




Il Terziario per la Lombardia contiene spunti, idee e proposte che
costituiscono il contributo che la nostra Organizzazione mette a
disposizione dei candidati e delle forze politiche in vista della XII
Legislatura regionale. 
Lo abbiamo realizzato nella consapevolezza che il Terziario espresso dalla
nostra Organizzazione rappresenta oltre 500.000 imprese lombarde, circa
il 70% del totale, con un Pil che supera i 270 miliardi e occupa quasi 3 milioni
di addetti. Le Confcommercio espressione delle province lombarde
compongono in particolare una rete fitta e diffusa intessuta di presenza,
innovazione e capacità associativa.
Abbiamo dedicato queste pagine alla Lombardia, convinti che questa
Regione abbia la responsabilità e la possibilità (per numeri, storia e
concentrazione di talenti e flussi) di stare un passo avanti senza lasciare
indietro nessuno, mettendo al centro temi in costante crescita e continua
evoluzione come la rigenerazione dei luoghi, la digitalizzazione delle
conoscenze, la transizione ecologica e la coesione sociale.
Creare benessere diffuso, ridurre le disuguaglianze, valorizzare il merito,
salvaguardare e promuovere i territori e le loro diversità sono dunque temi
al centro di una agenda politica che parte dalle imprese ma ha a cuore il
futuro dell’intero Paese, convinti come siamo che la Lombardia sia
“motore” d’Italia non soltanto per la forza economica, ma soprattutto per
lo slancio intraprendente che proprio dall’impresa, in particolare quella
diffusa, prende anima.
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In vista delle Elezioni Regionali del 12-13 febbraio 2023,
Confcommercio Lombardia ha elaborato le principali proposte
per la nuova legislatura portando il punto di vista delle imprese
del Terziario di mercato, determinanti per l’economia regionale e
fondamentali per quella italiana.
Maggiore attenzione dovrà essere data allo sviluppo equilibrato
del territorio, alla diffusione dell’efficienza energetica e della
cultura della sostenibilità, all'incremento delle tecnologie
innovative ed abilitanti e al sostegno e allo sviluppo
dell’imprenditoria femminile e giovanile. Fondamentale inoltre,
per l'attrattività territoriale, la valorizzazione dell'accoglienza, la
promozione dei sistemi culturali e dei grandi eventi, la
realizzazione delle infrastrutture di collegamento e della
mobilità pubblica anche in vista delle Olimpiadi di Milano
Cortina 2026. 
Queste, in sintesi, le priorità su cui si chiede di concentrare azioni
e risorse affinché la Lombardia possa continuare a competere
con le maggiori economie europee, favorendo crescita e
stabilità a vantaggio dell’intero Paese.
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Attivare forme di confronto preventivo su provvedimenti e azioni strategiche in tema di
sviluppo economico, anche attraverso una Cabina di Regia del Patto per lo Sviluppo;
Prevedere misure adatte alle Micro e Piccole imprese e per i professionisti, con
intensità di finanziamento regionale più elevato rispetto alle imprese più strutturate;
Politiche a sostegno dell’import strategico e di attrazione di investimenti esteri,
includendo anche supporto agli investitori esteri già presenti in Lombardia; 
Sostenere le attività di servizi a favore dell’internazionalizzazione, della logistica e
della distribuzione all’estero anche attraverso la comunicazione multilingue;
Incrementare l’innovazione di prodotto e di processo delle imprese del Terziario, dal
commercio ai pubblici esercizi, dal mondo dei servizi alle imprese al turismo; 
Incentivare l’uso di tecnologie digitali utili per potenziare l’esperienza fisica d’acquisto; 
Supportare analisi di cluster e aree commerciali e turistiche, monitorando flussi e
permanenze;
Valorizzare le aggregazioni e le reti d’impresa attraverso misure ad hoc (anche
all'interno dei Distretti del Commercio).
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

