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CHI SIAMO

LA NOSTRA MISSIONE

who we are

our mission

Confcommercio Milano ha un ruolo economico, sociale e culturale di primo
piano nella valorizzazione e nella crescita, nella rappresentanza e nella
tutela sindacale dell’imprenditoria del territorio. Sostiene lo sviluppo delle
attività del Terziario in tutte le sue forme. Rappresenta e tutela gli interessi
dei propri soci. Favorisce momenti di incontro e di scambio tra i protagonisti
della società economica e civile, promuove attività culturali e di formazione.
Dialoga e si confronta con i referenti delle Amministrazioni e delle Istituzioni
locali, con gli Organismi pubblici e privati, con le forze economiche e sindacali,
sociali e civili, per migliorare la qualità di provvedimenti e di norme che
hanno importanti ricadute sulle imprese del settore Terziario delle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituita nel 1945, è
un’Organizzazione sindacale di rappresentanza delle imprese che operano
nel Terziario (Commercio, Turismo, Servizi e Professioni), nata per sostenere
e tutelare gli interessi degli imprenditori. Associa oltre 40.000 aziende in cui
lavorano più di 300.000 addetti, che fanno riferimento a 116 associazioni di
categoria e a 19 associazioni territoriali.
Grazie alla sua capacità di essere il più articolato e il più efficiente Organismo
di rappresentanza, il Sistema di riferimento per lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale del Terziario, l’Organizzazione in grado di individuare le
esigenze delle imprese e dei mercati, di soddisfare i bisogni dei soggetti attivi
nei processi di produzione del lavoro, da oltre settant’anni Confcommercio
Milano è tra i maggiori protagonisti della politica e dell’economia del nostro
territorio.
Confcommercio Milano, che a livello regionale fa parte di Confcommercio
Lombardia, è una delle realtà più importanti di Confcommercio - Imprese
per l’Italia, la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività
Professionali e del Lavoro Autonomo, la più grande Organizzazione di
rappresentanza d’impresa in Italia, che associa oltre 700.000 imprese, dove
operano più di 2.800.000 addetti, dei quali oltre 1.800.000 sono lavoratori
dipendenti.
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Confcommercio Milano, Lodi, Monza
and Brianza is a business organisation
that represents companies operating
in the commerce, tourism, services and
professions sectors. Our organisation
brings together over 40,000 businesses
that employ 300,000 people and
are grouped in 116 trade and 19
local associations. Founded in 1945,
Confcommercio Milano, which forms
part of Confcommercio Lombardia,
is one of the largest organisations
within ‘Confcommercio - Imprese per
l’Italia’ (Italian General Confederation
of Enterprises, Professions and SelfEmployment), the Italian main business
association with over 700,000 member
companies that employ 2,800,000 people.

Ruolo, missione e obiettivi di Confcommercio Milano non vanno confusi
con quelli delle Camere di Commercio, che sono “enti pubblici che svolgono
funzioni di interesse generale per il Sistema delle imprese”, che non hanno
alcuna funzione di rappresentanza né sindacale, né associativa. L’iscrizione
alle Camere di Commercio è un atto burocratico formale ed obbligatorio,
mentre entrare a far parte del Sistema Confcommercio è una scelta
volontaria, per condividere e sentirsi parte di una grande Organizzazione
che agisce a fianco delle imprese.

Confcommercio Milano plays a key
economic, social and cultural role in the
development, growth, representation and
protection of entrepreneurship in the area.
The role, mission and objectives of
Confcommercio Milano must not be
confused with those of the Chambers of
Commerce, which are ‘public bodies that
perform functions of general interest
to the corporations’, and do not play
any representation or lobbying role for
businesses. Registering at the Chamber
of Commerce is a formal and obligatory
administrative requirement, while
becoming a member of Confcommercio
is a voluntary choice, which enables
businesses to share and feel part of a large
organisation that operates in support of
businesses.
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LA NOSTRA STORIA
our history

La storia di Confcommercio Milano è pluridecennale ed è scandita da
azioni, battaglie, traguardi e successi che hanno contribuito a cambiare il
nostro Paese, a sviluppare il tessuto imprenditoriale, a migliorare il livello e
le condizioni di vita degli italiani.
L’Organizzazione, da attenta osservatrice dei cambiamenti in atto nella
società economica, politica, culturale e civile, è riuscita a marcare tappe e
risultati importanti in tutti i settori rappresentati.
La storia di Confcommercio Milano può essere raccontata da grandi battaglie
sociali ed economiche di sostegno ai propri associati, da risposte ai bisogni
di un mercato in continua evoluzione. Battaglie e successi sindacali che
hanno contribuito ad accelerare lo sviluppo di tutto il Sistema economico e
a migliorare la qualità della vita della società.

1945-1954

La rinascita ed il consolidamento dell’Unione
Commercianti, sottolineati dalla visita del
Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.
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The history of Confcommercio Milano
spans many decades and is marked by
interventions, battles, objectives and
achievements, which have helped to shape
Italy, enhance the country’s business
environment and improve the Italian living
standards and conditions. As a careful
observer of the changes taking place
in the economic, political, cultural and
civil community, Confcommercio Milano
has succeeded in setting milestones and
achieving significant results in every sector
that it represents.

1955-1964

Nasce Ente Mutuo e viene realizzato il “negozio-pilota” per
sperimentare tecniche moderne per la conduzione delle
imprese. Nella foto: il Cardinale Montini riceve il Consiglio
di Amministrazione dell’Ente di assistenza.

