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IN EVIDENZA 

Recovery, Franceschini: Milano con la BEIC al centro degli investimenti per la 

ripartenza 
Con Franceschini, 6 miliardi per la cultura, un grande contributo alla ripartenza 
del Paese 
  
Qui di seguito il comunicato del Ministero dei Beni Culturali che informa che dal Recovery Plan è previsto il 
finanziamento della BEIC, biblioteca internazionale di cui il nostro Presidente riveste la carica di Vice 
Presidente. Questa importante opera di caratura internazionale non può che dare ulteriore lustro alla città 
e, vista la vastità del progetto, creare nuove importanti opportunità sia commerciali che professionali. 
  

Roma, 26 aprile 2021 - Ufficio Stampa MiC 
Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano Nazionale di ripresa e resilienza che destina circa 6 miliardi di 
euro per la cultura. Gli interventi mirano a dare un impulso a un settore considerato strategico per la 
ripartenza del Paese. Il progetto Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC 2.0 di Milano, 
con uno stanziamento di 101,574 milioni di euro, rientra tra i 14 interventi strategici inseriti dal 
Governo nel Piano per i Grandi attrattori culturali del valore di 1,460 miliardi di euro. 

“La cultura darà un grande contributo alla ripartenza del Paese. La realizzazione della Biblioteca Europea di 
Informazione e Cultura di Milano, progetto a lungo discusso, permette di riqualificare lo snodo ferroviario 
dismesso della ex stazione di Porta Vittoria, destinandolo a un centro culturale di fondamentale importanza 
per la città e l’intero Paese”. 
Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato la destinazione di risorse al progetto che 
permetterà di realizzare una infrastruttura culturale da tempo al centro dello sviluppo della metropoli 
milanese. Grazie a un’importante opera di rigenerazione urbana, sorgerà un grande hub capace di favorire 

l’accesso alla conoscenza contemporanea, internazionale e interdisciplinare, e alle competenze digitali da 
parte di tutti i cittadini, fondando la crescita economica e sociale della città sull’innovazione e il 
cambiamento. Il progetto si articola in diversi interventi tra loro complementari: la creazione di un polo 
bibliotecario di nuova generazione capace di divenire il centro funzionale del sistema bibliotecario dell’area 

metropolitana, la realizzazione di una struttura in grado di sviluppare programmi di ricerca e sviluppo in 
sinergia con le università milanesi, lo sviluppo di relazioni strutturate con i soggetti attivi nella riduzione 
del digital divide e per il contrasto alle povertà educative, il supporto alla riduzione del divario di accesso 

all’informazione per realizzare alcuni obiettivi dell’Agenda Europea per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Leggi sul sito del MiC Ministero della Cultura 

 

  
UNIONE CONFCOMMERCIO MI-LO-MB 

L'Informatore - Maggio 2021 - Organo di informazione e documentazione 
E' il mensile di documentazione di Unione Confcommercio con commenti, approfondimenti e norme per le 
varie sezioni: Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, Legale, Formazione, Bandi e 
finanziamenti, Commercio estero. 
L'Informatore è disponibile solo in formato elettronico. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e 
scaricabile anche come file Pdf) cliccare qui 
 

- - - - - - - - - - 

  
Credito d’imposta sui canoni di locazione: ulteriori chiarimenti 
Si ricorda che il decreto “Rilancio” (art. 28, D.l. n. 34/2020) riconosce un credito d’imposta sui canoni di 

locazione di immobili ad uso non abitativo, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con 
ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, a condizione che 
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nei singoli mesi di spettanza del credito, di 
almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Leggi 
 

- - - - - - - - - - 
  

Attivazione servizio INPS per presentazione domande indennità Covid-19 
L’Inps informa che è attivo il servizio di presentazione telematica delle domande di accesso alle indennità 
Covid-19 disciplinate dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, art. 10, c. 2, 3, 5 e 6), in favore dei lavoratori 
non già beneficiari dei bonus di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, artt. 15 e 15 bis).  

