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CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA 

MIC - Indice Misery Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio sociale 

A luglio l’indice di disagio sociale sale a 17,5 (+0,1 su giugno)
La disoccupazione estesa scende all’8,8%
La variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto sale all’8,7%
L’ampliamento dell’area del disagio sociale continua ad essere determinata dall’accelerazione
dell’inflazione. Tale evoluzione dovrebbe proseguire anche nei prossimi mesi, rafforzata dal possibile
deterioramento del mercato del lavoro. Approfondisci

 

APPUNTAMENTI

15 settembre 2022, ore 10:00:  “Time Management: i fattori di successo nella gestione aziendale”

Organizzato da Aice-Associazione Italiana Commercio Estero-Confcommercio Milano.
Il time management è una disciplina di pianificazione per ottimizzare la gestione del tempo e aumentare
l’efficienza dei processi operativi. I punti di forza del time management sono la possibilità di raggiungere specifici
obiettivi o risultati più velocemente, ridurre le distrazioni e aumentare la produttività di persone e organizzazioni.
Relatore dell’incontro è Carlo Tagliabue, consulente in comunicazione d’impresa.  
Programma - Partecipazione in presenza (solo con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti) e
online.  

- - - - - - - 
 
15 settembre 2022, ore 18:00: "Libri in Veranda"
 
Organizzato da Impresa Cultura Milano di Confcommercio Milano.
Presso la Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni (sede di Confcommercio Milano, corso Venezia 47),
presentazione del libro "Placemaker. Gli inventori dei luoghi che abiteremo" (Einaudi Editore) di Elena Granata
(professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano e vicepresidente SEC, la Scuola di Economia Civile).
Partecipa l'architetto ed urbanista Stefano Boeri. In apertura introduzione del presidente di Confcommercio
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Carlo Sangalli.   
Per partecipare (accesso libero, ma posti limitati) scrivere a impresaculturamilano@unione.milano.it. 
 

- - - - - - - 
 
7 ottobre 2022, ore 10:00: “Le imprese e i mercati internazionali: opportunità e vincoli in uno
scenario sempre più complesso” 
 
Organizzato da Confcommercio Milano e Banca d’Italia.  
Alla luce della complessa situazione geopolitica internazionale, l’appuntamento di quest’anno sarà dedicato
all’analisi dello stato di salute del commercio estero della Lombardia e a capire, attraverso alcune testimonianze
aziendali, quali strategie le aziende stanno adottando per affrontare uno scenario di grandissima difficoltà e una
congiuntura economica che, di giorno in giorno, si fa più preoccupante. 
Programma e link per effettuare la registrazione. 

 

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI 

28 settembre 2022 - Sportello gratuito Welfare Aziendale 

Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro
individuale, on line 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.    
Prenota il tuo appuntamento

- - - - - - - 
 

Convenzioni stipulate da Associati a ItaliaProfessioni a favore degli Associati a Confcommercio

Studio Arch. Davide Alfredo Davì: obblighi relativi all'accesso delle persone con disabilità alle attività con
ingresso fronte strada - progettazione architettonica & consulenza
RO.BY Consulting di Roberta Ceppi: servizio di Consulenza comunicazione e di Mobility Management
LiquidSky Agency: Comunicazione off/online, P.R., web e creatività multimediale

Vai al sito di ItaliaProfessioni per i dettagli
- - - - - - - 

 
Checkpoint Energia
 
Checkpoint Energia -a cura dell'Area Ambiente, Energia, Sicurezza della Direzione Affari Legali di
Confcommercio Milano- si propone di offrire gratuitamente agli associati assistenza per la lettura e la
comprensione di tutte le diverse voci delle bollette di energia elettrica, gas, teleriscaldamento, con analisi volte
al risparmio e valutazioni sulla congruità tra spese e consumi.
Gli associati interessati al servizio possono prendere contatto con l'Area Ambiente, Energia, Sicurezza allo
027750414 - email: checkpointenergia@unione.milano.it

 - - - - - - -
 

SPIN - SPortello INnovazione
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SPIN, lo SPortello INnovazione di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza:

affianca e assiste le imprese nella fase iniziale di analisi dei fabbisogni di innovazione digitale;
individua le soluzioni migliori, tecniche ed economiche anche attraverso la ricerca di eventuali bandi e
finanziamenti;
mette a disposizione progetti a catalogo o personalizzati;
individua il fornitore più adatto.

SPIN offre, inoltre, un percorso di orientamento gratuito, individuale e personalizzato, dal taglio molto pratico, sui
principali temi legati alla trasformazione digitale, come ad esempio:

Analisi e check up del proprio sito web
Apertura ed utilizzo della scheda Google MyBusiness
Ecommerce e social commerce

Per prendere contatto con SPIN: email: spin@unione.milano.it - tel. e whatsapp: 3358358924

 

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.

 

 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022

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