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280 caratteri di Confcommercio

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

primo piano/eventi -  ■ 
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Unioneinforma - ottobre 2022 - n. 9 - anno 28 (questo numero è stato ultimato il 2 ottobre)

"La cultura è potente: riconnette le persone, rigenera la città e rinnova le imprese. 
E, a volte, compie anche un’altra impresa: quella di promuovere la pace”

#MilanoAiutaUcraina: IN 
CONFCOMMERCIO MILANO 
IL CONCERTO “L’IMPRESA 
DELLA PACE” Pavel Vernikov 
ucraino e Svetlana Makarova 
russa (foto @CLAUDE 
DUSSEZ, PH), violinisti di 
fama internazionale, uniti 
nella vita e sul palco nel 
segno della musica e della 
pace. In Confcommercio 
Milano, nella sala Orlando, il 
concerto di beneficenza 
(incentrato su brani di musica 
tradizionale ucraina) 
“L’impresa della Pace”, per 
donare risorse al fondo 
#MilanoAiutaUcraina (e soste-

nere gli studi di ragazze 
e ragazzi ucraini rifugiati 
che frequentano i corsi di 
musica, teatro e cinema 
delle Scuole Civiche di 
Fondazione Milano). 
Iniziativa realizzata con il 
supporto di Impresa 
Cultura Confcommercio 
Milano e Fondazione 
Monzino. Saluti iniziali 
del presidente di 
Confcommercio Carlo 
Sangalli e presentazione 
di Angelo Foletto, musi-
cologo, critico musicale 
e conduttore radiofonico.
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Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli è stato rie-
letto all’unanimità alla presidenza della Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Sangalli ha 

ottenuto il pieno consenso dal rinnovato Consiglio dell’Ente 
camerale fino al 2027 con i rappresentanti del mondo eco-
nomico, imprenditoriale e sociale.
Ritrovare la via della crescita sarà il primo obiettivo del 
nuovo Consiglio camerale, attraverso interventi mirati di sup-
porto alle imprese e al 
territorio. 
“Credo che la coesione 
sia l’elemento più 
importante del nostro 
sistema imprenditoriale 
che mette insieme i 
territori di Milano, 
Monza Brianza e Lodi. 
Una coesione – ha 
dichiarato Sangalli - 
che, nel rispetto delle 
differenze, non è una 
somma algebrica ma 
un'opportunità strategi-
ca e politica. Una coe-
sione che è diventata 
fondamentale per 
rispondere, come Camera di Commercio, alle 
crisi senza precedenti che stiamo affrontando”.
Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio è 
nominato dal presidente della Giunta regionale su 
designazione delle organizzazioni rappresentative 
delle imprese e si compone di 25 consiglieri: 7 
sono i rappresentanti dei servizi alle imprese, 4 
del commercio, 4 dell’industria, 2 dell’artigianato, 
1 del credito e assicurazioni, 1 dei trasporti e spe-
dizioni, 1 dell’agricoltura, 1 del turismo, 1 della 
cooperazione. Fanno inoltre parte del Consiglio 
camerale 3 componenti in rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle asso-
ciazioni dei consumatori e dei liberi professionisti. 
Tra i rappresentanti per i servizi alle imprese: 
Vincenzo Albanese, presidente di FIMAA Milano, 
Lodi, Monza Brianza (e vicepresidente 
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) e Susanna 
Gonnella, consigliere Asseprim (la Federazione dei servizi 
professionali per le imprese). Nel commercio, con Sangalli, 
Francesca De Lucchi, vice presidente del gruppo Terziario 

primo piano -  ■ 
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Donna di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, ed 
Anna Riva, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, 
imprenditrice nel settore dell’ottica. In rappresentanza del 
turismo, Luigino Poli, vicepresidente di Federalberghi Milano. turismo, Luigino Poli, vicepresidente di Federalberghi Milano. 

Rinnovato il Consiglio camerale per i prossimi 5 anni

Camera di Commercio 
Milano Monza Brianza Lodi
Carlo Sangalli rieletto 
presidente all’unanimità

Consiglio camerale d’insediamento: 
foto generale e, sopra, in primo 
piano, da destra Carlo Sangalli, 
rieletto all’unanimità presidente 
della Camera di Commercio 
di Milano Monza Brianza Lodi, 
il segretario generale dell’Ente 
camerale Elena Vasco, l’assessore 
allo Sviluppo economico di Regione 
Lombardia Guido Guidesi 

Milano Monza Brianza Lodi: i dati sulle imprese
I dati aggiornati al 30 giugno 2022 mostrano, rispetto a fine 2021, un 
lieve incremento del numero delle imprese attive (+1,4%). 
Complessivamente sono 389.010 le imprese operanti nell’area: Milano 
310.800; Monza Brianza 64.172; Lodi 14.038. Negli ultimi cinque anni 
(II trim. 2022 su II trim. 2017) le imprese attive di Milano Monza 
Brianza Lodi aumentano del 3,1% a fronte di un andamento lombardo 
di +0,6% e nazionale di +0,5%.
Milano è la capitale delle start up innovative, che operano soprattutto 
nei servizi avanzati: 1 su 5 in Italia ha sede in città, 2.737 a fine giu-
gno 2022, su 2.912 di Milano Monza Brianza Lodi. Nel 2021 le impre-
se a capitalizzazione estera localizzate a Milano, Monza Brianza e 
Lodi sono 5.232, il 35% del totale nazionale, con un fatturato di 245,6 
miliardi e 560mila dipendenti cresciuti di circa 102mila unità, di cui 
oltre 90mila unità a Milano. A Milano Monza Brianza Lodi le iscrizioni 
di imprese giovanili nel 2021 rispetto al 2020 hanno registrato un 
+21,6% rispetto al 2020 e crescono anche le imprese attive (+1,2%).
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Elezioni politiche   
del 25 settembre:
Elezioni politiche   
del 25 settembre:
Elezioni politiche   

la ripartizione 
dei seggi
alla Camera 
e al Senato
Affluenza: ha votato
il 63,9% degli aventi 
diritto al voto

Immagini 
degli incontri 
in Confcommercio
Milano 
con i candidati 
alle elezioni: 
Matteo Renzi
Giulio Tremonti
Carlo Cottarelli 
e Antonio Misiani
Mariastella Gelmini 

(Foto dell’incontro con Matteo Renzi di Daniele Mascolo) 4



 

Complimenti ed auguri di buon lavoro a Luca Squeri (foto) – impren-
ditore nella distribuzione carburanti, presidente milanese del 
Sindacato gestori carburanti e vicepresidente della Federazione 

nazionale di categoria Confcommercio – rieletto alla Camera dei Deputati 
per il centrodestra con Forza Italia. Per Squeri si tratta della terza rielezio-
ne in Parlamento (prima esperienza nel 2013). Responsabile del 
Dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri, nell’ultima legislatura, è stato capogruppo della Commissione atti-
vità produttive di Montecitorio e relatore del primo decreto dopo l’avvio della guerra in Ucraina.
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(fonte grafici: Corriere della Sera)

(Foto degli incontri con Carlo Cottarelli 
e Antonio Misiani, Mariastella Gelmini, 
Giulio Tremonti di Federico Giusti)

Complimenti ed auguri di buon lavoro a Luca Squeri (foto) – impren

Luca Squeri rieletto alla Camera dei Deputati



Dal + 181% nel dettaglio alimentare al + 161% 
per alberghi-ricettività e + 123% per la ristora-
zione, al +119% e +116% rispettivamente per i 

negozi non alimentari e i servizi: è la sensibile cresci-
ta, in un anno (2022-2021), dell’incidenza percentuale 
dei costi per l’energia sui fatturati delle imprese del 
terziario. Con una media, per tutti i settori, del +121%. 

Dati che 
aiutano 
a com-
prendere 
come il caro-energia stia incidendo nei conti delle 
imprese: lo ha rilevato l’indagine di Confcommercio 
Milano, Lodi, Monza e Brianza sull’emergenza dei 

costi energetici realizzata all’inizio di settembre e 
i cui risultati sono stati elaborati dall’Ufficio Studi. 
Al sondaggio hanno risposto 703 imprese: in 
particolare della ristorazione (28%), del dettaglio 
non alimentare (19%), dei servizi (17%), del det-
taglio alimentare (10%). Il 73% delle imprese 
che hanno risposto al sondaggio è di Milano città 
ed area metropolitana, il 16% di Monza Brianza, 
l’11% di Lodi ed altre località. Maggioranza delle 
risposte (50%) dalle imprese fra i 2 e i 5 addetti.

attualità - ■
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Confcommercio 
Milano, Lodi 
Monza 
e Brianza
La violenta 
scossa 
del caro-energia 
sui conti delle 
imprese del terziario: 
+ 121% l’incidenza dei costi 
imprese del terziario: 
+ 121% l’incidenza dei costi 
imprese del terziario: 

sul fatturato in un anno

4

Per il 15% rischio chiusura 
e il 10% sospensione 

temporanea dell’attività. 
Alberghi/ricettività e ristorazione 

fra i settori in maggiore sofferenza. 
Il 66% chiede provvedimenti 
più ampi e incisivi per ridurre 
il carico fiscale sulle bollette

I risultati dell’indagine 
con le risposte di 703 imprese. 
Dati elaborati dall’Ufficio Studi

QUANTO E’ AUMENTATA LA SPESA PER L’ELETTRICITA’
NELL’ULTIMO ANNO – Fra il 100 e il 200% per il 27% delle 
imprese, di oltre il 200% per il 26% e fra il 50-100% per il 
23%. Il 24% segnala un incremento fra il 30 e il 50%. 
Maggiori rincari per dettaglio alimentare, ristorazione ed 
alberghi/ricettività (dove il 90% dichiara un aumento superio-
re al 100% rispetto al 2021 e il 31% lamenta un rincaro supe-
riore al 200%).
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QUANTO E’ CRESCIUTA LA SPESA PER IL GAS – Di 
oltre il 200% per il 19% delle imprese e fra il 100 e 200% 
per il 25%. Il 31% registra aumenti fra il 50 e 100% men-
tre il 25% segnala rincari tra il 30 e il 50%. Maggiori 
incrementi di spesa del gas per alberghi/ricettività, risto-
razione, servizi.

