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Evento online ALI VIRTUAL EXPO - 6 e 7 aprile 2022

Segnaliamo l'evento digitale gratuito realizzato da Azimut Investimenti, il principale gestore patrimoniale
indipendente italiano, che si terrà mercoledì 6 e giovedì 7 aprile. 

Si tratta di uno degli eventi più conosciuti e rilevanti nel panorama nazionale, ricchissimo di contenuti di grande
qualità e utilità, in particolare sul tema dell’innovazione finanziaria per far fronte alla situazione attuale.  

Vi inoltriamo:
locandina in formato A3 con QR code che porta alla registrazione gratuita in piattaforma
un invito digitale con link diretto alla registrazione gratuita in piattaforma
 
IMPORTANTE – Nell’inserimento dei dati per la registrazione, nel campo "Invitato ad Ali Virtual Expo da" gli
interessati devono scrivere: CONFCOMMERCIO MILANO

 

SPECIALE BANDI

 

BANDO ON - Oltre nuove imprese a tasso zero: rifinanziamento e riapertura
 
A seguito al rifinanziamento pari a 150 milioni di Euro, il Ministero dello Sviluppo economico ha deciso la riapertura
del "Bando ON - Oltre nuove imprese a tasso zero". E' pertanto possibile presentare domanda tramite la
piattaforma di Invitalia fino ad esaurimento delle nuove risorse messe a disposizione.
 
Finalità:
agevolare la costituzione di nuove imprese e il consolidamento o lo sviluppo di imprese esistenti composte in
prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
 
Beneficiari:

aspiranti imprenditori giovani e/o donne che intendono costituire nuove imprese in forma di
societa' entro 45 giorni dall'ammissione all'agevolazione.

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3d7aD%26G%3d7d%26w%3dVCe0XB%26L%3d0X0YFZ%26x%3dE3OsP_1vVw_B6_uxbu_5C_1vVw_AAfLwAfLvHhOlDrJr.HxP586.KnO_uxbu_5Cn_MTzY_WiQ_1vVw_BAt_OZxS_Zmc_uxbu_5bB9J1Y_MTzY_W8YEl_uxbu_5bB9Lx_1vVw_AZ5cH_MTzY_W8Zm1P5d6P_OZxS_YDW9l_1vVw_AZ6AU3Mya5_uxbu_5bAaA_OZxS_YDXgeNt6p_LQiM_Wa_8NwP_Hc_LQiM_VfslHfslGmuo7i5jC.i3d.Gu9s73.4bN_rgPt_2vpNa0f7_rgPt6d8j_2v1X5_8NwP_Hc8osrGe4qC_rgPt_2v3U_rgPt_2v8pI_8NwP_H2V0lfLtAXF_rgPt_2KydEDmI_L5Z5ntfHa_Qz_gOdCgOcJiRSFs_rgPt_2KcwVyydMYIeNe.m8f_uxbu_5bAat_OZxS_YDXgjOsBZW.nuq_1vVw_AZ5cCs_uxbu_5bB9HzX2G4%26m%3dHxP586.KnO%26lP%3dAX7b0c
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3d4bG%26B%3d4e%26z%3dQ0fCS9%26M%3dCS7ZIU%26u%3dF6JpQ_4qSx_E1_ryep_2D_4qSx_D6cMz6cMyCePo9oKu.CuQ833.LqJ_ryep_2Dq_HQ1b_RfR_4qSx_E6q_PcsP_apX_ryep_2cE499I_HQ1b_R5ZHg_ryep_2cE4A6_4qSx_DU2d2_HQ1b_R5apvECN1E_PcsP_ZGR6t_4qSx_DU3BExB7Kz_ryep_2cDVz_PcsP_ZGSdm8oux_6LXU_GV_wVgK_7k_6LXU_Faht2aht1hjwqdtrw.drl.1px1qx.sj8_mVXd_wkx8Vynq_mVXd1a9m_wk9Hz_wVgK_7krjhz1Zsyw_mVXd_wkAE_mVXd_wkFZD_wVgK_70F5an6ozfz_mVXd_w07N03u3_Ds1wot_HcIKHcHRJf8NT_6LXU_Fz7EaDQFH68AbJ.uit_HQ1b_R5ZHY_ryep_2cE4rz7qh8.2Zy_PcsP_ZGR6n7_HQ1b_R5apw89FvB%26B%3dyKsToS.nC6%269s%3dZET5YJ


Micro e Piccole Imprese costituite da non più di 5 anni dalla data di invio di presentazione della
domanda, in forma di società a prevalente composizione giovanile (18 - 35 anni) e/o femminile (senza
limite di età).

Spese ammissibili (al netto di IVA e altri oneri):

ASPIRANTI IMPRENDITORI E IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU’ DI 3 ANNI possono presentare progetti
volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.
IMPRESE COSTITUITE DA PIU’ DI 3 ANNI E FINO A 5 ANNI possono presentare progetti per la realizzazione
di nuove unità produttive, consolidamento e sviluppo di attività esistenti.

