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APPUNTAMENTI
Photofestival - 12a Ediz. - Milano, dal 20/4/2017 al 20/6/2017
Dal 20 aprile al 20 giugno 2017 avrà luogo a Milano la 12a edizione del Photofestival
(http://www.milanophotofestival.it/). L'evento, che nel 2016 ha raccolto 120 mostre, si inquadra
quest'anno nell'accresciuta capacità attrattiva di Milano dal punto di vista turistico e culturale e vuole
dialogare anche con realtà esterne al mondo della fotografia coinvolgendo alberghi, locali e
showroom.
Il catalogo, stampato in 30mila copie, sarà realizzato in versione bilingue italiano/inglese e sarà
distribuito in tutti gli spazi espositivi e nei luoghi più significativi della città per intercettare l’interesse
del più ampio pubblico (versione digitale a questo link: https://we.tl/wk0PC9r1Pm ).
Photofestival è promosso da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaginge può contare sul
sostegno di Unione Confcommercio Milano e Camera di Commercio di Milano.
sito: www.milanophotofestival.it
facebook: www.facebook.com/photofestivalmilano
instagram: @milanophotofestival

Exportour/Promos: gli appuntamenti di maggio
Ciclo di incontri in Lombardia con l'obiettivo di fornire alle imprese un approfondimento specifico sui
servizi e i finanziamenti per l'internazionalizzazione a loro disposizione e le opportunità di business
più interessanti. I prossimi appuntamenti:
Milano, 9 maggio 2017
Export Alliance in Russia. Un nuovo ed innovativo strumento a servizio delle imprese
Monza, 18 maggio 2017
Vendere in paesi extra UE:
Focus documenti doganali e documenti di trasporto
Monza, 25 maggio 2017
Gli aspetti fiscali nel commercio elettronico
Monza, 30 maggio
Strategie web sui mercati esteri
Contatti: EXPORTOUR - 02. 8515.5378
Scopri i programmi e iscriviti on line. La partecipazione è gratuita.

FORMAZIONE
AICE - Workshop "Esperto Twitter e LinkedIn"
AICE, Associazione Italiana Commercio Estero, organizza due workshop "Esperto Twitter e
LinkedIn". Durante l'incontro verranno illustrati i tre social network, le loro potenzialità e l'utilizzo
professionale per l'azienda. Il workshop si terrà presso la Scuola Superiore CTSP, in viale Murillo,
17 - Milano. Appuntamento per Giovedì 20 Aprile 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30.
La partecipazione è a pagamento - Approfondisci

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Per tutti gli associati a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Business Plan a listino agevolato - 30%
e Check-Up Finanziario gratuito
Il Business Plan è uno strumento irrinunciabile per la nuova impresa, ma costituisce un supporto
fondamentale per
•
•
•

presentare
sostenere
e pre-valutare in modo consapevole

i punti di forza e le effettive potenzialità di qualsiasi progetto imprenditoriale, indirizzato a programmi
di sviluppo e nuovi investimenti per realtà già esistenti e operative.
I principali elementi di un Business Plan riguardano sia la sua natura descrittiva (della cosiddetta
“formula imprenditoriale”), sia la natura quantitativa: tanto nei conti prospettici, quanto nell'analisi
del cosiddetto “Break Even Point”.
Il documento deve contenere (al minimo):
•
•
•
•
•

la descrizione del progetto d'investimento e l'illustrazione del tipo di impresa che si intende
creare;
le indicazioni sul mercato di riferimento, sulle caratteristiche della concorrenza e su fattori
identificabili come “critici”;
la descrizione della fattibilità tecnica del progetto relativamente all'attività caratteristica, alla
necessità di investimenti in impianti/attrezzature/arredi, alla disponibilità di forza-lavoro e di
servizi tipici per l’azienda;
il piano di fattibilità economico-finanziaria e l'impatto dei mezzi propri (Equity).
A questi aspetti è opportuno aggiungere la previsione di strumenti di finanza agevolata
disponibili.

Manda i Tuoi riferimenti per essere contattato e saperne di più: 02/76.300.21 / sportello@fidicomet.it

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.

CONFCOMMERCIO MILANO E SATISPAY INSIEME PER I #SATISPAYFRIDAYS
Confcommercio Milano è partner di Satispay, una soluzione di pagamento in App per abbattere
drasticamente i costi delle transazioni elettroniche. La proposta a tutti gli associati è di aderire a
Satispay, per partecipare ad una grande iniziativa promozionale: i #satispayfridays. Dal 7 aprile fino
al 26 maggio ogni venerdì Satispay regala ai clienti il 20% di cashback. Per esempio se il cliente
spende 50 €, Satispay rimborsa immediatamente 10 € con un riaccredito diretto all'utente.
Approfondisci

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

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

