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a disposizione dei Soci l’“African Economic Outlook 2016” 

Il presente report fornisce dati macroeconomici e indicazioni sulla situazione economica 

degli stati africani  

 

Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail sono pregate di 
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“Internazionalizzare l’impresa” è una guida pensata per fornire uno strumento di semplice 

comprensione ed utilizzo e vuole “prendere per mano” gli imprenditori, accompagnandoli in un 

percorso strutturato per valutare come e con quali strumenti affrontare la sfida 

dell’internazionalizzazione. Una sintesi è disponibile alla pagina:  

http://confcommercio.lebussole.it/prodotto/internazionalizzare-limpresa/ 

 

La guida è a disposizione gratuitamente per le aziende associate su r ichiesta presso la 

Segreteria Aice (tel 027750320/1 aice@unione.milano.it).  

AICE e CONFCOMMERCIO presentano la guida: “Internazionalizzare 

l’impresa” 

http://confcommercio.lebussole.it/prodotto/internazionalizzare-limpresa/
mailto:aice@unione.milano.it
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Relazione del Presidente Claudio Rotti all’Assemblea  

per i 70 anni di Aice 

L’Assemblea 

per i 70 anni 

di Aice è 

stata aperta 

dal discorso del Presidente 

Claudio Rotti che ha 

ribadito l’importanza 

fondamentale del supporto 

offerto dall’Associazione 

per favorire lo sviluppo 

all’estero delle aziende 

associate. 

  

E’ per me un onore ed un 

privilegio essere Presidente 

di Aice in un momento così 

importante della sua storia. 

70 anni di attività sono un 

traguardo formidabile, 

soprattutto se vissuti con 

impegno e intensità e 

accompagnati da una 

costante crescita della base 

associativa. 

 

Per prima cosa permettetemi 

di ringraziare il Presidente di 

Confcommercio, Carlo 

Sangalli, che nonostante i 

tanti impegni, ha voluto 

partecipare alla nostra 

assemblea e ci raggiungerà 

più tardi per chiudere i 

lavori. 

 

Per celebrare degnamente 

questo momento, abbiamo 

lavorato su due iniziative che 

oggi siamo lieti di 

presentarvi.  

La prima guarda al futuro e 

consiste nel volume inserito 

nella collana di 

Confcommercio “Le 

Bussole” dal titolo 

“Internazionalizzare 

l’impresa”. Si tratta di una 

vera e propria guida pratica 

per le imprese che intendono 

avviare un processo di 

internazionalizzazione, ma 

che può essere utilizzata 

anche come riferimento per 

chi già opera con l’estero e 

intende aggiornarsi su come 

gestire nel modo migliore la 

propria presenza sui mercati 

internazionali. 

 

Il testo sarà presentato 

sinteticamente da Fabio 

Fulvio, Responsabile 

Politiche per lo Sviluppo di 

Confcommercio e ideatore 

della collana “Le Bussole”, e 

da David Doninotti, 

Segretario di Aice, che sono 

due dei tre autori del volume. 

Colgo l’occasione per 

ringraziare il terzo autore, 

che oggi non può essere 

presente, il Professor Fabio 

Musso, docente di marketing 

internazionale presso 

l’Università di Urbino. 

Seguirà un breve dibattito 

che vedrà gli interventi del 

Segretario Generale di 

Assocamerestero, Gaetano 

Fausto Esposito e della 

Direttrice dell’ufficio di 

Milano di ICE – Agenzia, 

Marinella Loddo, che 

possono essere entrambi 

annoverati tra i massimi 

esperti a livello nazionale in 

tema di commercio estero e 

internazionalizzazione. 

Avremmo dovuto avere 

anche la presenza del Vice 

Presidente di Regione 

Lombardia, Fabrizio Sala, al 

quale fa capo, tra le altre, la 

delega per 

l’internazionalizzazione, ma 

purtroppo è bloccato 

dall’influenza. 

La seconda iniziativa che 

presentiamo è legata al 

Museo Milano, il pr imo e 

unico museo virtuale che 

racconta la storia della Città 

di Milano in tutti i suoi 

aspetti. E’ una iniziativa 

voluta dai Rotary Club di 

Milano. Aice ha 

sponsorizzato la stanza 

virtuale dedicata alla storia 

del commercio estero a 

Milano. L’importanza nel 

corso dei tempi del 

commercio milanese e 

lombardo in Europa è 

testimoniata in vari modi, un 

esempio tra tanti è Lombard 

Street a Londra, dove 

persiste la memoria del 

commercio con l’Italia e con 

i lombardi. La presentazione 

è affidata ad Andrea Jarach, 

L’editoriale 
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Direttore Editoriale di Museo 

Milano, sono certo che sarà 

particolarmente piacevole 

ascoltarlo e scoprire molte 

curiosità sul ruolo di Milano 

nel commercio 

internazionale. 

 

L’intervento di Carlo 

Sangalli precederà il 

momento più significativo, 

ovvero il riconoscimento alle 

aziende che risultano essere 

associate da più di 35 anni. 

Davvero un grande grazie a 

tutte loro per avere sostenuto 

l’Associazione per così tanto 

tempo, con la speranza che 

continuino a crescere sia in 

Italia che all’estero e a far 

parte di Aice per molti anni 

ancora.     

 

Aice oggi è l’unica 

associazione imprenditoriale 

di dimensione nazionale che 

rappresenta gli interessi delle 

aziende italiane che hanno 

come caratteristica comune il 

prevalente impegno in 

attività di commercio con 

l'estero e di servizio a tali 

attività. Negli anni, la 

tipologia di aziende associate 

si è molto diversificata e 

vede presenti produttori/

esportatori, esportatori, 

importatori, distributori, 

traders, buyers, aziende di 

export management, istituti 

bancari e società che offrono 

servizi complementari 

all’attività di commercio 

internazionale, con una 

copertura globale dei mercati 

esteri e dei settori 

merceologici. 

La storia di Aice inizia 

nell’immediato dopoguerra. 

Nel 1945 si costituì, infatti, 

l’ACEM – Associazione dei 

Commercianti con l’Estero 

Milano, il pr imo nucleo di 

imprenditori che avrebbe 

ripreso le relazioni 

commerciali internazionali, 

interrottesi durante il 

secondo conflitto mondiale. 

Il primo anno sociale di 

attività eccezionalmente ebbe 

inizio il primo luglio 1945 e 

termine il 31 dicembre 1946. 

Da qui abbiamo derivato il 

1946 come anno di 

costituzione 
dell’Associazione. 

La prima testimonianza 

scritta in nostro possesso 

dell’esistenza di ACEM 

risale ad uno scambio 

epistolare dell’agosto del 

1945 quando il commissario 

al commercio del Comitato 

Nazionale di Liberazione 

della Lombardia, Ugo 

Borroni, scrive all’Unione 

commercianti della Provincia 

di Milano, comunicando che 

dal 31 luglio le attività della 

Commissione Alleata 

riguardante il Commercio 

estero sono cessate. Così 

recita la comunicazione:  

“…..Tutti i paesi sono liberi 

di trattare direttamente con 

gli appositi organi del 

governo italiano che 

regolano le esportazioni e 

con le ditte private sottoposte 

solo a quelle regole che il 

governo italiano reputerà 

opportuno stabilire.” 

 

Il 27 Agosto 1945 ACEM, 

invia al Comitato di 

Liberazione Nazionale il 

proprio statuto: 

“È costituita con sede 

principale a Milano ACEM 

(Associazione Commercio 

Estero Milanese), vi possono 

aderire Persone Fisiche e 

Giuridiche che trattano il 

commercio di esportazione, 

di importazione, di transito 

sia in proprio che in 

commissione o in nome e per 

conto terzi o coloro che sono 

comunque interessati”. 

