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E’

a disposizione dei Soci la guida “Services Profiles 2015”

La guida, redatta dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, fornisce agli utenti
statistiche su "servizi infrastrutturali, come ad esempio trasporti, telecomunicazioni,
servizi finanziari e assicurativi, per 186 economie mondiali, inclusi tutti i paesi del WTO e alcuni paesi
osservatori.
Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail sono pregate di
richiederla alla Segreteria Aice (Tel. 027750320/1- Fax 027750329 - Email: aice@unione.milano.it).
Ricordiamo le ultime pubblicazioni a disposizione dei Soci richiedibili presso la Segreteria Aice:

“International Trade Statistics 2015” (Not. n° 22 del 23/12/15)

“World Trade Report 2015” (Not. n° 21 del 10/12/15)

“Strumenti di Finanziamento Europei per lo Sviluppo di Imprese e Territori” (Not. 20 del 25/11/15)

“Tourism Market in China (2015 Update)” (Not. n. 19 del 10/11/2015)

“Automotive Industy” (Not. n° 18 del 26/09/15)
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10^ Conferenza Ministeriale WTO di Nairobi: accordi storici per agricoltura, IT e sostegno ai Paesi meno sviluppati.
Il 19 dicembre
scorso si è
L’editoriale
conclusa
a
Nairobi,
in
Kenya, la 10ma Conferenza
Ministeriale del WTO, che
ha approvato una serie di
accordi di grande portata per
lo sviluppo del commercio
internazionale.
Il
“Nairobi
Package”
contiene, infatti, decisioni
importanti in materia di
agricoltura e di sostegno ai
Paesi in via di sviluppo,
come ad esempio l'impegno
di abolire le sovvenzioni
all'esportazione di prodotti
agricoli, che il Direttore
Generale del WTO, Roberto
Azevedo, ha valutato come
l’esito più significativo in
materia di agricoltura in 20
anni
di
storia
dell'organizzazione.
I Paesi in via di sviluppo da
sempre chiedevano interventi
su questo tema che era alla
base di grandi distorsioni sia
sulla produzione domestica
che
sugli
scambi
commerciali internazionali.
La decisione presa a Nairobi
risolve definitivamente la
questione.
I
Paesi
industrializzati
si
sono
impegnati
a
rimuovere

immediatamente i sussidi
alle
esportazioni,
ad
eccezione di un ristretto
numero di prodotti agricoli,
mentre i Paesi emergenti si
sono impegnati ad eliminare
i sussidi all’export agricolo
entro il 2018.
Una seconda misura adottata
riguarda
lo
stoccaggio
pubblico di beni per fini di
sicurezza alimentare. La
decisione obbliga i Paesi
membri ad impegnarsi in
modo
costruttivo
nella
ricerca di una soluzione
definitiva a questo problema.
I Paesi in via di sviluppo
sono, comunque, autorizzati
a proseguire i programmi di
stoccaggio
delle
scorte
alimentari fino a quando una
soluzione definitiva sarà
presa nel 2017.
Inoltre, è stato istituito un
meccanismo speciale di
salvaguardia
(Special
Safeguard Mechanism SSM) per i Paesi in via di
sviluppo, i quali avranno la
possibilità di aumentare
temporaneamente le tariffe
doganali in caso si manifesti
un eccesso di importazioni
per determinati prodotti
agricoli.
Un’ultima misura in tema
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agricolo è relativa al cotone e
sottolinea l'importanza vitale
di questo settore per alcuni
Paesi emergenti, fornendo
elementi in termini di
accesso al mercato (tariffe
doganali
azzerate
e
cancellazione di contingenti
per export verso i Paesi
industrializzati),
sussidi
interni
e
di
export
competition.
Il
“Nairobi
package”
contiene anche decisioni a
favore dei Paesi meno
sviluppati (Lower Developed
Countries, LDC) in termini
di norme preferenziali di
origine.
La
Conferenza
Ministeriale ha adottato,
infatti, una decisione che
faciliterà le opportunità per
l'esportazione
di
beni
attraverso
un
regime
commerciale preferenziale
unilaterale a favore dei Paesi
meno sviluppati.
La decisione di Nairobi
fornisce
indicazioni
dettagliate
su
questioni
specifiche, quali i metodi per
determinare
quando
un
prodotto si qualifica come
"made in un LDC”, fino a
prevedere la possibilità di
impiegare componenti non
originari del Paese per il

75% del valore finale del
prodotto.
I principali beneficiari di
questa decisione saranno i
Paesi
dell'Africa
subsahariana, che costituiscono
la maggioranza dei Paesi
LDC.