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dNbI%26E%3dNe%262%3dbOfFV%269%3dYGZLeI%26N%3d2R8IC_Pevj_ao_Kk1d_Uz_Pevj_ZtPGU.p88GqN6R9KuJw.BD_Pevj_Zt69K9G3AoM9_Pevj_ZtKyA3OyPC-9B926yQqA3Lw-F3JoG9-A3G-69-p83A-oE-wC2MBM-r81Jw-B8TsLDG188Rw-IyP-z4-BG44BRsGJ9_6tmx_FVwM2MyL9M9%26B%3d1NCTqV.4u9o8C8%26BC%3dZNZNYJ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d7ZN%26F%3d7c%267%3dc8dKW%26r%3dWLa5cN%26O%3dkPCJv_NjwS_Yt_LTyi_Vi_NjwS_XyQzS.vIqBvIpIxLfE8GlHtHr.EC_LTyi_ViEC_LTyi_ViJxQv_NjwS_XyCq5d7tB8Lp7CIuA_AuVv_K0dNvBlR2I_5fKU_uwlt_5B%26w%3dGxOE76.JxN%26lO%3dKd0ZJZ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dCV8%26G%3dCY%26q%3ddDZ5X%26x%3dS6bAY8%26P%3dqLwK2_JTxY_Ud_MZuS_Wo_JTxY_Ti8xFi8xEp015lJvA.lHp.ExN556.InL_uvbr_5A2LdOr5_uvbr_5ACV8_MZ6j3duS_Wo6r84EhI3A_uvbr_5ALGqNxDhix5xHnFwN_1sVu_A8FMn6lOx_JTxY_T8WI6.s9o%266%3dpP2NfX.w7w%26D2%3dTCbCS9
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dRYP%26J%3dRb%269%3dgScMa%26C%3dVNePbP%26S%3d6OENG_Ml1n_Xv_Poxk_Z4_Ml1n_W1ACI1ACH8CF84MAD.8SGQxa.B0E_Poxk_Z40_Cyqu_MDH_Ml1n_X1O_Fvnx_Q9V_Poxk_ZSXytwi_Cyqu_McPae_Poxk_ZSXyqx_Ml1n_WPZTR_Cyqu_McQ92uzg2_Poxk_ZSWQe_Fvnx_PZNBtgzrzi_Cyqu_McPan_Poxk_ZSXyXmXii_k5LF_vE_kGL4_uV_k5LF_uJpmp.GhdYGhcfIkSbSfYeEge.bX_kGL4_uVWSV_hJ7I_rYGhdmVT9y6vjmM_eQoSke_k5LF_uJeQoSke_gIpi_k5LF_uJuzue_kGL4_uVeEoekSgUpW_g_uv_VJII_fYr3ftzvfu_zzn.iTY_Ml1n_WPZTH_Cyqu_McQ9fklZVs.gIm_Poxk_ZSWQYl_Ml1n_WPa2f3w3dDd8kw%26B%3dAPDT1X.9CH%26DD%3dZXbOYT


 
Le categorie di lavoratori sono le seguenti: 

• stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

• stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 

• intermittenti; 

• autonomi occasionali; 

• incaricati di vendita a domicilio; 

• subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

• lavoratori dello spettacolo. 
Il termine ultimo per la trasmissione delle domande è stato prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 
2021. Apri link 
  

- - - - - - - - - - 
  

COVID-19: D.L. 22 aprile 2021 n. 52 ed aggiornamento della Tavola di raffronto 
Come noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Riaperture”. Il provvedimento, oltre 
a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, contiene una serie di ulteriori misure che operano 
su più fronti. 
Per un approfondimento dei vari punti si rinvia al testo del D.L., mentre, al fine di facilitare una lettura 
coordinata delle norme adottate a livello nazionale per contrastare l’emergenza sanitaria, si allega la tavola 

di raffronto aggiornata tra le principali disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 52/2021 e dal DPCM del 
2 marzo 2021. 