“Scopo dell’associazione è 

raggruppare, assistere e 

tutelare coloro che trattando 

il commercio estero, hanno 

per preparazione e capacità, 

conoscenza dei mercati, 

portata e attrezzatura 

aziendale, una propria 

fisionomia tecnico 

professionale che le 

contraddistingue dagli altri 

commercianti che operano 

all’interno e per l’interno.” 

 

Già da queste poche righe 

emergono le caratteristiche 

peculiari dell’operatore con 

l’estero, rispetto agli 

imprenditori che operano 

solo sul mercato domestico. 

Nel novembre del 1945, 

ACEM comunica alle 

istituzioni cittadine 

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/associazione/chi_siamo/
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(Prefettura, Camera di 

Commercio, ecc.) il proprio 

assetto definitivo con la 

costituzione del Comitato di 

Presidenza, che nomina 

quale primo Presidente 

dell’Associazione il 

Commendator Professor 

Riccio Longhi. In quel 

primo Comitato di 

presidenza era inserito, quale 

delegato per la sezione 

alimentari coloniali e affini, 

il Dr. Claudio Savini, i cui 

nipoti oggi sono presenti in 

sala in rappresentanza della 

Claudio Savini & Figli Srl, 

ovviamente una delle 

aziende associate che 

saranno premiate. 

Tra i documenti che, grazie a 

Paolo La Rocca e Sieva 

Carolo di Museo Milano, 

siamo riusciti a recuperare, 

vi sono i primi due Notiziari 

editi da ACEM. Nel secondo 

bollettino inviato è presente, 

ad esempio, l’offerta di 

vendita di materiale di 

recupero da parte delle 

autorità militari 

nordamericane, con articoli 

del tipo: 600 bottiglie, 9.000 

kg di ex ruote di aereo, 

73.000 kg di ferro ex 

portabombe. 

 

Molto bella, a mio avviso, è 

la frase riportata a piè pagina 

della carta intestata ACEM: 

“Il commerciante con 

l’estero è un 

rappresentante all’estero  

del suo Paese”.  

Penso che questa 

affermazione contenga lo 

spirito che ispirò i fondatori 

dell’Associazione e che noi 

che siamo venuti dopo 

abbiamo il compito di 

mantenere e trasmettere ai 

nostri successori. 

Abbiamo, poi, un buco di 

documentazione che ci porta 

al 1955, dove l’annuario 

dell’ACEM registra quasi 

duecento aziende associate, 

una delle quali è la 

Soconomar SpA, allora 

gestita dal padre del nostro 

attuale Vice Presidente, 

Carlo De Michelis.   Oggi i 

soci superano 

abbondantemente le 700 

unità, di cui buona parte ha 

sede a Milano e in 

Lombardia, ma con il 

numero di aziende associate 

provenienti da altre regioni 

italiane in costante crescita.  

Un altro passaggio 

significativo della nostra 

storia si registra nel 1970 

quando l’Associazione 

assume una dimensione 

nazionale e prende il nome di 

Ance – Associazione 

Nazionale Commercio 

Estero.  

 

Infine, nel 2000 l’Assemblea 

dei soci decide il cambio di 

denominazione passando 

all’acronimo attuale di Aice 

– Associazione Italiana 

Commercio Estero, dando 

ulteriore slancio alla sua 

attività e alla sua immagine 

verso l’esterno. 

Dell’Associazione hanno 

fatto parte alcuni grandi 

nomi del trading italiano, 

come Alberto Levi (fratello 

del più celebre Arrigo), uno 

dei primi ad aprire i mercati 

in Russia, o Dino Gentili 

(fondatore COGIS) tra i 

primi attivi in Russia e in 

Cina. L’associazione nacque 

da una esigenza economica 

precisa. Le aziende anche di 

grandi dimensioni non 

avevano la struttura per 

affrontare i mercati 

internazionali, in questa fase 

emerge la figura del trader, 

che non produce, ma nella 

maggioranza dei casi 

rappresenta gli interessi delle 

grandi aziende, come Piero 

Savoretti, fondatore della 

Novasider e rappresentante 

della stragrande maggioranza 

delle aziende 

metalmeccaniche sul mercato 

sovietico, tra i protagonisti 

della nascita di Togliattigrad.  

 

La nostra Associazione ha 

ricevuto in eredità da questi 

grandi traders italiani, un 

enorme patrimonio. Questi 

uomini a partire dal 

dopoguerra hanno agito 

come “Ambasciatori di 

pace”, avviando le relazioni 

commerciali tra l’Italia ed i 

Paesi più chiusi e difficili, 

come l’Unione Sovietica e la 

Cina. Il loro ruolo non è stato 

solo prettamente economico, 

ma anche politico. Grazie al 

http://www.treccani.it/enciclopedia/dino-gentili_%28Dizionario-Biografico%29
http://www.12vda.it/e-scomparso-pietro-savoretti-aveva-costruito-la-funivia-della-val-veny-e-portato-la-fiat-russia
http://www.12vda.it/e-scomparso-pietro-savoretti-aveva-costruito-la-funivia-della-val-veny-e-portato-la-fiat-russia
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/07/02/quella-lunga-love-story-tra-mosca-gli.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/07/02/quella-lunga-love-story-tra-mosca-gli.html
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loro operato, il nostro Paese 

ha potuto allacciare e 

sviluppare le relazioni 

politiche con questi Paesi.  

Ed io ne so qualcosa 

personalmente avendo avuto 

con la mia società UNIMAC 

Engineering SpA uffici di 

rappresentanza sia a Mosca 

che a Pechino dal 1976 al 

2006 per gestire direttamente 

l’esportazione di macchinari 

ed impianti completi in quei 

Paesi.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ho voluto fare questa breve 

sintesi della nostra storia per 

sottolineare il ruolo 

importante che le aziende 

che operano con l’estero 

hanno avuto per lo sviluppo 

del nostro Paese e che 

devono continuare ad avere 

per sostenere la 

competitività del Sistema 

Italia.  

 

L’evoluzione che ha avuto la 

nostra Associazione negli 

anni è andata di pari passo 

con la trasformazione del 

tessuto economico italiano. 

Questo per far sì che Aice 

potesse sempre soddisfare le 

esigenze delle imprese e 

sostenerle nel loro processo 

di espansione sui mercati 

esteri, sia in termini di 

servizi offerti, che di tutela 

degli interessi.  

La composizione associativa 

attuale è ben diversa da 

quella di 70 anni fa’.   

Oggi il 65% delle aziende 

associate ha sede nella 

Provincia di Milano. Solo nel 

2010 superavano il 75%. Il 

dato trova giustificazione 

nell'incremento quantitativo 

della base associativa, con 

una conseguente maggiore 

distribuzione sul territorio 

nazionale.  

Per quanto riguarda l'attività 

principale svolta dalle 

aziende associate, l'elemento 

che ha maggiormente 

caratterizzato gli ultimi anni 

è stato la crescita della 

categoria dei "produttori". 

Nel dettaglio le aziende 

produttrici associate oggi 

superano il 30% del totale 

dei soci, con la categoria 

tradizionale delle aziende 

commerciali di import e di 

export che si attesta al 48%.  

La categoria degli agenti 

rappresenta il 7,0% della 

base associativa.   

La categoria “trasporti e 

spedizioni” è cresciuta molto 

negli ultimi tempi fino a 

rappresentare il 6,5% dei 

soci. Abbiamo poi circa un 

10% di aziende associate che 

svolgono attività di servizi 

complementari come banche 

e finanza, servizi di 

certificazione, traduzioni, 

consulenza, custom brokers, 

web marketing ecc.. Le 

diverse tipologie di aziende 

associate confermano il ruolo 

di Aice quale punto di 

riferimento per  chi si 

rivolge ai mercati esteri nelle 

varie declinazioni.  

