
ASSISTENZE 
 

SPECIALISTICHE 

Incontri gratuiti  
individuali e di gruppo  

con professionisti esperti 



COSA SONO LE ASSISTENZE SPECIALISTICHE?  
 

 

• INCONTRI DI GRUPPO  
 

per fornire informazioni e 
aggiornamenti su temi specifici 
di interesse  connessi all’avvio e 
allo sviluppo dell’attività 
imprenditoriale  

 

 

• INCONTRI INDIVIDUALI  
 

per fornire un parere 
professionale su quesiti specifici 
connessi a un’attività economica 
o a un progetto imprenditoriale; 

 

Parere tecnico 
Informazione e  
aggiornamento 

Un servizio di orientamento gratuito promosso dalla Camera di commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi, nato con l’obiettivo di migliorare la competitività delle imprese, 
avvicinandole al mondo specialistico delle professioni. 
 
TARGET DI DESTINATARI: in via prevalente il servizio è rivolto alle imprese dei territori 
di Milano, Monza e Brianza e Lodi e, a seconda dei temi trattati, viene esteso ad 
aspiranti imprenditori e altri soggetti interessati. 
 
Il  servizio è erogato da esperti attraverso due modalità:  
 
 
 



DOVE SI SVOLGONO? 
• Online : per far fonte all’emergenza sanitaria la programmazione è svolta 

principalmente da remoto attraverso webinar 
• Presso le sedi della Camera di Commercio di Milano, Monza , Lodi, Desio e 

Legnano (un servizio capillare su tutto il territorio di competenza) 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA 
• Incontri di gruppo  della durata compresa tra 2 e 4 ore 
• Incontri individuali  della durata di circa 1 ora 
 
CON CHI? 
Con ESPERTI:  
• PROFESSIONISTI QUALIFICATI selezionati con Avviso pubblico, 
• ESPERTI DEL SISTEMA CAMERALE  
competenti sulle materie oggetto di assistenza,  con il presidio di un referente della 
Camera di commercio 
 

DOVE, COME, QUANDO 

QUANDO? 
La cadenza degli incontri è variabile a seconda della programmazione di ciascuna area 
specialistica di assistenza, le date degli incontri sono pubblicate sul sito della Camera 
di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
 



LE AREE SPECIALISTICHE DI ASSISTENZA  
11 Aree specialistiche di erogazione delle assistenze, più di 100 professionisti  
ed esperti camerali a disposizione per rispondere a quesiti, fornire 
informazioni e aggiornamenti sui diverse tematiche: 

CLICCA SULL’ AREA DI INTERESSE E SCOPRI  I CONTENUTI DEL SERVIZIO  

https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-registro-imprese
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-pianificazione-e-marketing-per-start-up
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-e-patlib
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-avvio-di-impresa
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-startup-e-pmi-innovative
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-credito
https://www.milomb.camcom.it/servizio-prima-assistenza-e-orientamento-reti-di-impresa
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-obiettivo-estero
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-innovazione
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-ambiente
https://www.milomb.camcom.it/assistenza-specialistica-certificati-di-origine
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DOVE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE 
 

Informazioni, modalità di svolgimento e regolamento del servizio sono disponibili sul 
sito internet della Camera di Commercio 
 
Impesa e Sviluppo > Assistenze Specialistiche >  11 Aree di Assistenza 

http://www.milomb.camcom.it/servizi-di-assistenza-specialistica  
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COME RICHIEDERE IL SERVIZIO 

1. Vai sulla pagina Assistenze Specialistiche 
http://www.milomb.camcom.it/servizi-di-assistenza-specialistica 
 

2. Scegli:  
Il tema di Assistenza specialistica di tuo interesse 
il tipo di assistenza: 
• Incontro di gruppo: SERVIZI ONLINE EVENTI 

 

• Incontro individuale: SERVIZI ONLINE ASSISTENZA SPECIALISTICA 
 

3. Al primo accesso ai servizi online dovrai REGISTRARTI per creare il tuo account 
 

 
 
 

 Inserisci un indirizzo e-mail e completa  la 
registrazione inserendo i tuoi dati.  

 Riceverai una e-mail di conferma , clicca 
sul link riportato nell’e-mail per 
confermare la tua registrazione. 

4. Accedi ai servizi online e iscriviti agli incontri di assistenza specialistica 
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COME ISCRIVERSI A UN INCONTRO DI GRUPPO 

 Clicca il tasto  
 Effettua il login e completa 

l’iscrizione. 
 Riceverai una e-mail di conferma 

con i dettagli dell’incontro. 

 Seleziona l’area di assistenza  
specialistica 

SERVIZI ONLINE EVENTI http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/ 

 Seleziona l’incontro  

Iscriviti 

http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/
http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/


COME ISCRIVERSI A UN INCONTRO INDIVIDUALE 

 Seleziona l’argomento  

 Clicca il tasto  
 Effettua il login e completa l’iscrizione 
 Riceverai una e-mail di conferma e 

verrai contattato per definire orario e 
dettagli dell’appuntamento. 

SERVIZI ONLINE ASSISTENZA SPECIALISTICA  
http://servizionline.milomb.camcom.it/front-aspec/   

 Seleziona l’area di assistenza  
specialistica 

Scegli 

 Seleziona il giorno e l’orario 
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COME RESTARE AGGIORNATO SULLE INIZIATIVE 

CAMERA NEWS 
Iscriviti alla Newsletter  
della Camera di commercio  

www.milomb.camcom.it/cameranews  

LA NOSTRA COMMUNITY SOCIAL 

Per restare aggiornato su tutte le 
iniziative della Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi e sulla programmazione delle 
assistenze specialistiche 

Guarda il VIDEO al LINK 

Segui i nostri canali social 

https://www.milomb.camcom.it/youcamera
http://www.milomb.camcom.it/cameranews
https://www.youtube.com/watch?v=fB22q2I9Ah4