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

Milano.
- - - - - - -

 

BANDO “OGNIGIORNO INLOMBARDIA” - Approvazione dei criteri generali
 
La Giunta della Regione Lombardia ha approvato i criteri del bando “OgniGiorno inLombardia”, che prevede lo
stanziamento di 4 milioni di euro per la promozione dell’attrattività locale con l’obiettivo di diffondere la
conoscenza e la fruizione dell’offerta turistica di prossimità favorendo la vocazione territoriale e la
destagionalizzazione dell’offerta.
 
Benificiari:

Soggetti di natura pubblica.
Soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale (associazioni Pro Loco; agenzie di promozione
turistica in forma non imprenditoriale avente sede operativa in Lombardia; Camere di Commercio italiane
all’estero).
Soggetti in forma imprenditoriale (regolarmente iscritti al registro delle imprese): Consorzi e Società
consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa -Altri soggetti in forma
imprenditoriale aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia.

Interventi ammissibili:
I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde
da realizzare in Italia e/o all’estero.
Sono escluse le iniziative che abbiano richiesto od ottenuto altri contributi pubblici per le medesime spese; le
attività di promozione turistica promosse o partecipate da Regione Lombardia o Explora S.p.A; le attività
finalizzate all’incremento patrimoniale del richiedente.
 
Spese ammissibili:
Spese riconducibili esclusivamente all’acquisizione di servizi, tramite soggetti terzi, funzionali all’iniziativa
di promozione turistica candidata e riferite a titoli di pagamento emessi successivamente alla data di
presentazione della domanda ed entro i termini previsti dal bando.
Delibera Regione Lombardia

- - - - - - - 
 

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;

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dBXQ%26H%3dBa%260%3dWHbMYG%26I%3dMYEVSa%263%3dBFPxM_Dwat_O7_zuov_00_Dwat_NB5QI.9wH29wG9Az75KuC87vI.5P_zuov_005P_zuov_00x7v85_9z9zE2I7i5w_2Ev50Vq59AvN5_NYwl_Xn6wJlC_Dwat_NBqHzA6.BFIt%268%3d9Q1PyY.v9F%26E1%3dVOZCUT
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dGVJ%26F%3dGY%263%3dUMZFWL%26G%3dFWJTLY%268%3d09N3K_7ufr_H5_5sht_E8_7ufr_G0pG30pG2GrJrC2Ex.Cz9.2O6NrW.179_Ldue_VsK957Ar_Ldue_VsVIY_5sht_E8sIpM291Lx_Ldue_VsVL_Ldue_VsnxM7_Jfwc_TJVMf478EtH7K_7ufr_G0Qig_Ldue_VHTO2V_Jfwc_TJVMXFWL_Jfwc_TJVM-_Jfwc_TJVMe7C777C_5sht_EWGdo3382_Jfwc_TJVMqvHvixI5F4_Ldue_VHTOC1n4Go378v3.58s%266%3d2O6NrW.1795n3p%26C6%3dTHXHSM


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.

 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022
 
Ricordiamo - a chi non avesse ancora provveduto - di regolarizzare la propria posizione associativa.
 
La Segreteria resta a disposizione.

 

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"

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dKZR%26F%3dKc%26A%3dUQdNWP%26K%3dNWNXTY%26B%3dDGN7O_Eujv_P5_9wpt_IB_Eujv_O0DSJ.O5EBHt7099A9I48xLuEx.CA_Nnwg_X3_Lhym_Ww_Nnwg_X3GvJH-8z-O6HzOGLr_Nnwg_X3frJ1C---tKAN9EyOAE-xF3A-6G7N2Mv_Nnwg_X3frJ1C-rL2LAE_Eujv_O0S7A86-tHIC7-6G7N2Mr-XWVI%265r7x0%3d0O0RzW.5AG%26C0%3dXPXLWU
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3d4XD%26H%3d4a%26w%3dW0b0Y9%26I%3d0Y7VFa%26u%3dB3PpM_1wSt_B7_rubv_20_1wSt_ABwQ6.9oHo9oGvAr7rKmCu7nI.rP_rubv_20rP_rubv_20k7n8r_9r9mEtI7a5j_oEn5wVi5vAnNr_NQwY_Xf6jJdC_1wSt_ABiHmAx.B3Il%268%3dvQsPlY.n93%26Es%3dVBZ5UG
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dOaC%26G%3dOd%26v%3dVUe9XT%26L%3d9XRYEZ%266v8iF%3dE2OA_OYxk_Zi_MlzX_W1_OYxk_YnP9FwIzJqGvKw.088qGDM.kJ8_OYxk_YnM%26y%3dJ3NG0A.IzQ%26qN%3dMZBZLe
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3d5YN%26H%3d5b%267%3dWAcJY0%26J%3dJY8WPa%267b6tv%3dCCPq_MjyQ_Xt_NRxi_Xg_MjyQ_WyQoD8JfH2HbI8.An62HtK.vKn_MjyQ_WyN%26e%3dHDOw8L.JfO%262O%3d3XMa2c