Anche dal punto di vista 

dimensionale la compagine 

associativa risulta essere 

molto varia, spaziando da 

società per azioni e 

multinazionali fino ad 

imprese individuali. Però, il 

dato da evidenziare è che 

circa il 90% delle aziende 

associate è rappresentato 

da società di capitali.  

Una base associativa così 

diversificata per dimensione, 

attività e settore 

merceologico, inserita in un 

periodo storico caratterizzato 

prima dalla crisi economica, 

poi dalla stagnazione e da 

uno scenario globale sempre 

più incerto e complesso, ci 

ha obbligato ad attrezzarci 

per fornire risposte adeguate 

ai nuovi scenari, cercando di 

elevare i nostri standard in 

termini di efficacia e 

concretezza nell'assistenza 

offerta alle imprese 

associate. 

 

In un contesto economico 

non positivo di così 

eccezionale durata, abbiamo 

sviluppato l’attività di tutela 

degli interessi delle aziende 

associate principalmente 

monitorando i segnali di 

cambiamento degli equilibri 

economici internazionali e 

degli sviluppi della politica 

commerciale europea verso i 

Paesi terzi. Abbiamo, quindi, 

rafforzato notevolmente la 

nostra attività di lobby verso 

le istituzioni europee. 
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L’Europa è un mercato unico 

e la politica commerciale 

verso i Paesi terzi è una delle 

poche materie le cui 

decisioni vengono prese a 

Bruxelles e Strasburgo. Per 

tutelare gli interessi delle 

aziende associate è 

essenziale mantenere 

relazioni costanti con la 

Commissione Europea e con 

il Parlamento Europeo. 

Molteplici sono le tematiche 

monitorate: gli accordi di 

libero scambio tra UE e 

Paesi terzi, gli strumenti di 

difesa commerciale, le 

questioni doganali, le 

politiche di accesso ai 

mercati, il sistema delle 

preferenze generalizzate, 

ecc.. 

   

Cito solo alcuni dei temi che 

sui quali abbiamo lavorato 

durante il 2016:  

l’andamento delle trattative 

sul TTIP (Transatlantic 

Trade and Investment 

Agreement), cioè l’accordo 

di libero scambio tra Unione 

Europea e Stati Uniti che 

difficilmente giungerà a 

conclusione in tempi brevi;  

la questione del 

riconoscimento dello status 

di economia di mercato alla 

Cina da par te dell’Unione 

Europea, che se non 

accompagnato da misure 

alternative di difesa 

commerciale lascerà 

l’Europa senza la possibilità 

di introdurre misure 

antidumping sulle 

importazioni cinesi;  

l’introduzione del sistema di 

vigilanza preventiva sulle 

importazioni dei prodotti 

dell’acciaio che ha 

complicato non poco la vita 

alle aziende del settore. 

 

Visto il contesto particolare 

di oggi, dedicato 

principalmente ai 

festeggiamenti per il 70 

anniversario della nostra 

fondazione, non mi 

dilungherò in una relazione 

minuziosa sull’attività svolta, 

ma ritengo opportuno citare 

alcuni passaggi 

particolarmente significativi.   

 

Innanzitutto, qualche 

numero. Anche quest’anno 

chiuderemo con un 

incremento della base 

associativa di circa il 5%. 

Desidero solo ricordare che 

l’incremento netto della base 

associativa rispetto al 2010 

è di circa il 40%.  Questo 

significa che in poco più di 

cinque anni abbiamo quasi 

raddoppiato il numero di 

aziende associate. 

In media, ogni anno 

eroghiamo più di 1200 

consulenze su tematiche 

tecniche quali dogane, 

scambi intracomunitari, 

scambi extracomunitari, 

fiscalità internazionale, 

contrattualistica 

internazionale, finanziamenti 

ed assicurazioni all’export, 

trasporti e pagamenti 

internazionali, certificazioni, 

ecc.. 

Attraverso la nostra rete di 

punti di riferimento sui 

principali mercati esteri, 

forniamo ogni anno servizi 

personalizzati di ricerca di 

potenziali partner 

all’estero a circa 150 

aziende associate.  

Nella prima parte dell’anno 

abbiamo portato a 

compimento, in 

collaborazione con ICE-

Agenzia, il progetto 

sull'import strategico 

approvato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico. Il 

progetto aveva l’obiettivo di 

razionalizzare e migliorare il 

processo di import nazionale, 

con particolare riferimento 

alle importazioni di materie 

prime, semilavorati, 

componentistica, macchinari, 

a beneficio del sistema 

produttivo italiano, 

attraverso l’identificazione di 

nuove fonti di 

approvvigionamento dirette 

per i prodotti selezionati. Le 

missioni di scouting hanno 

toccato Brasile, Iran e Sud 

Africa. Stiamo continuando a 

lavorare con ICE affinché il 

progetto possa continuare, è 

già prevista una missione in 

Mozambico nel prossimo 

novembre, perché siamo 

convinti che le politiche e le 

strategie del Sistema Italia 

per favorire 

l’internazionalizzazione delle 
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imprese passino anche da 

iniziative a supporto 

dell’import. 

 

Per quanto riguarda gli 

incontri d’affari all’estero, 

nel 2016, tra le varie 

missioni imprenditoriali 

organizzate, ci siamo 

dedicati in modo particolare 

al Pakistan, un Paese 

conosciuto poco e male, ma 

che offre molte opportunità. 

Abbiamo organizzato una 

nostra missione in Pakistan 

lo scorso mese di marzo, 

abbiamo ricevuto una folta 

delegazione di imprese 

pakistane a Milano la scora 

settimana e parteciperemo 

alla missione di sistema, 

guidata dal Sottosegretario 

allo Sviluppo Economico, 

Ivan Scalfarotto ad Islamabd 

e Lahore dal 4 al 7 dicembre 

prossimi. Sono già diverse le 

aziende associate che stanno 

facendo affari con partner di 

questo Paese.   

 

La formazione r esta una 

delle nostre attività 

principali. Anche nel 2016 

arriveremo ad organizzare 

più di 40 appuntamenti tra 

seminari, corsi, convegni, 

workshop, superando 

abbondantemente le 3000 

presenze in sala. Una 

menzione particolare merita 

l’evento “Alibaba Group: E-

commerce gateway to 

China”, che abbiamo 

organizzato lo scorso 14 

luglio e che ha rinnovato la 

nostra collaborazione con il 

gruppo Alibaba, col quale 

abbiamo un accordo di 

cooperazione siglato 

addirittura nel 2001. D’altro 

canto, il commercio 

elettronico e la Cina sono 

due temi che meritano di 

essere presidiati con estrema 

attenzione. 

 

E ancora, sempre in ambito 

formativo, mi preme 

ricordare che dal 2010 la 

nostra Associazione 

organizza il Master 

universitario di primo 

livello in Economia e 

Gestione degli Scambi 

Internazionali (EGSI), in 

collaborazione con 

l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e la Scuola 

Superiore del Commercio.  

 

Il Master è ormai giunto alla 

settima edizione, 

ritagliandosi uno spazio 

importante nel panorama 

nazionale della formazione 

post laurea.  Ogni anno sono 

più di 20 i giovani diplomati, 

tra cui è presente una 

percentuale crescente di 

studenti stranieri. 