Da segnalare, infine, il
raggiungimento
di
un
importantissimo accordo sui
prodotti IT (Information
technology)
del
valore
stimato di 1.300 miliardi di
USD all’anno.
I membri del WTO che
rappresentano i principali
esportatori di prodotti IT
hanno
concordato
un

calendario per l'eliminazione
delle tariffe doganali su 201
prodotti IT. Circa il 65%
delle
tariffe
sarà
completamente
eliminato
entro luglio 2016. Per le
restanti è previsto un
percorso
che
porterà
all’esenzione totale entro tre
anni.
Oltre agli importanti aspetti
tecnici sopra menzionati, la
decima
Conferenza
Ministeriale ha voluto dare
un
forte
messaggio
“politico”,
con
una
dichiarazione che riafferma il
ruolo centrale del WTO nelle
trattative
commerciali
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globali, riconoscendo il
contributo essenziale del
sistema
di
regole
multilaterale e sottolineando
che gli accordi di libero
scambio regionali devono
essere complementari e non
sostitutivi
al
sistema
multilaterale per la gestione
degli scambi commerciali
internazionali.
Claudio Rotti

Programma Seminari 2016

Operare sui mercati esteri significa confrontarsi con diverse tematiche tecniche e
qui Aice
gestionali che, se affrontate correttamente, possono consentire all’impresa di avere
successo a livello internazionale. Con l’obiettivo di fornire gli strumenti e le conoscenze necessari alle aziende per sviluppare il loro business all’estero, Aice e Direzione Settore Commercio Estero di Unione Confcommercio Milano organizzano una serie di seminari, workshop, corsi ed incontri di approfondimento sulle tematiche più attuali: fiscalità internazionale, contrattualistica internazionale, scambi intracomunitari, scambi extracomunitari, pagamenti e trasporti internazionali, certificazioni import ed export, Incoterms, dogane, tecniche linguistiche, tecniche di comunicazione, approfondimenti Paesi e mercati, digital marketing, logistica,
etichettatura, normative europee ecc..
Le aziende sono invitate a compilare la scheda di interesse, indicando gli incontri a cui desiderano
partecipare, e consegnarla in sala o inviarla alla nostra Segreteria (e-mail: aice@unione.milano.it,
fax 027750329). Il programma definitivo di ogni singolo incontro con la conferma della data, l’indicazione di orari e relatori, sarà inviato circa un mese prima di ogni evento.
SEDE DEI SEMINARI: C.so Venezia 47, 20121 Milano (se non indicato diversamente)

FOSHAN, PORTA DELLA CINA: OPPORTUNITA’ DI BUSINESS E INVESTIMENTO
Data: 13 Gennaio 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: il Guangdong è una delle pr ovince più r icche di tutta la Cina dove gli investimenti
stranieri hanno da sempre giocato un ruolo fondamentale nella crescita economica dell’area.
Foshan rappresenta la terza città della provincia, con forti prospettive di crescita nei prossimi 10
anni e con un “business climate” fra i più internazionali della Cina.
IRAN: OPPORTUNITA’ E SFIDE PER LE IMPRESE ITALIANE NELL’AMBITO DEL
DOPO SANZIONI
Data: 19 Gennaio 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: con lo stor ico accor do r elativo alla questione nuclear e ir aniana del luglio 2015 e la
rimozione di una parte significativa delle sanzioni imposte nel corso degli ultimi anni dall’Unione
Europea e dagli USA, l’Iran sta tornando ad essere un mercato emergente di riferimento per le imprese italiane. A ridosso dell’‘Implementation Day’, ovvero la data in cui effettivamente si applica
l’alleggerimento delle sanzioni, il seminario si prefigge il duplice obiettivo di illustrare il nuovo
quadro normativo relativo alle misure restrittive nei confronti dell’Iran e di fornire agli operatori
indicazioni precise per affrontare il mercato iraniano.
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AGGIORNAMENTO IVA 2016: LA LEGGE EUROPEA E LE PRINCIPALI NOVITA’
NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI
Data: 28 Gennaio 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: sar anno analizzati gli obblighi di fattur azione delle oper azioni r ientr anti nel
MOSS, le problematiche IVA nell’e-commerce e le nuove regole delle dichiarazioni d’intento in
vigore dal 2015. Approfondimenti su novità relative al conto lavorazione in ambito UE e nelle
triangolazioni internazionali.

