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280 caratteri di Confcommercio

Carlo Sangalli - Presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

“I progetti sul Natale che accendono e mobilitano la città in una sana 
collaborazione tra pubblico e privato contribuiscono ad uno spirito 
illuminato che fa bene non solo ai consumi, ma anche al morale. 
E alla vita di chi è più fragile”

primo piano -  ■ 
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Unioneinforma - dicembre 2019 - n. 11- anno 25 (questo numero è stato ultimato il 5 dicembre)

MILANO: LUCI E MERCATINO DI NATALE - Milano più attrattiva per le luci di Natale in centro e periferia con 
la collaborazione tra Comune e Confcommercio milanese con la rete associativa e l’apporto degli sponsor: 
da Netflix (corso Buenos Aires, corso Venezia, corso Garibaldi, corso Como – nella foto il momento inaugurale 
di accensione ai Caselli di Porta Venezia con il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente 
della rete associativa vie Gabriel Meghnagi, l’assessore al Commercio del Comune di Milano Cristina Tajani) 
a Dior Parfums (piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele II, via Mercanti, via Dante, largo Cairoli) e Nivea 
(viale Monza). Milano più attrattiva grazie al Mercatino di Natale con gli ambulanti di Apeca (vedi pagina 3).
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A Milano, fino al 6 gennaio (tutti i giorni dalle 8.30 
fino alle 22), appuntamento da non perdere con il 
tradizionale “Mercatino di Natale” intorno al Duomo 

(che ha preso il via domenica 1 dicembre). Il Mercatino è 
stato inaugurato con il simbolico taglio del nastro alla 
presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presi-
dente di Confcommercio Carlo Sangalli, dell’assessore 
alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commer-
cio del Comune di 
Milano Cristina Tajani e 
del presidente di Apeca 
(Associazione ambulan-
ti Confcommercio 
Milano) Giacomo Errico. 
Il “Mercatino di Natale” 
vede impegnate 65 
imprese del commercio 
su area pubblica collocate in corso Vittorio Emanuele II (lato 
Rinascente) e dietro il Duomo (Campo Santo e via Carlo Maria 
Martini – l’ex via Arcivescovado). Ad accogliere i visitatori le 
caratteristiche piccole baite in legno che richiamano i paesaggi 
del Nord Europa.
Il “Mercatino di Natale” si caratterizza per la ricca offerta mer-
ceologica: dalle specialità enogastronomiche ai tanti prodotti di 
eccellenza della tradizione e dell’artigianato. 
“Il Mercatino di Natale – dichiara Carlo Sangalli - è un esempio 
positivo di collaborazione pubblico privato e nello stesso tempo 
si inserisce con equilibrio nella vasta offerta commerciale mila-
nese creando nuovo valore. È certamente attrattivo per la 
nostra città, ma promuove anche i territori di provenienza delle 
merci esposte. Senza dimenticare l’aspetto sempre più rilevan-
te della solidarietà concreta come nella migliore tradizione 

ambrosiana”.
“Il ‘Mercatino di 
Natale’ si contraddi-
stingue sempre più 
come punto d’attra-
zione per milanesi e 
turisti con un’offerta 
merceologica di ele-
vata qualità – affer-
ma il presidente di 
Apeca Giacomo 
Errico – Milano ha 
conquistato il posto 
che le compete, al 
pari delle maggiori 
città mitteleuropee, 
nella tradizione dei 
caratteristici mercati 

natalizi. Quest’anno siamo riusciti anche 
ad anticiparne l’avvio già con l’inizio di 
dicembre”.

Il “Mercatino di 
Natale” contribuisce 
alle iniziative di soli-
darietà e ricerca. 
Anche quest’anno 40 
mila euro vengono 
donati all’Istituto dei 
Tumori. 10 mila euro 
sono destinati alla 
Clinica Mangiagalli 
(per dare supporto 
ed assistenza psico-
logica alle mamme in 
difficoltà e ai loro 
bambini); 10 mila 
euro all’Asilo 
Mariuccia, istituzione 

milanese che aiuta i più piccoli; 10 mila 
euro alla Casa della Carità di don 
Virginio Colmegna. E si conferma la 
donazione, quest’anno di 200 mila euro, 
alla Veneranda Fabbrica del Duomo per 

il restauro e la conservazione della cattedrale. 
Nel “Mercatino di Natale” solidarietà possibile anche acquistan-
do i prodotti nella casetta dell’Associazione Nazionale degli 
Alpini: il vino bianco frizzante, il panettone e il pandoro. Il rica-
vato è destinato ai territori duramente colpiti per la tempesta 
Vaia e alla Scuola Nikolajewka di Brescia (che propone servizi 
socio-sanitari ed è specializzata nell’assistere le persone con 
disabilità motoria). 
Il “Mercatino di Natale” milanese è pensato per essere un 
luogo su misura delle famiglie. Durante tutto il periodo di aper-
tura tante sono, infatti, le attività indirizzate ai visitatori più pic-
coli come fare il pane con l’aiuto dei Maestri dell’Associazione 
panificatori. Un “Mercatino di Natale” attento al rispetto dell’am-
biente: a tutti i bambini che verranno sarà donata una borrac-
cia in materiale riutilizzabile.

attualità -  ■ 
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Fino al 6 gennaio 
(tutti i giorni dalle 8.30 alle 22)

Con gli ambulanti Apeca 
Mercatino di Natale in Duomo
Polo di attrazione 
per milanesi e turisti

Inaugurazione con il sindaco 
Giuseppe Sala, il presidente 

di Confcommercio Milano Carlo Sangalli, 
l’assessore comunale al Commercio 
Cristina Tajani, il presidente Apeca 

(Confcommercio Milano) Giacomo Errico 
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gni e il noleggio di 
autoveicoli), posso-
no, con l’accordo, 
assumere lavoratori 
a tempo determinato 
nei picchi di stagio-
nalità: dall’ultima 
domenica di novem-
bre alla terza dome-
nica di gennaio 
(shopping delle festi-
vità natalizie e saldi), 
dalla domenica pre-
cedente a quella suc-
cessiva la Pasqua, 
dal 1° giugno al 30 
settembre (saldi esti-
vi, afflusso di turisti).   
L’accordo “Milano 
Città Turistica” preve-
de inoltre la possibili-
tà di assumere lavo-
ratori a tempo deter-
minato anche per la 
partecipazione a fiere 
ed eventi che si svol-
geranno nelle aree di 
Fieramilano-city e di 
Rho – Pero.
“L’accordo firmato 

con i Sindacati va nella direzione di una Milano più attrattiva 
– sottolinea Umberto Bellini, vicepresidente di Confcom-
mercio Milano – e permette ai datori di lavoro di gestire i pic-
chi dell’attività lavorativa rispondendo concretamente alle 
esigenze di flessibilità delle imprese associate alla nostra 

organizzazio-
ne”. Una fles-
sibilità deri-
vante dalla 
crescita dei 
flussi turistici 
tradizionali 
(oltre un milio-
ne di visitatori 
a settembre 
con un + 17% 

rispetto allo stesso mese del 2018) e di quelli emergenti 
legati alla cultura, a manifestazioni ed eventi. Uno strumento 
contrattuale molto utile anche per affrontare in prospettiva la 
sfida delle Olimpiadi invernali 2026.
“Con questo accordo – evidenzia Bellini - grazie alle deroghe 
alle percentuali massime di assunzione previste dalla legge, 
si punta ad incrementare l’occupazione di qualità, valorizzan-
do le competenze, la professionalità e l’esperienza acquisita 
dai lavoratori”.

Assumere lavoratori a tempo determinato in particolari 
periodi dell’anno, applicando le deroghe al decreto 
dignità stabilite per le attività stagionali. 

Lo prevede l’accordo “Milano Città Turistica”, valido per il ter-
ritorio comunale milanese, siglato da Confcommercio Milano 
con  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di 
Milano. L’intesa dà attuazione alla specifica 
regolamentazione sui contratti a tempo determi-
nato prevista dal CCNL Terziario. L’accordo con-
sente di superare i limiti di durata nonché di 
poter prorogare e rinnovare i contratti a termine 
in assenza di causali 
per un massimo di 36 
mesi.
L’intesa è usufruibile 
dalle imprese del com-
mercio associate a 
Confcommercio 
Milano che applicano 
integralmente il 
Contratto del Terziario e che versano la contribuzione all’ente 
bilaterale Ebiter Milano. 
Le imprese della distribuzione commerciale (ma anche altre 
attività come chi opera nei musei, in luoghi e monumenti sto-
rici, i parcheggi e le autorimesse, gli organizzatori di conve-

attualità - ■ attualità - ■
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Più flessibilità per i picchi di stagione 
nelle assunzioni a tempo determinato
Accordo “Milano Città Turistica”
tra Confcommercio Milano e Sindacati 

Possibile anche assumere 
lavoratori a termine 

per partecipare a fiere ed eventi 
a Fieramilanocity e Rho Pero

Applicazione delle deroghe al decreto 
dignità stabilite per le attività stagionali. 

L’intesa territoriale si applica alle imprese 
del commercio (e di altre attività) associate 
che applicano integralmente il Contratto 
del Terziario e versano la contribuzione 

a Ebiter Milano (l’ente bilaterale)  
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Il 10% di attività degli studenti 
per il volontariato: 

progetto che ha visto 
collaborare Diocesi, 
Caritas Ambrosiana 

e Confcommercio milanese

Bilancio di “Dieci volte tanto”: l’iniziativa di alternanza 
scuola-lavoro con l’offerta, da parte degli studenti degli 
istituti superiori, del 10% della loro attività al volonta-

riato. A Milano, al Refettorio Ambrosiano di piazza Greco - 
con l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, il presi-
dente di Confcommercio Carlo Sangalli, il direttore di Caritas 
Ambrosiana Luciano Gualzetti - 
la testimonianza di studenti, diri-
genti degli istituti scolastici coin-
volti, rappresentanti delle azien-
de che hanno partecipato al pro-
getto in un dibattito coordinato 
da Elisabetta Soglio, caporedat-
tore di Buone Notizie del 
Corriere della Sera. Spazio 
anche alle preparazioni gastro-
nomiche degli allievi del Capac 
Politecnico del Commercio e del 
Turismo, ente formativo della 
Confcommercio milanese. 
“Il progetto ‘Dieci volte tanto’ – ha ricordato il presidente di 
Confcommercio Carlo Sangalli -  nasce da una bellissima 
idea dell’Arcivescovo Delpini che aveva proposto la ‘regola 
delle decime’. Donare, cioè, il 10 per cento del nostro tempo 
per fare del bene. Con Diocesi e Caritas abbiamo così appli-
cato questa buona regola all’alternanza scuola-lavoro. E la 
risposta dei giovani che hanno offer-
to il dieci per cento della loro attività 
al volontariato è stata davvero molto 
buona”.
Nel corso dell’anno scolastico 
2018/2019 il progetto “Dieci volte 

tanto” ha coinvolto una cinquantina di ragazze e ragazzi di 7 
istituti superiori, 22 aziende e tanti servizi sul territorio di 
Caritas Ambrosiana e delle parrocchie.
L’obiettivo è stato quello di promuovere il volontariato come 
attività di formazione qualificante, valorizzare l’impresa nel 
suo ruolo sociale e sviluppare la collaborazione tra scuole, 

imprese e terzo settore.

