
Promossi da Unioncamere Lombardia già dal 2014, la rete degli Sportelli 
Legalità RiEmergo delle Camere di Commercio della Lombardia 
è nata con la finalità di costituire dei punti di ascolto per l’informazione, 
l’orientamento e l’eventuale accompagnamento alla denuncia di imprese 
vittime dei fenomeni di usura, estorsione e racket grazie al Protocollo di 
collaborazione con l’Associazione Libera, Nomi e Numeri contro 
le Mle Mafie. Gli imprenditori possono così trovare un accompagnamento 
professionale e riservato alla denuncia del reato e un aiuto concreto a 
formulare domanda di contributo ai fondi anti usura nazionali e regionali.

 
GGli Sportelli sono ormai un punto di riferimento, di informazione e di 
sensibilizzazione per chi ha bisogno di un supporto, un’indicazione o un 
accompagnamento su queste drammatiche realtà che coinvolgono 
anche il territorio lombardo e rischiano di travolgere un numero sempre 

maggiore di attività di impresa nei diversi settori.

LE CAMERE DI COMMERCIO A SUPPORTO 
DELLE IMPRESE PER LA LEGALITÀ

28 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 10.30

MONITORARE I FLUSSI DI CASSA
PER PREVENIRE LE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ

Fra le attività di sostegno promosse dalle Camere di Commercio 
lombarde e Unioncamere Lombardia anche un servizio di formazione 
dedicato alle imprese per prevenire crisi da sovraindebitamento e rischio 
usura, organizzato grazie al supporto tecnico di Innexta scrl - Società 
consortile del sistema camerale per il credito e la finanza, e composto da 
un ciclo di webinar di cultura finanziaria destinati alle piccole imprese, 

ai titolari di P.IVA e agli artigiani. 

Il pIl prossimo appuntamento, inserito nel programma del mese 
dell’Educazione Finanziaria promosso dal Comitato per 

la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria del Ministero delle Finanze:

25 NOVEMBRE 2021
Gli strumenti di pagamento: qual è il più conveniente

16 DICEMBRE 2021
Investire il denaro senza cadere nelle true

 

Per  maggiori informazioni:
comuncomunicazione@innexta.it

 www.unioncamerelombardia.it 
www.innexta.it

L'obiettivo del seminario è quello di fornire un contributo operativo e 
informativo, in particolare a liberi professionisti, artigiani, micro e neo 
imprenditori, in tema di pianificazione finanziaria, per consentire loro 
di tenere sotto controllo la cassa per prevenire situazioni di dicoltà.

La partecipazione è gratuita.
 

PARTECIPA AL NOSTRO WEBINAR
DEL 28 OTTOBRE 2021

NON PERDERE I PROSSIMI APPUNTAMENTI!

ISCRIVITI SUBITO

https://register.gotowebinar.com/register/8132983475103948813

