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DA UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
MIC - Misery Index Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio sociale




A febbraio l’indice di disagio sociale sale a 17,8 (17,1 a gennaio)
La disoccupazione estesa sale al 13,2% (13,1% a gennaio)
I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano dell’1,5% (+0,8% a gennaio)

Leggi

FORMAZIONE
7 maggio 2019, ore 15:30 "Rethink your business - Da liberi professionisti a professionisti liberi" - Unione
Confcommercio Milano, Corso Venezia 47
Organizzato da AICP Associazione Italiana Coach Professionisti-Lombardia, in collaborazione con ItaliaProfessioni, l'incontro è
dedicato ai professionisti, che potranno usufruire in loco di un servizio di consulenza personale da parte dei coach presenti.
Locandina Iscrizione

BANDI
Bando per famiglie aprile 2019
È stato pubblicato il bando del Comune di Milano che prevede contributi per sostituire auto e moto inquinanti con mezzi a basso impatto
ambientale. Il bando è destinato alle famiglie residenti a Milano e con un reddito Isee fino a 28 mila euro annui, se composti da
over 65 anni, e 25 mila euro, se composti da under 65 anni, e mette a disposizione un milione di euro. Leggi
----------

Bando SI4.0: Sviluppo di Soluzioni Innovative I4.0
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno pubblicato il bando oggetto che prevede la concessione di contributi a favore
delle Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Lombardia e che operano principalmente nel campo delle tecnologie
digitali per la presentazione di progetti finalizzati all’introduzione e allo sviluppo di tecnologie digitali innovative.
La domanda di contributo dovrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 10 aprile 2019 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 31
maggio 2019.
Per il testo ufficiale e tutti i documenti relativi al bando: Unioncamere Lombardia leggi - Confcommercio Milano leggi

AREA TRIBUTARIA
Tassa rifiuti per le imprese: indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (Ufficio Studi e Direzione
Servizi Tributari)
E' Melegnano (dove il Comune, con una società di riscossione, sta mettendo in gravi difficoltà le attività commerciali per esorbitanti
richieste – in un caso fino a più di 180mila euro - sugli ultimi anni modificando la tassazione ed estendendo le superfici tassabili) la
“maglia nera”, fra i medi Comuni, nei dati sulla Tari 2018 che emergono dalla seconda edizione dell’indagine di Ufficio Studi e Direzione
Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza realizzata prendendo in esame 218 Comuni classificati in grandi,
medi e piccoli (da oltre 30mila abitanti a meno di 5mila abitanti) del territorio di Milano area metropolitana e delle province di Monza
Brianza e Lodi.
Nei Comuni con oltre 30mila abitanti si conferma la criticità di Rozzano (+88% rispetto allo score) seguito da Sesto San Giovanni
(+86%) e Cologno Monzese (+53%). (FS). Approfondisci

CONVENZIONI


CONFCOMMERCIO MILANO:

Vodafone - Proposte esclusive di telefonia, traffico dati, servizi e soluzioni digitali a valore aggiunto, con
un risparmio medio annuo di circa 250 euro

Per i NUOVI clienti Business e per i clienti Vodafone che integreranno un contratto già sottoscritto o che attiveranno un pacchetto di
prodotti/servizi di un valore minimo di 40 euro + Iva di canone mensile, Confcommercio Milano riconoscerà uno sconto sul rinnovo
della quota associativa nel 2020 pari a 50 euro. Lo "sconto quota" si aggiunge alla scontistica della Convenzione Vodafone. Info



CONFCOMMERCO-IMPRESE PER L'ITALIA:

Ford - Sull'intera gamma di veicoli nuovi Ford, compresi quelli a motore gpl, sconti dal 19% al 39%
Ford e Confcommercio-Imprese per l'Italia hanno stretto un nuovo accordo che garantisce speciali condizioni commerciali di acquisto
di uno o più veicoli Ford.
Per info su questa e tutte le convenzioni nazionali che potrai sfruttare: www.associaticonfcommercio.it

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Edenred, Partner di Confcommercio Milano per le convenzioni sul welfare aziendale e sui buoni pasto - Incontro
presso Confcommercio Milano: mercoledì 17 aprile 2019
Alle ore 19.00 presso la sede di Corso Venezia 47, Edenred organizza l’evento “Soluzioni per i dipendenti, opportunità per la tua
azienda”.
Verranno presentate tutte le proposte, dai Ticket Restaurant alle soluzioni su misura per il Welfare Aziendale e i vantaggi della
partnership tra Edenred e Confcommercio Milano.
Al termine del dinner buffet ci sarà uno spazio per il networking. Programma e iscrizione
----------

Servizio CONVERTI: il generatore di business progetta e concretizza la tua presenza sul web attraverso una
consulenza personalizzata

Leggi
Chiedi un appuntamento per comprendere come il Generatore di Business può autarti a migliorare la tua strategia e a scegliere come
utilizzare gli strumenti web Clicca qui

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare il versamento del contributo associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