1965-1969

Nascono il Politecnico del Commercio (C.A.P.A.C.), Enasco e vengono organizzate le prime manifestazioni fieristiche
di Expo Commercio e Turismo. Nella foto a sinistra, la presentazione del progetto e in quella centrale l’inaugurazione
del C.A.P.A.C. con il taglio del nastro del Presidente del Consiglio Aldo Moro. Nella foto a destra, l’Onorevole Giulio
Andreotti alla cerimonia di inaugurazione della prima Fiera Expo.

1970-1976

Organizzate le serrate dei negozi per
sollecitare la riforma del Commercio e la
protesta contro la riforma fiscale.

1977-1984

Iniziativa per sollecitare la costruzione della Città
Annonaria (Mercati generali). Viene fondata la Scuola
Superiore del Commercio.
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LA NOSTRA STORIA
our history
1985-1990

Si allarga la
rappresentanza
di Unione
Confcommercio,
comprendendo
anche le imprese del
Terziario innovativo.

1991-1997

1998-2000

Battaglia e manifestazione contro la riforma del Commercio che prevede la
“deregulation”. Iniziativa contro il lavoro domenicale con l’appoggio del Cardinal
Martini, nella foto in visita in Unione Confcommercio. Manifestazioni per la legalità:
“Crime Day” e “Black Day”.

Promossa la “Vertenza Terziario”, manifestazione
di piazza contro la politica fiscale del governo.
Vengono evidenziati i gravi problemi legati alla
criminalità e indetto il “Tax Day” per un sistema
fiscale più giusto ed equo.
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2001-2006

Iniziativa contro l’estensione dell’Art. 18
(Statuto dei Lavoratori). Manifestazioni
contro la violenza. Ampliamento della
rappresentanza di Unione Confcommercio
anche alle Professioni.

2007-2009

Fiaccolata per la
sicurezza e proposta
di un patto per lo
sviluppo equilibrato
di Milano: “Un Patto
per la città”.

2013-2015

Iniziativa contro la contraffazione con evento teatrale in Unione Confcommercio.
Grande manifestazione in Piazza del Popolo a Roma contro le politiche fiscali che
opprimono le imprese.

2010-2012

Vengono realizzate
iniziative pubbliche per
valorizzare il negozio di
vicinato.
Si ottiene la diminuzione
dell’aliquota Imu per gli
immobili commerciali a
Milano. Nasce Rete Imprese
Italia, aggregazione di tutte
le Associazioni del Terziario
e dell’Artigianato.
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
our organisation

Il Sistema di Confcommercio Milano, così come Confcommercio
nazionale, si articola sia a livello territoriale, che a livello categoriale.
Le oltre 40.000 imprese iscritte fanno riferimento a 116 associazioni
di categoria e a 19 associazioni territoriali.
I nostri imprenditori ogni giorno, attraverso la partecipazione attiva
alla vita associativa, forniscono un importante contributo di idee e
di esperienze utili alla crescita dell’Organizzazione. Le associazioni,
cuore pulsante dell’intero Sistema Confcommercio - che è arricchito
anche dalla presenza dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario
Donna - rappresentano il luogo ideale dove incontrarsi e sviluppare
nuove opportunità, il punto di ascolto e di elaborazione delle risposte
alle esigenze dei soci.

Confcommercio Milano is organized around both local and trade
associations.
In fact, the over 40,000 members are grouped in 116 trade and
19 local associations. These associations are the pulse behind the
entire Confcommercio structure, which is also bolstered by the
Young Entrepreneur Group and Women and the Tertiary Sector
Group. They constitute the perfect place to meet and foster new
opportunities, where attention is given and answers provided in
response to members’ needs.
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LA R APPRESENTANZA
POLITICA

PRESIDENTE

VICE
PRESIDENTI

Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri
Consulta del Presidente

GIUNTA
ESECUTIVA

CONSIGLIO
DIRETTIVO

ASSEMBLEA DEI
PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI

IMPRESE
ED
IMPRENDITORI

LA STRUTTUR A
TECNICO-OPER ATIVA

SEGRETARIO
GENERALE

DIRETTORI DI
DIREZIONI ED
ENTI COLLEGATI

SEGRETARI DI
ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA E
TERRITORIALI
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
our activities

Confcommercio Milano - attraverso Direzioni e Uffici, Associazioni, Società
ed Enti collegati - offre supporto e servizi ad alto valore aggiunto, finalizzati
ad affiancare e sostenere gli associati nella gestione e nello sviluppo
dell’impresa. Un ruolo strategico è svolto dai molti collaboratori che
lavorano nelle varie realtà del Sistema Confcommercio, che sono impegnati
quotidianamente al fianco degli imprenditori per trovare soluzioni efficaci
ai bisogni concreti.
Ognuna di queste realtà promuove attività, eroga servizi ed assiste i soci.

Confcommercio Milano is an organisation
comprising departments, associations,
companies and agencies, offering guidance
and top added-value services aimed at
accompanying and supporting members in
the management and development of their
business.

