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IN EVIDENZA 

 

 

PARTECIPA ANCHE TU AL WEBINAR GRATUITO 
  

"VERI” DIGITALI SI DIVENTA 
I consigli per emergere dall’invisibilità digitale 

  
Giovedì 24 febbraio 2022, dalle ore 16:30 alle 17:30 

  
Dettagli del programma e modalità di partecipazione a questo link 

 
  

TUTTI GLI ASSOCIATI POSSONO PROPORRE TEMI D’INTERESSE 
GENERALE 

(Info: italiaprofessioni@unione.milano.it) 

 

 

 

EVENTI 

 

EDI training 2022: appuntamento il 23 febbraio con un webinar sulla protezione 

dati e sulla cybersicurezza 
Mercoledì 23 Febbraio dalle ore 14.30 alle 16.00 è in programma il webinar per le imprese e i 
professionisti, "Proteggi il tuo business digitale: strumenti per la privacy e la protezione dai furti 
d’identità" organizzato con il partner Swascan – Tinexta Group. Quando si crea e si gestisce una vetrina digitale – 

sia essa un sito, un e-commerce, un profilo social – bisogna tener conto di una dimensione a prima vista secondaria, ma 
altrettanto importante: la sicurezza e la protezione dei propri sistemi. In questo webinar si darà uno sguardo generale 
su ciò che si deve sapere per non rischiare: sia dal punto di vista normativo, a partire dal regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR), sia da quello tecnologico. 
Tutte le informazione sull'evento, con la possibilità di iscriversi, sono disponibili su questa pagina del sito di EDI. 
Per registrarsi all'evento, è sufficiente cliccare qui e compilare il form d’iscrizione. L'utente riceverà un’email 
automatica di avvenuta iscrizione contenente il link per partecipare al webinar. 

  
 

 

CONFCOMMERCIO PER LE PROFESSIONI 

 

Confcommercio sul Decreto Sostegni-ter - Estendere i ristori ai lavoratori autonomi 
professionali  
I settori del wedding, del turismo e dello sport sono certamente tra quelli che hanno subito ingenti perdite, a causa delle 
limitazioni emergenziali, sin dalla fase iniziale della pandemia. La Federazione delle professioni di Confcommercio ha più 
volte ribadito che le perdite sono state subite da tutti gli operatori dei settori richiamati in possesso di partita IVA, non 
soltanto da parte di coloro che esercitano questa attività economica organizzandosi come impresa. Si tratta di operatori 
economici che non sono iscritti al registro delle imprese, ma che sono lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione 
separata dell’INPS ai fini previdenziali. La Federazione ha chiesto, quindi, di estendere le misure di ristoro a tutti i soggetti 
esercenti attività di impresa, arte o professione nei settori interessati, tenendo in considerazione il calo di fatturato subito 
dagli operatori di queste filiere. 

- - - - - - - - - - 
 

OSSERVATORIO PNRR - Dati su attuazione PNRR 
Il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2022 ha effettuato una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali 
obiettivi PNRR del primo semestre dell’anno. Il Consiglio ha valutato positivamente lo stato di attuazione degli investimenti 
e delle riforme di competenza dei Ministeri coinvolti, considerando che, nell’ambito delle procedure di attuazione del PNRR, 
al 31 gennaio 2022 le Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo 
pari a circa 27,86 miliardi di euro. Ad oggi risultano aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 
23,17 miliardi. Nel 2022 l’Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 milestone e 17 
target. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di € 24,13 miliardi, 

e 55 entro il 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a € 21,83 miliardi. 

  
- - - - - - - - - - 
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Regione Lombardia promuove la formazione continua dei liberi professionisti 
- Pubblicato l’avviso pubblico per ottenere voucher formativi aziendali fino a 2000 

euro 
Regione Lombardia, ha pubblicato l’avviso avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 – Asse 1 – Approvazione dell’avviso 
pubblico per l’assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua 2022”. L’obiettivo è 
adeguare le competenze dei destinatari per favorire i processi di rilancio e riconversione delle attività lavorative, nonché 
la revisione dei processi gestionali e dei modelli organizzativi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività lavorative 
in condizioni di sicurezza sanitaria. Tra i destinatari sono ricompresi i lavoratori autonomi e liberi professionisti 
con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma 

associata. 
Vai al sito di ItaliaProfessioni clicca qui per leggere tutto l'articolo. 

 

 

OPPORTUNITA' PER GLI ASSOCIATI – CONVENZIONI 

 

SPIN SPortello INnovazione di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza 
SPIN offre agli associati a ItaliaProfessioni/Confcommercio 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 
Il percorso prevede un colloquio telefonico per inquadrare le esigenze e i bisogni dell'imprenditore, al quale fanno seguito 
una o due sessioni di un'ora in videoconferenza per i necessari approfondimenti. 
Per info: 
email: spin@unione.milano.it 

tel. e whatsapp al nr.: 3358358924 

- - - - - - - - - - 
 

Per i possessori della tessera Confcommercio 2022: 
• ITA Airways: 15% di sconto su tutti i voli comprati nel mese di febbraio, per volare tra febbraio e il 30 

giugno 2022. La convenzione è aperta anche a dipendenti e famigliari: registrandosi con il proprio codice tessera 
su associati.confcommercio.it, è possibile comprare i biglietti seguendo la semplice procedura. 

• Sconti da IP - Italiana Petroli, il più grande gruppo privato attivo nel settore dei carburanti e nei servizi alla 
mobilità in Italia. I benefit previsti passano attraverso la richiesta delle carte carburante IP FAST e IP FAST 
PLUS: la prima è la soluzione perfetta per le imprese più strutturate, operanti da più di un anno, mentre la seconda 
è appannaggio di professionisti e imprese appena costituite. Per entrambe sono previsti sconti interessanti e 
aggiuntivi sull’acquisto di carburante e dal 50 al 100% sul “pacchetto web base”, con cui la gestione dei 
propri servizi è totalmente informatizzata. 
 

 

 
 

 

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sui Giochi Olimpici del 2026 
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