 

Ricordo anche che, grazie ai 

Protocolli d'Intesa siglati con 

le Camere di Commercio di 

Milano e di Monza Brianza, 

Aice è stata la prima 

Associazione 

imprenditoriale ad attivare 

nel 2010 uno sportello 

telematico per il rilascio dei 

certificati di origine. La 

nostra Segreteria espleta ogni 

anno circa 350 pratiche di 

emissione di certificati di 

origine per conto delle 

aziende proprie associate.  

 

Dedico un ultimo passaggio 

alla politica di espansione sul 

territorio nazionale, che 

stiamo sviluppando con 

diverse Confcommercio 

territoriali, nella convinzione 

che ci sia una forte domanda 

di supporto 

all’internazionalizzazione 

proveniente dal territorio che 

insieme Aice e 

Confcommercio siano in 

grado di soddisfare. 

Abbiamo già attive 

collaborazioni con le 

Confcommercio di Bologna, 

Pordenone, Perugia, Treviso, 

Padova, Bergamo, dove sono 

operativi degli sportelli Aice 

per l’erogazione di servizi di 

internazionalizzazione a 

favore delle imprese del 

territorio.  

 

Sono convinto che la Bussola 

“Internazionalizzare 

l’impresa” darà ulter iore 

impulso al fenomeno. 

Abbiamo già previsto di 

presentare il volume in 

diverse città nei prossimi 

mesi e mi fa piacere che 

alcuni colleghi delle 

Confcommercio territoriali 

siano oggi presenti in sala. 
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Permettetemi di chiudere il 

mio intervento con una serie 

di sentiti ringraziamenti: 

Per prima cosa ringrazio tutte 

le aziende associate, non solo 

quelle di più lunga militanza, 

ma anche quelle che si sono 

unite a noi più di recente, per 

la fiducia che ripongono 

nella nostra Associazione e 

spero sempre di essere 

all’altezza del ruolo di 

Presidente che mi hanno 

assegnato; 

Un grazie Consiglieri di Aice 

per sopportarmi ormai da 

qualche anno e per il 

costante supporto che mi 

garantiscono nella gestione 

dell’Associazione; 

Un ringraziamento di cuore 

al Presidente Carlo Sangalli, 

alla Confederazione ed in 

particolare a Confcommercio 

Milano di cui siamo molto 

fieri di far parte e da cui 

riceviamo la più ampia 

collaborazione; 

Grazie a tutti voi essere qui a 

condividere un momento per 

noi importante; 

Infine, il più grande e sentito 

ringraziamento va allo staff 

della Segreteria Aice. Senza 

di loro sarebbe stato 

impossibile ottenere i 

risultati che abbiamo 

raggiunto. Sono loro il vero 

motore dell’Associazione.      

 

Resto convinto, oggi più che 

mai, che il commercio 

internazionale sia uno dei 

principali veicoli di pace e di 

sviluppo, non solo 

economico, ma anche 

politico e sociale. Nonostante 

i venti di protezionismo che 

soffiano in più parti del 

mondo, nonostante le grandi 

difficoltà che gli organi 

sovranazionali, come 

l’Unione Europea o il WTO 

(World Trade Organization), 

stanno affrontando nel 

cercare di governare le sfide 

che abbiamo di fronte, 

continueremo ad 

impegnarci per favorire la 

liberalizzazione degli 

scambi di merci, servizi e 

persone in un contesto di 

regole che sia semplice, 

prevedibile ed uguale per 

tutti. 
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Documenti storici attività Aice (A.C.E.M.) 1945/46 

 

  

qui Aice 
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ASSEMBLEA AICE E PREMIAZIONE AZIENDE ASSOCIATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudio Rotti, Presidente Aice 

  

qui Aice 
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David Doninotti, Segretario Generale di Aice 
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Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio  

Claudio Rotti, Presidente Aice omaggia Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio  
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I Vicepresidenti Aice, Carlo De Michelis (Soconomar SpA) e Alberto Savini (Claudio Savini & 

Figli Srl) durante la premiazione 

Carlo Sangalli e Claudio Rotti premiano Carlo De Michelis (Soconomar SpA) 
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Carlo Sangalli e Claudio Rotti premiano Alberto Savini (Claudio Savini & Figli Srl)  
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Carlo Sangalli e Claudio Rotti premiano la Sig.ra Miriam Balleri, Amministratore Delegato della 

Comab Srl 

Carlo Sangalli e Claudio Rotti premiano la D.ssa Tila Pathak, della R.A.S.E.D. SpA 
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Seminario: “PROCEDURE DOGANALI SEMPLIFICATE, 

SPORTELLO UNICO DOGANALE E CERTIFICAZIONE AEO” 

Giovedì 27 ottobre 2016 

  
 

Seminario 

“PROCEDURE DOGANALI  

SEMPLIFICATE, SPORTELLO  

UNICO DOGANALE E  

CERTIFICAZIONE AEO” 

 

Giovedì 27 ottobre 2016 

ore 8.45  

 

Unione Confcommercio  

 Sala Colucci  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

      Relatori: 

dr. Marco Cutaia 
Direttore Ufficio delle Dogane di Milano 

2, 

Direttore ad interim dell’Area regionale 

Procedure e Controlli Settore Dogane 

----- 

dr. Francesco Pucci 
Responsabile Ufficio Regimi e  

Semplificazioni Doganali regionale 

---- 

dr.ssa Maria Cristina Baglioni 
Responsabile Servizio Analisi dei rischi 

AEO, Client Coordinator, 

Ufficio delle Dogane Milano 2 

 
  
   

PER ISCRIZIONI ONLINE 

 

La Direzione Settore Commercio Estero di Unione Confcom-

mercio Milano e AICE - (Associazione Italiana Commercio 

Estero), in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli – Direzione Regionale per la Lombardia, organizza-

no un seminario di aggiornamento sulle procedure doganali 

semplificate, anche alla luce delle novità previste dal nuovo 

Codice Doganale europeo, entrato in vigore nel maggio scorso. 

Saranno, inoltre, approfonditi i temi dello Sportello unico doga-

nale e della certificazione AEO (Authorized  Economic 

Operator). 

  

Con lo Sportello unico doganale, si realizza la piattaforma di 

dialogo tra i sistemi informativi degli Enti coinvolti nei control-

li delle operazioni di importazione ed esportazione. 

  

Nell’ambito delle nuove norme doganali, gli operatori AEO 

possono beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto 

agli altri operatori per quanto riguarda i controlli. Tra le altre 

agevolazioni, agli operatori certificati è concesso di prestare i 

servizi di rappresentanza doganale in tutti gli Stati dell’Unione, 

e non solo in quello in cui sono stabiliti. 

  

Per maggiori informazioni: Segreteria Aice 

Dr.ssa Raffaella Seveso Tel.027750320/1  

E-mail: raffaella.seveso@unione.milano.it  

 PROGRAMMA 
 

8.45  Registrazione partecipanti 

 

9.00   Apertura lavori 

 

9.15  Sportello unico doganale e altre 

              semplificazioni 

 

10.30     Pausa 

 

10.45     Regimi speciali e status di esportatore 

              autorizzato   

 

11.30  AEO  

 

12.15     Quesiti e dibattito 

  

qui Aice 
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Seminario: “Il contratto internazionale di vendita:  

Analisi di alcune criticità” 

Giovedì 10 novembre 2016 
 

 

 

  

qui Aice 

 
 
 

Seminario 

“Hong Kong: le chiavi del successo nel-

le attività di vendita al dettaglio ” 

 

Martedì 25 ottobre 2016 

ore 9.30  

 

Unione Confcommercio  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

Il contratto di compravendita è la figura contrattuale 

più diffusa nel panorama del commercio internaziona-

le, pur manifestando alcune criticità che occorre appro-

fondire. Particolare attenzione verrà data ai concetti di 

consegna e di passaggio del rischio, soffermandosi sul-

la loro distinzione e sui momenti in cui tali fatti avven-

gono. Si esaminerà, inoltre, la responsabilità relativa ai 

vizi dei beni venduti (cioè i meccanismi che nei rap-

porti fra compratore e venditore regolano, per esempio, 

i difetti di conformità della merce venduta e le modali-

tà della loro denuncia; le richieste di sostituzioni, ripa-

razioni o riduzione del prezzo da parte del compratore; 

la richiesta di risoluzione del contratto etc.), valutando 

anche le possibilità di deroga di carattere contrattuale 

al riguardo. Si illustreranno, infine, le clausole relative 

alla legge applicabile ed alla risoluzione delle contro-

versie in caso di assenza o di insufficienza dei testi 

contrattuali. 

