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PROFESSIONI

Premio Nazionale Innovazione Servizi - ed. 2019
Confcommercio–Imprese per l'Italia, in collaborazione con la Fondazione COTEC, organizza l'undicesima
edizione del "Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi". L'iniziativa è promossa dalla Presidenza della
Repubblica e dedicata alle migliori idee ed applicazioni innovative nel settore terziario, non necessariamente
tecnologiche, aperta a tutte le imprese del settore dei servizi.
Anche i professionisti possono partecipare, non in forma individuale ma come componenti di un gruppo unico che
li riunisca imprese ed eventualmente ulteriori soggetti.
Come da regolamento, i vincitori del Premio, selezionati da una Giuria di esperti, riceveranno la prestigiosa
onorificenza dal Presidente della Repubblica, in occasione degli eventi collegati alla Giornata Nazionale
dell'Innovazione. Confcommercio, inoltre, conferirà ulteriori riconoscimenti, sotto forma di "Menzioni di Merito",
alle imprese il cui progetto presenti caratteristiche di originalità e creatività tali da configurare best practices da
promuovere nell'ambito del Sistema.
La presentazione delle candidature potrà avvenire dalle ore 12.00 di lunedì 10/12/2018 e fino alle ore 12:00 di
lunedì 13/05/2019, utilizzando esclusivamente il form online disponibile sul sito web dedicato, clicca qui.
Allo stesso indirizzo è disponibile, inoltre, il Regolamento 2019.
----------

Rapporto "Il futuro delle Professioni nella Economia 4.0 tra (nuove) regole e
rappresentanza"
E’ disponibile on line il rapporto realizzato da Confcommercio Professioni con ADAPT dal titolo "Il futuro delle
Professioni nella Economia 4.0 tra (nuove) regole e rappresentanza”.
Il documento si propone di fare il punto sulla disciplina legislativa in materia di lavoro autonomo professionale
nelle sue due parti: la prima dedicata al quadro normativo generale, la seconda alle nuove forme di
rappresentanza e alle nuove tutele.
Il rapporto è scaricabile in formato pdf.

BANDI

Nuovo bando contributi per l'acquisto di un veicolo
Il Comune di Milano ha pubblicato il nuovo bando per le imprese che intendono chiedere un contributo per
l'acquisto di un veicolo ad alimentazione elettrica, ibrida, metano, benzina/metano, gpl, benzina gpl, benzina euro
6.

Queste misure sono state assunte dall'Amministrazione comunale in vista dell'introduzione della nuova zona a
traffico limitato (Area B) che entrerà in vigore dal 25/02/2019.
Sono due gli ampliamenti rispetto al bando già pubblicato a ottobre: la possibilità per le micro, piccole e medie
imprese (MPMI) e le imprese artigiane con sede legale o unità locale a Milano e/o di licenza per l’esercizio
dell’attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Milano, di acquistare anche un veicolo usato o
chilometro zero e l'incremento dell'importo destinato all'acquisto di ogni veicolo...Leggi
Si allega anche il documento del Comune di Milano che contiene le domande e risposte più frequenti sul bando.

OPPORTUNITA' PER I SOCI

Area riservata sito Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano-Lodi-Monza e
Brianza
Ricordiamo la possibilità di accedere alle Aree Riservate del sito www.confcommerciomilano.it dove si potranno
visualizzare contenuti di carattere Sindacale, Legale, Fiscale, Tributaria, Bandi, Convenzioni, e tanto altro ancora.
Se non ricordi le tue chiavi d'accesso contatta la Segreteria di ItaliaProfessioni.

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.