CAUSA DEGLI AUMENTI? 
LA SPECULAZIONE (RISPOSTA 
MULTIPLA). E’ la speculazione la 
causa principale degli aumenti: lo ha 
segnalato il 91% delle imprese. La 
guerra in Ucraina viene indicata dal 
30% e l’incremento dei prezzi delle 
materie prime dal 26%. 

CONSEGUENZE DEL CARO ENERGIA: 
COSA PREVEDONO LE IMPRESE
NEI PROSSIMI MESI (RISPOSTA 
MULTIPLA) – Il 66% un minore uso di illu-
minazione e aria condizionata/riscalda-
mento; il 32% un maggiore indebitamento 
con le banche per pagare le bollette; il 
18% la riduzione dell’orario di lavoro; il 
15% la chiusura dell’attività e il 10% la 
sospensione temporanea. L’8% il personale in cassa integrazione e il 7%, là dove è 
possibile, l’operatività solo in alcune aree. Il 9% non prevede alcuna conseguenza. Il 
maggiore indebitamento con le banche, ma anche la chiusura e il personale in cassa 
integrazione sono segnalati soprattutto dalle imprese del settore alberghiero/ricettivo.

SPESA PER I CARBURANTI – Crescita fra il 30 e il 50% 
per oltre la metà degli operatori (55%) e fra il 50% e il 
100% per il 27%. Il 18% segnala rincari fra il 100 e il 
200%. Maggiori rincari per agenti rappresentanti di com-
mercio, dettaglio alimentare, servizi.
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Occorre però equilibrio, pensando 
più che a misure spot di facciata, che possono diventa-
re anche controproducenti per la vita dei nostri centri 
urbani, ad interventi di sostegno come una proroga del 
credito d’imposta, la dilazione dei pagamenti dei costi 
energetici, la ricontrattazione dei contratti di fornitura e 
soprattutto il finanziamento di check up energetici che 
consentano alle imprese una verifica di costi e disper-
sione energetica”. 

attualità - ■
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“Gli interventi per far fronte all’emergenza caro energia 
devono essere molto rapidi per evitare una vera e pro-
pria recessione e indesiderati ‘lockdown’ per le impre-
se – ha sottolineato Marco Barbieri, segretario genera-
le di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – 
Per quest’autunno-inverno potrebbero essere chiesti 
sacrifici a tutti i cittadini e il dialogo e senso di respon-
sabilità con le istituzioni non mancherà da parte nostra. 

 QUALI SOLUZIONI PRIORITARIE PER RIDURRE IL CARO ENERGIA 
(RISPOSTA MULTIPLA)? – Il 66% chiede interventi più ampi e incisivi del 

Governo per ridurre il carico fisca-
le sulle bollette; il 18% ristori 
come l’emergenza Covid; il 16% 
contributi a fondo perduto più 
consistenti da parte degli enti 
locali (Regione, Comune…); 
l’11% indica più attenzione al 
consumo quotidiano di energia e 
l’8% contributi per check up ener-
gia (con l’obiettivo di individuare i 
punti più critici e intervenire con 
investimenti mirati per ridurre-otti-
mizzare i consumi energetici).

QUALI INTERVENTI STRUTTURALI 
OCCORRONO CONTRO IL CARO 
ENERGIA (RISPOSTA MULTIPLA)? Il 
63% ha indicato che bisogna puntare 
con decisione sulle fonti di energia rin-
novabile; il 53% sulle centrali nucleari 
di ultima generazione; il 32% sui rigas-
sificatori.

 LE MISURE FINORA VARATE DAL GOVERNO CONTRO I RINCARI 
DELL’ENERGIA SONO SUFFICIENTI? – No per il 96% delle imprese. 
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Premio “Impresa e Valore” 
I sei vincitori del premio speciale dedicato a “Impresa e 
Valore” sono: Borio Mangiarotti SpA (Milano); Famiglia Nuova 
società cooperativa Onlus (Lodi); Fontana SpA (Veduggio con 
Colzano, Monza e Brianza); Gel Proximity srl (Milano); Open 
Stage srl (Pioltello, Milano); Welcomed – Medici in famiglia srl 
(Milano). 

Assegnati dalla Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi – con il tradizionale evento “L’Ambrogino 
delle Imprese” al Teatro alla Scala (i riconoscimenti 

dedicati a imprese e lavoratori di Milano, Monza Brianza e 
Lodi) – i premi “Impresa e Lavoro” e il premio speciale 
“Impresa e Valore” riservato, in questa nuova edizione, alle 
imprese che durante gli ultimi anni si sono distinte per azioni 
di responsabili-
tà sociale e 
impegno per 
sviluppare ini-
ziative di coe-
sione con il 
territorio e le 
comunità a cui 
appartengono.

10 - Unioneinforma - ottobre 2022

■ - attualità/eventi

Premio "Impresa e Lavoro"
In tutto sono 117 le imprese premia-
te (57 di Milano, 42 di Monza 
Brianza, 18 di Lodi) e 185 i lavora-
tori premiati (95 di Milano, 74 di 
Monza Brianza, 16 di Lodi). Per le 

imprese il requisito è quello di avere svolto ininterrottamente la 
propria attività sul territorio dei Comuni della Città Metropolitana 
di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi da almeno 
25 anni. Per i lavoratori il premio viene attribuito a chi ha rag-
giunto almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa.
Dal 2018 la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
ha istituito questo Premio che fonde le precedenti edizioni pro-
mosse dalle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e 

Lodi (Milano Produttiva, Brianza Economica e Premio 
Fedeltà e Lavoro). Si tratta di un riconoscimento per i 
lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre 
province, per la longeva e pluriennale attività svolta a 
favore dello sviluppo del sistema sociale ed economi-
co delle tre circoscrizioni di riferimento.
Tra le imprese, per longevità, Giuseppe Mercandalli, 
gastronomia e polleria di Bovisio Masciago (MB) attiva 
in modo continuativo da 172 anni. 

“In un momento ancora così difficile a livello internazionale ed econo-
mico - ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Com-
mercio di Milano Monza Brianza Lodi - è doppiamente importante pre-
miare imprese e lavoratori che più si sono distinti per resilienza e 
capacità di creare valore per il territorio. Sarà infatti il nostro sistema 
imprenditoriale che dovrà affrontare, ancora una volta, le nuove sfide 
che ci aspettano, a cominciare dall'emergenza energia. E proprio per 
questo le imprese vanno sostenute costantemente attraverso nuove 
leve finanziare e semplificazione fiscale”.

La ricorrenza di San Francesco 

Camera di Commercio 
Milano Monza Brianza Lodi
“L’Ambrogino delle Imprese”

3 Il saluto del presidente Sangalli con il cardinale 
Coccopalmerio e foto di gruppo, con Sangalli, 
di alcuni fra operatori e rappresentanti 
Confcommercio intervenuti

Si è rinnovato l'appuntamento con la Festa 
di San Francesco ("patrono" degli opera-
tori del terziario). A Milano, alla 

Parrocchia San Francesco d'Assisi al 
Fopponino in via Paolo Giovio, si è svolta la 
concelebrazione eucaristica con il cardinale 
Francesco Coccopalmerio e la partecipazione 
dei rappresentanti della Confcommercio milane-
se con il presidente Carlo Sangalli.

Alla Scala l’evento di assegnazione 
dei riconoscimenti 

per il premio “Impresa e Lavoro”
 e il premio speciale “Impresa e Valore”
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Ricordiamo che dal 
1° ottobre le dero-
ghe già in corso 

relative al divieto di 
accesso in Area C per i 
veicoli merci nella fascia 
oraria 8-10 del mattino 
sono diventate definitive.
Come richiesto da 
Confcommercio Milano il 
Comune di Milano ha 
reso permanenti le dero-
ghe introdotte in via speri-
mentale nel 2016, che 

consentivano ad alcune categorie di veicoli di 
servizio di poter accedere in Area C anche 
dalle 8 alle 10 del mattino. Per le categorie 
non derogate, invece, vige (e continuerà ad 
essere in vigore) il divieto di accesso in Area 
C, dalle ore 8 alle 10 tutti i giorni da lunedì a 
venerdì feriali.
Le deroghe sarebbero dovute scadere il 30 
settembre. Nei mesi scorsi Confcommercio 
Milano aveva sottolineato al Comune la 
necessità di rendere queste deroghe definitive 
(l’assessore alla Mobilità del Comune Arianna 
Censi ha accolto questa richiesta). (CC)

attualità/città - ■
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Ecco le categorie 
di veicoli che 
possono conti-
nuare a circolare 
in Area C anche 
dalle 8 alle 10 
(per l’elenco 
completo, si 
rimanda alla delibera della 
Giunta comunale su www.
confcommerciomilano.it)confcommerciomilano.it)confcommerciomilano.it :
• veicoli elettrici
• veicoli classificati come

furgone isotermico o coi-
bentato, con o senza 
gruppo refrigerante, rico-
nosciuto idoneo per il tra-
sporto di derrate in regi-
me di temperatura con-
trollata

• veicoli adibiti a trasporto
di merci alimentari deperibili destinate a esercizi di somministrazione, 
rivendite o eventi, interni alla ZTL, con inizio attività dopo le ore 9

• veicoli destinati al trasporto di cose uso di terzi
• veicoli appartenenti alla categoria “veicoli di servizio” di cui alla

Deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 e s. m. i. in relazione a 
documentati interventi in emergenza

• veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie e di eventi
• trasporto farmaci urgenti
• veicoli adibiti al trasporto e consegna di bevande presso ristoranti siti

all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che necessitano un approvvi-
gionamento nella prima fascia mattutina;

• veicoli ibridi destinati al trasporto cose, N1, N2, N3.

