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AN ACI

AM M I N IST RATORI
DI CONDOMINIO
TUTTE LE NOVITÀ
NEL CONVEGNO
n CREMONA Si è tenuto
venerdì 22 giugno, presso
la sala dell’Associaz ione
Professionisti di Cremo-
na, un importante aggior-
namento professionale
organizzato da Anaci
Cremona (Associazione
Nazionale Amministrato-
ri Condominiali e Immo-
biliari) con il patrocinio
del Collegio dei Geometri.
Gli amministratori con-
d o m i n i a l i  c r e m o n e s i
hanno così avuto l’op p or -
tunità di crescere profes-
sionalmente ascoltando
relatori di notevole im-
portanza e dibattendo tre
importanti argomenti ne-
cessari per loro attività. Il
primo: le novità in mate-
ria di privacy e protezio-
ne dei dati personali nel
condominio e per l’a m-
ministratore, con relato-
re Stefano Orlandi, avvo-
cato esperto di data pro-
tection. Il secondo: ‘L’am -
ministratore moderno e
l’assemblea di condomi-
nio: gli orientamenti della
Cassazione aggiornati al
2018. Tutto quello che
l’amministratore di con-
dominio deve sapere per
accompagnare l’as sem-
blea alla deliberazione
inat t accabili’ con relatore
Fausto Moscatelli, penali-
sta e componente del
Centro Studi Nazionale
Anaci. A seguire: ‘La sot-
toscrizione del contratto
di appalto: norme prati-
che di redazione e tutela
de ll’amminist ratore’ c on
relatore Andrea Garbo,
amministratore e segre-
tario del Centro Studi Na-
zionale Anaci. Il presi-
dente regionale Lombar-
dia Renato Greca e il presi-
dente provinciale Clau dio
Cas ar ini hanno sottoli-
neato «l’importanza di
questi incontri di un alto
profilo formativo: chiavi
decisive per attestare il
valore professionale del-
l’associazione che a sua
volta è il migliore ele-
mento di garanzia per il
cit t adino » .
E’ successivamente se-
guita la riunione di costi-
tuzione del Centro Studi
Provinciale composto da
avvocati e liberi profes-
sionisti, durante la quale è
stato nominato direttore
Daniela Radi. Al termine
d e l l’incontro, il presiden-
te provinciale ha comu-
nicato che l’ass ociazione
organizzerà nel prossimo
autunno/inverno il corso
propedeutico di forma-
zione dell’amministr ato-
re condominiale, così co-
me previsto dal decreto
ministeriale: nel merito,
si inizieranno, già da ora,
a raccogliere le pre-iscri-
zioni con semplice comu-
nicazione alla segreteria
a l l’indirizzo mail ana-
ci. cr emona @ anaci. it .

L’in car ico ‘Cosmetica Italia’
Ancorotti nominato presidente
Il titolare dell’impresa cremasca che porta il suo nome, tra i fondatori del Polo della cosmesi, al vertice per tre anni
«Il mio obiettivo è affermare l’eccellenza di un settore gioiello del made in Italy: lavorerò per tutelarne l’immagin e»

n CREMA Incarico di grande
prestigio per Renato Ancorot-
ti, titolare dell’impresa crema-
sca che porta il suo nome e fon-
datore del Polo della Cosmesi:
n e l l’assemblea tenuta a Milano
giovedì scorso, Cosmetica Ita-
lia, l’associazione nazionale
delle imprese cosmetiche ade-
rente al sistema confindustria-
le tramite Federchimica, lo ha
infatti nominato alla presiden-
za per il prossimo triennio. È
stata così ratificata la decisione
già assunta dalla giunta di Co-
smetica Italia a fine aprile.
Ancorotti raccoglie il testimo-
ne da Fabio Rossello ( Paglier i )
che ha guidato l’As s ociaz ione
dal 2011 a oggi. Sarà affiancato
d a i v i c e p r e s i d e n t i  Fr a n-
çois-Xavier Fenart ( L’Oré al
Italia), Benedetto Lavino ( Bot -
tega Verde) e Matteo Locatelli
(Pink Frogs).
«Il mio obiettivo — ha dichia-

