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In Primo Piano
Il Consiglio approva la Relazione attività e il Bilancio consuntivo 2018
Il 16 aprile 2019 si è riunito il Consiglio di Unioncamere Lombardia e ha approvato la Relazione
sull'Attività svolta nel 2018 e il Bilancio Consuntivo 2018. La documentazione è on line nella
sezione Bilanci in Amministrazione Trasparente.
Bandi e iniziative per la competitività
Avviso selezione per percorsi Giappone e Stati Uniti
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno approvato l’avviso di selezione per la
partecipazione al progetto "Percorsi di accompagnamento in mercati emergenti per il sistema
economico lombardo". 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. Le imprese possono presentare le domande dalle ore 15:00 del
17 aprile fino alle ore 12:00 del 13 maggio 2019 per il percorso Giappone e fino alle ore 12:00
del 31 maggio 2019 per il percorso Stati Uniti.
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.
Bando Commercio Equo Solidale 2019-2020
E' stata pubblicata sul BURL SO n.12 del 21 marzo 2019 la nuova edizione del bando per il
sostegno di progetti per il Commercio Equo solidale in attuazione della Legge Regionale

9/2015. Domande dal 1° al 30 aprile 2019. Le informazioni e la documentazione sono
disponibili on line.
Avviso selezione per Fiera ANUGA: 5 - 9 ottobre a Colonia
Nell’ambito degli impegni assunti da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in Accordo
di Programma per la Competitività, è stato approvato l’avviso di selezione per la partecipazione
alla manifestazione fieristica Anuga che avrà luogo dal 5 al 9 ottobre 2019 a Colonia
(Germania). L’opportunità è rivolta alle micro, piccole e medie imprese e ai consorzi del settore
eno-agroalimentare lombardi. Il bando resterà aperto fino alle ore 12:00 dell’8 maggio 2019.
Nella sezione bandi aperti sono disponibili il testo e il modulo per la presentazione delle
domande.
Focus prossimi eventi
Dal 9 maggio 6 webinar: Operazioni di import export nell'era digitale
Unioncamere Lombardia e LombardiaPoint propongono alle imprese con sede legale e/o
operativa in Lombardia (sono esclusi i liberi professionisti) un ciclo di 6 webinar dedicati agli
aspetti digitali dell’import/export della contrattualistica, delle dogane, dei trasporti, dei
pagamenti e del marketing internazionale. Il 9 maggio si parlerà di “Offerta, ordine, conferma
e formazione del contratto”. - La partecipazione è gratuita previa iscrizione ad ogni evento di
interesse Informazioni: Unioncamere Lombardia – Cristina Bernardi, e-mail:
cristina.bernardi@lom.camcom.it. Programma e iscrizioni on line.
Bologna, 6-7 giugno: EEN - Brokerage event Innovat&Match 2019
All'interno di "R2B - Research to Business 2019", la Fiera internazionale sulla ricerca industriale
e innovazione, i partner emiliani del consorzio SIMPLER di Enterprise Europe Network (EEN)
organizzano, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, l'evento B2B Innovat&Match
aperto ad imprese, centri di ricerca ed università. Il brokerage event internazionale, in
programma il 6 - 7 giugno 2019 a BolognaFiere, verterà su diversi temi: intelligenza artificiale,
industrie culturali e creative, industrie della salute e del benessere, meccatronica e trasporti,
edilizia e costruzioni, agroalimentare, energia e sviluppo sostenibile, Industria 4.0 e ICT. Fino a
fine maggio 2019 sarà possibile inserire il proprio profilo (selezionando "Unioncamere
Lombardia" come local support office) e prenotare incontri bilaterali attraverso la piattaforma
B2B dedicata. Per informazioni een@lom.camcom.it.
Dati economici e statistici
Quarto trimestre positivo per l’occupazione lombarda
Il numero di occupati in Lombardia nel quarto trimestre 2018 cresce del +1,6%: si tratta
dell’incremento più elevato registrato nel corso dell’anno, che ha mostrato un andamento
meno positivo rispetto al biennio precedente. La crescita media degli occupati nel 2018 è stata
infatti del +0,6%, una variazione pari a circa un terzo di quella registrata nel 2017 e nel 2016.
Prosegue il lento riassorbimento della disoccupazione e la crescita dei livelli di partecipazione al
mercato del lavoro. Approfondimenti nel report trimestrale.
News dal Sistema camerale
Busto Arsizio,15 maggio: Web Marketing - nuove opportunità e strumenti operativi
Il 15 maggio si terrà a Busto Arsizio un seminario operativo sull'innovazione digitale nel settore
del marketing internazionale, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di
Commercio di Varese, in collaborazione con Unioncamere Lombardia. L'obiettivo
sarà sensibilizzare i partecipanti sulle nuove opportunità costituite dal web e sulle peculiarità
del web marketing. Nel pomeriggio seguirà un follow-up pratico nel corso del quale 20
imprese, con i propri pc portatili o tablet, prenderanno familiarità con Twitter, Linkedin,
Hootsuite, Youtube e Scoop.it. Informazioni Punto Impresa Digitale tel. 0332 295347 - 361.
Programma e iscrizioni on line.

Varese, 20 maggio 2019 – IVA Estera nuovo metodo di apprendimento
La Camera di Commercio di Varese in collaborazione con Unioncamere Lombardia organizza il
20 maggio un seminario per spiegare il funzionamento dell’IVA estera in modo facile e
concreto, con un metodo ragionato per agevolarne l'utilizzo nelle attività aziendali. All’interno
del corso verranno introdotte le novità entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2019 e fornito
un nuovo metodo d’apprendimento. Informazioni: Lombardiapoint Varese, tel. 0332/295313295434, e-mail: lombardiapoint.varese@va.camcom.it. Programma e iscrizioni on line.
Sondrio, 21 maggio 2019 – Le prove dell’esportazione a partire dalla fattura
La Camera di Commercio di Sondrio in collaborazione con Unioncamere Lombardia organizza il
21 maggio l'evento di formazione gratuito in materia di prove di esportazione. L'obiettivo è
fornire le competenze per la corretta gestione delle operazioni commerciali su mercati esteri,
con analisi delle procedure doganali, documenti per corretta gestione di cessione intraUe e
export extraUE. Verrà data particolare attenzione alle problematiche relative all’origine delle
merci e alle prove di avvenuta esportazione. Informazioni: Camera di Commercio di Sondrio –
UO Promozione, tel. 0342/527226, e-mail: lombardiapoint.sondrio@so.camcom.it. Programmi
e iscrizioni on line.
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