15/2019

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Osservatorio Credito Confcommercio (Dir. Centr. Politiche e Servizi al Sistema-Sett. Credito e Incentivi):
a) indagine imprese femminili, secondo trimestre 2019
L'indagine contiene i risultati riferiti al segmento delle imprese "femminili" del terziario, ovvero società cooperative e società di
persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, società di capitali le cui quote di partecipazione spettano
in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da donne,
imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dellʹindustria, dellʹartigianato, dellʹagricoltura, del commercio, del
turismo e dei servizi e consorzi costituiti, per almeno il 51 per cento, da cooperative femminili...Leggi

b) indagine imprese giovani, secondo trimestre 2019
L'indagine contiene i risultati dell'Osservatorio Credito Confcommercio rilevati nel secondo trimestre del 2019 con riferimento
al segmento di imprese "giovani" del terziario, ovvero imprese individuali il cui titolare sia in età inferiore ai 36 anni, società di
persone costituite in maggioranza da giovani in età inferiore ai 36 anni, società di capitali i cui consigli di amministrazione
siano composti per più dei due terzi da giovani in età inferiore ai 36 anni...Leggi

c) indagine macroregionale, secondo trimestre 2019
E' stata realizzata la nuova indagine congiunturale macroregionale dell'Osservatorio Credito Confcommercio sulle imprese del
terziario, relativa al secondo trimestre del 2019...Leggi

APPUNTAMENTI
9/9/2019, ore 8:30 - Invito WakeMiUp
Organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, si terrà lunedì 9 settembre, a
partire dalle ore 08:30, presso ilCircolo del Commercio - Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51 – 20121 Milano).
Ospite dell’evento, Marco Bacini, imprenditore milanese molto conosciuto nel mondo della moda. Ha fondato i concept "Rude
is cool" e “Let’s Bubble”, con decine di store intorno al mondo. Bacini sarà intervistato dal Presidente Andrea Colzani e, come
di consueto, si intratterrà con i partecipanti per rispondere alle curiosità sulla sua storia imprenditoriale.
Partecipazione gratuita. Invito
------

19/9/2019, ore 8:45 Seminario "Principi di economia al servizio della vendita"
Organizzato da AICE Associazione Italiana Commercio Estero presso la sede di Confcommercio MI-LO-MB (Sala Colucci),
Corso Venezia 47, Milano.
Il seminario si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti elementi economici e finanziari di base di riflessione e di utilizzo in
ambito aziendale.
La partecipazione è gratuita per i soci ItaliaProfessioni. Programma - Iscrizione
------

7/10/2019, ore 18:00/21:00 "Business Speed Date"
ItaliaProfessioni, in collaborazione con Edoardo Meazza-Relazioni Pubbliche, propone ai propri associati la partecipazione a
Business Speed Date, presso Impact Hub - Via Aosta 4/a, 20155 Milano.
Business Speed Date ® è un’iniziativa che offre a imprenditori e liberi professionisti la possibilità di incontrarsi, di presentare
la propria attività e di attivare nuovi rapporti di affari, nell’occasione informale di un aperitivo.
Il numero complessivo di partecipanti previsto in un evento BSD è di 12/14 persone, opportunamente individuate e "assortite"
da Edoardo Meazza-Relazioni Pubbliche, tra soci di ItaliaProfessioni ed altri imprenditori/professionisti non soci.
Durante un evento BSD i partecipanti hanno l’occasione di parlare “one to one” con ciascuno dei presenti.
Ogni “match” dura 10 minuti, 5 minuti a testa, durante i quali i due interlocutori raccontando a vicenda la propria attività, creano
i presupposti per una eventuale collaborazione futura.
Al termine dei 10 minuti una campanella segnala il “cambio delle coppie” e quindi, un nuovo “match”.
In virtù dell'accordo raggiunto con la nostra Associazione, la quota di partecipazione per i soci ItaliaProfessioni è di 30,00 euro
invece che 60,00 euro, comprensiva di aperitivo con buffet.
Per usufruire della quota ridotta occorre specificare di essere soci di ItaliaProfessioni. Info e iscrizione

AREA LAVORO (Dir. Relaz. Sindacali-Lavoro-Bilateralità di Unione Confcommercio MI-LO-MB)
INPS - Nuovo servizio di consultazione info previdenziali per lavoratori dipendenti
L'Inps, con messaggio n. 2970 del 1° agosto c.a., ha predisposto un nuovo servizio denominato "CIP" (Consultazione Info
Previdenziali), accessibile tramite il sito dell'Istituto e l'APP "INPS mobile".
Attraverso tale procedura, i lavoratori dipendenti del settore privato potranno accedere alle informazioni riguardanti:
 retribuzione imponibile dal punto di vista contributivo;
 elementi che possono incidere sulle future prestazioni;
 conguagli operati dal datore di lavoro in occasione delle denunce Uniemens...Leggi



