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SANGALLI "IN LOMBARDIA TERZIARIO PROTAGONISTA"

 
Le reti d’impresa come strumento di competitività per il business delle pmi del terziario e 
leva per l’introduzione - nel commercio, nel turismo, nei servizi - di soluzioni digitali spesso 
innovative.

Questo il tema dell’evento “Open day Reti & Digitale” realizzato   da Confcommercio 
Lombardia al Circolo del Commercio di Milano (Palazzo Bovara) nell’ambito della “Milano 
Digital Week”.
I dati presentati in occasione dell’evento dimostrano come prosegua il trend di crescita dei 
contratti di rete e del numero di imprese aderenti alle reti: in Lombardia sono 926 le reti 
d’impresa che riuniscono oltre 3.000 aziende, per più della metà nell’area metropolitana 
milanese dove sono 1.044 le imprese in rete (erano 495 nel 2013). L’adesione delle 
imprese lombarde alle reti è complessivamente raddoppiata dal 2013. Un quinto dei 
contratti di rete è stipulato in Lombardia.



L’analisi dell’help desk reti di Confcommercio Lombardia conferma il terziario - 53,6% - 
come primo comparto di provenienza delle imprese in rete lombarde. In discesa l’industria 
(38,1% nel 2013, 26,4% nel 2018) mentre si affermano turismo (11,1% quest’anno, 7,3% 
nel 2013), trasporti (4,1% 2018, 1,4% nel 2013) e agricoltura (8,7% quest’anno, 1,4% nel 
2013).

“L’aumento, in Lombardia, delle imprese del terziario che si mettono in rete - afferma Carlo 
Sangalli, presidente di Confcommercio Lombardia - è un segnale positivo per l’economia 
del nostro territorio. Queste alleanze strategiche rendono le aziende più solide e 
competitive nei confronti del mercato, del sistema bancario e della Pubblica 
Amministrazione. Proprio per questo le reti d’impresa vanno maggiormente sostenute 
attraverso la semplificazione e l’alleggerimento fiscale”.
Sono 14 le reti premiate da Confcommercio Lombardia per l’impegno sui fronti 
dell’aggregazione e del digitale. Reti che paziano nei diversi settori di attività del terziario 
di mercato: dal commercio all’ospitalità, dalla ristorazione alla comunicazione, dall’It alla 
logistica e ai servizi professionali. Non mancano filiere intersettoriali come la rete 
valtellinese che riunisce piccoli produttori locali e pubblici esercizi per valorizzare il “km 
zero” di qualità.
Dal loro racconto sono emersi i casi più interessanti di applicazioni digitali realizzate o 
utilizzate dalle reti: piattaforme di booking online, strumenti per la fidelizzazione, e-
commerce, uso di big data, realtà aumentata. 
Oggi è stato inoltre presentato il nuovo “canvas” online per la creazione di reti d’impresa 
già attivo dal 1° marzo sul sito www.confcommerciolombardia.it.
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“Prenoto Io” premiato in
Confcommercio Lombardia

Due anni fa era toccato alla rete degli “Alberghi la
Milano che conviene” essere premiata come rete
d’impresa. Quest’anno il  rinomato riconoscimento
anche alla rete dei “Ristoranti del Buon Gusto” con il
portale “Prenoto Io”. Premio riconosciuto all’interno
della manifestazione Reti & Digitale voluta dal
presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.

Legnano – Domani, 16 marzo, presso la
Sala Bovara di Confcommercio a
Milano, sarà premiata, all’interno della
manifestazione “Open Day Reti &

i i
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Digitale”,  attraverso il portale
“Prenoto Io”  sia la rete de “I Ristoranti

del Buongusto” sia quella degli
“Alberghi La Milano Che Conviene“,
questa ultima già premiata due anni

fa. Prenoto Io è l’espressione di circa 18

ristoranti ed altrettanti alberghi del
territorio dell’Alto Milanese che hanno sentito l’esigenza di “aggregarsi” per essere più
competitivi e “creare” network attraverso appunto il portale www.prenotoio.com.
Essere uniti con gli inevitabili vantaggi per i partecipanti, ma soprattutto per i clienti.
“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che ci gratifica e ci sprona a fare
ancora meglio”, sono queste le parole all’unisono dei due presidenti delle due reti
ovvero Marco Poli per i ristoranti  e Giuseppe Calini per gli alberghi.

Ecco l’elenco delle aziende premiate da Confcommercio:

AGGREGAZIONE ASSOCIAZIONE DI
RIFERIMENTO ALL IN ONE
Confcommercio Bergamo
ASSEPRIM HUB IT Confcommercio
Bergamo
ASSINTEL IHF CLUB
Confcommercio
Brescia Confcommercio Como –
 Confcommercio Lecco
JOB TURISMO LECCO
Confcommercio Lecco
PRENOTO IO Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – Associazione

territoriale Legnano

MB WEDDING – MB CIRCLE Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza –
 Associazione territoriale Monza
MILANO GOOD DESIGN Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – Federmobili
Milano
VALTELLINA IN TAVOLA Confcommercio Sondrio
MY SHOPPING Uniascom Confcommercio Varese
STRADDA Confcommercio Genova
COMVERGO ASSEPRIM RICH Federazione Moda Italia
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WIKI HOME Federcomated
ID4U Federmobili

Di seguito il programma della giornata
che vedrà anche la presenza del
presidente di Confcommercio Carlo

Sangalli.

Venerdì 16 marzo 2018 ore
10.30. Palazzo Bovara – Sala Colonne –

Corso Venezia 51 Milano 

 
Programma: 

Ore 10.00 – Registrazione partecipanti 
Ore 10.30 – Saluti introduttivi 
Renato Borghi – Vice Presidente Vicario Confcommercio Lombardia 

Ore 10.40 – Reti d’impresa – Analisi dei dati ed evoluzione 
Ore 11.00 – Storytelling di Reti & Digitale con intervento anche della rete Prenoto Io  
modera Maria Grazia Mattei – Direttore
Meet the Media Guru 
Ore 12.00 – Costruisci la tua rete on-
line 
Presentazione della nuova piattaforma
di Confcommercio
Lombardia dedicata alle imprese 
Ore 12.15 – intervento di chiusura e
consegna Riconoscimenti

“Reti&Digitale 2018” a cura di Carlo

Sangalli – Presidente

Confcommercio.

Enzo Mari

Foto e articolo dell’edizione 2016
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