L’epoca che viviamo nella fase di ripresa post Covid è ancora densa di incertezze
geopolitiche e prospetta una sempre maggiore complessità del "vivere" e del fare impresa. 
Un contesto che, anche per il mondo delle imprese e delle professioni del Terziario, è
occasione di ripartenza, di ripensamento e di rinascita secondo gli obiettivi indicati dal
PNRR e dal Next Generation EU: maggiore sostenibilità ambientale, crescita del sapere
tecnologico e della capacità innovativa ed inclusione sociale ai vari livelli.
Nonostante l’European Innovation Scoreboard 2022 della Commissione Europea abbia
collocato solo al 17esimo posto l’Italia tra le nazioni europee, l’economia lombarda
continua ad esprimere un importante dinamismo imprenditoriale con una tendenza
spiccata ad innovazione e avanguardia tecnologica.
Occorre sostenere creatività e nuove frontiere nel commercio e del turismo, mirando a
servizi urbani innovativi per cittadini, city users, turismo business e leisure.
Sostegno significa incentivare investimenti in un momento di aumento del costo del
denaro e di peggioramento della capacità delle imprese del Terziario nel fare fronte al
proprio fabbisogno finanziario, anche per l’evidente rapporto di causalità rispetto
all’aumento dei costi dei fornitori.
Eppure, nonostante l’aumento dei costi dell' energia e delle materie prime, la nostra
Regione anche nel 2022 ha confermato il contributo più ampio alla crescita su base annua
dell’export nazionale (5,4 punti percentuali) con una performance della Lombardia di
+20,5%. Fondamentale dunque continuare ad accompagnare questo dinamismo. 
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Declinare le Linee Guida del Programma Pluriennale Sviluppo Settore Commerciale
(PPSSC) con l’obiettivo di:

 

Incentivare la multicanalità, implementando soluzioni di servizi avanzati al   
 consumatore (es. delivery, Click & Collect, ecc.); 
Rendere i Distretti del Commercio “Laboratori di economia urbana” per il monitoraggio
di esperienze di acquisto e tendenze, per individuare nuovi modelli di business, per
adottare nuove tecnologie (AI, Metaverso, Big data ecc..) e quali aree pilota per
promuovere percorsi volti a migliorare la sostenibilità delle imprese del Terziario;
Sostenere tra le caratterizzazioni dei Distretti anche quella enogastronomica e
alimentare;
Stimolare i Comuni affinché sia data piena attuazione a quanto previsto dalla L.r. 6/2010
relativamente alla tutela e valorizzazione del commercio nei centri storici al fine di
contrastarne fenomeni di dequalificazione.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

