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20 maggio Milano Nel corso della riunione è stata ana izzata l'attività de comparto della dstribuzione nell'area

ASCOMED mIanese, evidenziando come ancora troppo poco sia stato fatto, soprattutto nei grandi centri

urbani, nella direzione dello sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato e della crescita

della redditività delle imprese.

21 maggio, Roma li Consiglio ha approfondito la discussione sulla proposta programmatica del presidente

c ONFCOMMERCIO Sangalli, che ha voluto rimarcare la propria presenza sul territorio e la vicinanza nei confronti

IMPRESE PER Il delle associazioni territoria i, con visite e incontri mirati a fornire un quadro delle iniziative in

I atto a livello locale.

22 maggio, Milano
UNIONE CONFCOMMERCIO Le previsioni di bilancio sono state al centro dei Consig io, durante il quale sono emerse sia

M 
ILANOpreoccupazoni in ordine alla diminuzione del numero degli associati e al ritardo nel pagamento

delle quote associative, sia la volontà di sostenere le imprese in difficoltà.

MONZA E BRIANZA ________________________________________________________

28 maggio, Milano Per la prima volta l'Assemblea si è svo ta a Milano, come segnale di attenzione nei contronti

CONFINDUSTRIA di Expo Milano 2015 da parte dell'industria. Nella sua relazione il presidente Giorgio

Squinzi ha descritto fra l'altro la propria visione di un assocazionismo p ù libero all'interno

______________________________ dell'organizzazione, che può costituire una concreta opportunità per gli imprenditori.

29 maggio, Roma Assieme al rinnovo delle cariche socia i, l'Assemb ea ha approfondito le conseguenze della crisi

C RESME economica greca e le sue possibili ripercussioni sul mercato nazionale ed europeo.

4 giugno Milano Caratterizzata da un'ampia partecipazione e dalle presenza dei presidenti Carlo Sangalli

ANGAIsA (Confcommercio roprese per l'italia) e Giorgio Squnzi (Confindustria), l'Assemblea ha affrontato

i temi della multicanalità, uno degli argomenti di maggiore attualità, evidenziando le differenze

nell'approccio fra distribuzione specializzata e grande dist(buzione organizzata.

8giugno Milano Oltre 4.000 associati hanno partecpato, assieme a numerosi esponenti del mondo pottico e

cONFcO,MMER I dell'industria, all'Assemblea nazionale che si è svolta a Milano, a sostegno dell'iniziativa di Expo

IMPRESE PER 
Milano 2015. Nella sua relazione I presidente Sangalli ha evidenziato il contributo fondamentale

delle imprese del commerco e ha difeso con forza il ruolo dei corpi intermedi.

11giugno, Cavenago (Milano) Oltre duecentocinquanta fra imprenditor e addetti ai lavori hanno partecipato al convegno

SERCOMATED nazionale "Davide Vs Golia", organizzato da Sercomated per mettere a confronto la

distribuzione edile e la grande distribuzione organizzata. L'evento - definito da Luca Berardo,

presidente Sercomated, la 'Woodstock' della distribuzone - ha messo in luce la necessità di

un confronto aperto e la possibilità di una collaborazione su basi paritetche fra il n-ondo dei

distributori e la cosiddetta Gdo.

15giugno, Milano
UNIONE CONFCOMMERCIO Approvato all'unanimtà il bilancio per il prossimo anno, l'assemblea ha commemorato

MILANO! LODI, Dino Abbascià, imprenditore del commercio fra più attivi in ambito nazionale e locale

MONZA E BRIANZA ________________________________________________________

25giugno Roma A Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, alla presenza di numerose autorità

FEDERCOSTRUZIONI e personalità delle associazioni di categoria, si è svolto il convegno "Regole, concorrenza e
mercato - Le infrastrutture invisibili per far ripartire l'Italia', li convegno ha inteso dare un forte

e positivo segnale da parte della filiera delle costruzioni. Fra i numerosi interventi si e distinta

la relazione dei prof. Marco D'Alberti, ord nano di Diritto Amministrativo presso l'università di

Roma La Sapienza, che ha operato una ricognizione sui numerosi settori de l'economia che

necessitano ancora di una vera liberalizzazione.

7luglio Milano li presidente Guseppe Freri ha incontrato il presidente Confindustria Giorgio Squinzi,

FEDERCOMATED iniz ative comuni mirate a sostenere il cambiamento in atto nel

7luglio, Milano Oltre agli aspetti eqati al bilancio, il Consiglio ha programmato il Convegno nazionale dei

FEDERCOMATED prossimo 28 novembre, che sarà focalizzato sulle opportunità per il settore connesse agli

interventi di ristrutturazione e riqualificazione de patrimonio edilizio esistente,
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