Veicoli trasporto merci autorizzati
Definitive a Milano le deroghe 
per l’accesso in Area C dalle 8 alle 10

Accantonato il periodo elettorale si deve guardare ora Accantonato il periodo elettorale si deve guardare ora Aalla leadership che è uscita vincitrice dalle urne, alla Aalla leadership che è uscita vincitrice dalle urne, alla Aquale spetta l’onore-onere di guidare il Paese prima Aquale spetta l’onore-onere di guidare il Paese prima A
nel superare il complicatissimo periodo e poi per instradarlo 
verso una ripresa sostenibile e duratura. In questo scenario 
il commercio, il turismo e i servizi, ovunque in Italia, ma in 
particolar modo in Lombardia e Milano, saranno sicuramente 
primi protagonisti e stimolatori, grazie all’efficienza del loro 
operare, di una nuova duratura fase di sviluppo. 
Non sono poche, però, le problematiche che, da tempo, 
incidono negativamente producendo sostanziali complessità 
alla vita delle imprese, soprattutto di quelle a carattere 
commerciale e dei servizi (come, ad esempio, il susseguirsi 
continuativo di nuovi balzelli sia finanziari sia burocratici). 
Eppure è proprio questa tipologia di imprese a costituire 
l’asse portante in paesi, cittadine e periferie delle grandi 
città, evitando che si trasformino in soli dormitori e 
vengano a perdere una parte della qualità della vita che è 
sostanzialmente legata proprio ai servizi e alla comodità 

per il loro accesso. 
Finora solo la 

Confcommercio ha saputo 
rappresentare le reali 
istanze dell’intero mondo del 
terziario, ai Governi nazionale 
e locale, i quali ne hanno 
recepito solo una parte, 
dimenticandosi che all’origine 
del successo dell’Italia c’è 
il tandem manifattura e 
commercio, la prima per la forza del suo export (valorizzato 
dal terziario), il secondo per essere primo protagonista, 
insieme a ricettivo alberghiero, pubblici esercizi e annessi 
dell’attrattività. Il quadrilatero milanese ne è esempio 
indiscutibile, come lo è l’enogastronomia. E tempo in 
cui, oltre a lodare la manifattura, si faccia lo stesso per 
commercio e servizi e si facilitino le loro attività riducendo 
burocrazia e pressione fiscale.

Accantonato il periodo elettorale si deve guardare ora Accantonato il periodo elettorale si deve guardare ora A Confcommercio ha saputo 

Dopo le urneDopo le urneDopo le urneDopo le urneDopo le urneDopo le urneDopo le urneDopo le urneDopo le urneDopo le urneDopo le urne affrontare i problemi
di burocrazia e pressione fiscale

Bruno Villois 
direttore Dipartimento alta formazione Confcommercio

Bruno Villois

Il punto



adempimento. Il verbale di accertamento sanzionatorio 
sarà notificato nello stesso domi-
cilio digitale (PEC) e conterrà la 
richiesta di pagare la sanzione di 
60 euro per le imprese individuali 
e 412 euro per le società (cui si 
aggiungeranno le spese di pro-
cedimento). 
Il domicilio digitale (PEC) attribui-
to d’ufficio dalla Camera di Com-
mercio Milano Monza Brianza 
Lodi a imprese e società:

a) avrà la seguente dicitura: codice fiscale_impresa@
impresa.italia.it 

b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni
e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunica-
zioni giunte;

c) sarà disponibile all’indirizzo https://impresa.italia.it presso  https://impresa.italia.it presso  https://impresa.italia.it
il cassetto digitale dell’imprenditore;

d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).
Il termine del procedimento di assegnazione d’ufficio dei 
domicili digitali è previsto per il 31 ottobre 2022. (GS) 

delle associazioni di 
imprese a carattere cul-
turale aderenti a 
Confcommercio Milano, 
Lodi, Monza e Brianza 

(librerie e cartolerie, locali di pubblico spettacolo, guide turi-

CCreare iniziative congiunte con l’obiettivo di rida-
re slancio alla domanda di eventi di spettacolo: 
AGIS lombarda (AGIS Associazione generale 

italiana dello spettacolo) ha aderito a Confcommercio 
Milano, Lodi, Monza e Brianza. Si potranno sviluppare 
sinergie comuni con Impresa Cultura Milano, coordinamento 
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Il 15 settembre è scaduto il termine per 
comunicare al Registro Imprese il domicilio 
digitale (PEC) da parte di quelle imprese 

individuali e società che non avevano ancora provveduto 
all’adempimento dell’obbligo di tale comunicazione (vedi 
Unioneinforma di luglio agosto a pagina 11 n.d.r.).
Come previsto dalle determine n. 940 e 941 della Camera 
di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, alle imprese 
individuali e alle società che non avessero ancora provve-
duto alla suddetta comunicazione, la Camera di Com-
mercio ha avviato la procedura di assegnazione d’ufficio 
del domicilio digitale (PEC) della loro impresa, applicando 
contestualmente la sanzione amministrativa per omesso 

PEC alla Camera di Commercio: 
scaduto il termine
Assegnazione d’ufficio 
dei domicili digitali 
entro il 31 ottobre

AGIS lombarda aderisce
a Confcommercio Milano
Lodi, Monza e Brianza 
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Sinergie comuni con Impresa Cultura Milano



stiche, servizi culturali, di comunicazione e di traduzione, 
commercianti di strumenti musicali, antiquari…). Impresa 
Cultura Milano è la prima declinazione territoriale del coordi-
namento nazionale di Confcommercio Impresa Cultura Italia, 
guidato da Carlo Fontana e animato dall’adesione in 
Confcommercio di AGIS nazionale. 
Fanno parte di AGIS lombarda associazioni che riuniscono le 
imprese di cinema e spettacolo dal vivo. Sono soci di AGIS 
lombarda: ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema 
– Sezione Lombardia; sedi territoriali di ACEC Associazione 
Cattolica Esercenti Cinema; la Sezione dello Spettacolo dal 
vivo composta da 73 imprese (prosa, musica, danza e multi-
disciplinare, formazione).  

L’andamento 
del comparto
La “convalescenza” 
post-Covid per le attività 
di spettacolo è ancora 
lunga. Basta vedere, 
spiega AGIS lombarda, 
la situazione dei cine-
ma: i dati Cinetel 
(*Cinetel è una società 
partecipata in modo paritetico fra ANEC Associazione nazio-
nale esercenti cinema e ANICA Servizi: Cinetel raccoglie i 
dati di incassi e presenze in oltre 1.000 sale cinematografi-
che di prima visione in tutta Italia: oltre 3.500 schermi, il 92% 
del mercato italiano) sulle presenze nei cinema del primo 
semestre 2022 fotografano un gap pesante 
rispetto al 2019: - 51% a Milano (1.083.241 
contro 2.198.942), - 53% in Lombardia e a 
livello nazionale il calo si attesta sul - 57%.
“Il pubblico – afferma Domenico Dinoia, pre-
sidente AGIS lombarda – fatica a tornare a 
frequentare i luoghi di spettacolo. I due anni 
di emergenza sani-
taria hanno com-
portato dapprima 
lunghi periodi di 
sospensione 
dell’attività e poi 
rigidi controlli d’ac-
cesso. Occorre 
mettere in campo 
interventi strategici 
per recuperare 
stabilmente l’abitu-
dine a tornare in 
sala”. Ed è la 
Lombardia la 
regione con la massima concentrazione di sale da spettaco-
lo: oltre 400 fra cinema, teatri, sale da concerto. Molte delle 
quali con attività polivalente. “Ma non ci sono soltanto i luoghi 
di spettacolo – prosegue Fiorenzo Grassi, Coordinatore della 
Sezione Spettacolo dal Vivo – abbiamo, infatti, molti produtto-
ri e realtà che si occupano di promozione come i festival di 
musica, danza, cinema”.
E al calo di presenze si aggiunge il grave problema del caro-
energia: “da fine 2021 – rileva Tomaso Quilleri, presidente 
ANEC lombarda – le imprese cinematografiche e teatrali 
hanno registrato significativi aumenti dei costi di elettricità e 
gas. E gli importi delle bollette negli ultimi mesi sono almeno 

triplicati. E’ chiaro che così si mette fortemente a 
rischio il prosieguo dell’attività: il mix rincari ener-
gia-calo presenze rende insostenibile la gestione 
delle strutture”.

