prendendo in particolare quella di Milano. Il proble-
ma – ha spiegato – è che all’ombra della Madon nina
si parla italiano. Due esempi rivelatori sono: una
comunicazione degli eventi che tende a non scollarsi
dalla lingua di Dante e, più pragmaticamente, l’as-

senza totale di segnaletica turistica
in inglese in città. L’opportunità
per chi opera nei servizi linguistici
è che qualsiasi figura professionale

che sarà coinvolta per l’Expo 2015, dovrà essere pre-
parata. Dai taxisti ai ristoratori, dagli albergatori alle
forze dell’ordine, chiunque dovrà essere a proprio
agio linguisticamente, e non solo in grado di espri-
mersi con qualche parola in inglese. L’Expo 2015
deve essere visto e sfruttato come un’opportunità, non
semplicemente come punto d’arrivo. E solo partendo
oggi si riuscirà a costruire una nuova forma di acco-
glienza che diventerà matura a partire anche e
soprattutto dal dato linguistico. Rosso ha suggerito a
Federlin-gue e alle società di servizi linguistici asso-
ciate, di pensare a qualcosa come un progetto Expo
lingue o, ancora meglio, pacchetti che i protagonisti
del settore possono offrire agli operatori dell’acco-
glienza. Carla Agostini ha spiegato che Federlingue
sta già lavorando in questa duplice direzione.

Sara Bufano,
Valeria Gerli

e Cristina Mie -
dico sono i tre
vicepresidenti
Gitec (Associa -
zione guide italiane turismo e
cultura che affiancano il presi-
dente Margherita del Castillo.
Sono state nominate nel Diret -
tivo che ha preceduto, in una
location alberghiera in Galle -
ria Vittorio Emanuele II, l’as-
semblea annuale di Gitec.
Alla parte pubblica dell’as-
semblea – alla quale hanno

partecipato
anche Alessan -
dro Rosso, vice-
presidente del
Consorzio Turi -
smo Expo e l’as-

sessore al Turismo del Comune
di Milano Alessandro Morelli –
hanno preso parte anche nu -
merose guide non associate.
Il Consiglio direttivo di Gitec
ha deciso di promuovere un
secondo open day come
quello organizzato nell’ottobre
2009: appuntamento che
riscosse un buon successo.

Conferma per acclamazio-
ne di Carla Agostini alla

presidenza di Feder lingue
(l’Associazione italiana servizi
linguistici) per il prossimo quin-
quennio. Piena fiducia anche
al Consiglio direttivo uscente:

con Carla A gostini, Clau dio
Tedesco, Maria Grazia Mal -
berti, Tizia na Sandonà, Ti ziana
De Ro sa,  Renata Sar fati, Ma -
nuel Carcassi, Elena Cordani,
Umberto della Giu stina.
All’assemblea ordinaria 60 gli

operatori dei servizi linguistici
presenti a Milano in Unione. 

Federlingue: 
Carla Agostini confermata 

alla presidenza

Servizi linguistici
strategici 

per Expo 2015

Margherita del Castillo, 
presidente Gitec

Nominati 
tre vicepresidenti.

Decisa la realizzazione
di un nuovo open day

Milano: location in Galleria per l’assemblea annuale 

Guide turistiche
Gitec sviluppa la sua attività

Carla Agostini
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Su proposta del presi-
dente Carlo Edoardo

Valli, la Giunta camera-
le ha nominato all’u-
nanimità Giuseppe
Meregalli vicepresi-
dente della Camera di
Commercio di Monza
e Brianza. Meregalli
subentra a Luigi Nardi
(dimissionario a fine
aprile). Giuseppe
Meregalli, impren-
ditore nel settore

del commercio di vini, il è
presidente dell’Unione com-
mercianti di Monza e circon-
dario. 
“La sua presenza – ha dichia-
rato il presidente della Ca me -
ra di commercio monzese
Valli – sarà un ulteriore stimolo
per l’istituzione camerale nel
suo impegno al servizio delle
imprese e del territorio”. Valli
ha inoltre ringraziato Luigi
Nardi “per il preziosissimo
lavoro svolto”. 
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E’ il presidente 
dell’Unione Commercianti di Monza e circondario

Giuseppe Meregalli vicepresidente 
della Camera di Commercio 

di Monza e Brianza

Giuseppe Meregalli

Siglata un’intesa dalle As -
sociazioni cartolibrai mila-

nesi e librai (Ali Milano) con il
Comune di Milano-Assesso -
rato a Famiglia, scuola e po -
litiche sociali. 
L’accordo prevede una velo-
cizzazione della procedura di
pagamento delle fatture
emesse dai cartolibrai e dai
librai relative alle cedole libra-

rie - distribuite alle famiglie
degli studenti milanesi - per la
fornitura gratuita dei testi sco-
lastici nella scuola primaria e
secondaria di primo grado.
L’intesa è stata sottoscritta
dall’assessore Mariolina Moioli,
da Enrico Oldani (presidente
dell’Associazione cartolibrai
milanesi) e da Piero Fiechter
(presidente Ali Milano). 