attualità - ■
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Alternanza scuola-lavoro 
Milano, il bilancio 
di “Dieci volte tanto”

Evento conclusivo 
al Refettorio di piazza Greco 
con l’Arcivescovo di Milano 
Mario Delpini, il presidente 

di Confcommercio 
Carlo Sangalli, il direttore 
della Caritas Ambrosiana 

Luciano Gualzetti

Spazio anche alle preparazioni 
gastronomiche degli allievi 

del Capac Politecnico 
del Commercio e del Turismo
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Un’impresa su dieci, nel terziario, ha ricevuto minacce o 
intimidazioni da parte della criminalità: il dato emerge 
dall’indagine 2019 di Confcommercio Milano, Lodi, 

Monza e Brianza sui temi della legalità e della sicurezza con 
le risposte (garantite dall’anonimato) di 1.157 imprese. 
Indagine illustrata in Confcommercio Milano in occasione 
dell’evento a Palazzo Castiglioni, in corso Venezia, sede 
della Confcommercio milanese, per “Legalità, ci piace!”, la 

Giornata nazionale Confcommercio - #legalitàcipiace – giunta 
alla settima edizione (da Milano collegamento anche con 
Roma, in Confcommercio, per gli interventi del presidente 
Carlo Sangalli e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese). 
L’indagine 2019 di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 
Brianza (metodologia Cawi – questionari online), condotta a 
ottobre, costituisce l’ideale continuazione e aggiornamento – 
sono state formulate le medesime domande - dello studio 

attualità - ■

dicembre 2019 - Unioneinforma - 9

■ - attualità

8 - Unioneinforma - dicembre 2019

L’evento in Confcommercio Milano 
per la settima edizione 

della Giornata Confcommercio 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
L’indagine 2019 per “Legalità, ci piace!”
Minacce o intimidazioni per un’impresa su dieci
Ma il dato è in calo rispetto a cinque anni fa

4

Interviste a Mario Peserico, vicepresidente di Confcommercio 
Milano, Lodi, Monza e Brianza per legalità e sicurezza       4
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condotto nel 2014 attraverso un questionario 
per posta (sempre con la garanzia dell’anoni-
mato). 
A illustrare i dati dell’indagine il vicepresidente 
di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 
Brianza Mario Peserico. Sono intervenuti, 
inoltre, Maria Giuseppina Muratore (Istat) e 
Renzo Caponetti, presidente dell’Associazio-
ne antiracket di Gela (intervistato da Felice 
Cavallaro del Corriere della Sera) la cui attivi-
tà di affiancamento e supporto a quattro com-
mercianti della città siciliana nella denuncia 
delle imposizioni della mafia ha permesso agli 
inquirenti di portare a termine una maxi ope-

razione con oltre cento arresti in Lombardia e Sicilia.
Tra i rappresentanti istituzionali sono intervenuti il vicesinda-
co di Milano Anna Scavuzzo e l’assessore alla Sicurezza di 
Regione Lombardia Riccardo De Corato.

Minacce e intimidazioni - “Un’impresa su dieci che 
riceve ancora minacce o intimidazioni ed è quindi sot-
toposta al rischio della criminalità – rileva il vicepresi-
dente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 
Brianza Mario Peserico – costituisce certamente un 
livello degno d’attenzione. Il 9,7% riscontrato è, però, 
un dato in calo rispetto all’11,9% dell’indagine di cin-
que anni fa”. Dall’indagine 2019 si evidenzia come il 
rischio di essere minacciati o intimiditi sia più alto della 
media per intermediazione immobiliare (17,8%), pub-
blici esercizi e negozi alimentari (14,3%) mentre appa-
re minore per altre tipologie come i negozi non alimen-

tari (7,6%) e soprattutto l’ingrosso 
(1,2%). Intimidazioni e minacce per il 
41,2% dei casi commesse da piccoli 
delinquenti non organizzati, nel 5,9% 
dei casi da componenti di organizza-
zioni criminali strutturate. Il 35,3% degli 
intervistati non ha valutato quest’aspet-
to. Nazionalità di chi minaccia o intimi-
disce: italiani per il 47,1% delle vittime. 
Le minacce riguardano, in particolare, 
intimidazioni con danneggiamenti 
(33,6%) o visite non desiderate in 
azienda (30,1%). Ma nella grande 
maggioranza dei casi (78,3%) alla 
minaccia non fa seguito una richiesta. 
Chi, invece, una richiesta l’ha avuta ha 
risposto no (solo l’1,2% avrebbe in 
qualche modo accondisceso): dopo il 
rifiuto si è concretizzata la minaccia 

una volta su dieci (11,8%).

attualità - ■
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444 segue a pag. 10 444

Renzo Caponetti, presidente dell’Associazione 
antiracket di Gela, durante il suo intervento
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Le zone più a rischio criminalità – A Milano (territorio 
comunale) la quota di imprese minacciate o intimidite, 
dell’11,7%, è più elevata rispetto al territorio globalmente 
considerato nell’indagine (9,7%). Leggero l’incremento, 
per Milano, rispetto all’indagine 2014 (11,2%). Meno 
segnalazioni negli altri comuni della Città Metropolitana 
(9,4%) e per Monza Brianza (7,7%). E’ cambiata, rispetto 
a cinque anni fa, la “geografia” delle aree milanesi più a 
rischio: emergono, quest’anno, la periferia orientale cittadi-
na e la cerchia intermedia tra i Navigli e la circonvallazione 
(90-91). Centro storico decisa-
mente più tranquillo (5,7%), 
meglio anche Milano nord. 
Leggero peggioramento, invece, 
per Milano sud. Nel resto della 
Città Metropolitana dati in 
miglioramento in particolare per 
Nord est e Nord ovest.

E’ utile per un imprenditore 
dotarsi di un’arma da fuoco 
per difendersi? No – Il 72,5% 
di chi ha risposto all’indagine 
non è per nulla o è poco d’ac-
cordo sulla possibilità di armar-
si: un no deciso, ad esempio a 
Milano città,  dal 45,8% degli 
intervistati, dato in forte aumento rispetto a cinque anni fa 
quando non era per nulla d’accordo il 19,6%.

Reati: più furti 
negli esercizi 
commerciali, 
meno rapine – 
Crescono, rispetto, 
a cinque anni fa, i 
furti negli esercizi 
commerciali, sia a 
Milano sia nella 
Città 
Metropolitana. 
Emerge dalle 
risposte avute 
nell’indagine: 
22,8% contro 
13,9% nel comune 
di Milano; 23,6% 
contro il 14,5% 

negli altri 
comuni della 
Città 
Metropo-
litana; 14,3% 
per Monza e 
Brianza (dato 
non confron-

tabile con l’indagine 2014). In crescita anche gli atti di 
vandalismo: 13,8% contro 9% nel comune di Milano; 
12,3% contro 9,7% negli altri comuni della Città 
Metropolitana; 9,5% Monza e Brianza (dato non con-
frontabile con l’indagine 2014). Calano, invece, le rapi-
ne: 3,7% contro 6,7% nel comune di Milano; 4,6% con-

tro il 7,3% negli altri comuni della Città Metropolitana; 3,4% 
Monza e Brianza (dato non confrontabile con l’indagine 

4

In queste pagine alcune delle slide presentate in occasione dell’evento 
in Confcommercio Milano per “Legalità, ci piace!” per illustrare 
l’indagine 2019. I dati emersi dall’indagine sono stati elaborati 
dall’Ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Maria Giuseppina Muratore (Istat)

444 segue da pag. 9 444

Aumentano i furti negli esercizi 
commerciali e gli atti di vandalismo. 
Scendono le rapine. Aree a rischio: 

a Milano zona est e cerchia intermedia 
fra Navigli e circonvallazione 
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In Italia la contraffazione è in 
continua crescita: nel 2019 
quasi un consumatore su tre 

(30,5%) ha acquistato un prodotto 
contraffatto o usufruito di un servi-
zio illegale (+3,7 % rispetto al 2016 
e +4,9% in confronto al 2013). Sul 
fronte delle imprese del commercio 
e dei servizi, il 66,7% si ritiene 
danneggiato (era il 65,1% nel 
2016), ma soprattutto il costo 
dell’illegalità si eleva a oltre 30 
miliardi di euro, mettendo peraltro 
a rischio circa 200mila posti di 
lavoro. Sono alcuni dei dati più 

significativi che emergono dall’indagine Confcom-
mercio su illegalità, contraffazione e abusivismo, 
presentati nell’ambito della Giornata “Legalità, ci 
piace!”. 
Entrando nel dettaglio del capitolo dedicato alla con-
traffazione, si scopre che è in aumento rispetto al 

2014). Marginale la segnalazione di usura ed estorsioni (dallo 
0,6% di Milano allo 0,7% di Monza e Brianza), leggermente 
più alta quella di atti intimidatori (2,9% nel comune di Milano, in 
crescita rispetto a cinque anni prima; stabile, 1,4%, nei comuni 
della Città Metropolitana). 

Trasferire o cedere l’attività per il rischio criminalità? No - 
“Dall’analisi delle risposte avute sui reati – commenta Peserico 
– si rileva come l’imprenditore adotti un approccio selettivo nei 
confronti del pericolo di essere vittima di fenomeni criminosi: 
distingue i reati in funzione della gravità e, soprattutto, del 
rischio di destabilizzazione della gestione d’impresa. Furti e atti 
di vandalismo pesano sui conti economici, ma non sono eventi 
che compromettono l’operatività aziendale nel medio e lungo 
periodo. E l’85,5% degli intervistati dichiara di non voler trasfe-
rire la propria attività né di volerla cedere per il rischio criminali-
tà. Un netto miglioramento anche per Milano rispetto a cinque 

anni fa quando il 77,3% aveva espresso la volontà di voler 
continuare ad operare nel proprio territorio”.

Cosa favorisce la criminalità? Le iniziative più efficaci per 
contrastarla – Per le imprese - il dato non si modifica rispetto 

a cinque anni fa - continuano ad essere le pene 
poco severe (61,7%) il motivo principale che favo-
risce la criminalità. Necessità di una maggiore 
presenza delle forze dell’ordine (47,1%) e immi-
grazione clandestina (40,4%) le altre cause che 
emergono maggiormente. Meno, invece, rispetto 
al 2014, la crisi economica (33,2%). La penetra-

zione della malavita 
organizzata viene 
indicata dal 17,8% 
(domanda con rispo-
ste multiple). Più pre-
senza delle forze 
dell’ordine (37,8%) e 
vigilanza privata 
(12,8%) gli strumenti 
indicati tra i più effica-
ci per contrastare i 
fenomeni criminosi. 
Ma più di un terzo 
degli intervistati valu-

ta che misure realmente efficaci non ci sono.

