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EDITORIALE

C
on il protrarsi della crisi e le forti

difficoltà presenti nel mercato del

lavoro – soprattutto per i livelli

record della disoccupazione, e di quella

giovanile in particolare – il Paese ha biso-

gno di vedere finalmente quei provvedi-

menti indispensabili affinché questo 2014

possa essere un anno di ripresa. Per que-

sto oggi più che mai continuiamo a soste-

nere con fermezza che la sfida da coglie-

re e vincere è quella di mettere al centro

dell’azione di governo l’impresa e il

lavoro. Meno costi sul lavoro, più investi-

menti sul funzionamento dei servizi al

lavoro.

Sono questi i temi che vanno ancora

affrontati per rafforzare il  mer-

cato del lavoro, anche sull’ap-

prendistato. Dal rapporto che,

di recente, ha presentato

Confcom mercio (vedi
pag.3 n.d.r.) sono emerse

varie considerazioni. Ne

cito alcune: l’apprendi-

stato è uno strumento

con potenzialità più

grandi rispetto all’uti-

lizzo che ne viene fatto;

si tratta di un investi-

mento reciproco tra

azienda e lavoratore

che non è certo aiutato

dall’introduzione di

nuovi vincoli; occorre

semplificare ulterior-

mente le regole per attivarlo e per gestir-

lo; senza avventurarsi, però, in una

nuova complicata riforma. Ed occorre

evitare di appesantirlo con costi crescenti

che già deprimono l’occupazione in ge -

nerale. Sono richieste che rientrano nel-

l’ottica di una ragionevole, semplice, po co

invasiva manutenzione dello strumento.

Abbiamo voluto predisporre un rapporto

sull’apprendistato per fare emergere dai

numeri quello che le nostre imprese ci

rappresentano tutti i

giorni: ovvero

che le continue

riforme sul

lavoro non

aiutano le

imprese e

non aiutano

l’occupa-

zione.

L’obiettivo

principale che dobbiamo

porci è consentire alle imprese di

assumere.

L’apprendistato, un contratto a parole

apprezzato da tutti, sta ancora faticando a

farsi strada, al netto della crisi; nonostan-

te i dati dimostrino un grande potenziale

e nonostante il terziario sia uno dei settori

più attivi nel suo utilizzo, le aziende fati-

cano a seguirne le continue modifiche.

Le imprese italiane, le nostre imprese -

quelle dei servizi di mercato, che valgono

oggi più del 40% del Pil e dell’occupa-

zione - esprimono da anni l’esigenza di

una flessibilità connaturata alle loro atti-

vità e alla grande capacità di dinamismo

che da sempre le caratterizza.

Abbiamo, infatti, sempre sostenuto la

necessità di una pluralità di strumenti,

sia per rispondere alle specifiche esi-

genze delle imprese dei diversi settori

economici, in particolare quelle dei ser-

vizi e del terziario di mercato, sia per

favorire tutte le opportunità di impiego

non appena si presentano sul mercato.

E’ arrivato anche il momento di mettere

mano seriamente ad una riforma dei ser-

vizi pubblici per il lavoro ridisegnando

quelle politiche attive che devono

sostenere l’occupazione, anche

quella flessibile.

Ci auguriamo, pertanto, che

un contributo concreto

come quello che abbia-

mo inteso dare con que-

sto rapporto e con le

nostre proposte sul

lavoro, venga accolto

con attenzione. Non

possiamo dimenticare

mai che il lavoro non

si crea per legge, ma realizzando condi-

zioni favorevoli alla crescita e alla ripresa

dell’economia. E mettendo le imprese in

condizione di avere strumenti coerenti

con quello sviluppo, anche occupaziona-

le, che tutti auspichiamo.

CARLO SANGALLI 
Presidente di Unione Confcommercio

Milano, Lodi, Monza e Brianza
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Confcommercio ha presentato
il “Rapporto annuale sul mer-
cato del lavoro”, dedicato

all’apprendistato. Ogni mese il baci-
no di apprendisti porta alla confer-
ma di 3mila contratti a tempo indeter-
minato. Nel terziario di mercato, su 100
cessazioni ci sono 52 conferme di
apprendisti. Nel 2012 gli apprendisti nel
settore ammontavano a 224 mila; il
rapporto tra apprendisti e dipendenti

nella fascia di età 15-39 anni è nel
commercio pari al 10,2%. In Italia la
percentuale è del 7,9%, con forti diffe-
renze tra Nord, Centro (8,6%) e Sud
(5,7%). La stima di Confcommercio è
che, a consuntivo dati 2013, gli appren-
disti nel terziario di mercato salgano a
230 mila. “Disponiamo di uno strumento
che funziona - ha commentato il

responsabile dell’Ufficio studi di
Confcommercio, Mariano Bella - e
bisognerebbe migliorarne la fruibilità
spostando verso l’alto gli avviamenti”.
Dal 2005 al 2012, a prescindere dai
fenomeni recessivi, “la quota delle tra-
sformazioni in conferme - sottolinea il
Rapporto - è sostanzialmente crescen-
te. Per questo bisogna fare in modo di
accelerare il ritmo di questo fenome-
no”.  Lo studio presenta inoltre un con-
fronto con il mercato del lavoro tede-
sco. In Germania l’apprendistato

“crea occupazio-
ne in misura note-
volmente superio-
re” che in Italia. “Il
rapporto fra
apprendisti nei due
Paesi è vicino a 3.
Dunque, la
Germania dispone

di strumenti specifici per creare occu-
pazione in particolari segmenti dell’of-
ferta di lavoro”. Secondo
Confcommercio, infine, la flessibilità
del mercato del lavoro scongiura il
pericolo di eccessiva disoccupazione.
Dal confronto a livello europeo emer-
ge, anche, come la flessibilità avvicini
lavoratori e imprese.

Con la Legge di stabilità tripli-
cato a quota 4,6 miliardi
l’aggravio di imposizione

nel triennio 2014-2016. Intanto
negli ultimi 6 anni il reddito pro
capite si è ridotto del 13% e nel
2012 i consumi sono scesi del 4,2%.
A questa sintesi è giunto l’Ufficio
Studi di Confcommercio nell’ana-
lizzare i principali dati macroeco-
nomici (Bankitalia, Istat e Cer) che si
proiettano nel periodo 2014/2016.
Nel periodo 2014-2016 l’aumento di
imposizione per le maggiori entrate
previsto dalla versione finale della
Legge di stabilità sale complessiva-
mente ad oltre 4,6 miliardi, rispetto agli
iniziali 1,6 miliardi del disegno di legge

originario. Solo per il 2014, da una previ-
sione iniziale di maggiori entrate pari a
973 milioni, si è arrivati ad oltre 2,1
miliardi, con un incremento di quasi il
120%, mentre per il 2015 si passa addirit-
tura da una previsione di riduzione del

carico impositivo (-496 milioni) ad un
aggravio di 639 milioni. 
A fronte di questi aumenti, le famiglie
sono sempre più povere (negli ultimi 6
anni il reddito pro capite si è ridotto del
13% e sono andati persi 18mila euro a
testa di ricchezza) e i consumi sono
drammaticamente fermi (-4,2% nel
2012). 
Questi numeri confermano la tendenza
di far quadrare i conti pubblici attraver-
so la leva fiscale “invece di attuare
quelle riforme indispensabili per soste-
nere famiglie e imprese e far ripartire
l’economia”.

ATTUALITA’

Rapporto sul mercato del lavoro

Confcommercio: 
apprendistato

strumento che funziona

Analisi dell’Ufficio studi Confcommercio sui principali dati macroeconomici

Legge di stabilità
all’insegna del fisco 

Triplicato a +4,6 miliardi 
l’aggravio dell’imposizione 

nel triennio 2014-2016 
Ma redditi e consumi non salgono
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Definizione delle iniziative sul l’Ac -
cordo di programma 2014 (Re -
gione Lombardia-Camere com-

mercio) per “Sviluppo economico e
competitività del sistema lombardo”:
Confcommercio Lombardia, con Rete
Imprese Italia lombarda, ha presentato
in Regione un documento di richieste
programmatiche. Il documento – spie-
ga Renato Bor -
ghi, vicepresi-
dente vicario di
Confcommer -
cio Lombardia
– assegna ad
Expo 2015 un
ruolo centrale
e trasversale
lungo tutti gli
assi di intervento. Vengono previsti
interventi per la sicurezza delle impre-
se, per la lotta alla contraffazione, per
l’innovazione delle imprese del com-
mercio, la promozione del comparto
turistico nonché interventi per sostene-
re la logistica delle merci in ambito
urbano.  

Pur consapevoli di essere in un conte-
sto di scarsità di risorse abbiamo evi-

denziato, rileva Borghi, l’ur-
genza di integrare le risorse

deri-
vanti
dalla
Pro -
gram-
mazio-
ne
Comu -

nitaria e di attivare sinergie con stru-
menti non soggetti al regime del Patto
di Stabilità. Nell’attuazione del Piano

d’azione – afferma Borghi - confermia-
mo la nostra convinzione che per rilan-
ciare il protagonismo delle micro e pic-
cole imprese lombarde sia necessario
intervenire su alcuni ambiti strategici,
per noi prioritari: favorire l’accesso al
credito; incentivare i processi di inno-

vazione ed internazionalizzazio-
ne, anche sostenendo le
aggregazioni d’impresa, quale
strumento di crescita competiti-
va e occupazionale;  sostenere
e promuovere i fattori di attratti-
vità dei territori; dare piena
attuazione alla semplificazione
amministrativa.
Coerentemente con le priorità
proposte, abbiamo confermato
– prosegue il vicepresidente

vicario di Confcommercio Lombardia -
l’esigenza di favorire una concentra-
zione delle risorse su linee prioritarie,
anche attraverso azioni di sistema ed
attivando interventi trasversali, ma dif-
ferenziati a seconda della tipologia di
impresa e delle relative capacità di
investimento. Un modello d’intervento
– sostiene Borghi - che non può pre-
scindere dall’adozione di un sistema di
monitoraggio e valutazione, che con-
senta di analizzare l’impatto delle sin-
gole misure.

