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L
a firma dell’accordo tra Ministero
dello Sviluppo economico e Camere
di commercio per supportare la cre-

scita e l’internazionalizzazione delle
pmi  (vedi pagina 3 n.d.r.) è il
compimento di un percorso
nato da un’idea ambiziosa.
L’idea di mettere insieme
tanti tasselli diversi: il tema
del credito, le  difficoltà delle
imprese, le opportunità dell’interna-
zionalizzazione, le Camere di
commercio che hanno aderito, e
poi il Fondo centrale di garanzia, i
Confidi e il Ministero.  L’idea,
insomma, di creare  una vera “infrastruttu-
ra di sistema per il credito”, per dirla con le
parole del Ministro Corrado Passera.
Quest’idea, nata un anno fa, ha preso
corpo grazie all’impegno, alla lungimiran-

za e alla bravura
delle per-
sone

che vi
hanno

lavorato.  E
mi

riferisco in particolare ai presidenti delle
Camere di commercio, a chi lavora nel
Consorzio credito, al Fondo Centrale di
Garanzia, presieduto da Claudia Bugno. E
la forza di questo progetto è il mettere
insieme 20 Camere di commercio che
hanno raccolto qualcosa come 17 milioni
di euro. Ma è stato soprattutto grazie al
Ministro Corrado Passera, alla sua concre-
tezza e sensibilità su questi temi, che è
stato raggiunto questo risultato.  Questa
firma è da vivere un po’ come una grande
festa per tutti. Una festa in primo luogo per
le imprese, vere beneficiarie di questi sfor-
zi: le risorse camerali insieme alle risorse
statali potranno attivare 600 milioni di euro
di finanziamenti per rafforzare la competi-
tività delle imprese sui mercati internazio-

nali. 
E’ poi una festa
per le Camere di
commercio che,
quando si uni-
scono in rete,
moltiplicano le
loro potenzialità
ed evidenziano al
meglio il ruolo sul
territorio. Le
Camere hanno

infatti avuto un
ruolo proposi-

tivo

importante, contribuendo a costruire il
primo esempio di sezione speciale del
Fondo centrale, per favorire l’accesso al
credito e dunque la competitività.  In terzo
luogo, infine, è anche una “festa” della
politica, che è buona gestione della “cosa 
pubblica” quando sa davvero mettere al
centro i bisogni della collettività e mettere
a disposizione le risorse per la crescita.  E
oggi questa politica non si può, non si deve
dimenticare  delle imprese, a partire da
quelle piccole, non deve dimenticare l’eco-
nomia reale, che crea occupazione, consu-
mi, e finalmente fiducia. 

Carlo Sangalli, presidente di Confcom -
mercio, è, dal primo gennaio, di nuovo
presidente portavoce di R.E.TE Imprese
Italia, l’associazione unitaria delle cin-
que principali organizzazioni di rappre-
sentanza delle piccole e medie imprese e
dell’impresa diffusa (assieme a Conf -
com mercio Imprese per l’Italia, Casar -
tigiani, Cna, Conf artigianato Imprese,
Confeser centi) che raccolgono - insieme
- oltre 2,5 milioni di aziende. 

R.E.TE Imprese
Italia

Carlo Sangalli
presidente 
portavoce

CARLO SANGALLI 
Presidente di Unione Confcommercio

Milano, Lodi, Monza e Brianza

Con l’accordo Ministero Sviluppo economico 
Camere di commercio 

Credito alle imprese 
per la crescita 

e l’internazionalizzazione:
prende corpo un’idea 

ambiziosa
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Credito per supportare la crescita
e l’internazionalizzazione delle
pmi attraverso un sistema effi-

ciente di garanzie statali e maggiore
attenzione alle peculiarità dei sistemi
economici del  territorio. Sono questi i
capisaldi dell’accordo firmato tra il
ministro dello Sviluppo economico
Corrado Passera e i presidenti delle
Camere di Commercio
italiane, intesa che isti-
tuisce le prime sezioni
speciali del Fondo
Centrale di Ga ranzia in
19 province fra cui, in
Lombardia: Ber gamo,
Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Man -
tova, Milano, Monza-
Brianza, Pavia, Varese.
L’accordo, promosso
dal Consorzio Camerale
per il Credito e la
Finanza, consente di mettere a sistema
e di usare, attraverso una strategia con-
divisa, le risorse disponibili sul territorio
per facilitare l’erogazione di credito alle
pmi: le 19 Camere aderenti al progetto
(a breve saliranno a 20) apporteranno
infatti, al Fondo Centrale di Garanzia,
oltre 17 milioni di euro. Una dotazione
che, grazie a un effetto moltiplicatore
generato dalla compartecipazione tra
risorse camerali e risorse statali, permet-
terà di attivare a favore delle imprese
dei territori aderenti circa 600 milioni di
euro di finanziamenti grazie ai quali le
pmi potranno rafforzare la propria com-
petitività sui mercati internazionali. 
La misura è finalizzata a canalizzare
garanzie attraverso la rete dei confidi
per interventi sull’internazionalizzazione:
tra i benefici, si segnala la presenza
della garanzia di ultima istanza dello
Stato a cui si applica, secondo le rego-
le di Basilea II, il meccanismo della pon-
derazione zero. Confidi e imprese
potranno contare, inoltre, su tempi di

istruttoria molto contenuti anche in
virtù del riconoscimento di procedure
semplificate alle operazioni che verran-
no presentate a valere sulle se zioni spe-
ciali istituite con le Camere di commer-
cio. A ciò si aggiunge il riconoscimento
di percentuali di copertura massime
anche in caso di future rimodulazioni
che dovessero essere effettuate.

Il Fondo Cen trale
di Garanzia,
negli ultimi anni,
ha rilasciato un
numero crescen-
te di garanzie:
nel 2011 sono
state più di
55.000 le doman-
de ammesse alla
garanzia del

Fondo che, con un importo garantito di
4,4 miliardi di euro, ha permesso di atti-
vare finanziamenti a favore del sistema
imprenditoriale per 8,4 miliardi di euro.
Nei primi 11 mesi del 2012, il Fondo ha
raggiunto un’operatività di oltre 56.500
operazioni.
“Attraverso il rifinanziamento del Fondo
Centrale di Garanzia per 1,2 miliardi di
euro nel  triennio 2012-2014 – ha ricor-
dato il ministro dello Sviluppo economi-
co Corrado Passera -  la possibilità per
le aziende di farsi certificare i propri cre-
diti dalle amministrazioni pubbliche e di

poterli
even -

tual mente
compensare con i debiti iscritti a ruolo,
lo stanziamento di 6 miliardi per i paga-
menti più urgenti della PA, l’approvazio-
ne anticipata della direttiva europea
sui tempi di pagamento (vedi pagina 7
n.d.r.) , l’inserimento nel nostro ordina-
mento della finanza di impresa anche
per le società non quotate, abbiamo
creato una serie di strumenti per facilita-
re l’accesso al credito delle imprese in
questo momento di particolare caren-
za di liquidità”. 
Per Passera, si rafforza ulteriormente lo
strumento del Fondo di Garanzia avvici-

nandolo alle esigenze necessarie
per favorire la crescita dell’inter-
nazionalizzazione. “Ora, come
Ministero – ha aggiunto - lavore-
remo per arricchire il numero di
sportelli a cui si possono rivolgere
gli im prenditori e per rafforzare
l’intervento an che con il coinvol-
gimento delle Regioni, al fine di
costruire una vera e propria in -
frastruttura di sistema per il credito”.
“Puntare sul sostegno alle picco-
le e medie imprese attive sul fron-
te dell’internazionalizzazione è

una delle vie più efficaci per tornare a
rivedere la crescita economica” ha
detto Carlo Sangalli, nel suo ruolo di pre-
sidente del Consorzio camerale per il
credito e la finanza. “Proprio per questo
le sezioni speciali del Fondo Centrale di
Garanzia, nate per superare la stretta
creditizia, possono - ha aggiunto - ridare
ossigeno al mondo imprenditoriale attivo
all’estero. Un risultato importante ottenu-
to grazie alla collaborazione con il mini-
stero dello Sviluppo Economico e alla
capacità delle Camere di commercio
di fare rete”.
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ATTUALITA’

Accordo tra Ministero dello Sviluppo economico 
e Camere di commercio 

Pmi, 600 milioni di euro 
per favorire 

l’ internazionalizzazione

L’iniziativa, promossa 
dal Consorzio Camerale

per il Credito e la Finanza, 
consentirà alle piccole medie

imprese di accedere alle sezioni 
speciali del Fondo Centrale

attraverso procedure 
semplificate e tempi 

di istruttoria contenuti. 
Coinvolti in Lombardia 

dieci Enti camerali
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Presentato a Roma il progetto Ur -
ban Pro previsto dal “Patto per le
città” sottoscritto da Conf com -

mercio, Consiglio nazionale degli ar -
chitetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori; Ance (Associazione
nazionale costruttori edili) e Union ca -
mere. “Il Patto per le città che abbia-
mo sottoscritto - ha detto il presidente
di Confcommercio Carlo Sangalli - è
un risultato importante che consente
alle organizzazioni presenti,
Unioncamere, Consiglio nazionale
architetti, Ance e Confcom mer cio, di
lavorare insieme in un ambito come
quello della valorizzazione e del recu-
pero delle aree urbane”. Obiettivo:
“generare una maggiore coesione
sociale e opportunità di sviluppo per i
territori e le imprese”. Sangalli ha osser-
vato come nelle maggiori città italiane
operi la maggior parte delle imprese e
si produca l’80 per cento del Pil nazio-
nale. In quest’ambito, ha  fra l’altro
osservato il presidente di Confcom -
mercio, si potrà “interagire meglio con
la cabina di regia del ministero dello
Sviluppo economico e dei trasporti per
dare corpo a una nuova legge urbani-
stica na zionale”. 