Imprese ed episodi di corruzione/concussione – Il 91,7% 
degli intervistati ha dichiarato di non aver dovuto mai venire a 
patti con politici e pubblici funzionari per difendere legittimi inte-
ressi d’impresa. L’8,3% sì: “dato – rileva Peserico – comunque 
preoccupante e da considerare”. La grande maggioranza 
(92,1%) di chi ha dovuto subire questo rapporto, non ha, ad 
ogni modo, accettato le richieste. E l’11,1% ha anche denun-
ciato l’accaduto.   
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L’indagine nazionale Confcommercio per la settima edizione di “Legalità, ci piace!”

Contraffazione in crescita
Acquisti da un consumatore su tre

Illegalità: un “costo” 
di 30 miliardi di euro

“Legalità, ci piace!” a Roma 
in Confcommercio: il ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese

Oltre il 72% degli intervistati 
non è d’accordo 

sulla necessità di dotarsi 
di un’arma e più dell’85% 

- dato in netto miglioramento 
se confrontato 

con l’indagine 2014 – 
non ritiene di dover

 trasferirsi o cedere l’attività 
per il rischio criminalità
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“Contraffazione ed abusivismo spingono ad abbas-
sare l’asticella della qualità della vita e degli 
acquisti, rendendo le persone più povere cultural-

mente, più fragili nelle scelte e più esposte in termini di 
salute, consumi e abitudini”: lo ha sottolineato il presidente 
di Confcommercio Carlo Sangalli nell’intervento a Roma per 
“Legalità, ci piace!”. All’appuntamento in Confcommercio è 
intervenuto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.
Sangalli ha chiesto “l’inasprimento dell’impianto sanzionato-
rio, ma serve soprattutto intensificare ulteriormente i con-
trolli sul territorio e rafforzare l’attività repressiva da parte 
delle autorità competenti. Le leggi ci sono e vanno applica-
te. Come nel caso del Protocollo di legalità. Siamo convinti 
che il rating di legalità sia davvero utile, ci permettiamo, 
però, di proporre l’eliminazione della soglia dei 2 milioni di 
euro di fatturato, che finisce di fatto per penalizzare le pic-
cole imprese. Infine, è in rinnovo con il Ministero dell’Interno 
il protocollo videoallarme antirapina che consente di mette-
re in collegamento le attività commerciali con le sale ope-

rative delle Forze dell’ordine. Per noi 
è uno strumento importante di tutela 
non solo dell’esercizio commerciale, 
ma anche dello stesso imprenditore, 
e delle famiglie degli imprenditori. In 
troppi, anche quest’anno, hanno 
perso la vita, gli affetti e l’integrità 
per atti di violenza”.
Il presidente di Confcommercio ha 
approfondito l’importanza della “cul-

tura della legalità”. “Su questo tema – ha detto - l’elemento 
culturale non è un modo di dire, fa davvero la differenza. I 
dati fanno molto riflettere. Nel 2019 quasi un consumatore 
su tre ha acquistato un prodotto contraffatto o usufruito di 
un servizio illegale, con un ricorso, per altro trainante, del 
web. Per la maggior parte dei consumatori, l’acquisto di 
prodotti o servizi illegali è sostanzialmente legato a motivi di 
natura economica, certo. Ma il tratto sconcertante è che, 
sebbene oltre il 90% dei consumatori sia consapevole dei 
rischi dell’acquisto illegale e degli effetti negativi di questo 
fenomeno, questo tipo di acquisto è ritenuto ‘normale’ per il 
73% dei casi, una tendenza diffusa in prevalenza tra i gio-
vani di età compresa tra i 18 e i 24 anni”. 
“Quindi, forse – ha proseguito Sangalli - l’aspetto su cui 
bisogna lavorare con forza non è solo quello ‘informativo’, 
spiegando i danni alla comunità, alla salute e al futuro di 
questi fenomeni. Bisogna invece lavorare sull’aspetto emo-
tivo, sui valori condivisi alla base della nostra convivenza. E 
questo soprattutto tra i più giovani”.
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passato l’acquisto illegale di abbigliamen-
to (+9,4% sul 2016), prodotti farmaceutici 
(+2,8), prodotti di intrattenimento (+1,5), 
pelletteria (+0,4) e giocattoli (+0,3). In 
crescita l’utilizzo del web, in prevalenza 
per giocattoli (+12,1%), prodotti di pel-
letteria (+10,5) e capi di abbigliamento 
(+9). E’ per lo stesso web, d’altronde, 
che passa gran parte dell’intrattenimen-
to (89% della musica, film, abbonamenti 
tv, eccetera) e quasi la metà (47,9%) dei servizi turistici 
(alloggio, ristorazione, trasporti) illegali. 
Per la maggior parte dei consumatori l’acquisto di prodotti o 
servizi illegali è sostanzialmente legato a motivi di natura 
economica (82%) ed è ritenuto “normale” (73%), una tenden-
za diffusa in prevalenza tra i giovani tra i 18 e i 24 anni. Oltre 
il 90% dei consumatori, comunque, è consapevole dei rischi 
dell’acquisto illegale e degli effetti negativi di questo fenome-
no. Il 66,8%, in particolare, è informato sul rischio di incorrere 

in sanzioni amministrative in caso di 
acquisto di prodotti contraffatti. Il consu-
matore “illegale” ha più di 25 anni, risiede 
principalmente al Sud (per il 43,7%), ha 
un livello d’istruzione medio-basso (per il 

77,2%), ed è soprattutto impiegato, pen-
sionato o operaio (per il 69,7%). 
Passando alle imprese del terziario di 
mercato, l’indagine evidenzia che i feno-
meni criminali più percepiti sono contraf-

fazione (34,8%), abusivismo (34%), furti (29%) e rapine 
(25%). La concorrenza sleale (60,8%) e la riduzione del fattu-
rato (37,8%) sono invece gli effetti ritenuti più dannosi. Per 
quanto riguarda, infine, la piaga del taccheggio, il 69,3% delle 
imprese del commercio al dettaglio ne è stato vittima almeno 
una volta, un dato più forte nel Nord Ovest (75,5%) e nel 
Centro (73,6%). Sostanzialmente stabile la percentuale di 
imprese che ne ravvisano un incremento (24,1% nel 2019 in 
confronto al 23,2% del 2016). Il 55,8% degli esercizi commer-

ciali, infine, si è dotato di misure anti-
taccheggio (+3,2 punti rispetto al 
2016) tra dispositivi anti-taccheggio e 
formazione del personale.

444 segue da pag. 11 444

“Legalità, ci piace!”: il presidente Confcommercio Carlo Sangalli durante il suo intervento

Il presidente Carlo Sangalli: 
importante diffondere 
la “cultura della legalità”
soprattutto tra i giovani
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ENTE MUTUO.
LA TUA SCELTA MIGLIORE,  
PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA.
Gli Associati Unione Confcommercio Imprese per l’Italia - Milano, Lodi, Monza e Brianza 
possono contare su un servizio di assistenza sanitaria dedicato, per tutta la famiglia,  
a condizioni vantaggiose:

marketing@entemutuomilano.it • www.entemutuo.com • Numero di telefono unico: 02.7750.950

•  Ricoveri in forma diretta  
e indiretta

• Rimborso ticket e altri contributi
• Assistenza 24 ore su 24

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria
• Terapia fisica

UN REGALO PER
TUTTA LA VITA.
UN REGALO PER
TUTTA LA VITA.
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FORMA
TIPO

B

FORMA
TIPO

C

FORMA
TIPO

D

FORMA
TIPO

D

Abbiategrasso - Via Annoni 14 
Binasco - S.S. dei Giovi 8       
Bollate - Via degli Alpini 4        
Bresso - Via Patellani 58/60         
Cassano d’Adda - Via Verdi 5         
Castano Primo - C.so San Rocco 1      
Cernusco S/N - Piazza Repubblica 14  
Cinisello Balsamo - Via Frova 34        
Corsico - Via della Liberazione 26/28      
Desio - Via Diaz 8   
Gorgonzola - Piazza S. Francesco 2     
Legnano - Via XX Settembre 12      
Lissone - Via Madonna 13            
Magenta - Via Volta 62
Melegnano - Via Pertini 18/24                       

tel. 02 94967383
tel. 02 9055219
tel. 02 3502814
tel. 02 66501379
tel. 0363 61503
tel. 0331 880691
tel. 02 9230715
tel. 02 66049259
tel. 02 4479582
tel. 0362 624541
tel. 02 9513320
tel. 0331 440335
tel. 039 482045
tel. 02 97298074
tel. 02 9830768 

Da oltre 60 anni ci prendiamo cura dell’assistenza sanitaria 
degli iscritti Confcommercio in Lombardia. Dalle visite 
specialistiche agli esami diagnostici, odontoiatria, terapia 
fisica, ricoveri, rimborsi fino a un’assistenza sanitaria 24 ore 
su 24. Avvalendoci sempre di strutture altamente specia-
lizzate per non farti perdere tempo proprio quando il 
tempo è più prezioso.

Assistenza specialistica ambulatoriale.
Assistenza ospedaliera ed altri contributi. È rivolta a chi, 
oltre ad una protezione comprensiva delle prestazioni 
di assistenza specialistica ambulatoriale ed odontoiatri-
ca, desidera un’assistenza ospedaliera diretta ed 
indiretta economicamente più vantaggiosa. 

SMART
Formula semplice e veloce per accedere alle strutture 
convenzionate con agevolazioni per assistenza 
ambulatoriale

Assistenza specialistica ambulatoriale ed altri 
contributi. Integrativa del servizio pubblico e 
sostitutiva per ottenere in tempi brevi le prestazioni 
sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale 
inclusa l’odontoiatria. 

Assistenza ospedaliera.Scelta da chi desidera una 
valida assistenza ospedaliera anche presso strutture 
sanitarie private.

Assistenza specialistica ambulatoriale. 
Assistenza ospedaliera ed altri contributi. Soddisfa 
chi vuole ottenere una protezione più ampia, 
comprensiva delle prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera.