 

  CONFCOMMERCIO PER LE PROFESSIONI 
Audizione di Confcommercio sul DEF 2021 - Le osservazioni sul lavoro 
autonomo professionale messi in evidenza nella memoria 
Il 19 aprile 2021 Confcommercio è stata audita da parte delle Commissioni riunite Bilancio di Camera e 
Senato sul Documento di Economia e Finanza per il 2021. Nella memoria depositata sono state recepite 
alcune osservazioni di Confcommercio Professioni. Servono ristori più adeguati in termini di risorse, più 
inclusivi in termini di parametri d’accesso e che tengano conto anche dei costi fissi, più tempestivi in termini 
di meccanismi operativi. Va assicurato l’ulteriore finanziamento del fondo per il parziale esonero 
contributivo di lavoratori autonomi e professionisti, in relazione al quale “vanno garantite tempestiva e 

compiuta operatività, nonché adeguatezza di risorse”. Si evidenzia la necessità inoltre di assicurare 
l’accesso al Fondo centrale di garanzia ed alla moratoria sui prestiti bancari alla più ampia platea di 
professionisti, ancorché non iscritti ad ordini, albi, elenchi ed altro e di garantire l’accessibilità al Fondo 
Gasparrini per la sospensione delle rate dei mutui prima casa da parte degli stessi professionisti e dei 
lavoratori autonomi in generale. L’impulso al welfare integrativo andrebbe esercitato anche estendendo il 
regime fiscale di favore, già previsto per i lavoratori dipendenti (deducibilità entro i 3.615,20 euro annui), 
ai titolari di reddito di lavoro autonomo (inclusi i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS) che 

versano ai fondi sanitari complementari. Si chiede inoltre al Governo che i contenuti delle risoluzioni 

approvate dalle Camere sul PNRR siano compiutamente tenuti in conto nella messa a punto definitiva del 
Recovery Plan. Quanto al lavoro autonomo professionale, nella memoria si sottolinea che le relazioni di 
Camera e Senato sul Piano confermano la centralità tanto del processo di costruzione di un compiuto 
sistema di tutele, che tenga insieme inclusività delle prestazioni e sostenibilità della contribuzione, quanto 
dell’investimento su competenze trasversali e specifiche e sul collegamento tra mondo della conoscenza e 

nuove professioni. Di particolare importanza è il riconoscimento dell’esigenza sia del superamento 
dell’impossibilità di costituzione di reti “pure” di soli professionisti, sia del potenziamento del Piano 
“Transizione 4.0”. Di rilievo, infine, le annotazioni del Parlamento circa la revisione del trattamento fiscale 
delle flotte aziendali a zero emissioni anche in favore dei liberi professionisti e la fruibilità del superbonus 
110% da parte degli stessi. 

 
- - - - - - - - - - 

  

Allo studio del MEF la proroga per la sospensione dei mutui prima casa per i 

professionisti - La risposta dal Sottosegretario Durigon a un’interrogazione 
alla Camera 
È stata svolta mercoledì 14 aprile in Commissione Finanze della Camera dei deputati l’interrogazione a 
prima firma dell’Onorevole Cancelleri (M5S) con cui è stato chiesto al Ministro dell’economia e delle finanze 

se non ritenga opportuno adottare in ragione della situazione emergenziale interventi normativi per 
prorogare, come già evidenziato e richiesto da Confcommercio Professioni a più riprese, l’accesso ai benefici 
del Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui sulla prima casa per professionisti e lavoratori autonomi 
che ne sono rimasti esclusi dal 17 dicembre 2020. Apprendiamo con favore la risposta del Sottosegretario 
di Stato Durigon secondo cui “è allo studio del Ministero dell’economia e delle finanze una verifica tecnica 
per valutare la possibilità di elaborare una norma di proroga dell’operatività dell’articolo 54 del decreto-

legge 9 marzo 2020 n. 18, finalizzata ad estendere anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e 
agli imprenditori individuali, per il tempo necessario, i benefici dell’accesso al Fondo per la sospensione dei 
mutui per l’acquisto della prima casa”.   

