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RAPPRESENTANZA

ItaliaProfessioni entra in Confcommercio Nazionale
Abbiamo il piacere di informarvi che il Consiglio generale di Confcommercio, riunitosi a Roma ieri 18
Maggio, ha deliberato all'unanimità sull'accoglimento della domanda di affiliazione presenta da
ItaliaProfessioni a livello nazionale.
ItaliaProfessioni entra così di diritto a far parte del Coordinamento Confcommercio Professioni per
contribuire ad aumentare la rappresentatività di Confcommercio nel settore delle professioni.
http://www.confcommercio.it/home
http://www.confcommercio.it/-/cinque-nuove-associazioni-entrano-in-confcommercio-professioni
INCENTIVI

Invitalia - Nuove Imprese a tasso zero
"Nuove imprese a tasso zero" è l'incentivo promosso da Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa del Ministero dell'Economia) per i giovani e le donne che vogliono
diventare imprenditori.
Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d'impresa con
spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili. Approfondisci
APPUNTAMENTI

FIMAA Milano Monza & Brianza - dal 24 maggio all'1 giugno 2017: Mostra "Milano. L'indicatore
della città"
FIMAA Milano Monza & Brianza, con il Patrocinio di Confcommercio MiLoMB, organizza e promuove la mostra
“Milano. L’indicatore della Città”, presso l’Urban Center, Milano - Galleria Vittorio Emanuele.
La mostra (inaugurazione il 23 maggio, ore 17.30) intende ripercorrere l'immagine della città di Milano
attraverso le mappe e le guide tranviarie del Cavaliere della Repubblica Otello Busetti (dirigente di Atm e poi
editore in proprio dal 1948 di carte topografiche).
In seno alla mostra, lunedì 29 maggio - ore 10.00 / 12.30 – si terrà il convegno “Milano attrattiva, inclusiva e
l’eredità del dopo EXPO: la Città Metropolitana raccontata attraverso 25 anni di rilevazione dei prezzi degli
immobili”.

AICE - 20 giugno 2017: Seminario "Vendere in Cina attraverso il Cross-Border E-commerce e le
zone di libero scambio”
Martedì 20 giugno alle ore 8.45 presso la Sala Turismo di Unione Confcommercio Milano - Corso Venezia 47,
AICE Associazione Italiana Commercio Estero, terrà il seminario in oggetto.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro.
E' possibile procedere all'iscrizione compilando la scheda di adesione allegata ed inviarLa tramite e-mail
(aice@unione.milano.it) o tramite fax (027750329) entro il 19/6/2017.

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.

FIDICOMET - Tutor annuale a listino agevolato (- 25%) e Check-Up finanziario gratuito - Analisi
finanziaria e accompagnamento professionale continuativo
Il Tutor finanziario d’impresa è un servizio professionale reso in via continuativa nell’arco temporale di 1 anno.
Si parte dall'analisi del Report Finanziario o del Business Plan e si passa ad un'assistenza stabile all’impresa,
nel corso dell’anno, con:
• incontri e confronti periodici
• aggiornamenti e approfondimenti progressivi
sui focus evidenziati nelle analisi di partenza.
A questi aspetti si aggiunge il costante monitoraggio della struttura finanziaria dell’impresa, anche dal punto
di vista degli strumenti di finanza agevolata disponibili per settore e territorio di attività.
Manda i Tuoi riferimenti per essere contattato: sportello@fidicomet.it - Per saperne di più: 02/76.300.21 /
SEGNALIAMO

Segnalazione diffusione modulo
E’ in circolazione il modulo allegato il quale fa riferimento ad un’iscrizione e a una registrazione ad un
cosiddetto “Registro Imprese”.
Si evidenzia che l’adesione alla summenzionata iscrizione è meramente facoltativa e che la medesima non
proviene da alcun ente, amministrazione pubblica, o Camera di Commercio.
Il costo della pubblicazione dei dati, avente scopo pubblicitario è, come si legge nella parte finale del modulo,
pari a mensili 71,00 euro per la durata di anni due.
Ciò premesso, si invita a valutarne attentamente il contenuto, in quanto l’apposizione della sottoscrizione, nella
parte in esso appositamente dedicata a timbro e firma, costituisce impegno giuridicamente vincolante.