LE DIREZIONI

DEPARTMENTS

Direzione Sindacale e Sicurezza sul Lavoro: offre consulenza, assistenza e
formazione su temi inerenti il mondo del lavoro, dai contratti collettivi alle
tipologie di assunzione, alle relazioni sindacali, alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, come per esempio vertenze e conciliazioni, procedure di mobilità,
contrattazione integrativa aziendale, convenzioni per assunzione disabili,
apprendistato.
La Direzione è organizzata in 3 aree:
• Area Relazioni Sindacali Commercio, Turismo, Servizi
• Area Lavoro
• Area Sicurezza sul lavoro

Labour and Workplace Safety
Department: offers consultancy, assistance
and training on topics related to the world
of work, such as collective employment
contracts, different types of hiring, trade
union relations, workplace safety. The
department is organised into three areas:
Trade Union Relations, Labour, Workplace
Safety.

Direzione Servizi Tributari: si occupa di supportare il Sistema nelle sue
diverse articolazioni in materia fiscale e tributaria, oltre a dare consulenza
agli associati su argomenti fiscali, compresi gli adempimenti e le operazioni
straordinarie, quali fusioni di società e cessioni di azienda, offrendo anche
un servizio di aggiornamento normativo. Interagisce con gli uffici tributari
istituzionali.

Taxation Law Department: is responsible
for supporting the members in terms of
revenue and tax-related requirements, as
well as providing consultancy to members
on revenue-related areas, including
compliance and extraordinary items.
Cooperates with government tax offices.
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Direzione Servizi Legali Ambiente e Politiche Energetiche: supporta tutto il
Sistema in relazione ai diversi ambiti del diritto. La Direzione è organizzata
in 5 aree:
• Area Legale
• Area Legislativa
• Area Autorizzazioni Commerciali
• Area Ambiente e Politiche Energetiche
• Area Diritto e Politiche dell’Unione Europea

Legal Services, Environment and Energy
Policies Department: provides assistance
within the framework of the national
Law. The department is organised into
five areas: Legal, Legislation, Market
Authorisations, Environment and Energy
Policies, European Union Law and Policies.

Direzione Rete Organizzativa: esamina, valuta e propone progetti e
iniziative di interesse per il Sistema associativo, fornendo supporti e
strumenti finalizzati allo sviluppo e alla fidelizzazione. Promuove inoltre un
costante presidio di ascolto, vicinanza e soluzione di problemi alle imprese
del territorio della città di Milano. Svolge indagini ed iniziative per dar voce
alle esigenze degli imprenditori, promuovendo occasioni di incontro tra i
soci, finalizzate alla costruzione di opportunità di business e visibilità delle
aziende associate.
È divisa in 7 aree:
• Area Rete associativa
• Area Sviluppo associativo
• Area Organizzazione - Coordinamento Associazioni di categoria
• Area Urbanistica e territorio
• Area Bandi e finanziamenti
• Area Ingegneria dei processi interni
• Punto di Accoglienza

Network Department: studies, assesses
and proposes projects and initiatives
of interest to the member associations,
providing support and tools targeting
development and member loyalty. The
department is divided into seven areas:
Associations network, Associations
development, Trade Associations
coordination, Urban and regional planning,
Calls for tenders and funding, Engineering
of internal processes, Assistance centre.

Direzione Formazione e Studi: offre alle imprese consulenza sulla
realizzazione di interventi formativi finanziati e assistenza nell’accesso a
strumenti quali l’apprendistato, i tirocini e altre misure di politica attiva
volte ad avvicinare giovani e adulti al mercato del lavoro.

Training and Studies Department: provides
consultancy on the implementation of
financed training activities.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
our activities

Direzione Settore Commercio Estero: è il riferimento per la conquista
dei mercati internazionali. La Direzione offre consulenza in materia di
importazione ed esportazione: dogane, scambi intracomunitari ed extra UE,
fiscalità internazionale, regole di origine preferenziale, Incoterms, norme
sanitarie e di conformità, garantendo informazioni e supporto a tutte le
imprese che vogliono accedere ai mercati esteri.
Direzione Relazioni Istituzionali: ha lo scopo di rappresentare
istituzionalmente gli interessi delle imprese che aderiscono a Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza. Il compito principale della Direzione è
instaurare relazioni con le Istituzioni Pubbliche, orientandone l’attività
decisionale allo scopo di rispondere alle aspettative e ai bisogni degli
associati.
La Direzione svolge una puntuale attività di lobbying, che consiste
nell’ascoltare e comprendere le istanze delle imprese rappresentate,
nel saper trasformare i problemi trasversali in opportunità per tutti, nel
facilitare e semplificare le questioni complesse. I principali interlocutori sono
rappresentati dal Comune di Milano, le Camere di Commercio di Milano,
Lodi, Monza e Brianza, la Prefettura, la Questura e le altre Forze dell’Ordine.
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Foreign Trade Sector Department:
provides information and support about
legislation and rules on foreign trade
matters to the companies seeking to access
international markets.

Institutional Relations Department: aims
at representing the interests of trade and
local associations at institutional level.

LE SOCIETA’ E GLI ENTI COLLEGATI

COMPANIES AND AGENCIES

Confcommercio Milano, oltre alla consulenza e al supporto garantiti dagli
esperti delle Direzioni, propone agli associati servizi e consulenza attraverso
alcune Società ed Enti collegati.

Confcommercio Milano provides services
and consultancy through selected
companies and agencies.

