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EVENTI

24/3/2022, ore 10:00/11:30 Webinar "La cyber security nel mondo dell'e-
commerce: quali rischi e quali strategie di difesa"
 
Organizzato da AICE (Associazione Italiana Commercio Estero), l'incontro si svolgerà solo online.
Programma e link per iscrizione
 

- - - - - - - - - -
 

30/3/2022, ore 14:30/16:00 Webinar "Come scrivere sui social per fare
business"
Come creare il tuo piano editoriale e trovare gli argomenti e il tono giusto per il tuo brand
 
Sai scrivere sui social in modo efficace? Come si imposta un piano editoriale che funzioni? Come creare un dialogo
con i tuoi clienti e prospect?
Organizzato da EDI Confcommercio.
Programma: clicca qui
Iscrizione: clicca qui. Compilato il form, si riceverà un’email automatica di avvenuta iscrizione contenente il link
per partecipare al webinar.

 

FORMAZIONE

Corsi 2022 Voucher FSE - Formazione finanziata Regione Lombardia
 
Segnaliamo al seguente link clicca qui alcuni corsi finanziati dal FSE-Fondo Sociale Europeo ed organizzati dalle
strutture formative di Confcommercio Milano -CAPAC e Formaterziario-, in programma prossimamente.
 
DESTINATARI (con sede in Regione Lombardia):

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dBbE%26H%3dBe%26x%3dWHeHWH%26M%3dAYEZGa%263%3dF4PxQ_2wax_C7_zycv_0D_2wax_BB5U7.7qAo8qX.mKu_PayX_ZpE2_PayX_Zp71Qy9q90EwLs_NY1Z_XnAkPmEyNq9_2wax_BBiGmA_zycv_0DsP_zycv_0DpKzKkVqMxA_zycv_0D3AuGx7zG_2wax_BBKqMrW-m-MuUuOxKm-V7-kWlAz-Qo93PsP7i9k7-LoH-uMx0w-BoHtC-mKuKoNkC_2wax_BB%26l%3dK5O4AC.JmR%26sO%3d0aCc0e
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dEV0%26E%3dEY%26s%3dTKYCTK%26G%3d6VHTBX%266%3d0yM1K_wtdr_84_3sXs_C8_wtdr_794HnG.p6n6zFk6zEr835nH.tL_wtdr_79pNjG5A_wtdr_7945wB77w8-4M4l3fn-Lz5n4w_JVva_Tk%267%3dxMxOnU.s85%26Ax%3dUDUBUH
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3d5WG%26H%3d5Z%26z%3dWAZJWA%26H%3dCY8UIa%26v%3dA6PqL_4wTs_E7_stev_39_4wTs_DBdKy.AeBoKo9oKnFqNdB1.Eu_KcyQ_UrSf5uJbK-Efn44VpULX3.A6Im%2677b4m%3dyQtOoY.o86%26Et%3dUEY8UI
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dLVH%26H%3dLY%261%3dWRYKWR%26G%3dDYOTJa%26C%3d07P8K_5wkr_F7_0sfv_J8_5wkr_EBuG1BuGzIwJpE7Ev.ICK99K.FrP_0sfv_J8r_Niuc_XxL_5wkr_FB9_Jdyh_Uqa_0sfv_JWF0i2P_Niuc_XMTIj_0sfv_JWF0i5_5wkr_EaJX9_Niuc_XMUqyo5R4n_Jdyh_THXNm_5wkr_EaK6L1lzR3_0sfv_JWEbZ_Jdyh_THYvfErUq_CO8N_NY_WOnN_gd_CO8N_MdbuH.aTl1aTk8cWa4mRg7YSm.4r_WOnN_gd4r_WOnN_gd1mWkv7s3nxNm9c_WOFTOAnN_gd1mWkvxNm9c_WOnN_gdxYYY7mLm_xmWq4_p6Qk_zKDnC_g8M8_WOnN_gd1mWkvrJpKgFp4m_0sfv_JWEbI_Jdyh_THYvkFqaaN.lJr_5wkr_EaJX4q_0sfv_JWF0g1N3g5_5wkr_Eb5M393H_5wkr_F05M3gBMGIPqv4RO7%260%3d5M6RuU.1AB%26A6%3dXKUJXO


lavoratori dipendenti (esclusi apprendisti)
titolari di imprese
lavoratori autonomi
liberi professionisti
soci lavoratori di cooperative

PROCEDURA:

per ogni lavoratore coinvolto in formazione viene assegnato un contributo sotto forma di voucher a
copertura dei costi di partecipazione;
l'impresa sostiene il costo del corso e a seguito della presentazione della fattura quietanzata, emessa dalla
struttura formativa, riceve da Regione il rimborso (partecipazione al corso almeno al 75%);
l'importo del voucher, pari a un massimo di 2.000 euro, è assegnabile a ciascun lavoratore, che può fruire
anche di più percorsi formativi fino al raggiungimento del valore complessivo; 
ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di 50.000 euro.

