3/2018

Confcommercio e “Legalità, mi piace” 2018 - Compila, in forma anonima, il questionario
Si svolgerà nella seconda metà di novembre la sesta edizione della Giornata di Confcommercio
“Legalità, mi piace”, appuntamento sui temi della criminalità con l’analisi e la denuncia delle
azioni che alterano le regole del mercato e danneggiano le imprese del terziario.
Verrà presentata l’indagine Confcommercio-Gfk Italia per capire da imprenditrici e imprenditori
la percezione dei vari fenomeni criminali (furti, rapine, estorsioni, usura, contraffazione,
abusivismo, ecc.) e la loro valutazione su cosa occorrerebbe fare di più.
A questo link, in forma anonima, puoi compilare il questionario
APPUNTAMENTI

21/10/2018, ore 14.30 - Presso il Circolo del Commercio di Milano torneo di burraco
benefico a sostegno del progetto pediatrico di Vidas
Presso il Circolo del Commercio di Milano (Palazzo Bovara, corso Venezia 51) torna il 3° torneo di burraco Trofeo
Giovanna Cavazzoni (fondatrice di Vidas), a sostegno del progetto pediatrico di Vidas.
I proventi dell’iscrizione al torneo saranno devoluti per la realizzazione, da parte di Vidas, della “Casa Sollievo
Bimbi”, luogo di accoglienza di bimbi malati e dei loro familiari, nonché centro di ricerca scientifica e day hospital.
Leggi
----------

22/10/2018, ore 10 - Convegno "Fatturazione elettronica obbligatoria: gli aspetti fiscali e
gestionali"
La Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB organizza un convegno durante il quale verranno
affrontati i seguenti temi: le disposizioni che rendono obbligatoria l’emissione della fattura elettronica a partire dal
1° gennaio 2019; i principali aspetti operativi e gestionali; i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate; le
soluzioni che Unione Confcommercio, attraverso Centrimpresa S.r.l. e CAF imprese, ha predisposto per assistere
gli associati.
Il convegno è gratuito. Iscrizioni esclusivamente on line
----------

8/11/2018, ore 8.45 - Seminario "Il risarcimento dei danni e altri rimedi per
l'inadempimento nei contratti internazionali"
Il seminario, organizzato da Aice, ha lo scopo di fare chiarezza e di fornire alcune indicazioni pratiche sulla
redazione delle clausole contrattuali in questa materia. Particolare attenzione sarà data alla determinazione della
legge applicabile, in un’ottica di corretto inquadramento delle problematiche da considerare.
La
partecipazione
è
gratuita
per
le
aziende
associate
a
ItaliaProfessioni.
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro.
Programma e iscrizioni via fax - Iscrizioni on line
BANDI

Bando Rinnova Veicoli - Presentazione domande dal 16/10/2018
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo hanno pubblicato il Bando 'Rinnova Veicoli' per incentivare
le MPMI a rottamare i veicoli commerciali, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing finanziario,
di un nuovo veicolo ad uso commerciale e industriale (categoria N1 e N2) a basso impatto ambientale, ai fini del
miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria.
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 14.30 del 16 ottobre 2018 fino alle ore
16.00 del 10 ottobre 2019 attraverso il sito webtelemaco.infocamere.it
Info

OPPORTUNITA' PER I SOCI

Ingresso gratuito SMAU Milano 23-25 ottobre 2018
Si terrà dal 23 al 25 ottobre a Fieramilanocity la 55ma edizione di Smau, l’evento B2B dedicato all’innovazione a
360° che ogni anno attira nel capoluogo lombardo 30mila visitatori fra imprenditori, manager di aziende e delle
pubbliche amministrazioni, professionisti.
Grazie all'accordo tra ItaliaProfessioni e SMAU, gli associati a ItaliaProfessioni possono accedere
gratuitamente a SMAU Milano. L'invito di Italiaprofessioni - richiedibile in Associazione - abbatte
completamente il costo di ingresso all’evento (15 euro).
----------

Conoscere le opportunità del welfare aziendale: torna il 7 novembre p.v. torna lo
Sportello gratuito in Confcommercio Milano – prenota l’appuntamento
Torna mercoledì 7 novembre lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale nella sede della Confcommercio milanese
(Corso Venezia 47, dalle 9 alle 15): prenotando un appuntamento per un incontro individuale (con la presenza di
Confcommercio Milano e con il consulente Edenred) si ha l’opportunità di un primo contatto di conoscenza sui
vantaggi del welfare per imprese e lavoratori. L'appuntamento ha una durata di 30 minuti. Qui per prenotarsi
CONVENZIONI PER I SOCI

On line la nuova Guida Convenzioni 2018/19 Confcommercio MI-LO-MB
E' on line su www.confcommerciomilano.it la nuova Guida alle Convenzioni 2018/19 di Confcommercio Milano,
utile strumento per risparmiare su prodotti e servizi e mettere a disposizione dei dipendenti numerose convenzioni
selezionate.

QUOTA ASSOCIATIVA 2018
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare il versamento del contributo associativo per il
corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2018 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

