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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Congiuntura Confcommercio - Luglio 2019
La stima del PIL mensile di luglio, -0,3% congiunturale, indica con chiarezza come anche il terzo trimestre difficilmente
rappresenterà un punto di svolta per la nostra economia. Dopo un primo semestre di crescita prossima allo zero, le possibilità
di una ripresa che vada oltre un paio di decimali per il complesso del 2019 si vanno via via riducendo...Leggi
------

Il Fisco semplice (n. 7-8-2019) – Notiziario a cura del settore Fiscalità d’Impresa
Leggi

APPUNTAMENTI
17/9/2019, ore 9:30/10:30 Incontro di networking “Il mercato del Temporary Management in Italia"
Organizzato da IMIT Italian Managers for International Trade in collaborazione con Michael Page, presso la sede di
Confcommercio MI-LO-MB (Sala Turismo), Corso Venezia 47, Milano.
Il mercato del Temporary Management ha subito profondi cambiamenti nel corso degli ultimi anni. Un'evoluzione che
favorisce soprattutto le imprese moderne, per le quali oggi è di fondamentale importanza poter essere flessibili e far fronte a
rapidi cambiamenti, sia interni che esterni per rimanere competitivi in un mercato sempre più globalizzato e
dinamico...Programma e Registrazione
------

19/9/2019, ore 8:45 Seminario "Principi di economia al servizio della vendita"
Organizzato da AICE Associazione Italiana Commercio Estero presso la sede di Confcommercio MI-LO-MB (Sala Colucci),
Corso Venezia 47, Milano.
La partecipazione è gratuita per le aziende associate a ItaliaProfessioni.
Il seminario si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti elementi economici e finanziari di base di riflessione e di utilizzo in
ambito aziendale.
Programma - Iscrizione
------

Dal 26 al 29 settembre 2019 Milano Green Week
Il Comune di Milano ripropone anche per il 2019 la Milano Green Week, con iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente.
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, attraverso il sistema delle imprese potrà partecipare all’iniziativa mettendo in
risalto le buone pratiche imprenditoriali legate alla green economy e alla sostenibilità. Il tema approfondito sarà quello del
“Plastic Free”.
Per venerdì 27 settembre a Palazzo Castiglioni è in programma una mattinata in cui dare voce a best practice di aziende che
hanno intrapreso azioni concrete per ridurre l’impatto dell’utilizzo della plastica nel proprio business a favore dell’ambiente. Ci
sarà spazio anche per un focus sulla mobilità sostenibile e sulle nuove tecnologie che si stanno diffondendo in modo capillare
nelle nostre città.
La Segreteria ItaliaProfessioni è a disposizione nel caso voleste segnalarci azioni identificabili come “Best practice” che
potranno dare un contributo importante al racconto che come sistema Confcommercio si vuole diffondere a sostegno di
azioni importanti verso un futuro più green per imprese e cittadini.

AREA LAVORO (Dir. Relaz. Sindacali-Lavoro-Bilateralità di Unione Confcommercio MI-LO-MB)
INAIL - Risposte a quesiti sulla classificazione tariffaria
L’Inail, con nota n. n. 10661 del 12 luglio c.a., pubblica una serie di Faq in materia di classificazione tariffaria...Leggi

BANDI
Promozione sistema fieristico, moda e design: da Regione Lombardia in arrivo bandi con quasi 3 milioni
di euro a sostegno delle imprese lombarde
Saranno pubblicati a settembre due nuovi bandi regionali, con la modalità dei contributi a fondo perduto, pari al 40% delle
spese ammissibili, sino ad un massimo di 30 mila euro:

1.
2.

"Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020" - 1,5 milioni di euro per la
concessione di contributi a fondo perduto fino al 60% per la riqualificazione dei quartieri fieristici;
"New Fashion & Design" - 1 milione di euro a sostegno delle start up del settore moda e design che hanno effettuato
investimenti in impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019.

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Welfare aziendale: prossimo appuntamento il 10 settembre con lo sportello gratuito in Confcommercio
Milano
E' possibile prenotare l'appuntamento con lo Sportello gratuito Welfare Aziendale promosso dalla Confcommercio milanese.
Prossimo Sportello il 10 settembre (in Confcommercio Milano, corso Venezia 47, primo piano, sala Luigi Rossi, dalle 9 alle
15). Un incontro personalizzato attraverso il quale si ha l'opportunità di un primo contatto di conoscenza su tutti i vantaggi del
welfare per imprese e lavoratori.
------

Ingresso gratuito a HOMI Outdoor - HOME&DEHORS con Confcommercio MI-LO-MB – registrati ed
utilizza il codice
Da venerdì 13 a lunedì 16 settembre si svolgerà in Fieramilano Rho HOMI Outdoor - HOME&DEHORS.
Grazie alla collaborazione con Fiera Milano, Confcommercio ti dà la possibilità di entrare gratuitamente:
Registrati qui inserendo il codice 5739182460

CONVENZIONI PER I SOCI
Studio Arch. Davide Alfredo Davì, progettazione architettonica & consulenza
Regolamento edilizio Milano - Obblighi per l'accessibilità ai disabili, predisposizione e presentazione pratiche al
Comune di Milano.
HELBIZ: monopattini elettrici, servizio sharing di monopattini elettrici creato per la mobilità intra-urbana - sconto del 30%
sul valore di listino della tariffa prevista per l’utilizzo al minuto del monopattino elettrico. Per poter fruire dello sconto occorre
inviare una email di richiesta a marketing@unione.milano.it (indicando ragione sociale, partita Iva, nome e cognome).
Convenzione Confcommercio-Imprese per l'Italia - Cathay Pacific, biglietti aerei per le principali città dell'Asia,
dell'Australia e della Nuova Zelanda. Tariffe esclusive con partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e da tutte le città
italiane via MXP/FCO/LON/FRA/AMS/PAR. Su richiesta, per i primi 50 Associati che acquistano un volo di A/R in
convenzione, iscrizione gratuita al livello Silver del Club Marco Polo. Per info contattare la Segreteria di ItaliaProfessioni.
Tariffe preferenziali per i parcheggi di Orio al Serio e Malpensa (anche per i dipendenti), sia per i viaggi di lavoro che per
i viaggi vacanza...Scopri di più
Abbonamento Musei Lombardia, acquisto a tariffa agevolata di € 40 (anziché € 45) (anche per i dipendenti) dipendenti.
Scopri qui come aderire.
Visite guidate, 15% di sconto da parte delle guide turistiche associate a ConfGuide-GITEC...Leggi

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.

Unione Informa luglio agosto 2019

Gli uffici di ItaliaProfessioni resteranno chiusi dal 5 al 23 agosto compresi.
Riapriranno il 26 agosto.
Buone vacanze!

