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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"  

Obiettivi - Lo sviluppo dei sistemi di e-commerce permette di vendere merci on-line in qualsiasi momento e a 

qualsiasi latitudine. Se da un lato questo espande enormemente le potenzialità del business e apre a nuove 
opportunità, dall'altra permette a possibili malintenzionati di sfruttare potenziali debolezze del sistema al fine di 
perpetrare frodi o causare disservizi. 
  
Programma - E-commerce e Cyber Security: il fenomeno delle estorsioni, ransomware e GDPR, sono temi 
fondamentali da conoscere per chi opera on-line; vulnerabilità tecnologiche e fattore umano sono i punti deboli 
delle organizzazioni: come gestirli adeguatamente, domande e risposte. 

  
Relatore: Paolo Carretto - IMQ GROUP 
  
L'appuntamento - organizzato da AICE (Associazione Italiana Commercio Estero), si svolgerà solo 
online. 
Il link per partecipare al webinar sarà inviato all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 
La conferma di partecipazione sarà inviata via e-mail tre giorni prima dell’evento. Iscrizione a questo link 

 

 

  
 

FORMAZIONE 
 

 

Corso "Social media manager di te stesso: come gestire i social media in modo efficace per 

il tuo business"   LOCANDINA  

Durata: 16 ore 
Calendario: 14, 21, 28 marzo – 4 aprile 2022 ore 14.00-18.00 (FAD) 
Contenuti: 
Profilo Instagram: come farlo crescere per vendere di più – guarda il video di presentazione 

Facebook Shops, la funzione per vendere online – guarda il video di presentazione 
Come usare al meglio WhatsApp Business – guarda il video di presentazione 
Ottenere più vendite con Google My Business- guarda il video di presentazione 
Docente: Diego Cassinelli 
Costo: € 320,00, rimborsabile al 100% con voucher formazione continua FSE di Regione Lombardia. 
  
Possono partecipare lavoratori dipendenti, titolari d'impresa o liberi professionisti. 

 

 

  
 

 

 

CONFCOMMERCIO MI - LO - MB
 

 

 

"L'Informatore" - Organo di informazione e documentazione di Confcommercio Milano 

Commenti, approfondimenti e norme per le varie sezioni: Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, 
Legale, Formazione, Bandi e finanziamenti, Commercio estero. 
E' disponibile il numero di marzo. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e scaricabile anche come file 