Costituita l’Ascom territoriale
dell’Adda Milanese

Formalizzata la costituzione della nuova Ascom territo-
riale dell’Adda Milanese (vedi UnioneInforma di maggio
a pag. 22 n.d.r.) che nasce in seguito alle unificazioni
delle Ascom territoriali Unione Confcommercio di
Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda e la cui sede è a
Vaprio D’Adda in via Vanvitelli 32 (foto). 
Restano aperte le Delegazioni di Cassano d’Adda (via
Verdi 5) e di Trezzo sull’Adda (piazza Libertà 33).
Un’assemblea eleggerà il nuovo Consiglio direttivo
dell’Ascom dell’Adda Milanese.

Accordo delle Associazioni con il Comune di Milano

Testi scolastici: 
procedure di pagamento 

più veloci 
per cartolibrai e librai associati

Enrico Oldani, presidente
dellʼAssociazione 
cartolibrai milanesi
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E’l’italiano Enea Marchesi,
dell’azienda Gamma

Chimica s.p.a. e membro del
Consiglio direttivo di AssICC

(Asso ciazione
Ita liana Com -
mercio Chi -
mico), il presi-
dente Iccta
(International
council of che-
mical trade
associations),
l’organismo
che rappresen-
ta oltre 1500
aziende della distribuzione

chimica a livel-
lo mondiale.
Enea Marchesi,
il più giovane
presidente
Iccta mai elet-
to, è stato inol-
tre nominato
vicepresidente
di Fecc (la Fe -
derazione eu -
ropea del

commercio chimico). 
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Raddoppiano le insegne a -
derenti ad AINeT

(l’Associa zione italiana
network turistici che aderisce
a Unione Conf commercio
Milano). Ai “soci fondatori”
Bravo Net, Frigerio Viaggi
Network, G40 Travel Group,
Gattinoni Travel Net work,
Happy Tour, Holding Vacanze
(Primarete Network e Pinguino
Viaggi), Marsupio Group,
Viaggia Con Noi (Grup po
Robintur) si sono ag giunti:
Bluvacanze, Cisalpina Tours,
CTS, Fespit Turismo, HP
Vacanze Travel Network, Le
Marmotte, Robintur. E due
importanti network – rileva
AINeT – arriveranno entro fine
anno. “Le agenzie rappresen-
tate superano le 4.600 unità -
dichiara il presidente di AINeT
Franco Gattinoni  - Consi de -
rando un universo complessi-
vo di 11.000 punti vendita, dei
quali il 70% aggregati, ritenia-
mo di rappresentare una co -
spicua percentuale del retail
turistico italiano”.

L’ingresso di nuovi soci
ha arricchito il Consiglio
direttivo di AINet, oggi
composto, oltre che dal
presidente Gattinoni, da
Luca Caraffini di Bravo
Net, Anto nella Fer rari di
G40, Ivano Zilio di Hol-
ding Vacanze, Massimo
Caravita di Marsupio
Group, Walter Starnone
di Viaggia Con Noi,
Marco Ficarra di Blu-
Holding, Dante Colitta di
HP e Marco Ricchetti di
Robintur. 
Due i temi sui quali l’As-
sociazione è concentra-
ta: la fee sui biglietti
aerei e il rapporto con i
tour operator. “AINeT -
rileva Gattinoni - deve dare
risposta a problemi concreti.
Primo, la vendita di biglietteria
aerea, che, nonostante tutto,
rappresenta un business
importante per le agenzie: è
necessario che i diritti di agen-
zia siano inseriti nel biglietto e
che l’attività d’incasso e
gestione delle sempre più
numerose tasse e sovrattasse

generino un riscontro per l’a-
gente. Secondo, condannia-
mo la pratica di molti tour
operator, se non tutti, di ritoc-
care continuamente i prezzi di
vendita al pubblico. Il fuel sur-
charge imposto dalle compa-
gnie aeree, ad esempio, crea
forte imbarazzo con i clienti,
soprattutto quando il prezzo
del barile di petrolio non sta
salendo”.