I corsi proposti sono di 16 ore e saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato, in
modalità di Formazione A Distanza (FAD).
 
Vi invitiamo a consultare la pagina web, costantemente aggiornata con le nuove programmazioni.
 
Per info: tel. 02.7750565 - italiaprofessioni@unione.milano.it

 

BANDI

Bando Nuova Impresa - Edizione 2022
 
Regione Lombardia ha pubblicato l’edizione 2022 del Bando “Nuova Impresa” – Misura di sostegno per
favorire l’avvio di nuove imprese e dell’autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19 che si
aprirà il 4 aprile 2022.
Il bando, gestito da Unioncamere Lombardia, prevede un contributo a fondo perduto, pari al 50% del
programma di spesa ammissibile fino a un massimo di 10.000,00 euro a favore di:

nuove imprese, cioè Micro, Piccole e Medie Imprese dei settori manifatturiero, commercio (inclusi i pubblici
esercizi), artigianato e servizi iscritte al Registro Imprese, con partita IVA attiva, sede legale e operativa in
Lombardia a partire dal 1° gennaio 2022. Non si considera “Nuova Impresa” l’apertura di una nuova unità
operativa da parte di imprese già esistenti;
lavoratori autonomi con domicilio fiscale in Lombardia, non iscritti al Registro delle Imprese, con partita
IVA individuale attribuita dall’Agenzia delle Entrate e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il testo del bando e la modulistica sono consultabili accedendo al seguente link e alla sezione “Bandi” del sito di

Confcommercio Milano.

 

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA 

Congiuntura Confcommercio - Pil mensile, ICC e Prezzi 
 
Guerra, inflazione e incertezza "bloccano" consumi e ripresa. 
Pil -2,4% congiunturale in primo trimestre 2022 e inflazione +6,1% su base annua. Dopo energia, tensioni prezzi
si estendono anche a prodotti alimentari. 
Leggi

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dKVQ%26C%3dKY%260%3dRQYTRQ%26G%3dMTNTSV%26B%3d0FK7K_Drjr_O2_9soq_I8_Drjr_N7tG07tG9DvJy06E5.DBKH4J.F1K_9soq_I81_Ihul_SwL_Drjr_O78_Jmtg_UzZ_9soq_IWO5f3h_Ihul_SLTRi_9soq_IWO5f6_Drjr_NVIXQ_Ihul_SLUzxl6j3k_Jmtg_TQSMn_Drjr_NVJ6dzi1j2_9soq_IWNWW_Jmtg_TQTugWqRr_UN5O_fX_TP6M_de_UN5O_ecEnQcEnPjGqFfQlL.jWrYZe.mHq_TP6M_deH_o3R3_yHs_UN5O2r3w_fcS_q4P2_2Gz_TP6M_d4fauUs_o3R3_yg1i9_TP6M_d4faxX_UN5O_e2d5b_o3R3_yg2GN1XuQr_q4P2_1hyhF_UN5O_e2ecpPtZqT_TP6M_d4e3l_q4P2_1hzF9hGgJ_fnJq_qx_irGm_s7_fnJq_p3nNk.zfETzfDa2i4WBd0ZxeF.WG_irGm_s7WG_irGm_s7TBiDOXCZDMZFb2_irdmekGm_s7TBiDOMZFb2_irGm_s7Qxk2ZBXF_QBiJW_EHtD_OWgGb_sapW_irGm_s7WAU6l.5kDZ_o3R3_yg1i1_TP6M_d4fadLgITT.b2k_q4P2_1hyh0g_o3R3_yg2GOtTrU1_Jmtg_TQSMc_Drjr_NVJ6PrUuFz.PdW_Ihul_SLTRfU_Jmtg_TQTu1fzg1j_Ihul_SMEGGtCB_Ihul_TuEGGRLGU4Zk0obIK%26u%3dEGJC5O.EvL%265J%3dIUOXIY
mailto:italiaprofessioni@unione.milano.it
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dJZ9%26G%3dJc%26r%3dVPcBVP%26K%3d5XMXAZ%26A%3dDxO6O_vviv_76_8wWu_HB_vviv_6ACS1.P4EsIs7q08ApJ38eMtEe.D0_NUxf_Xj_MgyT_Xv_NUxf_XjHuJy-9y-OmIyOxMq_NUxf_XjgqJhD---sKrO8EfP0E-eG2A-mH6NiNu_NUxf_XjgqJhD-qLiM0E_vviv_6AR7r95-tyJB7-mH6NiNq-XDWH%266q7e0%3dqP9RgX.4Ax%26D9%3dX7XMXA
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dKZN%26B%3dKc%267%3dQQcQQQ%26K%3dJSNXPU%26B%3dDCJ7O_Aqjv_L1_9wlp_IB_Aqjv_K6DSF.36Jy36I65992E4E515K.2J_9wlp_IB2J_9wlp_IBu1502_39Aw9AK1r7t_y9577Pz7655P2_Hhyi_Rw8tDuE_Aqjv_K6zJw5E.DCC3%260%3d6K0RvS.5AC%2690%3dXLSNXP
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3d5TP%26C%3d5W%269%3dRAWSRA%26E%3dLT8RRV%26v%3d8EKqI_CrTp_N2_sqnq_36_CrTp_M7xMH.4pD14pC86s34F.jJ_CrTp_M7eExLn59Kt_HltQ_R1SAQMW_sqnq_36NW7ZMS5_HltQ_R1dpD20vDELs1_CrTp_M3DE97dE8DfHx0p_HltQ_Rw_IRsk_S6RSdD_HltQ_RPS0_HltQ_RwT-3ZMR_sqnq_36yZ2b1v6UUad6-OVe4-U49V-w2AU-xY71TW4VQ27W%26y%3dDvIG44.DzK%26jI%3dMT4WMX