Pdf) clicca qui 
  

- - - - - - - - - - 
  

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dGYN%26J%3dGb%267%3dYMbSbM%26J%3dJaJWPc%268%3dCCR3N_Ayfu_L9_5vlx_EA_Ayfu_KD0RF.9v8x0vU.vMz_Mj1c_WyG7_Mj1c_Wy96N8Av6IG2I2_Pdxi_Zs8tRrB8Pv6_Ayfu_KDnDvC_5vlx_EA2R_5vlx_EAyM5HtXvJ7C_5vlx_EABCzD795D_Ayfu_KDvNvPvU2M10.1RzG_Ayfu_LDpJAQ2_Mj1c_Xw_Pdxi_ZsDC_Pdxi_Zs6BQ2829CD8Lv_Mj1c_WyAnOxE2M29_5vlx_EAtGp0_Ayfu_KDvO_Ayfu_KDsJAKnU2M10_A9n6tyfu_KD606G16AG_5vlx_EA.vM1OxL7_Mj1c_WyG706Q_5vlx_EAvM5N8_hMeSaD.S6J%26q%3dHDQ98L.LrO%262Q%3dEXJgKV
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3d8TM%26H%3d8W%266%3dWDWRZD%26E%3dIYAROa%26y%3d8BPtI_0wWp_K7_vqkv_66_0wWp_JBjE0IeJwN49sNmE.1P_vqkv_66AKg9sH-q5vEe-CsJe7wN-h9-BA-wJwOw7e1sE-uKq5-yAwJ1Ni-9-AKg9sH-q5vEe-96-Is47-Aj619e3w-LiH-1H-xK7-8yI1JiIA-Be4_0wWp_JB%26h%3dCCOz3K.JiJ%261O%3d6SIeBQ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3d8VG%26C%3d8Y%26z%3dRDYLUD%26G%3dCTATIV%26y%3d06KtK_4rWr_E2_vseq_68_4rWr_D7jG4DeLqI4AmImG.uK_vseq_689G-gGzKiF6_IUub_SjM2Cs3pJ_vseq_62e3m8Da6T_4rWr_D7DT_4rWr_D7hAq8s-5mJwAz6pDu-R.qHF%265%3dqM5MgU.z6x%26A5%3dS7SKY5
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3d0bH%26I%3d0e%261%3dXFeMaF%26M%3dDZCZJb%261%3dF7QvQ_5xYx_F8_xyfw_8D_5xYx_EClM5JgRrO6GnOoM.vQ_xyfw_8D0M-iM1QkL7_OW1c_YlS3Iu9qP_xyfw_88g9nDEg8Z_5xYx_ECFZ_5xYx_ECL9pBhM2H-YF2My-l.P..Jvb%26q%3dJ1Q909.LrQ%26oQ%3dEZ7gKX
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dRUE%26J%3dRX%26x%3dYXXJbX%26F%3dAaUSGc%26I%3d94RDJ_2yqq_C9_Frcx_P7_2yqq_BD4F2KyKoPN0kP7F.sR_Frcx_P77N-1FxR3E4_PotZ_Z4LzJC2nQ_Frcx_P9y2k7BhPS_2yqq_BDXS_2yqq_BDu9kRG-2zN-zL3GB63Q-b0oEC-dkQG0xC0Cs.KDU%26n%3dKIJ6AQ.EoR%267J%3dBaOZHY
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dFX0%26D%3dFa%26s%3dSLaEVL%26I%3d6UIVBW%267%3dByL2M_wset_83_4uXr_D0_wset_78rIwEmNjJBCfJuI.nL_4uXr_D02H-oIsLqHy_JcwU_TrOuD15iK_4uXr_D3m5f07bDV_wset_78LV_wset_78SIt9x9-RQ-NOxAz9xK-PCj91-gfK5Cs7xFn.E2X%26i%3dE7M15E.HjL%26uM%3d7UCcCS
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dCXB%26B%3dCa%26u%3dQIaGTI%26I%3d8SFVDU%264%3dB1JyM_yqbt_01_1uZp_A0_yqbt_966Q4.3xHm3xGt517pEvCs1wI.pJ_1uZp_A0lNyIyJ_1uZp_A0z939z_HZwW_RoOu9xHl_HZwW_Ro8v3_1uZp_A0u56M_jEvOu9l519_1uZp_A0pDoIyCjNvHn_LXsY_Vm6jLl_HZwW_RoVGRA_LXsY_Vm9w0vHv51j5h1E19_t11_VGRA_LXsY_Vm%264%3dvOzLlW.u53%26Cz%3dRBUFX0


 

 

Nuovo tentativo di truffa tramite email agli utenti Inps 
(a cura della Direzione Relazioni Sindacali-Lavoro-Bilateralità) 
L’Inps, con comunicato stampa del 24 febbraio c.a., informa che stanno circolando in rete false e-mail, 
inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all’Istituto e recanti la firma di un 
Direttore Inps. 

Nella mail si comunica al contribuente che una sua domanda non è stata accolta per mancanza di 
documentazione e lo si invita a “prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e 
il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail”. 
Il file allegato in formato .zip contiene un malware che, una volta aperto, si installa nel sistema del computer o 

di altro dispositivo elettronico utilizzato producendo danni, rubando ed eliminando dati o sottraendo informazioni 
riservate come le password personali. 
Queste mail non sono inviate dall'Inps, anche se contengono il logo e nominativi di personale dell’Istituto e 
utilizzano un linguaggio in parte compatibile con le comunicazioni dell'Istituto. L'inps non invia questa 
tipologia di comunicazione. 
L'Istituto raccomanda di: non aprire mai questi allegati, verificare sul sito Inps nel vademecum Attenzione alle 
truffe (https://www.inps.it/news/attenzione-alle-truffe-il-vademecum-dellinps), aggiornato periodicamente con 

le segnalazioni, l’eventuale presenza di comunicazioni analoghe. leggi  
 

 

  

CONFCOMMERCIO PER LE PROFESSIONI 
 

 

Esonero parziale dei contributi 2021: richieste di riesame entro il 19 marzo 2022  

L’Inps - con Messaggio n. 803/2022 - ha fornito le indicazioni per la presentazione delle istanze di riesame delle 
domande di accesso all’esonero contributivo disposto dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, c. da 
20 a 22-bis) in favore dei lavoratori autonomi e professionisti. 
Le istanze e la documentazione integrativa a supporto della richiesta di riesame - da presentarsi entro il 
prossimo 19 marzo - potranno essere trasmesse attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa 

sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando la funzionalità che riporta i 
motivi di reiezione o accoglimento parziale. 
È comunque prevista la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla 
Struttura Inps territorialmente competente. Oltre ai controlli già effettuati ad oggi, l’Istituto ha infine ricordato 
quanto segue: gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero sono riconosciuti provvisoriamente, in 
attesa dell’elaborazione delle successive verifiche; gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono 
consultabili sul sito dell’Inps. 