L’emergenza sanitaria del Covid-19 che ha caratterizzato il 2020, ha reso ancor più
evidente l’importanza della presenza diffusa nel tessuto urbano delle attività economiche,
sia per il servizio offerto ai cittadini, sia per la loro natura di luoghi di scambio sociale
evidenziando, in alcuni casi, la fragilità e la necessità di salvaguardare le imprese di
prossimità.
Esse possono contribuire al rilancio delle città e alla rigenerazione urbana. Ne sono un
esempio i progetti per la cosiddetta “Città dei 15 minuti”, adottati da molte Amministrazioni
locali, intesi come motore in grado di modificare la mobilità locale e la fruizione degli spazi
pubblici e di sottolineare il ruolo di infrastruttura sociale e di coesione svolto dalle attività
economiche urbane.
Lo sviluppo commerciale è il processo che non riguarda solo la riqualificazione fisica delle
città ma contribuisce, attraverso politiche integrate, a costruire luoghi di benessere e a
sostenere e rinnovare il sistema economico urbano, puntando sulla prossimità, sui servizi,
sullo spazio pubblico, sulla mobilità, sulle connessioni con gli ambienti naturali, sulla
cultura, sulla socialità e sulla coesione delle comunità locali, con obiettivo di dare
centralità alla persona.
Fondamentale incentivare le reti di territorio, sostenendo partnership pubblico privato
come le progettualità dei Distretti del Commercio.
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consolidare e incentivare la presenza di attività commerciali all’interno dei centri
urbani;
monitorare le “aggregazioni di fatto” delle MSV regolamentandole dal punto di vista
urbanistico;
effettuare un monitoraggio degli impegni assunti dai promotori relativamente alla
destinazione degli oneri ed alle compensazioni;
monitorare gli impatti causati dagli insediamenti logistici, prediligendo il loro
insediamento su aree dismesse o da rigenerare;
implementare sistemi di mobilità sostenibile per la consegna delle merci;
rafforzare il ruolo dell’Osservatorio del Commercio quale luogo di analisi e
monitoraggio per lo sviluppo delle  politiche di settore.
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Promuovere un approccio multisettoriale del comparto turistico (commercio/retail,
servizi, fiere e cultura) per una migliore attrattività dei luoghi, anche con il
coinvolgimento delle professioni turistiche;
Avviare azioni di destagionalizzazione delle mete turistiche con l’obiettivo di perseguire
l’espansione delle imprese e la stabilità occupazionale;
Strutturare azioni per riqualificazione e riammodernamento delle strutture ricettive; 
Migliorare la mobilità delle mete turistiche ed investire sui collegamenti di nuovi luoghi
a vocazione turistica;
Sostenere la qualificazione della manodopera del settore e rilanciare, anche
attraverso azioni di comunicazione, valore e strategicità delle professioni turistiche.
Prevedere misure volte a contrastare il fenomeno dilagante dell’elusione di regole e
obblighi fiscali come l’emersione del fenomeno degli “affitti brevi” e il contrasto
dell’attività abusiva di professioni turistiche;
Evitare possibili effetti distorsivi all'interno dei medesimi ambiti economici;
Valorizzare le attività storiche, il sistema enogastronomico e agroalimentare  quali
fattori di attrattività culturale e turistica dell’intero territorio regionale;
Dare attuazione all'art.78 della L.r. 27/2015 per la valorizzazione delle strutture ricettive
storiche;
Stimolare la candidatura ad eventi congressuali, sportivi, ecc. quali straordinari fattori
di promozione e sviluppo delle città, del territorio e di ritorno in termini di immagine
internazionale; 
Incrementare la comunicazione su Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023 per
canalizzare il flusso turistico, anche in raccordo con ENIT;
Proseguire ed ampliare le misure a sostegno di teatri e cinema;
Istituire la “Giornata regionale della cultura” per richiamare l’attenzione sul mondo
della cultura in tutte le sue declinazioni;
