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Camera di Commercio: il Rapporto Milano Produttiva 2022
 
19/7/2022 - Presentato a Milano, a Palazzo Giureconsulti, in occasione dell’incontro “Milano alla prova del
futuro. Giovani, innovazione e start up = Risorse, opportunità e sfide”, il Rapporto Milano Produttiva 2022
realizzato dal Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi.
Tornano a crescere le imprese guidate da under 35. E Milano si conferma capitale italiana delle start up
innovative: 1 su 5 ha sede in città. “Di particolare rilievo - ha commentato il presidente della Camera di
Commercio Carlo Sangalli - la performance delle imprese giovanili che tornano a crescere dopo otto anni.  
Approfondisci

 

PROFESSIONI

DL Aiuti: approvate nuove misure a sostegno dei professionisti 
 
Nel Decreto aiuti (Decreto legge n. 50 del 2022, approvato definitivamente il 14/7 in Senato) sono state
approvate alcune misure per i professionisti.        
Si dà una prima risposta alle richieste di liquidità da parte dei lavoratori autonomi professionisti
consentendo di compensare i crediti derivanti da prestazioni professionali non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo, ossia ancora da pagare.     
Inoltre, per i lavoratori autonomi è stato istituito un fondo ad hoc da 500 milioni per la concessione di una
indennità una tantum. Per l’attuazione di tale misura occorrerà attendere un decreto ministeriale ancora in via di
emanazione.

- - - - - - - 
 
Osservatorio nuove generazioni - E' fare impresa il lavoro del futuro 
 
Il lavoro ideale del futuro è quello da libero professionista o da imprenditore. Lo dice il 70% degli
intervistati nell’ambito dell’Osservatorio sulle Nuove Generazioni realizzato dai Giovani Imprenditori di
Confcommercio in collaborazione con OneDay e con il sostegno di Meta, sintomo del fatto che nelle nuove
generazioni sta crescendo sempre più l’idea di un lavoro gestito in autonomia. I risultati dell’Osservatorio sono
stati presentati nel corso di un evento organizzato il 12 luglio scorso a Roma aperto da un saluto da remoto del
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ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, secondo la quale “parlando di autoimprenditorialità si pone
sempre troppo l’accento su ciò che non funziona e questo spesso intimorisce i ragazzi. Valorizzare esperienze e
modelli che funzionano li aiuterebbe invece a capire che se esistono determinate condizioni vale la pena
investire su se stessi”.  
In sintesi, secondo l’Osservatorio,..approfondisci

- - - - - - - 
 
Portale in PA: nuovi avvisi pubblicati con scadenza luglio/agosto 2022 
 
Sono stati pubblicati alcuni nuovi avvisi per il reclutamento di professionisti/esperti da inserire nell’ambito
dei progetti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR. Gli Avvisi sono
pubblicati sul portale inPA e i professionisti/esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono aderire
all’avviso, previa registrazione. Per consultare gli avvisi attivi consultare il portale inPA  

- - - - - - -  
 
Bollette, arrivano nuove misure contro i rincari 
 
Il Consiglio dei ministri ha approvato, il 30 giugno scorso, un nuovo decreto bollette che prevede lo
stanziamento di ulteriori tre miliardi di euro per la proroga di alcune misure di contenimento ai costi di
energia elettrica e gas. Tra le misure troviamo: l'annullamento delle aliquote relative agli oneri di sistema
(quindi i costi per le attività di interesse generale che interessano il quadro elettrico nazionale) delle utenze
domestiche e non; la riduzione dell'Iva delle bollette per il gas al 5%. In arrivo anche nuovi fondi per il bonus
sociale per le famiglie con redditi bassi, che sarà riconosciuto anche per il primo trimestre 2022.

