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In Primo Piano
Infocamere: Lorenzo Tagliavanti nuovo presidente
Lorenzo Tagliavanti è il nuovo presidente di InfoCamere. Tagliavanti, attuale presidente della
Camera di Commercio di Roma, è stato eletto il 19 dicembre 2018 all'unanimità dall'assemblea e
succede a Carlo Sangalli.
Bandi e iniziative per la competitività
Bando Impresa ecosostenibile e sicura 2019: approvati i criteri
Pubblicati sul BURL SO n. 50 del 14 dicembre 2018 i criteri per l'attuazione dell'iniziativa
“Impresa ecosostenibile e sicura”. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a
fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili. Il bando prevede 2
misure: misura A (sicurezza) contributo massimo 5.000 euro e un investimento minimo di 3.000
euro; misura B (sostenibilità) contributo massimo 10.000 euro e un investimento minimo di
5.000 euro. Per informazioni: ambiente@lom.camcom.it.
Al via il primo bando per i Piani Integrati della Cultura
Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia, in attuazione della legge
regionale 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale" e della Legge 219/2016 che ha
attribuito alle Camere di Commercio nuove competenze in materia di valorizzazione del
patrimonio culturale, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere una
progettazione strategica a base culturale attraverso il bando emesso da Fondazione Cariplo.
Bando Voucher Digitali I4.0 Misura A 2018: pubblicate le graduatorie
Sono consultabili nella pagina del bando le graduatorie con gli elenchi delle imprese ammesse e
non ammesse al contributo.
Focus prossimi eventi
Lipsia, 6 febbraio 2019: B2B Contact Business Meetings - meccanica e subfornitura
In occasione del binomio fieristico “Z - Fiera della subfornitura industriale” e “Intec - Salone
dell’ingegneria della produzione, delle macchine utensili e speciali”, Unioncamere Lombardia, in
qualità di partner Enterprise Europe Network (EEN), co-organizza un brokerage event
internazionale, in programma a Lipsia il 6 febbraio 2019, aperto agli operatori del settore della

meccanica e della subfornitura. Fino al 31 gennaio 2019 sarà possibile registrarsi gratuitamente,
inserire il proprio profilo e fare/ricevere proposte di incontro attraverso la piattaforma B2B
dedicata (selezionando "Unioncamere Lombardia" come support office). Per informazioni
een@lom.camcom.it
Dati economici e statistici
Cresce la consapevolezza sulle tematiche di Impresa 4.0 in Lombardia
La quota di imprese che conoscono le tematiche di Impresa 4.0 in Lombardia in un anno è salita
dal 52,1% (ottobre 2017) al 57,7% (ottobre 2018), aumenta inoltre la quota di quante hanno
già implementato soluzioni sul tema (dal 7,6% al 12,4%), pur rimanendo minoritaria.
Rimangono profonde le differenze settoriali, con l’industria che si conferma il comparto più
“maturo” abbinando un’elevata conoscenza (76,4%) ad un grado di implementazione che cresce
rapidamente (dal 17,9% al 27,4%). Maggiori informazioni nel report online.
Commercio estero lombardo: il terzo trimestre 2018 conferma il trend positivo
L’export della Lombardia resiste alla fase di decelerazione della crescita globale, confermando il
trend positivo iniziato lo scorso anno, ma mostra un rallentamento rispetto al 2017 passando da
una crescita media del +8% al +4,1%. Cresce significativamente l’export di quasi tutte le
tipologie di prodotto tranne i prodotti alimentari e gli articoli farmaceutici, in contrazione, e i
macchinari ed apparecchi fermi al +0,9%. Maggiori nel dettagli nel comunicato stampa e nel
focus online.
Lombardia in sintesi: aggiornati i dati sui Conti economici territoriali
Lombardia in sintesi offre la possibilità di consultare i dati con visualizzazioni grafiche interattive,
ossia un combinazione di indicatori, grafici e mappe, che fornisce una rappresentazione
immediata delle informazioni, facilmente interrogabile ed esportabile. I dati sui "Conti
economici" sono stati aggiornati al 2016-2017. Gli altri argomenti presenti sono: Dati territoriali,
Popolazione e demografia, Demografia d'impresa, Struttura produttiva, Commercio estero,
Ricerca scientifica, Mercato del lavoro e Credito e finanza che verranno aggiornati in base alla
disponibilità dei dati.
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