“Servono - ha concluso Sangalli - politi-
che per esaltare caratteri di ricchezza
che valorizzino la nostra occupazione.
Bisogna potenziare l’attrattività dei
nostri centri urbani. La valorizzazione
delle nostre città e del nostro territorio
non è più rinviabile”. 
Le parole di Sangalli sono state raccol-
te e riprese dal presidente del Consiglio
nazionale degli architetti, Leopoldo
Freyrie: “ E’ indispensabile tornare a
investire sulle città. Altrimenti le politiche
di sviluppo sono inutili”. “Possiamo esse-
re - ha detto Freyrie - la cinghia di tra-

smissione tra le decisioni prese a livello
nazionale e la realtà. Le nostre organiz-
zazioni sono quelle che sono a contat-
to con il territorio”. “Dobbiamo ripartire
- ha continuato Freyrie - dai quartieri
delle nostra città che sono un sistema
complesso e diffuso. La desertificazione
dei centri storici delle piccole città è un
problema per l’ambiente e lo sviluppo.
Dobbiamo costruire progetti non desti-

nati solo a raccogliere
denaro pubblico, ma a
mettere insieme le realtà,
creando il consenso e le
condizioni perché i pro-
getti siano condivisi e
realizzabili”. Infine Freyrie
ha osservato che il tema
delle città deve essere
messo al centro della
campagna elettorale
assieme a vivibilità e sicu-
rezza. Per il presidente di
Union ca me re Ferruccio
Dardanello “E’ essenziale
dare valore al grande
patrimonio del nostro

Paese che sono le città italiane. Il
commercio dipende dalle città
esattamente come la città dipen-
de dal commercio”. Per il presiden-
te Ance Paolo Buzzetti: “si sono
messe insieme le forze delle rappre-
sentanze produttive e progettuali”.
“Le città - ha detto Buzzetti - saran-
no il motore di sviluppo di tutto. In
questo momento, purtroppo, non
riusciamo più a dare identità e fun-
zione ai nostri centri storici”.

Secondo Buzzetti c’è la necessità di
creare spazi e nuovi servizi, “il problema
è che le normative in materia sono
molto complicate, c’è poi anche un
problema di fiscalità. In Francia e
Germania favoriscono l’acquisto della
prima casa con agevolazioni per
appartamenti in edifici ristrutturati. Un
bonus fiscale deve durare anni, non
mesi”. “Il Piano urbanistico - ha conclu-
so Buzzetti - deve essere anche un
piano commerciale: concetto semplice
e banale che, però, non trova attuazio-
ne in nessuno dei piani regolatori”. 

Centri urbani 
più attrattivi:
presentato 
il progetto 
Urban Pro
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ATTUALITA’

Iniziativa prevista dal “Patto per le città”
sottoscritto da Confcommercio, Consiglio
nazionale architetti, Ance, Unioncamere
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E’ stato sottoscritto il 19 dicembre
tra Confcommercio e Filcams-
Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil,

l’accordo relativo alla disciplina della
successione dei contratti a tempo
determinato nel terziario, distribuzio-
ne e servizi. 
L’accordo prevede che la durata
dell’intervallo tra un contratto a ter-
mine e il successivo sia fissata in 20

giorni
nel
caso di

un contratto di durata fino a sei mesi
e in 30 per i contratti di durata supe-
riore a sei mesi, per tutte le fattispe-
cie che rientrano nei casi di legittima
apposizione del termine. 
La materia è stata recentemente
oggetto di revisione: dapprima con
la riforma Fornero (legge n. 92/2012),
che ha elevato a 60 e 90 i giorni l’in-
tervallo di tempo da rispettare nella

successione di due contratti a tempo
determinato di durata rispettivamen-
te fino a sei mesi o superiore a sei
mesi. Successivamente, in sede di
conversione del decreto legge n.
83/2012 (con l’approvazione dell’arti-
colo 46-bis) la durata dell’intervallo è
stata ridotta a 20 e 30 giorni in una
serie di ipotesi, tra cui i casi previsti
dai contratti collettivi stipulati ad
ogni livello dalle organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale.

ATTUALITA’

Sottoscritto l’accordo fra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil

Disciplinata
la successione
dei contratti 

a termine 
nel terziario

“La Pubblica Amministrazione
deve pagare le imprese in
30 giorni di calendario, festivi

compresi. Lo prevede la direttiva Ue
(Unione europea) sui tempi di paga-
mento e, come ho scritto in una let-
tera al ministro Passera anche l’Italia
deve adeguarsi correggendo il
decreto di recepimento che invece
sul punto non è abbastanza chiaro’’.
Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Il
Sole 24 Ore’, è il Commissario Ue per
l’industria e l’imprenditoria Antonio
Tajani, confermando nel contempo il
suo apprezzamento al Governo per
aver recepito con il decreto legislati-
vo 192/2012 dello scorso novembre
le regole Ue sui pagamenti in antici-
po rispetto alla scadenza di metà

marzo. Ma, come ha scritto Tajani
al ministro dello Sviluppo
Economico, ‘’ci sono alcune
disposizioni introdotte dalla diretti-
va che… - si legge nella lettera
inviata da Tajani prima di Natale a
Passera - non sono state trasposte
correttamente nel decreto’’. 
L’invito al Governo è perciò quello di
correggere il tiro prima di metà
marzo altrimenti ‘’potrebbe scattare
una procedura di infrazione con
l’Italia da parte di Bruxelles’’. In parti-
colare, spiega Tajani, ‘’la deroga
all’obbligo per la Pubblica ammini-
strazione di pagare in 30 giorni non è
sufficientemente precisa. La proroga
a 60 giorni è possibile solo e unica-
mente nei casi previsti dalla direttiva

e cioè per Asl e ospedali e per le
imprese pubbliche. Il decreto italiano
prevede invece la possibilità per
tutte le publiche amministrazioni di
raddoppiare in certi casi il termine
dei 30 giorni. Questo non va bene’’.
Inoltre, aggiunge Tajani,’’occorrereb-
be specificare nel decreto che il ter-
mine previsto si computa in giorni di
calendario e dunque con le domeni-
che comprese’’. (dal sito di
Confcommercio)

� Antonio Tajani, commissario dellʼUnione 
europea per lʼindustria e lʼimprenditoria

Il Commissario Ue Antonio Tajani invita il Governo
a rendere più chiari i termini

Pagamenti 
della Pubblica Amministrazione

in 30 giorni di calendario
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Riconfermato  l’obbligo per
le imprese individuali
(comprese le

imprese artigiane)
di comunicare il
proprio indirizzo di
Posta elettronica
certificata (Pec)
per l’iscrizione nel
Registro delle
imprese. Tutte le
imprese individuali
- dal 20 ottobre
2012 - in fase di prima iscrizione,
devono comunicare il proprio
indirizzo
Pec.
L’assenza
dell’indirizzo
Pec impedi-
sce l’iscrizio-
ne. Le
imprese già
iscritte alla
data del 20 ottobre 2012 (e le imprese
individuali iscritte dopo tale data, ma
con domanda di iscrizione presentata
prima del 20 ottobre 2012) sono tenute
a comunicare il loro indirizzo Pec con
successiva domanda di iscrizione, da
presentare entro il 30 giugno di que-
st’anno. Tale obbligo vige se l’impresa

individuale è attiva e se non è sogget-
ta a procedure concorsuali. La
domanda di iscrizione del solo indirizzo
Pec - da parte delle Imprese già iscritte
alla data del 20 ottobre 2012- non è
soggetta ad imposta di bollo e al
pagamento dei diritti di segreteria. Le
imprese individuali già iscritte alla data

del 20 ottobre 2012 che non
avranno comunicato l’indiriz-
zo Pec entro il prossimo 30

giugno, andranno incontro alla sospen-
sione, fino a 45 giorni, di qualunque
successiva ed ulteriore domanda ana-
grafica di variazione (presentata dall’1
luglio in avanti). Trascorso tale periodo,
in mancanza di regolarizzazione, la
domanda si intenderà come non pre-
sentata.
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ATTUALITA’

Obbligo Pec 
(Posta elettronica certificata)

per le imprese individuali

Per chi è già iscritto 
al Registro delle imprese 
alla data del 20 ottobre

2012, la scadenza 
è il 30 giugno 

La Corte Costituzionale (con la sentenza
299/2012) ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale relati-

ve alla deregulation degli orari e aper-
ture inserite nel decreto “Salva Italia”.
Sono stati così respinti
i ricorsi presentati nei
mesi scorsi dalle Re -
gioni (Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Sar -

degna, Sicilia, Toscana, Lombardia e
Piemonte).  La Corte Costituzionale ha,
comunque, confermato che la liberalizza-

zione degli orari degli esercizi commerciali
e delle giornate di apertura non determina

alcuna deroga rispetto agli
obblighi e alle prescrizio-
ni cui tali esercizi sono
tenuti in base alla legisla-
zione posta a tutela di altri

interessi costituzionalmente rilevanti quali
l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica
sicurezza, la salute e la quiete pubblica..

