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In Primo Piano
Padiglione Lombardia a Vinitaly 2019: presentazione il 25 marzo
Lunedì 25 marzo 2019 alle ore 11:30 si terrà a Milano la Conferenza Stampa di Presentazione
del Padiglione Lombardia a Vinitaly 2019, coordinato da Unioncamere Lombardia con Regione
Lombardia e in collaborazione con i Consorzi Vitivinicoli lombardi. L'evento si terrà al 31° piano
di Palazzo Pirelli - Belvedere Enzo Jannacci ed è riservato a giornalisti e operatori di
settore. Iscrizioni on line. Save the Date.
Bandi e iniziative per la competitività
Bando Rinnova veicoli: domande fino al 10 ottobre 2019
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo hanno emanato il Bando “Rinnova Veicoli”
per incentivare le MPMI a rottamare veicoli commerciali inquinanti con conseguente acquisto di
un nuovo veicolo ad uso commerciali e industriale (categoria N1 e N2) a basso impatto
ambientale (elettrico, ibrido, metano o GPL). Le domande possono essere presentate fino alle
ore 16.00 del 10 ottobre 2019 (salvo esaurimento fondi)
Focus prossimi eventi
Rigenerazione Urbana: ciclo di incontri formativi
Con il primo incontro del 26 marzo a Milano, prende il via un ciclo di 5 incontri
formativi gratuiti organizzati 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
cordinamento 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.

Milano, 7-8 maggio: opportunità per imprese, importatori e distributori a Tuttofood
2019
In occasione di Tuttofood 2019, Unioncamere Lombardia co-organizza, insieme agli altri
partner del consorzio SIMPLER, una company mission internazionale dedicata ai settori
food&beverage in programma il 7 e 8 maggio 2019. La partecipazione gratuita all'evento è
aperta a produttori, importatori, distributori, grossisti, rivenditori ed agenti italiani (da
Lombardia, Emilia-Romagna e provincia di Torino) e stranieri interessati a discutere potenziali
collaborazioni in campo commerciale. L'evento verterà principalmente sui seguenti temi: pasta,
dolciario, lattiero caseario, carne e salumi, pesce, ortofrutta, olio, vino, beverage, delicatessen,
surgelato, prodotti vegani ed organici, halal e kosher. Fino a fine aprile 2019 sarà possibile
inserire il proprio profilo (selezionando "Unioncamere Lombardia" come local support office) e
prenotare incontri bilaterali attraverso la piattaforma B2B dedicata. Per maggiori
informazioni een@lom.camcom.it.
Dati economici e statistici
Lombardia in sintesi: aggiornati Ricerca Scientifica e Brevetti
Lombardia in sintesi offre la possibilità di consultare i dati con visualizzazioni grafiche
interattive, ossia una combinazione di indicatori, grafici e mappe, che fornisce una
rappresentazione immediata delle informazioni, facilmente interrogabile ed esportabile. Il
cruscotto interattivo "Ricerca Scientifica" propone i dati su "Brevetti industriali, Marchi, Disegni
e Modelli d'utilità” aggiornati fino al 2018 con dettaglio provinciale. Sono inoltre presenti
informazioni sulla spesa e gli addetti per la ricerca scientifica in Lombardia e in Italia. Gli altri
argomenti presenti sono: Dati territoriali, Popolazione e demografia, Mercato del lavoro,
Struttura produttiva, Conti economici, Credito e finanza e Commercio estero che verranno
aggiornati prossimamente.
News da Bruxelles
In vigore l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Giappone
L'accordo, che istituisce la più grande area di libero scambio al mondo, quella tra Unione
Europea e Giappone, è entrato in vigore lo scorso 1° febbraio, coinvolgendo, tra imprese e
consumatori, 635 milioni di persone (quasi 1/3 del PIL mondiale). L'accordo elimina una lunga
serie di barriere tariffarie tra le due aree, agevolando così gli scambi commerciali e
introducendo molteplici benefici per le imprese, gli agricoltori e i consumatori. Per maggiori
informazioni EU-Japan Economic Partnership
Gara d’appalto per la fornitura di servizi di trasloco presso il centro comune di ricerca
Il Centro comune di ricerca (CCR), ha indetto una gara d’appalto della durata di 24 mesi con
possibilità di rinnovo, per la fornitura di servizi di trasloco per uffici e laboratori. La concessione
si rivolge agli offerenti che dimostrino di avere svolto negli ultimi tre anni almeno due progetti
di traslochi di uffici per un valore minimo di 15.000,00 EUR ciascuno. L’appalto ha un valore
di 900.000,00 euro e il termine per presentare le offerte è il 17 aprile 2019. Maggiori
informazioni su Eurodesk Lombardy.
News dal Sistema camerale
Varese, 20 marzo 2019: Le prove d'esportazione nuovi, regolamenti doganali
La Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizza il
20 marzo un incontro per illustrare alle aziende la corretta gestione delle operazioni con
l'estero, con un’analisi delle procedure doganali e i documenti per la corretta gestione della
cessione Intra UE e per l'esportazione extra UE e analizzare le problematiche relative all'origine
delle merci e alle prove di avvenuta esportazione. Informazioni: Lombardiapoint Varese, tel.
0332 295434 - 295313, e-mail: internazionalizzazione@va.camcom.it. Programma e iscrizioni
on line.

Lecco, 26 marzo 2019: Voce doganale no problem
Camera di Commercio di Lecco, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizza il 26
marzo una giornata di aggiornamento in tema di commercio estero dedicata ad evitare
problemi in dogana e con clienti per una voce doganale non corretta. Verranno effettuati tutti
gli step che portano all’individuazione della voce doganale corretta per i propri prodotti. La
giornata prevede il mattino un seminario informativo; il pomeriggio, a partire dalle ore 14.30,
si prosegue con un workshop su casi pratici posti dai partecipanti al docente per approfondire e
chiarire i propri dubbi in materia. Informazioni: Lariodesk - Lucia Golfari, tel. 0341/292254, email: golfari@lc.camcom.it. Programma e iscrizioni on line.
Desio, 28 marzo 2019: Quello che i commerciali devono sapere
L'Area Assistenza Specialistica Orientamento Obiettivo Estero della Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia S.c.r.l. e Unioncamere
Lombardia, organizza il 28 marzo un incontro per focalizzare l’importanza sul reparto
commerciale. Saranno inoltre analizzati i rischi che alcune scelte non ponderate possono
causare, e verrà spiegato come sfruttare la leva commerciale per poter ottenere vantaggi
economico/finanziari sia in vendita che in acquisto e come stimolare il reparto amministrativo a
comunicare al commerciale od ai propri superiori le strade possibili da percorrere.
Informazioni: Promos Italia - Alessia Occhipinti, tel. 02/85155380, email: alessia.occhipinti@promositalia.camcom.it. Programma e iscrizioni on line.
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