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In Primo Piano
Cassetto digitale dell'imprenditore: iniziative di comunicazione su radio e televisione
Le Camere di Commercio hanno avviato una serie di iniziative di comunicazione legate al
Cassetto digitale dell'imprenditore. Oltre ad una campagna radio su alcune emittenti del
territorio, a partire dal 24 maggio è prevista la messa in onda su Telelombardia dello spot,
visibile anche sul canale youtube di Unioncamere Lombardia, dedicato al Cassetto digitale
dell'imprenditore e altre iniziative sui social della Camere di Commercio.
Bandi e iniziative per la competitività
Al via BuyLombardia turismo: incontri d'affari tra buyers e imprese turistiche
Il progetto BuyLombardia, realizzato dal sistema camerale lombardo con il supporto operativo
di Promos Italia, crea opportunità per gli operatori turistici lombardi attraverso l'organizzazione
di incontri d'affari con buyers turistici qualificati. Per partecipare agli incontri è necessario
iscriversi on line e consultare il calendario.
Bando Valore impresa, impresa di valore: presentazione domande dal 30 maggio
Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, tramite Unioncamere Lombardia,
nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività con il
Bando "Valore d'Impresa Imprese di Valore" intendono dare sostegno alle iniziative di
valorizzazione, archiviazione e promozione del patrimonio storico e culturale delle piccole e
medie imprese lombarde. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del
30 maggio fino alle ore 16:00 del 16 settembre 2019. In “Bandi aperti” sono disponibili il
bando e la modulistica.

Avviso selezione per percorso Stati Uniti: Chicago 16 - 20 settembre
Le imprese possono presentare le domande per il percorso Stati Uniti fino alle ore 12:00 del 31
maggio 2019. La missione si svolgerà a Chicago dal 16 al 20 settembre 2019. L'opportunità è
rivolta alle piccole medie imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia per supportare
concretamente il loro ingresso e consolidamento nei mercati strategici individuati.
Bando SI4.0 – Sviluppo di soluzioni innovative I4.0
In linea con il Piano nazionale Impresa 4.0 avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico, le
Camere di commercio lombarde e Regione Lombardia, con il supporto di Unioncamere
Lombardia, promuovono lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle
nuove competenze e tecnologie digitali I4.0. Le domande possono essere presentate fino alle
ore 12:00 del 31 maggio 2019. In “Bandi aperti” sono disponibili il bando e la modulistica.
Focus prossimi eventi
Webinar gratuiti: Operazioni di import export nell'era digital
Unioncamere Lombardia e LombardiaPoint propongono alle imprese lombarde (esclusi i liberi
professionisti) un ciclo di webinar dedicati agli aspetti digitali dell’import/export della
contrattualistica, delle dogane, dei trasporti, dei pagamenti e del marketing internazionale. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione ad ogni evento di interesse. Il 30 maggio verterà su
“Aspetti operativi di una lettera di credito". Prossimi appuntamenti: 11 - 20 e 27 giugno 2019.
Programma e iscrizioni on line.
Rigenerazione Urbana: ciclo di incontri formativi
Si terranno a Como il 5 giugno e a Mantova il 25 giugno 2019 gli ultimi 2 incontri gratuiti del
ciclo formativo organizzato dalle Camere di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, Como,
Lecco, Mantova e Varese in collaborazione con Regione Lombardia, il supporto di FLA e il
coordinamento di Unioncamere Lombardia. Gli incontri, strutturati sulle peculiarità del tessuto
urbano ed economico lombardo, sono rivolti a tecnici della PA, imprese, professionisti e
operatori del settore con l'obiettivo di migliorare la conoscenza degli aspetti connessi alla
Rigenerazione Urbana. Iscrizioni online.
Seminario 6 giugno: Dogane e UE - risposta a casi pratici
L’incontro organizzato il 6 giugno 2019 da Unioncamere Lombardia, a cui è possibile
partecipare anche in video conferenza dalle sedi camerali di Como-Lecco, Cremona e Mantova,
si propone di abbandonare l’impostazione classica del seminario teorico per un approccio molto
più diretto e pratico. Il focus dell’incontro verterà sulle risposte alle domande supportate dalla
dimostrazione pratica di siti e portali internet accessibili a tutte le aziende così da poterle
rendere autonome nella pratica quotidiana. Informazioni: Unioncamere Lombardia - Cristina
Bernardi, tel. 02/607960.306, e-mail: cristina.bernardi@lom.camcom.it. Programma e
iscrizioni on line.