SCEGLI LA TUA FORMA 
DI ASSISTENZA

5 diverse formule di copertura 
680 medici e strutture sanitarie convenzionate
25.000 iscritti
250.000 prestazioni erogate ogni anno 

I nostri servizi

Visite specialistiche
Esami diagnostici
Odontoiatria
Terapia fisica
Ricoveri in forma diretta e indiretta 
Rimborso ticket e altri contributi
Assistenza 24 ore su 24   

I nostri punti di forza

Le sedi

Uffici provinciali presso le Associazioni Territoriali di Unione Confcommercio
Imprese per l’Italia - Milano, Lodi, Monza e Brianza 

Melzo - Via Turati 6                              
Monza - Via De Amicis 9                         
Paderno Dugnano - Via Fanti d’Italia 37  
Rho - Via XXV Aprile 6                        
Rozzano - Via Mimose 63          
Segrate, Fraz. Rovagnasco - Via Monzese 20  
Seregno - Via Don Minzoni 2  
Sesto S. Giovanni - Viale Marelli 5 
Seveso - Corso Marconi 35    
Vaprio d’Adda - Via Vanvitelli 32 
Vimercate - Largo Pontida 3/9

tel. 02 9550084
tel. 039 360771
tel. 02 9181247
tel. 02 9303480
tel. 02 8257653
tel. 02 2134518
tel. 0362 231234
tel. 02 2621679
tel. 0362 506724
tel. 02 90966402
tel. 039 6850839 

Per un preventivo gratuito  www.entemutuo.com

Unione Confcommercio Lodi
Lodi - Via Haussmann 1/B                                         tel. 0371 432106 

plus

Fedele - assiste i Soci per tutta la vita
Economico rispetto alla maggior parte delle 
assicurazioni sanitarie
Esclusivo - riservato ai soci Confcommercio Lombardia
Veloce - meno tempi d’attesa per visite, ricoveri o esami
Detraibile fiscalmente

I nostri numeri

 Possibilità di pagamenti rateali grazie a ProFamily

Uffici distaccati di Milano: 
Casa di Cura S. Camillo 
Via Mauro Macchi, 5 - tel. 02 67071816 
da lunedì a giovedì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 16.30
venerdì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30 
Centro Diagnostico Italiano 
Via Saint Bon, 20 - tel. 02 48317592
da lunedì a giovedì 8.45 - 13.15 / 13.45 - 16.30
venerdì 8.45 - 13.15 / 13.45 - 15.30 

Milano - Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno 
Orario sportello: da lunedì a giovedì 8.30 - 16.30 
venerdì  8.30 - 15.30 

Como - Via Ballarini, 12
Orario sportello: da lunedì a venerdi 
9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Lecco - Piazza Garibaldi 4
Orario sportello: da lunedì a giovedì  8.30 -12.30 / 14.00 -18.00 
venerdì  8.30-12.30 / 14.00-16.30

Numero di telefono unico: 02.7750.950 

Numero di telefono: 031.2441

Numero di telefono: 0341.356911
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Associazione Professionale Cuochi Italiani - con le loro 
interpretazioni salate del panettone. Le creazioni degli 
artisti vengono poi degustate dal pubblico, accompa-
gnate dai Franciacorta Berlucchi. 
I panificatori dell’Associazione milanese (Filiera agroali-
mentare di Confcommercio Milano) propongono, invece, 
assaggi di panettone per la campagna “Il panettone è 
Italiano”, ideata da Silvia Famà editore di Cucine d’Italia, 
e nata dalla volontà di valorizzare il più celebre lievitato 
Made in Italy tutelandolo da imitazioni a basso prezzo e 

contraffazioni. La campagna viene 
presentata con il presidente dei 
panificatori Matteo Cunsolo, i 

Maestri 
del Lievito 
Madre 
Claudio 
Gatti e 
Maurizio 
Bonano-
mi, il pre-
sidente 
Riche-
mont Club 
Italia 
Roberto 
Perotti. 

Diversi i protagonisti di “Happy 
Natale Happy Panettone”: con 
Altoga (Associazione torrefattori) la 
coffee addiction di Gianni Cocco e 
una versione di panettone liquido; 
“Chocolate Academy™ Milano, la 
scuola professionale dedicata al 
cioccolato, fondata nel 2017 da 
Barry Callebaut, azienda leader 
mondiale nella produzione di cacao 

e di cioccolato, partecipa con la realizzazione di panettoni 
decorati al cioccolato con soggetti dedicati ai bambini e firmati 
dal direttore dell’Academy Alberto Simionato e dalla maestra 
pasticcera e maitre chocolatier Silvia Federica Boldetti. 
Presenti, inoltre, nella due-giorni di Palazzo Bovara, gli allievi 
del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, la scuola 

di formazione della Confcommercio milanese.
Il primo piano di Palazzo Bovara ospita, per 
“Happy Natale Happy Panettone” otto tavole 
natalizie con ART (Arti della Tavola e del 
Regalo). Due tavole per i bambini (Easylife e 
Villeroy & Boch); due tavole romantiche 
(Sambonet Rosenthal e L’Abitare by Corrado 

Corradi); due tavole tradizionali (Alessi Collezione Dressed by 
Marcel Wandres e Wedgwood by Carlo Maino); due tavole pop 
(Tognana e Taitù). 
Non mancano l’attenzione alla ricerca e alla solidarietà con le 
stelline di Natale nello stand di AISM (Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla) e alla sostenibilità e antispreco con la foody 
bag di Re-Box. 

Una grande festa del panettone artigianale per le famiglie: 
la promuove in questi 
giorni (sabato 14 e 

domenica 15 dicembre) 
Confcommercio Milano con 
le Associazioni aderenti a 
Palazzo Bovara, il Circolo 
del Commercio. Nel cortile 
dello storico palazzo una 
tensostruttura (realizzata 
dall’azienda Franzini srl) 
ospita - con l’allestimento a 
cura di AssoStaging 
(Associazione degli home 
stager) - gli eventi di un intenso weekend dedicato al dolce tipi-
co della tradizione milanese con “Happy Natale Happy 
Panettone”, due-giorni aperta gratuitamente al pubblico per 
milanesi e visitatori con il coinvolgimento di pasticceri, chef e 
panificatori per showcooking, masterclass e degustazioni.  
L’evento a Palazzo Bovara è realizzato in collaborazione con il 
Comune di Milano – rientra nel palinsesto delle 
iniziative promosse dall’Amministrazione comu-
nale per il “Christmas in Milano 2019” – e ha il 
patrocinio di Camera di commercio Milano 
Monza Brianza Lodi e InLombardia.  
Cuore del Natale a Palazzo Bovara per l’intero 
weekend è la manifestazione “Gli Artisti del 
Panettone”, evento promosso da MNHolding in partnership con 
SkyUno e La Gazzetta dello Sport: sfida tra 12 maestri pastic-
ceri per la migliore ricetta di panettone tradizionale davanti a 
una giuria tecnica, presieduta dal campione del mondo Luigi 
Biasetto, e a una giuria composta da personaggi vip, tra i quali 
il trio Medusa, Anastasio, Alessandro Borghese e Victoria 
Cabello. Ad affiancare i 12 panettoni d’artista gli chef APCI – 

attualità/eventi - ■
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Due-giorni al Circolo del Commercio: 
degustazioni e iniziative 

con le Associazioni aderenti

 “Happy Natale Happy Panettone” 
a Palazzo Bovara
Confcommercio Milano 
promuove la grande festa 
del panettone artigianale 

Nel prossimo numero 
del giornale le immagini 

di “Happy Natale 
Happy Panettone”

Collaborazione di Comune, patrocinio 
della Camera di commercio e partnership 

con: MNHolding, APCI, Chocolate 
Academy, Franciacorta Guido Berlucchi, 
Franzini srl, Maestri del Lievito Madre, 

Re-Box, Easylife, Villeroy & Boch, 
Sambonet Rosenthal, L’Abitare by Corrado 

Corradi, Alessi, Wedgwood, Tognana, 
Taitù. Presenza degli allievi Capac
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La contraffazione dei prodotti griffati è una 
piaga non solo italiana, ma molto italiana. 
Essa alimenta una micro e maxi illegalità 

che nuoce profondamente al nostro sistema 
socioeconomico. Non può non destare seria 
preoccupazione il fatto che parte rilevante della 
popolazione acquisti prodotti contraffatti e che oltre 
i due terzi dei consumatori italiani, in maggioranza 
giovani under 24, ritengano assolutamente 
normale il ricorso agli acquisti di tali prodotti 
(indagine nazionale Confcommercio per “Legalità, 
ci piace!”, vedi le pagine 11 e 12 n.d.r.). 
Il motivo che alimenterebbe quest’atteggiamento 
sconsolante viene addebitato ai problemi 
economici, abbinati al desiderio di possedere 
beni e prodotti griffati, i cui costi sono insostenibili per 
una ampia fascia di popolazione. Bene evidenziare che 
il prodotto di eccellenza ha alle spalle una complessa 
e costosa realizzazione, ricerca e qualità dei materiali, 
specializzazione della manodopera. Sono tutti 
elementi che ne determinano un prezzo elevato, ma, 
contemporaneamente, lo fanno distinguere nell’enorme 
massa dell’offerta commerciale che, sempre più, utilizza il 
mezzo dei social per diffondersi su larga scala.

L’incidenza del lusso, nelle 
sue ampissime sfaccettature 
- abbigliamento, gioielleria, 
profumi, enogastronomia 
- incide sul nostro Pil, tra 
diretto e indotto, per almeno 
il 15% e rappresenta il primo 
riferimento del Made in Italy 
nel mondo, la cui origine parte 
dal Rinascimento e, pur tra 
alti e bassi, si diffonde fino 
ai tempi nostri connotandosi 
come timbro di qualità, fisica 
e virtuale, inconfondibile e per 
questo unica nell’intero globo.
I francesi sono anch’essi 
detentori di primati di 
eccellenza nel lusso, anche se 
ormai sono sovente scavalcati 
dalle nostre produzioni per 
l’entità del numero di prodotti 
di elevato standing. La loro 

capacità di riconoscere il valore e le ricadute che esso 
produce sulla diffusione del benessere sono ben più ampie 
e determinate delle nostre e per questo ne proteggono 
rigorosamente la sua tutela. Nella cultura del contrasto 
alla contraffazione e alla vendita dei prodotti derivati 
dovremmo imparare da loro.

■ - attualità/eventi
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Bruno Villois

Bruno Villois 
direttore Dipartimento alta formazione Confcommercio

Palazzo Bovara - Circolo del Commercio di 
Confcommercio Milano – ha ospitato l’evento con la 
presentazione del libro “Il Cibo degli Chef”, raccolta di 

70 ricette etiche e salutari di 19 maestri della cucina interna-
zionale. Un progetto nato per raccogliere fondi a sostegno di 
chi ha bisogno. L’intero ricavato della vendita del libro (costo 

19 euro), infatti, viene così suddiviso: il 50% alla LCIF (Lions 
Clubs International Foundation) promotrice della “Campagna 
100”, mirata a raccogliere nel mondo 100 milioni di dollari per 
aiutare 200 milioni di persone; il 25% alla AADG Fondazione 
che si interessa del diabete infantile di tipo 1, collegata all’O-
spedale pediatrico Buzzi di Milano; il restante 25% a 
Fondazione Veronesi, che investirà il ricavato a sostegno 
della ricerca scientifica d’eccellenza nel campo dell’oncologia 
pediatrica. Attraverso una tavola rotonda, moderata dalla 
giornalista Roberta Rampini, chef e istituzioni hanno raccon-
tato il progetto e “regalato” le proprie ricette al pubblico pre-
sente. (MD)

A Palazzo Bovara 
(Circolo del Commercio 

di Confcommercio Milano)

“Il Cibo degli Chef”
19 maestri della cucina 
internazionale insieme 
per 70 ricette etiche

