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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Delegazione presso l'Unione Europea - Europa News...Leggi
-----MIC - Misery Index Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio sociale (Ufficio
Studi)
- Ad agosto l'indice di disagio sociale scende a 17,5 (17,9 a luglio)
- La disoccupazione estesa scende a 13,5% (13,8% a luglio)
- I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto aumentano dello 0,7% Leggi

APPUNTAMENTI
17/10/2019, ore 9:30 - convegno “Le neuropatie disimmuni: traguardi raggiunti e questioni aperte”
Organizzato da Ente Mutuo Regionale con CIDP Italia si terrà presso Confcommercio Milano (corso Venezia 47,
sala Colucci). Le neuropatie disimmuni acquisite sono un gruppo di malattie neuromuscolari rare, di probabile
natura autoimmunitaria, che colpiscono il sistema nervoso portando, se non diagnosticate in tempo e curate in
modo appropriato, a disabilità anche gravi. E' previsto l’intervento di alcuni esperti che punteranno ad inquadrare
cause e sintomi delle patologie, ponendo però particolare attenzione anche all’individuazione dei bisogni dei
pazienti con malattie neuromuscolari, all’impatto sociale delle neuropatie disimmuni e ai doveri nei confronti dei
malati da parte del Sistema Sanitario Nazionale. Il programma

-----20/10/2019, Cuore Walking Day (unica regola, non correre!): camminata non competitiva
Sponsorizzata da 50&Più Milano, si terrà domenica 20 ottobre la Cuore Walking Day, annuale camminata non
competitiva di 8 km pensata per dare la possibilità agli iscritti di dare attenzione al proprio stato di benessere e, allo
stesso tempo, riscoprire Milano. Partenza da piazza del Cannone alle ore 10. Informazioni e iscrizioni già attive
tramite la segreteria di 50&Più Milano, tel. 0276281227. Leggi

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Fatturazione elettronica: erronea duplicazione fattura
In materia di fatturazione elettronica, SdI, utilizzato obbligatoriamente dal 1°gennaio 2019 per l'emissione delle
fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all'inoltro del
documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che,
conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario...Leggi

------

Conservazione note spese
In merito alle condizioni per la gestione in modalità elettronica delle note spese e dei relativi giustificativi, l’Agenzia
delle entrate ha chiarito che un processo gestionale che prevede la dematerializzazione di documenti analogici
rilevanti ai fini fiscali, come le note spese e i relativi documenti giustificativi, deve garantire l'immodificabilità,
l'integrità, l'autenticità e la leggibilità dei documenti informatici sostitutivi...Leggi

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Segnalazione della diffusione di bollettino postale e annessa Nota informativa
Si segnala che è in circolazione un bollettino postale precompilato, con annessa Nota informativa, i cui destinatari
sono le imprese, alle quali viene proposta la loro registrazione nel Portale web www.vetrinaimpresa.it, per scopi
pubblicitari.
Come evidenziato dalla stessa impresa privata che gestisce il Portale, si tratta di una proposta commerciale la cui
adesione è facoltativa e a titolo oneroso e che non sostituisce adempimenti obbligatori richiesti dallo Stato Italiano
o da enti camerali.
Circolare, allegato

BANDI
16/10/2019 - Apertura Bando Regionale Rinnova Veicoli 2019-2020
Regione Lombardia ha emesso il nuovo bando “Rinnova Veicoli" che prevede incentivi alle imprese per
l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di merci, in conto proprio o in conto terzi, di categoria N1, N2

e N3, oppure al trasporto di persone, di categoria M1, M2 e M3, in grado di garantire zero o bassissime
emissioni inquinanti.
Il bando si aprirà il 16 ottobre 2019.
Info: sito Confcommercio Milano (nell'area “Bandi, Credito e Finanziamenti”) - Sintesi

OPPORTUNITA' PER I SOCI
HostMilano e Confcommercio Milano ti invitano a HostMilano 2019 (18-22 ottobre) - Invito
riservato agli associati a Confcommercio
HostMilano è la fiera leader mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza.
Registrati qui

-----Ingresso gratuito al Salone Franchising Milano (24-26 ottobre)
Approfitta dell'opportunità di poter accedere gratuitamente al 34° Salone Franchising Milano, in programma dal 24
al 26 ottobre a Fieramilanocity (Padiglione 3 - Gate 5 - via Teodorico) grazie a Confcommercio, Milano, Lodi, Monza
e Brianza. Numerosi i servizi a disposizione nel Salone Franchising Milano con appuntamenti dedicati agli associati
Confcommercio.
Registrati qui inserendo il codice 6515520774

-----Welfare aziendale: 5/11/2019 sportello gratuito in Confcommercio Milano dalle 9 alle 15
Prossimo Sportello il 5/11 presso la sede di Confcommercio Milano, corso Venezia 47. Un incontro personalizzato
attraverso il quale si ha l'opportunità di un primo contatto di conoscenza su tutti i vantaggi del welfare per imprese
e lavoratori. Prenota il tuo appuntamento

PROPOSTE DEI SOCI
Tutti gli associati possono far pervenire alla Segreteria di ItaliaProfessioni proposte relative a eventi da organizzare,
argomenti da trattare e iniziative varie da intraprendere. Le proposte, che devono essere rivolte alla totalità degli
associati o comunque a un congruo numero di questi e non comportare costi, saranno valutate dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione e, se ritenute di interesse, potranno entrare nel programma di attività di ItaliaProfessioni.

CONVENZIONI
RCS: abbonamenti a "Il Corriere della Sera" e "La Gazzetta dello Sport"
Rinnovata la convenzione con Rcs per avere l’abbonamento annuale con ritiro in edicola. Puoi risparmiare quasi
200 euro sfruttando l’esclusiva formula abbinata di abbonamento 7 giorni dedicata ai soci di Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza. Per sottoscrivere l’abbonamento, richiedi il modulo inviando un’email a:
convenzioni.imprese@unione.milano.it.

-----Periodici e riviste - Un’offerta privilegiata per sottoscrivere, rinnovare o regalare abbonamenti
Panorama, Donna Moderna, Focus, Topolino, Vanity Fair, La Cucina Italiana, Famiglia Cristiana, Quattroruote e
OK Salute e Benessere sono solo alcune tra le più diffuse riviste tra cui potrai scegliere...Leggi la convenzione

-----Online la nuova Guida Convenzioni 2019/2020
Su confcommerciomilano.it è online la nuova Guida Convenzioni 2019/20, con numerosissime opportunità: dalle
convenzioni bancarie (l’accordo di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con Intesa Sanpaolo permette,
ad esempio, di azzerare le commissioni sui pagamenti Pos per le transazioni inferiori ai 15 euro), alle convenzioni
con le case automobilistiche, all’acquisto dei nuovi registratori di cassa; dai risparmi per i viaggi, agli sconti per gli
spettacoli e l’editoria.
Sono state inserite numerose convenzioni usufruibili anche dai dipendenti.
Inoltre, per i soci da almeno tre anni, c’è il pacchetto #fedeltamipiace con interessanti condizioni per gli
imprenditori.
Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al femminile e Confcommercio
Milano è al fianco della Fondazione Umberto Veronesi dall’1 al 6 ottobre nel promuovere
e sostenere il progetto Pink is Good per combattere i tumori al seno, utero e ovaio.
Scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica all’
avanguardia e promuovere l’importanza della prevenzione con il supporto di donatori
privati e di aziende virtuose.

