Il partner ideale per le aziende che guardano oltre i conﬁni
The right partner for companies to go international

Creare cultura per
l’internazionalizzazione
è la nostra missione
Our mission is
to create culture for
internationalization

Interscambio
(in·ter·scàm·bio)

Trade
(exchange)

In economia, l'insieme
delle importazioni ed
esportazioni tra due paesi

The activity of buying and
selling, or exchanging, goods
and/or services between
people, companies or
countries

(sostantivo maschile)

(noun)

L’Associazione
Aice è l'Associazione imprenditoriale che da oltre 70 anni
tutela gli interessi delle aziende italiane che svolgono in
prevalenza attività di commercio con l’estero, sia in import
che in export, e che intendono affacciarsi sui mercati esteri.
Siamo un team di persone che, con entusiasmo e
dedizione, opera per fornire il supporto necessario al fine di
favorire il successo delle aziende associate sui mercati
internazionali.
Aice aderisce a Confcommercio Imprese per l’Italia e ad
Unione Confcommercio Imprese per l’Italia Milano, Lodi,
Monza e Brianza.

Perché sceglierci
Siamo convinti che il commercio internazionale sia una
delle principali leve di sviluppo, crescita e benessere per
le economie di tutto il mondo. Per questo supportiamo con
un dialogo costante e una relazione continua le aziende
che vogliono espandersi sui mercati esteri.
Sappiamo come creare valore per le imprese che
intendono crescere all’estero offrendo un’assistenza
specialistica su tutti gli aspetti legati agli scambi
internazionali e, allo stesso tempo, tuteliamo gli interessi
delle imprese mantenendo un rapporto costante a livello
istituzionale con le massime autorità nazionali ed
internazionali.

The Association
Aice is an independent entrepreneurial association which
represents and supports Italian companies dealing with
international trade activities (both import and export), and
interested in growing on foreign markets.
We are a successful team which helps companies in their
internationalization process.
Founded in 1946, Aice is a member of Confcommercio
Imprese per l'Italia and Confcommercio Imprese per l’Italia
Milano, Lodi, Monza and Brianza.

Why choose us
We strongly believe that international trade is an essential tool
for worldwide economic growth and sustainable development.
Wholly membership driven, our mission is to support,
represent and promote the interests of the Italian foreign trade
companies on day-to-day policy issues relating to international
trade.
We know how to create value to enterprises willing to expand
abroad by offering customized assistance on different aspects
related to international trade.
As far as lobby, we cultivate strong relationships with national
and international institutions, in order to give voice to the
entrepreneurs.

A chi ci rivolgiamo

Cosa facciamo

Per noi piccolo o grande non fa differenza.
Siamo in grado di interagire con aziende di
qualsiasi settore merceologico e dimensione,
dalla piccola impresa a gestione familiare
alla grande multinazionale, siano esse
già attive con l’estero o interessate ad
incrementare la propria presenza sui
mercati internazionali. Siamo, inoltre, un
punto di riferimento per le aziende che
offrono servizi complementari all’attività
di commercio internazionale (servizi
finanziari, servizi logistici, assicurazione
crediti export, certificazioni, etc.), che,
aderendo ad Aice, entrano a far parte di un
network di imprese con cui sviluppare
sinergie e collaborazioni.
Il nostro successo è legato alla soddisfazione
delle aziende associate.
La nostra storia parla da sé e se siamo
cresciuti in tutti questi anni è perché
supportiamo concretamente le aziende
associate.

Grazie alle competenze maturate
nel corso degli anni, individuiamo
soluzioni efficaci per affrontare,
insieme all’azienda, tutti gli aspetti
legati alle operazioni di import-export
e tutte le fasi del processo di
internazionalizzazione.
Non solo supporto tecnico, ogni giorno
creiamo opportunità di business per le
imprese sui mercati internazionali.
Aice mette a disposizione degli
operatori italiani un patrimonio
consolidato di professionalità, contatti
e conoscenze.

Our target

What we do

Membership is open to all companies
resident in Italy who are interested in
international trade activities, or who provide
assistance to such companies in the
promotion and furtherance of import/export
activities (i.e. ﬁnancial and logistic services,
export credit insurance, certiﬁcations, etc.).
Our companies’ satisfaction is the measure
of our success.
During the years Aice has become a
landmark for international trade.

Thanks to our skills and gained
experience, we are able to identify
effective solutions to solve, together
with the company, all issues related to
import-export operations and to
internationalization processes. Our
aim is to create new business
opportunities.
We offer a consolidated heritage of
expertise, contacts and know-how.

I NOSTRI SERVIZI
Assistenza specialistica

Formazione

I servizi che offriamo riguardano
tutte le tematiche legate al
commercio estero.

