12/2017

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

Convegno nazionale Professioni - Partecipa anche tu!
Giovedì 9 novembre p.v., con inizio alle ore 10, si svolgerà a Roma il Convegno "Le professioni tra rappresentanza
e riforme". L'evento è organizzato da Confcommercio Professioni, di cui ItaliaProfessioni fa parte. Nell'allegare il
programma, segnaliamo la possibilità di partecipare alla trasferta romana (è previsto il rimborso delle spese di
viaggio in treno per la delegazione di soci di ItaliaProfessioni). Chi fosse interessato a partecipare alla trasferta
è pregato di scrivere alla segreteria di ItaliaProfessioni entro lunedì 6/11. [Programma »]

SAVE THE DATE
"Giornata della Legalità 2017" di Confcommercio: iscrizioni entro il 10 novembre
2017 [Programma »]

INCONTRI
"Fai la mossa giusta per diventare imprenditore": il 15 e 23 novembre 2017 gli
incontri con Confcommercio Milano
Ciclo di brevi seminari promossi da Confcommercio Milano per aspiranti e neoimprenditori con l'obiettivo di
fornire le conoscenze di base necessarie ad avviare una nuova impresa e le nozioni per consolidare le attività
appena costituite. Partecipazione gratuita. [Leggi la notizia »] [Iscrizioni »]

Presentazione Assintel Report 2018 - 23 Novembre 2017
Nei prossimi anni il business e la competitività delle aziende sarà sempre più legato alla "capacità di creare
prodotti, servizi ed esperienze digitally-enhanced". [Info »]

2° torneo di burraco Trofeo Giovanna Cavazzoni (fondatrice di Vidas
associazione milanese di assistenza gratuita ai malati terminali) - 12 Novembre
2017
A partire dalle ore 14,30 presso il Circolo del Commercio di Palazzo Bovara (corso Venezia 51). I proventi saranno
devoluti a sostegno del Progetto Pediatrico Vidas per la realizzazione della Casa Sollievo Bimbi, luogo di
accoglienza di bimbi malati e dei loro familiari, nonché centro di ricerca scientifica e Day Hospital. Il torneo,
aperto a tutti, prevede l'iscrizione da effettuarsi entro il 9 novembre con un contributo di partecipazione a persona
che parte da 25 euro. Previsti un rinfresco e numerosi premi per i partecipanti. L'iniziativa è organizzata da ART
(l'Associazione arti della tavola e del regalo) con il sostegno di Confcommercio Milano, Promo.Ter Unione e Vidas.
Per info e iscrizioni: Loredana cell. 3487216485 - Stefania cell. 335312565 - Francesca cell. 3474731920.

BANDI - AVVISI
Seconda edizione del Premio Teseo (Giovani Imprenditori Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza): aperto il bando per le candidature
Possono partecipare tutti gli imprenditori del terziario under 42 che si siano distinti con un progetto innovativo:
non solo start up, ma anche - ad esempio - imprese storiche capaci di rinnovarsi nella propria attività con un
progetto originale non strettamente legato a canoni tecnologici e di prodotto; nuove modalità di comunicazione
e marketing, servizi al cliente, allestimento del punto vendita, logistica, compatibili con la crescita e il
rinnovamento del settore valorizzandone le peculiarità. E' possibile presentare la propria candidatura fino alle
ore 12 del 28 febbraio 2018. [Info »]

Bando Impresa Sicura - dal 14 novembre è possibile presentare le domande
Aprirà il prossimo 14 novembre il bando impresa sicura dedicato all'incremento della sicurezza delle micro e
piccole imprese commerciali e artigiane. Rispetto alle precedenti edizioni la platea di potenziali beneficiari è stata
allargata a nuove categorie che per la prima volta potranno accedere a questo tipo di misura. L'agevolazione
consiste in un contributo a fondo perduto al 50% fino a 5.000 euro, per un investimento minimo di 1.000
euro. [Info »]

Bando Intraprendo - È possibile presentare le domande
Ricordiamo che è aperta la misura Intraprendo che finanzia MPMI (attive da max 24 mesi); liberi professionisti
in forma singola (da un max di 24 mesi), aspiranti imprenditori e aspiranti liberi professionisti. L'agevolazione
regionale consiste in un mix di contributi a fondo perduto (10%) e in conto interessi (90%, con finanziamento a
tasso zero) per un importo massimo di 65.000 euro. [Info »]

CONVENZIONI - OPPORTUNITA' PER I SOCI

RINNOVATA LA CONVENZIONE CON RCS PER GLI ABBONAMENTI A "CORRIERE
DELLA SERA" E "GAZZETTA DELLO SPORT" CON RITIRO IN EDICOLA
Evidenziamo il risparmio sottoscrivendo l'abbonamento con la Convenzione Confcommercio Milano, rispetto
all'abbonamento diretto con Rcs:
- Corriere della Sera 5 gg (Lun.-Ven.) euro 299,00 o Gazzetta dello Sport 5 gg (Lun.-Ven.) euro 299,00 anziché
euro 324,00

- Corriere della Sera 6 gg (Lun.-Sab.) euro 369,00 o Gazzetta dello Sport 6 gg (Lun.-Sab.) euro 369,00 anziché
euro 399,00
- Corriere della Sera 7 gg (Lun.-Dom.) euro 409,00 o Gazzetta dello Sport 7 gg (Lun.-Dom.) euro 409,00 anziché
euro 449,00
"Formula abbinata" Corriere della Sera 7 gg (Lun.-Dom.) + Gazzetta dello Sport 7 gg (Lun.-Dom.)
699,00 anziché euro 898,00

euro

La Segreteria di ItaliaProfessioni resta a disposizioni per chi fosse interessato a sottoscrivere l'abbonamento.

