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SEGNALIAMO

Prima riunione del COMITATO DI COORDINAMENTO delle Associazioni dei Professionisti
aderenti a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Si sono riunite lo scorso 1° giugno, presso la sede di Palazzo Castiglioni, le Associazioni dei Professionisti
aderenti a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Erano invitate ItaliaProfessioni, AIAS, APCO,
PRO4ICT e PMI-NIC. E' stato avviato in via sperimentale un Comitato di Coordinamento con l'intento di poter
individuare temi di comune interesse per le professioni. In relazione alle tematiche di volta in volta trattate,
verranno coinvolte le figure di esperti segnalate dalle singole associazioni e convocate riunioni periodiche. Il
Coordinatore viene individuato nel Presidente di ItaliaProfessioni, Avv. Massimo Maria Molla e la segreteria
viene affidata a ItaliaProfessioni.

Reti d’Impresa - A giugno 2017 la Lombardia si conferma prima Regione per numero di reti e
imprese in rete
Anche a giugno la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di imprese partecipanti ai contratti
di rete (seguita da Veneto ed Emilia Romagna). Infatti, sono 2.979 le imprese lombarde che al 3 giugno hanno
deciso di mettersi in rete (sulle 19.058 imprese su tutto il territorio nazionale). Le aziende lombarde si
confermano sempre più leader nell'utilizzo di questo strumento. Questo è quanto emerge dalle statistiche
elaborate da InfoCamere. Approfondisci

ANPAL Servizi: Rapporto sulla presenza di migranti nella città metropolitana di Milano nel 2016
È stato presentato il Rapporto sulla presenza di migranti nella città metropolitana di Milano nel 2016 realizzato
da Anpal Servizi. Milano risulta la prima città metropolitana per numero di cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti. Al 1° gennaio 2016 sono infatti quasi 474 mila quelli che hanno richiesto o rinnovato il permesso
di soggiorno, pari al 12,1% del totale nazionale. Apri link

Milano aperta d'Agosto 2017
Il Comune di Milano promuove l'iniziativa Milano Aperta d'Agosto che consente, a quanti saranno in città
(residenti e visitatori), di conoscere le attività commerciali, artigianali e di servizio aperte nel mese di agosto
per almeno una settimana.
A questo link è possibile comunicare i propri dati e il periodo di apertura/chiusura ad agosto. L'esercizio
segnalato verrà anche inserito nella mappa cittadina interattiva consultabile online dal 20 luglio sul sito Fare
Impresa accessibile dal portale istituzionale del Comune di Milano.

Segnalazione diffusione bollettino
Si segnala che viene diffuso un bollettino inerente la proposta di inclusione nella sezione mediatica del “Centro
Servizi Telematici verifiche settoriali” al fine di comparire nel sito www.registrotelematicoimprese.it.
Il costo dell’inserimento in detta banca dati è pari a 398,00 Euro. L’adesione a detta proposta è meramente
facoltativa e la medesima non proviene da alcun ente o amministrazione quale, ad esempio, la Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
Ciò premesso, vi invitiamo a prestare la massima attenzione e valutare, con scrupolo, il suo contenuto.

APPUNTAMENTI

27 giugno 2017: Workshop AICE Associazione Italiana Commercio Estero "Vendere sulle
piattaforme internazionali di E-commerce”
Presso Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47, alle ore 9.15. 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 online clicca qui oppure compilando la scheda di adesione da inviare ad
aice@unione.milano.it o tramite fax 027750329, entro il 26/6/2017.

29 giugno 2017: Premio Confcommercio 2017
Alle ore 18,00 presso Palazzo Bovara (Corso Venezia 51, Milano) il Presidente Carlo Sangalli consegnerà il
Premio Confcommercio 2017, istituito per incoraggiare giovani e meritevoli talenti in campo artistico.
Interverranno il Presidente dell'Accademia di Brera Livia Pomodoro, il Direttore Franco Marrocco e il critico
d'arte professor Stefano Crespi. La mostra con le realizzazioni dei giovani artisti proseguirà, poi, fino al 14
luglio. Ingresso libero, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. Locandina

11 luglio 2017: Workshop AICE "Autorizzazioni dei beni dual use"
Presso Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47, alle ore 9.00. La partecipazione è gratuita per gli
associati ad ItaliaProfessioni. Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro.
Per l’iscrizione clicca qui oppure inviare la scheda di adesione ad aice@unione.milano.it o tramite fax
027750329 entro il 10/7/2017.

già svolti:
14 giugno 2017: Seminario ItaliaProfessioni “Oltre la stretta del Credito: il finanziamento
alternativo per Commercio e Servizi”
Nella sede milanese di Confcommercio si è svolto il Seminario in oggetto. Per vedere il
video: http://www.italiaprofessioni.it/content/video-eventi-associativi
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.

Guida Convenzioni 2017/2018
E’ possibile ritirare la Guida in formato cartaceo presso la Segreteria ItaliaProfessioni oppure
visualizzarla on line Guida Convenzioni 2017/18: un modo veloce per averla sempre a
disposizione e rimanere aggiornati sulle nuove convenzioni esclusive, le promozioni e le
novità riservate agli associati.

