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DA UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Congiuntura Confcommercio
•
•
•

PIL mensile
ICC (Indicatore Consumi Confcommercio)
Prezzi 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

---------26 marzo 2019 - Assofranchising Tour in Confcommercio Milano
Dalle ore 14, presso Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Colucci) il primo appuntamento 2019
dell’Assofranchising Tour (programma) “Franchising: insieme per una grande impresa”, con un taglio molto
pratico e la possibilità di confrontarsi con i brand franchisor.
Leggi
Qui per iscriversi

----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni,
organizza il seguente incontro:
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

BANDI
Bando di concorso 2019, 2^ edizione del Premio Impresa e Lavoro
La Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi ha pubblicato il nuovo bando di concorso “Premio
Impresa e Lavoro” finalizzato ad attribuire un riconoscimento alle imprese e ai lavoratori che si sono
distinti per la loro longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema socioeconomico dei territori di Milano, Monza e Brianza e Lodi, attraverso l’assegnazione di un premio
consistente in un diploma personalizzato e una medaglia del conio camerale.
E' possibile presentare le domande di partecipazione fino al 12/4/2019 ore 16:30.
Cerimonia finale di premiazione: domenica 16 Giugno 2019 presso il Teatro alla Scala di Milano.
Il testo ufficiale del bando, la modulistica e la guida alla compilazione della domanda sono consultabili al link
leggi

AREA SINDACALE
Confcommercio Milano-Sindacati: sottoscritto il Contratto collettivo territoriale Formazione
Impresa 4.0 per l’anno 2019
Sottoscritto tra Confcommercio Milano e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori il Contratto collettivo
territoriale Formazione Impresa 4.0 che consente alle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi di
fruire del credito d’imposta, previsto anche per il 2019, per favorire l’acquisizione o il consolidamento delle
competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale da parte dei lavoratori. Il Contratto
recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
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
Mostra "Dream Beasts" al Museo della Scienza Leonardo da Vinci - Biglietto d'ingresso a
costo ridotto per gli associati
Per gli associati a ItaliaProfessioni/Confcommercio MI-LO-MB costo ridotto del biglietto d’ingresso (7,50 euro
anziché 10) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, per la mostra “Dream Beasts“ dedicata alle opere
dell’artista olandese Theo Jansen, definito dalla critica internazionale “un moderno Leonardo da Vinci”. Info

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.

