1/2017

SEGNALIAMO
Milano e l'Area C: con le nuove regole accesso a pagamento per gpl e metano e divieto
d'accesso per gli Euro 4 diesel senza Fap (con deroghe per trasporto cose e di servizio)
Dal 13 febbraio per accedere a Milano in Area C sono tenuti al pagamento anche i veicoli alimentari a metano e
gpl. E' inoltre vietato l'accesso agli Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato (Fap) salvo deroghe (come per i
veicoli trasporto cose e di servizio). Scarica e stampa i volantini con le nuove regole sui veicoli a gpl e metano e
sugli Euro 4 diesel.
Approfondisci

Bollettino equivoco
Circola un modulo che contempla la richiesta di iscrizione e registrazione, a fini pubblicitari, sul portale gestito da
una società avente sede in Spagna. L'adesione a questa proposta è meramente facoltativa e quest'adesione non
proviene da alcun ente o amministrazione pubblica. Si invitano perciò le imprese destinatarie del modulo a
valutarne attentamente il contenuto.

BANDI
Ministero dello Sviluppo Economico: Bando "Marchi Storici"
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il Bando “Marchi 1967” che prevede agevolazioni a favore di
IMPRESE TITOLARI (O IN ACCORDO LICENZA) DI UN MARCHIO LA CUI DOMANDA DI DEPOSITO RISULTI ANTECEDENTE AL 01
GENNAIO 1967. Possono partecipare al bando Micro, Piccole e Medie Imprese di ogni settore economico con sede
legale e operativa in Italia, iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento dei diritti camerali annuali.
Il bando, gestito da Unioncamere, si aprirà il 04 aprile 2017. La documentazione relativa al bando (testo ufficiale
e modulistica), sono consultabili sul sito Internet di Confcommercio Milano, selezionando la sezione “Bandi”,
all’interno dell’area “Bandi, Credito e Finanziamenti”.

Bando – Design Competition Condivisione
Approvati i Bandi Design Competition per selezionare sia idee progettuali di giovani designer, sia la realizzazione
dei progetti da parte di imprese manifatturiere. Designer e imprese possono presentare le loro domande fino al 20
marzo 2017. Per informazioni sul bando clicca qui

EVENTI
Sui social FoodFriends (le iniziative del fuorisalone di Tuttofood in programma a Milano a
maggio)
FoodFriends, il progetto di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, animerà la città in occasione di Week
and Food, il fuorisalone di TuttoFood, con iniziative legate al food, alla corretta alimentazione e alla lotta allo spreco
alimentare. Saranno man mano pubblicati tutti i dettagli degli eventi. Resta connesso con FoodFriends per non
perdere gli aggiornamenti: Facebook, Twitter, Instagram.

Il 2 marzo in Confcommercio Milano serata a inviti benefica per il 13° Torneo calcistico
Amici dei Bambini. Obiettivo: la costruzione di un ospedale pediatrico sicuro in Siria
Serata a inviti giovedì 2 marzo dell'U.S. Aldini - con il patrocinio e nella sede di Confcommercio Milano (corso
Venezia 47, sala Orlando) - per presentare con giornalisti sportivi e la prevista partecipazione di calciatori di Milan,
Inter e Juventus, il "Torneo Amici dei Bambini" con l'obiettivo di raccogliere fondi in collaborazione con A.I.B.I
(Associazione dei Bambini onlus per l'infanzia abbandonata) per costruire un ospedale pediatrico in Siria al sicuro
dalle bombe. La 13° edizione della competizione calcistica "Torneo Amici dei Bambini" (riservata alla categoria
esordienti 2004) si svolgerà dal 5 aprile al 12 giugno.

CONVENZIONI PER I SOCI

AXOPOWER è una 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.

Un 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

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

Sconti fino al 40% e prodotti realizzati in esclusiva per il Sistema
Confcommercio. Info

Con Federlingue 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. Info