“Piaga” contraffazione 
e tutela del Made in Italy

■ - il punto
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Regione Lombardia: imprese associate 
riconosciute storiche e premiate
Ristorante da Rita e Antonio (via Puccini 2, Milano); Osteria della 
Conca Fallata (via della Chiesa Rossa 113, Milano); Gelateria 
Floriana (via Novara 139); Il Frutteto di via Ciovasso (via Ciovasso 
5, Milano); Algani (souvenir – Galleria Vittorio Emanuele II 11/12, 
Milano); Centro Stampa (via De Amicis 45, Milano); Erboristeria 
Mediolanum (via Volta 7, Milano); Galimberti Compagnoni De 
Muzio (via Marino 7, Milano); La Giara (ristorante, viale Monza 10, 
Milano); Armeria Buzzini (via Salieri 6, Milano); Borsalino (cappelli 
- Galleria Vittorio Emanuele II 92, Milano); Argenteria Marconi 
(corso Europa 10, Milano); Lanfossi Gioielli (corso XXII Marzo 29, 
Milano); Lanfossi Orologi Gioielli (viale Argonne 1, Milano); Luigi 
Galvani (gioielli, viale Regina Giovanna 36, Milano); Il France-
scone Gioielli e Argenti (via Poliziano 9, Milano); Luccini 
Orologeria Gioielleria (via Canonica 87, Milano); Taroni (argente-
ria, viale Galeazzo Alessi 4, Milano); Macelleria Mola (via 
Garibaldi 5, Bertonico); Valtorta Arredamenti (viale Valassina 188, 
Lissone); Ottica Allievi (via Dante Alighieri 10, Seveso); Salumeria 
Nichini (via Novara 23, Abbiategrasso); Fruttal Da.Ma (via Curioni 
36, Abbiategrasso); Sirtori (oreficeria, orologeria, ottica – via 
Candiani 5, Melzo); Eredi Tonali (panetteria alimentari, via Vittorio 
Emanuele II, Valera Fratta); Ristorante al Piatto d’Oro (via Vittorio 
Alfieri 2, Inveruno fraz. Furato); Bar al Portico (via San Paolo 2, 
Cinisello Balsamo); Trattoria Dal Ponte (Calvignasco); Pellicceria 
Piantelli (Lodi); Da Tedesco Alimentare (Cernusco sul Naviglio); 
Panificio Sacchi Achille (Vanzago). 
(Eventuali segnalazioni di integrazione nel prossimo numero).

■ - attualità/eventi
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Riconoscimenti a Palazzo Marino delle nuove 
botteghe storiche milanesi: l’assessore al 
Commercio del Comune di Milano Cristina Tajani 
con Alfredo Zini, presidente del Gruppo Club 
Imprese Storiche di Confcommercio Milano, 
Lodi, Monza e Brianza e la foto d’assieme 
dei premiati

Imprese storiche: nuovi riconoscimenti 
dal Comune di Milano 
e da Regione Lombardia 

Si è ampliato a Milano il numero delle attività storiche: 60 
i nuovi conferimenti assegnati dal Comune, nella sala 
Alessi di Palazzo Marino, dall’assessore al Commercio 

Cristina Tajani (presente il sindaco Giuseppe Sala). Alla mani-
festazione è intervenuto il presidente del Gruppo Club Imprese 
Storiche della Confcommercio milanese Alfredo Zini (vedi 
Unioneinforma di novembre a pagina 7 n.d.r.). 

Milano: le imprese associate riconosciute
“bottega storica” dal Comune 
Savinelli (vendita di pipe e articoli per fumatori - via Orefici 
2); La Magolfa (ristorante - via Magolfa 15); Arnaldo Castelli 
(articoli elettrici, idraulici, casalinghi – via Pontaccio 12/A); G. 
Turci Calzature (piazzale Stazione Genova 3); Fortura 
Giocattoli (via Olmetto 10); Casalinghi Bucchia Riccardo (via 
Sottocorno 2); Panificio Pasticceria Marcon (via Tiziano 13); 
MAV Arreda (corso Lodi 2); Panificio Danelli (piazza Gobetti 
8); Pasticceria Sant Ambroeus (corso Matteotti 7); Ditta 
Nardo Villa (vendita chiusure lampo – via Durini 24); 
Ristorante Bice (via Borgospesso 12); G.to Asnaghi Tessuti 
(via della Moscova 68); Galimberti Compagnoni De Muzio 
(vendita prodotti per la scrittura – via Marino 7); Foto Radio 
Marelli (articoli fotografici ed elettrodomestici – via Procaccini 
54); Casalinghi Ferramenta Farina (viale Fulvio Testi 89); El 
Verzeratt Bulgheroni (chiosco frutta e verdura – largo 
Richini); Ortofrutta Baroni (via Scrivia 3); Il Macellaio di 
Malinverno Stefano (viale Monte Ceneri 78); Ottica Farini 
(via Quadrio 25); Kammi Valassina (calzature – via degli 
Imbriani 61); Ottica Riga (corso Italia 1); Panificio Di Liddo 
(via della Commenda 21); Raineri Salumeria Gastronomia 
(via delle Forze Armate 24); Ristorante da Giacomo (via 
Sottocorno 6); Antica Cartoleria di Crescenzago (via Brà 2); 
Cinzia Rossi Gioielli (via delle Forze Armate 24); Libreria 
Fiera del Libro (corso XXII Marzo 23); Macelleria Bottani (via 
dei Transiti 29); Tofy Toys (giocattoli – via Fratelli Ruffini 9); 
African Oriental Craft (commercio articoli dall’Oriente – via 
Confalonieri 34); Libreria Partipilo (viale Tunisia 4); 
Pasticceria Grossi (piazzale Udine 8); La Macelleria Ghisi 
(via Don Gnocchi 3); Lo Scrigno d’Oro de Feo (oggetti pre-
ziosi e orologi – via San Prospero 1); Pasticceria Martesana 
(via Cagliero 14); Photo Discount (piazza De Angeli 3); 
Ristorante Al Porto (piazzale Cantore 41), Galleria (ristorante 
caffè – Galleria Vittorio Emanuele II 75); Mulligans Irish Pub 
(via Govone 28).
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Un nuovo mercato ortofrutticolo all’in-
grosso per Milano: un “Hub del Food e 
del made in Italy dove offrire servizi 

innovativi a vantaggio degli operatori e dei 
consumatori nel quadro di uno sviluppo soste-
nibile”. E’ dei primi di ottobre l’assemblea di 
Sogemi (la società di gestione dei mercati 
agroalimentari milanesi) che ha deliberato di 
procedere con un aumento di capitale di 273 
milioni di euro: 49 milioni di euro per cassa e 
224 milioni di euro in natura con il conferimen-
to, da parte dell’azionista Comune di Milano, 
della proprietà fondiaria e immobiliare del 
“comprensorio agroalimentare”. 

L’attuale struttura di mer-
cato, risalente al 1965, 
verrà sostituita da due 
nuovi padiglioni per l’or-
tofrutta e una piattafor-
ma logistica dedicata 
“punto di riferimento per 
le attività complementari, 
dalla trasformazione al 
packaging". “Una piatta-
forma moderna e inno-
vativa, al passo con la 
Milano che cambia e 
con l’evoluzione richie-
sta dalle nuove tecnolo-

Mobilità urbana “sostenibile”
Il progetto 
Foody City Logistics
Sogemi ha inoltre lanciato Foody City 
Logistics, progetto per promuovere un servi-
zio di logistica urbana e sostenibile. Obiettivi 
di Foody City Logistics: ottimizzare i flussi di 
merce del mercato ingrosso destinati a 
Milano e Città Metropolitana “aumentando il 
fattore di carico dei mezzi e riducendo il numero dei veicoli per le con-
segne urbane”; incentivare la mobilità elettrica e sostenibile (mezzi 
elettrici, ibridi, euro 6); “promuovere la riduzione degli sprechi, dei resi 
e del deterioramento dei prodotti, grazie ad una migliore efficienza 
logistica”. Per Foody City Logistics Sogemi ha annunciato la collabo-
razione con Brivio & Viganò Logistics srl: “uno dei più importanti play-
er italiani della distribuzione e della logistica di prodotti alimentari che 
opera all’interno del Comprensorio Agroalimentare di Milano”.  

18 - Unioneinforma - dicembre 2019
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Mercati generali, Milano verso 
un nuovo “Hub” alimentare 

4

L’aumento di capitale di Sogemi 
per la rinnovata struttura ortofrutta, 

la piattaforma logistica,
 le opere di riqualificazione 
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gie che accoglie i punti vendita di 167 grossisti, 
100 produttori locali, 400 società e un flusso di 
11mila clienti tesserati”. Previste, inoltre, opere di 
riqualificazione per un mercato, quello agroali-
mentare all’ingrosso milanese, tra i maggiori 
d’Europa con – dati Sogemi - i suoi 700mila metri 
quadrati di spazio, 4 mer-
cati (ortofrutta, ittico, fiori e 
carni) e 1 miliardo di euro 
all’anno di valore di merci 
scambiate per 10 milioni di 
consumatori. E’ previsto un 
rinnovato Palazzo Affari 
con “spazi lavorativi di 
smartworking e co-wor-
king”.
Il nuovo Foody – Mercato 
Agroalimentare Milano, 
assicura Sogemi, sarà 
all’altezza degli standard e 
delle necessità e dell’evo-

luzione richiesta dalle 
nuove tecnologie; un punto 
di raccordo delle merci di 
tutta Italia con i mercati 
internazionali, dove è 
garantita la sicurezza dei 
prodotti alimentari venduti – 
oltre 11 milioni di tonnellate 
ogni anno – lungo tutta la 
filiera.

18 - Unioneinforma - dicembre 2019
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“Obiettivo strategico – sottolinea Cesare Ferrero, presiden-
te di Sogemi - è riportare il Mercato agroalimentare di 
Milano in quel ruolo importante nel sistema urbano e lom-
bardo (a livello nazionale Milano compete con Roma) con-
diviso con Sindaco e Giunta. Dare ad esso la centralità 
che merita: per 20 anni è stato fermo e ha perso forza 
competitiva. Prima decisione presa: il Mercato rimane qui, 
non si sposta. Lo renderemo competitivo”.

Restare dove si è ora: quali valutazioni sono state compiute?
“Ci sono due elementi fondamentali: noi siamo a 2,4 km dal 
centro città, una posizione strategica per il sistema distribu-
tivo urbano; abbiamo 1 miliardo di euro di merce che viene 
scambiata in questo luogo fisico. Parigi e Madrid fanno di 
più, hanno investito di più. Dobbiamo, allora, immaginare 
una crescita del 50%. Tutti siamo preziosi per realizzare il 
nuovo Mercato. Occorre determinazione assoluta da parte 
del management e degli stake holder. E’ quello che merita 
la valenza internazionale di Milano: non dobbiamo disper-
dere il patrimonio di Expo 2015”.

Quanti degli attuali operatori all’ingrosso ritiene possano 
partecipare al nuovo mercato?
“I grossisti costituiscono un patrimonio. Si parte da una 
base rilevante e possiamo crescere nelle aree merceologi-
che. Vogliamo fare un polo caseario, accrescere il mercato 
delle carni, pensiamo alla collaborazione con i panificatori. 
E’ talmente ampio l’agroalimentare: dobbiamo diventare 
l’hub del food milanese e lombardo. Perciò occorre crea-
re un’infrastruttura fisica efficiente per questo business in 
grado di ospitare le attività. Penso che i grossisti, da una 
nuova struttura efficiente e moderna, possano rafforzarsi. 

Posso immaginare che vi 
siano alcuni che non abbiano 
voglia di investire. Ma la gran 
parte parteciperà”.