Deregulation orari e aperture
La Corte Costituzionale

conferma l’impianto
del decreto “Salva Italia”

Respinti i ricorsi 
presentati dalle Regioni
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CITTA’

Sono stati approvati dalla cabina di
regia dei Duc (Distretti Urbani dal
Commercio) costituita da Comune

di Milano, Camera di Commercio e
Unione Confcommercio Milano, i criteri
del bando che metterà a disposizione
risorse per le imprese del commercio,
artigiane, dei servizi e turistiche (con un
affaccio diretto su strada) con sede
operativa in 5 distretti commerciali
della città: Brera, Giambellino, Isola,
Navigli e Paolo Sarpi. Il bando, emesso
il 21 dicembre dal settore Commercio
del Comune di Milano, dà accesso a
finanziamenti a fondo perduto per un
ammontare complessivo di 500 mila
euro (250 mila a carico del Comune di

Milano e 250 mila dalla Regione
Lombardia). L’entità massima del con-
tributo erogabile è di 10.000 euro per
ogni azienda e corrispondente al 50%
della spesa complessiva sostenuta.
Sono finanziabili dal bando interventi
come: acquisti di attrezzature per spazi
esterni ai locali ad uso commerciale,
insegne e illuminazioni, tinteggiature di
facciate e opere murarie connesse,
oltre a spese per la realizzazione di
nuove vetrine (comprese quelle cosid-
dette interattive), saracinesche (anche
la riqualificazione) e sistemi di video sor-
veglianza. Per l’assegnazione dei con-
tributi verrà stilata un’apposita gradua-
toria. Criteri di premialità saranno riser-

vati ad alcune categorie come: impre-
se giovani (titolari con meno di 36
anni), imprese a prevalenza femmini-
le (titolari donna, o il 50% dei soci di
sesso femminile), botteghe storiche
riconosciute dal Comune, librerie e
cartolibrerie. Il termine ultimo per la
presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato per il 28 feb-
braio. Ogni impresa potrà presentare
una sola domanda. 
“In un momento di spending review
della pubblica amministrazione e di
grandi difficoltà del sistema impren-
ditoriale, l’aver ottenuto queste risor-
se - rileva Adalberto Corsi , vicepresi-
dente vicario di Confcommercio
Milano - costituisce un risultato certa-
mente significativo”.
Per tutte le informazioni rivolgersi alla
propria associazione di riferimento.

foto Navigli di Mattia Dognini

Domande entro il 28 febbraio

Milano: da Comune 
e Regione 500 mila euro 

per le imprese 
dei Distretti del commercio 
di Brera, Giambellino, Isola,

Navigli e Paolo Sarpi  
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Per le imprese associate
un’opportunità in più: l’ac-

cesso alla rassegna stampa
attraverso il sito internet del-
l’Unione di Milano. La rasse-
gna stampa Unione (realizza-
ta con il supporto
della società Sel-
press) può costitui-
re, infatti, uno stru-
mento quotidiano
utile per le impre-
se.
Consultare la ras-
segna stampa è
semplice e i pochi

passaggi vengono spiegati in
questa pagina attraverso le
immagini.

1) Accedere al sito internet
dell’Unione collegandosi
alla pagina: www.unione-
milano.it/home. Cliccare,
sulla destra (sotto: in evi-
denza) su: rassegna stam-
pa.

2) Appare una schermata
con la richiesta di login e
password: digitare, per en-
trambe le voci,“unione” (in
minuscolo, senza virgolette)

e clic-
care su
ok.

3) Si en-
tra nel-
l’indice
della
rasse-

gna stampa: in alto, in un
apposito menu a tendina –
qualora occorresse ricerca-
re articoli di giornate pre-
cedenti - è possibile modifi-
care la data. Nell’immagi-
ne si riporta l’esempio di un
articolo selezionato. Clicca-
re sul titolo per accedere
all’articolo.

4) L’articolo è visibile in forma-
to pdf: si può stampare e
salvare sul proprio pc.

Valore aggiunto per le imprese associate

Sul sito Unione 
la rassegna stampa

Istruzioni per l’uso

1
2

3

4
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Bilancio di fine anno dell’assesso-
re alle Politiche per il Lavoro,
Sviluppo economico, Università

e ricerca del Comune di Milano,
Cristina Tajani, che ha illustrato le
misure emesse in atto nel 2012 per
favorire lo
sviluppo
economi-
co cittadi-
no e ha
presentato
due nuovi
bandi per il
2013. Il
Comune
ha eroga-
to lo scorso
anno circa
6,5 milioni
di euro,
grazie ai
quali ha
sostenuto
oltre 1.200
progetti
(erano
pervenute
quasi 4.000
domande
da parte di
imprese
del territo-
rio). Una
parte rile-
vante delle
risorse
messe a
disposizio-
ne (circa due milioni e mezzo) è
stata destinata a incentivare nuove
assunzioni o stabilizzazioni di lavorato-
ri a termine.
Sul tema dell’occupazione, in parti-
colare dei giovani, si concentrano i
due nuovi provvedimenti. Il primo
riguarda la delibera comunale per la
costituzione di un fondo a garanzia

di finanziamenti bancari per l’eroga-
zione di microcredito (fino a 25 mila
euro) destinati a giovani imprenditori
( sotto i 35 anni). Il nuovo stanziamen-
to di 800 mila euro, che prevede
anche servizi di accompagnamento

alla gestione d’impresa, è destinato
a Fondazione Welfare Ambrosiano, di
cui il Comune di Milano è socio pro-
motore, insieme a Provincia, Camera
di Commercio e organizzazioni sinda-
cali territoriali Cgil, Cisl e Uil. Il fondo
verrà attivato tramite un bando che
dovrebbe partire nei primi mesi di
quest’anno.

Il secondo
provvedi-
mento ri -
guarda il
progetto
sperimentale
sul co-wor -
king (condi-
visione degli
spazi di la -
voro) con
l’erogazione,
da parte
dell’Am mi -
nistrazione
comunale,

di 200 mila euro sotto forma di vou-
cher. Tale misura mira a incentivare
giovani professionisti a sperimentare
questa modalità nuova di condivisio-
ne di spazi e relazioni di lavoro (sul
modello di quanto già avviene con
successo in altre città europee) all’in-
terno di uno dei luoghi di co-working
censiti dall’Amministrazione. (SM)

CITTA’

Bilancio 2012 e nuovi interventi

Comune di Milano:
le iniziative a sostegno 

dell’economia

�Cristina
Tajani,
assessore
comunale 
a Politiche
per il
Lavoro,
Sviluppo
economico,
Università 
e ricerca 

�Palazzo
Marino,
sede 
del Comune 
di Milano
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Ricordiamo che
c’è ancora
tem po fino al

31 mag gio per usu-
fruire delle misure di
facilitazione crediti-
zia della Camera di
Commercio di Mila no con Fidicomet (il Fondo di garanzia fidi di Conf -

commercio Mila no
027630021, su Fidicomet
vedi le pagine successive)
attraverso il bando Agevo -
lacredito (vedi UnioneInfor -
ma di settembre da pag. 13
n.d.r.).
Tutte le pmi di Milano e pro-
vincia possono partecipare
al bando che permette di
usufruire di: contributi in
abbattimento tassi d’interes-
se sui finanziamenti bancari,
contributi a fondo perduto
per le imprese che aumen-
tano il proprio capitale
sociale, contributi a fondo
perduto per ridurre il costo
della garanzia prestata dai
confidi. Vi sono, inoltre, age-
volazioni aggiuntive per le
start up nate da meno di 18
mesi e per le imprese che
assumono giovani under 35
a tempo indeterminato. È
possibile richiedere il contri-

buto per investimenti pro-
duttivi,
patrimonia-
lizzazione
aziendale,
ope razioni
per liqui-
dità, inter-
nazionaliz-
zazione e
ab -
battimento
del costo

di garanzia. (SM)

CREDITO

Tempo ancora 
fino al 31 maggio 

Fidicomet: 
abbattimento tassi

con il bando Agevolacredito
(Camera di Commercio 

di Milano)

Per informazioni 
rivolgersi alla propria associazione 

e/o consultare i link

(http://www.comune.milano.it/dseser-

ver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/F

D99C2EBC8BC08FAC1257A410031C6

4B?opendocument)

(http://www.mi.camcom.it/bando-credi-

to) 
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CREDITO - STACCA E CONSERVA
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CREDITO - STACCA E CONSERVA

Finanziamenti per investimenti aziendali

Finanziamenti per liquidità e credito di esercizio

Finanziamenti per imposte, 
tasse e 13°/14° mensilità

Assistenza finanziaria

Iniziative in abbattimento-tassi CCIAA

Fondo di Garanzia – Credito Agevolato

Prima di ricorrere a finanziamenti o affidamenti 
bancari troppo onerosi 

contatta con fiducia la Tua Associazione

FIDICOMET Sede e uffici:
MILANO – Corso Venezia, 47 (piano terreno)

Tel. 02/76.300.21 (8 linee)
Mail: info@fidicomet.it

www.fidicomet.it
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Per il quarto anno consecutivo continua lʼiniziativa dedicata 

a Te socio che sei Fedele
alla nostra Organizzazione

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di PREMIO 
FEDELTAʼ*, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive 
allʼinterno di alcune convenzioni bancarie sottoscritte con i principali istituti di 
credito. 
Il PREMIO FEDELTAʼ è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con:

BANCA SELLA

CREDITO ARTIGIANO

CARIPARMA

DEUTSCHE BANK

INTESA SANPAOLO

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal PREMIO FEDELTAʼ, contat-
ta la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: convenzioni.bancarie@unione.milano.it

* per associato fedele si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per lʼanno 2012 le
annualità si riferiscono agli anni 2010/2011/2012).