Network turistici: 
cresce AINeT

Franco Gattinoni, presidente di AINeT (Associazione
italiana network turistici)

Commercio chimico 
internazionale 
Enea Marchesi 

presidente Iccta
Iccta è l’International

council of chemical trade
associations. Marchesi –
che fa parte del Direttivo 
di AssICC (Associazione

italiana commercio 
chimico) – è stato anche
nominato vicepresidente

Fecc (la Federazione 
europea di settore)

Enea Marchesi
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Umberto Bellini è stato rielet-
to per acclamazione presi-

dente di Asseprim, l’Associa -
zione dei servizi professionali
per le imprese. L’assemblea -
svoltasi in Unione Confcom -
mercio Milano - ha eletto il
Consiglio direttivo in rappresen-
tanza dei settori che Asseprim
esprime: servizi finanziari; servizi
assicurativi; organizzazione
fiere mostre e convegni; con-
sulenza aziendale; servizi
comunicazionali; servizi multi-
mediali; ricerche di mercato.
Eletto anche il Collegio dei
probiviri (per la composizione
delle cariche sociali vedi il box
n.d.r.). Asseprim ha individuato

una serie di progetti per
il piano strategico che
verrà sviluppato nel
prossimo quadrien-
nio. Piano che indi-
vidua quattro ma -
cro-argomenti ricordati da
Bellini nel suo intervento in
assemblea: branding/comuni-
cazione; marketing associati-
vo/gestione della conoscenza;
sviluppo di servizi innovativi-
network per sostenere il busi-
ness delle imprese associate;
partecipazione ai ta voli
operativo-istituzionali
dove si decidono inizia-
tive sui settori che l’As -
so ciazione rappresenta.  
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E’in programma in Unione
Confcommercio Milano

(corso Venezia 47/49) il 14 ot-
tobre la quarta edizione di
Email Power, l’evento che po-
ne grande attenzione all’email
come mezzo di comunicazione
e strumento di business.
L’edizione 2010 di Email Power,
promossa da Asseprim, viene
realizzata dalla società Wire less
(inforeg@gowireless.it). 
“Ci siamo fatti promotori di que-
st’iniziativa per contribuire a
diffondere - e migliorare – fra le
imprese l’utilizzo dell’email
marketing con le sue grandi
potenzialità” rileva Umberto
Bellini, presidente di Asseprim.
Email Power 2010  ha un taglio
conoscitivo e operativo e vuo le
offrire l’opportunità ai parteci-

panti di  tornare in azienda con
soluzioni concrete e di sponibili
sul mercato. La conferenza
vedrà la partecipazione delle
aziende del settore, fornitrici di
prodotti e soluzioni di email
marketing, insieme a rappre-
sentanti istituzionali del mondo
Confcom mercio. Un’area
dimostrativa offrirà l’occasione
di networking, incontri e scam-
bio di contatti per la business
community con prospect,
clienti e partner. 
Infine, una sessione di formazio-
ne, tenuta da qualificati profes-
sionisti, offrirà ai partecipanti la
possibilità di approfondire alcu-
ne tematiche specifiche dell’e-

mail marketing e dello strumen-
to dell’email.
Gli organizzatori hanno già sele-
zionato come “supporter” dell’i-
niziativa alcune aziende opera-
trici del mercato che offrono
prodotti e soluzioni di email
marketing, ma è ancora possi-
bile – rileva Asseprim - segnala-
re l’interesse a diventarlo.
L’ingresso a Email Power 2010
dei partecipanti è gratuito, ma
solo su invito. Sono previsti van-
taggi esclusivi (convenzioni, for-
mazione, ecc.) per i parteci-
panti associati a Unione
Confcommercio Milano ed alle
Associazioni aderenti. 

Servizi professionali per le imprese

Asseprim: 
Umberto Bellini

rieletto 
presidente  

In Unione con Asseprim quarta edizione del workshop
dedicato al mondo della comunicazione via email

Il 14 ottobre Email Power

Per tutte le informazioni:
Asseprim, 027750452/405

segreteria@asseprim.it 

Asseprim: 
le cariche sociali 2010-2014

Presidente: Umberto Bellini. Consiglio
direttivo: Fabio Brigada,  Fabio Ottolina,
Italo Testa (servizi finanziari); Gianluigi
Cattaneo, Andrea Pozzi (servizi assicurati-
vi); Paolo Fratt ini, Claudio Honegger (orga-

nizzazione fiere, mostre e conve-
gni);  Leonardo Cadeddu, Roberta
Galli, Re nato Gazzola, Michele
Gior dano, Al ber to Salsi, Enrico
Ta glio ne (consulenza aziendale);
Simon paolo Buon giar dino, Erica
Corti, Gianluigi Ferri, Paolo
Figini (servizi comunicazionali);
Maria Grazia Mat tei (servizi mul-
timediali); Irene Biagi, Va lentina
Calvi Parisetti (ricerche di merca-

to). Il Collegio dei probiviri di Asse prim è
composto da: Dario Bossi, Eugenio Ca succi,
Amalia Pannuti (effettivi); Carlo Quar tarone
e Luciano Toma (supplenti).