Quando partiranno i lavori?
“Siamo pronti a partire con i 
cantieri nei prossimi mesi. La 
realizzazione prevista è in tre 
anni. La strategia è quella 
della pianificazione di cantie-
re. Cantiere che avrà certa-
mente un impatto, ma agire-
mo in maniera tale, su viabi-
lità ed aree di scarico, da 
poter ridurre i disagi. Faremo di tutto per convivere in 
modo regolare con i cantieri, ma bisogna costruire. E’ un 
punto fermo dal 2016. Tutto questo è fatto per i grossisti. 
Ci siamo impegnati con il Comune. L’azionista e la società 
agiscono a favore del commercio milanese, piccolo e 
medio. La delibera del Consiglio comunale è chiarissima: 
la convenzione è stipulata fino al 2060. Questo è un 
mondo che lavora sul B2B, non sul B2C. Così fanno gli 
altri più importanti mercati europei”.

E Cassa Mercato?
“Cassa Mercato è un sistema informatico di tracciabilità 
delle transazioni: strumento dalle potenzialità enormi che 
va esteso (già attivo nell’ittico) e sul quale vogliamo inve-
stire. Con il nuovo mercato l’informatizzazione è fonda-
mentale. Un progetto pilota per l’ortofrutta partirà alla fine 
del prossimo anno”.

Cesare Ferrero

Il presidente Sogemi Cesare Ferrero:
impegno di tutti per realizzare la nuova struttura
Milano città internazionale lo merita

L’intervista
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Assonidi: evento in Confcommercio Milano con Mondino Health Center 

“Il bambino: comprenderlo ed aiutar-
lo oltre le difficoltà” è il tema dell’e-
vento gratuito (aperto a staff edu-

cativi e genitori) promosso da Assonidi e 
svoltosi in Confcommercio Milano. 
L’iniziativa - l’incontro aveva l’obiettivo di 
aiutare chi si occupa quotidianamente del 
bambino nei primi anni di vita - è stata 
realizzata a cura dei medici, logopedisti e 
psicomotricisti di Mondino Health Center 
(con il quale Assonidi ha un accordo di 
collaborazione).
Foto di Vanessa Brunello 

I Confidi sono soggetti deputati, per funzione e 
prossimità, ad essere interlocutore ottimale per 
le micro e piccole imprese. Un Confidi non è 

solo facilitatore e agevolatore di credito, ma è un 
vero e proprio “tutor” per le micro e piccole medie 
imprese nell’assistenza finanziaria di base. Come 
sistema dei Confidi di Confcommercio è nato 
MeritodiCredito.it https://www.meritodicredito.it/, un 
portale di educazione finanziaria per mpmi, stru-
mento semplice e di facile consultazione (anche su 
mobile) che vuol rendere gli imprenditori più consa-
pevoli: della necessità di 
gestire nel continuo i rapporti 
con le banche che di presen-
tarsi adeguatamente ai sog-
getti finanziatori, La valutazio-
ne dei dati storici economico-
patrimoniali punta oggi verso 
un approccio di tipo finanzia-
rio, focalizzato sulla verifica 
della capacità dell’impresa di 
generare flussi di cassa attra-
verso la gestione caratteristi-
ca e sostenere il proprio livel-
lo di indebitamento. 

■ - parliamo di...
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Rapporto 
con le banche 
e assistenza 
finanziaria di base 
Per le piccole 
imprese il portale 
MeritodiCredito.it

Finanziamenti a medio-lungo termine 
con Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/finanziamenti-
agevolati-fondo-garanzia.html, con il supporto di Confcommercio, di Fin.Promo.Ter e dei 
Confidi associati, ha avviato una nuova iniziativa per incentivare la domanda di credito 
destinata a supportare i progetti di sviluppo delle imprese operanti nei settori commer-
cio, turismo e servizi. Una micro, piccola, media impresa o mid-cap socia di uno dei 
Confidi aderenti all’iniziativa, può ottenere un finanziamento a medio-lungo termine a 
condizioni agevolate e con il sostegno del Fondo di Garanzia ex Lege 662/96.

Con i Confidi Confcommercio

Unione_12.indd   20 03/12/19   14:05



In Confcommercio Milano incontro con gli operatori sul 
tema: “Origine delle merci e facilitazioni all’esportazione: 
status esportatore autorizzato”, organizzato dalla Direzione 

Settore Commercio Estero di Confcommercio Milano, Lodi, 
Monza e Brianza in collaborazione con l’Agenzia delle 
Dogane Direzione Regionale per 
la Lombardia. All’appuntamento in 
sala Orlando hanno partecipato 
250 aziende.
Dopo i saluti iniziali e i ringrazia-
menti di David Doninotti, direttore 
della Direzione Settore Commercio 
Estero, rivolti all’Agenzia delle 
Dogane per la costante collabora-
zione (un rapporto instaurato con 
la Confcommercio milanese ormai 
da diversi anni) ha fatto seguito una breve esposizione di 
Gianluigi D’Urso, direttore dogane di Milano 3 che ha preci-
sato l’importanza dell’evento: la Lombardia è, infatti, al primo 

posto tra tutte le regioni italiane in termini di esportazioni. 
Con le relazioni di Fabrizio Meroni, direttore dell’Ufficio doga-
nale di Tirano e di Marzia Mariotti, direttore delle dogane di 
Malpensa, sono state illustrate le importanti facilitazioni all’e-
sportazione sia in riferimento al conseguimento dello status di 

esportatore autorizzato sia 
ai vantaggi conseguenti 
alla procedura di domicilia-
zione (luogo approvato 
export). 
In uno spazio adiacente 
alla sala del seminario, in 
appositi desk suddivisi per 
uffici doganali, più di 130 
operatori hanno deciso di 
ritirare le istanze per la 

richiesta dello status di esportatore autorizzato, assistiti dai 
funzionari dell’Agenzia per ogni tipo di informazioni sull’esple-
tamento della pratica.

Le convenzioni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
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Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza propone la convenzione 
con Ambro Logistica per il recupero/smaltimento dei rifiuti elettronici.
In particolare, fino al 31 gennaio 2020, per tutti i soci una promozione sul 
servizio per la privacy: cancellazione dati da supporti hard disk secondo 
la normativa gdpr 2016 (raccolta, trasporto e distruzione dati da supporti 
magnetici in ottemperanza al dgls.101/2018).
Per scoprire tutti i servizi visita l’area Convenzioni su www.confcommerciomilano.it

Facilitazioni all’esportazione
Presentate in Confcommercio Milano 
dall’Agenzia delle Dogane 
le novità in vigore da gennaio 2020 

Recupero/smaltimento rifiuti elettronici
Con Ambro Logistica 
promozione sul servizio per la privacy

■ - parliamo di...
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In Confcommercio Milano 37° meeting associativo 
Federcomated Milano organizzato da Federcomated, 
l’associazione Confcommercio dei distributori di mate-

riali per l’edilizia. Filo conduttore dell’appuntamento “Il 
magazzino edile al centro della filiera delle costruzioni” 
con una relazione di Luca 
Berardo, presidente 
Sercomated, e una tavola roton-
da con esponenti di imprese 
della filiera del comparto edile. 
Il meeting è stato aperto dagli 
interventi di Giuseppe Freri, pre-
sidente di Federcomated, e del 
presidente di Confcommercio 
Carlo Sangalli. Freri ha rilevato 
come occorra uscire dalla sem-
plice logica cliente/fornitore per 
fare sistema e ottimizzare e ren-
dere efficiente la creazione di 
benefici per tutta la filiera: “Il 
rivenditore diventa il facilitatore 
dell’integrazione, questo comporta la scelta attenta dei part-
ner, lo strutturarsi a livello dimensionale e organizzativo, l’i-
dentificazione chiara dei ruoli e delle responsabilità, l’esplici-
tazione degli obiettivi strategici e l’utilizzo delle nuove tecno-
logie”. “I magazzini edili – ha detto – oggi sono un punto di 
riferimento, con prodotti differenziati ad alto valore aggiunto, 

con trasparenza e visibilità 
dei processi. Dobbiamo 
avere una nuova visione 
della competizione commer-
ciale che non può più essere 
un rapporto negoziale fra 
industrie e rivenditori, ma 
deve essere un confronto tra 
partner che attuano un posi-
zionamento sul mercato”. 
Il presidente di Federco-

mated ha espresso forte preoccupazione per gli effetti 
sulle piccole e medie imprese della misura del decreto 
crescita che consente di trasformare la detrazione del con-
tribuente sugli interventi di efficientamento energetico degli 
edifici (o il sisma bonus) in sconti anticipati dal fornitore 
che effettua gli interventi. “Nei fatti – ha rilevato Freri – 
solo i grandi gruppi industriali sono in grado di praticare gli 

sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali, in quanto dotati di 
risorse finanziarie maggiori. Se la premessa era quella di 
espandere l’attività edilizia, il risultato ne è un suo soffoca-
mento”. Preoccupazione condivisa dal presidente di 
Confcommercio Sangalli che ha assicurato l’impegno della 
Confederazione per arrivare a soluzioni alternative.

Con il presidente
 di Confcommercio 

Carlo Sangalli

■ - associazioni 
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Sopra, minuto di silenzio al meeting Federcomated 
in ricordo di Giorgio Squinzi, presidente di Mapei 
recentemente scomparso. Squinzi - e la moglie 
Adriana Spazzoli (anch’essa mancata) - ricordati 
con intensità dal presidente di Confcommercio Sangalli 
e dal presidente Federcomated Freri

“Il magazzino edile al centro 
della filiera delle costruzioni”
Il 37° meeting
Federcomated Milano 

Giuseppe Freri, presidente 
Federcomated

Carlo Sangalli, presidente 
Confcommercio

Luca Berardo, presidente 
Sercomated
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commercio’ quando oggi esistono strumenti di 
contrasto a questi fenomeni, come l'anagrafe 
bancaria, la tracciabilità dei pagamenti e l'incro-
cio delle banche dati, non attivati o mal utilizza-
ti, ma non certo per colpa degli esercenti”.
Da qui le richieste al Governo di ridurre le com-
missioni, fino ad azzerarle per i micropagamenti, 

e di dare finalmente avvio a una riforma fiscale che abbia 
come capisaldo la riduzione dell’aliquota Irpef (e conseguen-
temente del cuneo fiscale sul costo del lavoro) e la soppres-
sione del meccanismo delle clausole di salvaguardia legate 
all'aumento dell'Iva.
“Se non sono scattate nell'ultima legge di Bilancio – ha ricor-
dato Stoppani – lo dobbiamo all'impegno qualificante di 
Confcommercio e in particolare a quello personale del presi-
dente Sangalli”.
Stoppani ha proseguito identificando quelli che definisce temi 
identitari e fondamentali per la funzione di rappresentanza 
della Federazione: “Il ruolo di Fipe è decisivo in due settori 
complementari – turismo e filiera agroalimentare – nei quali 
storicamente ci viene riconosciuta una forte funzione di attra-
zione, valorizzazione e promozione. All’attività di ristorazione 
va riconosciuto un ruolo nella conservazione identitaria e 
produzione culturale”.
“Inoltre, crediamo sia assolutamente fondamentale – ha con-
tinuato Stoppani – dare regole certe al mercato, per consen-
tire al sistema imprenditoriale di operare in un contesto com-
petitivo fondato sui principi di concorrenza leale, contrastan-

do ed eliminando le tante forme di abusivismo che oggi 
lo dequalificano”.