 

RELATORE 

 

Avv. Paolo Lombardi 

ELEXI 

Studio legale 
 

 

 

      PER ISCRIZIONI ONLINE 

 
 
 
 

Seminario 

“Il contratto internazionale di vendita:  

Analisi di alcune criticità” 

 

Giovedì 10 novembre 2016 

ore 8.45  

 

Unione Confcommercio  

Sala Colucci 

 Corso Venezia, 47 

Milano 

Per maggiori informazioni: Segreteria Aice 

Dr.ssa Raffaella Perino Tel.027750320/1  

E-mail: raffaella.perino@unione.milano.it  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
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  PROGRAMMA 
 

8.45     Registrazione partecipanti 

   

9.00     Apertura lavori 

   

9.15     Il contratto internazionale di compravendita: principali criticità di carattere  

            generale 

 

         -   La Convenzione di Vienna del 1980: l’ambito di applicazione della Convenzione, le    

            materie escluse e la sua derogabilità 

 

         -   La legge applicabile e la risoluzione delle controversie in caso di assenza o di  

            insufficienza dei testi contrattuali 

 

         -   Il passaggio di proprietà disciplinato dalle leggi Nazionali 

 

            La consegna e il trasferimento del rischio nella compravendita internazionale: 

 

-  La disciplina prevista nella Convenzione di Vienna del 1980 

 

-  Le soluzioni offerte dagli Incoterms® 2010 

 

  

10.45   Pausa 

 

  

11.00   La responsabilità contrattuale e legale relativa ai vizi dei beni venduti: 

          

         -   I difetti di conformità della merce venduta e le modalità della loro denuncia 

 

         -   Le richieste di sostituzioni, riparazioni o riduzione del prezzo 

 

         -   La risoluzione del contratto 

 

         -   Le possibilità di deroga contrattuale 

 

      

     12.30   Domande, discussione e chiusura dei lavori  
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INCONTRI D’AFFARI CON DELEGAZIONE PAKISTANA 

MILANO, 4/5 OTTOBRE 2016 
 

 

 

  

qui Aice 

 
 
 

Seminario 

“Hong Kong: le chiavi del successo nel-

le attività di vendita al dettaglio ” 

 

Martedì 25 ottobre 2016 

ore 9.30  

 

Unione Confcommercio  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

Aice in collaborazione con IDC – Italian Development Committee, nostro partner e referente in 

Pakistan, ha organizzato incontri d’affari per una importante delegazione di aziende pakistane. 

 

Tredici le aziende che hanno partecipato alla missione commerciale in Italia, rappresentando di-

versi settori: Oil & Gas, Logistica, Home Textile, Fertilizzanti, Automotive, Food, macchinari per 

il tessile, per il packaging, ecc. 

 

Gli incontri, svolti a Milano dal 4 al 5 ottobre 2016, hanno fatto registrare un totale di 80 incontri 

tra b2b meetings e visite aziendali. 

 

L’interesse delle aziende pakistane, come già dimostrato nella precedente missione di Aice a mar-

zo, è sia nel vendere prodotti finiti, sia nell’acquistare tecnologia e materie prime di qualità dall’I-

talia. Questo rende il paese particolarmente attrattivo per le nostre imprese in quanto la comple-

mentarietà tra le due economie è molto elevata a fronte di scarsa concorrenza di prodotto. 

 

Le aziende pakistane che hanno preso parte agli incontri sono state dodici: 

  

BST - engineering per il settore oil & gas; 

Cirrus International – logistica; 

ChenOne - fashion, profumeria, accessori; biancheria da letto; proprietari di shopping centres; 

Engro - prodotti agrochimici, fertilizzanti; 

FAKT Exhibitions - exhibition centre e organizzazione di fiere; 

MGA - parti e component per il settore automotive, partner di Piaggio in Pakistan; 

Warya Bikers - abbigliamento per motociclisti; 

Relacom - ICT, Telecommunication, servizi alle imprese, IOT; 

Al Murtaza – macchinari per il settore tessile; 

BB Chempack – macchinari per il settore food; 

Moghul & Sons – gruppo attivo nel turismo, packaging, food; 

Woodcraft – macchinari per produzione di cucine e produzione diretta di cucine. 

 

L’evento, volto a favorire gli scambi commerciali tra i due paesi, è stato organizzato in collabora-

zione con l’Italian Development Committee (IDC) e il nostro Consolato Generale d’Italia a Kara-

chi, anche a seguito della missione commerciale in Pakistan svolta nel mese di Marzo che ha toc-

cato le città di Karachi, Islamabad e Lahore. 

 

Qualora foste interessati a ricevere i profili delle aziende pakistane o ad entrare in diretto contatto 

con loro, potete scrivere alla nostra Segreteria aice@unione.milano.it. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
mailto:aice@unione.milano.it
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Seminario 

“Hong Kong: le chiavi del successo nel-

le attività di vendita al dettaglio ” 

 

Martedì 25 ottobre 2016 

ore 9.30  

 

Unione Confcommercio  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
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Internazionalizzazione: Ciclo di Seminari a Bologna 

Martedì 15 e 22 novembre 2016  

 

  

qui Aice 

 
 
 

Seminario 

“Hong Kong: le chiavi del successo nel-

le attività di vendita al dettaglio ” 

 

Martedì 25 ottobre 2016 

ore 9.30  

 

Unione Confcommercio  

 Corso Venezia, 47 

Milano 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hong-kong-le-chiavi-del-successo-nelle-attivita-di-vendita-al-dettaglio-26517604870?ref=enivtefor001&invite=MTA4MjIyNzQvYWFudG9uaW5pQGludmVzdGhrLmNvbS5oay8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2
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Misery Index Confcommercio - MIC 40 

Il MIC di agosto 2016 si è attestato su un valore stimato di 18,9 punti, in aumento 

di un decimo di punto rispetto a luglio. Il contenuto incremento rilevato 

nell’ultimo mese è imputabile alla componente relativa ai prezzi dei beni e servizi 

ad alta frequenza d’acquisto tornati a registrare una variazione positiva dopo sei mesi.  

Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati dello 

0,1% (-0,1% a luglio). La figura 1 mostra le due componenti del MIC (in rosso l’inflazione dei 

beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto ed in blu la disoccupazione estesa), mentre 

l’ingrandimento riporta l’andamento complessivo del disagio sociale negli ultimi dieci mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dato dell’ultimo mese ha proseguito la tendenza al peggioramento iniziata a marzo, mese in cui 

si era toccato il minimo da ottobre del 2011, contribuendo al deterioramento del clima di fiducia 

delle famiglie e a determinare comportamenti più prudenti delle famiglie in materia di consumi. 

 

Questo andamento è derivato da una stasi della disoccupazione estesa associata ad un progressivo 

rientro dalla deflazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto.  