ATTUALITA’

Confcommercio Lombardia 
con Rete Imprese Italia
Lombardia: richieste 

programmatiche 
per la competitività 

nell’ambito dell’Accordo 
di programma 2014

(Regione-sistema 
camerale)

Lombardia: l’occasione 
di Expo

per il sostegno alle imprese

“Squadra” lombarda 
di Confcommercio: 
il vicepresidente vicario 
Renato Borghi 
con il presidente 
Carlo Sangalli 4
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Corsi di formazione finanziati per
le imprese organizzati dalle
strutture formative che fanno

riferimento a Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza: Capac
Politecnico del Commercio e Scuola
Superiore del Commercio, del Turismo,
dei Servizi e delle Professioni. Le iniziati-
ve sono realizzate con la collaborazio-
ne delle Direzione
Formazione e Studi della
Confcom mercio milanese
(tel. 027750677-688 email
formazione@unione.mila-
no.it) e alcune associazioni
di categoria e territoriali.
Info direttamente anche
presso le associazioni coin-
volte. 
In queste pagine pubblichiamo le
varie iniziative che si possono appro -
fondire sul sito di Conf commercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza
www.unionemilano.it (area formazio-
ne). 
Due sono i progetti di formazione fi -
nan ziata dal la Pro vincia di Mila no gra-

zie alla legge
236/93 che preve-
dono sia corsi riser-
vati a un’unica
azienda, sia corsi
rivolti a più azien-
de. I destinatari dell’intervento sono
imprenditori e collaboratori di imprese
in provincia di Milano.

Nell’ambito dell’Avviso Regionale
Lombardia Plus sono stati presen-
tati due progetti (uno già esauri-

to): la Scuola Su periore
realizza, in collaborazione
con Assintel (l’Asso cia -
zione Conf commercio delle imprese
Ict)  il progetto “L’innovazione nel set-
tore It: nuove competenze per nuovi

profili” che prevede la frequenza
obbligatoria fuori dall’orario di lavoro
(serale - a partire dalle 19 - e/o il saba-
to mattina) e ha come destinatari gio-
vani occupati fino a 35 anni che
intendano migliorare le proprie com-
petenze tecnico professionali. Anche
nell’area di Monza e Brianza la Scuola
Superiore ha ottenuto, grazie alla col-
laborazione delle associazioni territo-

riali Unione
Confcom -
mercio, un
contributo
della Camera
di Com mer -
cio. Vengono
proposti per-
corsi formativi

indirizzati a imprenditori, collaboratori,
dipendenti (e professionisti).

6
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IN EVIDENZA

Formazione finanziata 
per le imprese

Le iniziative 
del 

Catalogo 2014

www.unionemilano.it 

Con Capac Politecnico 
del Commercio, 

Scuola Superiore
e associazioni 
di categoria

e territoriali
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IN EVIDENZA

L'Avviso 2013 per la
realizzazione di
percorsi di formazione professionale
(legge 236/93) finanzia interventi for-
mativi finalizzati a qualificare, aggior-
nare e adeguare le competenze pro-
fessionali dei lavoratori e degli impren-
ditori delle imprese con sede lega -
le/operativa in provincia di Milano.
Sono previsti sia corsi riservati a un'uni-
ca azienda, sia corsi rivolti a più azien-
de. Ogni impresa può partecipare
anche a più corsi purché riferiti a un
unico Progetto; cioè solo corsi proposti
dal Capac Politecnico del Commercio
o solo corsi proposti dalla Scuola
Superiore (vedi di seguito).
La partecipazione è riservata priorita-
riamente ai soci delle Associazioni pro-
ponenti (vedi di seguito). I soci di altre

associazioni potranno partecipare
dopo la verifica della disponibilità di
posti.

Destinatari: lavoratrici e lavoratori di
imprese private (compresi i dirigenti, i
collaboratori a progetto, gli apprendisti
- per formazione aggiuntiva a quella
prevista dalla normativa - i lavoratori
con contratto di lavoro a tempo par-
ziale, intermittente o ripartito e i soci-
lavoratori di cooperative); titolari e
socie/so ci di imprese di qualsiasi

dimensione iscritte
alla Camera di

Commercio, anche senza dipendenti;
collaboratori o coadiuvanti dell’im-
prenditore (coniuge, parenti entro il
terzo grado, affini entro il secondo)
che prestano in modo continuativo la
propria attività di lavoro nell’impresa
familiare; coadiuvanti delle imprese
commerciali e soci lavoratori di impre-
se.

Tipologia degli interventi formativi: for-
mazione continua, specializzazione,
percorsi abilitanti

Corsi di formazione finanziati dalla legge 236/93 
(Provincia di Milano)

AssICC (Associazione italiana
commercio chimico)

Aprile: “Come presentare efficace-
mente in pubblico” e “Comunica -
zione, negoziazione e gestione del
conflitto”. 
Maggio: “Come coordinare e motiva-
re i collaboratori” e “Il segreto del cari-
sma e la leadership”
Sede dei corsi: Capac - viale Murillo 17
- Milano

Assonidi (Associazione asili nido
e scuole dell’infanzia privati)

(Vedi Unioneinforma di gennaio a
pag. 25. n.d.r.)

Assotecnica (Associazione 
commercio articoli tecnici industriali)

17-24 marzo: “La leadership” (ore 9-18,
docente: An gelo
Della Vedova)
Obiettivi: il corso ha
l’obiettivo di fornire
ai partecipanti le
competenze per
valorizzare il proprio
stile di leadership e
la capacità di valu-
tare e migliorare le proprie abilità nel

comunicare, nel negoziare, nel moti-
vare e nel saper risolvere situazioni pro-
blematiche assumendo decisioni.
Contenuti. Le nostre relazioni: chi
siamo, la nostra immagine, l’equilibrio;
il leader: quando lo si diventa, quando
lo si è, la consapevolezza del ruolo, dif-
ferenze tra il leader ed il capo; adatta-
re lo stile di leadership agli interlocutori
e alla situazione; esprimere la leader-
ship attraverso la comunicazione ver-

bale e non verbale e attraver-
so i comportamenti; la leader-
ship: modelli di leadership,
carisma, capitano non gioca-
tore; trainer, i modelli applicati
alla vita aziendale; strumenti di
lavoro che esprimono e sup-
portano l’esercizio della lea-
dership; efficienza ed efficacia

della leadership: la capacità di nego-

ziazione del leader, gli strumenti opera-
tivi, la gestione della crisi, la resistenza
allo stress, la capacità di adattamen-
to, la negoziazione cooperativa, la
delega. 
Sede dei corsi: Capac - Viale Murillo
17 - Milano

FIMAA Mi M&B (agenti immobiliari e
d’intermediazione)

Home staging - La rivoluzione digitale
nel lavoro e nella vita personale -
Focus su internet per il mercato immo-
biliare (Durata: 8 ore)
I social media nella creazione di reti di
contatti, Facebook, Linkedin, Twitter -
esempi pratici
Sede dei corsi: Capac - Viale Murillo
17 - Milano

Progetto Capac Politecnico del Commercio

segue a pag. 9
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Asseprim

26 marzo e 3 aprile - Personal branding
online e public speaking (Durata: 16
ore – docenti: Luigi Centenaro,
Claudio Belotti)
Obiettivi specifici dell’azione formativa:
fare Personal Branding significa identifi-
care e comunicare in
maniera congruente il moti-
vo per cui qualcuno
dovrebbe sceglierci per
un’opportunità, ma anche
seguirci su Twitter o chieder-
ci un contatto su Linkedin. In
un contesto competitivo e
caotico è necessario diven-
tare un segnale significativo,
capace di emergere sul rumore genera-
le e in grado di trasmettere rapidamente
una promessa di valore unica per un
pubblico composto da clienti, fornitori e
opinion leader. Internet e in particolare i
social media sono la carica del Personal
Branding e lo hanno rivoluzionato
profondamente. Durante la prima parte
del corso verranno anche spiegati storie,
tattiche e strumenti sfruttati da coloro
che hanno utilizzato la Rete per avere
successo, offrendo un’immagine consi-
stente e utilizzando in ma -
niera strategica la rete.
La seconda giornata pre-
vede un workshop sul
public speaking. Parlare
in pubblico efficacemen-
te è uno dei modi più
efficaci di promuovere la
propria visibilità (sia davanti a grandi
audience sia nel caso di piccole riunio-
ni). Cosa hanno in comune le persone
che hanno una comunicazione in pub-
blico straordinaria? Gli esperti hanno
identificato gli strumenti più importanti
che saranno condivisi nella seconda
giornata. L’obiettivo non è diventare dei
cloni dei grandi presentatori, bensì espri-
mere al meglio il proprio brand anche
nel public speaking. 
Contenuti e modalità di realizzazione
dell’azione formativa. Prima giornata:
come identifico la ragione per cui mi
devono scegliere; come mi differenzio in
maniera rilevante; come offro un’imma-

gine consi-
stente e
congruente
offline e sui
social
media;
quali tatti-

che posso utilizzare per attrarre nuove
opportunità online; come fare ad usare
Linkedin in maniera efficace; come
monitorare la propria reputazione online;
come gestire la privacy. 
Seconda giornata: come gestire l’aula;
come suddividere i contenuti di una pre-
sentazione; come governare le emozio-
ni; come essere convincente utilizzando
il proprio stile personale; come utilizzare
una linguistica appropriata e incisiva;
come fare a gestire eventuali obiezioni e

disturbi elegantemente; saper
coinvolgere e comunicare in
pubblico in modo efficace;
come organizzare il messaggio
per avere un impatto maggio-
re; utilizzare i mezzi al massimo; il
metodo AM/PM (Audience,
Messa ge, Presenter e Media)