BANCA SELLA

CREDITO VALTELLINESE

CARIPARMA

INTESA SANPAOLO

VENETO BANCA

Unione premia:Unione-base  01/11/12  07:43  Pagina 1



Emozione. E’ il sentimento che ha
espresso all’assemblea
Adalberto Corsi, riconfermato

con ampio margine (il 70% circa dei
voti assembleari) alla presidenza di
Fnaarc, la Federazione nazionale degli
agenti e rappresentanti di commercio
(vedi UnioneInforma di dicembre a pag.
14 n.d.r.). “Emozione – ha detto – ancor
più sentita oggi in questa assemblea alla
quale ho voluto, con l’ultima modifica
statutaria, conferire il potere di eleggere
direttamente il presidente”. 

Corsi, la prima novità è stata proprio l’e-
lezione diretta in assemblea.
“Una novità positiva: l’assemblea

Fnaarc (svoltasi in Confcommercio
Milano n.d.r.) ha visto una partecipazio-
ne estremamente significativa con la
presenza, attraverso le deleghe, di tutta
la base associativa Fnaarc nazionale.

Ed occorreva

questa grande
partecipazione
per i grandi impe-

gni che ci attendono in presenza di una
crisi profonda che ha toccato anche gli
agenti di commercio. Crisi che, come
tutte le crisi, avrà una fine. E come
Fnaarc ci dobbiamo preparare a inter-
cettare i primi segnali di ripresa per trar-
ne il massimo risultato a vantaggio della
categoria. Più saremo uniti e coesi
verso gli obiettivi comuni, più facilmente
saremo in grado di salvaguardare gli
interessi dei nostri agenti associati”.
Lei ha lunga militanza d’impegno sinda-

cale per Fnaarc. Cosa l’ha spinta ad
affrontare un ulteriore mandato alla
presidenza della Federazione?
“Prima ho parlato de la profonda crisi
che il sistema economico sta ancora
vivendo: gli agenti di commercio, per il

ruolo professionale
che ricoprono, sono
un po’ la cerniera di
questo sistema. Io
non ho l’abitudine
di abbandonare la
nave quando la

tempesta è così forte e di lasciare soli i
tanti amici agenti. Inoltre, l’attuale con-
giuntura economica, finanziaria, politi-
ca ci mette di fronte a sfide sempre più
impegnative. E dall’assemblea è emer-
sa una Fnaarc più forte e credibile, con
il rispetto e l’amicizia di Confcommercio
a cui aderiamo. Una Fnaarc che deve
dare spazio a forze giovani che emer-
gono dal territorio”.
Quali sono le priorità che nel nuovo
mandato Fnaarc affronterete?
“Mi aggancio, intanto, alla precedente
risposta: le elezioni - nazionali e di impor-
tanti regioni - sono alle porte. Vanno
ricostruiti i riferimenti politici su cui poter
contare. Come Fnaarc nazionale dob-
biamo inoltre rafforzare il dialogo con le
Associazioni Fnaarc sul territorio con
un’attenzione particolare a quelle che
sono in sofferenza: nella certezza, come
ho affermato in assemblea, che per
ottenere i risultati che ci attendiamo
abbiamo bisogno di sostegno recipro-
co. Vanno recuperate risorse portando
a compimento, nel quadro dei contri-
buti associativi, importanti trattative
che, come Fnaarc abbiamo avviato. E
dobbiamo soprattutto operare per rag-
giungere nuovi associati e fidelizzare gli
associati attuali. Sono allo studio, da
parte di Fnaarc, nuove azioni e tipolo-
gie di comunicazione per raggiungere
quest’obiettivo certamente difficile
quando gli operatori sentono gli effetti
della crisi economica”.

Ricordiamo che ogni giovedì il
quotidiano “ItaliaOggi”
ospita nella pagina

“Cerco Agenti” uno spazio
riservato a Fnaarc: strumento
in più a disposizione di
Fnaarc  per poter informare
gli agenti e rappresentanti di com -
mercio su tutti gli argomenti di attualità
e d’interesse per la categoria: dagli
adempimenti burocratici, al trattamen-

to fiscale, passando per i servizi che la
Federazione e le Associazioni territoriali
Fnaarc aderenti offrono alle imprese
associate.

Continua 
il giovedì 

lo spazio Fnaarc 
su “ItaliaOggi”
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�Adalberto Corsi, presidente 
milanese e nazionale di Fnaarc
(e vicepresidente vicario 
di Confcommercio Milano)

Guarda il video su Fnaarc
http://youtu.be/6p2aMlPmbTg

Intervista al presidente Adalberto Corsi, 
recentemente rieletto a Milano alla guida 

della Federazione che aderisce a Confcommercio

Agenti di commercio:
ecco le sfide di Fnaarc

Rafforzare il dialogo con le associazioni
Fnaarc sul territorio; recuperare risorse;

operare per raggiungere nuovi soci 
e fidelizzare gli associati attuali 
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Assegnate da
EBiPaL (l’Ente
bilaterale

lombardo della
panificazione) le
borse di studio alla
memoria di Antonio
Mari noni, lo storico
presidente dell’As -
so ciazione milanese
dei panificatori. La
cerimonia di conse-
gna è avvenuta a
Milano al Casello
Ovest di Porta
Venezia (il polo
della filiera agroali-
mentare di Conf -
commercio Milano)
nella sala intitolata
proprio ad Antonio
Marinoni. Questi gli
allievi premiati (i più
meritevoli dei corsi
professionali trien-
nali nell’a-
rea della
panificazio-
ne svolti
nelle provin-
ce lombar-
de e con-
clusi nell’an-
nualità 2011/ 12): Dario Accardi
(E.C.FO.P. - Monza); Chiara Avena (A -
polf, Agenzia provinciale per l’orienta-
mento al lavoro e alla formazione -

Pavia); Silvia Ber tuz zo (Capac Polite -
cnico del Com mercio - Milano);
Jacopo Di Monte (IAL Lombardia -
Saronno); Simone Lisandri (Ciofs Fp -

Milano); Da vi -
de Lista (Cen -
tro Forma zione
Professionale
di Varese);

Alessio Maffolini (Centro formativo pro-
vinciale “Giuseppe Za nar delli” - Bre -
scia); Erika Scandola (Istituto Santa
Paola - Mantova). 
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Dalla Regione Lombardia assegna-
ti i riconoscimenti per il Premio
Rosa Camuna e “La Lombardia

per il lavoro”. Nel Premio Rosa Camuna
(istituito per valorizzare il ruolo e l’opero-
sità delle donne nei settori dell’educa-
zione, del lavoro, della cultura, dell’im-
pegno civile e sociale, della creatività,
e a favore della condizione femminile e
delle pari opportunità) segnaliamo il
riconoscimento assegnato a Teresa
“Deda” Corti, commerciante al detta-
glio moda con un importante marchio
storico milanese, distintasi per la spicca-
ta capacità gestionale e imprenditoria-
le, consigliere di Federmodaitaliamilano

e del Gruppo Terziario Donna di
Confcommercio Milano.
Riconoscimento anche a Marilena
Ganci, dirigente Sea e poi direttore di
Lombardia Informatica, impegnata in
attività associative e di volontariato.
Ne “La Lombardia per il Lavoro” rico-
noscimento alla memoria assegnato a
Italo Ballerio (scomparso nel settembre
del 2010). Italo Ballerio è e sarà sem-
pre sinonimo di Transavio, società lea-
der nel campo aeronautico. Nel 1982
Transavio ha inaugurato, prima in
Italia, i voli passeggeri di terzo livello
(collegamento fra piccoli e grandi
aeroporti). (BB)  

“Rosa Camuna” e “La Lombardia per il lavoro”: 
i riconoscimenti di Regione Lombardia 

� “Rosa Camuna”: Teresa “Deda” Corti
(marchio storico nel dettaglio
moda milanese) premiata 
da Regione Lombardia

Panificazione: le borse di studio 
alla memoria di Antonio Marinoni 

foto di Massimo Garriboli
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AMilano, da marzo ad aprile,
si svolge la settima edizione
del Photofestival, il percorso

espositivo di mostre fotografiche
d’autore che coinvolge fra le più
importanti gallerie d’arte ed alcuni
spazi espositivi. 
Photofestival, promosso da Aif
(Asso ciazione Italiana Foto &
Digital Ima ging) in collaborazione con
Camera di Commercio e
Confcommercio Milano, è nato come
evento culturale in affiancamento
all’edizione milanese di Photoshow, la
manifestazione fieristica dedicata
all’Imaging (quest’anno dal 22 al 25
marzo a Fiera Milano City). Tratto distin-

tivo del Photofestival è la creazione di
un network capace di coinvolgere le
gallerie e gli spazi espositivi di Milano
così da “invadere la città”. Con l’edi-
zione 2013 si rinnova per il terzo anno
consecutivo la collaborazione con
StartMilano, as sociazione che riunisce
38 gallerie d’arte contemporanea. 
Tra le novità dell’edizione di quest’an-

no del Photofestival: 
� 100 mostre fotografiche in città dal
reportage all’arte contemporanea, dai
giovani emergenti ai maestri dell’arte
fotografica; 
� una mostra-evento, “La Fotografia
Italiana dal 1947 al 1967”, Palazzo della
Ragione, Milano, 5-25 marzo: circa 200
fotografie provenienti dagli Archivi del -
la rivista “Ferrania” e da alcuni circoli
fotografici come  “La Bussola” di Mila -
no e “La Gondola” di Venezia. La mo -
stra include una sezione di riviste, lo -
can dine, inviti a esposizioni e volumi
che illustrano il dibattito culturale svilup-
patosi nel nostro Paese in campo foto-
grafico. Vi è, infine, una sezione dedi-
cata agli e semplari di macchine fo -

tografiche più diffuse in
quel periodo;
� “Junior Photofestival”,
festival della fotografia
per bambini: un progetto
per avvicinare i più picco-
li alla fotografia attraverso
il gioco, l’educazione visi-
va e l’intrattenimento; 
� cinque appuntamenti
con la pellicola d’autore:
minirassegna che offrirà al

pubblico alcune rarità cinematografi-
che;
� 10.000 guide che saranno distribuite
gratuitamente nelle gallerie aderenti e
nelle maggiori librerie della città con
tutte le informazioni utili sugli eventi di
Photofestival.  (SM)