 

   

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dRZE%26I%3dRc%26x%3dfSdBZ%26C%3dWCdPcE%26R%3d6P4MG_Nazn_Yk_OoyZ_Y4_Nazn_Xp0CJp0CIwBF9sLAE.wRGRmZ.BA4_OoyZ_Y4A_2xqv_BCH_Nazn_YpN_Fwcw_Q0I_OoyZ_YSYnmsb_2xqv_BbPbR_OoyZ_YSYnjt_Nazn_XEYTK_2xqv_BbQ0onvZo_OoyZ_YSXFX_Fwcw_PaCApZmkvb_2xqv_BbPba_OoyZ_YSYnQiQVb_gx99_r8_X0Hw_hO_gx99_qCcfl.FTYh.FZ_aFz6_kUuaXkLVXgQGUTp49H_O7BE_YLMTCGdaQ.8y7kGbeU_X0UIB9Hw_iOXQKVSFX_aFz6_lSbkkxa_2xqv_BbPbJ_OoyZ_YSYnVjPbLr.KKc_Fwcw_PaBcXP_2xqv_BbQ0hsvgmm%262%3dI5PJ9C.K3P%26sP%3dPfGaOb
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d4YP%26F%3d4b%269%3dc5cMW%26o%3dVNa2bP%26O%3dhOEJs_MlwP_Xv_LQxk_Vf_MlwP_W17oI17oH89r84ImD.8OsQxW.n0E_LQxk_Vf0_CuSu_M0t_MlwP_X1K_rvnt_39T_LQxk_V5Xyvbr_CuSu_MY2ac_LQxk_V5Xyth_MlwP_WPV6a_CuSu_MY39zwet1_LQxk_V5WQg_rvnt_2ZN8Ypxter_CuSu_MY2al_LQxk_V5XyZRggk_PDJH_aN_iI1C_sX_PDJH_ZSnoU.PffDPfeKRiUGbdaJNeg.Gg_iI1C_sXBbT_jyFG_tDflhNbi5a6vlM_YVY9YV_jyFG_tDfVjTVqa_9eXgKRelG_YVY9YZ_jyFG_tDo1tY_eHKx_oW3JYVY9gZ_jyFG_tDNcdCTRlM-aVoQ-a.-u2_2NmgJN-iSDSiaydDgLgf-6xzD-t-KNirM_VelCTiSRN-5D-co.gVD_MlwP_WPV6Q_CuSu_MY39dmQiTu.LRk_LQxk_V5WQaQ_MlwP_WPWdo1yYn1%268%3dmPDPcX.99t%26DD%3dV0bOU6
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d4YP%26F%3d4b%269%3dc5cMW%26o%3dVNa2bP%26O%3dhOEJs_MlwP_Xv_LQxk_Vf_MlwP_W17oI17oH89r84ImD.8OsQxW.n0E_LQxk_Vf0_CuSu_M0t_MlwP_X1K_rvnt_39T_LQxk_V5Xyvbr_CuSu_MY2ac_LQxk_V5Xyth_MlwP_WPV6a_CuSu_MY39zwet1_LQxk_V5WQg_rvnt_2ZN8Ypxter_CuSu_MY2al_LQxk_V5XyZRggk_PDJH_aN_iI1C_sX_PDJH_ZSnoU.PffDPfeKRiUGbdaJNeg.Gg_iI1C_sXBbT_jyFG_tDflhNbi5a6vlM_YVY9YV_jyFG_tDfVjTVqa_9eXgKRelG_YVY9YZ_jyFG_tDo1tY_eHKx_oW3JYVY9gZ_jyFG_tDNcdCTRlM-aVoQ-a.-u2_2NmgJN-iSDSiaydDgLgf-6xzD-t-KNirM_VelCTiSRN-5D-co.gVD_MlwP_WPV6Q_CuSu_MY39dmQiTu.LRk_LQxk_V5WQaQ_MlwP_WPWdo1yYn1%268%3dmPDPcX.99t%26DD%3dV0bOU6
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dLY5%26E%3dLb%26n%3dbMc2V%267%3dV3ZJb5%26N%3dzOtIA_MQvh_Xa_KixP_Ux_MQvh_Wf67If67Hm808iH5D.mNAQcV.60t_KixP_Ux0_rtku_29B_MQvh_XfJ_0vSs_K96_KixP_UMXdcqn_rtku_2XJaE_KixP_UMXdaw_MQvh_W5UNW_rtku_2XK9bdtpc_KixP_UMW6N_0vSs_JZ37nlZatn_rtku_2XJaN_KixP_UMXdGgcIR_e0vy_pJ_KzF9_UE_e0vy_oOPVj.LHMSLHLZNKBVXFHYJGN.Vc_KzF9_UEQX6_QDBs_aSbNOcXK4s6aSb_U8FNU8_QDBs_aSb8QiRSH_Na0NZNGSV_U8FNUB_QDBs_aSkcan_at2C_k9jYU8FNcB_QDBs_aSJEKRP4Sb-W8Vf-W.-Wi_1.5.-G.do_kcWyaoan.Y7E_0vSs_JZ2YQ_MQvh_W5VvVNRiLV.MRc_rtku_2XJaBR_0vSs_JZ37osZZns%26d%3dFCNv6K.IeM%261N%3d2cOY1Y