• Fidicomet - Asconfidi Lombardia è la Società
Cooperativa di Garanzia Fidi, attiva dal 1977
con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito bancario per gli operatori
del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni delle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Fidicomet offre assistenza e consulenza
alle micro e P.M.I. per la ricerca dell’equilibrio finanziario aziendale,
l’individuazione degli strumenti di credito ordinario e di finanza agevolata,
per lo sviluppo e per la corretta gestione dell’impresa. www.fidicomet.it

Fidicomet is the credit guarantee
cooperative organisation, which aims
at promoting access to bank loans and
provides assistance and consultancy
to micro-businesses and SMEs in
achieving financial stability, for business
development.

• Promo.Ter Unione - Ente di Promozione
delle Imprese del Commercio, del Turismo, dei
Servizi e delle Professioni, è nato nel 1992 per
promuovere e garantire agli associati i servizi inerenti all’amministrazione
del personale e all’elaborazione delle buste paga. In materia di sicurezza
e servizi innovativi, sono stati creati Promo.Ter Club della Sicurezza e
Club Servizi Innovativi che offrono consulenza mirata per il tramite di
professionisti specializzati, su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene
degli alimenti, privacy, sistemi di gestione qualità.

Promo.Ter Unione is the promotion agency
for commerce, tourism and professional
services enterprises. It provides members
with services related to staff administration
and payroll services. Promo.ter Club della
Sicurezza and Club Servizi Innovativi
provide support to businesses in the areas
of security, food health and safety and
privacy.

• Centrimpresa è la struttura operativa che supporta
gli associati nell’adempimento degli obblighi contabili
e fiscali, come ad esempio contabilità, dichiarazione
dei redditi, apertura partita IVA e dichiarazioni
di inizio attività, servizio ai sostituti di imposta per la predisposizione del
modello 730 per i dipendenti.

Centrimpresa is Confcommercio Milano’s
company that offers support to members
in terms of compliance with accountancy
and tax obligations such as bookkeeping
and filing income tax returns.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
our activities

• C.A.P.A.C. - Politecnico del Commercio è l’Ente di
formazione che opera da oltre 40 anni nel settore della
formazione, dell’orientamento e dell’accompagnamento al
lavoro, nei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi e
delle Professioni, della Ristorazione e dell’Artigianato. Lavora
in collegamento con una rete di partner di eccellenza con i
quali collabora per offrire a ciascun utente le soluzioni formative più idonee.
www.capaconline.org

C.A.P.A.C. - Politecnico del Commercio
(Commerce Polytechnic) is the training
agency which has operated for over 40
years in the training, orientation and
careers advisory sector, with regard to
commerce, tourism and professional
services, as well as the catering and
craftsmanship sectors.

• Scuola Superiore del Commercio
del Turismo dei Servizi e delle
Professioni offre proposte formative
per lo sviluppo delle imprese del Terziario. In particolare organizza corsi di
formazione ed aggiornamento per la crescita professionale di dipendenti,
dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, corsi di formazione per giovani
e disoccupati/inoccupati, corsi di aggiornamento, attività di ricerca ed
approfondimento su tematiche legate al territorio, allo sviluppo dei contesti
organizzativi aziendali e all’ambito formativo, servizi di orientamento ed
accompagnamento ai percorsi formativi per giovani, disoccupati/inoccupati,
lavoratori di aziende che hanno diritto alla dote di ammortizzatori sociali.
www.scuolasuperiorects.it

Scuola Superiore del Commercio del
Turismo dei Servizi e delle Professioni
(School of Commerce, Tourism, Services
and Professions Sectors) offers a variety
of training and updating courses for the
professional development of employees,
managers, entrepreneurs and the selfemployed, as well as young people and the
unemployed.
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• Enti Bilaterali sono Organismi paritetici
costituiti su iniziativa delle Parti firmatarie dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Terziario
e Turismo) e sono articolati a livello territoriale.
Hanno l’obiettivo di essere un punto di
riferimento per le imprese e per i lavoratori
su tutti i temi legati all’occupazione. I servizi
e le iniziative che gli Enti Bilaterali offrono alle
aziende, in regola con la contribuzione e senza
ulteriori oneri, possono essere visionati nei siti
di ogni singolo Ente Bilaterale.
– Ebiter Milano Terziario: www.ebitermilano.it
– Ebrl - Ente Bilaterale Regionale Lombardo delle Agenzie di viaggi e Aziende
ricettive all’aria aperta: www.ebrl.it
– Ebt - Ente Bilaterale Territoriale Comparto Alberghi Milano e Provincia:
www.ebitermilano.it
– Ebt - Ente Bilaterale Territoriale Pubblici Esercizi Milano e Provincia:
www.ebtpemilano.it

Bilateral Agencies are equal partner
organisations founded at the initiative
of the signing parties of collective labour
agreements (services and tourism). They
are organised at a local level. The services
and initiatives provided by the Bilateral
Agencies are offered for no extra charge
to companies that are up-to-date with
contributions.

