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SEGNALIAMO
31/5/2017- ItaliaProfessioni partecipa alla Consulta Regionale delle Professioni
Mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 10.00 è convocata la seduta della Consulta degli Ordini, dei Collegi e delle
Associazioni Professionali a Milano, Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, presso la Sala Biagi primo piano con il seguente ordine del giorno:
• Apre i lavori Valentina Aprea - Presidente della Consulta e Assessore all'Istruzione, Formazione e
Lavoro di Regione Lombardia
• Illustrazione delle politiche della Direzione Generale IFL "Il mercato del lavoro in Regione Lombardia
- le opportunità per Ordini Collegi e Associazioni"
• Informativa sull'inizio iter di modifica del regolamento regionale 24 febbraio 2006 n. 1 "Consulta
Regionale degli Ordini collegi e associazioni professionali di cui alla legge regionale 14 aprile 2004"
• Varie e eventuali
La partecipazione è consentita esclusivamente ai componenti della Consulta.
Gli associati che volessero far pervenire loro osservazioni e suggerimenti in merito ai temi trattati, possono
scrivere a: italiaprofessioni@unione.milano.it

4/5/2017- ItaliaProfessioni ha partecipato alla Consulta Provinciale delle Professioni della CCIAA
Il 4 maggio scorso si è svolta l'ultima riunione della Consulta camerale Provinciale delle Professioni, avendo
la legge abolito le consulte delle professioni tenute dalle Camere di Commercio italiane.
Resta comunque in Consiglio Camerale il posto destinato ad un componente in rappresentanza delle
professioni ordinistiche.
A giugno verrà convocata una riunione per l'elezione del nuovo rappresentante degli ordini.
Il tema principale trattato è stato l'alternanza Scuola-Lavoro.
Tutti i professionisti e le Imprese possono iscriversi al registro tenuto presso la Camera di Commercio per dare
disponibilità ad accogliere studenti degli ultimi anni delle superiori. Gli studenti devono fare obbligatoriamente
200 ore (per i licei) / 400 ore (tecnici e professionali) in ambienti di lavoro.
E' stato chiesto a tutte le Professioni di proporre moduli formativi adeguati alle varie attività.
Di contro sono stati chiesti incentivi (fiscali o altro) per spingere Professionisti e Imprese ad accogliere i ragazzi.
L'ipotesi che è prevalsa è di proporre alle scuole un'attività di orientamento a favore dei ragazzi che li informi
delle caratteristiche di tutte le professioni per la metà del monte ore e per il resto presso lo studio di uno o due
professionisti, anche diversi.
Chi volesse far pervenire proposte in merito può scrivere a italiaprofessioni@unione.milano.it

BANDI
Bando "Wonderfood (& Wine)" - Pubblicato il bando
La DG Sviluppo Economico ha pubblicato il Bando "Wonderfood (& Wine)" che prevede lo stanziamento
di 1.258.000 Euro per finanziare - con contributi a fondo perduto pari al 70% - progetti di promozione
turistica legata all'enogastronomia lombarda nell'ambito del progetto regionale "Sapore in Lombardia".
Potranno presentare domanda di contributo in forma singola o aggregata:
• consorzi e imprese consortili;
• fondazioni;
• associazioni di categoria, tra imprese e di professionisti;
• quartieri fieristici e organizzatori fieristici;
• soggetti pubblici e privati che si occupano di comunicazione e promozione turistica e del territorio;

che dovranno avere pregressa esperienza in tema di promozione turistica e del territorio.
I progetti presentati dovranno riguardare:
• la filiera del turismo enogastronomico;
• prevedere un programma di eventi e/o iniziative e/o attività di promozione in grado di attrarre flussi
turistici e generare ritorno sui media in termini di visibilità;
• prevedere azioni di promozione in Lombardia e Italia e/o estero.
L'investimento minimo sia per i soggetti in forma singola sia per l'aggregazione dovrà essere pari o superiore
a 50.000,00 Euro.
Tra le spese ammissibili:
• spese di comunicazione;
• spese per consulenza;
• noleggio di hardware e software;
• noleggio di materiali, attrezzatture e servizi;
• affitto spazi.
Il contributo sarà concesso mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande e secondo le seguenti fasi:
• acquisizione delle proposte progettuali preliminari;
• convocazione, nel corso della quale sarà verificata la coerenza del progetto presentato con il progetto
regionale Sapore in Lombardia;
• acquisizione delle proposte progettuali definitive.
I progetti preliminari potranno essere presentati a partire dalle ore 14.00 del 5 giugno 2017 alle ore
12.00 del 30 giugno 2017.
La modulistica relativa al bando relativa al bando è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti

