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INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

28.11 | Machine Learning e analisi di dati
Seminario sulle tecniche di analisi di dati raccolti da sensori
IoT attraverso meccanisimi di Machine
Learning: applicazione dell'Intelligenza Artificiale che
permette ai sistemi di imparare dall'esperienza.
4.12 | Il nuovo volto dell'agricoltura in ottica 4.0
Convegno sulle nuove tecnologie per il comparto agricolo
che rappresentano strumenti indispensabili per garantire la
crescita ed il consolidamento di modalità produttive più
innovative e sostenibili.
NEXT innovation 2019
Percorso di accompagnamento dell'impresa alla
trasformazione digitale sviluppato grazie a ComoNExT Digital Innovation Hub. Domande entro il 31.12.2019.

12.12 | Il futuro dell'origine:
l'esportatore autorizzato. Consigli per il 2020
Seminario per fornire consigli pratici per diventare
esportatore autorizzato e rendere più fluido e meno
meccanico l'approccio aziendale.
Contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere
internazionali in Lombardia
Bando che intende promuovere occasioni di incontro tra
imprenditori italiani ed esteri, per l'attrazione di
investimenti e altre iniziative per potenziali investitori.
Made in Italy, nasce italianbusinessregister.it
(IBR)
Stumento utile a presentare il sistema produttivo italiano
agli operatori esteri con le informazioni ufficiali garantite
dalla Camere di Commercio in lingua inglese.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

IMPRESE E GIOVANI

Bando "Rinnova Veicoli" 2019-2020

27.11 | Progetto TESTIMONE

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.
OPEN LAB - Creazione di valore sociale e crescita
aziendale: nuovi modelli di imprese vincenti
Per un confronto tra imprese e il mondo del non profit,
arricchito da testimonianze di aziende attive sul tema.

Riflessioni e pensieri sul tema del passaggio generazionale
e trasmissione d'impresa partendo da esperienze concrete
delle imprese partecipanti.
Mi metto in proprio!
Incontri 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

Agente in affari in mediazione: verifica periodica
della permanenza dei requisiti
Avviata la revisione periodica dei requisiti dell'idoneità per
lo svolgimento dell'attività di agente di affari in
mediazione. Invio autocertificazioni entro il 28.02.2020.
Avvio contestualità pratiche RI e SUAP
Dallo scorso 4 novembre 2019 l'impresa che intende
avviare/modificare la propria attività deve effetturare un
unico adempimento contestuale di invio della pratica.
POR FESR 2014-2020 Bando AL VIA
Agevolare la valorizzazione degli investimenti aziendali delle
PMI lombarde per programmi di ammodernamento e
ampliamento produttivo o rilancio di aree
produttive. Domande entro il 31.12.2019.

Rapporto annuale sull'economia lariana
Sono disponibii i rapporti statistici presentati lo scorso 7
novembre in occasione della XVII Giornata dell'Economia.
Prezzi al consumo per famiglie di operai e
impiegati
Per il mese di ottobre 2019 l'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati è di 102.4. Variazione
annuale 0.0%. Variazione biennale 1.5%.
Le imprese metalmeccaniche lariane: demografia,
addetti, congiuntura e interscambio commerciale
Disponibile il rapporto presentato in occasione di Siderweb
Previsioni occupazionali delle imprese lariane con
dipendenti nel 4° trimestre 2019 (Indagine
Excelsior)
Disponibile il rapporto statistico.
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