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Milano, 17 settembre 2012

Confimprese, Piazza Sant’Ambrogio 16

CHICAGO RETAIL CAPITAL

In collaborazione con:
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Apertura dei lavori

Francesco Montuolo

Executive Vice President Confimprese

CHICAGO RETAIL CAPITAL



3

CONFIMPRESE 2012

I NUMERII NUMERI

300 marchi commerciali

30.000 punti vendita in Italia, diretti e in franchising

10% del giro d’affari del settore retail

450.000 addetti



4

UnUn’’associazione associazione ““non per tuttinon per tutti””

focalizzata su lobbying e focalizzata su lobbying e networkingnetworking

Lobbying tecnicaLobbying tecnica

Formazione: Confimprese Formazione: Confimprese AcademyAcademy

Servizi per il Servizi per il RetailRetail

“ [...] Unieuro è entrata in Confimprese perché ha trovato un interlocutore capace di porsi con professionalità e autorevolezza verso le 

Istituzioni. Soluzioni, pragmaticità e liberalizzazione formano il Dna dell'Associazione che da sempre è impegnata a superare ostacoli e 

burocrazia.” Mario Maiocchi, Unieuro

Vittorio Maggiore, Maggiore Rent

Mauro Ornelli, Vera Ristò

"Abbiamo scelto Confimprese perchè ha sempre rappresentato al meglio gli interessi delle aziende retail, favorendone un confronto 

con le Istituzioni. Costituisce inoltre un proficuo laboratorio di sviluppo di sinergie per la crescita del nostro business“

“Per la formazione e l’aggiornamento professionale, Confimprese propone un catalogo annuale ben costruito e piuttosto tecnico, 

modificato di anno in anno sulla base delle esigenze delle aziende Associate. Il personale docente altamente qualificato, la struttura 

dell’offerta e, non da ultimo, il rapporto qualità prezzo, sono elementi distintivi dell’offerta formativa Confimprese. Thun sta 

investendo molto in formazione e ha trovato in Confimprese un valido punto di riferimento.“
Fabrizio Pezzoli, Thun

“L’ottimizzazione dei costi rappresenta sempre di più un fattore determinante. In quest’ottica Confimprese ci ha offerto la 

possibilità di ridurre sensibilmente i costi INAIL favorendo il contatto con uno dei propri partner specializzati che ha seguito la 

nostra azienda in tutte le fasi critiche dell’operazione.”

NetworkingNetworking



LA BASE ASSOCIATIVA
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Progetto “Internazionalizzazione aziende retail”

Confimprese ha varato il progetto “Internazionalizzazione e 

Retail” che prevede l’avvio di un “osservatorio” sui processi di 

internazionalizzazione delle imprese italiane del moderno 

commercio a catena, in cerca di nuovi mercati in cui svilupparsi

CONFIMPRESE E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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CONFIMPRESE E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

1° STEP: identificare le aree geografiche e i servizi di interesse

Nell’aprile 2012 è stato somministrato un questionario ai soci da cui è

emerso:

Paesi di interesse: USA, Cina e Brasile

Servizi: 

• Lobbying e raccordo con Istituzioni ed Enti italiani e 

internazionali

• Organizzazione di eventi e momenti di incontro

• Creazione di un network con altre aziende italiane 

• Ricerca di partner, fornitori, distributori ecc



8

CONFIMPRESE E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

2° STEP: workshop Paese

China Business Incubator (11 luglio 2012) – evento a cui hanno 

partecipato Confimprese e alcuni suoi associati  

Chigago Retail Capital (17 settembre 2012)

Brasile: opportunità per i retailer italiani 

Milano, 21 novembre 2012 ore 10.00
Sede da definire

PROSSIMO 

EVENTO

PROSSIMO 

EVENTO
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Obiettivi dell’incontro odierno:

• Dibattere sulle opportunità di business per i retailer

italiani a Chicago

• Focus su aeroporti e distretti commerciali della città

OBIETTIVI DEL WORKSHOP
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AGENDA

Intervento di Andrea Aiello, 

Coordinatore Editoriale Retail & Food

Intervento di Avv. Charles Bernardini, 

Studio Ungaretti & Harris di Chicago

Dibattito con i partecipanti
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Andrea Aiello

Coordinatore Editoriale Retail & Food

CHICAGO RETAIL CAPITAL