Umberto Bellini
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Nella
se conda edizione del re-

cente Forum economico e
finanziario milanese per il Me -
diterraneo (Milano Med Fo -
rum), Aice – l’Associa zione ita-
liana commercio estero -
ha ricoperto un ruolo di
primo piano organizzando
con Promos (l’azienda spe-
ciale per l’internazionalizza-
zione della Camera di
com mercio mi lanese) due
“focus” di ap pro -
fondimento svoltosi al palazzo
dei Giure consulti. Il primo con-
vegno, dedicato all’area del
Medio Oriente, ha fatto il punto
sulla nuova Free Trade Area
Gior dania-Libano-Siria-Turchia:
una macroregione “ponte” tra
Me diterraneo e Medio Oriente. 
Il secondo incontro si è con-
centrato sull’area del Nord
Africa, analizzando le prospetti-
ve di integrazione economica
intraregionale e con la spon da
Nord del Mediter ra neo.

I focus sono stati moderati da
Claudio Rotti, presidente di
Aice. Le pmi delle due sponde
del Mediterraneo – sostiene
Rotti in un suo editoriale agli
associati Aice - possono essere
il motore dello sviluppo econo-
mico della regione. Qualsiasi

strumento
che miri ad
una liberaliz-
zazione

degli scambi
e ad una più
facile circola-
zione delle
merci e dei
servizi deve
essere visto
con favore.
“Ecco perché penso – scrive
Rotti - che an che la costituzio-
ne di una Free Trade Area tra
Giordania, Li bano, Siria e
Turchia sia molto importante. Si
tratta di Paesi particolarmente

interessanti per le imprese italia-
ne. La Tur chia è ormai da anni
un partner commerciale di pri-
missimo livello per l’Italia (il più
importante tra i Paesi non euro-
pei  che si affacciano sul
Mediter raneo)”. Non bisogna,
però, nascondere il fatto – pro-
segue Rotti - che esistono forti
resistenze alla costituzione di
un’area di libero scambio, sia
tra i Paesi europei, che tra
quelli della sponda Sud: “no -
nostante queste difficoltà –
auspica il presidente Aice - mi
auguro che sia possibile man-
tenere la data del 2012 per la
creazione del l’Area di libero
scambio euro-mediterranea”. 
E il ministro degli Affari Esteri,
Franco Frattini, nel suo interven-
to di chiusura dei  lavori del
Milano Med Forum –  rileva Rot -
 ti - ha confermato la ne ces sità
di accelerare il processo di
creazione dell’Area di libero
scambio. Frattini ha poi ribadito
il sostegno del Govern o italiano
alla creazione a Milano dell’A -
genzia Europea delle pmi. 
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Ruolo attivo di Aice (Associazione italiana commercio
estero) ai “focus” del Milano Med Forum

Scambi commerciali più liberi
per le pmi nel Mediterraneo

Un progetto d’incontro fra domanda
e offerta di lavoro, dedicato esclusi-
vamente alle professionalità Ict (In -
formation communication technolo-
gy) al femminile. E’ Donne@work,
il portale presentato dal sindaco di
Milano Letizia Moratti e dall’asses-
sore a Famiglia, scuola e politiche
sociali, Mariolina Moioli e realizzato
dal Gruppo di lavoro imprendi toria
femminile di Assintel insieme a
Manageritalia Milano e Associa zio -
ne Primadonna.
Responsabile del gruppo di lavoro di
Assintel è Tiziana Orsini. Per Gior -
gio Rapari, presidente di Assintel e
consigliere della Camera di com-

mercio milanese (l’Ente
camerale è partner istituziona-
le del progetto), “Sapere che un
gruppo di imprenditrici ha messo a
disposizione il proprio lavoro gratui-
tamente per sostenere un’iniziativa a
vantaggio di tutta la community è un
segnale incoraggiante che ci dà fidu-
cia sulla capacità del mondo associa-
tivo di contribuire alla soluzione
delle criticità che stiamo vivendo”. 
Tutte le donne con competenze pro-
fessionali Ict possono registrarsi sul
portale http://donneatwork.mi.cam-
com.it, inserire con una procedura
guidata il loro curriculum vitae e le
loro disponibilità di tempo e flessibi-

lità. Con Assintel hanno
lavorato (in modo del
tutto volontaristico) al
progetto: Freedata e
Atrak per l’infrastruttura
It del database, lo sviluppo dell’ap-
plicazione e il social networking;
Salsadigitale e Xprit per la grafica;
Sax System per il testing; Get
Solution per la compliance. 
Queste le altre aziende impegnate
nel gruppo di lavoro: Adfor,
Arsinform, Athirat, Faber System,
Management e Servizi Innovativi,
Spazio Zerouno, Ware By Soft.