  
Sul sito di ItaliaProfessioni clicca qui sono pubblicate questa e altre notizie sulle professioni. 

 

 

  
 

  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. 

 

SPORTELLO EUROPA 
 Si tratta di un nuovo servizio che offre la possibilità di chiedere una consulenza personalizzata su “domande 
europee”, dalla normativa alla giurisprudenza Ue, ai programmi, ai progetti e bandi Ue. 
E' anche possibile approfondire la convenzione con Fasi.eu su progetti e formazione per bandi europei. 
Prossimo appuntamento SPORTELLO EUROPA: mercoledì 9 marzo dalle 10 alle 17. 

Per richiedere l'appuntamento occorre compilare il form a questo link 
  

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

  
 

 

 
 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dNTE%26F%3dNW%26x%3dUTWJXT%26E%3dAWQRGY%26E%3d84N0I_2ump_C5_Bqct_L6_2ump_B0GM7.C8F3.CD_Hawj_RpHyM3_LksZ_Vz14NyD0C9Do-56Bo-NBKp0y-9v-5u1kPu4oGy35G-x5vF3DzM%26x%3dC5MF3C.HyJ%26sM%3dLSAcRQ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3d5UA%26D%3d5X%26t%3dSAXFVA%26F%3d7U8SCW%26v%3d9zLqJ_xsTq_93_srYr_37_xsTq_88xN3.5pEl5pDs7s4oGn0r3oF.oL_srYr_37kPqFxL_srYr_37yAu6y_JRtV_TgLtApEk_JRtV_Tg5u5_srYr_37iGoKx3uKo_DbMuJp_IWuQ_SlDbMuJp_EkOt_IWuQ_SlTAS8_JRtV_TgCgNpIuFfNy_F_3R_xs3b2gTq_88uI18g6-OFqJ.v6g%265%3dsMtMiU.o6z%26At%3dS9S0Y7
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dOTI%26C%3dOW%262%3dRUWNUU%26E%3dETRRKV%26F%3d88KAI_6rnp_G2_Cqgq_M6_6rnp_F7HMA.0E1z0vF6F157J4E20.4J_6rnp_F74JoC414I06sJD93E4_Hetk_Rt2v1o0DJwKFPwF91z6_Cqgq_M64I06sJD93E4_Hetk_Rt094sO.3J1C%26y%3dC9JG3G.EzJ%26wJ%3dMSEZSQ
mailto:italiaprofessioni@unione.milano.it
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3d9b6%26E%3d9e%26o%3dTEeAWE%26M%3d2VBZ8X%26z%3dFuMuQ_stXx_44_wyTs_7D_stXx_392Ux.6tLg6tKn8wAjHrGm4sM.jM_wyTs_7DjM_wyTs_7DjFuPfLf_NfKxM4f9bo4_wyTs_7DdHsTfG5GpGn_PRvU_Zg6tLw8sXjHsG_stXx_39nKqKjQf_KV1Q_UknbLn.FuFq%26B%3dnNxTdV.sCu%26Bx%3dZ4TDf2
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dNVQ%26B%3dNY%260%3dQTYVTT%26G%3dMSQTSU%26E%3d0FJ0K_Dqmr_O1_Bsop_L8_Dqmr_N6GOI.39F239E95B55E7A818G.5J_Bsop_L85J_Bsop_L8EK0HAHDG_29C5wBy_D17uD1_Hkul_RzFAH73F9F7_BE6AF9w01_Hkul_RzHD58GF1JAADy-KBEBL1B6G-1KBGB1_Bsop_L85Dx7J.8DE8%264%3d7MELwU.1u3w05D%26AE%3dRMSUXK
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dQVE%26I%3dQY%26x%3dXWYJaW%26G%3dAZTTGb%26H%3d04QCK_2xpr_C8_Escw_O8_2xpr_BCJO7.0BFp0BEwBE5sL0Av8AG.sQ_Escw_O8sQ_Escw_O8sJCJoPx_HoOFG8x3kx8_Escw_O8mLANoKMAyK6_Jazm_TpFG3vL.5LwI%261%3dE5PI5C.K2L%26sP%3dOUAfUS