Le opportunità
“Con l’adesione a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 
Brianza, per la sua rappresentanza nelle imprese del terziario 
sul territorio – spiega il presidente AGIS lombarda Dinoia – 
noi vediamo l’opportunità di stimolare nuovamente la doman-
da di spettacolo mettendo in campo azioni congiunte con il 

coinvolgimento del com-
mercio e del turismo: 
come una comunicazione 
negli aeroporti e nelle 
principali stazioni ferrovia-
rie delle attrazioni turisti-
che e dell’offerta di spet-
tacolo; o formule di abbo-
namento integrato – da 
dedicare in via esclusiva 
agli ospiti delle strutture 
ricettive convenzionate - 
sia per viaggiare sui 

mezzi pubblici sia per accedere agli spettacoli 
teatrali, musicali e cinematografici proposti 
dalle imprese che aderiscono all’iniziativa”.
“L’ingresso di AGIS lombarda in 
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 
Brianza – afferma Giulia Favero, coordinatore 
di Impresa Cultura Milano – è molto importan-
te. Impresa Cultura Milano, nata quasi un 
anno fa (novembre 2021) ha svolto un’intensa 

attività di promozione culturale in sinergia con le attività del 
territorio - come, ad esempio, l’iniziativa ‘Libri in Veranda’ - 
ma ha anche lanciato il corso di formazione superiore ITS 
per Manager Culturale per lo Sviluppo del Territorio, promos-
so da Innovaprofessioni (Fondazione ITS in viale Murillo 17 a 
Milano, fra gli enti formativi di riferimento della 
Confcommercio milanese) ed AGIS, sostenuto dal Fondo 
Sociale europeo e Regione Lombardia. Con AGIS Lombardia 
ci confronteremo per poter sviluppare iniziative che vengano 
incontro all’esigenza di far ripartire a pieno il comparto dello 
spettacolo, fondamentale per l’attrazione turistica di Milano e 
della Lombardia”.
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Imprese dello spettacolo: calo 
di presenze e forti rincari dell'energia. 

Le strategie per ridare slancio 
al comparto. In Lombardia oltre 400 
fra cinema, teatri, sale da concerto. 
Ma anche molti produttori e realtà 
che si occupano di promozione 

come i festival di musica, 
danza, cinema

Domenico Dinoia, presidente AGIS lombarda
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Pescio-
lini, corso 
di Porta 
Romana 
51; 
Casa-
linghi 
Fornaro, 
piazza 
San Nazaro In Brolo 15 (fronte corso di Porta Romana 54); 
Calze & Guanti Campogrande, via Francesco Sforza 48 
(fronte corso di Porta Romana 54); Bottega delle Stampe, via 
Osti 3 (angolo corso di Porta Romana 23); Gioielleria 
Barbieri, corso di Porta Romana, 67; Parfumery Ethos, corso 
di Porta Romana, 57.
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CCordoglio e vicinanza ai familia-
ri da parte di Confcommercio 
Milano, Lodi, Monza e Brianza 

con Epam, l’Associazione dei pubblici 
esercizi, per l’improvvisa scomparsa 
di Giuseppe Gissi, imprenditore del 
settore con una vasta esperienza, 
consigliere di Epam, già vicepresi-
dente vicario dell’Associazione e 
vicepresidente di EBTpe, l’Ente bila-
terale dei pubblici esercizi.    

Da Milano - per San Vincenzo (Livorno) - erano partiti 
in 45 atleti (28 donne), per gareggiare alle Olimpiadi 
50&Più. E, alla fine, grazie alle medaglie vinte dai 

A A Milano ritorno A Milano ritorno A di PortaMi, A di PortaMi, A sesta edizioA sesta edizioA -
ne, l’annuale 
appuntamento arti-
stico organizzato 
dall’Associazione 
Commercianti 
PortaRomanaBella in collaborazione con il Gruppo Culturale 
Artisti di via Bagutta.Artisti di via Bagutta.
Quest’anno PortaMi si è concentrata sulla figura di Marylin 
Monroe in occasione della ricorrenza dei 60 anni dalla sua 
scomparsa. Le opere ispirate a lei sono state esposte all'in-
terno dei negozi di corso di Porta Romana aderenti all’inizia-
tiva ed hanno ricevuto un voto da 1 a 10 dai potenziali clienti. 
I negozi che hanno partecipano a PortaMi: Coltelleria 
Lorenzi, corso di Porta Romana 1; My Home Cafè, corso di 
Porta Romana 128; Antichità Nanni, corso di Porta Romana 
25; Erboristeria Linnè, corso di Porta Romana 25; Giada 
Donna, corso di Porta Romana 39; Anaclé, corso di Porta 
Romana 45; Sabrina Frigoli, corso di Porta Romana 55; 
Gioielleria Liviani, corso di Porta Romana 74; Ottica Chie-
richetti, corso di Porta Romana 74 e largo della Crocetta 1; I 

Pubblici esercizi
L’improvvisa scomparsa
di Giuseppe Gissi

Milano Porta Romana
Abbinamento arte-negozi
con PortaMi
nel segno di Marylin Monroe

Consigliere di Epam, 
già vicepresidente vicario 

dell’Associazione

Sesta edizione dell’iniziativa organizzata dall’Associazione 
Commercianti PortaRomanaBella 

in collaborazione con il Gruppo Culturale Artisti di via Bagutta

Milano si aggiudica 
la XXVIII edizione 
delle Olimpiadi 50&Più

suoi campioni, 50&Più Milano ha trionfato aggiudicansuoi campioni, 50&Più Milano ha trionfato aggiudican-
dosi la XXVIII edizione delle Olimpiadi nazionali.
Eccoli i fuoriclasse milanesi: Clara Mattiello 2 medaglie 
d'oro (corsa e maratona), 1 d'argento (ping pong) e 1 
di bronzo (bicicletta); Roberto Marchesi 4 medaglie 
d'oro (nuoto e maratona) e 1 di bronzo (ciclismo); 
Claudia Bottaro 1 medaglia d'oro nel nuoto rana e 2 
d'argento (nuoto e ciclismo); Rita Cortesi e Domenico 
Tomaisi primi nella gara di ballo di coppia; Mario Cipelli 

1 medaglia di bronzo (ping pong); Maria Rosa Borgognoni 1 
medaglia di bronzo (maratona), Laura De Peri e Giorgio 
Rimoldi medaglia d'argento (doppio tennis). (BB)

Sabrina Frigoli, presidente dell’Associazione 
Commercianti PortaRomanaBella
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Una tovaglietta in grado di aiutare le persone affette da 
disturbi specifici del linguaggio a comunicare quando 
ci si trova in un ristorante o in un bar. Si chiama “Io 

parlo con il dito” ed è un progetto ideato dall’Associazione di 
promozione sociale clinicaMENTE, che ha come “mission” la 
promozione del benessere psicologico individuale e di grup-
po. clinicaMENTE è accreditata con la Fondazione Ca’ 
Granda IRCCS Policlinico di Milano e, dal 2018, sviluppa il 
progetto “Psicologo in Hospital Kids” (Clinica pediatrica De 
Marchi) 
Sostengono l’iniziativa, presentata al Circolo del Commercio 
di Confcommercio Milano, l’Asses-
sorato allo Sviluppo economico del 
Comune di Milano; Epam con 
Confcommercio Milano e il 
Garante lombardo dei diritti per 
l’infanzia.
La tovaglietta “Io parlo con il dito” 
contiene i simboli più comuni rela-
tivi all’alimentazione e alla perma-
nenza nei locali. Indicandoli, la 
persona affetta da disturbo specifi-
co del linguaggio riuscirà più 
facilmente a comunicare.
La tovaglietta “Io parlo con il 
dito” si ispira ai princìpi della 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (CAA), un’area Alternativa (CAA), un’area 
della pratica clinica rivolta a 
tutti coloro che presentano 
delle disabilità comunicative 
del linguaggio, sia perma-
nenti sia temporanee.
In collaborazione con Epam, 
l’Associazione pubblici eser-
cizi Confcommercio Milano, 
in una fase sperimentale 
durata tre mesi, la tovagliet-
ta è già stata distribuita ed 
utilizzata con riscontri positi-
vi in otto attività milanesi: Pizzeria “Nuovo Cerro Ardente” in 
viale Montenero; Pizzeria “Mundialbreak” in via D. Compagni; 
Wine Bar “Cuvèe” in via Marco Polo; “Divina Piadina” in viale 
Abruzzi; “Osteria Nonna Maria” in via Macedonio Melloni; Bar Abruzzi; “Osteria Nonna Maria” in via Macedonio Melloni; Bar 
“Victory” in via Bronzetti; Pizzeria “Capperi che Pizza” in piaz-
za di Santa Maria del Suffragio; Bar “Geko” in via Pietro 
Calvi. 

La sperimentazione ha coinvolto anche sei genitori di bambi-
ni con disturbi del linguaggio. 
“Ringrazio tutte le istituzioni che hanno sostenuto il progetto 
della tovaglietta ‘Io parlo con il dito’ – afferma Elisabetta 
Ciaccia, presidente di clinicaMENTE - Penso sia per i bambi-
ni un oggetto di facilitazione e di inclusione sociale, per le 
famiglie un'opportunità per poter andare a mangiare fuori, per 
gli operatori del settore uno strumento di accoglienza e di 
conoscenza della comunicazione aumentativa. Abbiamo volu-
to fortemente partire dalla nostra Milano come città ‘pilota’ 

per la promo-
zione della 
tovaglietta”. 
"Il Comune di 
Milano - 
dichiara l'As-
sessore allo 
Sviluppo eco-
nomico 
Alessia 
Cappello - 
intende 
sostenere 
quest’iniziati-
va che, nella 
semplicità di 
un gesto 

rituale come quello di apparecchiare una 
tavola, promuove l’accoglienza verso i bam-
bini e le bambine con disturbi del linguaggio 
e le loro famiglie. Mi auguro che la tovagliet-
ta diventi presto una pratica diffusa non solo 
nella nostra città".
“L’iniziativa della tovaglietta comunicativa 
promossa da ‘clinicaMENTE’ per agevolare, 
nelle nostre attività, le persone affette da 
disturbi specifici del linguaggio, ha tutto il 
nostro appoggio – rileva Lino Stoppani, 
Presidente milanese (Epam) e nazionale 

(Fipe) dei pubblici esercizi Confcommercio - Il pubblico eser-
cizio ha un ruolo centrale non soltanto nel servizio e nella 
qualità che deve offrire o nell’attrattività che sa generare, ma 
anche nel valore sociale che è capace di esprimere. Valore 
sociale che si traduce nell’attenzione e nella responsabilità 
nei confronti del contesto in cui si opera, fatto anche di per-
sone che soffrono o vivono con qualche difficoltà”.      sone che soffrono o vivono con qualche difficoltà”.      