• Ente Mutuo Unione Confcommercio è una
società di Mutuo Soccorso che da oltre 60 anni
riserva ai propri iscritti una copertura sanitaria
tra le più complete ed efficienti nel mercato della
Sanità. Ente Mutuo eroga il servizio attraverso le migliori e più qualificate
strutture sanitarie presenti sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
ad oggi circa 700. Le forme di assistenza proposte sono cinque e possono
comprendere ricoveri, visite specialistiche ed esami diagnostici in forma
diretta e indiretta, odontoiatria, terapia fisica, ticket ed altri contributi.
L’iscrizione ad Ente Mutuo garantisce all’assistito la copertura per tutta la vita.
www.entemutuomilano.it

Ente Mutuo Unione Confcommercio is
a mutual aid organisation that has been
providing one of the most comprehensive
and effective health cover schemes in
the healthcare market to members for
over 60 years. Registering with Ente
Mutuo guarantees beneficiaries life-long
coverage.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
our activities

• 50&PiùEnasco è il Patronato costituito da
Confcommercio – Imprese per l’Italia che dal
1967 tutela gratuitamente i diritti dei cittadini,
con una particolare specializzazione nel settore
del commercio.
Oggi 50&PiùEnasco ha circa 400 uffici in tutta Italia per un totale di 1.000
sportelli. Offre una qualificata consulenza in materia pensionistica e
garantisce la necessaria assistenza durante l’intero iter di richiesta delle
diverse prestazioni agli Enti competenti.
50&PiùEnasco offre supporto per: pensione di vecchiaia, anticipata, di
inabilità e ai superstiti (Inps - Enasarco); supplemento e ricostituzione di
pensione; prestazioni a favore degli invalidi civili; assegno d’invalidità e
assegno sociale; prosecuzione volontaria; indennità di disoccupazione;
indennità di maternità; infortuni sul lavoro; assistenza ai cittadini
extracomunitari e ricongiungimento familiare. www.50epiu.it

50&PiùEnasco is the support centre
founded by Confcommercio - Imprese per
l’Italia that has been safeguarding citizens’
rights since 1967, with a particular focus on
the commerce sector. Today, 50&PiùEnasco
boasts around 400 offices across Italy,
which together comprise 1,000 help desks.
The centre offers expert advice on pension
schemes and provides assistance to
member companies throughout the entire
application procedure for the various
services. 50&PiùEnasco offers support
in such areas as: old-age pensions, early
retirement pensions, disability pensions
and survivor’s pensions (Inps - Enasarco);
pension supplements and recalculation;
services for disabled; disability allowance
and social security benefits; assistance to
non-EU citizens and family reunification.

I NOSTRI ORGANI DI INFORMAZIONE

OUR MEDIA

Confcommercio Milano offre costante aggiornamento e condivisione di
informazioni attraverso i seguenti strumenti di comunicazione:

Confcommercio Milano provides
continuous updates and information via its
communication tools.

www.confcommerciomilano.it
Riviste:
- Unione Informa (mensile per le imprese associate)
- L’Informatore (mensile digitale di approfondimenti tecnici su
tutte le normative)
Newsletter da una settimana all’altra
Circolari tematiche
Rassegne tecnico-informative
Notiziari informativi e newsletter di settore
Rassegna stampa online
CONFCOMMERCIO MILANO SOCIAL
www.facebook.com/Confcommerciomilano
www.twitter.com/confcommerciomi
www.youtube.com/ConfcommercioMilano
www.linkedin.com - Confcommercio Milano
www.facebook.com/confcommercioperte
www.twitter.com/confcomm_per_te
www.instagram.com/confcommercioxte
www.plus.google.com - Confcommercio per Te
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
our activities
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LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
our associations

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: oltre 40.000 imprese, più di
300.000 addetti, 116 associazioni di categoria, 19 associazioni territoriali,
2 gruppi.

Over 40,000 member companies, 300,000
employees, 116 trade and 19 local
associations, 2 groups.

Le Associazioni di categoria
COMMERCIO
Abbigliamento e
Pellicceria

FEDERMODAITALIA MILANO - Associazione Commercianti Moda al Dettaglio e all’Ingrosso
del Tessile Abbigliamento Arredamento Calzature Pelletterie Articoli da Viaggio e Accessori
della Provincia di Milano
AIP - Associazione Italiana della Pellicceria

Alimentari

Drogherie
Enoteche
Gelaterie
Ittici
Mercati Rionali Coperti
Pastai
Rivenditori Pane
Salumerie

ASSOFOOD MILANO - Associazione Milanese Esercenti il Commercio Alimentare
Tradizionale al Dettaglio

Macellerie

MACELLAI - Associazione Macellai di Milano e Provincia

Ortofrutta

DETTAGLIANTI ORTOFRUTTICOLI - Sindacato Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli

Panificatori
Pollame

PANIFICATORI - Associazione Panificatori, Pasticceri e Affini di Milano, Monza Brianza e
Province
POLLAME E AFFINI - Associazione Esercenti Pollame e Affini di Milano e Provincia

Antiquariato

ANTIQUARI MILANESI - Associazione Antiquari Milanesi

Arredamento

FEDERMOBILI Milano e Provincia

Articoli da Regalo

DETTAGLIANTI BIGIOTTERIA - Associazione Dettaglianti Bigiotteria Chincaglieria e Articoli da
Regalo

Articoli Industriali

ASSOTECNICA - Associazione Commercio Articoli Industriali

Articoli Sanitari

ALSA - Associazione Lombarda Commercianti Articoli Sanitari e Affini

Articoli Sportivi

ADAS - Associazione Dettaglianti Articoli Sportivi della Provincia di Milano

Cartolibrai

CARTOLIBRAI - Associazione Cartolibrai Cartolai e Affini

Casalinghi e Ferramenta

CASALINGHI - Associazione Commercianti Casalinghi, Coltelleria, Ferramenta, Utensileria,
Vetro e Ceramica della Provincia di Milano

Cimiteriali

GIARDINIERI CIMITERIALI - Associazione Giardinieri, Floricoltori, Fiorai e Pulitori dei Cimiteri
di Milano