Promuovere il ruolo delle professioni turistiche (es. guide turistiche) quali "ambasciatori
del territorio" favorendone l'accesso in tutti i luoghi del turismo e della cultura.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Il territorio lombardo, a partire dal successo di Expo 2015, ha acquisito una straordinaria
capacità attrattiva grazie ad una continua collaborazione dei settori che concorrono ad
un'offerta turistica unica nel suo genere. 
Seppur nel finale del 2022 si è assistito ad un discreto ritorno di arrivi e presenze quasi a
livelli 2019 (nonostante l'assenza di turismo dalla Russia e di minor presenze dalla Cina),
serve attuare politiche sinergiche - commercio, trasporti, logistica, cultura, design, moda,
Made in Italy- per migliorare l’attrattività. 
I Grandi eventi – sportivi, culturali e ricreativi –, come Bergamo Brescia Capitale Italiana
della Cultura,  il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Invernali del 2026, devono assicurare il meglio
dal punto di vista infrastrutturale, logistico e dei collegamenti viari. Allo stesso tempo
occorrono innovazione e avanguardia nelle città e nell’accoglienza turistica per assicurare
il successo di queste importanti occasioni e moltiplicare gli effetti mediatici in Italia e nel
mondo. 
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L'aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE nella seconda metà del 2022 rischia di
acuire, con un ulteriore aggravio, gli oneri sui prestiti alle imprese.
Le aree più penalizzate da questa crescita dei tassi saranno quelle con una maggiore
concentrazione di attività produttive, ad iniziare dalla Lombardia.
Le imprese del Terziario sono quelle che accusano un discreto indebitamento accumulato
nel periodo delle restrizioni più acute, a cui si aggiunge l’aumento dei costi energetici e
delle materie prime, rendendo sempre più complesso l’accesso al credito attraverso i
canali tradizionali di finanziamento, cioè le banche. 
Per questo occorre fronteggiare il sovraindebitamento che soffoca marginalità e ricavi,
aiutando le imprese ad ottenere maggiore liquidità per affrontare le spese incomprimibili,
dall’aumento dei costi dei fornitori alle spese energetiche, affitti, ecc. con obiettivo finale
di ristrutturazione del debito.
Le nostre strutture che si occupano di credito evidenziano come diventi sempre più
importante supportare le imprese nell’analisi dei progetti di crescita e sviluppo ai fini
dell’ottenimento di credito dalle banche. 
Infine, resta prioritario il sostegno ai Confidi che si presentano quale punto di snodo tra
banche e mercato, facilitando l’accesso al credito in particolare delle piccole e medie
imprese. In tal senso, occorre valutare positivamente la possibile attivazione delle Sezioni
speciali regionali del Fondo di garanzia delle PMI gestito dal Medio Credito Centrale. 
La loro riattivazione operativa consentirà infatti l'innalzamento della garanzia diretta a
favore delle imprese e l'incremento fino al 90% della controgaranzia/riassicurazione che
viene concessa ai Confidi. 
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Attivazione della Sezione speciale Lombardia presso il Medio Credito Centrale,
prevedendo anche l’utilizzo del Programma Regionale FESR 2021-2027;
Concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi d’interesse e dei costi di
garanzia per MPMI e professionisti;
Agevolare il credito per le imprese in fase di start up, riducendo il peso del vincolo delle
garanzie;
Proseguire con il rafforzamento patrimoniale delle MPMI, con l’obiettivo di migliorarne
struttura societaria e capacità di resilienza;
Costruire una solida partnership nella gestione delle procedure affidando ai Confidi il
ruolo di ”service” al fine di far penetrare su tutto il territorio le misure sul credito
predisposte da Regione Lombardia;
Promuovere la “Cultura del credito” anche attraverso apposite occasioni formative. 
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4.

