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

CARLO SANGALLI RIELETTO PRESIDENTE
Il 2 marzo scorso l'Assemblea di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha riconfermato, alla carica di Presidente,
Carlo Sangalli.
Sono state inoltre rinnovate le cariche sociali. Presidente del Collegio dei Probiviri è stato riconfermato il Presidente di
ItaliaProfessioni, Avv. Massimo Maria Molla; tra i membri supplenti del Collegio, il Consigliere di ItaliaProfessioni Giacomo
Manoukian.
E' stato istituito un Advisory Board che avrà il compito di contribuire ad orientare le attività strategiche di Confcommercio e
per la prima volta è stato nominato un referente di origine cinese per l'imprenditoria straniera.

Venerdi 6 aprile alle ore 14.30 a Palazzo Castiglioni - sala Orlando, il Presidente Carlo
Sangalli intervisterà il Sindaco di Milano Giuseppe Sala sul futuro di Milano città
metropolitana (invito).
Sarà l'occasione per fare una riflessione comune, a partire dai temi affrontati nel libro del Sindaco "Milano e il Secolo delle
Città", su idee e progetti condivisi che toccano da vicino il mondo imprenditoriale rappresentato da Confcommercio.
Considerata l'importanza dell'incontro, contiamo sulla presenza numerosa degli associati che preghiamo di confermare alla
Segreteria dell'Associazione entro martedì 27 marzo p.v., ore 12:00 (tel. 02/7750.565 - e-mail:
italiaprofessioni@unione.milano.it).

LE PROPOSTE DI CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASSOCIATI A ITALIAPROFESSONI
14/3/2018 - Analisi Gratuita delle Potenzialità Finanziarie per valorizzare il merito di credito (con
approfondimenti sui nuovi servizi di FIDICOMET)
Al seguente link clicca qui è possibile scaricare la presentazione illustrata dal direttore Leonardo Marseglia.
14/3/2018 - ENTE MUTUO REGIONALE: punti di forza e nuovi progetti
Al seguente link clicca qui è possibile scaricare la presentazione illustrata dal direttore Giuseppe dalla Costa.
28/2/2018 - GDPR: cosa fare, come farlo e come gestirlo
Le slides, il Vademecum, i Webinar, i moduli dei servizi e i form per la richiesta di informazioni o appuntamento sono
visionabili cliccando qui
14/2/2018 - ADMOVE.COM (soluzione semplice per fare pubblicità su smartphone a costi molto contenuti)
Al link clicca qui è possibile scaricare la presentazione di AdMove.com.
Per avere lo sconto del 20% riservato ai soci, scrivere email a marketing@unione.milano.it
14/2/2018 - SATISPAY (abbattimento commissioni carte e promozioni con Cashback)
Al link clicca qui è possibile scaricare la presentazione di Satispay.
Segnaliamo che fino al 30/3/2018 Satispay raddoppia il Cashback al 20%.
17/1/2018 - WELFARE AZIENDALE-EDENRED (servizi e convenzioni per imprese e lavoratori)
Al link clicca qui è possibile scaricare la presentazione di Edenred .
Per prenotare un appuntamento (il prossimo sportello è il 20/3 dalle ore 10 alle 15) clicca qui
Tutti i materiali che abbiamo allegato e che fanno seguito agli incontri svoltisi di recente, si trovano nell'area
riservata del sito di Confcommercio Milano; sarà pertanto necessario, per potervi accedere, essere in possesso di
nome utente e password. La Segreteria di ItaliaProfessioni è a disposizione per chi le avesse smarrite. Il link alla
pagina che contiene tutto il materiale è il seguente: Unione Confcommercio

PROSSIMI INCONTRI
21/3/2018 Seminario "L'attività dell'agente d'affari in mediazione in rapporto al registro delle imprese e
all'attività di amministratore di condominio" - ore 14.30/17.30 presso Lariofiere, Viale Resegone, 22036 Erba (CO)
Locandina
11/4/2018 Convegno "Efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili" - ore 14.15/18.30 presso Unione
Confcommercio Milano, C.so Venezia 47
Organizzato da Confcommercio di Milano - Lodi - Monza e Brianza, con la partecipazione di diverse Associazioni aderenti, il
convegno ha ad oggetto la ristrutturazione dell'edificio in un'ottica globale ("progettazione sistemica") con riguardo alle tecniche
più innovative di intervento, a garanzia della messa a norma, di un risparmio sui consumi e di un sicuro ritorno dell'investimento
in termini di riqualificazione dell'immobile.
Uno speciale approfondimento sarà dedicato all'illustrazione di strumenti di agevolazione fiscale e alle opportunità finanziare.
Link al form di iscrizione e al programma: clicca qui

INCONTRI GIA' SVOLTI
16/3/2018 "Open day Reti & Digitale"
In occasione della Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano con il supporto di Cariplo Factory, Confcommercio
Lombardia ha organizzato l'evento "Open day Reti & Digitale". Alcune reti d'impresa che si sono avvalse del supporto dell'Help
Desk di Confcommercio Lombardia hanno illustrato i migliori progetti e soluzioni digitali per il business. Programma
Il materiale dell'incontro è a disposizione su richiesta degli interessati.

AREA SERVIZI TRIBUTARI
"Trasmissione telematica dichiarazioni - Utenti incaricati - Individuazione di nuove tipologie - Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2018"
Tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, mediante il servizio Entratel, sono state incluse le
società tra professionisti iscritte negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e,
limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all'albo dei Geometri e Geometri
laureati. Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2018
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare il versamento secondo le indicazioni fornite nella e-mail dello
scorso gennaio.
Le coordinate per provvedere al versamento sono le seguenti:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: rinnovo quota 2018 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

