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DA UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Congiuntura Confcommercio: quadro economico debole






PIL mensile
ICC (Indicatore Consumi Confcommercio)
Le dinamiche congiunturali
Le dinamiche tendenziali
Prezzi: le tendenze a breve termine dei prezzi al consumo Leggi

APPUNTAMENTI
ItaliaProfessioni, con il supporto di Promo.ter Unione, organizza un ciclo di 3 incontri
formativi:
Business Writing - 25 Marzo 2019, dalle ore 9 alle 17 (ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI’ 18 MARZO)
Public Speaking - 5 Aprile 2019, dalle ore 9 alle 17 (ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI’ 1 APRILE)
Intelligenza Artificiale e Stupidità Umana: perchè i Robot sono i nostri migliori amici - 9 Maggio 2019, dalle ore 9 alle
13 (ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI’ 6 MAGGIO)
Per info e adesioni

----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizza i
seguenti incontri:
7 marzo 2019, ore 14 “Cittadini e pubblica amministrazione” programma
9 aprile 2019, ore 18 “Il procedimento di allerta e gestione della crisi d’impresa come previsto nel nuovo Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza” programma
Presso Palazzo Castiglioni - Corso Venezia 47, Milano (Sala Turismo)
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati. La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

----------

Ciclo di Workshop "Social Selling" - Presso Unione Confcommercio Milano, Corso
Venezia 47 (Sala Turismo)
12 Marzo 2019, ore 9.00: “Company e Personal Brand nel mondo dei Business Social Media”
2 Aprile 2019, ore 9.00: “Internazionalizzazione con LinkedIn™”
28 Maggio 2019, ore 9.00: “Aumenta il tuo Business con LinkedIn™ e il Social Selling”
L’iniziativa è organizzata da AICE Associazione Italiana Commercio Estero in collaborazione con Execus, una delle tre
società al mondo autorizzate da LinkedIn™ per la formazione sul Social Selling, Sales Navigator e sulle soluzioni LinkedIn™
per potenziare le vendite.
I tre incontri avranno durata di mezza giornata ciascuno e, nonostante si tratti di un ciclo, è a discrezione del singolo
partecipante scegliere se partecipare a uno o a tutti e tre gli appuntamenti.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni. Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti
disponibili. Programma e iscrizione Iscrizione on line

INFO
Viabilità Milano: cantierizzazione Piazza Tricolore - modifiche in Viale Piave
A partire da sabato 2 marzo fino al 4 aprile 2019, la viabilità di Viale Piave in direzione Piazza Tricolore da Porta Venezia
sarà interessata da modifiche a causa di un cantiere che interesserà il tratto di Viale Piave compreso tra via Pindemonte e
Piazza Tricolore, che sarà chiuso al traffico.
La cantierizzazione si è resa necessaria per realizzare le opere di consolidamento del sottosuolo in vista del passaggio della
talpa M4 che scaverà le tratte centrali e della presenza in quel punto del canale Redefossi.
Non sarà interessata da modifiche la viabilità dei veicoli provenienti ambo i sensi da Corso Concordia e diretti in Piazza
Tricolore e la circolazione su viale Premuda / viale Piave in direzione porta Venezia.
Non subiranno modifiche i percorsi del trasporto pubblico locale del 9 e 19.
Nei volantini allegati sono indicate nel dettaglio le modifiche viabilistiche previste per i veicoli provenienti da Porta Venezia.
Leggi 1 Leggi 2

AREA TRIBUTARIA
Le Imprese e i Professionisti associati possono richiedere pareri, consulenze telefoniche o su appuntamento sulle materie fiscali e ricevere un’informazione
costante grazie alle circolari esplicative e interpretative del Servizio Tributario di Unione Confcommercio Milano.

E-mail fasulla da mittente denominato “Servizi finanziari”
L’Agenzia delle entrate informa i contribuenti che arrivano per posta elettronica da un mittente denominato “Servizi finanziari”
delle e-mail, che hanno per oggetto la dicitura “Notifica in merito a debito. Atto N. xxx”, riportano i numeri telefonici veri
dell’Agenzia delle entrate, informano i malcapitati destinatari di un presunto debito fiscale e li invitano ad aprire la lettera
allegata.
L’Agenzia delle entrate è estranea a tali iniziative e raccomanda ai contribuenti di cestinare queste e-mail e di non aprire
file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti.

