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IN EVIDENZA
COVID-19: Tavola di raffronto coordinata delle principali disposizioni introdotte dal DPCM
2/3/2021, dal Decreto Legge n. 30 del 13/3/2021 e dal Decreto Legge n. 2 del 14/1/2021
Con ordinanza del Ministro della Salute, dal 15 marzo 2021 la Lombardia passa in zona rossa per un periodo di 15
giorni. Inoltre, dal 15 marzo al 6 aprile 2021 entrano in vigore ulteriori specifiche misure, comprendenti anche il
periodo pasquale, introdotte dal D.l. n. 30/2021.
Al fine di facilitare una lettura coordinata delle norme adottate a livello nazionale per contrastare l’emergenza
sanitaria, si allega la tavola di raffronto aggiornata tra le principali disposizioni introdotte dal DPCM del 2 marzo
2021, il D.l. sopra citato ed il D.l. n. 2/2021 come di recente convertito in Legge.
Scarica: tavola di raffronto

UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO-LODI-MONZA BRIANZA
L'Informatore - Marzo 2021 - Organo di informazione e documentazione
E' il mensile di documentazione di Unione Confcommercio con commenti, approfondimenti e norme per le varie
sezioni: Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, Legale, Formazione, Bandi e finanziamenti,
Commercio estero.
L'Informatore è disponibile solo in formato elettronico. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e scaricabile
anche come file Pdf) è necessario accedere all'Area Riservata inserendo Utente e Password...Leggi

APPUNTAMENTI
22/3/2021, ore 14:00/15:00 - Primo webinar del "Corso sul commercio": Tendenze evolutive nel
largo consumo - Maturità, pandemia e rivoluzione digitale: come reagire al cambiamento?
Confcommercio-Imprese per l’Italia organizza un ciclo di Webinar “Corso sul commercio”, 8 incontri sulle
problematiche oggi più rilevanti per il mondo della distribuzione, per offrire alle imprese un aggiornamento
professionale sulle principali criticità e le dinamiche in atto nella distribuzione dei beni di largo consumo in Italia,
soprattutto a seguito della pandemia.
In particolare, l’attenzione si focalizzerà sulle principali implicazioni strategiche e operative che derivano
dall’evoluzione dell’attuale contesto di mercato, sia per lo sviluppo del marketing distributivo sia per la “gestione”
delle relazioni con i propri clienti e i propri fornitori.
Gli incontri si svolgeranno online e sono gratuiti previa iscrizione. Scarica il programma
-----

7/4/2021, ore 10:00/11:30 - Webinar "Pagamenti internazionali e gestione del rischio di cambio"
Organizzato da AICE, Associazione Italiana Commercio Estero. Obiettivo del webinar è di aggiornare, informare e
formare in merito alle soluzioni per effettuare transazioni internazionali e gestire il rischio di cambio, argomento
particolarmente rilevante nell’attuale contesto globale molto incerto. Sarà un momento di approfondimento per
offrire linee guida su come identificare e gestire il rischio di cambio e presentare esempi pratici degli strumenti di
copertura.
Programma: transazioni internazionali - Gestione del rischio FX - Prodotti di copertura del rischio di cambio: come
utilizzarli e come sfruttarne caratteristiche e tipologie
Relatrice: Dott.ssa Erika Fribbi – Head of Options AFEX Italy
Partecipazione gratuita per i Soci ItaliaProfessioni. Il link per partecipare al webinar sarà inviato all’indirizzo indicato
in fase di registrazione. La conferma di partecipazione sarà inviata via e-mail il giorno prima dell’evento. Iscrizione

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI
31/3/2021 - Sportello gratuito online Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro
individuale online nelle giornate programmate, con la presenza di Confcommercio Milano e con il consulente
Edenred, per un primo contatto di conoscenza sulle opportunità ed i vantaggi per imprese e lavoratori del welfare.
Per prenotare l'incontro occorre compilare il form ed indicare una preferenza di orario: clicca qui
-----

Riduzione commissioni carte e altri costi bancari
Confcommercio Milano ha stipulato accordi riservati con alcune delle principali banche per offrire a tutti i soci un
risparmio su: servizio Pos, condizioni di conto corrente, commissioni e prodotti bancari.
In particolare, per i soci fedeli le condizioni economiche sono ancora più vantaggiose. Leggi

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE 2021 A ITALIAPROFESSIONI
Invitiamo, chi non avesse ancora provveduto, ad 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 2021 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