“Io parlo con il dito”
Ristoranti, bar, locali 
la tovaglietta che aiuta 
a comunicare 
chi ha disturbi specifici 
del linguaggio

Dati sui disturbi del linguaggio 
Da una ricerca della Federazione italiana 
logopedisti (realizzata secondo le linee 
guida dell’Istituto Superiore di Sanità) circa il 
7% dei bambini, in maggioranza maschi, è 
affetto dal disturbo primario del linguaggio, 
più frequente in età scolare. 1 bambino su 
77 (tra i 7 e 9 anni di sesso maschile) pre-
senta un disturbo dello spettro autistico 
(stima Ministero della Salute).
Il disturbo è detto specifico quando non è 
collegato o causato da altri disturbi evolutivi 
del bambino (come, ad esempio, ritardo 
mentale o perdita dell'udito).
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SSi è svolta a Milano, presso la 
sede CAPAC (Politecnico del 
Commercio e del Turismo) di 

via Amoretti 30 (Quarto Oggiaro), la 
cerimonia di consegna dei Diplomi 
professionali di “Tecnico riparatore 
dei veicoli a motore – auto e moto 
d’epoca” ai diplomati 2021/2022. E’ 
stata inoltre l'occasione per l'incon-
tro con la nuova classe 2022/2023.
Il corso “Tecnico riparatore dei vei-
coli a motore – auto e moto d’epo-
ca” (vedi Unioneinforma di settem-
bre alle pagine 22 e 23 nd.r.), attiva-
to nel 2017, offre competenze spe-
cifiche sulla manutenzione e il 

restauro ed è rivolto principalmente 
ai ragazzi usciti dal terzo anno (dai 
17 anni in su) del corso di 
“Operatore alla riparazione dei vei-
coli a motore”, sempre erogato dal 
CAPAC, pur accogliendo studenti 
provenienti anche da altri percorsi.
Il percorso formativo, della durata di 
un anno per circa 1.000 ore, pre-
senta il restauro in tutte le sue fasi 
ed ambiti di intervento: la meccani-
ca, la carrozzeria, l’impianto elettri-
co, la tappezzeria. Al termine, gli 
studenti ricevono il Diploma 
Professionale di Tecnico riparatore 
dei veicoli a motore (IV Livello EQF) 
con validità nazionale ed europea. 

(Foto dell’evento di Federico Giusti)
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Milano, Capac 
via Amoretti
Consegnati 
i diplomi di “Tecnico 
riparatore di auto 
e moto d’epoca” 
L’incontro 
con i nuovi allievi



Un percorso che offre signifi-
cative prospettive di occupa-
zione: oltre 7 studenti su 10 
che hanno frequentato il 
corso - in cinque anni gli 
iscritti sono stati 66, l’89% ha 
conseguito il diploma – ha un 
contratto di lavoro. L’impiego: 
in officine e carrozzerie 
restauratrici di veicoli d’epoca
All’iniziativa di consegna dei All’iniziativa di consegna dei 
diplomi hanno partecipato 
Simonpaolo Buongiardino e 
Umberto Bellini, rispettiva-
mente presidente e vicepresi-
dente CAPAC. In rappresen-

tanza degli Enti che promuovo-
no il corso auto d’epoca sono 
intervenuti Corrado Mosele, 
direttore risorse umane,  forma-
zione e studi di Confcommercio 
Milano, Lodi, Monza e Brianza; 
Marco Galassi, consigliere 
federale di Automotoclub 
Storico Italiano (ASI); Emanuele 
Gioacchini, presidente Club 
Milanese Automotoveicoli d’e-
poca (CMAE) e Matteo Rocco 
Pastore, presidente Registro 
Italiano Porsche 356. (FG)

Innovaprofessioni (Fondazione ITS che fa riferimento a 
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza), in collabo-
razione con Federmobili Milano Lodi Monza Brianza e 
Federmobili Varese, organizza il corso di “Arredo & Design 
con contratto di apprendistato”.
Il corso, a partecipazione gratuita, mira a formare la figura 
del “Tecnico della gestione commerciale” nel settore arre-
damento e design: specialista che cura tutte le fasi della 
vendita, realizza progetti di arredo personalizzati sulla base 
delle richieste del cliente, utilizzando Autocad e i software 
di preventivazione e gestione ordini; creando SketchUp, 
rendering e simulazioni in realtà aumentata. 
Le aziende del settore offrono 15 
contratti di apprendistato di primo 
livello della durata di 12 mesi. Il 
corso “Arredo & Design con contratto 

di apprendistato” prevede un totale di 1.000 ore (510 di for-
mazione interna e 490 di formazione esterna). La sede è 
Milano, viale Murillo 17, mentre le attività lavorative si svol-
gono presso l’azienda nella quale il corsista viene assunto. 
Gli interessati al corso devono essere diplomati (preferibil-
mente Tecnico settore tecnologico CAT, Tecnico commer-
ciale o Liceo artistico) ed avere un’età compresa tra i 18 e i 
24 anni. Prima di accedere al progetto si deve superare 
una selezione attitudinale.
Durante le giornate in aula si acquisiscono conoscenze di 
tipo tecnico (relative ai prodotti e ai materiali), relazionali 
(accoglienza e ascolto del cliente), tecnologiche (software 

specifici di progettazione d’interni e rende-
ring), digitali (social network per la promozio-
ne, strumenti web) e tecniche di vendita. 
(AL)
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Innovaprofessioni: “Corso arredo & design 
con contratto di apprendistato”

Iniziativa in collaborazione con Federmobili Milano 
Lodi Monza Brianza e Federmobili Varese

Per contatti scrivere a: 
direzione@innovaprofessioni.it 

k.maltese@capac.it. 
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23 novembre).
A dare il benve-
nuto ai parteci-
panti dello “Start 
Day” è stato il 
presidente dei 

Giovani Imprenditori Confcommercio (nazionale e di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza) Andrea Colzani. Salvo Torre 
(Mastercard), ha poi presentato il progetto “LevelUp 21, la 
sfida del business in 21 giorni” per i nuovi “start packer” e i 
Giovani imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi, Monza 
e Brianza.e Brianza.

Ripartenza dello “Start Day” con i Giovani Imprenditori 
di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: l’i-
niziativa – dedi-

cata ad aspiranti e 
neoimprenditori - si è 
svolta a Palazzo Bovara 
(il Circolo del Com-
mercio di Confcom-
mercio Milano). “Start 
Day” fa parte del pro-
getto “Start Pack”, rivol-
to a chi ha appena 
avviato un’attività o sta 
pensando di dare vita 
ad un nuovo progetto 
imprenditoriale nel ter-
ziario. Cuore dello "Start 
Day" la possibilità, per 
gli aspiranti o i neoim-
prenditori, di confrontar-
si, in modalità “speed 
date” con chi della loro 
generazione ha già 
fatto questo cam-
mino: nell’occasio-
ne consiglieri dei 
Giovani 
Imprenditori di 
Confcommercio 
MiLoMB e altri soci 
giovani (come, ad 
esempio, Paolo De 
Nadai di One Day 
Group, le fondatrici 
dell’agenzia di 
comunicazione Factanza Bianca Arrighini e Livia 
Viganò e il ceo di Savini Group Sebastian Gatto) su 
temi come digitale, finance, comunicazione, turismo e 
accoglienza, food&beverage e tanto altro.
Inoltre, aderendo al progetto “Start Pack” si riceve una 
“Start Box” per accedere alla piattaforma www.start-
confcommercio.it (in questo mese 18 ore di formazione gra-
tuita erogata da Formaterziario: corso per neoimprenditori 
avviato il 5/10 e per aspiranti imprenditori dal 25 ottobre al avviato il 5/10 e per aspiranti imprenditori dal 25 ottobre al 

parliamo di... - ■

ottobre 2022 - Unioneinforma - 21

Giovani imprenditori 
Confcommercio 
Giovani imprenditori 
Confcommercio 
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Milano, Lodi, Monza 
e Brianza:
“Start Pack” 
e “speed date” 
per aspiranti 
e neoimprenditori

Info su “Start Pack”/”Start day” 
scrivendo a 

giovani.imprenditori@unione.milano.it

Il presidente dei Giovani 
Imprenditori 
Andrea Colzani

(Foto “Start Day” di Federico Giusti)
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vernici ad acqua, rivestimenti ricavati da materiali di scarto, 
appendiabiti 100% riciclabili con ciclo di vita garantito, tes-
suti e tappeti ricavati da fibre naturali. Il concept vede 
anche l’inserimento di alcuni complementi d’arredo della 

linea Liu Jo Living (che pone particolare atten-
zione all’utilizzo di materie prime sostenibili). Un 
approccio green interpretato anche nella flessi-
bilità di utilizzo delle strutture, studiate per adat-
tarsi facilmente ai cambiamenti continui della 
contemporaneità.

Corso Buenos Aires a Milano 
al centro dell’attenzione per 
il restyling dei negozi. 

