
 

 

 

 

 

 

    Come raggiungerci: 

 

 

 

 

 

  Corso Venezia , 47/49 - 20121 Milano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          E’ gradita conferma 

Palazzo Castiglioni – Sala Colucci 

C.so Venezia, 47/49 – 20121 Milano 

Convegno Nazionale dei Fioristi 

organizzato da 

 

Federfiori 
e 

Unione Regionale Lombarda  

dei Commercianti Fiori e Piante 

 

Federfiori 

Segreteria: tel. 0381/70800 

federfiori@confcommercio.it 

----------- 

Unione Regionale 

Lombarda dei Commercianti 

Fiori e Piante 

Segreteria: tel. 02/7750216-248 

fioristi@unione.milano.it 



 

 

Federfiori e l’Unione Regionale Lombarda dei 
Commercianti Fiori e Piante - Confcommercio 
Imprese per l'Italia, hanno deciso di organizzare il 
Primo Convegno  Nazionale di settore che tratterà 
due problematiche di grande rilevanza per il nostro 
comparto: l’abusivismo e le vendite benefiche. 
 

In questi anni, infatti, siamo stati impotenti  
spettatori di questi due fenomeni che non trovano 
riscontri in altre nazioni europee. 
 

L’abusivismo commerciale è diventato un  
commercio parallelo al sistema legale,  
cronicizzato nelle grandi e piccole città italiane. Le 
Vendite benefiche, pur di  grande valenza sociale, 
si sono trasformate da iniziative isolate ad eventi 
permanenti che, in particolare durante le festività 
e le celebrazioni, erodono importanti quote di 
mercato al nostro settore.   
 
Con queste premesse, vogliamo aprire un  
confronto per trovare soluzioni condivise che 
permettano ai nostri operatori di guardare al futuro 
con la legittima serenità e di continuare a svolgere 
la propria professione con la dedizione che da 
sempre contraddistingue i Fioristi italiani.  
   
L’evento rappresenta un importante momento di 
vita sindacale.  
 

Vi aspettiamo, quindi, numerosi poiché la 
dimostrazione della nostra forza e unione saranno 
determinanti nella risoluzione delle innumerevoli 
problematiche della nostra categoria.  
 

 
Anna Lucia Carbognin 
Presidente  
Unione Regionale Lombarda dei Commercianti 
Fiori e Piante 
 
Cav. Carlo Sprocatti 
Presidente Federfiori Confcommercio 

PROGRAMMA 

ore 10.00    Registrazione partecipanti;  

ore 10.30    Saluti del Presidente Regionale,  

                     sig.ra Anna Lucia Carbognin; 

 

 ore 11.00   Intervento del Presidente  

                     Nazionale Federfiori,  

                     sig. Carlo Sprocatti; 

  

ore 11.30   Quadro normativo attuale 

         Proposta di Legge Regionale,  

                     Avv. Stefania Chiessi; 

 

ore 12.00   Intervento dell’Assessore        

 al Commercio Turismo e Servizi            

 Regione Lombardia,  

                     Dr. Stefano Maullu; 

 

ore 13.00   Chiusura lavori. 

 

Coordina gli interventi  

il Segretario Regionale, Paolo Uniti 

 