Donne@work: con Assintel il portale 
per le professionalità Ict al femminile

Claudio Rotti, 
presidente Aice

Unione-09:Unione-base  01/09/10  14:04  Pagina 28



Torna il 26 “Butchers for chil-
dren” il “Percorso gastrono-

mico dei macellai” – promosso
a Milano dall’associazione di
via Ascospallanzani ed or -
ganizzato da Unione Conf -
commercio Milano-Promo.Ter
con il patrocinio e sostegno
economico del Comune di
Milano – Assessorato alle At -
tività produttive - e del Con -
siglio di Zona 3. Il percorso vede
la presenza in via Spallanzani e
piazza Santa Francesca
Romana di un centinaio di
operatori del settore macelleria
provenienti da diverse regioni
italiane ed anche dall’estero.
Nei cinquanta stand posiziona-
ti, i macellai metteranno a
disposizione del pubblico
assaggi, degustazioni e
preparati alimentari a fron-
te di un’offerta – 9 euro –
che verrà interamente
devoluta in beneficenza
alla Fondazione G. e D. De
Marchi per la lotta contro
le emopatie, i tumori del-
l’infanzia
e per un
nuovo
progetto
legato
alla ricer-
ca sulla
talassote-
rapia.
Nell’arco
della gior-
nata di
domenica 26 sono numerosi i
momenti d’intrattenimento e le
premiazioni in programma.
Cuochi selezionati hanno il
compito d’illustrare e prepara-
re le ricette tipiche della tradi-

zione culinaria italiana.
Novità nell’edizione di
quest’anno è il posizio-
namento di una passe-
rella in via Spallanzani
per una sfilata di moda
promossa in collabora-
zione con l’I sti tuto Burgo: 15
abiti creati ap positamente per
l’evento ed indossati da diver-
se modelle.
Per i più piccoli, invece, viene
allestito lo spazio denominato
“Macellai in erba” dove i figli
dei macellai (ma tutti sono invi-
tati a partecipare), supportati
dallo staff di Ascospal lan zani,
distribuiscono ai bambini pre-
senti degustazioni e preparati

alimentari.
L’Associazione macellai

di Milano allestisce uno spazio
dedicato alla degustazione di
prodotti alimentari in stile
“happy hour”. 
Il 26 a “Butchers for children”
sono presenti an che altre asso-

ciazioni del
comparto ali-
mentare a -
derenti a U nio -
ne Conf com -

mercio Milano: Assofood,
Sindacato dettaglianti ortofrut-

ta e
Associazione
panificatori con
stand per
degustare vini,
prodotti orto-
frutticoli e di
panificazione.
Vi è inoltre l’e-
sposizione di
autovetture Fiat
e Seat. In parti-
colare Seat
allestisce uno
spazio con
autovetture
sportive e
quanti andran-
no a visitare gli
stand potranno

anche provare una simulazio-
ne di guida a bordo di una di
queste autovetture. 
In piazza Santa Francesca
Romana è prevista la presenza
di un gruppo di artigiani e pro-
duttori agricoli del consorzio
“Finché avrò le mani”.

città
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Il 26 a Milano in via Spallanzani 
e piazza Santa Francesca Romana l’evento

organizzato con Unione-Promo.Ter

Torna “Butchers for children”
con i macellai 

ed Ascospallanzani

Giorgio Pellegrini, 
presidente di
Ascospallanzani 
e vicepresidente
dellʼAssociazione
macellai di Milano

Quest’anno anche 
una sfilata di moda.

Collaborazione 
delle associazioni

Unione del comparto
alimentare. Ricavato
delle degustazioni 
alla Fondazione 

G. e D. De Marchi
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LE SCADENZE DI QUESTO MESE

TERMINE

Mercoledì 15
settembre

Mercoledì 15
settembre

Giovedì 16
settembre

Giovedì 16
settembre

Giovedì 16
settembre

Giovedì 16
settembre

Giovedì 16
settembre

Giovedì 16
settembre

Giovedì 16
settembre

MATERIA

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Imposte 
sui redditi –
Ritenute 
alla fonte

Mod. Unico
2010

Mod. Unico
2010

Mod. Unico 
2010

SOGGETTI INTERESSATI

Commercianti al minuto 
e soggetti assimilati

Contribuenti mensili

Contribuenti Iva che hanno
ricevuto le dichiarazioni dʼinten-
to rilasciate da esportatori abi-
tuali nonché intermediari abilita-
ti alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni

Contribuenti Iva che hanno
optato per la rateizzazione del-
l'imposta relativa all'anno 2009

Sostituti dʼimposta

Persone fisiche, società sempli-
ci, società di persone e soggetti
equiparati, titolari di partita Iva,
che hanno scelto nel mod.
Unico 2010 il pagamento ratea-
le ed hanno effettuato il primo
versamento entro il 16 giugno
2010 (contribuenti non soggetti
agli studi di settore) o entro il 6
luglio 2010 (contribuenti sog-
getti agli studi di settore)