Sede dei corsi: Scuola Superiore - viale
Murillo 17 - Milano

8 e 15 aprile - Web 2.0 e comunicazione
non convenzionale (ore 9-18 - docen-
te: Roberto Fuso Nerini)
Obiettivi specifici dell’azione formativa: il
corso si propone di fornire alle imprese
dei servizi gli strumenti analitici ed opera-
tivi per cogliere le diverse opportunità
offerte dalla diffusione dei social
network, vale a dire i siti web che metto-
no a disposizione degli utenti spazi on
line per ritrovarsi, socializzare, scambiarsi
opinioni ed informazioni. Saranno inoltre
analizzati i principali strumenti di comuni-

cazione non convenzionali, sia online
sia offline, attivabili attraverso le social
community.
Contenuti e modalità di realizzazione
dell’azione formativa: dal Web 1.0 al
Web 2.0: i blog e le comunità virtuali; le
comunità di apprendimento, di pro-
gettazione, di produzione, di marca, di
e-commerce; le comunità virtuali, il
consumer generated marketing e il
marketing aziendale; la comunicazio-
ne non convenzionale: Buzz Marketing,
Viral Marke ting e Guerrilla Marketing;
dalle ricerche di mercato al Customer
Relationship Management fino alla

valorizzazione del brand; la gestione
della reputazione online; il social e-com-
merce come opportunità per completa-
re la proposizione di valore dell’e-com-
merce: socialità, concretezza, fiducia,
effetti di rete.
Sede dei corsi: Scuola Superiore - viale
Murillo 17 - Milano

6 e 13 maggio - Facebook e i social
media: come utilizzarli per la pubbli-
cità e le vendite 
(ore 9-18 - Docente: Daniela Cerquetti)
Obiettivi specifici dell’azione formati-
va: obiettivo del corso è comprende-
re il fenomeno dei principali social

network al di là
del facile sen-
sazionalismo
dei mezzi di
comunicazio-
ne, imparando
ad utilizzarli
strategicamen-

te e a pianificare una presenza sui
social media e su Facebook per
aumentare la visibilità, conquistare
nuovi clienti e fidelizzare quelli già
acquisiti.
Contenuti e modalità di realizzazione
dell’azione formativa: la presenza su
Facebook e i social media; come e
perché attivare una pagina
Facebook; intercettare ed acquisire
potenziali clienti; portare clienti alla
propria attività e diffondere promozio-
ni; monitorare i risultati della propria
attività; breve panoramica dei princi-
pali social media.
Sede dei corsi: Scuola Superiore -
viale Murillo 17 – Milano
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IN EVIDENZA

Progetto Scuola Superiore

segue da pag.7

segue a pag. 10
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Nell’ambito del l’Avviso Regionale Lombardia Plus sono
stati presentati progetti dalla Scuola Superiore e dal

Capac Politecnico del Commercio (per l’iniziativa Ca -
pac con Asso ro lo gi posti già esauriti n.d.r.)
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Obiettivo del progetto della Scuola
Superiore, realizzato in collaborazione
con Assintel (l’Associazione Confcom -
mercio delle imprese Ict), è – al di
fuori dell’orario di lavoro - di offrire ai
giovani (fino a 35 anni) che già lavo-
rano nel settore It, la possibilità di fre-
quentare percorsi specialistici che
permetteranno di sviluppare le loro
competenze tecniche acquisendo un
doppio vantaggio: da un lato avran-
no l’opportunità di dare evidenza alla
propria professionalità nell’azienda in
cui sono già occupati; dall’altra arric-
chire il loro curriculum vitae sia in ter-
mini di formazione specialistica sia di
competenze certificate migliorando

la loro
spendibi-
lità nel
mercato
del lavoro.
Il progetto
si compo-
ne di un
catalogo
d’offerta
formativa composto da diversi moduli
che fanno riferimento a tre aree spe-
cifiche: Area Security; Area Mobile;
Area Web Developer.
I moduli possono essere fruiti in manie-
ra indipendente - sulla base del livello
di conoscenze dei partecipanti, della

loro disponibilità di
tempo e degli obiet-
tivi personali - oppu-
re potranno venire
abbinati tra di essi
per costruire percorsi
completi che posso-
no far accedere il
partecipante agli
specifici esami di
certificazione previsti
dal mercato It.
Segnaliamo i corsi,

nel momento in cui si scrive, disponi-
bili. Ma, consultando l’area formazio-
ne del sito della Confcommercio
milanese,  vi è sempre la possibilità di
verificare anche i temi di quelli già
esauriti, segnalare l’interesse ed esse-
re informati per eventuali riprese. 

IN EVIDENZA

segue da pag. 9

I corsi, finanziati dalla
Camera di Commer cio
di Monza e Brianza e realizzati dalla
Scuola Superiore con la collaborazione
delle Associazioni Unione
Confcommercio del territorio (Monza,
Desio, Seveso, Seregno, Vimercate) si
inquadrano nel progetto “Il commercio
di Monza e Brianza tra vendita tradizio-
nale e mondo digitale alla sfida
dell’Expo 2015”. Ai corsi possono parteci-
pare: imprenditori, dipendenti, collabo-
ratori, professionisti. La partecipazione è
riservata alle imprese della Provincia di
Monza e Brianza. Segnaliamo, di questo
programma, le iniziative raggiungibili nel
momento in cui si scrive.

L’utilizzo della vetrina come strumento di
promozione e di fidelizzazione. Date:
10,17,24,31 marzo. Orario: 9-13. Obiettivo:
rendere la vetrina del proprio negozio
uno strumento efficace di promozione e
di vendita. Contenuti: il messaggio pub-
blicitario attraverso la vetrina: psicologia,
luce, colore, composizione; come cattu-
rare l’attenzione del passante; la vetrina
come biglietto da visita del negozio; il

rapporto tra immagine trasmessa della
vetrina e target cliente; le diverse tecni-
che espositive applicate alle varie tipo-
logie merceologiche; come esporre le
merci all’interno del punto vendita.

Il web per comunicare con la pubblica
amministrazione. Data: 3 marzo. Orario: 9-
13. Obiettivo: fornire informazioni neces-
sarie per comprendere al meglio il
mondo della pubblica amministrazione,
che oggi comunica sempre più con i cit-
tadini attraverso internet. Come utilizzare
al meglio le nuove tecnologie. Contenuti:
posta elettronica certificata: cos’è e a

cosa serve; firma
digitale: cos’è e

come e quando si può usare; sito Inps:
come registrarsi; come consultare il siste-
ma pensionistico; gestione cas setto previ-
denziale artigiani e com mer cianti; comu-
nicazioni telematiche.

Come comunicare e promuovere la
propria attività con il cliente straniero.
Date: 7 e 14 aprile. Orario: 9-13.
Obiettivo: fornire una panoramica sulle
opportunità e le criticità connesse all’in-
dividuazione di nuove occasioni di busi-
ness con clienti stranieri. In particolare
verranno approfondite le strategie lega-
te all’utilizzo del web per espandere la
propria attività sui mercati esteri.
Contenuti: analisi dei principali mercati
internazionali; lo stato dell’e-commerce;
le strategie di web marketing per essere
competitivi; personalizzare la propria
offerta web sul mercato di riferimento.

Le caratteristiche dei clienti del Medio
Oriente. Data: 5 maggio. Orario: 9-13.
Obiettivo: definire come avvicinarsi a
questo mercato e conoscerne le carat-

L'innovazione nel settore It: 
nuove competenze per nuovi profili 

Formazione per Monza e Brianza

Corsi Lombardia Plus (Regione Lombardia)

4

4
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za in rete, dall’autenti-
cazione tramite pas-
sword ai pericoli di
hacking e cracking. In
particolare si analizze-
ranno gli strumenti per
rinforzare la sicurezza
Internet e si affronte-
ranno i principali rischi
di sicurezza per un client in rete e le
contromisure necessarie ad affrontare
tali criticità. Inoltre verranno fornite le
conoscenze e gli strumenti per poter e
gestire un sistema telefonico Voice
Over Ip. Infine i partecipanti acquisiran-
no le conoscenze per comprendere le
tecnologie wi fi e saper gestire nella
pratica le problematiche di connessio-
ne e configurazione di apparati in tec-
nologia radio.

Security e Ethical Hacking (durata: 48
ore). Lo scopo del corso è chiarire i
potenziali rischi insiti nell’uso di strumenti
informatici. A questo scopo verrà illu-
strata una serie di “best practices” che
dovrebbero essere utilizzate per un uso
aziendale consapevole delle risorse
informatiche. Inoltre i
partecipanti saranno in
grado di identificare, e
comprendere gli attac-
chi informatici volti verso
le più comuni e cono-
sciute piattaforme siste-
mistiche e le più comuni
infrastrutture di rete (e di
replicare ad essi).
I corsi sono propedeutici al consegui-
mento delle seguenti certificazioni:
Microsoft Certified Professional  -
Windows Server 2008 Network

Infrastructure, Configuring - EC-
Council Ethical Hacking and
Countermeasures Certificated.

Area Sviluppo Mobile

Sviluppatore di applicazioni per
iPhone/iPad (durata: 48 ore). I
partecipanti acquisiranno le
competenze necessarie a pro-
gettazione, sviluppo, distribuzio-

ne e manutenzione
di applicazioni su
dispositivi mobile
orientandosi sia
verso l’utenza finale
sia integrandosi in
sistemi aziendali.

Sviluppatore di
applicazioni per
Windows Phone 8
(durata: 40 ore). I
partecipanti acquisi-

ranno le competenze necessarie a
progettazione, sviluppo, distribuzione e
manutenzione applicazioni su dispositivi
mobile orientandosi sia verso l’utenza
finale sia integrandosi in sistemi azien-
dali. Windows Phone 8 è una nuova
piattaforma che punta verso le moder-
ne interfacce touch ed offre un nuovo
ed interessante paradigma in chiave di
usabilità.

