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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA (Ufficio Studi)
MIC - Misery Index Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio sociale
- Ad aprile l’indice di disagio sociale scende a 17,0 (17,3 a marzo)
- La disoccupazione estesa si conferma al 12,8%
- I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano dell’1,1% (+1,5% a marzo) Leggi
----------

Congiuntura Confcommercio - Giugno 2019
E’ un po’ migliore delle attese la stima del PIL mensile di giugno. Il secondo quarto del 2019 mostrerebbe una
modesta crescita (+0,1% congiunturale) al pari del primo. I consumi tornano, però, in terreno negativo: male il
mese di maggio (-0,2% congiunturale) dopo il nulla di fatto del bimestre marzo-aprile. Scompare l’inflazione al
consumo. La variazione dei prezzi core si colloca dentro un canale 0,0-1,0% già dall’inizio del 2014, con una
virata verso la parte inferiore dell’intervallo nel 2019. Rispetto all’Europa le tensioni sui prezzi sono in Italia tra
mezzo punto e un punto costantemente meno vivaci. E’ il riflesso di una prolungata stagnazione della spesa delle
famiglie. Per l’Italia, le possibilità a breve termine di una ripresa visibile a occhio nudo – cioè oltre il riflesso
statistico – sono molto ridotte. Leggi

CONFCOMMERCIO PROFESSIONI
21/6/2019, ore 14.30 - Convegno “Professioni e tutele di nuova generazione – Riconoscimento
dei requisiti professionali, sistema delle attestazioni, formazione”
Organizzato da APCO e Confcommercio Professioni si terrà presso Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47 a
Milano. Leggi
----------

AWDA 2019: al via la 4a edizione del premio AIAP dedicato alle donne del design della
comunicazione
Patrocinato da Confcommercio Professioni, è il primo premio mondiale dedicato alle donne che lavorano
nell'ambito del design della comunicazione visiva. La premiazione ufficiale avverrà a Roma l'8 novembre 2019.
Leggi

APPUNTAMENTI
21/6/2019, ore 15.00 - Convegno “Usura e criminalità organizzata: imprese e famiglie”
Venerdì 21 giugno a Milano le Fondazioni associate alla Consulta nazionale antiusura promuovono il convegno
“Usura e criminalità organizzata: imprese e famiglie”. Appuntamento in Comune nella Sala Alessi di Palazzo
Marino (piazza della Scala 2) alle 15.30 (accoglienza dalle 15). Al convegno interviene il vicepresidente di
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Mario Peserico, su “Informazione e formazione per la prevenzione
dell’usura per le imprese”.

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Sicurezza sul lavoro - Convegno INAIL sul tema del “Sostegno alle Imprese per il reinserimento
lavorativo degli infortunati sul lavoro”
Il 19 giugno 2019, alle ore 9:00, presso la Sala Pirelli di Regione Lombardia si terrà il convegno INAIL sul tema “Il
Sostegno alle Imprese per il Reinserimento Lavorativo degli Infortunati sul Lavoro: un’opportunità da cogliere”.
Scarica: circolare; scheda iscrizione; programma

BANDI
Approvato bando "Economia Circolare": 2 mln euro per nuove idee riuso e utilizzo materiali
riciclati – Domande dal 18/6/2019
La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico e di concerto con
l'assessore all'Ambiente e Clima, ha approvato una delibera che stanzia, insieme a Unioncamere Lombardia, una
cifra pari a 2mnl di euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) in forma singola o in
aggregazione per progetti che promuovano il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati e di prodotti derivanti dai cicli
produttivi. Approfondisci

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Welfare aziendale: il 9/7/2019 appuntamento con lo Sportello gratuito in Confcommercio Milano
Prenota l’appuntamento per il 9 luglio con lo Sportello gratuito Welfare Aziendale in Confcommercio Milano (corso
Venezia 47, primo piano, sala Luigi Rossi, dalle 9 alle 15). Un incontro individuale (con la presenza di
Confcommercio Milano e con il consulente Edenred: l’appuntamento ha la durata di un’ora) con il quale si ha
l’opportunità di un primo contatto di conoscenza su tutti i vantaggi del welfare per imprese e lavoratori. Per
prenotare
----------

Vuoi realizzare una Rete d’Impresa? Vuoi migliorare le performance della tua rete? Contatta
l’help desk e compila il canvans online
Sempre attivo l'Help Desk di Confcommercio Lombardia per supportare le aziende nella costituzione di una rete
d'impresa.
Per informazioni, consulenze e per essere contattato compila il Canvas sul sito di Confcommercio Lombardia.
Approfondisci

CONVENZIONI PER I SOCI E LORO DIPENDENTI
Hai bisogno di tradurre dei documenti? Di assistenza nell'interpretariato? O cerchi una scuola
per corsi di lingue o soggiorni all'estero?
Gli associati FEDERLINGUE sono in grado di offrire servizi linguistici per tutte le lingue europee ed extraeuropee
e di assistere la propria clientela in occasione di interpretariati di simultanea, consecutiva, assistenza fieristica e/o
congressuale, ecc. fornendo un’assistenza linguistica di alto profilo. Approfondisci

PROPOSTE DEI SOCI
Tutti gli associati possono far pervenire alla Segreteria di ItaliaProfessioni proposte relative a eventi da
organizzare, argomenti da trattare e iniziative varie da intraprendere. Le proposte, che devono essere rivolte alla
totalità degli associati o comunque a un congruo numero di questi e non comportare costi, saranno valutate dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione e, se ritenute di interesse, potranno entrare nel programma di attività di
ItaliaProfessioni.