Persone fisiche, società sempli-
ci, società di persone e soggetti
equiparati, titolari di partita Iva,
che hanno scelto nel mod.
Unico 2010 il pagamento ratea-
le ed hanno effettuato il primo
versamento entro il 16 luglio
2010 (contribuenti non soggetti
agli studi di settore) o entro il 5
agosto 2010 (contribuenti sog-
getti agli studi di settore)

Soggetti Ires tenuti al modello
Unico 2010 con periodo dʼim-
posta coincidente con lʼanno
solare che approvano il bilancio
entro 120 giorni dalla chiusura
dellʼesercizio e che hanno effet-
tuato il primo versamento entro
il 16 giugno 2010 (contribuenti
non soggetti agli studi di setto-
re) o entro il 6 luglio 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di
settore)

ADEMPIMENTI

Fattura differita.
Scade il termine per lʼemissione 
e la registrazione delle fatture relative 
alle cessioni di beni con spedizione 
e consegna nel mese di agosto 2010.

Registrazione dei corrispettivi.
Scade il termine per la registrazione
delle operazioni effettuate nel mese di
agosto 2010 per le quali sono stati rila-
sciati  lo scontrino e/o la ricevuta fisca-
le. Non oc corre più allegare gli scontrini
giornalieri.

Scade il termine per il versamento
dellʼIva relativa al mese di agosto  2010.

Presentazione della comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni dʼintento
ricevute entro il 30/08/2010.

Scade il termine per il versamento della
7° rata dell'Iva relativa al 2009 derivante
dalla dichiarazione annuale.
Si applicano gli interessi nella misura pari
al 4%  a decorrere dal 16 marzo 2010.

Versamento unitario.
Scade il termine per il versamento delle
ritenute sui compensi dei professionisti e
degli intermediari e per il versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro dipen-
dente operate nel mese di agosto 2010.

Scade il termine per il versamento della
4° rata delle imposte dovute a titolo di
saldo e di 1° acconto derivanti dal mod.
Unico 2010 con applicazione degli inte-
ressi nella misura pari al  4%.
Scade il termine per il versamento della
4° rata dellʼIva risultante dalla dichiarazio-
ne annuale maggiorata dello 0,4% per
mese o frazione di mese per il periodo 16
marzo 2010 – 16 giugno 2010 o 6 luglio
2010  (con applicazione degli interessi
nella misura del 4% annuo).

Scade il termine per il versamento della
3° rata delle imposte dovute a titolo di
saldo e di 1° acconto derivanti dal mod.
Unico 2010 con la maggiorazione dello
0,4% (con applicazione degli interessi
nella misura pari al 4%).
Scade il termine per il versamento della
3° rata dellʼIva relativa allʼanno 2009 risul-
tante dalla dichiarazione annuale mag-
giorata dello 0,4% per mese o frazione di
mese per il periodo 16 marzo 2010 – 16
giugno 2010 o 6 luglio 2010 con ulteriore
maggiorazione dello 0,4% (con applica-
zione degli interessi nella misura del 4%
annuo).

Scade il termine per il versamento della
4° rata delle imposte Ires ed Irap a titolo
di saldo per lʼanno 2009 e di 1° acconto
per lʼanno 2010 (con applicazione degli
interessi nella misura del 4%).
Scade il termine per il versamento della
4° rata dellʼIva relativa allʼanno  2009
risultante dalla dichiarazione annuale,
maggiorata dello 0,4% per mese o frazio-
ne di mese per il periodo 16 marzo 2010
– 16 giugno 2010 o 6 luglio 2010 (con
applicazione degli interessi nella misura
del  4% annuo).

MODALITAʼ

Mod. F24
con modalità telematiche

Mediante invio telematico

Mod. F24  
con modalità telematiche

Mod. F24 con modalità telemati-
che per i titolari di partita Iva o con
mod. F24 su supporto cartaceo o
con modalità telematiche per i non
titolari di partita Iva

Mod. F24 
con modalità telematiche

Mod. F24 
con modalità telematiche

Mod. F24 
con modalità telematiche

Mod. F24
con modalità telematiche

Mod. F24 
con modalità telematiche

Mod. F24 
con modalità telematiche

�
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NOTE

Termine
prorogato
a lunedì
21

Termine
prorogato
a lunedì
21

TERMINE

Giovedì 16
settembre

Domenica 19
settembre

Domenica 19
settembre

Giovedì 30
settembre

Giovedì 30
settembre

Giovedì 30
settembre

Giovedì 30
settembre

Giovedì 30
settembre

MODALITAʼ

Mod. F24 
con modalità telematiche

Mod. F24
con modalità telematiche

Contestuale versamento con il
Mod. F24  dellʼimposta e degli
interessi legali del 3% annuo.
Versa mento con il Mod. F24
anche della sanzione (1/12 del
30%) pari a 2,50% (art. 16
D.L.vo n. 185/2008).