Colori e Vernici

COLORI E VERNICI - Sindacato Provinciale Commercianti in Colori e Vernici

Combustibili

COMBUSTIBILI - Associazione Commercianti Combustibili della Provincia di Milano

Dischi e Strumenti
Musicali

SINDACATO DISCHI - Sindacato Provinciale Commercianti di Dischi e Strumenti Musicali

Distributori Carburante

FIGISC - ANISA - Sindacato Provinciale Gestori Impianti Stradali Carburanti

Edicole

SNAG MILANO - Sindacato Provinciale Autonomo Giornalai

Ambulanti

APECA - Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante

Elettronica di Consumo
ed Elettrodomestici

ASSOMULTIMEDIA

Animali Domestici e
Toelettatori

ACAD - Associazione Commercianti Animali Domestici e Toelettatori

Erboristeria

ARLE - Associazione Regionale Lombarda Erboristi
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LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
our associations

AUSILIARI DEL COMMERCIO

COMMERCIO
Filatelia

ASSONFIL - Associazione Nazionale Commercianti Filatelici

Agenti di Commercio

FNAARC MILANO - Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio di Milano

Fioristi

FIORISTI - Associazione Dettaglianti Fiori, Piante della Provincia di Milano

Agenti Moda e Sport

Fotografia

ASCOFOTO - Associazione Nazionale Commercianti di Articoli Foto Digital Imaging Fotografi
e Minilaboratori

MODA & SPORT LOMBARDIA - Associazione degli Agenti e Distributori Moda e
Sport della Lombardia

Giocattoli

GIOCATTOLI - Associazione Commercianti al Dettaglio in Giocattoli della Provincia di Milano

Imprenditori Stranieri

ANIPS - Associazione Nazionale Imprenditori Professionisti Stranieri

Librerie

ALI MILANO - Associazione Librai di Milano e Provincia

Marmisti

MARMISTI - Associazione Marmisti Milanesi

Materiali da costruzione

ASCOMED - Associazione Commercianti Materiali da Costruzione Edili della Provincia di
Milano

COMMERCIO ESTERO
Import-export

AICE - Associazione Italiana Commercio Estero

DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
Articoli da bagno

ANGAISA - Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idro-Sanitari Climatizzazione
Pavimenti Rivestimenti ed Arredobagno - Sezione Lombardia

Articoli della Tavola e
da Regalo

ART - Arti della Tavola e del Regalo - Associazione Nazionale Distributori, Produttori e
Rivenditori di Prodotti per la Tavola, la Cucina, il Regalo e la Decorazione della Casa

Articoli Sportivi

AGIAS - Associazione Nazionale fra Importatori e Grossisti di Articoli Sportivi

Bigiotteria-Giocattoli

GROSSISTI BIGIOTTERIA GIOCATTOLI - Associazione Grossisti Bigiotteria Chincaglieria
Giocattoli della Provincia di Milano

Cancelleria

GROSSISTI CANCELLERIA - Associazione Provinciale dei Grossisti ed Importatori di Articoli di
Cancelleria

Mobilità Auto-MotoCicli

ASSOMOBILITA’ - Associazione Concessionari Auto-Moto-Cicli e Attività del Comparto
Motorizzazione

Oreficerie e Gioiellerie

ORAFA LOMBARDA - Associazione Orafa Lombarda

Ortopedia

AIOL - Associazione Imprese Ortopediche Lombarde

Ottica

ASSOPTO MILANO - ACOFIS - Associazione Ottici Optometristi della Provincia di Milano

Carta

ADICA - Associazione Nazionale Distributori Carta

Profumieri

PROFUMIERI - Associazione Commercianti in Profumeria

Cerai

ACI - Associazione Cerai d’Italia

Video

ARVI - Associazione Regionale Video

Elettronica Civile

ANDEC - Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile

Fiori e Piante

ANGROFLORA - Associazione Nazionale Grossisti Fiori
GROSSISTI FIORI - Associazione Provinciale Grossisti Fiori Piante e Affini
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LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
our associations

DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

Strumenti Musicali

DISMAMUSICA - Distribuzione Industria Strumenti Musicali e Artigianato

Fornitori Ospedalieri

ASFO LOMBARDIA - Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Lombardia

Torrefattori

ALTOGA - Associazione Lombarda Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari

Fotografia

AGAF - Associazione Nazionale fra i Grossisti di Articoli Fotografici

Vino e Bevande

Lattiero-Caseari

ASSOCASEARI - Associazione Nazionale del Commercio dei Prodotti Lattiero Caseari

GROSSISTI VINO BEVANDE - Associazione Grossisti Distributori Vino Bevande Alimentari di
Milano e Provincia

GROSSISTI CASEARI - Associazione Regionale Lombarda Stagionatori e Grossisti di Prodotti
Lattiero-Caseari

TURISMO
Agenzie di Viaggi

FIAVET LOMBARDIA - Associazione Regionale Lombarda delle Imprese di Viaggio e Turismo

Albergatori

APAM - Associazione Albergatori Milano

Campeggi e Villaggi
Turistici

FAITA LOMBARDIA - Associazione Regionale dei Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta

Consulenti di Viaggio

ASSICOV - Associazione Italiana Consulenti di Viaggio

Guide Turistiche

GITEC - Associazione Guide Italiane Turismo e Cultura

Pubblici Esercizi

EPAM - Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi

Macchine Tessili

CUMATEX - Associazione Nazionale Rappresentanti e Commercianti Macchine e Accessori
per l’Industria Tessile Maglierie e per Cucire

Macchine Utensili

ASCOMUT - Associazione Italiana Macchine Tecnologie e Utensili

Materiale Elettrico

AGAME - Associazione Regionale Lombarda Grossisti-Distributori Apparecchi e Materiale
Elettrico

Materiali per Fonderie

AMAFOND - Associazione Nazionale Fornitori Macchine e Materiali per Fonderie

Metalsiderurgici

METALSIDERURGICI - Associazione Provinciale Commercianti Metalsiderurgici

Orologeria

ASSOROLOGI - Associazione Italiana Produttori e Distributori di Orologeria

Ortofrutta

AGO - Associazione Grossisti Ortofrutticoli

Prodotti Chimici

AssICC - Associazione Italiana Commercio Chimico

Prodotti Ittici

GROSSISTI ITTICI - Associazione Grossisti e Commissionari Prodotti Ittici

Residence

RESCASA LOMBARDIA - Associazione Residence della Lombardia

Prodotti per l’Ufficio

COMUFFICIO - Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di
Prodotti e Servizi dell’ICT

Turismo Organizzato

FTO - Associazione Turismo Organizzato

Prodotti Petroliferi

ASSOPETROLI - Sindacato Provinciale Aziende di Riscaldamento e Prodotti Petroliferi

Ricambi Auto e Moto

UNIRGA - Unione Ricambi Gomme Accessori Auto Moto
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Bar
Gelaterie
Locali da Ballo
Locali Serali
Pasticcerie
Pizzerie
Ristoranti e Trattorie
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LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
our associations

SERVIZI

Palestre e Impianti
Sportivi

APIIS - Associazione Provinciale Imprenditori Impianti Sportivi

Agenzie Immobiliari

FIMAA MILANO, MONZA & BRIANZA - Collegio Agenti d’Affari in Mediazione delle Province
di Milano, Monza & Brianza

Asili Nido

ASSONIDI MILANO - Associazione Provinciale Asili Nido e Scuole dell’Infanzia Privati

Recupero Energetico

AIR - Associazione Italiana del Recupero Energetico

Autonoleggio con
Conducente

APAC - Associazione Provinciale Autonoleggio con Conducente di Milano

Recupero Rifiuti

ASSORECUPERI - Associazione Nazionale delle Imprese Operanti nel Settore del Recupero
dei Rifiuti

Autorimesse

APA - Associazione Provinciale Autorimesse

Servizi alle Imprese

ASSEPRIM - Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese

Autotrasportatori

FAI MILANO - Federazione Autotrasportatori Italiani - Associazione Provinciale di Milano

Brokers di Assicurazioni

AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

Concessionari Consorzi
Oli esausti

ANCO - Associazione Nazionale Concessionari Consorzi

Concessionarie di
Pubblicità

FCP - Federazione Concessionarie di Pubblicità

Servizi ICT

ASSINTEL - Associazione Nazionale delle Imprese ICT

Distributori Automatici

CONFIDA - Associazione Italiana Distribuzione Automatica

Servizi Linguistici

FEDERLINGUE - Associazione Italiana Servizi Linguistici

Immobiliaristi

FIABCI ITALIA - Federazione Internazionale delle Professioni Immobiliari

Temporary Shop

Imprese di Pulizia

ALIS MILANO - Associazione Provinciale Milanese Imprese di Pulizia Servizi Integrati,
Multiservizi e Disinfestazione

ASSOTEMPORARY - Associazione Italiana dei Temporary Shop, Showroom, Business Center,
Event Space e dei Servizi Connessi

Tintorie

ASSOSECCO - Associazione Italiana Puliture a Secco Tintorie

Incentive

ASSI - Associazione Italiana Incentive & Convention

Informazioni
Commerciali

ANCIC - Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del
Credito

Mostre Specializzate

ASSOMOSTRE - Associazione delle Mostre Specializzate

Multiproprietà

AIM OTE ITALIA - Associazione Italiana del Timeshare e della Multiproprietà
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Audiovisivo
Consulenza Aziendale
Marketing, Comunicazione
ed Eventi
Ricerche di Mercato
Risorse Umane
Servizi Finanziari ed
Assicurativi

ASSOWELLNESS - Associazione Nazionale delle Imprese Fitness, Wellness, Benessere e
Tempo Libero
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LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
our associations

PROFESSIONISTI
Ambiente e Sicurezza

AIAS - Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

Consulenti di Direzione

APCO - Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione

Professionisti

ITALIAPROFESSIONI - Associazione dei Professionisti

Professionisti ICT

PRO4ICT - Associazione Nazionale Professionisti ICT

Project Manager

PMI-NIC - Project Management Institute - Northern Italy Chapter

APAM - Associazione Provinciale Artigiani Milanesi

MILANO
Associazione dei Commercianti di Abbiategrasso e del Circondario
Via Annoni, 14 - 20081 Abbiategrasso • 02-94.96.73.83 • m.abbiategrasso@unione.milano.it
Associazione Territoriale dell’Adda Milanese
Via Vanvitelli, 32 - 20069 Vaprio d’Adda • 02-90.94.300 | 02-90.96.64.02 • m.addamilanese@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Binasco
S.S. 35 dei Giovi, 8 - 20082 Binasco • 02-90.55.219 | 02-90.53.468 • m.binasco@unione.milano.it

