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NEWSLETTER DELLA CAMERA DI COMO-LECCO
Variazione degli orari di apertura al pubblico durante le festività natalizie
Si comunica che i giorni 24 e 31 dicembre l'apertura al pubblico degli sportelli di tutte le sedi camerali si concluderà alle
ore 11.00. Nel periodo dal 24 dicembre al 7 gennaio sono sospesi il "Mercoledì del cittadino" ed i "Giovedì digitali";
l'apertura con orario prolungato degli sportelli riprenderà l'8 gennaio 2020.

Auguriamo a tutti Buone Feste!

Visita la nostra pagina Facebook: http://www.facebook.com/cciaacomolecco/

INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

16.01 | La simulazione in ottica I4.0
Seminario di approfondimento sulle tecniche di simulazione
e sulla loro possibile implementazione
in un contesto produttivo
21.01 | L'importanza di essere online
Primo appuntamento del percorso "Eccellenze in Digitale Ed. 2020", per far conoscere alle imprese del territorio le
opportunità del web ed aiutarle ad avere successo online

Esportatore autorizzato:
prorogati i termini per il rilascio dei certificati
di circolazione EUR.1 ed EUR-MED
L'Agenzia delle Dogane ha prorogato il termine iniziale
del 22 gennaio 2020 per attivare le nuove modalità
di rilascio dei certificati di circolazione
EUR.1 ed EUR-MED di 90 giorni.
Resta la procedura di previdimazione fino al 21/04/2020

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

IMPRESE E GIOVANI

Bando "Rinnova Veicoli" 2019-2020
Il bando intende sostenere l'acquisto di nuovi veicoli ad
uso commerciale a basso impatto ambientale per micro,
piccole e medie imprese. Domande entro il 20.9.2020.

19.12 | Mi metto in proprio!
Incontro di gruppo per aspiranti imprenditori con
l'obiettivo di chiarire i dubbi e fornire spunti di riflessione
sul percorso che si vuole intraprendere.

VITA D'IMPRESA

I NUMERI DELL'ECONOMIA

Nasce il portale nazionale dell'etichettatura
Nuovo strumento digitale a supporto delle imprese nella
creazione e nell'aggiornamento dell'etichetta alimentare.
Nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di
proprietà industriale e trasferimento tecnologico
Sono 5 i nuovi bandi pubblicati dal MiSE:
Bando Utt, Bando Poc, Brevetti+, Disegni+4, Marchi+3

Prezzi al consumo per famiglie di operai e
impiegati
Per il mese di novembre 2019 l'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati è di 102.3.
Variazione annuale 0.1%. Variazione biennale 1.5%.
Analisi congiunturale 3° trimestre 2019
E' disponibile il rapporto statistico realizzato dall'u.o. Studi
e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.
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