Contestuale versamento con il
Mod. F24  dellʼimposta e degli
interessi legali del 3% annuo.
Versa mento con il Mod. F24
anche della sanzione (1/12 del
30%) pari a 2,50% (art. 16
D.L.vo n. 185/2008).

Mediante invio telematico

Mod. F24 presso banche o
agenzie postali  o concessionari

Mod. F24 presso banche o
agenzie postali o concessionari

Mod. F24 presso banche o
agenzie postali o concessionari

Mod. F24 presso banche o
agenzie postali o concessionari)

fisco - stacca e conserva
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ADEMPIMENTI

Scade il termine per il versamento
della 3° rata delle imposte Ires ed Irap
a titolo di saldo per lʼanno 2009 e di 1°
acconto per lʼanno 2010 con ulteriore
maggiorazione dello 0,4% 
(con applicazione degli interessi 
nella misura del 4%).
Scade il termine per il versamento
della 3° rata dellʼIva relativa al 2009
risultante dalla dichiarazione annuale,
maggiorata dello 0,4% per mese o fra-
zione di mese per il periodo 16 marzo
2010 –16 giugno 2010 o 6 luglio 2010,
con ulteriore maggiorazione dello 0,4%
(con applicazione degli interessi nella
misura del 4% annuo).

Scade il termine per la regolarizzazio-
ne entro 30 gg. dei versamenti da ese-
guire entro il 20 agosto 2010.

Scade il termine per la regolarizzazio-
ne entro 30 gg. dei versamenti riferiti
alle ritenute per le quali il versamento
doveva essere effettuato entro il 20
agosto 2010.

Scade il termine per la presentazione
del Mod. Unico 2010.

Scade il termine per il versamento
della 3° rata delle imposte dovute 
a titolo di saldo e di 1° acconto 
derivanti dal Mod. Unico 2010 
con la maggiorazione dello 0,4% 
(con applicazione degli interessi 
nella misura del  4% annuo).

Scade il termine per il versamento
della 5° rata delle imposte dovute a
titolo di saldo e di 1° acconto derivanti
dal Mod. Unico 2010 (con applicazione
degli interessi nella misura pari al
4%).

Scade il termine per il versamento
della 4° rata delle imposte dovute a
titolo di saldo e di 1° acconto derivanti
dal Mod. Unico 2010 maggiorato dello
0,4% (con applicazione degli interessi
nella misura del 4%).

Scade il termine per il versamento
della 4° rata delle imposte dovute a
titolo di saldo e di 1° acconto derivanti
dal mod. Unico 2010 (con applicazione
degli interessi nella misura del 4%).

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti Ires tenuti al modello
Unico 2010 con periodo dʼim-
posta coincidente con lʼanno
solare che approvano il bilan-
cio entro 120 giorni dallʼeser-
cizio e che hanno effettuato il
primo versamento entro il 16
luglio 2010 (contribuenti non
soggetti agli studi di settore)
o entro il 5 agosto 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di
settore)

Contribuenti mensili

Sostituti dʼimposta

Persone fisiche obbligate alla
presentazione del Mod. Unico
2010 in via telematica e non
obbligate che hanno optato
per lʼinvio telematico

Contribuenti non titolari di
partita Iva, soggetti agli studi
di settore che hanno scelto
nel mod. Unico 2010 il paga-
mento rateale ed hanno effet-
tuato il primo versamento
entro il 5 agosto 2010

Contribuenti non titolari di
partita Iva, che hanno scelto
nel mod. Unico 2010 il paga-
mento rateale ed hanno effet-
tuato il primo versamento
entro il 16 giugno 2010

Contribuenti, non titolari di
partita Iva, che hanno scelto
nel mod. Unico 2010 il paga-
mento rateale ed hanno effet-
tuato il primo versamento
entro il 16 luglio 2010

Contribuenti non titolari di
partita Iva, soggetti agli studi
di settore che hanno scelto
nel mod. Unico 2010 il paga-
mento rateale ed hanno effet-
tuato il primo versamento
entro il 6 luglio 201

MATERIA

Mod. Unico
2010

Iva 
Regolarizzazio-
ne dei versa-
menti mensili

Imposte sui red-
diti – Rite nute
alla fonte -
Regolarizzazion
e dei versamenti
mensili

