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DA VALUTARE - INCONTRO “COME VALUTARE LA CREATIVITA’
PER COMUNICARE MEGLIO IN PUBBLICITA’ “ - 22 MARZO

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 2 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40117_2_3_60.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni
e indirizzi da essa espressi. E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Organizzatore Settore Comunicazione e Immagine
Tipo di incontro Incontro informativo

Titolo Come valutare la creatività per comunicare
meglio in pubblicità

Data e ora 22 marzo 2005, ore 15.00-18.00

Luogo Sala Falck Assolombarda, via Chiaravalle 8,
Milano

Condizioni di partecipazione Partecipazione gratuita

Programma
L'incontro "Come valutare la creatività per comunicare meglio in pubblicità" prevede due
momenti distinti:
- Relazione "La creatività. Come riconoscere quella giusta?"

di Alasdhair Macgregor-Hastie
Executive Creative Director di Publicis Italia
e Giurato dell'International Advertising Festival di Cannes 2005

- Round Table "Mi hanno presentato la campagna. Adesso cosa dico?"

L'incontro si rivolge soprattutto alle PMI ed è il terzo dell'edizione 2005 del ciclo "I pome-
riggi della comunicazione" (1).

Modalità di iscrizione
E' possibile iscriversi in uno dei seguenti modi:
- inviando una e-mail al Settore Comunicazione e Immagine (e-mail

com@assolombarda.it) indicando l'incontro di interesse, il nome e cognome del parte-
cipante, la ragione sociale dell'azienda di appartenenza e il numero di iscrizione ad
Assolombarda;

- utilizzando il modulo di iscrizione on line disponibile nella scheda appuntamento pre-
sente in questo sito (2).

Riferimenti e collegamenti
1. Cfr. Informazione "I pomeriggi della comunicazione - ciclo di incontri 2005" del 10

gennaio 2005.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/35523_23_12_33.asp)

2. Scheda appuntamento.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/35553_3_1_36.asp)

Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Comunicazione e Immagine, tel.
0258370.448, e-mail com@assolombarda.it.

http://www.assolombarda.it/contenuti/40117_2_3_60.asp
http://www.assolombarda.it/contenuti/35523_23_12_33.asp
http://www.assolombarda.it/contenuti/35553_3_1_36.asp
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Notizia 6LP/42
Area Lavoro
e Previdenza

VARIE DA VALUTARE - FEBBRAIO 2005
NOVITA’ PREVIDENZIALI E DEL LAVORO

Si riepilogano i provvedimenti in materia previdenziale e di lavoro di interesse imprendito-
riale pubblicati sul sito di Assolombarda nel mese di febbraio a cura dell’Area Lavoro e
Previdenza (1).

Provvedimenti amministrativi

* 01/02/2005 - Da sapere - INAIL - Minimali e massimali di retribuzione imponi-
bile 2004

* 02/02/2005 - Da sapere - Lavoratori stranieri - Pubblicati i Decreti che fissano
le quote d'ingresso per il 2005

* 02/02/2005 - Da sapere - INAIL - Retribuzione convenzionale dei soci di società
(provincia di Milano) - 2005

* 02/02/2005 - Da sapere - Gestione separata INPS - Soggetti non residenti in
Italia - Precisazioni INPS

* 03/02/2005 - Da sapere - Indicazioni del Ministero del Lavoro sul contratto di
lavoro intermittente

* 07/02/2005 - Da sapere - INPS - Minimali e massimali 2005

* 07/02/2005 - Da sapere - INPS - Contributo apprendisti

* 08/02/2005 - Da valutare - Nuove forme di lavoro introdotte della c.d. Legge
Biagi - Riflessi pensionistici

* 09/02/2005 - Da valutare - Legge Finanziaria 2005 - Corresponsione al coniuge
dell'assegno al nucleo familiare - Nuove modalità

* 09/02/2005 - Da valutare - Nuove modalità di vidimazione dei libri paga e matri-
cola e dei cedolini paga di competenza INPS
Modalità di vidimazione dei libri paga e matricola e dei cedolini paga nel caso in cui l'INPS
sia competente a farlo

* 11/02/2005 - Da sapere - Pubblicato il regolamento che attua la Legge 'Bossi-
Fini' in materia di lavoratori extracomunitari

* 15/02/2005 - Da valutare - INPS -Chiarimenti sull'applicazione del bonus

* 15/02/2005 - Da sapere - Massimali CIG e indennità di mobilità - 2005

* 17/02/2005 - Da valutare - Domande di autorizzazione al lavoro di lavoratori
extracomunitari trasmesse contemporaneamente
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 2 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/39240_18_2_62.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

* 21/02/2005 - Da sapere - INAIL - Autoliquidazione 2004/2005: tassi di interesse per la eventuale
rateazione del premio
Tasso di interesse, coefficienti e scadenze per il pagamento rateale del premio INAIL relativo all’autoliquidazione
2005.