 

Ad agosto il tasso di disoccupazione si è attestato all’11,4%, invariato rispetto a luglio ed in  

diminuzione di un decimo di punto su base annua. Il numero di disoccupati è diminuito di 3mila 

unità rispetto al mese precedente e di 1.000 unità nei confronti di agosto 2015.  

Primo piano sulla 

Confcommercio 
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Il numero di occupati è aumentato di 13mila unità rispetto al mese precedente e di 162mila nei 

confronti dello stesso mese del 2015. Ad agosto le ore di CIG autorizzate hanno registrato 

un’ulteriore riduzione su base annua (-20,0%). A questa tendenza fa eccezione la CIG ordinaria il 

cui dato risente della progressiva ripresa delle attività amministrative di autorizzazione, anche 

dell’arretrato, dopo il blocco che aveva fatto seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali. 

Sulla base di questa stima si è calcolato che le ore di CIG utilizzate – destagionalizzate e 

ricondotte a ULA – siano diminuite di poche unità su base mensile e di 48mila su base annua. Gli 

scoraggiati3 hanno segnalato un contenuto incremento in termini congiunturali e una diminuzione 

di 21mila unità su base annua. Il combinarsi di queste dinamiche ha comportato la discesa di un 

decimo di punto del tasso di disoccupazione esteso (tab. 1).  

(FONTI: AISCAT, AAMS, ANCMA, ASSAEROPORTI, FEDERALBERGHI, FIPE, FIT, ISTAT, 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SIAE, SITA, TERNA, UNRAE)  
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SPORTELLO INTRASTAT - 9 novembre 

Periodo di competenza: MENSILE OTTOBRE 2016  

Ai fini dell’elaborazione e della presentazione dei modelli intrastat, Vi comunichiamo che lo 

Sportello intrastat per la raccolta delle fatture di acquisto e di vendita, sarà aperto il giorno: 

 

 

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2016 - dalle ore 14,30 alle ore 15,30  

Sala Comitati  
 

 

La Direzione Settore Commercio Estero e la Segreteria Aice sono a Vostra disposizione per 

eventuali ulteriori informazioni.  
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Servizio 730 di Centrimpresa 
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HOFEX / PROWINE HONG KONG 2017  

Hong Kong, 08 - 11 maggio 2017  

 Fiere e manifestazioni 

  

L'ICE - Agenzia organizza la partecipazione ufficiale italiana alla Fiera Internazionale HOFEX 

2017 che si terrà a HONG KONG dall'8 all'11 maggio 2017.  

 

Quest'anno è prevista inoltre, la prima partecipazione ICE alla PROWINE HONG KONG, il 

salone dedicato esclusivamente al vino che si svolge in contemporanea alla Hofex presso il 

medesimo centro fieristico. 

 

PERCHE' PARTECIPARE  

 

La Hofex - evento biennale che si svolge negli anni dispari - rappresenta uno tra i  più importanti 

appuntamenti fieristici dedicati al settore agroalimentare dell'estremo oriente. Forte della lunga 

esperienza, acquisita nelle precedenti 16 edizioni, la fiera estende il suo bacino di influenza anche 

ai principali mercati limitrofi del sud-est asiatico: Cina, Taiwan, Singapore. 

 

A seguito del recente accordo tra Hofex e Prowein di Dusseldorf, si propone alle aziende vinicole 

una vetrina promozionale di prestigio grazie ai collaudati servizi fieristici di eccellenza dell'ente 

fiera tedesco. Hong Kong può essere considerato a tutti gli effetti come un mercato maturo e 

dinamico, con un'ottima conoscenza dei prodotto italiano, una notevole propensione alla spesa e 

normative di importazione favorevoli. 

  

Le potenzialità del mercato sono confermate da aumenti costanti delle importazioni dall'estero, che 

hanno portato il valore dell'export del food made in italy da 65 mln del 2007 a oltre 190 mln del 

2015. 

 

 

Per maggiori informazioni e scheda di adesione, le aziende interessate possono contattare la 

segreteria Aice, aice@unione.milano.it.  

mailto:aice@unione.milano.it
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CHICAGO ARCHITECTURE BIENNIAL 

Chicago, 16 Settembre - 31 Dicembre, 2017  

 

Eventi e 

convegni 
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WTO, IMF and World Bank leaders: “Trade must be an 

engine of growth for all” 

WTO Director-General Roberto Azevêdo, International Monetary Fund (IMF) 

Managing Director Christine Lagarde and World Bank Group President Jim Yong 

Kim came together on 7 October to argue that the benefits of trade must be spread 

more widely. They were taking part in a joint event entitled “Making Trade an Engine of Growth 

for All”, held at the IMF’s headquarters in Washington D.C. The three leaders also discussed the 

importance of making the credible and balanced case for trade.   

 

The Director-General said: 

“While I believe that trade is essential for economic growth and development around the world, I 

also believe that trade is imperfect. Despite the overall gains it delivers, it can have negative 

effects in some parts of the economy and those effects can have a big impact on some people’s 

lives. We have a responsibility to reflect on this and to respond. 

“We have to work harder to ensure that the benefits of trade are more widely shared. We also need 

a clearer analysis of the challenges before us so that we can tailor our response. The charge often 

levelled against trade is that it sends jobs overseas, particularly in manufacturing. Trade can indeed 

cause this kind of displacement, and we need to respond to it. But actually trade is a relatively 

minor cause of job losses. The evidence shows that well over 80% of job losses in advanced 

economies are not due to trade, but to increased productivity through technology and innovation. 

“So we need to be clear-eyed about the problems in the job market. No-one could attack 

technology — trade is a much easier scapegoat. But the wrong diagnosis leads to the wrong 

medicine. And, when trade is considered the main issue, all too often the suggested prescription is 

protectionism. This medicine would harm the patient, rather than help him. 

“To properly address the real challenges before us we need comprehensive and crosscutting 

domestic policies that address education, reskilling and support to the unemployed. We also 

need renewed leadership to keep delivering reforms at the global level. Finally, we need to work 

harder to make a credible, balanced, powerful argument for trade. We must join forces with 

partners like the IMF and World Bank to produce new research and new arguments to help make 

the case. Today’s seminar marks the start of this shared effort.”  

The event was moderated by Shawn Donnan of the Financial Times. Other panellists included 

Chrystia Freeland, Canada’s Minister of International Trade, Douglas Irwin, Professor at 

Dartmouth College, Lord Mandelson, former European Trade Commissioner, and Ernesto Zedillo, 

former President of Mexico.  

 

(Fonte: WTO) 

notizie dal 

mondo 
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Gap Between Online and Offline Commerce Is Shrinking 

Mobile is increasingly bridging the divide between physical and digital commerce, a trend that 

should accelerate this holiday season. Some 45% of shopping trips include some mobile shopping, 

according to a Facebook IQ study of US internet users conducted in September 2015. 

But various barriers, including siloed inventory systems, poor offline attribution and primitive 

location advertising, have limited the actual online-offline integration. Brick-and-mortar retailers 

are feeling pressure to overcome these hurdles as they see foot traffic continue to 

fall. RetailNext measured year-over-year drops in US retail foot traffic each month of 2016, 

peaking with a 9.9% drop in May. “You have to think of [online and offline] as one store, but 

that’s a huge investment for brands to join their technologies,” said Chris Haines, director of 

strategy at ecommerce strategy, design and technology firm Fluid. “Brands are making that 

investment and it really is paying off.” 

Many retailers have improved their inventory 

systems and fulfillment options over the past 

year. This has allowed for better and more 

varied pickup and delivery options for online 

purchases. Most large retailers now offer the 

option to buy online and pick up in-store, 

although fewer than half (42%) of retailers 

overall surveyed by Boston Retail Partners in 

April 2016 offered it, and only about half of 

those reported delivering a decent 

experience. 

