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In Primo piano
Protocollo intesa Unioni regionali Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto
Il 4 febbraio 2019 alle ore 15.30 i Presidenti delle Unioni regionali dell'Emilia-Romagna Lombardia - Piemonte e Veneto illustreranno le motivazioni e le finalità che hanno portato al
protocollo d’intesa e procederanno alla firma dell’accordo. La collaborazione tra le quattro Unioni
regionali verterà sui seguenti ambiti di intervento: studi e monitoraggio dell’economia, servizi e
progetti per l’internazionalizzazione, progetti e opportunità europee, servizi associati e
semplificazione. Programma.
Bandi e iniziative per la competitività
Bando Imprese lombarde a Tuttofood 2019
Il bando “Imprese lombarde a Tuttofood 2019” offre a 42 imprese del settore agroalimentare un
contributo per partecipare ad un percorso di accompagnamento che culminerà nella
partecipazione alla fiera “TuttoFood” dal 6 al 9 maggio 2019, in uno stand collettivo lombardo e
nell’organizzazione di incontri d’affari con buyer esteri. Il bando sarà aperto dal 7 febbraio al 4
marzo 2019. Tutta la documentazione e la modulistica è scaricabile alla pagina del bando.
Bando Impresa Eco sostenibile e sicura - IES Lombardia
Il Bando IES Lombardia stanzia 9 milioni di euro, finanziati da Regione Lombardia e dalle
Camere di Commercio lombarde nell’ambito dell’Accordo per la Competitività, per investimenti
innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza e alla riduzione dei consumi energetici e
dell’impatto ambientale delle micro e piccole imprese commerciali e dell’artigianato.
Domande dal 12 febbraio alle ore 16:00 del 7 marzo 2019. La documentazione è disponibile in
bandi aperti. Per informazioni ambiente@lom.camcom.it. L'11 febbraio 2019 alle ore 14:00
presso la sala Pirelli in via Fabio Filzi, 22 a Milano si terrà l'incontro di presentazione del
bando. Partecipazione libera previa registrazione al form on line.

Bando rinnova veicoli: approvate le graduatorie 2° finestra
Approvate le graduatorie delle imprese ammesse e non ammesse per la 2° finestra. Il Bando
"Rinnova veicoli" incentiva le MPMI a rottamare veicoli commerciali inquinanti con conseguente
acquisto di un nuovo veicolo ad uso commerciali e industriale a basso impatto ambientale
(elettrico, ibrido, metano o GPL). Domande fino alle ore 16.00 del 10 ottobre 2019.
Focus prossimi eventi
Milano, 12 febbraio: Focus imprese - risultati 4° trimestre 2018 industria e artigianato
Il 12 febbraio 2019 alle ore 11 si terrà presso la sede di Unioncamere Lombardia la conferenza
stampa "Focus imprese" con la presentazione dei risultati delle indagini congiunturali sulle
imprese manifatturiere dell'industria e dell'artigianato relativi al 4° trimestre 2018 e un
approfondimento sugli Investimenti 2018. Save the date.
Seminario, 13 febbraio: Fiscalità e dogane. Dalla teoria alla pratica
Unioncamere Lombardia organizza il 13 febbraio 2019 un seminario su "Fiscalità e dogane: dalla
teoria alla pratica" con l’obiettivo di abbandonare l’impostazione tecnica classica finora adottata
per adottare un approccio molto più diretto e pratico. Il focus dell’incontro verterà sulla risposta
alle domande in materia fiscale e doganale. Le risposte verranno correlate dalla pratica di siti e
portali internet accessibili a tutte le aziende così da poterle rendere autonome nella pratica
quotidiana. Il seminario potrà essere seguito anche in video conferenza presso le sedi camerali
di Como, Cremona, Mantova e Sondrio. La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Programma e modalità di iscrizione.
Dati economici e statistici
Demografia delle imprese lombarde anno 2018
In Lombardia nel 2018 si stabilizzano le iscrizioni (-0,3%) dopo due anni di calo, ma la crescita
delle cessazioni, determina la fine della lieve fase di crescita registrata negli ultimi anni: le
imprese attive sono infatti 816.088, stabili rispetto al 2017. Accelera la crescita delle società di
capitali, dei servizi avanzati e di quelli alla persona, mentre rallentano l’imprenditoria straniera e
femminile; l’artigianato e le imprese giovanili proseguono il trend decrescente, che registra un
ulteriore peggioramento. Risultano ancora in diminuzione le procedure concorsuali, anche se i
fallimenti (-2,1%) sembrano aver esaurito la fase calante avendo ormai smaltito la lunga coda
della crisi; crescono invece le liquidazioni e gli scioglimenti (+0,3%). Ulteriori informazioni nel
focus. Comunicato stampa.
News da Bruxelles
Gara di appalto per assistenza tecnica per l’Agenzia Unione Europea per le ferrovie
L’Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ha indetto una gara d’appalto per l’assistenza
all’implementazione del nuovo sistema di gestione del traffico ferroviario europeo. L’appalto ha
un valore totale di 720.000,00 euro per un anno. Il termine per presentare le offerte è il 18
febbraio 2019. Questa ed altre opportunità sono disponibili su EURODesk Lombardy.
6 marzo: evento al Parlameno Europeo sul commercio internazionale
Il 6 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, si terrà presso il Parlamento Europeo a Bruxelles
l’evento "L'Europa del fare: il commercio internazionale nell'Europa di oggi e di domani".
L’incontro, promosso dal Presidente Tajani e dall’on. Cicu, affronterà le principali questioni
relative al commercio a livello globale e vedrà la partecipazione di tutte le principali associazioni
di categoria italiane ed europee. Maggiori informazioni verranno pubblicate sul sito del
Parlamento.
News dal Sistema camerale
Sondrio, 21 febbraio 2019: Novità IVA nei rapporti internazionali
La Camera di Commercio di Sondrio in collaborazione con Unioncamere Lombardia organizza il
21 febbraio 2019 l'evento di formazione gratuito in tema di: adempimenti IVA; comunicazioni
IVA (liquidazioni e dati fattura), dichiarazione IVA, fatturazione elettronica e profondi ed
innovativi cambiamenti sono infatti previsti per l’anno in corso. Partecipazione gratuita previa
iscrizione. Programmi e iscrizioni.