INNOVATION MARKETING – E’ un’agenzia di comunicazione, specializzata nel
social media marketing e nella comunicazione digitale. Studia e realizza solu-
zioni innovative per una comunicazione volta ad accrescere la visibilità di per-
sone, brand e aziende, con particolare attenzione alla Rete. Partner che ti
accompagna nella scelta e gestione degli strumenti più appropriati.

SegnalazioniSegnalazioni

Per informarsi su tutte le convenzioni Unione Confcommercio 
visita la pagina www.unionemilano.it/convenzioni 

Le convenzioni 
Unione Confcommercio

Milano: anticipazioni 
di 
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Assopetroli-Assoenergia è inter-
venuta con successo nel pro-
cesso legislativo di conversione

del Decreto Sviluppo II (convertito in
via definitiva dalla Camera dopo la
prima approvazione del Senato)
ottenendo l’equiparazione dei titolari
di licenza per i depositi commerciali
dei prodotti energetici ad imposta
assolta alle compagnie
petrolifere nel privilegio
sulle accise in caso di
procedure concorsuali
(diritto riconosciuto se le
fatture inevase riporta-
no, separatamente evi-
denziato, l’ammontare
dell’accisa del prodotto ceduto). 
“E’ un importante passo avanti -
commenta il presidente di
Assopetroli Franco Ferrari Aggradi -
nell’affermazione delle nostre istanze
nelle sedi istituzionali. Si è finalmente
equiparato lo status di tutti gli opera-
tori del settore energetico eliminan-
do la sperequazione di trattamento

introdotta,
secondo la
quale solo
le compa-
gnie petro-
lifere, in
caso di fal-
limento del
cliente,

vedevano ga -
rantita la loro
esposizione sul -

le accise già corrisposte allo Stato”. 
“Infatti, per quanto riguarda il privile-
gio - spiega Ferrari Aggradi - gli ope-
ratori commerciali a valle della raffi-
nazione non godevano dello stesso
privilegio nelle procedure concorsua-
li, cioè in caso di fallimento del loro
cliente il credito relativo alle accise
da questi già corrisposte allo Stato

non era loro garantito, con evidente
danno per le stesse imprese. Tale
ingiustizia è stata finalmente corretta,
dopo oltre 15 anni”. Il raggiungimen-
to di questo obiettivo, rileva il presi-
dente nazionale di Assopetroli “alleg-
gerisce le nostre aziende dai rischi
derivanti da sempre possibili fallimen-
ti dei nostri clienti stante la congiun-
tura economica”. Inoltre vi saranno
“ricadute positive sui parametri ban-
cari di rating”. 

ASSOCIAZIONI

Mensile di informazione 
dell’UNIONE DEL COMMERCIO 
DEL TURISMO DEI SERVIZI 
E DELLE PROFESSIONI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
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Unione del Commercio del Turismo 
dei Servizi e delle Professioni 
della Provincia di Milano
www.unionemilano.it
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Sede e amministrazione: 
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Località Ospedaletto, 56121 – Pisa
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informa
Unione

In caso di fallimento del cliente  

Assopetroli: i titolari 
di licenza 

di depositi commerciali 
dei prodotti energetici 

ad imposta assolta 
diventano 

creditori privilegiati
sulle accise 

� Franco Ferrari Aggradi, presidente Assopetroli-Assoenergia

Franco Ferrari Aggradi 
(presidente Assopetroli): 

equiparato lo status 
di tutti gli operatori 

del settore energetico
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AMilano ha fatto il
suo debutto in
via Dante il

primo dei quattro gaze-
bo del progetto
“Sentinelle anticontraf-
fazione” ideato per
sensibilizzare e informa-
re i milanesi sui rischi e
gli effetti derivanti dal-
l’acquisto di prodotti
contraffatti. Il progetto
nasce da un’iniziativa
degli assessorati alla
Sicurezza, Coesione
sociale, Polizia locale e
al Commercio e Attività

produttive del Comune di Milano, in
collaborazione con il Ministero dello
Sviluppo Economico, Anci (Associa zio -
ne nazionale comuni italiani), Conf -
com mercio, FedermodaItaliaMilano,
Consiglio Milanese Anticontraffazione e
la rivista “Scarp de’ Tenis”.
Dopo il gazebo di via Dante, nel corso

di questo 2013 verranno allestiti altri
punti informativi posizionati  lungo gli
assi commerciali dalla città: corso
Buenos Aires e San Babila - Castello
Sforzesco. Tutte le informazioni e la
documentazione distribuita presso i
gazebo, oltre ai risultati di lotta alla
contraffazione, sono disponibili sul sito
del Comune di Milano nell’apposito

banner denominato “Anticontraff -
azione”. E Federazione Moda Italia ha
presentato il vademecum anti contraf-
fazione per il consumatore “Compri
falso? Ma lo sai che…” (scaricabile
anche dall’home page del sito di
Confcommercio Milano: www.unione-
milano.it/home). 

“Abbiamo diffuso
questo vademecum
con un decalogo –
spiega Renato
Borghi, presidente di
Federazione Moda
Italia e di Federmo -
daItaliaMilano – per
convincere i consu-
matori a non com-
prare prodotti falsi”.
Per diversi buoni
motivi: rischi alla salu-
te, non alimentare la
criminalità, non favo-
rire lavoro nero ed
evasione fiscale. (BB)

24

Unioneinforma - gennaio 2013

ASSOCIAZIONI

E a Milano debuttano le “Sentinelle anticontraffazione”

Lotta alla contraffazione
Vademecum 

di Federazione Moda Italia

Gazebo “Sentinelle 
anticontraffazione”: foto 
di Benedetta Borsani

� Da sinistra in primo piano: 
Marco Granelli (assessore a Sicurezza,
Coesione sociale e Polizia locale 
del Comune di Milano); Massimo Torti
(segretario generale di Federazione Moda
Italia); Daniela Mainini (presidente 
del Centro studi anticontraffazione),
Franco DʼAlfonso (assessore a
Commercio e Attività produttive 
del Comune di Milano)
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Momento
non faci-
le per le

edicole milanesi
alle prese con il
calo dei consu-
mi e le difficoltà dell’editoria. Ha fatto
di recente il punto della situazione
Snag, il Sin da cato degli edicolanti ade-
rente alla Confcommercio milanese,
coinvolgendo in un convegno gli
associati, i presidenti Snag delle altre
città lombarde e il presidente nazio-
nale Snag Armando Abbiati per impo-
stare il profilo delle edicole del futuro.
Al centro del convegno (informazioni
su http://snagpointmilano.blogspot.it/)
le basi di un progetto che – rileva
Snag Milano - vedrà necessariamente
l’impegno di più soggetti per la crea-

zione di nuove sinergie con il coin-
volgimento anche dell’Ammini stra -
zione comunale milanese.

Il settore editoriale sta vivendo un ben
determinato momento storico, non
una semplice crisi. Tutto è cambiato.
“L’edicola che abbiamo conosciuto
e con cui siamo cresciuti – spiega
Snag Milano - perde quotidianamen-
te lettori e forse anche interesse. Il
‘nativo digitale’ non recepisce il
‘fascino’ della carta e nemmeno l’im-

portante ruolo informativo che l’edico-
la ha sempre saputo dare, e il lettore
medio è oramai sempre più sedotto da
strumenti più efficienti e veloci”.
“Le rivendite di quotidiani e periodici –
prosegue l’Associazione milanese di
categoria - si stanno quindi evolvendo
di conseguenza, non solo nel proporre
nuovi prodotti commerciali alternativi a
quelli editoriali, ma soprattutto nell’am-
bito dei servizi. Al momento circa 150
punti vendita offrono connettività wi-fi
totalmente gratuita 24 ore su 24 per l’u-
tente, al fine di promuovere la propria
attività gestendo servizi innovativi per il
cittadino. Si stanno sperimentando su
alcuni punti vendita servizi postali, sfrut-
tando la capillarità e la presenza sul
territorio della nostra categoria. Inoltre
si sta lavorando con l’Amministrazione
comunale per la strutturazione di inno-
vativi ‘infopoint’ per il cittadino e per il
turista”. L’edicola del futuro è, insom-
ma, alle porte e ha in Snag Milano il più
fedele dei partner.