------

INPS - Nuovo modello OT 23 riduzione del premio per prevenzione per l'anno 2020
L'Inail ha pubblicato il nuovo modello per le istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione (modello OT 23) per l'anno
2020 e la relativa "Guida alla compilazione", che sono stati pubblicati sul sito dell'Istituto, nella sezione della modulistica Moduli
e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo.
Con tale modello le aziende, che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di
lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all'Inail, entro il 29 febbraio 2020, la riduzione del tasso medio di tariffa
per prevenzione, per gli interventi migliorativi adottati nel 2019...Leggi
------

Tutela dati personali - Le prescrizioni del Garante per poter trattare categorie particolari di dati
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 146 del 5 giugno c.a., pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29
luglio 2019, individua limiti, condizioni e adempimenti necessari per poter trattare particolari categorie di dati personali, come
quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all'etnia, all'orientamento sessuale, in vari ambiti tra cui quello relativi ai rapporti
di lavoro.

BANDI
Bando "Prossima Impresa"
Il Comune di Milano e la Camera di Commercio Metropolitana hanno emesso il bando “Prossima Impresa” che prevede
agevolazioni a favore di imprese già esistenti o da avviare in uno dei quartieri periferici di Milano indicati nel bando.
Il bando è costituito da due misure distinte:
 MISURA 1 - NUOVE IMPRESE: rivolta ad aspiranti imprenditori che intendono avviare un’attività imprenditoriale e
costituire una nuova Micro, Piccola o Media Impresa in uno dei quartieri.
 MISURA 2 - IMPRESE ESISTENTI: rivolta a Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa attiva in uno dei quartieri.
Termine di consegna domanda di partecipazione il 19/11/2019.
La documentazione relativa al bando (testo ufficiale, delibera comunale, elenco completo delle vie all’interno dei quartieri
ammissibili) è consultabile accedendo al link del Comune: leggi o a quello di Unione Confcommercio Milano: leggi (voce
“Bandi” all’interno dell’area “Bandi, Credito, Finanziamenti”).
------

Bando "Archè"
Il bando concede contributi per il sostegno a MPMI e liberi professionisti nella fase di avvio e consolidamento della propria
attività: contributi fino a 50.000 euro per MPMI e liberi professionisti operativi da non più di 2 anni e fino a 75.000 euro per
MPMI e liberi professionisti operativi da 2 a 4 anni.
Approfondisci: Sito Regione Lombardia - Sito Unione Confcommercio Milano
------

Approvazione degli elementi essenziali dell'iniziativa Innodriver S3 - Edizione 2019 - Misure A e B
La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la DGR n. 2005 che prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a
7 MLN di euro con lo scopo di sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde o liberi professionisti
nell’acquisizione e sviluppo di servizi avanzati di innovazione tecnologica.
In sintesi:
 Misura A: stimolare l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, supportando la collaborazione tra PMI e i centri
di ricerca.
 Misura B: accompagnare le imprese non finanziate nell’ambito dello Strumento per le PMI di Horizon 2020 di fase 1.
Soggetti beneficiari:
 Micro, piccola o media impresa ai sensi dell’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014; sono escluse le società semplici che
non svolgono attività commerciale.
 I professionisti (solo nel caso della partecipazione alla misura A): - in forma singola, associata o societaria la cui
professione è organizzata in albi, ordini o collegi professionali; - non regolamentati di cui alla Legge 4/2013, anche in
forma associata.
Il bando sarà pubblicato entro il mese di settembre.

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Welfare aziendale: 10/9/2019 sportello gratuito in Confcommercio Milano dalle 9 alle 15
Prossimo Sportello il 10 settembre (presso la sede di Confcommercio Milano, corso Venezia 47, primo piano, sala Luigi Rossi,
dalle 9 alle 15). Un incontro personalizzato attraverso il quale si ha l'opportunità di un primo contatto di conoscenza su tutti i
vantaggi del welfare per imprese e lavoratori. Prenota il tuo appuntamento
------

Lavoro agile - Help Desk Smart Working: 17/9/2019 incontri personalizzati dalle 9 alle 12
Il lavoro agile o smart working è una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta in parte in azienda
e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro.
Per supportare le imprese che intendono conoscere, approfondire o sperimentare l’introduzione in azienda dello smart
working, Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza ha istituito un Help Desk Smart Working.
Il prossimo Help Desk è previsto in data martedì 17 settembre dalle 9 alle 12. Prenota il tuo appuntamento

PROPOSTE DEI SOCI
Tutti gli associati possono far pervenire alla Segreteria di ItaliaProfessioni proposte relative a eventi da organizzare, argomenti
da trattare e iniziative varie da intraprendere. Le proposte, che devono essere rivolte alla totalità degli associati o comunque
a un congruo numero di questi e non comportare costi, saranno valutate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e, se ritenute
di interesse, potranno entrare nel programma di attività di ItaliaProfessioni.

RASSEGNA STAMPA