* 21/02/2005 - Da sapere - INPS - CIGS e mobilità per le imprese del settore aereo
Estensione dal 1° gennaio 2005 del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e del trattamento di
mobilità  al personale dei vettori aerei e delle società che derivano da questi a seguito di processi di riorganizzazione
o trasformazioni societarie

* 22/02/2005 - Da valutare - Sistema previdenziale - Problema dell'utilizzo del TFR per i fondi pensio-
ne
Presentazione al Ministero del Lavoro da parte delle parti sociali di un documento concordato in materia di
previdenza complementare

* 22/02/2005 - Da sapere - INPS - Part-time - Contributi dovuti quando l'orario pattuito è inferiore a
quello previsto dal CCNL

* 23/02/2005 - Da sapere - INPS - Associati in partecipazione - Obblighi assicurativi

* 23/02/2005 - Da sapere - Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla disciplina della
somministrazione di lavoro

* 23/02/2005 - Da sapere - Lavoratori italiani all'estero - Retribuzioni imponibili convenzionali 2005

Note informative dell'associazione

* 01/02/2005 - Da sapere - Sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità di alcune disposizioni
della c.d. Legge Biagi

* 02/02/2005 - Da valutare - INPS - Recupero benefici contributivi per CFL e iniziative di contrasto da
parte delle imprese
Imprese alle quali l'INPS invia gli avvisi bonari chiedendo la restituzione degli sgravi contributivi goduti in relazio-
ne ai contratti di formazione e lavoro. Modalità di opposizione alle Iniziative di recupero.

* 04/02/2005 - Da valutare - Lavoro dei detenuti

* 24/02/2005 - Da valutare - Volume sulla somministrazione di lavoro

Riferimenti e collegamenti
1. I testi di tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.assolombarda.it tra le “Informazioni” della sezione
“Personale e risorse umane” de "La vita dell'impresa".

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.366/
221/264/391/283/263/262, fax 0258304945, e-mail lav@assolombarda.it.

http://www.assolombarda.it/contenuti/39240_18_2_62.asp
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Area Ambiente
Energia e
Sicurezza

INCONTRI INFORMATIVI
DA VALUTARE - 6 APRILE 2005 - GIORNATA
DEDICATA ALL’AMBIENTE: MUD ED EMISSION
TRADING IN DUE DIVERSI INCONTRI

Il 6 aprile l’Area Ambiente Energia e Sicurezza di Assolombarda dedica una giornata alle
tematiche ambientali di particolare interesse per le imprese.
Incontro informativo - Il nuovo MUD 2005 - 6 aprile 2005 mattino

Organizzatore Assolombarda
Tipo di incontro Incontro informativo
Titolo Il nuovo MUD 2005
Data e ora 6 aprile 2005, ore 9.30-13.00
Luogo Auditorium, via Pantano 9, Milano
Condizioni di partecipazione Partecipazione gratuita

L’incontro si prefigge di affiancare le imprese nella compilazione del MUD, sia per la parte
di denuncia annuale dei rifiuti prodotti o smaltiti nell’anno precedente, che per la comuni-
cazione delle emissioni per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’IPPC.
L’Area Ambiente Energia e Sicurezza e l’Organizzazione Zonale organizzeranno ulteriori
incontri sul territorio e li segnaleranno con una comunicazione specifica.

Convegno - Protocollo di Kyoto ed Emissions Trading: percorso applicativo per
le imprese e prossimi scenari - 6 aprile 2005 pomeriggio

Organizzatore Assolombarda e Confindustria
Tipo di incontro Convegno

Titolo
Protocollo di Kyoto ed Emissions Trading:
percorso applicativo per le imprese e prossimi
scenari

Data e ora 6 aprile 2005, ore 15.00 - 18.00
Luogo Auditorium, via Pantano 9, Milano
Condizioni di partecipazione Partecipazione gratuita

Obiettivo dell’incontro è quello di fare il punto sullo stato dell’arte applicativo, sui problemi
evidenziati e le soluzioni prospettate, e di fare un aggiornamento sugli scenari normativi e
operativi a livello comunitario e nazionale.
Il convegno sarà oggetto di una comunicazione specifica.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Territorio - Area Ambiente
Energia e Sicurezza (tel. 0258370.424/344/483; fax: 0258370326; e-mail:
amb@assolombarda.it).

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 2 MARZO
http://www.assolombarda.it/contenuti/40040_1_3_97.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni
e indirizzi da essa espressi. E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

http://www.assolombarda.it/contenuti/40040_1_3_97.asp

