Trasmettiamo alle aziende associate la NEWSLETTER realizzata da Confcommercio Lombardia,
nella convinzione che molte delle notizie riportate siano di concreto interesse anche per la nostra
Associazione.

FASE DUE IN LOMBARDIA
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO

SCARICA LA GUIDA AI BANDI REGIONALI E CAMERALI DI CONFCOMMERC
MBARDIA
Si tratta di uno strumento agile, costantemente aggiornato, una ver
propria "bussola" per orientarsi tra le misure economiche messe
disposizione delle imprese da Regione Lombardia e dal siste
camerale. l bandi sono suddivisi nelle sezioni "Contributi per
ripartenza", "Crescita digitale" e "Accesso al credito".
SCARICALA QUI

FASE DUE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando Safe Working - Io
riapro sicuro approvato dalla Regione su iniziativa dell'Assessore allo
sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. Il bando finanzia a fondo
perduto fino al 70% per le microimprese la predisposizione alla nuova
Fase Due di negozi, bar, ristoranti, che potranno così dotarsi di
termoscanner, strumenti per distanziamento sociale, paravento, dehors,
e molto altro.
TUTTI I DETTAGLI QUI

FASE DUE: DOPO 6 ANNI ARRIVA BANDO DA 22 MILIONI PER I DISTRETTI DEL
OMMERCIO
Nuove importanti risorse per i Distretti del Commercio: approvati i cri
del nuovo bando che garantirà più di 22 milioni di euro ai 126 distr
della regione. Si tratta di una misura che servirà a sostenere
finanziare la ripartenza del tessuto economico lombardo, con i Distr
che diventeranno veri protagonisti della nuova normalità, sicura
sostenibile, della Fase Due.
TUTTI I DETTAGLI QUI

A REGIONE "PIANO MARSHALL" DA TRE MILIARDI PER RIPRESA ECONOMICA
Approvato in Consiglio Regionale il progetto di legge che da il via lib
al piano di interventi per la ripresa economica. Più di due miliard
mezzo di euro saranno destinati alla realizzazione di opere pubbliche
risorse restanti saranno divise tra comuni e province. Vengono ino
stanziati dieci milioni di euro per la produzione di dispositivi medici e
dispositivi di protezione individuale.
LEGGI DI PIU'

EDI: IL PUNTO SUI BANDI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE
Focus sul progetto ministeriale "Solidarietà digitale", approfondime
sui bandi regionali e camerali per favorire la trasformazione digit
delle imprese. Questi i temi trattati nella riunione di aggiornamento de
attività tra i presidi territoriali ed il Digital Innovation Hub
Confcommercio, coordinata da Confcommercio Lombardia con Edi, S
e Assintel.

SCATOLA NERA "MOVE IN": RINVIATA SCADENZA PER L'INSTALLAZIONE

I venditori ambulanti potranno installare la 'scatola nera' MoVe-In entro il
30 settembre 2020 e non più entro il 30 aprile. Lo ha deciso la Giunta
Regionale in considerazione dell'emergenza sanitaria.

MILIONI DI EURO PER RIFUGI E BIVACCHI DELLA MONTAGNA LOMBARDA
Promuovere attività motorie e sportive, l'impiantistica e l'esercizio de
professioni sportive inerenti alla montagna con contributi sino all'8
delle spese. Approvato in Consiglio Regionale un progetto di legge
hoc.

CASSA INTEGRAZIONE
TORIZZATIVI

IN

DEROGA:

L'ELENCO

AGGIORNATO

DEI

DECRE

Alla pagina indicata si possono consultare i decreti sulle pratiche
cassa integrazione in deroga autorizzate dalla Regione. Al momento
domande che hanno ricevuto l'ok sono oltre 52 mila.
SCOPRI DI PIU'

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: LE FAQ DI REGIONE LOMBARDIA
Scarica il documento approntato da Regione Lombardia in cui p
trovare risposte sulle modalità di inoltro delle domande, s
tempistiche di erogazione dell'ammortizzatore sociale, sui lavora
ammessi e altre informazioni utili per imprese e collaboratori.
CLICCA QUI

ENTE MUTUO REGIONALE: UFFICI RIAPERTI

Ente Mutuo ha riaperto gli uffici di Corso Venezia, esclusivamente su
appuntamento. Per fissare l'appuntamento, telefonare allo 02 76007959.

BANDI, AVVISI, CONCORSI
ON BANDO "FAICREDITO" ABBATTI I TASSI DI INTERESSE: DOMANDE SINO AL
TOBRE

Scadenza il 30 ottobre per la misura "FAICRedito" di Unioncam
Lombardia e Regione che permette di abbattere i tassi
finanziamenti.
APPROFONDISCI

ANDO SI 4.0 - DOMANDE SINO AL 30 GIUGNO

Il bando prevede contributi a fondo perduto fino a 50.000 e
per progetti relativi allo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innova
in linea con il Piano Nazionale Impresa 4.0.
SCOPRI DI PIU'

ANDO FABER - DOMANDE DAL 19 MAGGIO

Il bando sostiene le micro e piccole imprese manifatturiere, edil
dell'artigianato per la realizzazione di investimenti produttivi, media
l'acquisto di nuovi macchinari, impianti di produzione e attrezzatu
Domande sino al 19 giugno.
SCOPRI DI PIU'

VVISO FORMAZIONE CONTINUA A CATALOGO POR FSE-NUOVE MODALITA' IN
ARNING

Gli operatori che hanno già provveduto ad inviare la propria offerta
formativa per il Catalogo di Formazione Continua possono ripresentare
una nuova proposta formativa in modalità E-Learning. La scadenza per
la presentazione verrà posticipata alle ore 17:00 del 29 maggio 2020
CLICCA QUI

DALLE CATEGORIE

SEPRIM - 11/5 WEBINAR "UTILIZZO INTELLIGENTE SMART WORKING"
Lo smart working ha consentito alle aziende di garantire la continu
delle attività del business, ma per molte organizzazioni ha rappresent
un modo completamente nuovo di lavorare. Scopri le nuove prospettiv
ISCRIVITI AL WEBINAR

SINTEL - 8/5 WEBINAR "SMART WORKING E LAVORO AGILE"
Lo smart working offre opportunità ma comporta anche una profon
riorganizzazione dei processi aziendali.
ISCRIVITI AL WEBINAR

MAA MILANO LODI MONZA E BRIANZA: ONLINE VIDEO WEBINAR PER AGEN
MOBILIARI
E' disponibile online il video integrale del webinar "Futu
dematerializzazione dell'appuntamento fisico nel dopo Covid.-19"
GUARDA IL VIDEO

ONFIDA LANCIA LA CAMPAGNA #UNAPAUSASICURA
Regole utili per utilizzare i distributori automatici in completa sicurezza
SCOPRILE QUI

FIAVET: VINTA CAUSA CONTRO LUFTHANSA SU ABBATTIMENTO COMMISSIONI
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di Fiavet dichiarando
illegittima la modifica unilaterale della commissione dovuta agli Agenti
per la vendita della biglietteria, adottata dal vettore, riducendo la
commissione dal l'1% allo 0,1%, e condannando il vettore a ripristinare
la commissione all'1%.
LEGGI NOTIZIA INTEGRALE

