7/2019

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
•

DA CONFCOMMERCIO PROFESSIONI

Accesso al credito più facile per i professionisti
Siglato un protocollo tra Confcommercio Professioni e Federascomfidi per facilitare l'accesso al
credito dei professionisti rappresentati dalle associazioni del sistema Confcommercio. Leggi
•

DA UFFICIO STUDI

Congiuntura Confcommercio - Aprile 2019
• PIL mensile
• ICC (Indicatore Consumi Confcommercio)
• Prezzi Leggi

EVENTI
"MILANO FOOD CITY 2019"
Tutte le iniziative dal 3 al 9 maggio organizzate da Confcommercio Milano
Tornano a Milano dal 3 al 9 maggio gli eventi di Milano Food City dedicati al cibo e alla cultura
alimentare. Venerdì 3 maggio, a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio
Milano (corso Venezia 51), ci sarà l’inaugurazione conviviale con le istituzioni e i partner di Milano
Food City con “Il buongiorno si vede dal mattino…”: iniziativa dedicata alla prima colazione - sia
che sia fatta in casa, sia in un pubblico esercizio - con il lancio del “Decalogo della sana colazione.
Leggi
A Milano Food City con il “Trenord Day Pass”
Dal 3 al 9 maggio si potrà arrivare a Milano per gli eventi di Milano Food City con Trenord. In
occasione della manifestazione - grazie a un accordo firmato fra Confcommercio Milano e l’azienda
di trasporto ferroviario – sarà possibile utilizzare il “Trenord Day Pass”, biglietto giornaliero a 13
euro per raggiungere il capoluogo lombardo in treno da tutta la regione. Maggiori informazioni sul
sito www.trenord.it - Il comunicato stampa di Trenord
Con A.R.I.S.A. il 4 maggio arriva la “Milano Sport Night”, la prima notte bianca dello sport
Il 4 maggio “Milano Sport Night”, notte bianca dello sport (manifestazione inserita nel palinsesto di
Milano Food City). Il progetto di “Milano Sport Night”, ideato da A.R.I.S.A. (Associazione regionale
imprese dello sport e delle arti del benessere fisico, aderente alla Confcommercio milanese), è
promosso dall’Assessorato a Turismo, sport e qualità della vita del Comune di Milano e patrocinato
dal Comitato Regionale Lombardia del Coni. Durante la giornata di sabato 4 maggio tutte le palestre
e centri sportivi aderenti all'iniziativa, resteranno aperti a titolo gratuito offrendo molteplici servizi:
dalle varie pratiche sportive a quelle di intrattenimento. Il comunicato stampa di A.R.I.S.A.
Ingresso a TUTTOFOOD gratuito con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza –
registrati ed utilizza il codice
Dal 6 al 9 maggio si svolgerà in Fieramilano Rho TUTTOFOOD 2019: una finestra sul Food &
Beverage con anticipazioni su innovazione, tendenze e stili di consumo.
Grazie alla collaborazione con Fiera Milano, Confcommercio MI-LO-MB offre la possibilità di
ENTRARE GRATUITAMENTE A TUTTOFOOD: registrati qui inserendo il codice 4455100101
POSSIBILITA' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI

INCONTRI
Corso Buenos Aires e gli interventi “verdi” prospettati dal Comune: in Confcommercio
Milano incontro d’aggiornamento il 23 aprile
Milano e le idee progettuali d’inserimento di alberi, allargamento dei marciapiedi ed eliminazione
della sosta su strada in Corso Buenos Aires: martedì 23 aprile è in programma in Confcommercio
Milano (corso Venezia 47, sala Turismo,

ore 20) un incontro d’aggiornamento aperto a tutti gli operatori interessati dopo il confronto che i
rappresentanti di Confcommercio Milano e Ascobaires hanno avuto con Pierfrancesco Maran e
Cristina Tajani, assessori all’Urbanistica e al Commercio del Comune di Milano.

FORMAZIONE
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

AREA TRIBUTARIA
Regime forfettario - Chiarimenti
Dal 1° gennaio 2019 è stato esteso il regime forfettario a tutte le persone fisiche, esercenti attività
di impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi e compensi non
superiori a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata. Approfondisci

AREA LEGALE
Edifici: le funzioni del Consiglio di condominio
La Suprema Corte di Cassazione civile interviene in materia di condominio negli edifici
esprimendosi su quali siano le funzioni del Consiglio di condominio. Approfondisci

OPPORTUNITA' PER I SOCI
• Viaggi in treno: Italo Leggi
• Smartphone BlackBerry KEY2: Leggi
• Salute e benessere: Leggi
• Per vedere tutte le convenzioni: Leggi
•
Fedeltà Mi Piace: vantaggi riservati ai Soci iscritti da almeno 3 anni. Confcommercio Milano riserva
alcune opportunità aggiuntive rispetto a quelle disponibili per tutti gli altri soci. Leggi
Convenzioni estese ai dipendenti (in caso di adesione a ItaliaProfessioni come Studio):
Leggi

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