Cambio di look per Liu Jo, al 40 
del corso, celebrato con un affollato evento e il taglio del 
nastro con il presidente di Liu Jo Marco Marchi, il titolare 
del punto vendita Gabriel Meghnagi (presidente di 
Ascobaires e della rete associativa vie di Confcommercio Ascobaires e della rete associativa vie di Confcommercio 
Milano), l’as-
sessore allo 
Sviluppo 
economico 
del Comune 
di Milano 
Alessia Alessia 
Cappello e il 
segretario 
generale 
della Conf-
commercio 
milanese 
Marco 
Barbieri. 
Per Liu Jo in corso Buenos Aires rinnovamento con J Skin, 
concept retail 
all’insegna 
della sosteni-
bilità e del 
green: un 
nuovo 
approccio 
alla progetta-
zione che 
cattura l’ani-
ma del brand 
Liu Jo valo-
rizzando abiti 
e accessori 
del punto 
vendita. 
Green signifi-
ca materiali certificati e prodotti in stabilimenti “zero waste”; 
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Milano, corso Buenos Aires
Liu Jo rinnova il punto vendita
all’insegna del green 
Liu Jo rinnova il punto vendita
all’insegna del green 
Liu Jo rinnova il punto vendita

Le foto dell’affollato evento d’inaugurazione 
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ne) con 
una 
crescita 
del 5% 
rispetto 
al 2020. 
La 

menzionata stima del mercato online porta a ritenere che 
le dimensioni complessive del “mercato Italia” si attestino, 
come detto, a 408 milioni di euro.
Restano incoraggianti le aspettative per la chiusura dell’e-
sercizio 2022, anche se pesano inevitabilmente le incogni-
te legate ad alcune variabili: l’impatto della guerra in 
Ucraina, la crescita dell’inflazione, i continui incrementi di 
costo delle materie prime, dei trasporti e dell’energia.   
“Dopo aver affrontato con grande determinazione e sacrifi-
ci un'emergenza sanitaria globale, proprio nella fase di 
lenta ripresa - afferma Raffaele Volpe, presidente 
Dismamusica - ci siamo trovati di fronte a nuove drammati-
che sfide che mettono a dura prova la capacità delle 
imprese di restare sul mercato. Tutto questo si aggiunge 
alla considerazione che il nostro è un settore ancora picco-
lo, che tenta di crescere avvicinando tutti gli italiani, anche 

a livello amato-
riale, al mondo 
della pratica 

musicale 
quale 
fattore 
di cre-
scita 
umana 
perso-
nale e 
sociale. 
Abbiamo 

superato la pandemia, sono convinto che sapremo supera-
re anche le nuove difficoltà, soprattutto se il comparto dello 
strumento musicale troverà l’attenzione che merita a livello 
istituzionale”.

Nell'ambito di CremonaMusica International Exhibi-
tions and Festival – la più importante fiera interna-
zionale dello strumento musicale d'alta gamma – è 

stato presentato l'Osservatorio 2022 sul mercato italiano 
dello strumento musicale promosso da Dismamusica, l'As-
sociazione che rappresenta il settore. Secondo le stime, il 
valore complessivo delle vendite di strumenti musicali 2021 
si attesta a 408 milioni di euro. La ricerca, realizzata da 
Format Research, ha analizzato il settore della produzione/
importazione/ingrosso (vendite sell in) e quello della vendita 
al consumatore (vendite sell out). 
Nella ricerca è inoltre presente in appendice una stima del 
mercato generato dalle imprese che operano esclusiva-
mente online, benché si tratti di un settore ancora non total-
mente misurabile con criteri statistici e quindi escluso dalla 
rilevazione vera e propria su cui si basa l’Osservatorio.
In Italia le imprese che producono strumenti musicali sono 
1.033 con 2.048 addetti. La stima del valore dei ricavi rea-
lizzati in Italia dai produttori e dai distributori intermedi di 
strumenti ed edi-
zioni musicali nel 
2021 è risultata 
superiore del 6% 
rispetto a quello 
che era stato 
fatto registrare 
dalle imprese nel 
corso del 2020. 
In Italia le imprese 
del commercio al dettaglio di strumenti/edizioni musicali 
sono 824 con 1.815 addetti. La stima delle vendite nel 2021 
è risultata pari a € 313.368.000 (di cui oltre 51 milioni onli-
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Presentazione a Cremonafiere dell’Osservatorio Dismamusica: l’intervento del presidente Raffaele Volpe

Presentato nell’ambito 
di CremonaMusica 

International Exhibitions 
and Festival

Mercato italiano dello strumento musicale
L’Osservatorio di Dismamusica

La stima complessiva 
delle vendite si attesta 
a 408 milioni di euro



vante è che per certificare i lavori e ottenere il credito 
fiscale occorre allacciare i pannelli solari “ma Enel 
assolve le richieste in media in 6 mesi; quindi, bisogne-
rebbe chiedere che fosse sufficiente la domanda di 
allaccio”. Le cose, invece, da fare con una visione un 

po’ più ampia sono per Fraccaro “anzitutto 
chiedere che questa misura diventi struttura-
le, per almeno dieci anni; concentrandosi su 
come facciamo i lavori e cosa utilizziamo, e 
puntare molto di più sulla demolizione e rico-
struzione”. 
Luca Berardo, presidente Sercomated, non 

ha dubbi: “L’incertezza della situazione attuale costa troppo 
alla filiera del settore e non è accettabile. Il comparto edile 
vive di investimenti strutturali che non possono essere incer-
ti. La speranza era che la misura non venisse strumentaliz-
zata. Se il Superbonus è una misura per il Paese e per il 

posizionamento 
green dell’Italia, sicu-
ramente è un mes-
saggio che non è 
passato e questo 
forse ha determinato 
lo stop di questi 
provvedimenti. Il 
ritorno dello Stato 
tramite Poste e CDP 
è fondamentale, così 
come il fatto che 
questi bonus diventi-
no strutturali. 
Sposiamo quindi 
quanto detto dall’o-
norevole Fraccaro e 
auspichiamo che 
tutto questo avvenga 
velocemente”. 

Una richiesta che trova riscontro nei numeri illustrati da 
Mariano Bella, direttore Ufficio Studi Confcommercio: “il valo-
re reale delle costruzioni grazie al Superbonus è cresciuto 
del 17%, pari allo 0,8% del Pil con un moltiplicatore di 1,3”. 
Paola Marone, presidente Federcostruzioni, ha ricordato 
come “La crescita del Pil italiano del 2021, pari a 6,6%” sia 
“da attribuire per oltre un terzo alle costruzioni. Lo stimolo 
sicuramente è derivante dai Bonus fiscali e dagli importanti 
investimenti del PNRR che dedica circa la metà degli importi, 
pari a 108 miliardi, a costruzioni e infrastrutture”. Ma “Da 
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Superbonus 110%? 
Diventi strutturale
Al convegno Sercomated 
la richiesta della filiera edile

4

Il Superbonus 110% deve diventare 
strutturale. La richiesta è emersa da 
tutta la filiera delle costruzioni nel con-

vegno nazionale di Sercomated (centro 
servizi per le imprese della distribuzione 
edile collegato a Federcomated, la 
Federazione nazionale di categoria 
Confcommercio) “Bonus edilizia: il giorno 
dopo”, svoltosi in Confcommercio a Milano. 
Il deputato Riccardo Fraccaro “padre” del Superbonus 110% 
ha ricordato come la misura non sia stata ideata solo per il 
settore dell’edilizia, ma come una misura per il Paese intero. 
“Il Superbonus – ha affermato - nasce da una mia profonda 
convinzione sulla necessità di cambiare radicalmente menta-
lità per combattere il riscaldamento globale”. Fraccaro ha 
puntualizzato gli interventi ravvicinati che occorrono sul 
Superbonus: “Anzitutto pretenderei che rientrasse immedia-
tamente CDP (Cassa Depositi e Prestiti n.d.r.), per sbloccare 
velocemente la cessione del credito”. Un altro problema rile-



luglio 2022 
avvertiamo un 
rallentamento 
del comparto 
su cui pesano i 
rincari delle 
materie prime, 
dell’energia, la 
carenza di 
manodopera, 
l’inflazione 
galoppante. Le 
numerose 
modifiche nor-
mative relative 
ai bonus fiscali, avviate con l’o-
biettivo condivisibile di contra-
stare le frodi, hanno tuttavia 
stravolto le regole della cessio-
ne dei crediti con effetti retroattivi, penalizzando, di 
fatto, le famiglie più bisognose, bloccando imprese e 
professionisti seri, gli enti dedicati all’edilizia residen-
ziale sociale e l’intero processo di rigenerazione del 
nostro patrimonio immobiliare, Con la Legge di 
Bilancio, il Governo ha prorogato il Superbonus fino 
al 2023 e con decalage sino al 2025, ma si dovranno 
individuare misure strutturali che consentano di rige-
nerare il vetusto ed energivoro patrimonio immobilia-
re italiano nel tempo”. Una posizione condivisa anche 
da Piero Petrucco, vicepresidente Ance. 
Dante Gregorio, responsabile Polo Affari di Milano 
Nord Crédit Agricole, ha parlato di sviluppo di comu-
nità energetiche, riqualificazione urbana, riduzione 
del disagio abitativo 
e di inclusione 
sociale, contesti in 
cui un istituto di cre-
dito deve avere un 
ruolo importante. 
Da Francesca 
Zirnstein, direttore 
generale Scenari 
Immobiliari l’analisi 
sul momento: “le 
società di investi-
mento stanno tor-
nando su investi-
menti più sicuri, ad 
esempio gli uffici, 
mentre negli scorsi anni ci si era concentrati sulla logistica. Il 
2022 chiuderà con un incremento del fatturato pari al 10%, in 
linea con gli altri Paesi europei. Rispetto agli anni precedenti 
c’è una contrazione di acquisti nel residenziale, ma va consi-
derato un fattore importante: nel 2021 c’è stato un aumento 
del 34% rispetto al 2020”. Ed ha rilevato che per il futuro del 
mercato “le città saranno ancora vincenti e che le grandi rivo-
luzioni si faranno all’interno della città”. 
Francesco Freri ha presentato il Consorzio REC, il primo 
Consorzio dei rivenditori di materiali per l'edilizia per la rac-
colta dei rifiuti da costruzione e demolizione, mentre Elena 
Stoppioni, presidente Save The Planet, ha parlato di decar-
bonizzazione del settore, ma anche di passaggio da società 
lineare a circolare, di cantiere sostenibile e della possibilità 