 

In addition to in-store pickup, better 

integration of inventory systems allows 

retailers to ship directly from stores, between 

stores or directly from manufacturers. All of 

these innovations have allowed ecommerce 

to become a viable shopping option right up 

until Christmas or Hanukkah. Multichannel 

Merchant reported that 54% of US retailers 

 

notizie dal 

mondo 

http://www.retailnext.net/
http://www.bostonretailpartners.com/
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and business-to-business (B2B) merchants it studied had a cutoff date of December 21 or later for 

holiday deliveries in 2015. In 2014, that figure was 38.9%. In fact, 3.2% of respondents in 2015 

were able to fulfill online orders as late as Christmas Eve. 

 

“Consumers prefer to use a two-day solution because it’s cost-effective ... but the closer we get to 

[the holiday], the more likely they’ll purchase with next-day delivery,” said Richard Peck, vice 

president of operations at Dotcom 

Distribution, an ecommerce 

fulfillment service. 

 

With only 31 days between Black 

Friday and Christmas, along with a 

late Hanukkah, the last-minute 

shopping surge should be 

particularly strong this year.  

Retailer improvements in real-time 

inventory management open up 

new possibilities for local product 

advertising with the express aim of 

driving foot traffic. US mobile local 

ad spending is expected to increase 

to $12.8 billion in 2016, according 

to BIA/Kelsey, and much of this 

will occur during the holiday 

season. 

These direct response ads with 

offline calls to action have 

benefitted as consumers shift their 

browsing behavior to mobile 

devices.  

 

The shift has been most dramatic in search, where mobile accounted for 58% of search clicks and 

40% of search ad spending in retail and consumer goods in North America in Q2 2016, according 

to study by performance marketing agency Merkle. This was among the highest rates for any 

industry. 

 

 

(Fonte: Osservatorio Export) 

 

http://www.biakelsey.com/
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Per sostenere la crescita delle imprenditrici in Europa, l’Ue ha deciso di lanciare 

la piattaforma WEgate che offre una serie di strumenti: possibilità di networking, 

opportunità di formazione, buone pratiche, storie di successo, informazioni per avviare e 

sviluppare un’impresa, organizzazione di eventi.  

 

Le donne che intendono avviare un’impresa possono fare riferimento alla piattaforma per trovare il 

supporto e le informazioni necessarie, dalla ricerca dei fondi a sostegno degli investimenti alle 

opportunità di internazionalizzazione.   

 

(Fonte: Europa News) 

WEgate, piattaforma per imprenditrici 

dall’Unione 

Europea  

http://wegate.eu/
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 EU Trade Commissioner Cecilia Malmström spoke at the EuroCommerce Board 

of Directors on 13rd October  in Brussels.  

EuroCommerce took advantage of the opportunity to bring a number of points 

discussed at their meetings to Ms Malmström’s attention: 

 

 Concerns at the proposed new Dual Use Regulation 

(Malmström: Commission understands concerns and looks for “good balance”) 

 

 Need for predictability and our criticism at retroactive antidumping duties on certain steel 

imports from China  

(Malmström: Commission will enhance transparency and early warning for importers; DG Trade 

will publish more details soon) 

 

 Support for the ongoing bilateral trade negotiations and the need for ambitious results 

(Malmström: TTIP will not be concluded in 2016; strong support from wholesale and retail for 

TTIP and CETA is welcome) 

 

 Request for the opening of talks on new issues in the WTO post-Nairobi negotiations  

(Malmström said the EU would push for better WTO rules governing international e-commerce 

(as urged in EuroCommerce’s trade policy guidance paper “free, fluid, simple, predictable”) 

 

 Call for customs procedures with an improved balance between control and competitiveness 

(Malmström discussed Eurocommerce’s customs conference on 7 September internally with 

Commissioner Moscovici; she supports an ambitious Trade Facilitation agenda and agrees that the 

EU has a major role to play at home, too). 

 

 

(Fonte: EuroCommerce) 

Commissioner Malmström's Speech at EuroCommerce 

Board of Directors 

dall’Unione 

Europea  

SEGUI AICE  

SU TWITTER 

 

all’indirizzo 
twitter.com/AICEMilano 



Anno  LIII - n° 18/2016 

  pag.  44 

 

 

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 80 del 23 settembre 

2016, recante:”  Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 

2000, n. 212. Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Articolo 3 del decreto legge 23 

dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come 

modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 

2015)”. 
 
Si ricorda che è riconosciuto a tutte le imprese, che effettuano investimenti in attività di ricerca e 

sviluppo, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25 per cento delle spese 

sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi 

d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (D.L. n. 145/2013, così come sostituito 

dall’art. 1, co. 35, L. n. 190/2014 e da ultimo ns. circ. n.128/2016). 
 

Sono state individuate le categorie di costi ammissibili, connessi allo svolgimento delle attività di 

ricerca e sviluppo eleggibili, tra cui, in particolare, le spese per personale altamente qualificato e le 

spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e 

con altre imprese, comprese le start-up innovative (c.d. ricerca extra-muros), per le quali, peraltro, 

il credito di imposta è riconosciuto nella misura rafforzata del 50 per cento (D.M. 27 maggio 2015 

e ns. circ. n. 104/2015). 
 
Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha soffermato la propria attenzione 

sull'ammissibilità, all'agevolazione in esame, dei costi sostenuti da un soggetto per personale 

interno altamente qualificato e costi sostenuti per la ricerca commissionata a start up innovative  

per l'attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla creazione di corsi di formazione con un forte 

contenuto innovativo in relazione ai nuovi mercati, tenendo conto delle rispettive tendenze 

evolutive. Conformandosi ad un preventivo parere richiesto al Ministero dello Sviluppo 

Economico,  l'Agenzia delle Entrate esclude la possibilità che l'attività svolta, nel caso di specie, 

possa usufruire della suddetta agevolazione. 
 
In particolare, le attività dedite alla creazione di percorsi formativi con un forte contenuto 

innovativo, soprattutto per quanto attiene al processo per la definizione dello specifico progetto 

formativo (quali, analisi fabbisogni; mappatura del settore; elaborazione dei percorsi formativi; 

articolazione di percorsi, contenuti, metodologie), nonché la sua articolazione modulare e le 

metodologie didattiche (lezioni frontali, FAD, project work, role playing, business games, tirocini 

formativi, learning by doing, ecc.) sembrerebbero essere patrimonio della scienza della formazione 

e, comunque, già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta formazione. 
 
Se il percorso formativo è destinato ad essere erogato dietro remunerazione, la sua destinazione 

commerciale rappresenta un motivo espresso di esclusione dal credito di imposta per i "prodotti, 

processi o servizi nuovi” (art. 3, comma 4, lettera c) del citato D.L. n.145/2013).  

 

(Fonte: Direzione servizi tributari Confcommercio)  

 
Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  
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Paesi a fiscalità privilegiata: costi e deducibilità  
 

Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016, recante: 

“Modifiche normative in mater ia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità 

privilegiata – Chiarimenti”. 

 

Si ricorda che la disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri 

componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti 

residenti ovvero localizzati in stati o territori a fiscalità privilegiata è stata modificata negli anni 

2015 e 2016 (art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR e ns. circ. n. 121/2015. Con la circolare in 

esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti 

in paesi a fiscalità privilegiata. 

 

Di seguito si riportano alcune disposizioni principali, rimandando, per un esame completo, al testo 

della circolare reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Il regime vigente per il periodo di imposta 2015 

Il regime vigente per il periodo di imposta 2015 ha recato importanti modifiche alla disciplina dei 

costi black list.  