Attiviamo ogni anno un percorso
di formazione professionale orientato
all’internazionalizzazione per garantire
un’adeguata preparazione e rispondere
alle esigenze delle aziende associate.

CONSULENZA IN MATERIA DI:
Dogane
Fiscalità internazionale
Contrattualistica internazionale
Documenti di trasporto
Incoterms
Modalità di pagamento internazionali
Scambi intra ed extracomunitari
Documentazione richiesta nel paese di
esportazione
Certificazione ed etichettatura dei
prodotti
Marcatura CE
Finanziamenti e incentivi all’export

SERVIZI:
Check up Iva internazionale
Check up sull’origine delle merci
Check up contrattualistica
internazionale
Sportello Telematico Certificati di
origine
Incontri personalizzati di
approfondimento con esperti
(web marketing, recupero crediti,
assicurazione crediti export, etc.)

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI
IMPRESA:
Consulenza e assistenza su questioni
sindacali, legali, tributarie, credito e
finanziamenti, sicurezza sul lavoro e
altri servizi finalizzati a supportare gli
associati nello svolgimento della
propria attività di impresa e nello
sviluppo della stessa.

Seminari in aula e in streaming
Corsi di formazione
Workshop e incontri tecnici di
approfondimento
Country presentations
Webinar e tutorial
Percorsi di alta formazione (Web
Academy,
Negotiation
Business
Academy e Executive Master)
Master di I° livello in Economia e
Gestione degli Scambi Internazionali
(MEGSI)
in
collaborazione
con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione finanziata

OUR SERVICES
Specialized assistance

Training

Our services cover all foreign trade
matters.

We play an important role in providing
education to international trade
compliance professionals through
training
courses
focused
on
internationalization.

CONSULTANCY ON:
Customs
International taxation
International contracts
Transport documents
Incoterms
International payments
Intra EU trade
Import - export certiﬁcates
Products certiﬁcation and labeling
CE marking
Export ﬁnancing and incentives

SERVICES:
Check up international VAT
Check up origin of goods
Check up international contracts
Certiﬁcates of origin
One-to-one meetings with experts
(web marketing, debt collection
procedures, export credit insurance,
etc.)

GENERAL BUSINESS ISSUES:
Assistance on labour and legal matters,
taxation, credit, ﬁnancing, work and
environment safety rules and other
services linked to day-by-day business
management.

Seminars
Workshops
Country presentations
Webinars and online tutorials
Web Academy, Negotiation Business
Academy and Executive Masters
I° level Master in Economics and
Management of International Trade
(MEGSI) in collaboration with Università
Cattolica del Sacro Cuore in Milan
Funded training courses

I NOSTRI SERVIZI
Promozione

Tutela degli interessi

Il vostro successo è anche il nostro,
per questo supportiamo le aziende
nell’approccio a nuovi mercati
nell’ottica di ampliare il proprio
business e la propria competitività.

Per affrontare le sfide poste da
un mondo sempre più globalizzato
ci impegniamo a far sentire la
nostra voce presso gli organismi
internazionali e le istituzioni europee
(Commissione Europea, Parlamento
Europeo, WTO, ITC, FMI, UNCTAD,
OCSE, Banca Mondiale, etc.) al
fine di rappresentare e tutelare
concretamente gli interessi delle
aziende associate.

Ricerca personalizzata di potenziali
controparti estere in tutto il mondo
(clienti, fornitori, distributori, agenti)
Sviluppo e promozione del business
all’estero (organizzazione di missioni
imprenditoriali e partecipazione a fiere
ed eventi internazionali)
Incontri B2B in Italia con attività di
matchmaking e accoglienza di
delegazioni estere
Business scouting
Representative Office in Italia di
diverse Camere di Commercio Italiane
all’estero tra cui Singapore, Tailandia,
Vietnam, Brasile, etc.
Rete di collaboratori nei più importanti
mercati mondiali

OUR SERVICES
Business promotion
We assist enterprises approaching
new markets with a particular focus
on trade promotion.
Customized partners research (clients,
suppliers, distributors, agents, buyers)
Business promotion and development
(trade fairs, trade missions)
B2B meetings
activities

and

matchmaking

Business scouting
Representative Ofﬁce in Italy of several
Italian Chambers of Commerce abroad
(Singapore, Thailand, Vietnam, Brazil
etc.)
Network of collaborations worldwide

Representation of
companies’ interests
To face the challenges of this
increasingly globalized world, we
represent and protect our members’
interests towards International and
European Institutions (European
Commission, European Parliament,
WTO, ITC, IMF, UNCTAD, OECD, World
Bank, etc.).

Aice

Associazione Italiana Commercio Estero
C.so Venezia 47 • 20121 Milano
Tel. +39 027750320/1 • +39 027750329
aice@unione.milano.it