- - - - - - -
 
Confcommercio su crisi di governo 
 
Un teatro di guerra aperto in Europa, il contrasto della pandemia, l’emergenza economica ed il rischio di quella
sociale: sono evidenti le sfide con cui il Paese si deve confrontare ed i rischi ed i costi di risposte inadeguate o
tardive. Per questo Confcommercio ritiene che sia il tempo di un supplemento di responsabilità da parte
di tutti. Vale per le parti sociali nel confronto e nella collaborazione tra di loro e con le istituzioni. E vale,
anzitutto, per le forze politiche. Perché sono appunto chiamate ad affrontare e risolvere la crisi politica con
responsabilità e tempestività. Insomma, bisogna che tutti abbiano piena consapevolezza delle esigenze e delle
attese del Paese reale e di quanto sia cruciale agire presto e bene. A partire - si intende - dal cronoprogramma
delle riforme e degli investimenti del PNRR.

 

APPUNTAMENTI

Impresa Cultura Milano: 21 luglio in Confcommercio Milano “Libri in Veranda” con “La lupa blu”
di Luisa Bagnoli
 
Alle ore 18:30 si terrà il terzo ed ultimo appuntamento del ciclo primaverile-estivo con "Libri in Veranda",
l’iniziativa di Impresa Cultura Milano (Confcommercio MiLoMB) per avviare la riflessione su temi d'interesse
delle imprese valorizzando il lavoro e contributo del librerie sul territorio. In Confcommercio Milano a Palazzo
Castiglioni (Corso Venezia 47) nella Veranda Liberty presentazione del libro “La lupa blu” (Scalpendi Editore) di
Luisa Bagnoli, imprenditrice, economista e talent & leadership advisor. Luisa Bagnoli è ceo di Beyond
International, che si occupa di leadership e innovazione manageriale, ed è appassionata di temi come
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l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. A fare da moderatrice al dibattito sul libro Alessia Cicuto,
imprenditrice co-founder and managing partner di brandstories.
Per partecipare a "Libri in Veranda" (posti limitati) scrivere a:  impresaculturamilano@unione.milano.it.
Approfondisci

- - - - - - -
 
21 luglio: la Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG con le più famose hit anni '70 e '80 al
Castello Sforzesco di Milano
INGRESSO SCONTATO A 10 EURO PER GLI ASSOCIATI
SCARICA IL COUPON DA PRESENTARE ALLA CASSA
 
Nella cornice del Castello Sforzesco a Milano, a partire dalle ore 21, andrà in scena il grande concerto “Let the
music play” della Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG realizzato in collaborazione con Comune di Milano,
Confcommercio Milano, Milano è Viva, la Camera di Commercio di Pordenone e Udine e il sostegno di Old Wild
West.
La Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG, diretta dal maestro Denis Feletto, orchestra sinfonica composta di
una trentina d’elementi, cori e solisti, eseguirà famosi brani anni ’70 e ’80: Abba, Stevie Wonder, Village People,
Queen, Donna Summer e molti altri ancora.
I biglietti per il concerto sono disponibili  online sui circuiti Vivaticket e Mailticket (e in tutti i punti vendita
autorizzati). Per info telefonare allo 0432508586, inviare un messaggio sms o Whatsapp al 3452655945 o
scrivere a info@ceghedaccio.com. 

 

TROVA SUBITO QUELLO CHE TI SERVE CON LA METROMAPPA DI CONFCOMMERCIO MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA

 
La Metromappa è un’innovativa modalità di navigazione online per visualizzare e consultare tutti i servizi
dell’Organizzazione.
Ha l’obiettivo di rendere visibile in modo immediato il sistema associativo nel suo complesso e tutte le sue
articolazioni di utilità per le imprese. Usa la Metromappa per trovare tutti i servizi ed essere ricontattato
rapidamente.
 

GUARDA IL VIDEO
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RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022

 
Ricordiamo - a chi non avesse ancora provveduto - di regolarizzare la propria posizione associativa.
 

 

Comunicazione inviata con  ¦ www.mailup.it

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

"Questo messaggio email puo' contenere informazioni riservate 
ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO. 
Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, e' avvertito che qualunque  
utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta 
violazione delle disposizioni della normativa sulla tutela dei dati personali, 
ed e' pertanto rigorosamente vietata. 
Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo  
di informarci immediatamente via email all'indirizzo 
privacy@unione.milano.it"
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