5.

6.
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Implementare l’adozione – a tutti i livelli – dell’ecosistema Digitale E015 come strumento
di condivisione dei dati ed in ottica di miglioramento dei servizi, anche attraverso
premialità nei bandi regionali;
Proseguire nell’adozione di misure per favorire la trasformazione digitale di MPMI e
professionisti con l’obiettivo di sviluppare processi di multicanalità e cross-canalità
per beni e servizi;
Promuovere nell’ambito delle risorse del PNNR e del “Piano Lombardia” lo sviluppo di
partnership pubblico-private per l’utilizzo dei big data a favore della P.A. e anche delle
imprese;
Prevedere risorse finalizzate alla realizzazione di  “check up digitali” delle imprese;
Investire sul potenziamento e l’implementazione dei Digital Innovation Hub che
operano sul territorio regionale e prevedere misure per il co-finanziamento degli
Digital Hub Europei - EDIH presentati dalle partnership lombarde;
Promuovere la diffusione di skills trasversali capaci di affrontare la digital
trasformation delle MPMI e dei professionisti guardando alla comunicazione digitale e
all’utilizzo dei social media come strumento di integrazione dei propri modelli di
business.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

L’emergenza Covid ci ha messo di fronte ad una nuova realtà, confermando quanto
l’innovazione digitale sia un fattore chiave nel processo di sviluppo economico, non solo
per le imprese ma soprattutto per i centri urbani. La crisi scatenata dalla pandemia ha
comportato sfide continue per imprenditori e decisori pubblici, ma ha fatto emergere
anche un enorme potenziale. Non basta, però, digitalizzare i processi aziendali, ma è
necessario creare una vera e propria cultura digitale attraverso un insieme di
cambiamenti tecnologici, organizzativi, sociali, culturali, creativi e manageriali. La digital
transformation va, quindi, oltre la semplice adozione di nuove tecnologie e crea
connessioni tra persone, luoghi e cose, incentivando la trasparenza, la condivisione e
l’inclusione di tutto l’ecosistema economico.
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Proseguire con misure per migliorare l’efficienza energetica delle imprese del Terziario,
incentivando check up energetici;
Individuare e supportare le filiere per lo sviluppo di comportamenti virtuosi di
economia circolare e riuso consapevole;
Prevedere investimenti per la formazione degli imprenditori sui temi della transizione
ecologica e per la creazione di figure professionali specifiche sul tema;
Sostenere le imprese nella comunicazione delle buone pratiche attuate in tema di
transizione ecologica e sostenibile; 
Incentivare forme di autoproduzione collettiva di energia attraverso nuovi modelli -
come le comunità energetiche -, promuovendo campagne di comunicazione e
sensibilizzazione attraverso associazioni di rappresentanza;
Rendere stabile lo stanziamento di risorse per gli incentivi per la progressiva
sostituzione dei mezzi più obsoleti, cercando di limitare il semplice ricorso alle
limitazioni alla circolazione dei veicoli.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La sfida della transizione ecologica e sostenibile, sotto la spinta del Green New Deal
europeo e dell’Agenda ONU 2030 prima e della pandemia dopo, è diventata a pieno titolo
un obiettivo strategico e una sfida alla quale il Terziario deve rispondere con
determinazione. L’attenzione concreta ai temi ambientali è ormai considerata un aspetto
imprescindibile dell’attività imprenditoriale del commercio, del turismo, dei servizi e delle
professioni.
La Lombardia vanta una presenza di oltre 500 mila imprese del Terziario, numeri che
permettono di raggiungere un’elevata quantità di consumatori e che posiziona le imprese
quali fondamentali attori nella diffusione della cultura della sostenibilità. 
Numerosi risultati sono stati raggiunti. Occorrono, però, ulteriori azioni congiunte di
supporto e accompagnamento delle imprese – soprattutto micro e piccole – affinché
possano mettere in campo gli strumenti più idonei per potenziare le loro azioni di
transizione sostenibile. 
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Promuovere nuovi modelli partecipativi nelle città con l’obiettivo di gestire, migliorare
e implementare politiche e progetti di sviluppo urbano sostenibile, legati anche al PNRR
e al “Piano Lombardia”, per consentire un rilancio omogeneo dei luoghi in sinergia con
le aspettative delle imprese;
Con particolare attenzione alle aree urbane, creare condizioni accessibili per
l'acquisto e la locazione abitativa in particolare per giovani (studenti, imprenditori e
neo lavoratori);
Promuovere la realizzazione di infrastrutture capaci di collegare le aree più periferiche
della regione e le aree interne - anche attraverso il potenziamento del TPL - soprattutto
in vista dell’importante appuntamento olimpico del 2026;
Migliorare i collegamenti viari, ferroviari e aeroportuali per i territori del Garda e della
Lombardia Orientale (fermata TAV Garda, aeroporto di Montichiari ecc...);
Potenziare l'infrastrutturazione verso Milano per ridare centralità all'hub del "fresco" del
Mercato Agroalimentare;
Sostenere interventi per il riuso del patrimonio materiale dismesso (scali ferroviari,
centri commerciali, ex aree industriali, ecc.) o abbandonato per consentire una migliore
fruizione di aree urbane ed extraurbane, anche attraverso la riscoperta o la creazione
di attrazioni culturali e turistiche che esaltino peculiarità e identità dei luoghi;
Avviare un confronto per individuare azioni, anche di natura urbanistica, per
contrastare il fenomeno degli affitti brevi con l'obiettivo di preservare la vitalità dei
centri città;
Prevedere appositi contributi a sostegno delle micro e piccole imprese che subiscono
un impatto economico dalla vicinanza ai cantieri legati anche alle opere del PNRR o
del “Piano Lombardia”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Per uno sviluppo del territorio urbano coerente serve una visione ampia e trasversale, in
cui l’aspetto economico non sia marginale, ma fondamentale. L’obiettivo deve essere