per il rivenditore di riciclare mate-
riali da un cantiere nella fase di 
demolizione.
Regina De Albertis, presidente 
Assimpredil Ance, ha affermato 
che "non possono essere cambia-

te le regole in corso d’ope-
ra, soprattutto per quanto 
riguarda la cessione del cre-
dito. Abbiamo bisogno di 
risposte immediate”. E guar-
dando agli scenari futuri ha 
rilevato come ci siano “molti 
più anziani, molti più giovani 
single e persone che prefe-

riscono spendere soldi in esperienze piuttosto 
che nel bene casa, per cui il tema della locazio-

ne è un tema importante. In merito alle città, va bene ragio-
nare in ottica di città metropolitana, ma in un’ottica di inclusi-
vità, con un forte imprinting della pubblica amministrazione. 
Oggi, dopo un momento di crescita esponenziale, vediamo 
segnali evidenti di rallentamento, dovuti anche al folle 
aumento dei costi di costruzione, circa del 35%. In conclusio-
ne, la visione a mio avviso deve essere ottimista, ma dobbia-
mo mettere a terra un sistema di regole efficiente". 
Infine, Giuseppe Freri, presidente Federcomated, ha lanciato 
due proposte che la Federazione porterà avanti con forza: 
“Organizzare a Milano un grande incontro europeo tra produ-
zione e distribuzione, per stimolare la nascita di un Tavolo 
permanente europeo, creare un gruppo giovani in Ufemat e 
una Commissione dei materiali edili europea”.
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Giuseppe Freri, presidente 
Federcomated: organizzare 

a Milano un grande incontro europeo 
tra produzione e distribuzione
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esperti nella formazione in caffetteria. Inoltre, 
minimaster: dal metodo di preparazione della 
moka, alle indicazioni sull’uso delle tazze più ido-
nee, fino agli aperitivi e ai cocktail realizzati a 
base di caffè.
Domenica 18 settembre si è tenuta la gara “Moka 
Challenge” sponsorizzata da Pedrini e Brita. Ed a 
fine giornata aperitivo con i prodotti Toschi.

AAd Homi (Fiera Milano Ad Homi (Fiera Milano ARho) con Altoga, l’As-
sociazione nazionale Asociazione nazionale A

torrefattori, importatori di 
caffè e grossisti alimentari – 
e il supporto di AIcaf – quat-
tro giorni intensi e ricchi di 
workshop all’interno dell’area 
Coffee Experience con solu-
zioni pensate per i retailer e 
il coinvolgimento di idee, 
novità, prodotti del mondo 
degli articoli per la tavola e la 
cucina. Assieme ad Altoga 
gli sponsor presenti ogni 
giorno della manifestazione: 
Brita, Ottolina, Milani, 
Musetti, Illy, Pedrini, Varanini, 
Toschi Vignola.
Ed ogni giorno, all’interno di 
HOMI Coffee Experience, si 
sono svolte degustazioni in 
collaborazione con aziende 
del comparto caffè e maestri 

L’Associazione nazionale torrefattori
importatori di caffè 

e grossisti alimentari
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Ad Homi 
la Coffee 
Experience 
con Altoga
Grande 

Altoga
Grande 

Altoga

impegno 
degli sponsor
impegno 
degli sponsor
impegno 
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agosto, per un 
panificio artigiana-
le, il conto ha 
superato i 7mila 
euro quando l’an-
no prima era di 
1.500 euro. Ora il 
costo dell’energia 
incide sui bilanci 
dell’attività per il 
35%, nel 2021 
era il 10%. Con le 
parti sociali abbia-
mo avviato un 
confronto interca-
tegoriale teso a 
dare garanzie al 

consumatore. I rincari, se necessari, cercheremo 
di concentrarli sui prodotti di nicchia, piuttosto 
che sul pane abitualmente consumato. Un impe-
gno gravoso per le nostre imprese? Sì certo, ma 

come molti 
nella vita. 
Abbiamo 
prima di tutto 
un dovere 
morale: il 
pane è una 
missione 
sociale, 

deve restare al centro del consumo alimentare”.
“A chi ci governa – conclude Cunsolo – chiediamo un inter-
vento tempestivo, affinché tutti possano svolgere al meglio la 
propria parte”.  

“N“Non faremo 
mai mancare 
il pane sulla 

tavola, nonostante l’im-
patto del caro energia 
con i costi in bolletta 
anche quadruplicati. Il 
pane è un simbolo oltre 
che un bene prezioso 
per l’alimentazione. Per 
questo continueremo a 
impegnarci, con ogni 
sforzo, per evitare che 
possa mancare”: Matteo Cunsolo, presidente dell’Associa-
zione Panificatori (Confcommercio Milano) conferma l’impe-
gno della categoria, dal punto di vista imprenditoriale e 
sociale. L’Associazione Panificatori rappresenta 600 aziende 
a Milano e Città Metropolitana con 1.800 addetti e un fattura-
to complessivo stimato in 250 milioni di euro.
“I rincari sull’energia – spiega Cunsolo – sono molto forti: ad 

Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione 
Panificatori (Confcommercio Milano)

SEVESO: IL DISTRETTO DEL COMMERCIO 
DELLE GROANE E DEL FIUME SEVESO CANDIDATO 
AL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA - Nato all’inizio 
dell’anno per rilanciare e valorizzare il commercio, dopo 
l’approvazione del progetto in Giunta, il Distretto del 
Commercio delle Groane e del fiume Seveso, costituito 
dai Comuni di Cesano Maderno (in qualità di capofila), si 
è formalmente candidato al bando di Regione 
Lombardia.  

LAZZATE: ANCHE IL DISTRETTO 
DEL COMMERCIO ALTE GROANE HA PRESENTATO 
UN PROGETTO IN REGIONE PER LO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO - Il DUC (Distretto Urbano del 
Commercio) che comprende cinque Comuni - Lazzate 
Comune capofila, Lentate sul Seveso, Misinto, Cogliate e 
Ceriano - ha presentato un progetto per sviluppare alcuni 
obiettivi: dall’incremento dell’attrattività del territorio anche 
dal punto di vista turistico, al miglioramento della qualità e 
della sicurezza degli spazi pubblici.

Distretti del Commercio/news dal territorio

Caro energia: una prova 
che non scoraggia 
Caro energia: 
che non scoraggia 
Caro energia: 

i Panificatori milanesi

Il presidente dell’Associazione 
Matteo Cunsolo: massimo 
impegno contro gli aumenti 

per far restare il pane al centro 
del consumo alimentare

Dal 10 al 35% l’incidenza delle bollette in un anno 
sui bilanci delle attività  
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AApposta la firma a Roma in Confcommercio per il primo 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore AContratto collettivo nazionale di lavoro del settore Asocio-sanitario-assistenziale, sottoscritto da Asocio-sanitario-assistenziale, sottoscritto da A

Confcommercio, Salute, Sanità e Cura con i sindacati di 
categoria Fisascat Cisl e Uiltucs (vedi Unioneinforma di set-(vedi Unioneinforma di set-(vedi Unioneinforma di set
tembre a pagina 5 n.d.r.).
Tra i principali obiettivi dell’intesa: uniformare i trattamenti eco-
nomici e normativi per gli addetti del settore socio-sanitario-
assistenziale e delle cure post intensive; ricondurre in un unico 
alveo contrattuale applicativo le forme spurie di contrattazione; 
contrastare forme emergenti di dumping contrattuale presenti 
nel terzo settore di natura privatistica.
Il nuovo Contratto interviene sulla sfera applicativa e sul siste-
ma di inquadramento, sulle relazioni sindacali (strutturate ai 
due livelli nazionale e regionale/territoriale/istituzione), sui diritti 
sindacali, sul mercato del lavoro, sull’organizzazione del lavoro 
(anche effettuato presso il domicilio dell’assistito) e sulle tutele 
delle condizioni di lavoro, nonché sul welfare contrattuale e sul 
trattamento economico normativo, e quindi su tabelle retributi-
ve, orario di lavoro, malattia, permessi per aspettative e con-
gedi, supporto alla genitorialità, formazione, pari opportunità e 
sostegno alle donne vittime di violenza.sostegno alle donne vittime di violenza.

Il trattamento retributivo prevede 
un incremento economico a regime 
pari a € 72,57 (erogati in due tran-
che: 58,89 € a settembre 2022 e 
13,98 a settembre 2023) per il 
livello medio 4° S con una retribu-

zione tabellare a regi-
me di 1.411,84 ampia-
mente in linea con i 
trattamenti economici 
previsti dagli altri con-
tratti nazionali di setto-
re. Sono previste anche 
maggiorazioni per il 

lavoro ordinario notturno e festivo fino al 25%.
Entro sei mesi dalla sottoscrizione del nuovo Ccnl, le parti si 
incontreranno per la costituzione di un Ente Bilaterale nazio-
nale di settore che, a livello locale, si occuperà di promuove-
re e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazio-
ne professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli 
enti competenti. Attraverso apposite Commissioni paritetiche 
l’Ente Bilaterale svolgerà inoltre le funzioni previste a soste-
gno delle donne vittime di violenza, nonché per favorire e 
promuovere la parità di genere.
Significativo l’impianto normativo del Contratto sul welfare 
contrattuale: le parti convengono di estendere ai lavoratori 
interessati dal contratto l’istituzione del fondo di previdenza 
complementare attraverso l’adesione su base volontaria al 
Fondo Fon.Te. già costituito. Nell’assistenza sanitaria integra-
tiva le parti richiederanno formale adesione al Fondo Est per 
gli impiegati e alla cassa QuAS per i quadri, a parità di contri-
buzione e di nomenclatori già in vigore. Le parti individuano 
nel Fondo Interprofessionale For.Te il fondo cui le istituzioni 
faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse desti-
nate al finanziamento di programmi per la formazione conti-
nua.