rato il neopresidente — s ar à
quello di affermare l’eccellen -
za del mondo cosmetico, che
sempre più deve trovare spa-
zio tra i gioielli del made in Ita-
ly. Lavorerò anche per tutelare
l’immagine del nostro com-
parto, evidenziando la profes-
sionalità delle risorse umane, i
principi di sicurezza e salute
per il consumatore alla base del
Regolamento cosmetico euro-
peo, il contributo al benessere e
a ll’autostima delle persone,
oltre che la qualità e la dimen-
sione del business che il nostro
settore rappresenta».
Ancorotti è laureato in Con-
trollo di qualità - Curriculum
cosmetologico presso l’Un i-
versità degli Studi del Piemon-
te Orientale; ha fondato prima
Gamma Croma e poi, insieme
alla figlia Enrica , la Ancorotti
Cos met ics .
© RIPRODUZIONE RISERVATARenato Ancorotti con la figlia Enrica nella sua azienda

Tu r is mo Sono gli stranieri a spendere di più
Città d’arte e shopping le due ‘carte vincenti’
n M ILANO La Lombardia è la
prima regione italiana per en-
trate di denaro da parte di per-
sone provenienti dall’estero. Sul
territorio è stato consumato il 18
per cento delle spese transitate
in Italia nel 2016, pari a 6,553
miliardi di euro su un totale na-
zionale di 36,359 miliardi. È
quanto emerge dall’indag ine
‘Turisti stranieri in Lombardia’e
l o  s c r iv e  i l  s i t o  r e g i o n a l e
w ww . lombar dias peciale.r e-
gione.lombardia.it riportando
l’analisi della spesa dell’os ser-
vatorio regionale del turismo e
d e l l’attrattività di PolisLombar-
dia. Al secondo posto il Lazio
con 5,7 miliardi, seguono Vene-
to (5,5 miliardi), Toscana (4,5
miliardi) e Campania (1,8 mi-
liardi). Tra il 2002 e il 2016 la
spesa di chi dall’estero si è reca-
to in Lombardia è aumentata del
48,5 per cento contro il 28,9 per
cento di media in Italia.
«I nuovi dati, dopo quelli positi-
vi di ieri sull’incremento delle
presenze — spiega l’assessore al
Turismo, marketing territoriale
e Moda di Regione Lombardia,
Lara Magoni — dimostrano an-
cora una volta che il turismo è
un volano economico di assolu-
to valore per la nostra Regione. Il
potenziale attrattivo della no-
stra regione è notevole, grazie a
strutture ricettive di qualità,
bellezze paesaggistiche e città
d’arte prestigiose; a tutto ciò bi-
sogna aggiungere comparti co-
me la moda e il design che sono
fortemente attrattivi per gli
stranieri, che vedono la Lom-
bardia come must dello shop-
ping internazionale. Del resto, i
numeri sono chiarissimi: i visi-
tatori che spendono di più fanno
riferimento alle aree geografi-
che del pianeta che sono econo-
micamente più forti, a partire
dalla Svizzera per finire con la
Francia e gli Stati Uniti. Tutto
questo significa che il ‘s ent i-
ment ’ nei confronti di Milano e
della Lombardia è assoluta-
mente elevatissimo nelle aree
del mondo dove le risorse eco-
nomiche non vengono di certo a
mancare. Per proseguire questo
ottimo trend — ha concluso l’as -
sessore regionale al Turismo —
la Regione è pronta ad investire

ulteriormente per migliorare
ancora di più la conoscenza del-
la Lombardia nel mondo e so-
stenere i nostri grandi brand in-
ternazionali che dimostrano
essere catalizzatori fondamen-
tali per l’economia del territorio.
L’obiettivo dichiarato è far di-
ventare la Lombardia la prima
meta turistica d’It alia» .

CHI SPENDE DI PIÙ
I maggiori flussi di denaro pro-
vengono dagli svizzeri con 1,112
miliardi di euro, seguiti dai te-
deschi (1,068 miliardi), mentre
statunitensi e francesi si con-
tendono terzo e quarto posto.
Nel 2016 al terzo posto gli statu-
nitensi con una spesa di 637 mi-
lioni di euro, seguiti dai francesi

(511 milioni) e dai britannici
(334 milioni). Vengono poi Spa-
gna (248 milioni), Paesi Bassi
(192), Belgio (139), Austria (134)
e Cina (126). I primi 10 Paesi di
provenienza pesano per il 70 per
cento della spesa per un valore
di oltre 4,5 miliardi di euro. Il
53,2 per cento del denaro è stato
speso a Milano, il 16 per cento a

Como, il 10,4 per cento a Brescia,
il 7,8 per cento a Varese e il 3,9
per cento a Bergamo. In crescita
la spesa media giornaliera, pas-
sata da 101,8 euro nel  2002 a
123,8 euro nel 2016, contro i
104,7 euro di media in Italia.

