1/2019

PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
Con riferimento all'art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

1/2019

PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
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6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi
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A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.
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14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

1/2019

PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
Con riferimento all'art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.
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PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
Con riferimento all'art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

1/2019

PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
Con riferimento all'art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

1/2019

PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
Con riferimento all'art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

1/2019

PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
Con riferimento all'art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

1/2019

PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
Con riferimento all'art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

1/2019

PROFESSIONI

Attività di Confcommercio Professioni
Con riferimento all'art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle Pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", entrato in vigore il 15 dicembre e attualmente oggetto di un ciclo di audizioni nelle Commissioni Riunite
Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, la Federazione ha elaborato una proposta emendativa che prevede di
includere tra i beneficiari della norma anche i professionisti.
La proposta è finalizzata a consentire anche ai professionisti che si trovano in difficoltà nel rimborso di finanziamenti bancari
a causa di ritardi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accedere alla sezione speciale istituita nell'ambito
del Fondo di garanzia per le PMI.
APPUNTAMENTI

21/1/2019, ore 10.00 - Convegno "Novità fiscali 2019. La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali"
Verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, l'estensione del regime forfetario e la
nuova flat tax per imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni
per gli utili reinvestiti, la riapertura della rottamazione ruoli e le altre sanatorie (PVC, atti di accertamento, irregolarità formali,
liti pendenti), la trasmissione telematica dei corrispettivi, le novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. Sarà anche l'occasione per illustrare la situazione in
ordine ad alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (Indicatori sintetici di affidabilità - ISA).
La partecipazione al convegno, organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio MI-LO-MB, è gratuita ed
aperta a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi - Per partecipare
----------

6/2/2019, ore 8.45 - Seminario "Iva nei rapporti internazionali: novità ed aggiornamenti"
Il Seminario, organizzato dalla Direzione Commercio Estero in collaborazione con AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero), è mirato ad analizzare le novità fiscali 2019 ed i nuovi obblighi nell'ambito del commercio internazionale. Verranno
forniti chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e le modifiche intervenute
sull'Iva con la Direttiva 1919 /2018 (call-off stock).
Saranno approfondite anche le tematiche relative alla dichiarazione d'intento, ai servizi elettronici e Moss semplificato,
l'imposta sui servizi digitali ed infine una valutazione del nuovo quadro normativo svizzero sulle vendite per corrispondenza.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni.
Gli interessati sono invitati a compilare e a ritrasmettere via fax la scheda di partecipazione allegata entro mercoledì 30
gennaio 2019. In alternativa è possibile iscriversi online
----------

LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni, organizzano il seguente
incontro:
31/1/2019 - ore 18.00 "La regolamentazione del fine vita nella legge n. 219/2017" programma
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni.
Iscrizione su www.lafonline.it

BANDI – FINANZIAMENTI

Credito Adesso - Fondi ai professionisti da Regione Lombardia
Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle
imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)
mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
La richiesta può essere presentata a fronte della necessità di saldare ordini/contratti di fornitura per un ammontare minimo di
22.500 euro.
Il finanziamento di Finlombarda varia a seconda della classe di rischio ma può arrivare fino al tasso zero.
Per tutti i dettagli clicca qui

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Approfondisci

INFO

Camera di Commercio: dati imprese e previsioni economiche per Milano, Monza Brianza, Lodi
Con 303 mila sedi d'impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica italiana per
numero di imprese. Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Registro
delle imprese: confronto fra il terzo trimestre 2018 e 2017). La crescita delle imprese a Milano è superiore a quella lombarda
(+0,1%) e nazionale (+0,1%). Per approfondire
----------

Congiuntura Confcommercio - Gennaio 2019 numero 1
PIL mensile, ICC e Prezzi, a cura di Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia. Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER I SOCI

Martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale nelle
giornate programmate, presso la sede e 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.
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 febbraio dalle 9 alle 15. Per prenotare l'appuntamento cliccare qui
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati. A titolo di esempio:
BANCHE - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE
AUTO E MOBILITA'
• AUTOMOBILE CLUB MILANO: ACI GOLD al prezzo di euro 79,00 invece di 99,00
• CARTA CARBURANTE (EDENRED: canone annuale per la gestione e produzione carta: - 20% rispetto all'importo
standard; Service Fee: - 50% rispetto all'importo standard)
• PARCHEGGI (PARCLICK: sconto del 10% su pacchetti orari o giornalieri)
• CAR SHARING (CAR2GO ITALIA S.r.l.)
• CONCESSIONARIE AUTO (Tra le altre, PEUGEOT: sconti su diversi modelli, fino al 38%)
• PNEUMATICI (GRUPPO SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO: sconti dal: 35% al 60% su pneumatici e gomme
invernali delle migliori marche; 20% al 60% su batterie, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri, equilibratura,
convergenza e accessori vari; deposito gomme invernali/estive gratuito il 1°anno (con il cambio di 4 gomme); buono
per controllo convergenza gratuito; pre revisione e 14 controlli gratuiti. Su tutti gli acquisti un ulteriore sconto del 5%)
• RISARCIMENTO SINISTRI (AISINFORTUNI: servizio gratuito: gestione pratica, ricorso relativo alla contravvenzione
(massimo euro 50 di multa), fondamentale per ottenere il rimborso assicurativo. Qualora la contravvenzione sia
superiore a euro 50: sconto del 50% sull'onorario del ricorso inclusa la presentazione dello stesso al giudice di pace)
• ASSICURAZIONE AUTO (QUIXA: su polizze auto o moto, sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate)
• VIAGGI IN TRENO (ITALO: sconto del 40% su tutte le tratte, per singoli acquisti delle offerte Flex, per l'ambiente
Prima - Club-Executive (inclusi i due salotti Club da 4 posti ciascuno)
FAMIGLIA
• ARREDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE UFFICI, ABITAZIONI, NEGOZI (LO STUDIO: sconto del 20% su listini
mobili ed arredi. Gratuitamente i seguenti servizi: sopralluogo e rilievo locali; progetto distributivo; capitolato lavori
con offerta economica)
• RISTRUTTURAZIONI, MATERIALI E FINITURE PER LA CASA (4BILD: Sconti fino al 40% su ceramiche e sanitari;
trasporto omaggio; per ristrutturazioni complete box doccia in omaggio)
• SERRAMENTI E PORTE (BIANCO TECH Srl: sconti dal 10 al 25% a seconda del tipo di prodotto acquistato: grate,
persiane, porte, zanzariere e tende. In esclusiva per ogni finestra acquistata: zanzariera in omaggio (Modello con
guide a spazzolino), in alternativa, Cerniere a scomparsa e Soglia ribassata in omaggio (ove previsto)
• SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
• ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (AXOPOWER: fornitura di energia elettrica (sconto pari 1,5 euro/MWh
sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le imprese con consumi inferiori a 100.000 kWh/anno –

fornitura di gas naturale (sconto pari a 1,5 euro-cent/Sm3 sul listino dedicato ai clienti con medesimi consumi, per le
imprese con consumi inferiori a 20.000 Sm3/anno - supporto completo gratuito per la richiesta di applicazione del
corretto regime di IVA e accise, in funzione dell'utilizzo di energia elettrica e gas naturale)
SERVIZI PER L'IMPRESA
• ARTICOLI PER UFFICIO (BUFFETTI-FOROBONAPARTE SRL: sconto 15% archiviazione, cancelleria, buste ed
etichette, organizzazione ufficio, servizi generali; sconto 5% carta, informatica, macchine per ufficio, cartucce e toner
originali; sconto 20% modulistica, arredo e complementi, cartucce compatibili buffetti; sconto 25% software
gestionale)
• VISITE GUIDATE (Grazie alla convenzione in vigore con CONFGUIDE-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo
e Cultura), tutti gli associati Confcommercio Milano possono usufruire dello sconto del 15% sui servizi di visite guidate
erogati dalle guide turistiche associate.
• TELEFONIA MOBILE, FISSA ED INTERNET (TOPTELCO S.a.s.: offerte per telefonia mobile, fissa ed internet
scontate su contratto Wind Magnum per i nuovo clienti aziendali e professionisti con Partita Iva)
• RIUNIONI ONLINE, WEBINAR, VIDEOCONFERENZA, (WebinarPro S.r.l: sconto del 15% su tutti i servizi. Fino al
30% di sconto sul costo delle piattaforme Citrix GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. GRATIS una sessione
di Webinar Coaching individuale)
• TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, FORMAZIONE LINGUISTICA, CORSI PER ADULTI E RAGAZZI (sconti sui
servizi indicati)
• BUSINESS CENTRE (A&B Service: 1 mensilità gratis per un contratto minimo di 6 mesi)
• GESTIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE
(Studio Leardi: sconto 30% registrazione marchi)
TEMPO LIBERO
• TEATRI (Ciack, Dal Verme, Nazionale, Arcimboldi, della Luna, San Babila)
• AGENZIA VIAGGI (CLIO VIAGGI S.r.l.: sconto del 10% su tutti i prodotti charter - 7% sulla linea Viaggidea)
• CENTRO BENESSERE (FIGURELLA: sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti,
anticellulite e tonificanti con supporto di un'Assistente Figurella, visita medica e consigli alimentari personalizzati;
corsia preferenziale su promozioni create in particolari periodi dell'anno)

E TANTO ALTRO ANCORA... Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare - entro il 31 gennaio p.v. - il versamento del contributo
associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