quello di rafforzare il legame con i territori periferici, attraverso la valorizzazione delle
peculiarità dei luoghi, incidendo significativamente sugli strumenti normativi. La
multidimensionalità della rigenerazione obbliga a rivedere il ruolo dei partner nello
sviluppo territoriale integrando maggiormente urbanistica e commercio con l’obiettivo di
contrastare il fenomeno della desertificazione dei centri urbani. Una città vivibile,
sostenibile e smart nella quale il Terziario è placemaker, ma sempre di più placekeeper.
Un territorio resiliente e sicuro diventa più attrattivo dal punto di vista economico, turistico,
culturale e sociale. Solo attraverso la cura e l’attenzione dei luoghi si potrà, da una parte,
sviluppare la competitività di imprese e, dall'altra, promuovere la filiera turistica anche in
quelle aree meno conosciute e più bisognose di interventi.
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Promuovere la formazione degli imprenditori e dei professionisti - siano essi italiani o
stranieri - con l’obiettivo di qualificare le imprese, favorendo la migliore conoscenza di
norme e opportunità per l'imprenditoria; 
Potenziare l’attività di orientamento affinché le scelte riguardanti i percorsi di studio
possano essere più consapevoli sia da parte degli studenti che delle famiglie;
Aumentare la percentuale consentita di FAD sincrona all’interno dei percorsi formativi
per figure professionali regolamentate;
Prevedere maggiori risorse per finanziare i percorsi di formazione base e trasversale
nell’apprendistato professionalizzante, anche integrando con apposite risorse
regionali i finanziamenti provinciali;
Proseguire con il sostegno all’auto-imprenditorialità dei giovani, valorizzando il ruolo di
coaching delle Associazioni anche attraverso percorsi di mentoring;
Investire sullo sviluppo di una filiera professionalizzante integrata – tra formazione
professionale di base e gli ITS - valorizzando le realtà già presenti attraverso nuovi corsi
che rispondano alle effettive necessità del mondo delle imprese;
Favorire la formazione multilinguistica e di certificazione con l'obiettivo di accrescere le
potenzialità imprenditoriali, professionali e personali;
Sostenere con apposite misure l'utilizzo e la creazione di spazi di coworking quali luoghi
di opportunità utili di scambio di conoscenze, contatti e professionalità.
Semplificare norme e regolamenti per l'avvio al lavoro (tirocini e apprendistato). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Il mercato è in continua evoluzione e gli eventi globali degli ultimi anni ne stanno
accelerando la trasformazione. È del tutto evidente quanto sia necessario prepararsi fin
da oggi a formarsi addirittura per lavori che ancora oggi non esistono, promuovendo un
modello formativo dinamico capace di approcciarsi secondo il principio del “long life
learning”. In questo contesto non solo la formazione dei lavoratori diventa strategica, ma
lo sarà sempre di più anche la preparazione al lavoro e al mondo imprenditoriale delle
nuove generazioni. Competenze specifiche e specialistiche saranno alla base del nuovo
mercato del lavoro - sempre più globale - e dovranno integrarsi, in tema di politiche attive,
con le misure avviate con Garanzia Occupabilità Lavoratori GOL.
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Sostenere i processi rivolti all’autoimprenditorialità  dedicando misure specifiche di
finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, oltre a favorire questa scelta sia
nel sistema di istruzione e formazione professionale che delle politiche attive del lavoro;
Supportare le imprese giovanili attraverso strumenti di accesso al credito garantiti e
sostegno al fundraising;
Investire nella formazione delle giovani generazioni per prepararle ai lavori del futuro;
Rafforzare le azioni di conciliazione vita-lavoro, anche per le lavoratrici autonome;
Prevedere maggiori risorse per i servizi all’infanzia affinché possano aprirne nuovi e
prolungare gli orari di apertura;
Individuare misure a sostegno del welfare contrattuale, territoriale e aziendale
derivante dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità, finalizzate a coniugare le
esigenze di produttività delle imprese e quelle di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei lavoratori;
Proseguire con il sostegno alle imprese per l’ottenimento della certificazione di parità
di genere, affinché questo strumento sia reso accessibile all’ampia platea delle piccole
e medie imprese.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Nell’attuale contesto economico di ripresa post pandemia, occorre agire affinché la
partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro sia costante. Sono cambiate le
abitudini, le esigenze e il modo di lavorare. In questo cambiamento giovani e donne sono
sicuramente le categorie che maggiormente segnano difficoltà a trovare un giusto
dimensionamento. Pertanto, per cogliere le opportunità legate alla partecipazione dei
giovani e delle donne in tutti i settori della società, è necessario agire sull’istruzione e la
formazione professionale e favorire l’autonomia economica delle nuove generazioni e che
guardino all’autoimprenditorialità (anche nelle professioni) come un risultato di successo
possibile.
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Collaborare con Regione Lombardia per la creazione di un "secondo pilastro in sanità"
che agisca in sinergia con il sistema sanitario pubblico 
Promuovere campagne di prevenzione, attraverso il coinvolgimento di "enti solidaristici"
(es. Ente Mutuo Regionale) per migliorare la consapevolezza di stili di vita sani ed
opportuni .
Promuovere maggiore collaborazioni, anche attraverso accordi quadro per le strutture
ospedaliere, con enti mutualistici per favorire la diffusione di forme integrative sanitarie
Sostenere un circuito virtuoso e fiducioso tra medico specialista, operatore e paziente,
assicurando una rete capillare sul territorio in grado di offrire prestazioni di alta qualità,
non solo nel prodotto, ma anche nel servizio professionale.

