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IN EVIDENZA
TROVA SUBITO QUELLO CHE TI SERVE
La Metromappa di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza è
un’innovativa modalità di navigazione online per visualizzare e consultare
tutti i servizi dell’Organizzazione.
Ha l’obiettivo di rendere visibile in modo immediato il sistema associativo
nel suo complesso e tutte le sue articolazioni di utilità per le imprese.
Usa la metromappa per trovare tutti i servizi ed essere ricontattato
rapidamente. Scopri di più

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
MIC - Misery Index Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio
sociale (Ufficio Studi)





I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano dello 0,4%
A novembre l’indice di disagio sociale è rimasto stabile a 17,5
In un contesto di accentuata debolezza dell’economia difficilmente l’indicatore mostrerà nei prossimi mesi un
sensibile miglioramento
La disoccupazione estesa si conferma al 13,6...Leggi

------

Il Fisco semplice (n. 12) – Notiziario a cura del settore Fiscalità d’Impresa...Leggi
------

Delegazione presso l'Unione Europea - Europa News...Leggi

APPUNTAMENTI
23/1/2020, ore 17:00 Presentazione nuovo libro di Ada Grecchi "Spegnevano anche i
fiordalisi - La bambina che guardava la guerra" (Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47 - Sala
Colucci)
50&Più Milano e il Centro Studi Grande Milano presentano il nuovo libro di Ada Grecchi. Interventi di Maria Antonia Rossini
vicepresidente vicario 50&Più Milano; Daniela Mainini, presidente Centro Studi Grande Milano; Salvatore Carrubba,
presidente Piccolo Teatro di Milano e Fedele Confalonieri, presidente Mediaset. Sarà presente l’autrice. Ingresso libero.

------

30/1/2020, ore 9:30 Convegno "Novità fiscali per le imprese nell'anno 2020 - La legge
di bilancio e le altre disposizioni fiscali" (Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47 - Sala Orlando)
Nel convegno saranno analizzate in particolare le seguenti novità: le misure premiali e gli incentivi per l'adozione e l'utilizzo
dei pagamenti elettronici, nonché i disincentivi all'utilizzo del contante, i limiti e le nuove modalità dl compensazione dei
crediti di imposta, le modifiche al regime forfetario, la nuova disciplina in materia di responsabilità solidale, fiscale e
contributiva delle imprese appaltanti, l'abolizione del super e dell'iper ammortamento con l'introduzione del nuovo credito
di imposta, la reintroduzione dell'aiuto alla crescita economica (ACE), la nuova disciplina della tassazione delle auto
aziendali per i dipendenti, l'unificazione dell'IMU e della TASI e il nuovo canone unico, le agevolazioni fiscali e le altre
disposizioni prorogate.

L'Agenzia delle Entrate tratterà con un proprio intervento i seguenti temi: trasmissione telematica dei corrispettivi, fattura
elettronica, lotteria degli scontrini e altre problematiche legate al nuovo fisco telematico.
La partecipazione al convegno è gratuita. Il programma è pubblicato sul sito di Confcommercio leggi .
La scheda di partecipazione può essere compilata e trasmessa esclusivamente attraverso la procedura di registrazione on
line registrazione

------

4/2/2020, ore 8:45 Seminario “Le novità IVA 2020 nelle operazioni internazionali”
(Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47 - Sala Orlando)
L’incontro, organizzato dalla Direzione Settore Commercio Estero in collaborazione con AICE-Associazione Italiana
Commercio Estero, sarà anche l’occasione per analizzare le novità introdotte dal Decreto crescita 2019 in materia di
dichiarazione d’intento.
La partecipazione è gratuita per gli Associati a ItaliaProfessioni. Iscrizione entro il 29 gennaio 2020 - Programma

------

13/2/2020, ore 9:00 Seminario "PMI e gestione del credito: processi e strumenti per
creare liquidità e prevenire la crisi" (Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47 - Sala Orlando)
Organizzato da AICE-Associazione Italiana Commercio Estero, il seminario ha l'obiettivo di illustrare e proporre strumenti
e metodologie, in un mercato altamente competitivo e dinamico, necessari per l’implementazione di un sistema di gestione
del ciclo attivo.
Sarà effettuata una panoramica dei processi e degli indicatori, da implementare in via preventiva, per una gestione
sostenibile della liquidità: identificazione e mappatura delle informazioni minime e necessarie in fase di definizione del
contratto con il cliente, gestione dei reclami e procedure per l’efficace monitoraggio delle scadenze di pagamento.
L’evento è realizzato in collaborazione con TÜV Rheinland Italia.
Iscrizioni entro il 12 febbraio 2020. La partecipazione è gratuita. Programma - Iscrizione online

OPPORTUNITA' PER I SOCI
11/2/2020, dalle ore 9:00 alle 15:00 - Welfare aziendale, sportello gratuito in
Confcommercio Milano
Prossimo Sportello martedì 11 febbraio presso la sede di Confcommercio Milano, corso Venezia 47. 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. prenota l’appuntamento

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.

CONVENZIONI
Con Confcommercio Milano, Lodi,
risparmi

Monza e Brianza ogni giorno cerchi, trovi e

Su confcommerciomilano.it è online la nuova Guida Convenzioni 2019/20, con numerose convenzioni usufruibili
anche dai dipendenti.
Inoltre, per i soci da almeno tre anni, c’è il pacchetto #fedeltamipiace con interessanti condizioni per gli imprenditori.