Area Web Developer

Web Designer PHP & MySQL (durata:
80 ore). Obiettivo del corso è appren-
dere ad utilizzare i diversi strumenti per
la realizzazione di un sito web dinamico
in ambiente Php/MySQL. Alla fine del
modulo i partecipanti saranno in grado

di progettare e svi-
luppare autonoma-
mente applicazioni
web complesse,
pacchetti web com-
pleti per la ge stione
di ogni tipo di conte-
nuto.

Sede dei corsi:
Scuola Superiore - viale Murillo 17 –
Milano. Per informazioni e preiscrizioni:
Scuola Superiore 02/40305252 - lombar-
diaplus@scuolasuperiorects.it
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Area Security

Network Infrastructure Administrator
(durata: 40 ore). Questo corso vuole
trasmettere agli allievi le conoscenze
e le competenze per configurare una
infrastruttura di rete ed affrontare le
relative problematiche di trouble-
shooting. Gli allievi impareranno a
configurare e implementare un
accesso sicuro alla rete e a imple-
mentare tecnologie di storage fault-
tolerant. Inoltre apprenderanno le
tecnologie di rete maggiormente uti-
lizzate con Windows Server 2008 e
con reti IP-enabled e acquisiranno le
conoscenze e le competenze neces-
sarie per progettare e gestire una
infrastruttura a chiave pubblica allo
scopo di supportare applicazioni che
richiedono protezione distribuita.  

Network Security Specialist (durata: 72
ore). Il corso affronta i rischi di sicurez-

IN EVIDENZA

teristiche. Contenuti: quali sono le
caratteristiche; capire le esigenze del
cliente; cosa dire e cosa non dire.

Le caratteristiche dei clienti del Sud Est
Asiatico e della Cina. Data: 12 maggio.
Orario: 9-13. Obiettivo: definire come
avvicinarsi a questo mercato e cono-
scerne le caratteristiche. Contenuti:
quali sono le caratteristiche; capire le
esigenze del cliente; cosa dire e cosa
non dire.

Sede dei corsi: Unione Commercianti
monzese, via De Amicis, 9 (Monza). 
Modalità di iscrizione: nell’area forma-
zione del sito Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza www.unionemi-
lano.it, nella parte dedicata ai corsi in
Monza Brianza, scaricare e compilare
la scheda di iscrizione che si può inviare
fax al numero 0392457844 o email a
wanda.giglio@unione.milano.it. Le iscri-
zioni vengono accettate fino ad esauri-
mento posti. 
Per informazioni: Wanda Giglio tel.
039482045 wanda.giglio@unione.mila-
no.it
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Dopo
l’ultimo
aggiornamen-

to delle condizioni eco-
nomiche da parte
dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica, l’ICET
(Indice Costo Elettricità
Terziario di
Confcommercio) salirà
del 3,2% per il primo tri-
mestre di questo nuovo
anno rispetto allo stesso
trimestre del 2013 e
dell’1,4% rispetto al tri-
mestre precedente.
L’indice ICET raggiunge
così il massimo storico a quota 134,1
contro il precedente record di 133,2
del terzo trimestre 2013. Mantenendo,
quindi, ancora ampia la forbice rispet-
to ai prezzi all’ingrosso della materia
prima energia, misurati dall’evoluzione
dell’Indice Prezzo Unico Nazionale
Terziario (PUN Terziario). Questo è quan-
to emerge dalla recente periodica rile-
vazione di Confcommercio, in collabo-
razione con REF Ricerche. Le ragioni

dell’aumento
previsto dell’indi-
ce ICET nel primo trimestre 2014 risiedo-
no nel significativo incremento delle
componenti tariffarie: in particolare
degli oneri impropri (parafiscali) cre-
sciuti del +7,2% rispetto al trimestre pre-
cedente (percentuale che sale al
+17,6% rispetto al primo trimestre 2013),
a seguito dell’introduzione, a partire
dallo scorso 1° gennaio, della nuova

componente AE, destinata al
finanziamento delle agevolazioni
sul pagamento degli oneri impro-
pri per le imprese industriali a forte
consumo di energia .Gli oneri di
sistema rappresentano quasi un
terzo del totale della spesa elettri-
ca per le imprese: la componente
degli oneri parafiscali e di sistema
arriva, infatti, a rappresentare il
29% del costo della fornitura (dal
24,7% del primo trimestre 2013),
mentre la componente energia
(comprensiva della commercializ-

zazione al dettaglio)
scende al 32,6% (dal
36,4% del primo trime-
stre 2013).
La spesa annua per il

profilo “Albergo” sale a 60.575 euro (+
1.901 euro rispetto al primo trimestre
2013), quella per il profilo “Ristorante” a
9.087 (+288), quella per il profilo “Bar” a
5.439 (+170 euro), quella per il profilo
“Dettaglio alimentare” a 18.066 euro
(+554), ed infine quella del profilo
“Dettaglio non alimentare” a 4671
euro ( + 150 euro). (SM)

12

Unioneinforma - febbraio 2014

ENERGIA

Sale l’indice ICET di Confcommercio

Imprese: cresce
il costo 

dell’elettricità 

Pesano in particolare

gli oneri impropri parafiscali
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Corso Venezia, 49 – 20121 Milano
E-mail: informazioni@entemutuomilano.it  
www.entemutuomilano.it

assistenza  
sanitaria  
dedicata

B C D Dplus

ente Mutuo: 
fedele per tutta la vita



Ente Mutuo: chi siamo
Ente Mutuo di Assistenza tra gli Esercenti il Commercio della Provincia di Milano, nasce nel 1955 nell’ambito dell’Unione 
Commercianti. È una Associazione di Mutua Assistenza che non ha scopi di lucro e ha per oggetto l’assistenza sanitaria dei propri 
iscritti. Ente Mutuo è riservato agli Imprenditori e Professionisti iscritti alle Associazioni aderenti ad Unione Confcommercio Milano - Lodi 
- Monza e Brianza. Nel dicembre del 2009 Ente Mutuo ha ottenuto la Certificazione di Qualità.
Le attività svolte, i servizi offerti, le Strutture convenzionate nel corso di più di 50 anni sono aumentate a tal punto che oggi Ente Mutuo 
si pone a pieno merito tra le prime assistenze sanitarie integrative a livello nazionale.

Ente Mutuo: i punti di forza
• Non è un’assicurazione 
• Fedele - assiste i Soci per tutta la vita
•  Economico - costa meno di altre mutue e assicurazioni  

a parità di prestazioni 

• Esclusivo - riservato ai Soci Unione Confcommercio 
• Su misura - offre quattro possibili forme di copertura sanitaria  
• Presenta vantaggi fiscali - detraibile dall’IRPEF

Ente Mutuo: i servizi
sono propriamente l’assistenza sanitaria integrativa e/o sostituiva del Servizio Sanitario Nazionale erogata attraverso le Strutture Sanitarie 
convenzionate e non convenzionate.Tale assistenza comprende:
• Visite Specialistiche ed Esami Diagnostici in Forma Diretta 
• Visite Specialistiche ed Esami Diagnostici in Forma Indiretta 
• Ricoveri in Forma Diretta 

• Ricoveri in Forma Indiretta 
• Prestazioni odontoiatriche, Terapia fisica
• Ticket ed altri Contributi 

secondo quanto previsto dalla Forma di Assistenza prescelta, come da Regolamento Ente Mutuo.

Ente Mutuo: i numeri
• Opera da oltre 50 anni
• 25.000 Assistiti
• 680 Medici e Strutture Convenzionate

• 250.000 Prestazioni erogate ogni anno.
• Presente sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Ente Mutuo: la sede
Milano - Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno
Orario sportello: da Lunedì a Giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e Venerdì dalle 8.30 alle 15.30

Informazioni, iscrizioni, contributi • Emissione delle autorizzazioni • Rimborsi per assistenza ospedaliera
Rimborsi per assistenza specialistica ambulatoriale e altri contributi • Amministrazione 

NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.950

Uffici distaccati di MilanO:
Casa di Cura S. Camillo - Via Mauro Macchi, 5 - tel. 02 67071816 
da lunedì a giovedì 8.00 - 12.30 / 13.00 -16.30, venerdì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30
Centro Diagnostico Italiano - Via Saint Bon, 20 - tel. 02 48317592 - da lunedì a venerdì 8.00 - 14.00

Per un preventivo gratuito:  
www.entemutuomilano.it

abbiategrasso - Via Annoni 14 tel. 02 94967383
Binasco - S.S. dei Giovi 8 tel. 02 9055219
Bollate - Via degli Alpini 4 tel. 02 3502814
Bresso - Via Patellani 58/60 tel. 02 66501379
cassano d’adda - Via Verdi 5 tel. 0363 61503
castano Primo - C.so San Rocco 1 tel. 0331 880691
cernusco s/n - Piazza Repubblica 14 tel. 02 9230715
cinisello Balsamo - Via Frova 34 tel. 02 66049259
cologno Monzese - Piazza Italia 7 tel. 02 2543690
corsico - Via della Liberazione 26/28 tel. 02 4479582
desio - Via Diaz 8 tel. 0362 624541
Gorgonzola - Piazza S. Francesco 2 tel. 02 9513320
legnano - Via XX Settembre 12 tel. 0331 440335
lissone - Via Madonna 13 tel. 039 482045
Magenta - Via Volta 62 tel. 02 97298074
Melegnano - Via Pertini 18/24 tel. 02 9830768

Melzo - Via Turati 6 tel. 02 9550084
Monza - Via De Amicis 9 tel. 039 360771
Paderno dugnano - Via Fanti d’Italia 37 tel. 02 9181247
rho - Via XXV Aprile 6  tel. 02 9303480
rozzano - Via Mimose 63 tel. 02 8257653
segrate, fraz. rovagnasco - Via Monzese 20 tel. 02 2134518
seregno - Via Don Minzoni 4 tel. 0362 231234
sesto s. Giovanni - Viale Marelli 5 tel. 02 2621679
seveso - Corso Marconi 35 tel. 0362 506724
Vaprio d’adda - Via Vanvitelli 32 tel. 02 90966402
Vimercate - Largo Pontida 3/9 tel. 039 6850839 

Unione confcommercio lodi
lodi - Via Haussmann, 1/B tel. 0371 432106

Uffici PrOVinciali PressO le assOciaziOni territOriali  
di UniOne cOnfcOMMerciO - iMPrese Per l’italia - MilanO, lOdi, MOnza e Brianza
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LAVORO / SCHEDE

La nuova 
regolamentazione

dei tirocini 
in Regione Lombardia

Direzione Sindacale-Welfare-Sicurezza
sul lavoro di Confcommercio Milano,

Lodi, Monza e Brianza: 
un estratto della Guida operativa 

per le imprese associate

Sono entrati in vigore i “Nuovi indirizzi
regionali in materia di tirocini” emanati
da Re gione Lombardia (in seguito

allʼAc cordo sottoscritto tra Stato e Re gioni).
Nuova regolamentazione che si applica ai
tirocini da attivare dalla data dellʼentrata in
vigore (9 di cembre 2013) mentre per quelli
in corso di svolgimento continua ad appli-
carsi la normativa vigente alla data del loro
avvio (an che in caso di proroga, se prevista

e ammissibile dalle norme di riferimento). 
Per supportare le imprese associate nella
conoscenza di questi nuovi indirizzi regionali
in materia di tirocini, la Direzione Sindacale-
Welfare-Sicurezza sul lavoro di Confcom -
mercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha
predisposto una Guida operativa. In queste
pagine ne pubblichiamo un estratto. 