BANDI 
Regione Lombardia - Bando DEMO - Iniziative ed eventi di design e moda 
 
Pubblicato il bando “DEMO - Iniziative ed eventi di design e moda” che prevede la concessione di contributi 
a favore di Imprese, Associazioni e Fondazioni regolarmente costituite e in attività (le imprese devono 
anche risultare iscritte al Registro delle Imprese) che propongono eventi e/o iniziative di valorizzazione del 

sistema creativo regionale del design e della moda, contribuendo a realizzare un’efficace promozione della 
Lombardia in campo nazionale e/o internazionale. Leggi 
 

- - - - - - - - - - 
  

Regione Lombardia e Unioncamere - Digital Business, 11 milioni per 
Innovazione delle Imprese - Approvati i criteri 

Contributi a fondo perduto sino a 15 mila euro per progetti di adozione e introduzione in azienda di 
tecnologie digitali 4.0 e per il consolidamento di canali di e-commerce: la Giunta Regionale ha approvato i 
criteri della misura "Digital Business: Interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e 
l'innovazione delle imprese", su proposta degli Assessori Guidesi e Magoni. Il bando sarà pubblicato il 
prossimo mese di maggio. 

 
- - - - - - - - - - 

  

Regione Lombardia - Sport, contributi sino a 15 mila euro per Associazioni 

e Comitati Sportivi - Approvati i criteri 
Contributi a fondo perduto tra i 6 mila ed i 15 mila euro a beneficio di Federazioni Sportive Nazionali, 
Comitati regionali, oltre che ad enti ed associazioni sportive dilettantistiche, per la realizzazione di 
manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline sportive 
associate. Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane. 

 

  OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI 
Giovedì 13 maggio 2021: 
  

- Sportello Welfare Aziendale 
Attraverso lo Sportello Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale 
on line 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.    
Inserisci i dati nel form ed indica una preferenza di orario, sarai ricontattato per la conferma 

dell'appuntamento.  
  

- Sportello Europa 

SPORTELLO EUROPA è una nuova opportunità offerta alle aziende di chiedere una consulenza 
personalizzata su “domande europee”, che potranno spaziare dalla normativa alla giurisprudenza Ue, per 

passare ai programmi, ai progetti ed bandi Ue a supporto delle imprese. 
Compila il form per richiedere il tuo appuntamento allo Sportello Europa e scegli la fascia oraria (dalle ore 
10 alle 17): verrai ricontattato per fissare l'appuntamento definitivo. 
  

- - - - - - - - - - 
  

Cooltra Motos Italia: promozione valida dal 3 al 28 maggio 2021 

Cooltra Motos Italia è una multinazionale di noleggio che offre soluzioni di mobilità urbana innovative e 
sostenibili sia per le aziende che per i privati (NOLEGGIO SCOOTER MENSILE e a medio-lungo termine, 
SHARING, ACQUISTO USATO GARANTITO). 
Oltre alla convenzione con Cooltra, i soci Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza possono usufruire di 

