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LAVORO
EBiTer Milano: attivato il servizio di assistenza per l’invio delle dimissioni telematiche
Il D.Lgs. n. 151/2015 ha stabilito, a far data dal 12 marzo 2016, che le dimissioni dei lavoratori subordinati debbano essere
comunicate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche.
EBiTer Milano, in qualità di Ente Bilaterale è tra i soggetti autorizzati ad assistere i lavoratori nelle procedure di dimissioni.
Ottenuto l’accreditamento ministeriale è stato predisposto un servizio rivolto esclusivamente ai dipendenti delle aziende
che applicano il CCNL Terziario ed in regola con il versamento delle quote contributive all’EBiTer, per assistere i
lavoratori nella compilazione e nell’invio del modello di dimissioni.
I lavoratori che intendono utilizzare tale servizio devono fissare un appuntamento attraverso il sito di Ebiter.
Restano escluse dal servizio di assistenza le ipotesi di convalida presso le l’Ispettorato territoriale del lavoro.
Sito EBiTer

BANDI
Scadenza 9 marzo 2017 – Bando ”Premio Milano Produttiva 2017” (28^ edizione)
Il bando Premio Milano Produttiva prevede l’assegnazione di un premio consistente in un diploma personalizzato e in una
medaglia della serie numismatica del conio camerale a favore di lavoratori dipendenti e imprese quale riconoscimento
dell’attività personale, professionale e di impresa svolta nel contesto socio – economico milanese. Possono essere
destinatari del riconoscimento:
• Lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 2016 prestano o hanno prestato servizio ininterrotto per
almeno 20 anni (15 anni per i lavoratori che abbiano ricoperto effettivi incarichi dirigenziali) alle dipendenze di
un’impresa/più imprese appartenenti al medesimo gruppo oppure di un’Associazione imprenditoriale con sede
legale e/o unità operativa a Milano o in Comune della Città Metropolitana di Milano ed iscritta nel Registro Imprese
della Camera di Commercio di Milano.
• Imprese o Associazioni imprenditoriali con sede legale e/o unità operativa a Milano o in Comune della Città
Metropolitana di Milano ed iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano che alla data del
31 dicembre 2016 svolgono o hanno svolto continuativamente la propria attività per almeno 15 anni.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 09 marzo 2017 esclusivamente tramite
la piattaforma informatica Easy Bando accessibile dalla pagina internet del portale camerale
http://www.mi.camcom.it/web/guest/come-partecipare. Non saranno più accettate domande inviate tramite lettera
raccomandata, via mail o PEC oppure consegnate a mano.
La Camera di Commercio di Milano assegnerà:
• n. 200 premi per la categoria “Lavoratori”;
• n. 200 premi per la categoria “Imprese”.
Saranno premiati i lavoratori e le imprese che risulteranno aver maturato l’anzianità di servizio e di attività maggiore. In
caso di pari anzianità, avranno la precedenza in graduatoria i Lavoratori e le Imprese che hanno cessato l’attività prima
del 31.12.2015; a parità di requisiti, prevarrà la domanda con il numero di protocollo inferiore.
Gli elenchi dei vincitori del premio – Lavoratori e Imprese – saranno pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio
all’indirizzo http://www.mi.camcom.it/la-premiazione-milano-produttiva. La premiazione si terrà domenica 28 maggio 2017
presso il Teatro alla Scala di Milano.
Il testo ufficiale del bando, i relativi allegati e la guida alla compilazione delle domanda sono consultabili anche sul sito
internet della Camera di Milano (www.mi.camcom.it, sezione Tutte le informazioni, Premi annuali).

APPUNTAMENTI
6 marzo 2017 - Federmodamilano "Il negozio di moda nell'era digitale"
Tecnologia e digitale valido alleato per il negozio di moda, rafforzando l'imprenditore nella sua operatività: lunedì 6 marzo
è in programma il corso "Il negozio di moda nell'era digitale", organizzato da Federmodamilano con Federazione Moda
Italia in collaborazione con Kanso, società di consulenza che si occupa di innovazione, e Hype for Business (Gruppo
Banca Sella): l'iniziativa si svolge presso la sede della Confcommercio milanese, in corso Venezia 47 - sala Turismo, dalle
ore 11. L'incontro è gratuito, previa registrazione.

6 marzo 2017 – Confcommercio Lombardia all’evento "Il Manager nel Business Collaborativo
Indagine sui contratti di RETE: Analisi e riflessioni"
Organizzato da Manager Italia per il prossimo 6 Marzo alle 17.30 presso la Sala Falk - Fondazione Ambrosianeum in Via
Delle Ore 5, il convegno dal titolo "Il Manager nel Business Collaborativo Indagine sui contratti di RETE: Analisi e riflessioni"
all'evento saranno presenti Giovanna Mavellia - Segretario Generale di Confcommercio Lombardia Roberto Beccari
Presidente Manageritalia Milano, Gianfranco Antonioli Presidente Obiettivo 50 Milano. Tra gli invitati all'evento anche
l'Assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini. Approfondisci

7 marzo 2017 - FIMAA Milano Monza & Brianza “Mercato immobiliare e prezzi per Milano Città
Metropolitana”
In Camera di Commercio di Milano (Palazzo Turati, via Meravigli 9/B, sala Consiglio) è in programma alle 11 il workshop
pubblico con la "Presentazione dei prezzi degli immobili della Città Metropolitana di Milano". L'iniziativa è promossa
dall'Ente camerale con TeMA (Territori, Mercati e Ambiente) con la collaborazione di FIMAA Milano Monza & Brianza. Con
l'iniziativa di martedì compie 25 anni la rilevazione dei prezzi degli immobili (50 edizioni con cadenza semestrale). Per
FIMAA Milano Monza & Brianza intervengono il presidente Vincenzo Albanese (chiuderà il workshop con un'analisi delle
prospettive di mercato) e Flavio Bassanini, coordinatore rilevazione prezzi per la Città Metropolitana di Milano.

8 marzo 2017 - 50&Più Milano “Serata con musica da camera dedicata alle donne”
Sarà una serata tutta dedicata alle donne quella organizzata da 50&Più Milano per il prossimo 8 marzo: il concerto "Serata
in un'altra camera", organizzato con la collaborazione artistica della Fondazione Antonio Carlo Monzino, è in programma
al Circolo del Commercio di Milano (Palazzo Bovara, corso Venezia 51, sala Castiglioni, ore 18). A seguire cena di gala.
Informazioni e prenotazione obbligatoria per concerto e cena: 02/76281227 - 3391688949 - 50epiu.mi@50epiu.it.

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.

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