1.

2.

3.

4.

La pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova i sistemi sanitari in tutto il mondo e anche
la nostra Regione ha dovuto affrontare una delle sfide più importanti degli ultimi anni. La
gestione di un'emergenza sanitaria di tale portata ha reso evidente la necessità di
implementare nuove soluzioni e nuovi approcci.
Tra i principali obiettivi ci sarà una sempre maggiore attenzione al "prendersi cura" della
persona, per la quale la digitalizzazione e l'uso delle tecnologie giocheranno un ruolo
fondamentale, permettendo una maggiore accessibilità ai servizi sanitari e una maggiore
efficienza nella gestione delle informazioni.
Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario un approccio che permetta di offrire una
gamma di servizi sanitari complementari a quelli erogati dalle istituzioni pubbliche
(attraverso enti mutualistici come Ente Mutuo Regionale del sistema Confcommercio a
livello lombardo), contribuendo a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie,
nonché a migliorare la sensibilità della popolazione per sostenere nuovi e sani modelli di
vita e di prevenzione.
Miglioramento della qualità che dovrà essere accompagnata dall’'innovazione tecnologica
in tema di dispositivi protesici, per permette di fornire soluzioni sempre più efficaci e
personalizzate alle esigenze dei pazienti.
Per questo riteniamo che vada valorizzato il ruolo incrementale dato dal sistema
associativo del settore Salute, Sanità e Cura di Confcommercio Milano e Lombardia che
permetterà di agevolare sempre più la sinergia tra operatori, istituzioni e cittadini.
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Azioni per il coordinamento di tributi fiscali a favore delle zone svantaggiate e dei
centri storici in via di desertificazione;
Valorizzare le forme integrative di assistenza sanitaria per il loro contributo
all’abbattimento dei costi del servizio sanitario regionale;
Evitare il processo di “regionalizzazione” delle CCIAA che priverebbe le imprese di
riferimenti omogenei su tutto il territorio;
Promuovere un partenariato permanente con le parti sociali, con l’obiettivo di valutare
e condividere le politiche di adeguamento alle nuove potestà legislative;
Sostenere la partecipazione delle micro e piccole imprese ai bandi di gara regionali di
fornitura di beni e servizi anche attraverso azioni che tengano conto dei costi standard.

1.

2.

3.

4.

5.

È ripreso con il nuovo Governo il cammino della “autonomia”, avviato con il Referendum del
22 ottobre 2017, che prevede a breve l’individuazione dei LEP per poi affrontare i temi dei
costi e dei fabbisogni standard.
È possibile che già nel corso della XII Legislatura siano integrate le nuove materie di
competenza esclusiva derivanti dall’operatività della “autonomia differenziata” ed in tal
senso è auspicabile che le nuove competenze consentano al mondo economico lombardo
di raggiungere con maggiore efficacia e rapidità le sfide globali dei prossimi anni. 
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