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26/11/2019, ore 10:00
Settima edizione dell’annuale giornata della legalità di Confcommercio
I lavori avranno inizio alle ore 10:00 presso la Sala Colucci di Confcommercio Milano - Corso Venezia 47.
L’appuntamento prevede lo svolgimento dell’evento principale a Roma (in diretta streaming) con il
Presidente Sangalli e il Ministro dell’Interno Lamorgese - e la contemporanea realizzazione di iniziative
sul territorio.
Qui a Milano Mario Peserico (Vice Presidente Confcommercio Milano incaricato per Sicurezza
Contraffazione e Abusivismo) presenterà i risultati dell’indagine 2019 “Insieme per la sicurezza e la
legalità” realizzata tramite la recente somministrazione online di un questionario ad oltre 15mila imprese
associate: lo studio permetterà di confrontare e aggiornare la ricerca condotta cinque anni fa con
l’Università Bicocca che ci consentì di misurare il grado di esperienza e conoscenza diretta e percepita di
eventi legati alla criminalità sul nostro territorio. A queste informazioni, si aggiungeranno ulteriori dati
statistici che ci verranno illustrati dalla dr.ssa Muratore dell’ISTAT, al cui intervento farà seguito la
testimonianza di Renzo Caponetti, Presidente dell’Associazione Antiracket di Gela la cui attività ha
permesso agli inquirenti di portare a termine lo scorso settembre una maxi operazione che, con settanta
arresti in Lombardia ed oltre trenta in Sicilia, ha inflitto un duro colpo ad un troncone mafioso che tentava
l’assalto a imprenditori e commercianti del Nord.
La partecipazione all’evento sarà possibile solo previa registrazione online compilando l’apposito form di
adesione.
Programma - Registrazione

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
MIC - Misery Index Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio
sociale (Ufficio Studi)






A settembre l’indice di disagio sociale sale a 17,9 (17,6 ad agosto)
La disoccupazione estesa sale a 13,9% (13,5% ad agosto)
I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano dello 0,4% (+0,7% il mese
precedente)
In prospettiva l’area del disagio sociale si potrebbe espandere...Leggi

------

Delegazione presso l'Unione Europea - Europa News...Leggi
------

Area Professioni
Convegno "Professioni e professionisti: l'Italia che cresce?", svoltosi il 13/11/2019: informazioni, video e
materiali cliccare qui - Dossier stampa qui
Nel corso del Convegno è stato affermato che "il ruolo delle professioni deve essere riconosciuto come
strategico per il nostro Paese". “Chi sceglie con coraggio di mettersi in proprio deve trovare le condizioni
per portare avanti questa scelta senza ostacoli"...Leggi
Negli ultimi dieci anni, secondo una ricerca dell'Ufficio Studi di Confcommercio, il numero dei liberi
professionisti è aumentato del 21% ma il loro reddito è calato del 24,5%. I nuovi professionisti sono attivi
per la quasi totalità nei servizi di mercato, la metà nelle attività professionali, scientifiche e tecniche...Leggi

APPUNTAMENTI
26/11/2019, ore 14:00 Convegno "Energia e Sostenibilità: un binomio fondato su
efficienza, risparmio, qualità dell’aria"
Presso Confcommercio Milano, Corso Venezia, 47, a partire dalle ore 14:00 (ore 13:30 registrazione
partecipanti).
Obiettivo: fornire indicazioni sui possibili interventi di efficientamento energetico, con l’illustrazione di casi
concreti -inerenti anche i vantaggi per gli hotel- nonché un aggiornamento sulle ultime recentissime novità
legislative in tema di cessione del credito d’imposta e incentivi statali. Focus sul tema delle maggioranze
richieste per deliberare lavori di efficientamento energetico a livello condominiale.
Programma e iscrizione

------

5/12/2019, ore 8:45 Seminario "Il marchio quale fattore di successo dell'azienda"
Organizzato da AICE, Associazione Italiana Commercio Estero presso Confcommercio Milano, Corso
Venezia 47 (Sala Colucci).
Il seminario intende fornire un quadro essenziale di come proteggere e utilizzare il marchio
nell’espansione dell’attività d’impresa illustrandone i presupposti e i sistemi di tutela a livello nazionale e
internazionale.
Registrazione online Programma

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Lotteria degli scontrini - Disposizioni attuative – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate
del 31 ottobre 2019
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno partecipare all'estrazione a
sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Con il provvedimento in esame sono definite le modalità tecniche, affinché i registratori telematici e la
procedura web, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate siano in grado,
dal 1° gennaio 2020, di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla
partecipazione alla lotteria degli scontrini, quando il cliente manifesta la volontà di concorrervi,
comunicando il proprio codice lotteria all’esercente.
Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della
lotteria”...Leggi

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

CONVENZIONI
Con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ogni giorno cerchi, trovi e risparmi
Su confcommerciomilano.it è online la nuova Guida Convenzioni 2019/20.
Sono state inserite numerose convenzioni usufruibili anche dai dipendenti.
Inoltre, per i soci da almeno tre anni, c’è il pacchetto #fedeltamipiace con interessanti condizioni per gli
imprenditori.