 

  OPPORTUNITA' PER GLI ASSOCIATI - CONVENZIONI

Anche tu relatore nei webinar di ItaliaProfessioni
 
I Soci di ItaliaProfessioni che siano interessati a proporre un tema di interesse trasversale per i partecipanti
(imprese, altri professionisti ed eventualmente privati) utilizzando le proprie competenze professionali, devono
inviare una email a italiaprofessioni@unione.milano.it indicando l'argomento e proponendo un titolo. Saranno
ricontattati dalla Segreteria di ItaliaProfessioni per la definizione dell'iniziativa.

  - - - - - - - - - -
 

Corsi EMOOC Digital e liberi professionisti
 
Per tutto quest'anno, agli Associati in regola con la quota associativa 2022, è offerto un corso online gratuito a
scelta tra i 170 messi a catalogo da EMOOC. In particolare sono presenti corsi selezionati dedicati al Digital
Marketing dei liberi professionisti per sfruttare il Digital nelle loro attività. Corsi disponibili
Emooc mette anche a disposizione uno sconto esclusivo del 50% per tutti gli Associati sull'abbonamento online
Scopri di più 
 

- - - - - - - - - -
 

ITALO - Viaggi in treno 
 
Sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per i seguenti ambienti di viaggio:
- Prima
- Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
Leggi

 

RINNOVO QUOTA 2022
 

Ricordiamo che è scaduto il 31 gennaio scorso il termine per rinnovare l'iscrizione a ItaliaProfessioni.
Invitiamo -chi non avesse ancora provveduto- a saldare la propria quota.

La Segreteria di ItaliaProfessioni resta a disposizione.

 

mailto:italiaprofessioni@unione.milano.it
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dCY7%26F%3dCb%26p%3dUIb0UI%26J%3d3WFW9Y%264%3dCvNyN_tubu_55_1vUt_AA_tubu_40nHqIl.0w_LZxR_VoGkM36-eI1Nk_LZxR_Vo%269%3doO2QeW.w0v%26C2%3dW5WFW5j6c9
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dGUS%26I%3dGX%26B%3dXMXVXM%26F%3dOZJSUb%268%3d9HQ3J_Fxfq_Q8_5rqw_E7_Fxfq_PCrDCLp.6I_Odtn_Ys2z92EyJrEHF_5rqw_E7%262%3dJ8JJ0F.E3Q%26vJ%3dPZFXP8n2yd
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dRT9%26I%3dRW%26r%3dXXWBXX%26E%3d5ZURAb%26I%3d8xQDI_vxqp_78_FqWw_P6_vxqp_6CKM1.0CDj0CCqBF3mLA9p8BE.mQ_FqWw_P6mQ_FqWw_P6mJDHiPy_FiOGE8y1er8_FqWw_P6gLBLiKN9sK7_HUzn_RjFH1pL.6JqI%262%3dCyPJ37.K3J%26mP%3dPS7dPW
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dBaE%26D%3dBd%26x%3dSHdHSH%26L%3dAUEYGW%263%3dE4LxP_2saw_C3_zxcr_0C_2saw_B85T7.5wKp5wJw7z0sGuFv3vL.sL_zxcr_0CsL_zxcr_0CsExOoKi_F3LqQ3i8k5RqLxA_zxcr_0CyDqJzAiAsTHYF_JYzZ_Tn%26A%3dwM1SmU.vB4%26A1%3dYCUEYG