Mod. Unico
2010

Mod. Unico
2010

Mod. Unico
2010

Mod. Unico
2010

Mod. Unico
2010

LE SCADENZE DI QUESTO MESE

A cura della Direzione servizi tributari Unione

Unione-09:Unione-base  01/09/10  14:04  Pagina 31



FOTOGRAFA LE TUE
VACANZE - In collaborazione

fra 50 & Più Università e Asco   -
foto è nato il premio “Foto gra -
fa le tue vacanze” aperto a tutti
i fotografi, esperti e/o dilettanti
che abbiano compiuto, entro il
22 novembre, i sedici anni di
età (vedi Unionein forma di giu-

gno a pagina 32 n.d.r.). 
Le foto dovranno pervenire
entro venerdì 29 ottobre (farà
fede la data del timbro postale)
al seguente indirizzo:
“Fotografa le
tue vacanze -
L’arte del-
l’immagine
in gara” Uf -
fi cio stampa Unione Conf  com -
mercio Milano - Se greteria del
Premio, Corso Ve nezia 47/49
20121 Milano (te lefono
027750213, 027750261).

iniziative
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settembre 2010

32

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. 

PUBBLICITÀ
Imagina sas 
Corso di Porta Romana 128 
20122 Milano 
Tel. 0258320509 
fax 0258319824 

e-mail: imagiuno@tin.it 
www.imaginapubblicita.com 

informa
Unione

I concorsi
“Poeti e scrittori”, “Fotografa le tue vacanze”

e “I bambini per i nonni”

POETI E SCRITTORI -
Pubblicato anche il bando
per la seconda edizione del
premio “Poeti e Scrittori in
Lombardia - 50&Più per la
Cultura”, riservato a tutti

coloro che risiedano sul territorio lombardo ed abbiano compiu-
to, entro il 10 dicembre, i 18 anni di età. C’è anche un riconosci-
mento specifico per i 50 e più (vedi UnioneInfor ma di luglio/
agosto a pagina 32 n.d.r.)  Gli elaborati di en trambe le

sezioni dovranno giungere
en tro il 10 dicembre (farà
fede la data del timbro po -
stale) al se guente indirizzo:
“Poeti e scrittori in Lom -
bardia, Ufficio stampa di
Unione Conf com mercio Milano
– Segreteria del Premio, Corso Ve -

nezia 47/49
20121 Mi la -
no”, (telefono
027750213,
027750261).

BAMBINI PER I NONNI - E’ dedicato alla festa dei
nonni, invece, il premio “I bambini per i nonni” aperto a
tutti i bambini fino ai tredici anni (vedi Unioneinforma di
maggio a pagina 22 n.d.r.). Per partecipare a “I bambini
per i nonni” basta inviare gli elaborati entro il 24 settem-
bre a “I Bambini per i nonni” – concorso 50&Piu’ per la
Festa dei Nonni – Segreteria del
Concorso – Corso Venezia 45,
20121 Milano (3391688949 oppure
0276013399)

Nella giuria del concorso
“Fotografa le tue vacanze”
promosso da 50&Più
Università ed Ascofoto cʼè
anche Davide Mengacci,
apprezzato fotografo ed autore
di libri di fotografia, noto al
grande pubblico per la sua
attività televisiva

I bandi dei tre concorsi 
con tutti i dettagli sono consultabili 

e scaricabili dal sito Unione 
www.unionemilano.it

50&Più’ Fenacom 
ha in programma 

tre concorsi dedicati 
a poesia e prosa, 
alla fotografia 
ed ai bambini 

per i nonni 

Unione-09:Unione-base  03/09/10  15:35  Pagina 32



Promo.Ter garantisce un servizio “chiavi in mano” 
per soddisfare le esigenze dei soci in tema di:

● assistenza per la predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei
compensi e dei relativi oneri sociali;

● assistenza e consulenza, attraverso l’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E
DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO per la costituzione, lo svolgimento e la ces-
sazione dei rapporti di lavoro;

● tenuta, attraverso l’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI
DELLA PROVINCIA DI MILANO, del Libro Unico del Lavoro;

● assistenza nei rapporti con gli Enti: INPS, INAIL, ESATRI, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO,
CENTRO PER L’IMPIEGO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER L’AVVIAMENTO DEI LAVO-
RATORI EXTRACOMUNITARI;

● assistenza per le visite ispettive attraverso l’UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVI-
ZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO.

La gestione e l’elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:

SALARI E STIPENDI

COMPENSI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

REPORTISTICA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

M O D E L L I  7 7 0

MODELLI CUD

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

IRPEF

CONTRIBUTI INPS

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL

RIEPILOGO CONTABILE

COSTO DEL LAVORO

IRAP

TRASMISSIONE TELEMATICA

PREMI INAIL PER SOCI E FAMILIARI

COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L’IMPIEGO

PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE 
PREVISTA DAL CCNL 

(FONDO M. NEGRI, FASDAC, ASSOCIAZIONE A. PASTORE,
FON.TE, FONDO EST, QUAS) 

Via Marina 10/A – 20121 Mi lano – Tel.  027750298-300-214-252-299-301 – fax 027750461
e mail: libri.paga@unione.milano.it

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
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