4 luglio: BoostAlps 2.0 workshop & brokerage event - circular economy and textile
Nell’ambito della Macroregione Alpina (EUSALP) e delle attività di Enterprise Europe Network,
Confindustria Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia ed altri partner,
organizza un workshop ed un brokerage event dedicati alla circular economy applicata alla
filiera del tessile. L'evento BoostAlps 2.0, in programma il 4 luglio 2019 a Milano, intende
offrire agli attori interessati (imprese, università, centri di ricerca, associazioni, cluster)
l’occasione per esplorare potenziali sinergie e collaborazioni in ambito commerciale,
tecnologico e di ricerca e sviluppo. Fino a fine giugno 2019 è possibile registrarsi
gratuitamente, inserire il proprio profilo e fare/ricevere proposte di incontro attraverso la
piattaforma B2B dedicata (selezionando "Unioncamere Lombardia" come local support office).
Per informazioni een@lom.camcom.it.
Dati economici e statistici
Credito e andamento economico imprese manifatturiere 1° trimestre 2019
Nel primo trimestre 2019 la produzione lombarda conferma il dato congiunturale positivo ma in
rallentamento per l’industria (+0,4%), mentre per l’artigianato è negativo (-0,5%). Il focus di

approfondimento "Credito e finanza aziendale" riporta un quadro positivo, con uno
spostamento delle imprese verso indici di indebitamento inferiori e un’ampia quota di imprese
che dichiarano di non aver riscontrato criticità nelle condizioni applicate ai finanziamenti.
Approfondimenti e dati sono disponibili on line.
1° trimestre 2019: +1,9% i servizi e -1% il commercio al dettaglio
Nei primi tre mesi del 2019 i due comparti del terziario lombardo registrano variazioni di
fatturato di segno opposto: i servizi proseguono il trend positivo ed evidenziano un incremento
del +1,9% su base annua, mentre il commercio al dettaglio, dopo la crescita del trimestre
scorso, torna a mostrare una flessione (-1%). Analisi e dati sui Servizi e sul Commercio al
dettaglio.
Bandi europei e news da Bruxelles
IPA4SME: iniziativa a sostegno delle PMI in materia di proprietà intellettuale
L'iniziativa IPA4SME offre una serie di servizi mirati alle PMI che abbiano ricevuto il Seal of
Excellence dello Strumento per le PMI di Horizon 2020, al fine di valorizzare e proteggere la
propria proprietà intellettuale. Nell'ambito di questa prima call, le imprese potranno candidarsi
fino al 7 giugno 2019 per ricevere servizi ad hoc ed un sostegno finanziario (fino ad un
massimo di 15.000 euro). Le imprese potranno beneficiare di un IP Pre-diagnostics gratuito
(report personalizzato da parte di un esperto certificato in proprietà intellettuale sulla propria
strategia di business) e del rimborso di costi relativi alla protezione della proprietà intellettuale,
al personale legale qualificato ed alla presentazione di domande di brevetto. Per informazioni
een@lom.camcom.it.
News dal Sistema camerale
Lecco, 29 maggio: Aspetti fiscali nelle operazioni con l'estero
Il seminario organizzato per il 29 maggio 2019 da Lariodesk Informazioni, Azienda Speciale
della Camera di commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Unioncamere Lombardia,
vuole approfondire i meccanismi connessi alle procedure di fatturazione ed alle tecniche
relative alle operazioni di import ed export; conoscere la normativa IVA al fine di poter
beneficiare di agevolazioni finanziarie; porre la necessaria attenzione alla documentazione da
emettere per effettuare correttamente le operazioni triangolari; illustrare problematiche e
soluzioni operative. Informazioni: Lariodesk Informazioni- Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Como-Lecco, tel. 0341/292254, e-mail: lucia.golfari@comolecco.camcom.it.
Programma e iscrizioni on line.
Eventi formativi gratuiti in materia di internazionalizzazione a Desio, Monza e Milano
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia S.c.r.l.
e Unioncamere Lombardia, organizza presso le varie sedi i seguenti incontri di gruppo gratuiti
riservati alle imprese. Desio 30 maggio 2019 "Seminario fiscalità e dogane: dalla teoria alla
pratica"; Monza 4 giugno 2019 "Procedure per gestire correttamente le operazioni con l’estero:
focus sulle esportazioni di export"; Monza 12 giugno 2019 "Gestione dei dazi all’importazione
e dei tributi interni nei rapporti doganali"; Milano 26 giugno 2019 "Triangolazioni UE ed ExtraUE e quadrangolazioni: iva e aspetti operativi". Partecipazione gratuita previa iscrizione.
Informazioni Promos Italia - Alessia Occhipinti, tel. 02/85155380, e-mail:
alessia.occhipinti@promositalia.camcom.it
Legnano 5 giugno: I documenti del trasporto internazionale
Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi - sede di Legnano, in collaborazione con
Confindustria Alto Milanese e Unioncamere Lombardia, organizza il 5 giugno 2019 a Legnano
un seminario per analizzare i principali documenti in uso nei trasporti internazionali per quanto
attiene caratteristiche, funzioni, dati contenuti, corrette modalità di redazione e sottoscrizione,
il che prelude ad una corretta esecuzione della spedizione. Partecipazione gratuita previa
iscrizione on line.
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