Per informazioni: 
Direzione Sindacale 

Welfare - Sicurezza sul lavoro

Servizi assistenza mercato del lavoro  
ed amministrazione del personale

Tel. 02.7750.314 

sindacale@unione.milano.it
segue a pag. 16            4
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LAVORO / SCHEDE

La nuova regolamentazione dei tirocini in Regione Lombardia

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di
politica attiva finalizzata agli obiettivi dellʼorientamento, della occupabilità e dellʼinserimento o reinserimento nel
mercato del lavoro.

Tirocini extra-curriculari: finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del
mondo del lavoro ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Tirocini curriculari: previsti in percorsi di istruzione o formazione e in generale percorsi formativi che rilasciano
un titolo o una certificazione con valore pubblico.

I tirocini sono attivati sulla base di una convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto promotore
e del soggetto ospitante e copia deve essere consegnata al tirocinante.

I soggetti ospitanti possono avviare tirocini extracurriculari, in coerenza con lʼattività esercitata, nei limiti di segui-
to indicati:

I limiti sopra indicati sono riferiti allʼunità operativa di svolgimento del tirocinio.

Per “risorse umane” si intendono:
· i titolari di impresa, i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
· i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori con contratto a tempo

determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
· i soci lavoratori di cooperativa.

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante unʼindennità di partecipazione
di importo, definito dalle parti, non inferiore a 400 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali,
riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda lacorresponsione di buoni pasto o lʼerogazione del servi-
zio mensa ovvero qualora lʼattività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

La Guida è scaricabile dal sito di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
http://www.unionemilano.it/it/contratti_lavoro/rapporti_lavoro/tirocinio_formativo/tirocini.html 

per le imprese associate con user e password. 

Hanno collaborato alla redazione della Guida: 
Federica Menga,Maria Cristina Allocca, Michele Ceppinati, Maurizio Forbice, Katia Goldoni, Piero Perdomi, Alessandra Setti, 

Claudia Salomone (Direzione Formazione e Studi). Coordinatore: Paolo Pagaria.

DEFINIZIONE 

CONVENZIONE

I LIMITI
NUMERICI

INDENNITA ̓DI 
PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIE 
DI TIROCINI 

I tirocini in Lombardia
Delibera Giunta Regionale 825/2013 del 25 ottobre 2013

“Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”

· non più di 1 tirocinante nello stesso periodo

· non più di 2 tirocinanti nello stesso periodo

· un numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore 
al 10% del numero delle risorse umane

Risorse umane
tra 0 e 5

Risorse umane
tra 6 e 20

Risorse umane
superiore a 20
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I destinatari sono i soggetti che hanno
conseguito un titolo di studio entro e
non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca
di occupazione, disoccupati e occupati
con contratto di lavoro o collaborazio-
ne a tempo ridotto

Sono rivolti a inoccupati in cerca di
occupazione, a disoccupati, a lavora-
tori sospesi, in mobilità e a occupati
con contratto di lavoro o collaborazio-
ne a tempo ridotto

Disabili e persone svantaggiate (sog-
getti in trattamento psichiatrico, i tossi-
codipendenti, gli alcolisti, i minori in
età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o inter-
nate negli istituti penitenziari, i con-
dannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al
lavoro allʼesterno)

Sono promossi durante le vacanze
estive a favore di un adolescente o di
un giovane, regolarmente iscritto ad
un ciclo di studi presso unʼistituzione
scolastica o formativa.

Svolti allʼinterno del percorso formati-
vo di una scuola, università, master o
alta formazione di qualsiasi ente che
rilascia un titolo o una certificazione
con valore pubblico.
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Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire lʼattivazione
delle seguenti garanzie assicurative:

· assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso lʼINAIL;
· assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio,

con idonea compagnia assicuratrice.

LAVORO / SCHEDE

La nuova regolamentazione dei tirocini in Regione Lombardia

GARANZIE
ASSICURATIVE

IN SINTESI

A CHI 
RIVOLGERSI

DESTINATARI

Extracurriculari
*

Formativi e di
orientamento

Extracurriculari
*

Inserimento e
reinserimento

al lavoro

Extracurriculari
*

Disabili e
persone

svantaggiate

Extracurriculari
*

Estivi di
orientamento

Curriculari

6 mesi, comprese
le eventuali proroghe

12 mesi, comprese
le eventuali proroghe

24 mesi per i disabili
con possibili deroghe
con parere favorevo-
le del Comitato
Tecnico Provinciale;
12 mesi per gli svan-
taggiati (estendibile
fino a 24 mesi)

3 mesi; solo durante
la sospensione 
estiva delle attività
didattiche

La durata del tirocinio
è stabilita dal piano
formativo del percor-
so di studio

400 euro lordi mensili;
riducibili a 300 se il tiro-
cinante ha diritto a buo -
ni pasto o alla mensa, o
se non è impegnato per
più di 4 ore

400 euro lordi mensili;
riducibili a 300 se il tiro-
cinante ha diritto a
buoni pasto o alla me -
nsa, o se non è impe-
gnato per più di 4 ore

Da definire in conven-
zione tenendo conto,
per i disabili, della valu-
tazione delle capacità e
abilità residue espressa
dal Comitato Tecnico
Provinciale

Da definire in conven-
zione

La convenzione defini-
sce lʼeventuale inden-
nità di partecipazione

3 PER ASSISTENZA E CONSULENZA:

Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro
Tel. 027750314
sindacale@unione.milano.it

Direzione Formazione e Studi
Tel. 027750677
formazione@unione.milano.it

TIPOLOGIA DURATA 
MASSIMA

INDENNITA ̓
MINIMA

segue a pag. 18            
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Per il quinto 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 2013 le
annualità si riferiscono agli anni 2011/2012/2013).

BANCA SELLA

BANCA POPOLARE DI VICENZA

CREDITO VALTELLINESE

INTESA SANPAOLO

VENETO BANCA
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Il Senato ha approvato l’emenda-
mento della Commissione Affari
Costituzionali al decreto legge

Milleproroghe che proroga al prossi-
mo 30 giugno l’obbligo, per chi effet-
tua attività di vendita e prestazioni di
servizio (anche professionali), di
accettare i pagamenti eseguiti attra-
verso carte di debito. Rinvio previsto
“al fine di consentire alla platea
degli interessati di adeguarsi all’ob-
bligo di dotarsi di Pos”. Sulla Gazzetta
Ufficiale
(la 21 del
27 gen-
naio) è
stato
pubbli-
cato il
decreto
ministe-
riale che
ha intro-
dotto
questa
misura.
L’obbligo di accetttare pagamenti
eseguiti con carte di debito si appli-
ca per importi oltre i 30 euro e riguar-
da chi ha un fatturato (anno prece-
dente) superiore a 200mila euro. E’

prevista, con
un successivo
provvedimen-
to, l’individuazione di nuove soglie e
limiti minimi di fatturato rispetto a

quelli per ora stabiliti (e potranno
essere estesi gli obblighi ad ulteriori
strumenti di pagamento elettronici
anche con tecnologie mobili).

PARLIAMO DI...

La Giunta di Regione Lombardia ha
ap provato i criteri di attuazione del
‘Bando voucher per l’internaziona-

lizzazione 2014”; per le piccole e
medie imprese dotazione finanzia-
ria complessiva di 4.840.000 euro
(500.000 euro della Regione e
4.340.000 euro delle Camere di
commercio). Sono previste tre tipo-
logie di voucher: acquisto di servizi
di consulenza e supporto all’inter-
nazionalizzazione; missioni econo-
miche all’estero; fiere internazionali
all’estero in forma aggregata o
individuale. L’importo varia tra i
1.200 e i 2.300 euro (a seconda
della tipologia dell’iniziativa e del-
l’area geografica di riferimento). 
Il ban do è a sportello, finanzia gli e -
ven ti fino al 31 gennaio 2015 e pre-
vede tre finestre di presentazione delle
domande: marzo, maggio e settembre.