ARTIGIANI
Artigiani

Le Associazioni TERRITORIALI

Associazione Territoriale di Bollate
Via Degli Alpini, 4 - 20021 Bollate • 02-35.02.814 | 02-35.03.314 • m.bollate@unione.milano.it
Associazione Territoriale del Corsichese
Via della Liberazione, 26/28 - 20094 Corsico • 02-44.02.050 | 02-44.71.049 • m.corsico@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Gorgonzola
Piazza S. Francesco, 2 - 20064 Gorgonzola • 02-95.13.320 | 02-95.16.832 • m.gorgonzola@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Legnano
Via XX Settembre, 12 - 20025 Legnano • 0331-44.03.00 | 0331-44.03.35 • m.legnano@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Magenta e di Castano Primo
Via Volta, 62 - 20013 Magenta • 02-97.93.174 | 02-97.29.80.74 • m.magenta@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Melegnano
Via Sandro Pertini, 18/24 - 20077 Melegnano • 02.98.30.768 • m.melegnano@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Melzo
Passaggio Pedonale Turati, 6 ang. Via Martiri della Libertà - 20066 Melzo • 02-95.50.084 | 02-95.71.16.54 •
m.melzo@unione.milano.it
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our associations

I GRUPPI

Associazione Territoriale di Rho
Via XXV Aprile, 6 - 20017 Rho • 02-93.03.480 | 02-93.01.205 • m.rho@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Sesto San Giovanni
Viale Marelli, 5 - 20099 Sesto San Giovanni • 02-26.21.679 • m.sesto@unione.milano.it
LODI
Associazione Commercio Turismo Servizi e Professioni del Basso Lodigiano
Via Vittorio Emanuele II, 83 - 26845 Codogno • 0377-30750 | 0377-35660 • ascomcodogno@centrimpresa.it
Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Lodi
Via Haussmann, 3 - 26900 Lodi • 0371.432.138 | 0371.432.106 • m.lodi@unione.milano.it
MONZA E BRIANZA

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Il Gruppo Giovani Imprenditori rappresenta gli imprenditori “under 42” soci
delle associazioni di categoria e territoriali di Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza. Promuove programmi di formazione, valorizza il ruolo dei
giovani imprenditori in ambito sociale ed istituzionale, aggiorna e sensibilizza
sugli strumenti di finanziamento nazionale, regionale e comunale.

The Young Entrepreneur Group represents
entrepreneurs under the age of 42,
members of Confcommercio Milano’s trade
and local associations.

Terziario Donna rappresenta e coordina le imprenditrici iscritte a
Confcommercio Milano attraverso le associazioni. Dal 2004 organizza il
Premio Europeo “Donna Terziario”, riconoscimento biennale assegnato
alle imprenditrici che, nelle quattro regioni “motore d’Europa” (Lombardia,
Baden Wûrttemberg, Catalogna, Rhône Alpes) si sono distinte nel
contesto socio-economico europeo. Il Gruppo è iscritto all’“Albo regionale
delle associazioni e movimenti per le pari opportunità”.

Women and the Tertiary Sector Group
represents and coordinates women
entrepreneurs members of Confcommercio.
The association has been organising and
running the ‘Donna Terziario’ European
Prize since 2004 and is registered in the
Regional Register of Associations and
Movements for Equal Opportunity.

Associazione Territoriale di Desio
Via Diaz, 8 - 20832 Desio • 0362-62.45.41/2 • m.desio@unione.milano.it
Unione Commercianti di Monza e circondario
Via De Amicis, 9 - 20900 Monza • 039-36.07.71/2/3 • m.monza@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Seregno
Via Don Minzoni, 2 - 20831 Seregno • 0362-23.12.34 | 0362-22.32.33 • m.seregno@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Seveso
Corso Marconi, 35 - 20822 Seveso • 0362-50.16.19 | 0362-50.67.24 • m.seveso@unione.milano.it
Associazione Territoriale di Vimercate
Largo Pontida, 5/9 - 20871 Vimercate • 039-66.71.01 | 039-68.50.839 • m.vimercate@unione.milano.it
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IL NOSTRO CENTRO CONGRESSI
our convention centre

il circolo del commercio palazzo bovara

Confcommercio Milano, attraverso Promo.Ter Unione, gestisce un Centro
Congressi in Corso Venezia 47 e Il Circolo del Commercio in Corso Venezia
51. Entrambe le strutture sono dotate di sale riunioni che, per le loro
differenti caratteristiche e dimensioni, possono essere utilizzate per incontri
e riunioni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, conferenze,
presentazioni commerciali, eventi.
CENTRO CONGRESSI PALAZZO CASTIGLIONI

SALA ORLANDO

SALA PAVONI

SALA COLUCCI

SALA SOMMARUGA

SALA AQUILE

SALA COLONNE

SALA CASTIGLIONI

SALA STENDHAL

SALA BOVARA

SALA DRAGONI

SALA TURISMO

SALA LIBERTY
SALA DELLE ROSE

SALA COMITATI
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SALA STAMPA
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LA NOSTRA SEDE
our headquarters

Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza
Corso Venezia, 47
20121 Milano
CENTRALINO: 02-77501
NUMERO VERDE: 800-775000
E-MAIL: puntodiaccoglienza@unione.milano.it
SITO: www.confcommerciomilano.it

34

35