APPUNTAMENTI
Giovedì 11 Maggio 2017 - FIMAA "Agenti immobiliari professionali in Europa"
Presso la Fondazione Stelline (Palazzo delle Stelline, sala Verdi, corso Magenta 61, dalle ore 10) si terrà il
convegno "Agenti immobiliari professionali in Europa. L'evoluzione della professione, nuove sfide per nuovi
mercati: scenari, opportunità e normative internazionali" organizzato da FIMAA Milano Monza & Brianza. Dopo
i saluti istituzionali di Sergio Colombo, coordinatore FIMAA Lombardia, intervengono Stefano Maullu, deputato
al Parlamento Europeo; Alberto Marchiori, incaricato Confcommercio per le Politiche Comunitarie; Alessandro
Simonetto, delegato FIMAA Italia per l'internazionalizzazione; Vincenzo Albanese, presidente FIMAA Milano
Monza & Brianza. Modera il convegno Beatrice Zanolini, segretario FIMAA Milano Monza & Brianza e FIMAA
Lombardia. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: eventi@fimaamilano.it 0276007671.

Giovedì 11 Maggio 2017 - Ancra, Assomultimedia, Ascofoto "Mobile Meeting & Exhibition"
Terza edizione del Mobile Meeting & Exhibition, organizzata da Top Press presso il Palazzo delle Stelline
(corso Magenta 61) con Ancra, Assomultimedia e Ascofoto. La parte espositiva dell'evento vedrà la
partecipazione di decine di aziende che dalle 9:30 alle 19 presenteranno le loro novità/proposte. L'invito è
gratuito previa registrazione (accreditarsi a eventi@toppress.it indicando i nominativi dei partecipanti) e
prevede l'ingresso riservato ai soli operatori del settore. Inoltre quest'anno per la prima volta ci si può iscrivere
- fino ad esaurimento posti - alla Dealer Academy (corso del valore di 300 euro, ma gratuito per l'occasione)
dedicata a store manager, negozianti, addetti vendita e operatori che vogliono approfondire le tematiche legate
al punto vendita. Info: 027750267-259.

Martedì 16 Maggio 2017 - "Burraco benefico" al Circolo del Commercio di Milano a sostegno di
RobinFoood
Al Circolo del Commercio di Milano si svolgerà un torneo di Burraco di beneficenza a sostegno di Robin Foood,
associazione no profit (fondata da Carla Lertola, medico specialista in scienza dell'alimentazione, Michaela
Scandora, avvocato e Anna Strazzera, dottore commercialista) il cui obiettivo è quello di accrescere
conoscenza e consapevolezza di un'alimentazione corretta. Il contributo di partecipazione per iscriversi al

torneo del 16 maggio parte da 20 euro a persona. Iscrizioni on line: burracogm@libero.it. Per ulteriori info
Loredana cell. 3487216485, Stefania cell.335312565, Francesca cell. 3474731920.

Domenica 21 Maggio 2017 - 50&Più Milano "Domenica in Jazz"
50&Più Milano propone una domenica pomeriggio all'insegna della buona musica organizzando, con la
collaborazione artistica della Fondazione Antonio Carlo Monzino, un concerto di musica Jazz che vede come
protagonisti Monica Giuntoli (voce), Marco Farello (pianoforte), Agostino Marino (contrabbasso). Sala Orlando
- Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47 - Ore 16.00 - Ingresso libero.

Giovedì 25 Maggio 2017 - Terziario Donna Nazionale "Le donne protagoniste dell'economia del
nuovo umanesimo"
Terziario Donna Nazionale, alle ore 10.00, presso la sede Milanese di Confcommercio organizza il convegno
"Le donne protagoniste dell'Economia del nuovo Umanesimo". L'evento sarà incentrato sull'importanza della
funzione della relazione e del "fattore umano" per l'individuo, l'impresa e la comunità. Invito

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Area riservata sito Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano-Lodi-Monza e Brianza
Ricordiamo la possibilità di accedere alle Aree Riservate del sito www.confcommerciomilano.it dove si
potranno visualizzare contenuti di carattere Sindacale, Legale, Fiscale, Tributaria, Bandi, Convenzioni, e tanto
altro ancora. Se non ricordi le tue chiavi d'accesso contatta la Segreteria di ItaliaProfessioni.