 

Si passa da un regime di indeducibilità totale dei costi black list, ossia con una presunzione legale 

relativa, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, ad un regime in base al 

quale tali costi sono deducibili nei limiti del loro valore normale. 

 

Il nuovo sistema prevede due regimi paralleli: 

 

 un regime di deducibilità del costo black list che opera entro i limiti del valore normale della 

transazione;  

 un regime di deducibilità del costo black list eccedente il valore normale, subordinato alla 

prova della cd. "seconda esimente", ossia che sia provato l'effettivo interesse economico 

dell'operazione posta in essere.  

 

La prova della congruità del costo dedotto rispetto al relativo valore normale del bene o servizio 

acquistato deve essere fornita dallo stesso contribuente. 

 

Esimente per la deduzione dei costi eccedenti il valore normale 

Con riguardo alla sussistenza dell'esimente relativa all'effettivo interesse economico, la 

valutazione in oggetto va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che 

caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell'operazione. 

http://www.agenziaentrate.gov.it
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Obblighi dichiarativi 

Il decreto internazionalizzazione ha mantenuto l'obbligo di separata indicazione nella 

dichiarazione dei redditi dei costi black list e, se ciò non avviene, si ha l'applicazione di una 

sanzione oltre la sanzione correlata all'infedele dichiarazione qualora, in presenza di una 

deduzione del costo black list oltre il valore normale del bene o servizio acquistato, non sia 

dimostrata la prova dell'esimente richiesta. 

 

Novità in materia di istanze di interpello costi black list 

L'emissione dell'avviso di accertamento è subordinata ad un contradditorio preventivo.  

 

E’ concesso il termine di novanta giorni all'interessato per fornire la prova del valore normale del 

bene o servizio acquistato e, in presenza di un'eventuale eccedenza del costo sostenuto rispetto a 

tale valore normale, per dimostrare che l'operazione posta in essere risponda ad un effettivo 

interesse economico e che la stessa abbia avuto concreta esecuzione. 

I contribuenti, che intendono ricevere un parere dell'amministrazione finanziaria sull'idoneità delle 

prove in loro possesso, ai fini del superamento dell'indeducibilità o dei limiti di deducibilità delle 

spese intercorse con imprese residenti in stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, possono 

presentare istanza di interpello. 

 

I regimi fiscali privilegiati in vigore nel periodo d'imposta 2015 

Con la legge di stabilità 2015, è stata confermata l'innovazione rappresentata dall'esigenza di 

individuare i "paradisi fiscali" indipendentemente dal livello di imposizione, ma sulla base della 

mancanza di un effettivo scambio di informazioni con il paese estero, tenendo debitamente conto 

degli accordi bilaterali con esso stipulati al riguardo. 

In attuazione della disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2015, il Ministro 

dell'economia e delle finanze ha ridisegnato la lista dei Paesi black list interessati alla limitazione 

della deduzione dei costi. 

 

Regime vigente dal periodo d’imposta 2016 

La legge di stabilità 2016 ha ulteriormente modificato la disciplina delle transazioni con fornitori 

localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, prescrivendo l'abrogazione tout court dello speciale 

regime di limitazione di deducibilità riservato ai costi black list, di conseguenza: 

 

 la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di 

deducibilità previsti dall'ordinamento);  

 il venir meno dell'obbligo, precedentemente previsto, della separata indicazione in 

dichiarazione dei costi black list e della inapplicabilità della relativa sanzione;  

 il venir meno degli elenchi tassativi degli stati o territori a fiscalità privilegiata. 

  

Ne consegue che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, i costi 

black list sono deducibili per il loro intero ammontare, restando soggetti solo alle ordinarie regole 

di deducibilità previste per gli analoghi costi sostenuti nei confronti di qualsiasi fornitore.  

Resta inteso che per i costi sostenuti nei confronti di un operatore estero, residente in un Paese 

considerato black list in base alla previgente normativa ed appartenente al medesimo gruppo 
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societario del soggetto residente in Italia, continuano a trovare applicazione le regole dettate in 

materia di transfer pricing. 

Obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi black list 

Il venir meno dell'obbligo della separata indicazione in dichiarazione dei costi black list, con 

riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2016 e successivi (per i soggetti con 

periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), comporta anche l'inapplicabilità della relativa 

sanzione amministrativa disposta per la violazione di tale obbligo. 

Con riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 2016, invece potranno essere applicate sia la 

sanzione prevista per l'omessa separata indicazione dei costi black list, sia la sanzione per 

dichiarazione infedele qualora tali costi fossero considerati indeducibili (o parzialmente 

indeducibili), in assenza dell'esimente. 

 

La lista degli stati o territori a fiscalità privilegiata 
A partire dal periodo d'imposta 2016 non assume più alcuna rilevanza l'individuazione degli 

ordinamenti a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti 

negativi di reddito. 

 

Raccolta di informazioni riguardanti le operazioni con soggetti esteri 

La legge di stabilità 2016  ha disposto la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e 

alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato. 

 

I criteri generali di raccolta di tali informazioni saranno stabiliti con un apposito decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze mentre le modalità tecniche di applicazione saranno 

definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che disporrà anche la 

soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti. 

In merito alle operazioni poste in essere nei c.d. paradisi fiscali,  i soggetti passivi IVA sono tenuti 

a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di 

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dai decreti 

del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.  

 

In particolare, la predetta segnalazione riguarda le seguenti operazioni: 

a) cessioni di beni; 

b) prestazioni di servizi rese; 

c) acquisti di beni; 

d) prestazioni di servizi ricevute. 

 

La finalità della suddetta disposizione è individuare con maggiore celerità i soggetti passivi 

italiani che operano con soggetti situati in paesi a fiscalità privilegiata, al fine di indirizzare 

tempestivamente l'attività di controllo.  

 

La comunicazione  deve essere effettuata a cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per 

le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro. 

 

(Fonte: Direzione servizi tributari Confcommercio)  
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Opportunità di business per gli associati 

Con la presente rubrica proponiamo un panorama delle proposte commerciali che periodicamente 

giungono alla nostra sede da ogni parte del mondo. Il servizio si limita ad un lavoro di informazione: 

starà poi agli utilizzatori valutare la validità o meno delle varie proposte. I soci interessati a 

contattare le aziende citate possono richiedere gli indirizzi completi alla Segreteria Aice 

(Tel.027750320/1, Fax 027750329,  E-mail: aice@unione.milano.it). 

Offerta di prodotti 
 

MALESIA 

 
Codice azienda: MY 01  
 

Nome azienda: DF 

AUTOMATION & ROBOTICS 

SDN SHB 

 

Settore: Traspor tator i 

automatizzati usati per trasportare 

pallets, containers, carrelli e simili. 

Lavorano in maniera indipendente 

previa programmazione e possono 

autoricaricarsi dopo aver rilevato 

un basso livello di carica. 

 

 

GRECIA 

  

Codice azienda: GR 01 

 

Nome azienda: Chr isanthidis 

Delights  
 

Settore: Dolci tradizionali greci 

(Kourabie) 

 

ROMANIA 
 

Codice azienda: RO 01   

 

Nome azienda: Turbomecanica 

SA 

 

Settore: engines & helicopter  

components for programs as: 

TRENT 700, TRENT 900, CFM 

Engines, AW109/119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta Joint Venture 
 

PAKISTAN 
 

Codice azienda:  PK 01 

 

Nome azienda: WoodCraft 
 
Settore: L’azienda pakistana 

vorrebbe stabilire una joint venture 

con aziende italiane del settore 

cucine, interessate a investire in 

Pakistan, mettendo anche a 

disposizione il proprio know-how 

tecnico. 
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