ASSOCIAZIONI

Fra calo dei consumi e difficoltà
dell’editoria le basi del progetto al centro
di un convegno promosso da Snag Milano

Tra carta e servizi web
arriva 

l’edicola del futuro

� Alessandro Rosa, presidente 
Snag Milano
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Asseprim, l’Associazione nazio-
nale dei servizi professionali per
le imprese, ha presentato

anche a Roma (presso la Sala
Colonne della Camera dei Deputati)
“Generazione 2.0 Made in Italy”, la
più completa ricerca sulla Net
Generation Italiana condotta da
Duepuntozero Research del gruppo
Doxa (vedi UnioneInforma di novem-
bre a pagina 14). La generazione 2.0,
i giovani tra i 18 e i 30 anni cresciuti
durante il boom dei social network e
del web 2.0, è il 14% della
popolazione italiana, per-
centuale più bassa
d’Europa. Vive attivamente
il web, non solo per la consultazione:
il 91% è iscritta a un social network, il
55% a un forum, il 34% segue uno o
più blogger con continuità e il 17% ne
ha uno proprio. I tre siti maggiormen-
te visitati sono Youtube, Facebook, e
Wikipedia. In rete la Generazione 2.0

guarda soprattutto
video (92%); osserva
profili, bacheche e
foto altrui (84%), con-
divide link o contenuti
(79%), legge opinioni
su marche e prodotti
(74%), consulta post e
commenti (65%), par-
tecipa a concorsi a
premi, consulta e
compra in gruppi
d’acquisto (63%); scri-

ve qualcosa di perso-
nale ed esprime pro-
prie idee e pensieri
(61%); segue consigli di persone che
non conosce (59%). Per il 43% della
generazione 2.0 i migliori “influencer”
in internet di un prodotto o di un’a-

zienda sono i consumatori stessi, per il
22% i professionisti riconosciuti, per il
13% i blogger che sono specializzati
sul tema. (MD)

Convenzione di ItaliaProfessioni, l’Associazione di
Confcommercio Milano che riunisce i professio-
nisti, con Avis Milano (che, con Assintel – l’Asso -

ciazione nazionale delle imprese Ict – promuove la
raccolta di sangue, l’ultima il 23 ottobre, presso la se -
de della Confcommercio milanese di corso Ve nezia).
Massimo Molla, presidente di ItaliaProfessioni ha un
rapporto consolidato con Avis: suo padre Waldo ne fu
direttore sanitario fra la fine degli Anni Quaranta e gli
Anni Settanta del secolo scorso. 
Il giornale dell’Avis pubblica, oltre a una scheda di
ItaliaProfessioni, un intervento affettuoso e personale di
Molla con i suoi ricordi di ragazzo quando seguiva il
padre nella sede Avis. 
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Generazione 2.0 
Made in Italy: 

presentata a Roma 
la ricerca 

promossa da Asseprim

ItaliaProfessioni
gemellaggio con Avis

�Massimo Molla, presidente di ItaliaProfessioni

Di Duepuntozero Research
(Gruppo Doxa)
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Associazione albergatori 
Confcommercio Milano: 

Sofia Gioia Vedani 
è il nuovo presidente
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Sofia Gioia Vedani è il nuovo presi-
dente dell’Associazione albergato-
ri di Confcommercio Milano (suc-

cede ad Alberto Sangregorio).
Milanese, architetto, Sofia Gioia
Vedani è amministratore delegato di
Planetaria Hotels, gruppo alberghiero,
fondato a metà degli Anni ’90, che nel
territorio milanese è presente in Milano
città e a Trezzo sull’Adda (le strutture
alberghiere a 4 e 5 stelle di Planetaria
Hotels si trovano nelle principali città

d’arte italiane). Alla sua attività
imprenditoriale Sofia Gioia
Vedani unisce un intenso impe-
gno nel sociale (con la sua
famiglia, da anni, si occupa
dell’ospitalità per i malati termi-
nali). Sofia Gioia Vedani ha rice-
vuto il Premio Excellent per il suo
contributo allo sviluppo del com-
parto turistico-alberghiero (nel
2005) e, lo scorso anno, il Premio Ma ri -
sa Bellisario per le qualità manageriali

nella valorizzazione del “made in Italy”
alberghiero. 

� Sofia Gioia Vedani,
nuovo presidente degli albergatori milanesi

Foto di gruppo dei volontari fioristi dell’Associa zione milanese che - in occasione della “Prima” alla
Scala aperta con l’opera di Richard Wagner, Lohengrin, diretta dal maestro Daniel Barenboim -
hanno realizzato l’allestimento floreale per il palco reale e per i foyer dei bar e dell’ingresso (vedi
Unionei n for ma di dicembre a pagina 9 n.d.r.). I fioristi - nei magazzini della Scala e la mattina del 7
dicembre in teatro – hanno lavorato all’allestimento con fiori provenienti da Sanremo e dall’Olanda. 

Addobbo per la “Prima” della Scala 2012: 
i fioristi (volontari) dell’Associazione milanese
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Con Aice (Associazione italiana commercio estero) 
e Direzione Settore commercio estero 

di Confcommercio Milano

Per facilitare il processo di internazionalizzazione
delle imprese e fornire loro un concreto suppor-
to nell’approccio ai mercati esteri, Aice

(Associazione italiana commercio estero) e la
Direzione Settore commercio estero di
Confcommercio Milano, organizzano per questo
2013 una serie di seminari, workshop, corsi ed
incontri di approfondimento su numerose
tematiche: fiscalità e contrattualistica interna-
zionale, scambi intracomunitari, scambi extra-
comunitari, pagamenti e trasporti internazio-
nali, certificazioni import ed export, Incoterms,
dogane, tecniche linguistiche,  tecniche di
comunicazione, approfondimenti Paesi e mer-
cati, e-commerce, normative sulla sicurezza
dei prodotti.  La sede dei seminari è

Confcommercio Milano: corso Venezia 47.
Pubblichiamo in queste pagine il programma a

partire dagli appuntamenti del 29 e 30 gennaio
(primo incontro il 16 dedicato alla nuova normati-

va sui ritardi di pagamento).

Imprese 
e internazionalizzazione

I seminari 
�e workshop 2013 �LE NOVITA ̓IVA 2013 NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI:

LE NUOVE REGOLE DI TERRITORIALITA ̓IVA 
E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI  

Data: 29 gennaio 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: nel corso del seminario vengono analizzate le
problematiche applicative del regime Iva per le prestazioni di
servizi in ambito internazionale. Vengono forniti importanti
chiarimenti sulle modalità di fatturazione delle operazioni
intra-Cee alla luce delle novità introdotte dal decreto salva-
infrazioni.

LE GARANZIE BANCARIE A TUTELA 
DEL PAGAMENTO 

Data: 12 marzo  
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: analizzare gli strumenti a garanzia del
regolamento del prezzo nel commercio con lʼe-
stero che prevedono la presentazione di docu-
menti (garanzie di pagamento, “standby letter of
credit”, garanzie a prima richiesta).
intra-Cee alla luce delle novità  introdotte dal
decreto salva-infrazioni.

IS CHINA ON YOUR RADAR ?
(in lingua inglese)

Data: 30 gennaio  
Durata: una giornata (mattino: seminario.
Pomeriggio: incontri individuali) 
Obiettivi: fornire ai partecipanti informazioni
aggiornate sul mercato cinese e su come fare
business con la Cina. Saranno trattati temi di
“due diligence” per la ricerca del corretto part-
ner commerciale in Cina con focus settoriali 
e temi legati alla proprietà intellettuale ed alla
sua protezione. Al termine del seminario le
aziende interessate potranno incontrare 
i funzionari dellʼEu Sme Centre di Pechino 
per approfondire direttamente temi specifici. 

IL CONTRATTO DI RETE 
PER LʼINTERNAZIONALIZZAZIONE 
Data: 6 febbraio
Durata: mezza  giornata (pomeriggio) 
Obiettivi: illustrare le principali carat-
teristiche del contratto di rete, eviden-
ziandone le potenzialità attraverso la
presentazione di casi pratici di aggre-
gazione di imprese per lo sviluppo di
progetti di internazionalizzazione.

LA CORRETTA COMPILAZIONE 
DEI  MODELLI INTRASTAT 

Date: 14, 21, 28  febbraio 2013  (tre edizioni) 
Durata: mezza giornata (mattino)
Obiettivi: il corso di formazione, della durata
di 4 ore, prevede lʼillustrazione delle norme
che regolano lʼIva nelle prestazioni di servizi
nei confronti di soggetti comunitari e la pre-
sentazione delle regole per la corretta compi-
lazione  dei modelli Intrastat, sia per le tran-
sazioni di merci che per le transazioni di ser-
vizi.

COREA DEL SUD, IL CORRETTO
APPROCCIO AL MERCATO: 

OPPORTUNITA ̓DI BUSINESS 
E ASPETTI LOGISTICI  

Data: 19 febbraio  
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: fornire utili indicazioni e suggeri-
menti sulla corretta impostazione delle ope-
razioni di importazione ed esportazione con
la Corea del Sud ed offrire una visione dʼin-
sieme delle opportunità di business offerte
da questo mercato.
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Per informazioni:Per informazioni:

AiceAice
Tel. 027750320/321 - Fax 027750329

E-mail: aice@unione.milano.it

Direzione Settore commercio esteroDirezione Settore commercio estero
Confcommercio MilanoConfcommercio Milano

Tel. 027750456/344 -  Fax 027750329
E-mail: commercio.estero@unione.milano.it

CORSI DI FORMAZIONE INCOTERMS   
Date: 21 e 26  marzo (due edizioni)  
Durata: mezza giornata (21 marzo mattino 
e 26 marzo pomeriggio) 
Obiettivi: analizzare la disciplina della resa
delle merci e guidare gli operatori ad una
scelta consapevole della clausola più appro-
priata in relazione al contratto di vendita.
Sono previste esercitazioni.