ASSEMBLEA EPAM: FOCUS 
SU OLIMPIADI MILANO CORTINA 
E RISTORAZIONE - “La ristorazione sostenibile 
verso Milano Cortina 2026” è il focus, con interventi isti-
tuzionali e una tavola rotonda, in occasione della recen-
te assemblea ordinaria di Epam (l’Associazione milane-
se dei pubblici esercizi). Con il presidente di Epam Lino 
Stoppani (riconfermato alla guida nazionale di Fipe) – 
nella foto durante il suo intervento con i vicepresidenti 
Fabio Acampora e Giuseppe Gissi (vicario) e il segreta-
rio dell’Associazione Carlo Squeri - sono intervenuti 
Antonio Rossi (sottosegretario di Regione Lombardia 
con delega ai Grandi Eventi Sportivi)  e Roberta 
Guaineri, assessore a Turismo, Sport e Qualità della 
vita del Comune di Milano.

associazioni - ■
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Riconferma di Lino Stoppani alla presidenza di Fipe, la 
Federazione italiana pubblici esercizi Confcommercio 
(Fipe rappresenta circa 300.000 imprese in un settore 

che sviluppa un valore aggiunto di 40 miliardi di euro e occu-
pa più di 1 milione di addetti). 
Oltre il 90% degli aventi diritto è intervenuto all’assemblea 
elettiva di Roma per il rinnovo degli organi della Federazione, 
con i delegati che hanno votato per acclamazione la riconfer-
ma di Stoppani (presidente di Epam, l’Associazione milanese 
dei pubblici esercizi, e vicepresidente vicario di Confcom-
mercio) alla guida di Fipe per i prossimi 5 anni. 
“Fipe ha avuto la grande responsabilità e il merito di firmare il 
primo contratto collettivo di lavoro riservato ai soli dipendenti 
dei pubblici esercizi, della ristorazione commerciale e colletti-
va e del turismo – ha ricordato Stoppani nel corso del suo 
intervento – Il primo che ha introdotto il concetto di scambio 
tra produttività e salario, fondato sull'inderogabile principio 
che prima di redistribuire la ricchezza bisogna crearla”.
“Non è accettabile – ha sottolineato Stoppani – che nella 
relazione di accompagnamento al decreto fiscale si annoti di 
‘un comportamento illecito diffuso in alcune categorie del 

Pubblici esercizi 
Lino Stoppani 
riconfermato 
presidente Fipe

Lino Stoppani, rieletto presidente Fipe 

Votato per acclamazione dall’assemblea elettiva

■ - associazioni 

22 - Unioneinforma -  dicembre 2019

Unione_12.indd   23 03/12/19   14:05



Confcommercio_Fidicomet_1.qxp_Unione-base  04/04/17  14:38  Pagina 1



tutelare gli interessi delle imprese che operano da e 
per l’estero, sia a livello nazionale sia in Europa, 
basandosi sul principio che il commercio internaziona-

le è fonte di crescita e di creazione d'occupazione. Un com-
mercio libero, senza barriere protezionistiche, ma guidato da 
regole certe e condivise a tutela del lavoro e dell’ambiente”.
Claudio Rotti assume in Aice la carica di past president.   

E’ Riccardo 
Garosci il 
nuovo pre-

sidente di Aice, 
l’Associazione ita-
liana commercio estero Confcommercio (800 imprese asso-
ciate). Lo ha eletto per acclamazione l’assemblea dei soci 
svoltasi in Confcommercio Milano. Eletto anche il Consiglio 
direttivo (vedi box): i nuovi organi sociali di Aice entrano in 
carica dal gennaio 2020 (fino al 
2024), quando si riunirà il rinno-
vato Consiglio per la nomina dei 
vicepresidenti ed eventuali 
cooptazioni. 
Garosci è un imprenditore nei 
settori del food e del fashion, 
alla guida di aziende ad elevata 
propensione all’export. Già par-
lamentare europeo, è stato 
vicepresidente della 
Commissione economica del 
Parlamento stesso ed è attual-
mente amministratore, a Parigi, 
della Maison de l’Italie (struttura 
che fa riferimento al Ministero 
degli Esteri). 
Riccardo Garosci succede in 
Aice a Claudio Rotti “che ringra-
zio sentitamente – afferma il 
neopresidente - per aver rap-
presentato in questi anni con 
successo e grande efficacia gli 
interessi delle imprese italiane che operano sui mercati inter-
nazionali. L’export e l’internazionalizzazione sono leve di svi-
luppo fondamentali per il nostro Sistema Paese e Aice, in 
continuità con la presidenza di Claudio Rotti, si batterà per 
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Succede a Claudio Rotti, che assume 
la carica di past president

Il nuovo Consiglio direttivo di Aice
Con il presidente Riccardo Garosci: Andrea 
Bonardi; Paolo Luigi Campolmi; Gaetano 
Cavalieri; Daniele Chiappa; Carlo De Michelis; 
Stefano De Paoli; Cesare Gavazzi; Gabriele 
Francesco Lucchese; Loredana Maiocco; Mariano 
Mercadante; Remo Ottolina; Luigi Regiroli; Alberto 
Savini; Angelo Giuseppe Villa; Costantino Volpe. 

L’Associazione italiana commercio estero 

Aice, Riccardo Garosci nuovo presidente 

Le foto dell’assemblea Aice sono di Massimo Garriboli

All’assemblea elettiva di Aice in Confcommercio Milano 
consegna al past president Claudio Rotti di una targa 
a riconoscimento dell’attività svolta

Dono a sorpresa per Claudio Rotti 
in occasione della cena di gala 
organizzata da Aice: un libro (foto 
copertina) a lui dedicato

Il nuovo presidente di Aice Riccardo Garosci (a sinistra) con il past 
president Claudio Rotti
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L’azienda - Antreem è un’azienda specializzata nel design 
e nello sviluppo di soluzioni digitali per medie e grandi 
imprese, con sedi a Imola e Milano. Antreem realizza pro-
getti digitali complessi e multicanale, ricercando la qualità 
e mettendo al centro le persone. La consolidata esperien-

za negli ambiti dello sviluppo del software e dell’integrazio-
ne tra sistemi si unisce a competenze di analisi e progetta-
zione della user experience e del service design, per 
accompagnare il cliente dalla definizione di un bisogno e 
dalla progettazione e realizzazione della soluzione adatta, 
fino al design, all’implementazione e alla messa in produ-
zione. Inoltre, Antreem svolge consulenza di progetto, di 
processo e organizzativa per la Digital Transformation. (CF)

associazioni - ■
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Il presidente di Assintel Paola Generali 
è entrata a far parte della Giunta 
esecutiva di Confcommercio Milano, 
Lodi, Monza e Brianza

Assintel, nominati i vicepresidenti

Nel primo Consiglio direttivo di 
Assintel - dopo le recenti elezioni, 
che hanno visto l’elezione a presi-

dente di Paola Generali alla guida dell’As-
sociazione Confcommercio delle Imprese 
Ict (vedi Unioneinforma di ottobre a pag. 
24 n.d.r.) – sono stati nominati i tre vice-
presidenti: Stefano Baroncini (Atena srl) 
per il Nord Italia; Roberto Palazzetti 
(Osmosit srl) per il Centro ed Emanuele 
Spampinato (Etna Hitech scpa) per il Sud 
Italia.
Baroncini – informa Assintel - è specializ-
zato nell’area finance/governance e mette-
rà le sue competenze al servizio del Legal 
Depart-
ment 
(focaliz-
zato 
sulla 

contrattualistica Ict) e dello sviluppo della 
sinergia con le startup innovative.
Palazzetti ha un ampio background nelle 
iniziative di sviluppo della cultura digitale 
per le pmi sul territorio e si occuperà in 
particolar modo del tema emergente delle 
tecnologie applicate alla filiera agroalimen-
tare, coordinando il gruppo di lavoro 
Agrifoodtech.
Spampinato ha una vasta esperienza nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione 
centrale e locale e sarà punto di riferimen-
to sia per i temi legati alla lobbying, sia per 
lo sviluppo di iniziative a sostegno delle 
imprese nelle regioni del Sud Italia.

E’ Antreem
il socio 
del mese 
di novembre 
Assintel 

Il progetto - Valentina è la solu-
zione digitale innovativa sviluppata 
per la terza edizione dell’Innova-
tion Room di Bper, capace di assi-
stere i clienti durante le operazioni bancarie, anche al di fuori 
dell’orario di sportello. Si posiziona come un progetto di AI, forte-
mente innovativo per il digital banking, che ha come obiettivo 
migliorare e personalizzare la customer experience dei clienti in 
filiale. Uno dei punti di forza di Valentina è la tecnologia utilizzata 
per dare vita alle sembianze dell’avatar e per interagire con il 
cliente. Le principali sono: animazione Motion Capture, NFC, 
riconoscimento biometrico, sintesi vocale, computer vision, proie-
zione HD/ 4K e ologramma 3D. L’approccio visivo e corporeo 
naturale di Valentina rende l’accoglienza e l’interazione con il 
cliente “umana”, allontanando così l’idea di parlare con una mac-
china. Attualmente non esiste sul mercato un prodotto equipara-
bile per il settore bancario. 

Vincitore 
del contest 

con Valentina, 
l’intelligenza 

artificiale 
per gli sportelli 

bancari
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Cerca le convenzioni contrassegnate con il simbolo “% ANCHE PER DIPENDENTI”. Scoprirai 
quante opportunità e quanti vantaggi Confcommercio Milano mette a disposizione dei 
tuoi dipendenti. Per loro saranno dei veri o propri benefi t che compenseranno in parte le 
riduzioni di premi e incentivi che le aziende sono state costrette ad attuare negli ultimi anni.

Le convenzioni di Confcommercio Milano coprono molteplici aspetti della vita della persone 
e della famiglia; vantaggi e sconti per viaggi, automobili, periodici e riviste, libri, ottica, asili 
nido, parchi divertimento e tante altre opportunità. 
Accedere a tutti questi bellissimi vantaggi sarà facilissimo: i tuoi dipendenti dovranno 
mostrare al fornitore di convenzione la copia della tessera associativa Confcommercio dell’anno 
in corso timbrata e siglata dall’azienda.

Chiedi la tessera alla tua Associazione 
oppure contattaci via email: convenzioni. imprese@unione.milano.it, 
o dal sito: www.confcommerciomilano.it/it/impresa_ persona/convenzioni/dipendenti/ 

A tutti i miei dipendenti posso 
offrire i vantaggi delle convenzioni 

di Confcommercio Milano 
come 
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Da Fnaarc, la Federazione degli agenti e rappresentanti 
di commercio Confcommercio, assistenza agli agenti 
e ai consulenti finanziari (anche non associati) per 

predisporre le pratiche di richiesta dei contributi erogati da 
Fondazione Enasarco come sostegno straordinario agli iscritti 
che operano e vivono nelle zone coinvolte dagli eventi allu-
vionali di questo periodo: fino a 10mila euro, non cumulabili, 
per i danni a beni mobili (autovetture, dotazioni tecniche, beni 
strumentali) o immobili (abitazioni e uffici);  fino a 14mila 
euro, non cumulabili, in caso di morte dell’agente, del coniu-
ge, di ascendenti o discendenti in linea diretta.
“Va innanzitutto espressa piena solidarietà a chi è stato coin-
volto da questi drammatici eventi – afferma Alberto 

Petranzan, presidente Fnaarc – Noi da subito, in tutta Italia, 
nelle varie sedi territoriali Fnaarc, siamo a disposizione dei 
colleghi agenti di commercio e consulenti finanziari che 
dovessero, con urgenza, avere la necessità di un supporto 
nel presentare la richiesta di contributo. Basti soltanto pensa-
re ai danni all’auto o alle dotazioni d’ufficio, elementi molto 
importanti nell’attività quotidiana degli agenti”.