Contratto nazionale socio-sanitario
La firma in Confcommercio



Sostegno all’azione di FIFO, 
la Federazione Italiana 

Fornitori Ospedalieri 
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AASFO Sanità Lombardia, l’Associazione ASFO Sanità Lombardia, l’Associazione Aregionale dei fornitori ospedalieri, ha condi-
viso la forte preoccupazione espressa da Aviso la forte preoccupazione espressa da A

FIFO Sanità (Federazione italiana fornitori in sani-
tà aderente a Confcommercio) sulla conferma 
della normativa sul payback (Decreto Aiuti bis). Il 
sistema del payback, ancora inattuato, ha l’obietti-
vo di contenere la spesa pubblica del Servizio 
Sanitario Nazionale obbligando le imprese fornitri-
ci di dispositivi medici a rimborsare il 50% della 
spesa effettuata per il loro acquisto in eccesso dalle Regioni.
Con il payback si mette a rischio il tessuto dei fornitori ospe-
dalieri: in Lombardia il valore del payback è di 7,6 milioni di 
euro, ma non va sottovalutato il fatto che le aziende con 
sede in Lombardia sono spesso impegnate in forniture in 
altre regioni, alcune con importi di pay back elevatissimi, la 
Toscana oltre 600 milioni di euro, per cui le aziende stesse 
sarebbero impegnate a corrispondere gli importi percentuali 
sulla base delle vendite in quella specifica regione (fonte: 
elaborazioni FIFO Sanità su dati Corte dei Conti e Accordi 
Stato-Regioni).
 “Il principio del contenimento della spesa pubblica è natu “Il principio del contenimento della spesa pubblica è natu-
ralmente importante – ha affermato Federico De Rovere, 
presidente di ASFO Sanità Lombardia – ma dobbiamo evita-
re meccanismi vessatori come il payback che, di fatto, dere-
sponsabilizzano gli amministratori pubblici e penalizzano 
fortemente i produttori e distributori di dispositivi medici”.
I contratti di forniture di dispositivi medici vengono stipulati 
al termine di procedure di gara che hanno già l’obiettivo di 
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La preoccupazione 
di ASFO 
Sanità Lombardia

Federico De Rovere, presidente ASFO Sanità Lombardia

contenere i costi della spesa pubblica. “La restituzione del 
50% della spesa alle Regioni – ha proseguito il presidente di 
ASFO Sanità Lombardia - introduce un fattore di grande cri-
ticità economico-finanziaria per le piccole e medie imprese 
che non possono sottrarsi dall'impegno di fornitura di beni o 
servizi, una volta risultati aggiudicatari di una gara pubblica”.
A livello nazionale si stima che solo per il quinquennio 2015-
2020, con l’attuazione del payback per i dispositivi medici 
(DM), le aziende dovrebbero restituire in media somme pari 
alla metà del proprio fatturato annuo (circa 3.6 miliardi di 
euro in totale), con ingenti difficoltà fiscali, trattandosi di 
bilanci già depositati, e con modalità fortemente punitive che 
prevedono anche la compensazione dei crediti vantati dalle 
imprese fornitrici nei confronti delle aziende sanitarie. 
“Tutto ciò – ha concluso Federico De Rovere - potrebbe 
inoltre tradursi in una mancanza di forniture di dispositivi 
medici essenziali per la cura dei pazienti, e dei servizi di 
assistenza tecnica agli ospedali, la cui importanza si è evi-
denziata con il Covid”. 
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Assonidi: il programma formativo 
fino a dicembre
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L’ARTE DEL COMUNICARE con le famiglie… e non solo
(5 incontri fino al 24 novembre)
Partendo dalla fondamentale necessità di attivare una buona collabora-
zione con le famiglie dei bambini che accedono ai servizi 0-6 anni, il 
corso sviluppa una riflessione sugli stili comunicati-
vi con modalità di lavoro interattiva ed esperienzia-
le. Vengono fornite alcune competenze riguardo 
agli ostacoli e ai blocchi della comunicazione e, a 
seguire, ci si focalizza sulle buone prassi della 
comunicazione utili per sostenere la costruzione 
della fiducia e dell’alleanza di lavoro. 
DOCENTE: Emanuela Gervasio
ORARIO: dalle 14 alle 16

OUTDOOR EDUCATION. Il valore 
educativo dei giardini e degli spazi 
esterni (5 incontri fino al 6 dicembre)
L’educazione naturale individua negli spazi 
fuori e all’aperto una dimensione privilegiata 
delle esperienze di crescita e di apprendimen-
to dei bambini perché molto vicina e congenia-
le alle loro modalità di ricercare e conoscere. 
Secondo Penny Ritscher: “In giardino esiste 

l’ozio fecondo. Si può perdere tempo a guardare una formica che 
lavora, una lucertola che scappa, sentire le pietre riscaldate dal 
sole, toccare la terra che diventa fango sotto la pioggia e polvere 
sotto il sole (...). In giardino lo sguardo si allarga all'infinito ed 
all’infinitesimo. Sono sprazzi contemplativi, attimi fuggenti, punti 
fermi per vivere”. L’esplorazione di questi strumenti e delle loro 
potenzialità sono, nello specifico, i contenuti del percorso. 

DOCENTE: Valerio Ghilardi 
ORARIO: dalle 14 alle 16

IL DISAGIO NEI CONTESTI EDUCATIVI. 
Come osservare, affrontare, accogliere 
e agire le fatiche di bambini e adulti 
(5 incontri fino al 21 dicembre)
Mai come in questi ultimi anni il tema del “disagio” è 
particolarmente sentito all’interno dei servizi educativi dedica-
ti all’infanzia. Eppure il disagio è una forma di comunicazio-
ne, un messaggio, una richiesta di aiuto che, come sostene-
va Maria Montessori, se ben recepito dall’adulto e dall’edu-
catore, può diventare un potente dispositivo educativo per 
accompagnare il bambino nella sua crescita. A partire dalla 
definizione di disagio, nel corso si approfondiscono quali 
sono i problemi che colpiscono i bambini nel loro naturale 
sviluppo evolutivo; analisi delle varie forme di comportamen-
to e manifestazione del disagio nei bambini; valutazione 

delle strategie educative da 
mettere in campo per ottenere il raggiungimento del benes-
sere di bambini e adulti interpretando il disagio come una 
forma di comunicazione e non come un problema. In partico-
lare, nel corso si approfondiscono queste tematiche: lettura 
precoce di segnali di disagio attraverso l’osservazione del 
gioco e della relazione al nido; lo sviluppo del linguaggio; 
aggressività; autismo: come si riconosce e come intervenire.
DOCENTE: Giovanna De Gregorio 
ORARIO: dalle 14 alle 16

AAssonidi, l’Associazione asili nido e ssonidi, l’Associazione asili nido e Assonidi, l’Associazione asili nido e AAssonidi, l’Associazione asili nido e Ascuole d’infanzia privati, ha dato il Ascuole d’infanzia privati, ha dato il Avia al programma formativo fino a Avia al programma formativo fino a A
dicembre per gli associati. Cinque i corsi 
online (modalità Teams) con alcuni primi 
incontri già realizzati. (SM) EDUCARE I BAMBINI ALL’ALTRUISMO 

(5 incontri fino al 25 novembre)
Il corso di Assonidi affronta i temi dell’altruismo, 
dell’empatia, dello sviluppo dei comportamenti 
pro-sociali nella prima infanzia, con particolare 
attenzione al ruolo degli adulti (educatrici di nido) 
in questi processi. Favorire lo sviluppo delle abilità 
sociali nei bambini significa equipaggiarli di risor-
se utili ad affrontare passaggi critici della vita e 
proteggerli dall’esordio di disturbi emotivi sempre 
più diffusi nella popolazione dei piccolissimi. 

DOCENTE: Alessia Agliati
ORARIO: dalle 14 alle 16

Cinque corsi online per gli educatori 
di asili nido e scuole dell’infanzia 

Cinque corsi online per gli educatori 
di asili nido e scuole dell’infanzia 

Cinque corsi online per gli educatori 

INCONTRARE LE FAMIGLIE. La gestione del colloquio 
con i genitori  (5 incontri fino al 5 dicembre)
I colloqui con le famiglie sono un aspetto delicato e complesso, ma 
assolutamente strategico, del più ampio processo di costruzione di 
un’alleanza educativa con le famiglie. E' particolarmente utile lo svi-
luppo di specifiche competenze relazionali, per saper realizzare con 
le famiglie incontri fondati sull’ascolto, sull’accoglienza di modelli e 
stili educativi diversi, nonché sulla definizione di regole educative con-
divise. E' importante saper condurre il colloquio con spontaneità, ma 
anche con intenzionalità, gestendo l’incontro sia con informalità che 
con professionalità, avvalendosi di preziosi supporti che 
provengono dal mondo della ricerca e della formazione.
DOCENTE: Monica Amandini
ORARIO: dalle 16 alle 18

Assonidi
Associazione asili nido 

e scuole dell’infanzia privati,
tel. 027750216 

segreteria assonidi@unione.milano.it
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