CICLO DI WORKSHOP SULLE NORMATIVE
DI SICUREZZA - LA NORMATIVA REACH

PER I PRODOTTI FINITI
Data: 9 aprile  
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: illustrare il regolamento Reach e gli
obblighi per i produttori e importatori di articoli,
ovvero quei prodotti che possono contenere
delle sostanze chimiche. Si cercherà di chiarire
eventuali dubbi su quali siano le sostanze rite-
nute nocive (contenute, ad esempio, in elettro-
domestici, giocattoli, mobili ecc.) che dovranno
essere registrate presso lʼEcha, e sulle respon-
sabilità delle singole aziende. Alla fine del
seminario sarà possibile avere incontri indivi-
duali con i relatori per analizzare i singoli casi
aziendali.

VENDITE ON-LINE 
E CONTRATTO 

DI DISTRIBUZIONE: ASPETTI 
CRITICI DELLʼESCLUSIVA 

E INDENNITA ̓
DI FINE RAPPORTO  

Data: 16 aprile  
Durata: mezza giornata (mattino)   
Obiettivi: fornire indicazioni sulla
corretta impostazione dei contratti
di distribuzione e dei contratti di
vendita on-line analizzando, 
in particolare, le clausole di esclusi-
va e di indennità di fine rapporto.

GETTING THE MESSAGE
ACROSS

(in lingua inglese)
Data: 9 maggio  
Durata: mezza giornata
(mattino) 
Obiettivi: evidenziare lʼim-
portanza dellʼutilizzo corretto
del linguaggio e dei diversi
approcci culturali nelle comu-
nicazioni aziendali destinate
ad interlocutori stranieri. Le
scelte linguistiche che varia-
no di volta in volta per i diver-
si documenti quali report
finanziari, cataloghi, presen-
tazioni e materiale pubblicita-
rio, sono fondamentali per il
successo dellʼimpresa.

ORIGINE PREFERENZIALE 
E NON PREFERENZIALE DELLE MERCI   

Data: 21 maggio  
Durata: una giornata   
Obiettivi: il convegno, dal taglio pratico e ope-
rativo, è volto a valutare le modalità corrette di
applicazione delle regole di origine preferenzia-
le e non preferenziale delle merci, dando
anche spazio alle problematiche esposte 
direttamente dalle imprese. 

ACQUISTO, TRASFORMAZIONE E VENDITA 
DI MERCI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE:

I RISCHI ASSICURABILI
Data: 5 giugno 
Durata: mezza giornata (pomeriggio)
Obiettivi: il workshop tratterà il tema dellʼinteresse assicurativo
dellʼimportatore/esportatore su materie prime, semilavorati, pro-
dotti finiti acquistati, venduti o movimentati a qualsiasi titolo (ad
esempio per eseguire lavorazioni o per esposizione in fiere e
mostre), ivi compresa la giacenza temporanea presso depositi
o società di logistica e distribuzione. 

LAVORARE IN TEAM: OBIETTIVI, RUOLI 
E VERIFICA DELLE COMPETENZE 

NELLʼAMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI
AZIENDALI

Data: 11 giugno 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: suggerire gli strumenti operativi per
definire le caratteristiche di un team di succes-
so e gestirne le dinamiche nellʼambito di una
dimensione relazionale più complessa, nella
quale elementi fondamentali sono la condivi-
sione degli obiettivi e il coinvolgimento di tutto
il gruppo nel perseguimento del risultato.ASPETTI LOGISTICI E CERTIFICAZIONI

PER ESPORTARE NELLʼUNIONE
DOGANALE “RUSSIA BIELORUSSIA

KAZAKISTAN” 
Data: 30 maggio 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: illustrare lʼUnione doganale tra i tre
Paesi cercando di mettere in luce gli aspetti
doganali e logistici legati allʼinterscambio com-
merciale. Particolare attenzione verrà posta
alla certificazione di conformità ai regolamenti
tecnici richiesta per la maggior parte dei pro-
dotti industriali.

TRIANGOLAZIONI CON OPERAZIONI 
DI LAVORAZIONE  

Data: 18 giugno 
Durata: mezza giornata (pomeriggio) 
Obiettivi: il seminario sarà dedicato alle
operazioni di compravendita di beni in cui
intervengono tre o più soggetti economici
diversi e situati in Stati differenti. Saranno
esaminati alcuni casi tra i più frequenti 
e saranno messi in evidenza i relativi
adempimenti Iva e gli aspetti doganali.

CICLO DI WORKSHOP 
SULLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FOOD CONTACT 

MATERIALS: REQUISITI GENERALI E PRINCIPALI DIFFERENZE
TRA LA NORMATIVA NAZIONALE E QUELLA EUROPEA

Data: 25 giugno 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: illustrare i requisiti legislativi dei materiali e degli oggetti
destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) in ambito
nazionale ed europeo ed approfondire alcune differenze significa-
tive tra gli Stati dellʼUnione europea.

��� segue a pag.  30 ���

I DOCUMENTI, LE DICHIARAZIONI, I CONTROLLI 
E I TERMINI PER LʼACCERTAMENTO IN DOGANA 

Data: 9 luglio 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: il seminario ha lʼobiettivo di spiegare le dichia-
razioni che vengono richieste alle aziende dalla Dogana
in merito alla natura e al valore della merce. Inoltre, si
approfondiranno i controlli che la Dogana può effettuare
su importazioni, esportazioni e passate operazioni. 

WORKSHOP – LA CERTIFICAZIONE HALAL
PER ALIMENTI E COSMETICI

Data: 17 settembre 
Durata: mezza giornata (pomeriggio)  
Obiettivi: la certificazione Halal riconosce la confor-
mità dei prodotti alle leggi islamiche. Tale certifica-
zione è richiesta per accedere ai mercati islamici o
per commercializzare in Italia prodotti per le comu-
nità islamiche. Il seminario farà una panoramica
sulla certificazione Halal (paesi e prodotti per i quali
è necessario ottenerla, modalità di rilascio ecc.),
con un approfondimento dedicato ai prodotti ali-
mentari e cosmetici. 
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Aice ha partecipato alla “Missione per la
crescita” in Marocco e Tunisia, organizzata
dalla Com missione Europea e guidata dal
vicepresidente Antonio Tajani.
La delegazione era composta da una qua-
rantina di rappresentanti di alto livello
(“ceo” e direttori generali) di imprese 
e associazioni imprenditoriali particolar-
mente rappresentative del tessuto economi-
co continentale. 
L’iniziativa delle “Missioni per la cre scita”
prende spunto dalla Comu nicazione della
Commissione “Small Business, Big
World”, pubblicata nel dicembre del 2011,
dove, per la prima volta, l’Europa affronta
la questione dell’internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese, interpretata
come fattore determinante per uscire dalla
crisi e favorire la crescita dell’economia
del vecchio Continente.
Con queste missioni la Commissione
Europea si pone, fra gli obiettivi, quello di

aiutare le imprese europee, comprese le
pmi, a sfruttare le opportunità di business
nei paesi interessati, utilizzando gli accordi
politici come base per un’ulteriore coope-
razione in vari settori economici. 
Oltre ad Aice, la delegazione che si è reca-
ta in Marocco e Tunisia ha visto la presen-
za di organizzazioni imprenditoriali euro-
pee come Business Europe, UEAPME e
Eurochambres, e imprese grandi, medie e
piccole di settori merceologici nei settori
agroalimentare, information technology,
energia/ambiente, servizi, costruzioni, tele-
comunicazioni (provenienti da Italia,

Francia, Spagna, Germania, Portogallo,
Regno Unito ecc..). 
L’impatto istituzionale della missione euro-
pea nei due Paesi della sponda Sud del
Mediterraneo è stato particolarmente rile-
vante. E’ stato possibile, infatti, - rileva
Aice - avere colloqui ristretti con le massi-
me cariche di stato di Marocco e Tunisia,
dai capi di governo ai principali ministri
economici. Oltre alle attività internazionali,
gli uffici di rappresentanza della
Commissione Europea di Casablanca e
Tunisi hanno organizzato un interessante
programma di incontri d’affari basato sulle
specifiche esigenze espresse dai parteci-
panti europei che hanno potuto incontrare
un elevato numero di potenziali partner
locali coi quali avviare collaborazioni di
business. Aice ha avuto incontri “b2b” con
circa 20 aziende locali. Il programma per il
2013 prevede “Mis sioni per la crescita” in
Sud America, Russia, India, Cina.

��� segue da pag.  29 ���LA GESTIONE OPERATIVA 
DELLA LETTERA DI CREDITO ALLA LUCE
DELLA “NUU” E DELLA NUOVA PRASSI

BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME 
Data: 26 settembre 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: fornire indicazioni sulla corretta
impostazione delle operazioni di credito 
documentario alla luce della Nuova Prassi
Bancaria Uniforme e dare alcuni suggerimenti
pratici sulla corretta procedura 
per la presentazione dei documenti 
per una maggiore sicurezza del pagamento.

CONSIGNMENT STOCK E DEPOSITI IVA   
Data: 8 ottobre 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: fornire unʼattenta descrizione dei van-
taggi e delle corrette procedure legate soprattut-
to ai depositi Iva, portando alla luce le problema-
tiche più ricorrenti.