“Si tratta di una misura – ha spiegato
l’assessore alle Attività produttive, ricer-
ca e innovazione

Mario Melazzini
- che Regione

Lombardia e Sistema camerale ripro-
pongono da diversi anni, con notevole

successo, nell’ambito dell’Accordo di
programma per lo sviluppo economico
e la competitività del sistema lombar-

do. Il bando permette alle picco-
le e medie imprese di ottenere
finanziamenti, sotto forma di vou-
cher, per acquisire servizi di con-
sulenza, partecipare a missioni
commerciali e a fiere internazio-
nali all’estero. E’ un aiuto concre-
to alle nostre aziende ad aprirsi ai
mercati esteri che, in un momen-
to in cui la domanda interna è in
contrazione, rappresentano uno
sbocco fondamentale”. 
“In quest’ottica – ha concluso
Melazzini - continueremo a soste-
nere e mettere in campo azioni
che mirino al reale potenziamen-

to dell’internazionalizzazione del siste-
ma produttivo lombardo, con l’obietti-
vo di renderlo sempre più competiti-
vo”. (AL)

Emendamento 
rinvia 

l’obbligo di accettare 
i pagamenti 

con carte di debito

Regione Lombardia: voucher 2014 
per l’internazionalizzazione 

5 Mario Melazzini, 
assessore ad Attività
produttive, ricerca 
e innovazione 
di Regione Lombardia
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Comufficio (l’Associazione nazio-
nale aziende produttrici, impor-
tatrici e distributrici di prodotti e

servizi Ict) ha segnalato la semplificazio-
ne in materia di misuratori fiscali con il
provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate 2013/150227. Dal 1° gennaio il
modulo cartaceo
della Comunicazio -
ne di messa in servi-
zio, variazione dati e
defiscalizzazione dei
misuratori fiscali non deve più
essere spedito all’Agenzia
delle Entrate. 
Questo provvedimento, rileva
l’As sociazione, costituisce “un
primo ed importante risultato
positivo dell’attività che la
Direzione Co mufficio e la Direzione

fiscalità d’impresa di Confcommercio
stanno portando
avanti insieme, nella
prospettiva di alleg-
gerire gli adempi-
menti degli utilizza-
tori dei misuratori
fiscali e di scongiu-
rare l’applicazione
di sanzioni a loro
carico in caso di
mancato o ritarda-

to invio della comunicazione”.

“Anche le variazioni dati legate alla
ragione sociale dell’End user, che il
consulente fiscale del cliente già
comunica con altro documento ai
competenti Uffici delle Entrate – ha
proseguito Comufficio - saranno ripor-
tate sul libretto fiscale del misuratore e
non dovranno più essere oggetto di
comunicazione separata”. 
I laboratori tecnici autorizzati a tali
adempimenti sono già stati informati
da Comufficio per dare il necessario
supporto tecnico
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Assintel, l’Associazione Confcom -
mercio delle imprese Ict, in colla-
borazione con Nextvalue, ha

promosso in Confcommercio Milano
l’incontro “Ecommerce in Italia.
Aziende e operatori a confronto” (con
gli interventi, fra gli altri, di Timberland/
VFC; Al Duca d’Aosta, RCS Media
Group. Ed hanno aderito come azien-
de partner Ibm Italia, Portaltech Reply,
Sopra Group). Nel 2013 l’Ecommerce
ha segnato uno sviluppo rispetto a l l’an -
no precedente. 
In Italia la componente delle vendite
on line ha raggiunto il 5,4 per cento
dell’intero volume della distribuzione al
dettaglio (vedi Unio neInforma di gen-
naio a pag. 18 n.d.r.). 

L’Assintel Report 2013 (ricerca sul mer-
cato del software e dei servizi condotta

da Nextvalue su incarico di Assintel)
ha messo in evidenza come i pro-
getti di e-commerce (23% dei rispon-
denti), multicanalità (22%) e quelli
per la realizzazione di consumer app
(12%) siano stati classificati come
progetti di innovazione dal responsa-
bile dei sistemi informativi delle prin-
cipali aziende italiane. Queste per-
centuali raddoppiano nei segmenti
di trasporti e logistica, commercio,
distribuzione e servizi ed assicurazioni,
settori che per primi hanno saputo

cogliere e integrare l’ecommerce al
modello di business tradizionale.

Enzo Berni è stato confermato presidente di
Adica, l’Associazione nazionale distributori
carta. Il Consiglio direttivo eletto dall’assemblea generale dell’Associazione (svol-
tasi in Confcommercio Milano), in carica fino al 2017, è completato da Mauro
Bolzoni, Roberto Cresta, Tomaso Esposito, Enrico Giannerini, Roberto Longhi,
Maurizio Molina, Mario Verzolini, Paolo Villa (nominato vicepresidente di Adica). 

E-commerce: 
con Assintel

aziende e operatori 
a confronto 

Distributori carta

Enzo Berni
confermato 
presidente
di Adica

Comufficio: 
semplificazione 
per i misuratori

fiscali
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Presentazione di Italia 2.0, ricerca
condotta dall’azienda associata
Duepuntozero Doxa  su un cam-

pione di 3.000 interviste annue e su 2
“wave” semestrali, rappresentativo del-
l’utenza internet Italiana maggiorenne.
E’ il focus del primo appuntamento
2014 (il 25/2) del Sistema di Networking
di Asseprim, l’Associazione dei servizi
professionali per le imprese.

La ricerca fornisce numerosi
spunti su comportamenti, atteg-
giamenti e “desiderata” degli
utenti internet in
Italia rispetto alla
presenza dei
brand sui social
media.
In particolare,
spiega Asseprim, si pone un
accento particolare anche alla
relazione con i brand online,
con i quali si manifesta una gra-
duale crescita della resistenza

alla collaborazione. “I continui cambia-
menti cui assistiamo sembrano delinea-
re la richiesta di un nuovo modo di fare
marketing, ove l’utente diviene il cen-
tro della produzione e frui-
zione di contenuti, aprendo
quindi al content marke-
ting. Fino ad oggi, le perso-
ne hanno dato alla rete, e
quindi alle aziende, infor-

mazioni anche molto personali. In cam-
bio hanno ricevuto solo comunicazio-
ne aziendale. Ora si chiede anzitutto

semplificazione e snelli-
mento nella richiesta di
informazioni all’utente -
afferma il presidente di
Asseprim Umberto
Bellini - Duepuntozero

ha individuato 10 paradossi che il web
2.0 ha nel tempo generato su se stesso;
paradossi che hanno a che fare con la
struttura stessa del mondo digitale e
con la sua fruizione da parte degli
utenti e che saranno oggetto di
approfondimento anche per la nostra
Associazione, attraverso la newsletter
Digital Focus”.
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Utenti internet e relazione con i brand

Asseprim 
e il Sistema di Networking:

la ricerca Italia 2.0 

5 Umberto Bellini, presidente Asseprim

Condotta dall’azienda 
associata 

Duepuntozero Doxa 

“E’il momento di osare”: que-
sto il titolo del convegno (il
26/2)

in cui il team del -
l’Osservatorio Mul -
ticanalità compo-
sto da Nielsen,
Connexia e la
School of Mana -
gement del Po -
litecnico di Mila-
no, presenta i risultati dell’indagine
2013. Progetto che ha il supporto
come sponsor di Asseprim. Twitter:
#OM13
Nel 2013 l’Osservatorio Multicanalità
ha studiato ancora più in profondità i

com portamenti di consumo multicana-
le dei quattro nuovi cluster identificati

dalla Ricer -
ca 2012,
che ha se -
gnato l’an-
no della
svolta con il

53% della popolazione italiana multica-
nale. 

Nell’ambito dell’analisi del processo di
acquisto multicanale, grande attenzio-
ne è stata riservata all’e-commerce:
motivazioni, fattori abilitanti, barriere,
pattern di acquisto ricorrente e specifi-
cità delle diverse categorie merceolo-
giche. Inoltre l’Osservatorio Multicana -
lità ha preso in esame il passaggio da
e-commerce a “everywhere commer-
ce”: luoghi, dinamiche di interazione
nell’acquisto online su più strumenti
(pc, tablet, smartphone) e interazioni
multicanale in punto vendita (digital
signage, tecnologie interattive). 
New media e consumo multitasking
completano l’approfondimento sulla
“dieta” mediatica degli italiani. 

Asseprim 
sponsor dell’Osservatorio 

multicanalità

Ricerca condotta da Nielsen, 
Connexia 

e la School of Management 
del Politecnico di Milano
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Gli agen-
ti
immo-

biliari affronta-
no un mercato
che si evolve
rapidamente
e che risulta
caratterizzato da risorse sempre meno
disponibili, dalla difficoltà di accesso
al credito e dal crescente peso fiscale
sugli immobili. Per far fronte a questo
nuovo scenario l’agente immobiliare
deve spostare il focus della propria
attività dal prodotto immobiliare alle
esigenze del cliente. E’ l’analisi che il
presidente Vincenzo Albanese ha
compiuto in occasione della serata
di FIMAA Milano Monza & Brianza il
20 gennaio presso la Triennale di
Milano. Un appuntamento d’augu-
rio di inizio anno con un filo condut-
tore propositivo, “Avanti tutta”,
“per guardare con fiducia alle pro-
spettive del nuovo anno”.
Appuntamento (supportato
da Confcommercio,
MedioFimaa e Case Style)
che ha visto l’affollata pre-
senza del mondo del real
estate, degli ordini profes-
sionali e dei rappresentanti
del sistema associativo e
istituzionale:  come il presi-
dente di FIMAA Italia
Valerio Angeletti, il presi-
dente lombardo FIMAA Santino
Taverna e moltissimi rappresentanti
della dirigenza provinciale e regionale
FIMAA; i dirigenti della

Confcommercio milanese (cui FIMAA
Milano Monza Brianza aderisce) e
lombarda; il parlamentare Luca
Squeri; il presidente di Assimpredil
Ance (e della Triennale) Claudio De
Albertis.   
“Ci troviamo – ha
detto Albanese – in

un luogo (Triennale n.d.r.) che
ha avuto ed ha tuttora un
ruolo reale e simbolico molto

rilevante per la città: luogo di speri-
mentazione e di nuove tendenze,
anteprima di futuri scenari, specchio
della società che cambia”. “Anche la

nostra Associazione – ha proseguito
– ha, in qualche modo, una finalità
improntata al cambiamento: rap-
presentiamo l’ultimo miglio, ruolo di
primo piano in tutta la filiera; come
‘front office’ capiamo quali sono le
nuove esigenze della domanda.
Possiamo, perciò, proporre spunti e
mo delli per far evolvere il mercato
ed anticipare i tempi per essere
competitivi”. 
Una finalità molto impegnativa che,
ha rilevato Albanese, richiede un’e-
voluzione culturale, un aggiorna-
mento continuo e la volontà di

