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BANDI
Prossima apertura del bando Finanza & e-commerce (coinvolge anche le aziende di servizi alle imprese)
Regione Lombardia, in compartecipazione con Unioncamere Lombardia, ha pubblicato il Bando Finanza & e-commerce per
accompagnare le imprese intenzionate a sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri. Possono partecipare al bando
anche le aziende di servizi alle imprese. E’ previsto un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili - con un massimale
di 5mila euro per un piano finanziario per l’export e di 6mila euro per iniziative di e-commerce per l’export – a fronte di un investimento
complessivo pari ad almeno 6mila euro. Domande – con apposizione di firma digitale - dalle 14.30 del 6 aprile, fino ad esaurimento delle
risorse, su http://webtelemaco.infocamere.it. Nel sito di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (www.confcommerciomilano.it),
selezionando la voce: “Bandi”, all’interno dell’area “Bandi, Credito e Finanziamenti”, è consultabile e scaricabile - per i soci con la password
– la documentazione relativa al bando.

CORSI
10-19-26 Aprile 2017 – ItaliaProfessioni "Sapere la strada: evoluzione del professionista nella nuova economia (e
tre mosse strategiche per gestire il mercato invece di subirlo)"
Vedi il programma. Presso Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Turismo ore 14-18). La partecipazione è gratuita previa
registrazione (qui la scheda di partecipazione da compilare e rinviare email a italiaprofessioni@unione.milano.it o via fax allo 027750430).
L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano riconoscerà 12 crediti formativi.

13 e 20 Aprile 2017 – AICE "Esperto Facebook" e "Twitter e LinkedIn"
AICE – Associazione Italiana Commercio Estero organizza i workshop in oggetto, dalle ore 09.00 alle ore 17.30 presso la Scuola Superiore
CTSP, in viale Murillo, 17 - Milano. Il costo di ogni singolo workshop per i non soci Aice è di € 320,00 + IVA a partecipante.
Per partecipare al workshop "Esperto Facebook": procedere all’iscrizione online direttamente CLICCANDO QUI.
Per partecipare al workshop "Twitter e LinkedIn": procedere all’iscrizione online direttamente CLICCANDO QUI.

APPUNTAMENTI
10 Aprile 2017 – Confcommercio Milano “Angeli Ditigali”
Confcommercio Milano, in collaborazione con Axèlero, propone un percorso gratuito denominato “Angeli Digitali” e gli strumenti Tagliando
Digitale e Scaffale Digitale, per guidare i micro e piccoli imprenditori di tutte le categorie nella conoscenza delle possibilità offerte dal
digitale e dal web. ANGELI DIGITALI consente di partecipare ad un incontro di poche ore, in cui con chiarezza e concretezza è possibile
capire cosa serve alla propria attività e quali errori non commettere per evitare di perdere tempo, denaro ed opportunità. ANGELI DIGITALI
è una guida unica per cominciare bene e prendere le decisioni giuste per il futuro della propria attività, potendo anche scegliere nello
SCAFFALE DIGITALE tra diversi fornitori e partner che offrono soluzioni a prezzi riservati ai soci di Confcommercio Milano. La prima
sessione (aperta ai soci di tutte le associazioni) sarà dalle ore 9.30 alle 12.30 in c.so Venezia 47, Milano - Sala Colucci (iscrizioni on line
a questo link)

12 Aprile 2017 - Assofranchising in tour in Confcommercio “Diventare imprenditori di successo”
Dalle ore 9 alle 16 - Sala Colucci, arriva in Confcommercio Milano l'Assofranchising tour organizzato da Assofranchising per promuovere
e far conoscere le opportunità che il franchising offre. Nel pomeriggio franchisor e partner Assofranchising saranno a disposizione per i
colloqui individuali di approfondimento. La partecipazione all'Assofranchising Tour è gratuita previa registrazione - Programma

OPPORTUNITA' PER I SOCI

Per tutte le imprese associate a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Analisi Finanziaria a listino agevolato - 50%
e Check-Up Finanziario gratuito
Manda i Tuoi riferimenti per essere contattato e saperne di più: 02/76.300.21 / sportello@fidicomet.it
Il Report Finanziario di Impresa [R.F.I.] è un prodotto di analisi tecnica e professionale sulla situazione finanziaria dell’impresa, utile
a dare evidenza ad aspetti poco conosciuti dall’imprenditore stesso.
I motivi possono essere molti: dall'insufficiente comunicazione delle banche su come migliorare il Rating, alla limitata disponibilità di
analoghi strumenti di indagine, sino all’elevata complessità del profilo di analisi dell’azienda:
•

come l’impresa viene VISTA e VALUTATA dal SISTEMA FINANZIARIO

•

come l’impresa si presenta ad un’ANALISI FINANZIARIA e BANCARIA

•

come l’impresa risulta MONITORATA dalla Centrale Rischi (C.R.) di Banca d’Italia e dai principali Sistemi di Informazione
Creditizia (S.I.C.).

•

come l’impresa SI POSIZIONA in un’analisi di benchmark settoriale su redditività, efficienza, indebitamento, equilibrio
finanziario, liquidità

•

quale operazione di affidamento/finanziamento si può ipotizzare

•

SE e FINO A QUALE IMPORTO l’azienda è ammissibile all’operatività con il Fondo di Garanzia per le PMI

ALCUNE 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