IL SISTEMA DELLE PREFERENZE 
GENERALIZZATE A PARTIRE DAL 2014 

Data: 17 ottobre 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: la Commissione Europea ha pubbli-
cato le nuove norme che entreranno in vigore
dal 1° gennaio 2014 in merito al Sistema delle
Preferenze Generalizzate (SPG). Tale sistema
ha lo scopo di aiutare i Paesi in via di sviluppo
facilitando lʼesportazione dei loro prodotti verso
lʼUnione Europea. Lʼagevolazione consiste nella
riduzione dei dazi allʼimportazione. Questa è
una misura autonoma dellʼUe e riguarda molti
paesi come ad esempio India, Pakistan,
Vietnam. Lʼobiettivo del seminario è analizzare il
nuovo regolamento 978/2012.

LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
NELLʼUNIONE EUROPEA: RIFERIMENTI

NORMATIVI ED ETICHETTATURA
Data: 29 ottobre 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: presentare le principali novità in mate-
ria di etichettatura dei prodotti alimentari alla luce
della normativa comunitaria, analizzando le pos-
sibili criticità e i risvolti sanzionatori conseguenti
al mancato adempimento.

IL RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO
PER AUTOTRASPORTO 

Data: 6 novembre 2013  
Durata: mezza giornata (pomeriggio) 
Obiettivi: fornire informazioni relative alle age-
volazioni sulle accise concesse agli esercenti di
attività di autotrasporto merci in conto proprio o
conto terzi. E  ̓un argomento che può interessare
tutte le aziende che utilizzano automezzi per la
loro attività. La gestione della pratica, con la pre-
sentazione dellʼapposita istanza, può portare a
rimborsi significativi. 

MOMENTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETAʼ:
CONSEGNA, PASSAGGIO DEL RISCHIO, 

PASSAGGIO DI PROPRIETA ̓DELLA MERCE  
Data: 14 novembre 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: nei rapporti internazionali di compraven-
dita si confondono sovente i concetti di consegna,
trasferimento del rischio e passaggio di proprietà,
nonché i momenti in cui tali fatti avvengono. 
Il seminario ha lo scopo di fare chiarezza 
e di fornire indicazioni pratiche al riguardo, 
con particolare riferimento alla redazione e allʼuso
delle principali clausole da utilizzare in proposito
nei testi contrattuali. 

CICLO DI WORKSHOP SULLE NORMATIVE
DI SICUREZZA - LA DIRETTIVA 2009/48
SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI 

Data: 21 novembre 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: informare gli importatori, i distributori
ed i produttori riguardo alla loro responsabilità,
con particolare riferimento ai requisiti di sicu-
rezza previsti dalla direttiva, agli specifici criteri
per le avvertenze al consumatore e agli obbli-
ghi per fabbricanti e importatori nei confronti
delle autorità di controllo.

IL TRASPORTO DI MERCI: NORMATIVA,
RESPONSABILITA ̓E SANZIONI

Data: 3 dicembre 
Durata: mezza giornata (mattino) 
Obiettivi: il seminario si propone di analizzare
le principali condizioni contrattuali e le 
responsabilità dei caricatori e dei vettori 
in caso di sinistro alle merci durante il trasporto.

Aice 
nella “Missione 
per la crescita” 

in Marocco 
e Tunisia

Unione-1:Unione-base  07/01/13  08:43  Pagina 30



31

Unioneinforma - gennaio 2013

E’stato vinta dal ristorante “Il Vico
della Torretta” (Sesto San
Giovanni) la quinta edizione del

concorso enogastronomico “Giallo
Milano”, che ha premiato il miglior risot-
to alla Milanese. “L’Antica Osteria
Maganes” si è aggiudicata il secondo
posto e il “Ristorante Ambrosiano” il
terzo. La premiazione di “Giallo Milano”
si è svolta presso il Palazzo della
Regione Lombardia. Il
concorso - realizzato
con il Patrocinio di
Regione, Provincia di
Milano, Camera di
Commercio di Milano –
è stato ideato dalla rivi-
sta RistorArte, da Epam
(Associazione milanese
pubblici esercizi) e Fipe
(Federazione italiana
pubblici esercizi) ed
organizzato
dall’Associazione
Lemon Tree. 

Alla kermesse gastronomica hanno
partecipato i ristoranti di Milano e hin-
terland che hanno voluto gareggiare
nella preparazione del risotto giallo.
Dopo una prima selezione d’ammissio-
ne, una giuria di giornalisti gastronomi e
blogger del settore food ha degustato i
risotti preparati dagli chef dei ristoranti
selezionati stilando un punteggio detta-

gliato sui
piatti.  Il con-
fronto fra le
varie valutazioni,
espresso con un
voto, ha consentito
alla giuria di selezionare i
tre migliori classificati. 
Dalla prima selezione di quasi 50 risto-
ranti hanno avuto accesso alla finale 9

concorrenti
(L’Antica
Osteria Maganes, Il
Vico della Torretta,
L’Ulmet, La Cantina

di Manuela
Procaccini, La
maniera di
Carlo, La
Veranda dell’Hotel Four Season, Osteria
del Riccio, Pucià, Ristorante
Ambrosiano) con valutazioni tra i 95 e
100 centesimi, seguiti da altri 15 con
voti compresi tra 87 e 94 centesimi.

Quest’anno
si è aggiunta

anche la menzione speciale
“L’Innovazione nella Tradizione” per il
“Risotto da Passeggio” di Claudio
Sadler per Chic’n Quick. “Giallo Milano
è un concorso prestigioso  – ha dichia-
rato Alfredo Zini, vicepresidente vicario
di Epam e consigliere della Camera di
Commercio di Milano - che si inserisce
perfettamente nel cammino che la

Camera di Commercio di Milano e la
nostra Associazione hanno intrapreso
da tempo per valorizzare le peculiarità

ed i tesori della cultura
gastronomica milanese”.
Questa edizione di Giallo
Milano ha visto la presenza
dei prodotti biologici lom-
bardi promossi da Regione

Lombardia Agricoltura, coadiuvata da
Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agri-
coltura e alle foreste), con il Ministero
delle Politiche agricole alimentari e
forestali. (SM)

INIZIATIVE

“Giallo Milano”:
il concorso

per il miglior risotto 
alla milanese

Quinta edizione vinta
dal ristorante 

“Il Vico della Torretta”  

Giallo Milano”:
foto premiazioni
di Silvia
Migliavacca
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L’Amministrazione comunale di
Binasco, in collaborazione con
l’Associazione territoriale Unione

Confcommercio, ha portato a compi-
mento il progetto denominato
“Dicembre a Binasco”, organizzando
una serie di iniziative, in questo recente
periodo di festività, finalizzate a vivaciz-
zare e rivitalizzare la vita cittadina e
quindi anche il commercio locale. Tra
di esse la realizzazione, per la prima
volta, di una pista di pattinaggio su
ghiaccio posizionata nel centro del

paese (nella zona pedonale in prossi-
mità del monumento ai Caduti) e
che ha visto la grande partecipazio-
ne di bambini e ragazzi. Oltre alla
realizzazione della pista, sono state
installate luminarie natalizie per ren-
dere più accogliente e gradevole lo
shopping nelle vie di Binasco. Inoltre
si è cercato di animare le domeni-
che di dicembre: in particolare
domenica 23 è stato proposto il “Car -
retto delle fiabe” spettacolo che ha

portato i bambini lungo le vie del
paese per aiutarli a “scoprire” una stel-

la cometa gigante sulla
piazza della Chiesa.
Tutte queste iniziative
sono state realizzate gra-
zie al contributo econo-
mico e alla collaborazio-
ne dei commercianti di
Binasco che, nonostan-
te il periodo di grande
difficoltà, hanno credu-
to fermamente – rileva
l’Asso ciazione - in una
proposta innovativa
come quella della pista
su ghiaccio capace di
coinvolgere visitatori
anche dai comuni limi-
trofi.
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Anche per queste recenti festività i com-
mercianti della Delegazione di Inzago
(Associazione territoriale Unione

Confcommercio dell’Adda Milanese) hanno
riproposto la pista di pattinaggio e varie sono

state le iniziative collaterali pro-
mosse dalle associazioni locali
e dall’Amministrazione comu-
nale. In diverse mattinate la
pista di pattinaggio è stata
messa gratuitamente a disposi-
zione delle scolaresche con la
presenza di oltre 500 ragazzi
(offerti tè caldo, focacce e
pizza).

INIZIATIVE

50&Più: il concerto per le vittime della strage 
di piazza Fontana

Una serata di musica e di ricordo quella del 12
dicembre - nella sala Orlando di Palazzo Castiglioni,
sede di Confcom mercio Milano – con il concerto
dedicato al 43° anniversario della strage di piazza
Fontana organizzato da 50&Più e 50&Più Università
Milano (vedi Unioneinforma di novembre a pagina
32) con l’Associazione dei familiari delle vittime
della strage di piazza Fontana, EventiStudio,
FuturOrchestra, Sistema Orchestre Cori Giovanili e
Infantili in Italia. Il concerto - maestro concertatore
Alessandro Cadario, coro da Camera Hebel e

FuturOrchestra - è stato patrocinato dal Comune di Milano. (La foto è di Massimo Garriboli)

Inzago: 
con i commercianti

torna la pista 
di pattinaggio

E con il contributo
del commercio

la pista 
fa il suo debutto 

a Binasco

Inzago

Binasco

Binasco
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