una PROMOZIONE valida dal 3 al 28 maggio 2021 (e fino a esaurimento disponibilità della flotta): 
scooter elettrici NIU e ASKOLL, biposto e cargo monoposto per delivery, 50cc e 125cc in pronta consegna 
presso la sede di Milano, ideale anche per le consegne. Leggi 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dCZ8%26J%3dCc%26q%3dgDd5a%26x%3dW6eAc8%26S%3dqPwN2_NT1Y_Yd_PZyS_Zo_NT1Y_XiU6S.fMwBfMvIhPlErKrHdLx.Ew_PZyS_ZoEw_PZyS_Zo8dLmE_fPn0lRx_9j7dBlLjJ3GjIhL3E_uybv_5Dk7qBr_NT1Y_XiGw0hV.qPpJ%26m%3dIxQ596.LnP%26lQ%3dAf0b0b
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dQXB%26E%3dQa%26u%3dbRb9V%26B%3dU0ZOaB%26N%3d5N1IF_LXvm_Wh_KnwW_U3_LXvm_Vm6BHm6BGt8E7pH0C.tNFPjV.A91_KnwW_U39_ytpt_99G_LXvm_WmJ_EuZs_P8G_KnwW_URWktuq_ytpt_9XOZP_KnwW_URWkqv_LXvm_VBUSZ_ytpt_9XP8muxom_KnwW_URVCe_EuZs_OY07rokrxq_ytpt_9XOZY_KnwW_URWkXkfTi_iC7F_tM_VGJB_fV_iC7F_sRamn.OSdWOScdQVSZaQYcMRe.Zf_VGJB_fVZf_VGJB_fVTaQU_Re4x5hWeTUEhjb5XFU_VGJB_fVTaRjVZXY_iC7F_sRMdUQb.XkYP_KnwW_URVCT_EuZs_OY07dgWlTo.RUk_LXvm_VBUSUW_KnwW_URWkr1snwu%268%3dtNFPjV.A91%26BF%3dVGZQUC
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dIUA%26H%3dIX%26t%3deJY8Y%264%3dR9cGXA%26Q%3dwKzL8_IWye_Tg_NftV_Xu_IWye_SlSBN.iK37iK2DkNr0uIxCgJ4.0z_NftV_Xu0z_NftV_XuJ1L5FxP4_7oOr2rA_16m716_xwhq_8B3FxIpKoRt_GuHxKo9w6_xwhq_8B5IkJ4KgVxFtA-8GuN96rH4-61N4Gg_NftV_Xu0t0tO.nP2C%26j%3dI0J29H.E7p2gkP%26xJ%3d8fLU7b
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dNV9%26C%3dNY%26r%3dZOZ6T%269%3dS7XLY9%26L%3d2LxGC_JUtj_Ue_IkuT_Sz_JUtj_TjNGO.gF88gF7EiIwAsD3DeE9.Ax_IkuT_SzAx_IkuT_SzAqGB7w2_07vJ9F2u3ee_IkuT_Sz5sEF7rQ3Gr0_BsWq_L8gF8NiEJAsE3_JUtj_Tj2ELs_IkuT_SzesF6Lv2.2LqC%26x%3dEyJF57.EyL%26mJ%3dLbAUKX
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dBaK%26C%3dBd%264%3dZCeHT%26w%3dXIX0dK%26L%3dpQ0G1_OgtX_Zq_IYzf_Sn_OgtX_YvN5T.uE2B3L2R5DqIqEw.F0_IYzf_Sn0x0-1FqDw_OgtX_Yv%265%3duR9MkZ.42i8q62%26F9%3dSHdJRD


 

clicca qui 

 

Per gli Associati a ItaliaProfessioni 

1 corso gratuito a scelta tra i 170 a catalogo, offerto da 
EMOOC/Confcommercio clicca qui 

 
  

Hai già frequentato il tuo corso? 
 

Maggiori informazioni contattando la segreteria di ItaliaProfessioni  
 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dKTP%26I%3dKW%269%3dfLXMZ%266%3dQNdIWP%26R%3dyJEM0_Hlzg_Sv_Ohsk_Yw_Hlzg_R1JvJCL41AMr.30Kw30J45C0zE8F319L.zJ_Cxjp_MC%26u%3dCFPC3N.KvJ%264P%3d8r1vIZRaHV
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dJaE%26F%3dJd%26x%3dcKeBW%265%3dXCaHdE%26O5q8k%3dxQ4J9_Oawf_Zk_LgzZ_Vv_Oawf_Yp93Ly7.uR_2uiw_B02F3Nq-0yL9F_2uiw_B0%26t%3dJ5MB0C.HuQ%26sM%3dHgGXGc

