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APPUNTAMENTI
18 Aprile 2019, ore 8:45 "Brexit, quali effetti per le imprese" - Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia
47
Il seminario, organizzato da AICE Associazione Italiana Commercio Estero, proverà a delineare i possibili effetti di Brexit da
un punto di vista legale, fiscale e doganale.
Programma Iscrizione
----------

7 maggio 2019, ore 15:30 "Rethink your business - Da liberi professionisti a professionisti liberi" - Unione
Confcommercio Milano, Corso Venezia 47
Organizzato da AICP Associazione Italiana Coach Professionisti-Lombardia, in collaborazione con ItaliaProfessioni, l'incontro
è dedicato ai professionisti, che potranno usufruire in loco di un servizio di consulenza personale da parte dei coach
presenti.
Locandina Iscrizione

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 socio-economico 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

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Edenred, Partner di Confcommercio Milano per le convenzioni sul welfare aziendale e sui buoni pasto
• Per prenotare un incontro individuale: martedì 9 aprile 2019
E' possibile prenotare un appuntamento con un consulente Edenred per un incontro individuale presso la sede e con la
presenza di Confcommercio Milano, per un primo contatto di conoscenza sulle opportunità ed i vantaggi per imprese e
lavoratori del welfare. Prenota il tuo appuntamento
• Per partecipare all'incontro presso Confcommercio Milano: mercoledì 17 aprile 2019
Alle ore 19.00 presso la sede di Corso Venezia 47, Edenred organizza l’evento “Soluzioni per i dipendenti, opportunità per
la tua azienda”.
Verranno presentate tutte le proposte, dai Ticket Restaurant alle soluzioni su misura per il Welfare Aziendale e i vantaggi
della partnership tra Edenred e Confcommercio Milano.
Al termine del dinner buffet ci sarà uno spazio per il networking. Programma e iscrizione

INFO
Io non mi volto - il libro di Paolo Spadacini contro la violenza sulle donne
Socio e Consigliere di ItaliaProfessioni, Paolo Spadacini, fotografo di moda e reportage, ha raccolto 101
ritratti di personaggi celebri per sostenere la lotta contro i maltrattamenti femminili.
Michelle Hunziker ha posato per la copertina.
Il libro è stato presentato nel corso della puntata di Striscia la Notizia del 23/3/2019: VIDEO (dal minuto
31:45)

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