ItaliaProfessioni, l’Associazione dei professionisti aderente 
a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (e a 
Confcommercio Professioni) ha rinnovato le cariche asso-

ciative fino al 2024. Confermati presidente Massimo Maria 
Molla e vicepresidente vicario Marcello Guadalupi. Nominato 
vicepresidente Giuseppe De Carlo. Il Consiglio direttivo è 
completato da: Simone Bruno, Leonardo Caruso, Giuseppe 
Ezio Cusumano, Giacomo Manoukian, Sergio Alfredo Marzi, 
Paolo Spadacini, Luciano Toma.
Collegio probiviri: Cinzia Calabrese (confermata presidente), 
Marina Figini, Silvana Turri. L’assemblea di ItaliaProfessioni, 
in seduta straordinaria, ha inoltre approvato il nuovo Statuto 
dell’Associazione.
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ItaliaProfessioni 
Massimo Maria Molla 
confermato presidente

Massimo Maria Molla

Approvato il nuovo Statuto dell’Associazione

A.N.CO: CONFERMA 
DI FRANCO VENANZI 
ALLA PRESIDENZA - 
Franco Venanzi riconfermato 
presidente di A.N.CO. (l’Associa-
zione nazionale concessionari 
consorzi). Nel Consiglio direttivo 
eletti Giuseppe Calonico per il 
Settore Rifiuti; Claudio Dodici, 
per il Settore Batterie e Pile 
“Punto Cobat”; Antonio Salaris, 
per il Settore Oli Vegetali 
Esausti; Stefano Valentini, per il 
Settore Oli Minerali Esausti.

Emergenza alluvioni: immediato supporto da Fnaarc 
agli agenti e rappresentanti di commercio
e ai consulenti finanziari per presentare le pratiche 
di contributo straordinario Enasarco

Il presidente milanese e nazionale Fnaarc Alberto Petranzan, 
entrato a far parte del Consiglio direttivo di Confcommercio 
Milano, Lodi, Monza e BrianzaFranco Venanzi
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Alla recente Milano 
Auto Classica, 
manifestazione 

sulle auto d’epoca che 
richiama un grande inte-
resse, il Capac 
Politecnico del 
Commercio e del Turismo 
ha presentato il corso di 
meccanica per 
auto con la spe-
cializzazione vet-
ture storiche che 
si svolge nella 
sede Capac di via 
Amoretti. Il corso 
è realizzato con la 
collaborazione e il 
sostegno del 
Registro Italiano 
Porsche 356, 
Porsche, di Asi, il 
Registro italiano 
auto storiche e 
Cmae, la sezione 
lombarda. “A 
Milano Auto 
Classica – spiega 
il presidente del 
Capac 
Simonpaolo 
Buongiardino - 
una dozzina d’al-
lievi si è alternata durante i giorni della manifestazione 

smontando e rimontando davanti al 
pubblico un motore di una vecchia 
auto”. Ci sono stati, inoltre, due talk 
show nei quali diversi rappresentanti 
degli organismi che collaborano con il 
Capac, insieme a Buongiardino, al 
direttore del Capac Stefano Salina e 
al direttore della formazione di Conf- 
commercio Milano, Lodi, Monza e 

Brianza e consi-
gliere Capac 
Corrado 
Mosele, hanno 
raccontato il 
grande succes-
so di questo 
corso e l’entu-
siasmo con cui i 
giovani allievi lo 
hanno frequen-
tato e lo stanno 
frequentando. 
“Ci sono già 
state tre edizio-
ni con gruppi 
specializzati di 
settore e tutti i 
giovani che 
hanno ottenuto 
la certificazione 
– sottolinea 
Buongiardino - 
hanno trovato 
lavoro”. 

■ - formazione
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A Milano Auto Classica 
gli allievi del corso Capac
sulle auto storiche 
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Contatti  
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento tratta-
to o per altra questione di natura previdenziale, il 
Patronato 50&PiùEnasco offre la consulenza e l’assi-
stenza necessarie presso i suoi uffici:
•  corso Venezia 47 -  20121 Milano tel. 02/76013399
•  via Paolo Giovio 41 - 20144 Milano tel. 02/48000117
•  via XX Settembre 12 - 20025 Legnano tel. 0331/453114

•  via De Amicis 9 - 20900 Monza 039/2315725
•  via XXV Aprile 6 - 20017 Rho tel. 02/9303480.

In caso soprag-
giungano 
vicende in 

grado di modifica-
re l'importo della 
prestazione pos-

seduta, i pensionati possono presentare domanda per 
ottenerne la variazione. Vediamo come fare.
Forse non tutti sanno che in determinate situazioni si 
potrebbe verificare la variazione dell'importo dell'assegno 
di pensione a causa del sopraggiungere di eventi succes-

sivi alla sua determinazione. In questi casi, la normativa 
prevede la possibilità di ottenere la "ricostituzione della 
pensione", procedura che dovrebbe realizzarsi d'ufficio 
ma che comunque necessita di una formale richiesta da 
parte del pensionato interessato.
In queste circostanze l'ordinamento riconosce ai pensio-
nati la possibilità di ottenere, previa domanda, la ricostitu-
zione della pensione. Questo strumento, in sostanza, 
consente il ricalcolo dell'importo del rateo quando soprag-
giungono novità che vanno a modificare gli elementi di 
calcolo della pensione stessa.

Ricostituzione della pensione

Il termine di decadenza 
per l'azione giudiziaria
Se la domanda di ricostituzione è stata presentata, ma 
l'Inps non ha risposto o ha rigettato l'istanza, l'interessa-
to, al pari di quanto avviene per tutte le domande di 
prestazioni previdenziali, deve prestare attenzione al 
termine decadenziale. In sostanza, ove venga avanzata 
la domanda di ricostituzione e l’Ente previdenziale non 
provveda sull’istanza, l’azione giudiziaria tendente al 
riconoscimento del diritto alla ricostituzione dovrà esse-
re esercitata nel termine di tre anni dalla scadenza dei 
termini previsti per il procedimento amministrativo. Ove 
ciò non avvenga, si avrà diritto, trattandosi di trattamen-
to pensionistico, solo ai ratei corrispondenti al triennio 
antecedente la data del deposito del ricorso giudiziario.

La domanda di ricostituzione 
La ricostituzione della pensione può avvenire in seguito 
a domanda dell’interessato ovvero su iniziativa dell’Ente 
previdenziale nei casi in cui la contribuzione viene 
accreditata d’ufficio senza la necessità di intervento del 
pensionato. La domanda di ricostituzione non è sottopo-
sta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento 
del diritto. Essa può essere proposta in ogni tempo 
dopo il pensionamento e la riliquidazione della pensione 
dovrà essere, di regola, sempre effettuata con decor-
renza dalla data di riconoscimento originario della pre-
stazione. 
Ovviamente, in tali circostanze, le somme liquidate a 
titolo di arretrati sono sempre sottoposte ai termini ordi-
nari di prescrizione. Su questa materia giova ricordare 
l'intervento particolarmente duro della legge n. 111 del 
2011 che ha ridotto, in particolare, per i ratei maturati 
dal 6 luglio 2011 la prescrizione nel termine di cinque 
anni (dai dieci della disciplina previgente) dei ratei dei 
trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a 
seguito di riliquidazioni. 
In altre parole, nelle ipotesi in cui la domanda di ricostitu-
zione venga presentata dopo che siano trascorsi cinque 
anni dalla data di liquidazione del trattamento pensionisti-
co, la riliquidazione del medesimo trattamento dovrà 
avvenire dalla data di decorrenza della pensione, ma le 
eventuali differenze di ratei saranno dovute dal quinto 
anno precedente la data di presentazione della domanda 
di ricostituzione, da considerarsi, quest’ultima, atto inter-
ruttivo della prescrizione (tali regole si applicano anche ai 
casi di ricostituzione d’ufficio). Le novità introdotte dal 
decreto legge 98/2011 non trovano, invece, applicazione 
in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il 
diritto dell'Inps alla relativa ripetizione si prescrive nel ter-
mine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata 
effettuata l’indebita erogazione.
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Tali novità riguardano in linea generale: 
q aspetti di tipo contributivo; 
q aspetti reddituali;
q aspetti sanitari. 
Le modifiche sul piano contributivo sono le cause più fre-
quenti che danno luogo ad un ricalcolo dell'assegno e 
riguardano soprattutto il computo di contributi non presi in 
considerazione in fase di prima liquidazione della pensio-
ne, derivanti da periodi non ricongiunti, da periodi dei 
quali non è stato chiesto l'accredito figurativo oppure di 
contributi volontari non presi in considerazione. 
Si tratta, cioè, dell'accreditamento o dell'esclusione di 
contribuzione non valutata in prima liquidazione, oppure 
della modifica del valore retributivo e/o contributivo già 
considerato in prima liquidazione. 
Gli aspetti reddituali o quelli sanitari riguardano eventuali 
riduzioni o incrementi dell'importo dell'assegno derivanti 
dalla variazione dei redditi del beneficiario (si pensi, ad 
esempio, se è variato il reddito ai fini del conseguimento 
delle maggiorazioni sociali o per la pensione ai superstiti) o 
dalla percentuale di invalidità riconosciuta al beneficiario. 
Gli effetti della ricostituzione della pensione devono esse-
re, di regola, ricondotti al momento di decorrenza del 
medesimo trattamento previdenziale. Il ricalcolo, infatti, va 
effettuato come se la contribuzione originariamente non 
considerata fosse esistente 
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Con 50&Più 
Milano 
il concerto 
del 50esimo 
anniversario
per ricordare 
le vittime 
della strage 
di Piazza 
Fontana 

In Confcommercio Milano, nella 
sala Orlando di Palazzo 
Castiglioni in corso Venezia 47 

(12 dicembre, 19.30, ingresso 
libero) torna, con 50&Più Milano, 
il concerto in ricordo della strage 
di piazza Fontana. E’ il concerto 
del 50esimo anniversario, pro-
mosso da 50&Più con l’Associa-
zione Piazza Fontana 12 dicem-
bre 1969 e realizzato con il sostegno del Comune e 
della Confcommercio milanese. Con la direzione di 
Raffaele Cifani e la pianista Marta Ceretta si esibisco-

no, in un ampio repertorio, il Coro da camera Hebel e il 
Coro Hebel del Liceo Legnani di Saronno. 
50&Più Milano 0276281227 – 50epiu.mi@50epiu.it
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