IL VALORE PRODOTTO
La Lombardia nel 2016 è per la
prima volta al primo posto an-
che per la sola spesa turistica in-
ternazionale con 5,68 miliardi,
seguita da Lazio (5,67 miliardi),
Veneto (5,35 miliardi), Toscana
(4,49 miliardi) e Campania (1,8
miliardi). La spesa media gior-
naliera dei turisti esteri che
hanno soggiornato  presso
strutture ricettive nel 2016 è
stata di 154,6 euro, dato sostan-
zialmente in linea con i prece-
denti anni e di 27 euro superiore
alla media italiana (127,6). In
questo caso i principali paesi di
provenienza sono nell’or dine
Germania, Usa, Francia, Svizze-
ra, Regno Unito, Paesi Bassi,
Spagna, Belgio, Austria, e Giap-
p one.

LO SHOPPING
Il turismo ha ricadute positive
anche nel settori del commer-
cio: la Lombardia in particolare
risulta la regione più apprezzata
dagli stranieri per lo shopping
con una spesa media di 25,5 eu-
ro al giorno contro 18,8 a livello
nazionale. Rilevante anche il ri-
flesso sulla ristorazione, in cui è
seconda per valore della spesa
(35,2 euro al giorno) dopo il La-
zio e contro una media italiana
di 29 euro.
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Vendite a domicilio La Lombardia prima in Italia
Ammonta a 237 milioni di euro il fatturato 2017
n M I LANO Lombardia leader
della vendita a domicilio: nel
2017, le aziende del settore
hanno realizzato nella regione
un fatturato di 237 milioni
385mila euro. Lo conferma la
rilevazione del Centro Studi
Univendita sulle proprie azien-
de associate: il risultato lom-
bardo rappresenta il 14,3% del-
le vendite nazionali, che hanno
raggiunto nel 2017 la cifra di 1
miliardo 660 milioni di euro
(+1,8% rispetto all’anno prece-
dent e ) .

Nel Nord Ovest,  che vale il
24,2% del fatturato nazionale,
la Lombardia fa la parte del leo-
ne, mentre Piemonte/Valle
d’Aosta e Liguria valgono ri-
spettivamente il 7,6% e il 2,3%
del fatturato totale delle azien-
de Univendita. Nella classifica
delle vendite la Lombardia è se-
guita da Campania (185 milioni
di euro) e Veneto (154 milioni di
euro). Nel complesso, Sud e Iso-
le realizzano il 36,8% del fattu-
rato (610 milioni di euro); se-
guono Nord Ovest (401 milioni

di euro), Nord Est (353 milioni
di euro) e Centro (293 milioni).
Quanto agli addetti alla vendi-
ta, nel 2017 in Lombardia hanno
operato oltre 20.000 venditori a
domicilio, pari al 12,7% del to-
tale italiano (158.000 addetti).
Nella classifica della presenza
dei venditori la Lombardia è
terza, dopo Campania (23.000
addetti) e Sicilia (con 21.500 ad-
detti). Guardando alle aree geo-
grafiche è al Sud e Isole che nel
2017 si è concentrato il maggior
numero di venditori (77.700

addetti pari al 49% del totale);
seguono il Nord Ovest  con
32.000 addetti, il Nord Est con
24.000 addetti e il Centro con
24.500 addetti.
«Ancora una volta, come da di-
versi anni a questa parte, è la
Lombardia la regione in cui le
aziende della vendita a domici-
lio realizzano più vendite in
termini assoluti — dichiara Cir o
Sinatr a, presidente Univendita
—. Mentre, per quanto riguarda
il numero di venditori, è l’ar ea
del Sud e Isole a guidare la clas-

sifica: quasi la metà dei vendi-
tori a domicilio opera nel Mez-
zogiorno. Questo si spiega con il
fatto che in queste regioni, dove
l’occupazione femminile è più
bassa della media nazionale,
sono soprattutto le donne, che a
livello nazionale rappresenta-
no il 90% degli addetti Univen-
dita, a cogliere le opportunità
della vendita a domicilio, una
professione flessibile che con-
sente di conciliare lavoro e im-
pegni familiari».
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