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Evento “Legalità, mi piace” 2018
Si svolgerà il 21 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.
Programma e iscrizione
APPUNTAMENTI

13/11/2018, ore 14.30 – Incontro informativo e formativo “Sicurezza degli edifici. La
commerciabilità degli immobili con oltre 50 anni. Aggiornamenti e istruzioni”
Presso Confcommercio Milano (corso Venezia 47, dalle 14.30, con registrazione partecipanti a partire dalle
13.45), FIMAA Milano Monza & Brianza, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri ed il Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Milano, promuove l’incontro informativo e formativo sui nuovi obblighi definiti
dal Comune di Milano per la vendita degli immobili costruiti più di 50 anni fa.
All'incontro parteciperanno rappresentanti del Comune di Milano, del Consiglio Notarile, dell'Associazione
Amministratori di Condominio, di Abi (Associazione bancaria italiana) e professionisti di settore (legale, fiscale,
urbanistico).
L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria: eventi@fimaamilano.it, tel. 0276007671.
----------

13/11/2018, ore 14.30 – Incontro “Lombardia FinTech Network – Le opportunità per le
imprese nell’innovazione della finanza”
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia presentano il progetto Lombardia FinTech Network. L'iniziativa,
che darà avvio a un progetto di importanza strategica sui temi del fintech e della finanza complementare, nasce
nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia
e Sistema Camerale e ha l'obiettivo di diffondere la cultura della finanza innovativa e digitale alle MPMI sul
territorio. Approfondisci
----------

14/11/2018, ore 10.30 - Convegno "Neuromarketing del negozio"
Il convegno focus è organizzato da Terziario Donna Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Terziario
Donna Nazionale, presso il Circolo del Commercio di Milano (Palazzo Bovara, corso Venezia 51).
Alle 14 seguirà una essione formativa riservata ad una ventina di imprenditrici donne del settore del retail.
Info e accredito: terziario.donna@unione.milano.it - Tel. 02. 7750205
Iscrizioni: https://goo.gl/MpdZma
----------

14/11/2018, ore 18.00 – Incontro-dibattito "Tiroide è energia"
Ente Mutuo Regionale e Istituto Auxologico Italiano organizzano l’incontro-dibattito con il pubblico “Tiroide è
energia”: l’appuntamento è in Confcommercio Milano, corso Venezia 47.
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Qui per info e iscrizioni. Tel. 02 61911.2628/2301 - pressoffice@auxologico.it.
----------

16/11/2018, ore 8.30 - Incontro "Leadership nell'era digitale"
Su cosa si deve concentrare un buon leader nell’era digitale? Le tecnologie cambiano il modo in cui le aziende si
organizzano e funzionano, ma i primi ad esserne investiti saranno i dirigenti, leader e manager, costretti a
diventare esponenziali. Incontro con Andrea Ruscica, Presidente di Altea Federation, società di consulenza, che
fornisce soluzioni innovative e sostenibili per la trasformazione digitale del business.
Organizzato da AICE Associazione Italiana Commercio Estero. Partecipazione gratuita. Leggi
----------

22/11/2018, ore 8.45 - Workshop "Competitive Intellingence: conosci la concorrenza"
Organizzato da AICE Associazione Italiana Commercio Estero, nel corso del workshop sarà presentata una nuova
soluzione per monitorare i concorrenti e per comprendere meglio il proprio business.
Saranno, inoltre, esaminati gli strumenti di analisi “Fai da te” per conoscere i competitor.
Partecipazione gratuita, confermata tre giorni prima dell'incontro. Approfondisci
----------

GIA' SVOLTO
22/10/2018 - Materiale Convegno "Fatturazione elettronica obbligatoria: gli aspetti fiscali
e gestionali"
Su confcommerciomilano.it gli interessati possono, con password, accedere alla documentazione dell’incontro.
Disponibili: le slide dei relatori, il filmato del convegno, il form per scrivere i propri quesiti ed essere ricontattati
dalla Direzione Servizi Tributari di Unione Confcommercio MI-LO-MB.
BANDI

Bando Rinnova Veicoli - E’ possibile presentare le domande
Obiettivo del bando è 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 possono essere presentate fino al 10 ottobre 2019. Approfondisci qui
----------

Bando Intraprendo - È ancora possibile presentare le domande
Il Bando finanzia MPMI (attive da max 24 mesi), liberi professionisti in forma singola (da un max di 24 mesi),
aspiranti imprenditori e aspiranti liberi professionisti. L'agevolazione regionale consiste in un mix di contributi a
fondo perduto (10%) e in conto interessi (90%, con finanziamento a tasso zero) per un importo massimo di 65.000
euro. Compila il Canvas online di Confcommercio Lombardia per tutte le info
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.

