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La Newsletter raccoglie le notizie che la nostra Segreteria ritiene
maggiormente interessanti per i Professionisti associati.

Confcommercio: giornata "Legalità mi piace!" 2017: online il
questionario
In vista della prossima giornata nazionale "Legalità mi piace!" organizzata
per il 21 novembre, Confcommercio ha pubblicato online il questionario
sulla
legalità.

Compila il questionario online a questo link

SAVE THE DATE
CONVEGNO "LAVORO AUTONOMO - LE
PROFESSIONISTI", 13/10/2017 ore 15.00

NOVITA'

PER

I

Lavoro autonomo: lo statuto è legge. Quali novità? Il 13 ottobre in Confcommercio Milano Corso Venezia 47, Sala Colucci, ore 15 - Confcommercio Professioni si confronterà con
professionisti e addetti ai lavori sulle nuove misure per la competitività, la formazione e il
welfare dei lavoratori autonomi. [Leggi la notizia »] [Iscrizioni »]

SEMINARIO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE NOVITA'
ITALIANE ED EUROPEE PER LE IMPRESE", 19/10/2017 ORE 9.00
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare le caratteristiche, gli adempimenti, i vantaggi e gli obblighi
derivanti dall'utilizzo della fatturazione elettronica. Partecipazione gratuita. [Leggi la notizia
»] [Iscrizioni »]

WORKSHOP "L'INNOVAZIONE NEI PRODOTTI E NEI SERVIZI:
SCENARIO ATTUALE E NUOVI TREND", 25/10/2017 ORE 10.30
L'incontro ha l'obiettivo di mostrare le ultime rilevazioni IRI sull'innovazione principalmente
nel largo consumo e di presentare il Premio Eletto Prodotto dell'Anno, il riconoscimento
internazionale per i prodotti e servizi innovativi conferito esclusivamente da 12.000
consumatori italiani, attraverso la più importante ricerca di mercato sull'innovazione in
Italia. Partecipazione gratuita. [Leggi la notizia »] [Iscrizioni »]

SEMINARIO "LE AGEVOLAZIONI DOGANALI ALLA LUCE DEL NUOVO
CODICE UNIONALE", 27/10/2017 ORE 8.45
In collaborazione con la Direzione Regionale per la Lombardia dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Milano. Partecipazione gratuita. [Leggi la notizia »] [Iscrizioni »]

INGRESSO GRATUITO A SMAU (24-25-26 OTTOBRE 2017, PAD. 4
FIERAMILANOCITY)
PER
I
SOCI
ITALIAPROFESSIONI
Registrati attraverso questo link, crea la tua agenda di visita e usufruisci dell'ingresso gratuito
all'evento.
Tali inviti annullano il costo di ingresso all'evento, che altrimenti sarebbe di 15 euro.

BANDI - AVVISI
5 MLN EURO A FONDO PERDUTO AL 70% PER PROGETTI TURISMO E
CULTURA
Nell'ambito delle iniziative per l'Anno regionale della Cultura, è stato pubblicato oggi un nuovo
bando "Valorizzazione degli attrattori turistico culturali della Lombardia" che stanzia 5 milioni di
euro (risorse comunitarie FESR) per co-finanziare - a fondo perduto al 70% - progetti integrati
di promozione del patrimonio culturale immateriale, degli itinerari e cammini culturali, dell'arte
contemporanea e del patrimonio archeologico. Beneficiari: Partenariati di MPMI e liberi
professionisti. [Leggi la notizia »]

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EFFETTUATI
SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - MODALITA' DI CESSIONE DEL
CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DEL 28 AGOSTO 2017
I contribuenti, ai quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti
comuni degli edifici condominiali, possono optare per la cessione del corrispondente credito in
favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, diversi dai
fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condòmini.
Il provvedimento in esame stabilisce le modalità di cessione del suddetto credito; in particolare,
i contribuenti c.d. "incapienti" possono cedere il credito per le spese sostenute dal 1°gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 anche agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. [Leggi la
notizia »]

CONVENZIONI - OPPORTUNITA' PER I SOCI
NUOVA CONVENZIONE CONFCOMMERCIO-VODAFONE
PROROGA CONVENZIONE ABBONAMENTI IN EDICOLA RCS
[Leggi la notizia »]

Per non ricevere più questa newsletter clicca qui
Per inoltrare ad un collega questa newsletter clicca qui

