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APPUNTAMENTI 

  
26/10/2021, ore 14:00-15:30 Webinar "Guida pratica per attrarre più clienti su 
Instagram" 
  
Interverranno Sergio de Luca, Direttore Comunicazione  e  Immagine di Confcommercio-Imprese per l'Italia 
- Cecilia Compagnucci,  Founder, Digital Advertiser presso Humans Agency e Assunta Feraca, Art Director, 
Digital Strategist presso Humans Agency. L'Agenzia è specializzata in strategie di marketing adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di business. 
L'appuntamento avrà un carattere prettamente operativo; si svolgerà interamente on line previa iscrizione 
al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7058232849293266959 
  

 - - - - - - - - - - 
  

26/10/2021, ore 14:30-16:30 Assintel Report 2021 - Presentazione dei nuovi 

dati sul  mercato ICT e Digitale in Italia 
Quali sono i numeri del mercato ICT in Italia? Come si è evoluto durante la pandemia? Quali sono le 
previsioni di investimento della Domanda?  L'evento si terrà a Milano e a Roma, con la conduzione di Nicola 
Porro e Mila Fiordalisi.  

E' possibile registrarsi e partecipare online: clicca qui 

 
 

UNIONE CONFCOMMERCIO MI-LO-MB 

  
L'Informatore - Ottobre 2021 - Organo di informazione e documentazione 
E' il mensile di documentazione di Unione Confcommercio con commenti, approfondimenti e norme per le 
varie sezioni: Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, Legale, Formazione, Bandi e 
finanziamenti, Commercio estero. 
L'Informatore è disponibile solo in formato elettronico. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e 
scaricabile anche come file Pdf) cliccare qui 

 
- - - - - - - - - - 

  

Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 (a cura della Direz. Servizi 

Tributari) 
Il Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2021 ha approvato la bozza del decreto collegato alla legge di 
bilancio 2022. 
Si affrontano i seguenti temi: 

• rate rottamazione ter e saldo e stralcio 2020 e 2021 sospese con le norme anti-Covid, 

• cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, 

• rateazioni in essere prima della sospensione prevista dai decreti anti-Covid. 

• credito d’imposta ricerca e sviluppo - riversamento senza sanzioni, 

• semplificazione della disciplina del Patent box. 
Approfondisci  
 

 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dNW6%26D%3dNZ%26o%3dSTT7ZS%26H%3d2XKY6W%26E%3dAuL0L_ssms_43_BtTr_L9_ssms_38uMu787f7.1HuGG8cA84s.59F_ssms_38B8hACMfJ_BtTr_L98bOa3ULa53u4baLb4TPY0WS%267%3dnMCOdU.88u%26AC%3dU3bPU7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dGVD%26G%3dFV%26w%3dVMSGbG%26G%3d0aDZ0a%268%3d03O3K_1vfr_B6_5sbu_E8_1vfr_AA0O6.66KrI77u.D7_JZxc_To097wOv_JZxc_To66KrI77u-MrHxM7-TIWD6n3j_JZxc_To_MduY_WFA285A5D7A%26m%3dH8K58F.FnO%26vK%3dAWMX0V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/news_comunicati/informatore/fare/2021/informatore_ott_2021/
https://www.confcommerciomilano.it/doc/argomenti_fiscali/archivio_circolari/anno_2021/23.pdf
https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/news_comunicati/pdf/2021/Confcommercio_Milano_sostiene_Pink-is-Good_CS_1ottobre.pdf


 

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA 

  
Congiuntura Confcommercio - PIL Mensile, ICC e Prezzi (15/10/2021 Ufficio 

Studi) Leggi   

 
 

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI 

  
27/10/2021 - Sportello Welfare Aziendale 

Attraverso lo Sportello Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale 
in video conferenza o in presenza, con la presenza di Confcommercio Milano e con il consulente Edenred, 
per un primo contatto di conoscenza sulle opportunità ed i vantaggi per imprese e lavoratori del welfare.    

Inserisci i dati nel form ed indica una preferenza di orario, sarai ricontattato per la conferma 
dell'appuntamento.  
  

- - - - - - - - - - 
  

Convenzioni stipulate da Associati a ItaliaProfessioni a favore degli 

Associati a Confcommercio:  
o Studio Arch. Davide Alfredo Davì: obblighi relativi all'accesso delle persone con disabilità alle attività 

con ingresso fronte strada (Regolamento Edilizio del Comune di Milano) - Progettazione 

architettonica & consulenza.  
o Psicologia ad Alto Potenziale: benessere aziendale e del lavoratore attraverso percorsi individuali o 

di gruppo volti alla gestione di ansia e stress per un recupero della spinta all’azione.  
o Studio Consulenze Pedagogiche: attivazione percorsi per promuovere le soft skill e l’intelligenza 

emotiva, così come percorsi di potenziamento cognitivo senza limiti d’età.  
o RO.BY Consulting di Roberta Ceppi: servizio di Consulenza comunicazione e di Mobility 

Management. 

leggi per i dettagli 
- - - - - - - - - - 

  

Ente Mutuo Regionale - Convenzioni per tamponi e test sierologici 
Ente Mutuo Regionale, la Mutua che offre assistenza sanitaria integrativa ai Soci delle Confcommercio 
lombarde, ha stipulato convenzioni indirette per il test sierologico e il tampone orofaringeo con le seguenti 
strutture:     

Isitituto Auxologico Italiano, Cab Polidiagnostico, CDI,  Humanitas,    Gruppo San Donato, Synlab.  
Si precisa che le convenzioni stipulate prevedono per i Soci di Ente Mutuo un'agevolazione economica sulla 
tariffa privata e le prestazioni non sono rimborsabili. 
 

 

 

clicca qui 
 

Per gli Associati a ItaliaProfessioni - entro la fine del 2021 - 1 corso gratuito a scelta tra i 170 
a catalogo, offerto da EMOOC/Confcommercio clicca qui 

 Hai già frequentato il tuo corso? 
Maggiori informazioni contattando la segreteria di ItaliaProfessioni  

 

 

 

https://www.confcommercio.it/documents/20126/3212567/Congiuntura+Confcommercio+%28CC%29+9-2021/acda1b2c-a447-bf5e-d98a-7f8fcfc5cb2a
https://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/contenti/index.html
https://www.italiaprofessioni.it/italiaprofessioni/istituzionale/iniziative/convenzioni/index.html
https://www.entemutuomilano.it/
https://metromappa.confcommerciomilano.it/
https://emooc.eu/lista-corsi/