“rimettersi in gioco”. “Cambiamenti –
ha sottolineato – improcrastinabili.
L’Associazione ha importanti progetti.
Forse uno di quelli più significativi è
l’implementazione del ‘sentiment’ del
mercato immobiliare”. “Uno strumento
innovativo – ha spiegato Albanese –
per cogliere le dinamiche e le tenden-
ze, sul quale abbiamo bisogno del
supporto di tutti”. 
Ma cosa accadrà nel mercato immo-
biliare in questo 2014? “Guardando a
Milano – ha spiegato Albanese – città
termometro per il settore residenziale,

dopo il disastroso
2012 veniamo da
un 2013 per metà
negativo e poi
con il segno più
(a livello naziona-
le continua, inve-

ce, il segno negativo con
una decrescita che,
però, è diminuita d’inten-
sità). Prevediamo, ora, un
consolidamento della
situazione con l’auspicio
che per la seconda metà
dell’anno vi possa essere
un’effettiva ripresa”.
“Cosa possiamo fare
concretamente per ali-
mentare questi segnali di

ripresa? Direi molto – ha concluso
Albanese – Non da ultimo, diffondere
positività in tutto quello che facciamo
e in chi incontriamo. Perché sappia-
mo tutti bene quanto il nostro settore
si alimenti di fiducia. Con l’impegno i
risultati non mancheranno”.
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Alla Triennale serata-evento di inizio 2014

FIMAA Milano, 
Monza Brianza:

guardare con fiducia
al nuovo anno

Il presidente Vincenzo Albanese:
cogliere l’evoluzione del mercato
immobiliare e anticipare i tempi

per essere competitivi

3 Serata-alla Triennale di FIMAA Milano,
Monza Brianza: il presidente Vincenzo
Albanese tra Sestilio Paletti (presidente
onorario Aspesi) e Lionella Maggi
( past president  FIMAA Miilano MB )
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Ad Homi (il nuovo Macef) presen-
za di Art, l’Associazione arti della
tavola e del regalo di

Confcommercio, con l‘Educational Art
Cooking, il servizio (già presentato in
occasione dell’ultima edizione del
Macef) che prevede un ciclo annuale
di 10 incontri con chef stellati - nei punti
vendita associati su tutto il territorio

nazionale - che coniugano, buona
cucina, alimentazione consapevole,
benessere, ospitalità ed arte della
tavola. Bilancio positivo per la prima
edizione di Homi con 80.000 metri qua-
drati, 1.500 espositori, 94.000 visitatori.
Homi torna a Milano a settembre (per
poi proseguire anche all’estero in
Russia, Asia e negli Stati Uniti). Dall’inizio
di questo mese, per otto settimane, sul
sito www.homiplus.com, è possibile rive-

dere le proposte presentate ad Homi
dalle aziende partecipanti. (BB) 

Sono stati presentati i risultati del
bando “Tira su la cler” (pubblicato
a novembre), con il quale Il

Comune di Milano, ha messo a dispo-
sizione 900 mila euro per l’apertura di

nuove attività nei nove spazi
pubblici da riutilizzare in zone
periferiche della città.
I nove progetti d’impresa sele-
zionati, tra i
42 pervenuti
(oltre il 50%
delle doman-
de da giova-
ni under 35)
godranno
così, come
stabilito dal
bando, di un
canone d’affitto abbattuto
fino al 90% per i primi cinque
anni di attività. Previste, inoltre,
agevolazioni economiche per
500mila euro assegnati per un
massimo di 25mila euro in

caso di spazi piccoli, 50mila euro per
gli spazi medi e 100mila euro per quelli
grandi. Tutte le agevolazioni economi-
che saranno concesse per un importo
non superiore al 50% dell’investimento

complessivo e suddivise, per il 25%, a
titolo di fi nanziamento con rimborso
(dietro presentazione di fideiussione) e
per l’altro 25% come contributo a

fondo perduto. Un
ulteriore stanziamen-
to di 400mila euro
costituirà un fondo di
garanzia per il rilascio
di finanziamenti ban-
cari ai singoli e alle
imprese con coper-
tura fino all’80% del
rischio. La giusta stra-

da da percorrere in un momento di
difficoltà  come quello attuale –
secondo Andrea Colzani presidente
del Gruppo Giovani Im pren ditori di
Confcommer cio Milano, Lodi, Monza e
Brianza - al fine di creare condizioni
favorevoli alla crescita e alla ripresa
economica. In generale, ha aggiunto,
servirebbero però più risorse finanziarie
per consentire agli imprenditori un
maggior accesso al credito. (AL)
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“Tira su la cler”:  
il bando 

del Comune di Milano
Nuove attività in periferia

Andrea Colzani, presidente
Gruppo giovani imprenditori
Confcommercio milanese:
strada giusta da percorrere,
ma in generale occorrono 
più risorse per consentire 

un maggior accesso al credito

5 Andrea Colzani, presidente del Gruppo giovani
imprenditori di Confcommercio, Milano, Lodi,
Monza e Brianza

Nei negozi incontri con gli chef

A Homi 
(il nuovo Macef)
con Art è tornato
l’Educational Art

Cooking

5 Donatella Galli, presidente di Art
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Assotemporary
(l’Associazione
italiana di tempo-

rary shop, showroom,
business center, spazi
eventi e servizi connessi)
segnala la crescita dei
temporary store a
Milano. Alle circa 100
location dedicate per-
manentemente alla
nuova formula di comu-
nicazione e vendita si
aggiungono – rileva
l’Associazione - diversi
temporary store che
alternano l’ospitalità
temporanea ad azien-
de ad altre attività. 
Il temporary coinvolge
anche gli spazi commerciali del cen-
tro storico. Oltre il 60% delle iniziative di
temporary shop ha luogo a Milano; il
10% a Roma e
Napoli, l’8% a
Torino e in percen-
tuali più limitate in
altre città come
Catania, Palermo
e Bologna. Cresce
l’attrattività dei
centri commerciali,
circa il 10% delle
iniziative tempo-
rary su scala nazio-
nale, mentre il 7%
è appannaggio
del travel retail
rappresentato da
stazioni ferroviarie
e aeroporti.
Per quanto concerne la superficie
richiesta dalle aziende, il 50% si attesta
tra i 40 e i 60 mq., il 40% tra gli 80 e i
100 mq., mentre il 10% si orienta su una
superficie superiore ai 150 mq. 
Nell’ambito dei temporary showroom
(gli spazi sprovvisti di vetrine su strada),
la superficie più richiesta è tra i 150 e i
200 mq. Questa tipologia di spazi, par-
ticolarmente adatta per le esposizioni
e le campagne di vendita, intercetta

ad oggi circa il 15% della
domanda. 
L’analisi di Assotemporary con-
ferma la spiccata propensione
al temporary shop dei settori
moda e design (58% delle

richieste), mentre food (10%), gioielli
(8%) e auto (7%) risultano i settori in
maggiore crescita. 
La durata delle iniziative di temporary
shop rimane mediamente di 30 giorni,
così come si confermano periodi di
alta stagione quelli scanditi dalle prin-
cipali manifestazioni (che a Milano
riguardano il design e la moda: nella
foto Pastrengo 2 nuovo spazio tempo-
raneo nel quartiere Isola a Milano).

ASSOCIAZIONI

Prende il via 3 marzo (fino al 28) il

primo corso di alta formazione “tem-

porary retail design” organizzato dal

POLI.design (il Consorzio del

Politecnico di Milano) in collabora-

zione con Assotemporary. Il corso,

allargato in questa nuova edizione a

temporary retailer e direttori com-

merciali, fornisce ai partecipanti

nozioni tecnico/giuridiche e di

marketing ed è l’evoluzione delle

cinque edizioni di “Tempo rary Space

& Exhibition Design”. L’iniziativa ha

ottenuto il patrocinio di AIPi

Associazione Italiana Progettisti

d’Interni. (BB)

E con POLI.design
al via il corso
di temporary
retail design

L’analisi di Assotemporary

Milano, 
crescono 
gli spazi

temporary 
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Intensa l’attività dell’Associa zio -
ne territoriale Unione Confcom -
mercio dell’Adda Milanese: in

un momento difficile per le
imprese è stata rafforzata la pre-
senza sul territorio, collaborando
alla realizzazione di eventi locali
(concorso vetrine, sfilate di
moda), il tutto nell’intento di
contribuire a dare nuovi impulso
alle attività commerciali locali.
Sono stati costituiti tavoli di lavo-
ro con Amministrazioni  comunali
e Pro Loco per valorizzare il territorio:
commercio, iniziative culturali, prodotti

tipici. C’è il laboratorio di marketing,
cui fanno parte i sette Comuni - e le
relative Pro Loco – su cui ha compe-
tenza l’Associazione (Cassano D’Ad -

da, Grezzago, Inzago, Pozzo D’Adda,
Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Vaprio

D’Adda). Come primo ed importante
progetto, è stato realizzato il portale
www.addacittaecommerci.it.
Si sta costituendo un tavolo di lavoro

per Expo 2015 con l’o-
biettivo – rileva l’Asso -
ciazione – di realizzare
progetti turistici che
richiamino il passaggio
di Leonardo Da Vinci
nel territorio. 
Attività intensa nel 2013
anche per quanto
riguarda i servizi erogati
dall’Associazione;  in
modo specifico è stato
ad esempio affrontato il
tema della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Tutti i
corsi obbligatori sono
stati effettuati  presso la
sede di Vaprio D’Adda
(adeguando giorni ed
orari alle esigenze delle
aziende  partecipanti).
Numerosa l’affluenza

ed anche per quest’anno è stato stila-
to un fitto calendario.