----------

Interrogazioni a risposta immediata presso la VI commissione Finanze della Camera
Nel corso delle interrogazioni a risposta immediata presso la VI commissione Finanze della Camera, sono stati forniti
chiarimenti su alcune problematiche. Leggi

AREA LEGALE
L'area fiscale e legale di Unione Confcommercio Milano affianca le Imprese e i Professionisti per essere guidati sia sugli obblighi che sulle opportunità fiscali e
legali riguardanti i propri specifici settori, fornendo anche pareri e consulenze.

Codice della crisi d’impesa e dell’insolvenza: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Codice della crisi d’impesa e dell’insolvenza che riforma la disciplina delle
procedure concorsuali. Approfondisci

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Bandi di Finanziamento: come conoscerli e come partecipare
Confcommercio Milano offre un aiuto fondamentale per informarti e farti concorrere con tutte le carte in regola. Vuoi maggiori
informazioni sul supporto ai bandi? Approfondisci
----------

Sportello Welfare Aziendale - Prossima data in programma: martedì 12 marzo 2019,
clicca QUI per prenotarti
Confcommercio Milano ti propone le soluzioni di Edenred (inventore dei Ticket Restaurant) per il welfare aziendale con
vantaggi esclusivi e la flessibilità di un pacchetto di benefit studiati in modo attento e specifico per rispondere ai reali bisogni
e con importanti vantaggi fiscali per la tua azienda.
Avrai una gamma di soluzioni che ti permetteranno di erogare ai tuoi dipendenti servizi per l’istruzione, la salute, il
benessere, il tempo libero, la previdenza e buoni per lo shopping, la benzina o per fare la spesa al supermercato.

----------

Carta Carburante Uta di Edenred
Uno dei vantaggi dei soci Confcommercio Milano è quello di poter avere la Carta Carburante UTA Edenred con il 20% di
sconto sul canone annuale e -50% sul service fee. La carta carburante del circuito UTA è uno strumento pratico,
utilizzabile con il 90% dei marchi di distributori, valido in oltre 5000 stazioni di servizio in Italia, sul 72% della rete
autostradale, è la soluzione ideale per poter fare rifornimento e scaricare l’Iva in modo semplice e veloce eliminando la
scheda cartacea abolita da gennaio 2019. Richiedi la Tua Carta Carburante

----------

Ente Mutuo
Ente Mutuo Regionale è l’assistenza sanitaria dedicata riservata agli Imprenditori ed ai Professionisti iscritti ad
Unione Confcommercio di Milano e della Lombardia. E’ una Società di Mutuo Soccorso che non ha scopi di lucro.
Attualmente annovera circa 25.000 iscritti.
Le attività svolte, i servizi offerti, le Strutture convenzionate, nel corso di più di 60 anni sono aumentate a tal punto, che oggi
Ente Mutuo si pone a pieno merito tra le prime Assistenze Sanitarie integrative a livello nazionale, pur coprendo un territorio
di solo tre provincie.
Inoltre mantenendo immutate le sue peculiari caratteristiche di Ente Mutualistico, caratteristiche che lo distinguono
nettamente dalle Compagnie di Assicurazione, viene riconosciuto come un servizio di Eccellenza di Unione Confcommercio.
Ente Mutuo assiste i Soci per tutta la vita. Approfondisci

----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati pubblicate su la Guida alle Convenzioni 2018/19, utile
strumento per risparmiare su prodotti e servizi (Banche - Sistemi di pagamento elettronico/Mobile - Auto e mobilità - Famiglia
- Servizi per l'Impresa - Tempo Libero).
Es. Concessionaria Auto
SCONTI ESCLUSIVI SU AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
PSA RETAIL MILANO - PEUGEOT - CITROEN - DS AUTOMOBILES Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
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 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