Analisi Finanziaria a listino agevolato - 50% e Check-Up Finanziario gratuito
Il Report Finanziario di Impresa [R.F.I.] è un prodotto di analisi tecnica e professionale sulla situazione
finanziaria dell'impresa, utile a dare evidenza ad aspetti poco conosciuti dall'imprenditore stesso. I motivi
possono essere molti: dall'insufficiente comunicazione delle banche su come migliorare il Rating, alla limitata
disponibilità di analoghi strumenti di indagine, sino all'elevata complessità del profilo di analisi dell'azienda:
• come l'impresa viene VISTA e VALUTATA dal SISTEMA FINANZIARIO
• come l'impresa si presenta ad un'ANALISI FINANZIARIA e BANCARIA
• come l'impresa risulta MONITORATA dalla Centrale Rischi (C.R.) di Banca d'Italia e dai principali
Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.).
• come l'impresa SI POSIZIONA in un'analisi di benchmark settoriale su redditività,
efficienza, indebitamento, equilibrio finanziario, liquidità
• quale operazione di affidamento/finanziamento si può ipotizzare
• SE e FINO A QUALE IMPORTO l'azienda è ammissibile all'operatività con il Fondo di Garanzia per le PMI

Per essere contattato e saperne di più: 02/76.300.21 / sportello@fidicomet.it
CONVENZIONI PER I SOCI
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: online la nuova Guida convenzioni
E' online su www.confcommerciomilano.it la nuova Guida alle Convenzioni 2017/18 di Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza: lo strumento per essere sempre aggiornati su tutte le opportunità di risparmio dedicate
ai soci.

Alcune convenzioni:
AXOPOWER, società di vendita di energia elettrica e gas naturale indipendente, nata e cresciuta sul
territorio milanese in un contesto associativo per poi aprirsi al mercato nazionale. AXOPOWER offre ai soci
condizioni esclusive sulla fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale, oltre ad un supporto gratuito per la
richiesta di applicazione del corretto regime di IVA e accise. Tutti i dettagli delle condizioni in convenzione
sono visionabili QUI. Per fissare un appuntamento con il Commerciale Axopower dedicato ai soci
Confcommercio Milano, inviare un'email con ragione sociale e partita iva a: marketing@unione.milano.it.

SATISPAY, circuito di pagamento alternativo alle carte di debito e credito, totalmente indipendente da
banche e operatori, a cui si accede tramite una semplicissima App (per smartphone e mobile device) con
immediati vantaggi per esercenti e utenti privati. Presentazione
Aumento di Capitale per Satispay, già raccolti 14 milioni
In aprile Satispay ha deliberato un aumento di capitale record nella storia delle Startup innovative
italiane. L'obiettivo dell'azienda era quello di raccogliere 12 milioni per sostenere le campagne di promozione

in atto e per velocizzare gli sviluppi tecnologici, tuttavia l'interesse degli investitori si è dimostrato talmente alto
che la società ha deciso di prolungare la raccolta fino al 31 agosto. Gli investitori di questo aumento di capitale,
ancora aperto, non sono per il momento pubblici.
Leggi di più su StartupItalia!, la Repubblica, Agi

SMART, Assistenza Sanitaria semplice e veloce, destinata agli Imprenditori e Professionisti iscritti alle
Associazioni aderenti a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

FEDERLINGUE, offre servizi di traduzione, interpretariato, corsi di lingue e soggiorni studio per adulti e
ragazzi, con sconti fino al 10%. federlingue propone anche l'utilizzo dell'innovativa app please translate,
scaricabile gratuitamente dagli store online. l'app consente alle imprese ed ai privati di richiedere un servizio
di traduzione, o l'intervento di un interprete, nelle principali lingue del mondo. in pochi secondi l'app
quantifica il costo del servizio e, se il cliente accetta, un'email viene inviata a tutti i soci di federlingue
aderenti al circuito.