TERRITORIO

ASSOCIAZIONI

Adda Milanese
L’impegno dell’Associazione

per valorizzare le imprese

Si svolge a Milano il 25 marzo, presso
l’auditorium “Giovanni Testori” di
Palazzo Lombardia - Piazza Città di

Lombardia, 1 – il convegno nazionale
Aiba (“Associazione italiana brokers di
assicurazioni e riassicurazioni” aderente
a Confcommercio) dedicato al tema
“Broker e piccole e medie imprese: la
protezione assicurativa come fattore di

sviluppo”. Nel
corso della gior-
nata saranno evi-
denziate le potenzialità dello strumento
assicurativo per le pmi: oltre 3,8 milioni,
spiega Aiba, ma tradizionalmente sot-
toassicurate. Se fino a pochi anni fa i
broker avevano una presenza residua-
le nel comparto della piccola e micro

impresa, l’attenzione al rischio da parte
dei piccoli imprenditori è diventata
oggi rilevante, richiedendo sempre più
spesso – rileva Aiba - la consulenza del
broker. Un contributo indispensabile –
spiega l’Associazione - perché proprio
per ragioni organizzativo/dimensionali,
nelle micro e piccole imprese sono

molto spesso assenti risorse per una cor-
retta ed efficace individuazione e ana-
lisi dei rischi, ma anche per l’attività di
prevenzione e gestione dei rischi e il
trasferimento al mercato assicurativo
delle conseguenze economiche dei
danni causati da un sinistro. Compiti,
conclude Aiba, che fanno parte del
bagaglio professionale dei broker di
assicurazioni.

Appuntamento dell’Associazione italiana broker 
a Palazzo Lombardia 

Pmi e assicurazioni
Il 25 marzo a Milano
convegno di Aiba

5 Il presidente Giuseppe Legnani (secondo da destra) e lo staff
dellʼAssociazione Unione Confcommercio dellʼAdda Milanese
(terzo da sinistra il segretario Claudio Caraffini) 
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Il mercato di Vimercate (uno dei più
antichi d’Europa, la cui  presenza è
documentata fin dal 745), si è dato

un nuovo obiettivo: diventare più
moderno reinventandosi per affrontare
la sfida di Expo 2015.
Gli operatori hanno
avviato, in collaborazio-
ne con l’Asses sorato al
Commercio di Vimer -
cate, un progetto di
rilancio del mercato in
linea con le evolu zioni
del mondo del commer-
cio da un lato, e, dall’al-
tro, con i parametri del-
l’ecosostenibilità. 
Il piano di rilancio, inseri-
to nell’ambito del Distretto urbano del
commercio, prevede tre ordini di inter-
venti. Il primo sulla promozione dell’of-
ferta del mercato; il secondo sul miglio-
ramento degli standard di sicurezza; il
terzo sull’ecosostenibilità. Questi tre
interventi hanno come obiettivo la ridu-
zione dell’impatto del mercato sulla

città (così da fargli mante-
nere la posizione nella cor-
nice medioevale che lo
ospita) innovandolo.
Nell’ambito dell’offerta del
mercato il progetto preve-
de la ridefinizione di ciascu-
no dei 200 stalli attualmen-
te occupati dalle bancarel-
le. Nell’ambito del raggiun-
gimento dell’ecosostenibi-
lità sono previsti due inter-
venti: “il progetto – spiega
Antonio Colombo, consi-
gliere dell’Associa zio ne ter-
ritoriale di Vimercate (e

vicepresidente Apeca,
l’Associazione del commercio ambu-
lante di Confcom - mercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza) prevede di mettere
al bando i generatori di corrente che
possono essere sostituiti con gli inverter
a batteria o con le colonnine a ener-
gia elettrica. Puntiamo, inoltre, allo

smaltimento immediato dei rifiuti: si può
delegare agli ambulanti la raccolta e
del trasporto nella discarica comunale.
Tutto questo per migliorare il rapporto
con la città: il modo in cui questo mer-
cato ha saputo sempre rapportarsi e
integrarsi con essa gli ha permesso di
non essere mai spostato dal centro sto-
rico”. 
Un primo intervento potrebbe essere
l’ampliamento del punto di pronto soc-
corso già esistente ( il primo creato in
Italia) con un presidio di volontari della
Protezione civile e un altro dei Vigili del
fuoco. 
Il progetto prevede inoltre di attrezzare il
mercato con mezzi tecnologici adegua-
ti: installare totem o monitor agli ingressi
principali con indicazioni per i clienti sulla
dislocazione dei banchi e sulle offerte e
promozioni degli ambulanti. 
Il mercato vuole presentarsi con un resty-
ling di tutto rispetto per un evento inter-
nazionale come Expo e l’idea è presen-
tarsi il 1° maggio 2015 con un brand, un
marchio che caratterizzi e promuova il
mercato. (SM)
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TERRITORIO

Il mercato di Vimercate
punta su Expo 

ed ecosostenibilità

Progetto di rilancio in discussione 
con l’Amministrazione comunale

5Alessandro Barbone,
presidente
dellʼAssociazione 
territoriale 
di Vimercate 

3 e il consigliere
Antonio Colombo
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Assegnati i riconoscimenti della
quinta edizione (2013) del con-
corso letterario “Poeti e scrittori

in Lombardia – 50&Più per la Cultura”
promosso da 50&Più e 50&Più Univer -
sità Milano. L’incontro degli organizza-
tori (la giuria con il presidente di 50&
Più Milano Università Filippo Ravizza,
Sebastiano Aglieco, Mauro Germani)
con i premiati si è svolto al Circolo del
Commercio di Milano (Palazzo Bova -
ra). Presente, fra gli altri, anche il vice-
presidente vicario di 50&Più Milano
Maria Antonia Rossini.

Prosa
Vincitore: Christian Tito (Milano) con il
racconto: “Casa D’Urso”. Secondo e
terzo classificato: Annamaria Trevale
(Milano) e Walter Chiesa (Trezzano
Rosa - Mi). 

Poesia
Vincitore: Nadia Agustoni (Bagnatica -
Bg) con la poesia: “La crepa”; secon-
do e terzo classificato Gabriele
Gabbia (Brescia) e Nino Iacovella
(Milano)

Miglior scrittore 50&Più
Antonia Ciampella (Milano)

Miglior poeta 50&Più
Paolo Cimarelli (Milano)

“Poeti e scrittori in Lombardia”: foto 
di gruppo con gli organizzatori e i premiati 
dellʼedizione 2013 e di quella precedente  (1)

Christian Tito, primo classificato per la
prosa (2) 

Nadia Agustoni, prima classificata per la
poesia (3)

Annamaria Trevale, seconda classificata per
la prosa (4)

Walter Chiesa, terzo classificato per la prosa
(5)

Nino Iacovella, terzo classificato per la poe-
sia (il secondo classificato, Gabriele Gabbia,
non era presente) (6)

Antonia Ciampella “miglior scrittore” (7) e
Paolo Cimarelli, “miglior poeta” 50&Più (8)

Maria Antonia Rossini, vicepresidente vica-
rio 50&Più Milano (9)
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RICONOSCIMENTI

Quinta edizione del concorso 
50&Più-50&Più Università Milano

Poeti e scrittori in Lombardia
Ecco i premiati1
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Prosegue fino ad aprile l’iniziativa
“Colori e Sapori di Monza e
Brianza”, la tredicesima rasse-

gna gastronomica per valorizzare la

tradizione della cucina locale.
Un’iniziativa pensata in prospettiva di
Expo 2015, l’E sposizione universale
incentrata sul tema dell’alimentazione. 
“Colori e Sapori di Monza e Brianza”
coinvolge i ristoranti del territorio
(Monza, Agrate Brianza, Arcore,

Biassono, Brugherio, Busnago, Cam -
parada, Carate Brianza, Cavenago
Brianza, Lesmo, Seregno, Sulbiate,
Usmate Velate)  ed ha, fra i promo-
tori, Confcommercio Milano, Lodi
Monza e Brianza (e Promo.Ter U nio -
ne).  
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INIZIATIVE E SEGNALAZIONI

“Colori e Sapori 
di Monza 
e Brianza”

La ristorazione
valorizza 
il territorio

Telefonate per appuntamenti antiusura: 
non provengono dalla Camera di Commercio 

Sono giunte segnalazioni di telefonate da parte di soggetti che, presentandosi come
funzionari della Camera di Commercio di Milano, tenterebbero di fissare un incon-
tro per verificare,  anche con un presunto commercialista, il conto corrente bancario
dell’interlocutore motivando l’iniziativa per finalità antiusura.
E’ una proposta che non proviene dalla Camera di Commercio di Milano: prestare

quindi attenzione non fissando appuntamenti né fornendo informazioni. Segnalare
eventuali anomalie alla propria associazione.

Bollettini emessi da una società privata 
che non riguardano il pagamento del Registro camerale

I Servizi legali di Confcommercio Milano segnalano, inoltre, come circolino
bollettini (emessi dalla Società Kuandra s.r.l.) con i quali si chiede un paga-

mento per l’inserimento in un portale online di multiservizi. Si tratta di un
servizio privato a fini esclusivamente commerciali e non va confuso con il
pagamento del Registro Imprese della Camera di Commercio.

Prestare
attenzione

“Colori e Sapori di Monza e Brianza”:
i ristoranti

Monza (Derby Grill Hotel De La Ville, Osteria Del
Dosso, Osteria La Lira); Agrate Brianza (La Fata Verde,
Osteria Il Porcomaiale, P.I.E.R.); Arcore (l’Arco del Re);
Biassono (Trattoria La Rava e La Fava); Brugherio (La
Volta Rossa, Samsara); Busnago (Agriturismo Cascina
Gallina); Camparada (Taverna Dei Viandanti); Carate
Brianza (La Piana); Cavenago Brianza (Dodici24);
Lesmo (Trattoria La Ca’); Seregno (Trattoria Del Gallo);
Sulbiate (Agriturismo Fondo Brugarolo); Usmate Velate
(Trattoria Pin Del Rus)
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