I CREDITI DOCUMENTARI: CORSO BASE
Data: 11 Febbr aio 2016
Durata: gior nata inter a
Obiettivi: tr asfer ir e competenze oper ative sui cr editi documentar i, definendone le car atter istiche e individuandone gli aspetti più peculiari. Ampio spazio sarà dedicato all’analisi della normativa UCP 600 ICC e alla nuova pubblicazione 745 ICC dedicata alla prassi bancaria internazionale uniforme. Si analizzeranno, infine, numerosi casi pratici per meglio comprendere l’operatività
dello strumento.
A PAGAMENTO PER NON SOCI
LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE IN CINA
Data: 16 Febbr aio 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: illustr ar e il quadr o nor mativo cinese r elativo alla pr opr ietà intellettuale, come è
possibile tutelare marchi e brevetti, i semplici passi da affrontare prima di approcciarsi al mercato
cinese. Si spiegheranno, inoltre, quali procedure legali sono possibili in caso di accertate violazioni. Seguiranno incontri b2b con il relatore per l’approfondimento dei casi singoli.
LE NUOVE NORME CHE CAMBIANO I SISTEMI DI GESTIONE, ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015
Data: 18 Febbr aio 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: pr esentar e l’evoluzione delle nor me ISO 9001 e ISO 14001, quali scelte alla base
della revisione, dal risk based thinking alla gestione della continuità operativa. La norma ISO 9001
regola i sistemi di gestione per la qualità, mentre la ISO 14001 stabilisce i requisiti per il sistema
di gestione ambientale. Per entrambe sono state pubblicate le nuove edizioni.
NOVITA’ FISCALI 2016: IL DECRETO LEGISLATIVO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Data: 25 Febbr aio 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: il Decr eto Legislativo sull’inter nazionalizzazione delle impr ese è inter venuto in
materia di fiscalità internazionale, introducendo numerose e significative innovazioni. In particolare, saranno trattati gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (ruling internazionale), i dividendi provenienti da soggetti residenti in stati o territori a regime fiscale privilegia-
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to, l’elenco dei Paesi Black List ai fini della indeducibilità dei costi, le regole per le “Controlled
Foreign Companies (CFC)” e l’opzione “Branch Exemption”.
CORSO BASE INCOTERMS®
Data: 3 e 17 Mar zo 2016 (due edizioni)
Durata: mezza gior nata (una mattino e una pomeriggio)
Obiettivi: analizzar e la disciplina della r esa delle mer ci e guidar e gli oper ator i ad una scelta
consapevole della clausola più appropriata in relazione al contratto di vendita.
A PAGAMENTO PER NON SOCI
LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO: GLI ACCORDI DI TRANSAZIONE NEI RAPPORTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI
Data: 10 Mar zo 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: illustr ar e alcune cr iticità da affr ontar e per la gestione str agiudiziale del contenzioso nei rapporti commerciali internazionali e fornire indicazioni pratiche sulle principali clausole da
introdurre negli accordi transattivi. Verrà, inoltre, prestata attenzione ai profili fiscali in materia,
con particolare riferimento a quelli che conseguono dalla redazione dei contenuti contrattuali.
PRIVACY E DIGITAL MARKETING: BINOMIO POSSIBILE
Data: 22 Mar zo 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: for nir e una panor amica sul mondo della Pr ivacy e Data Pr otection, indicando gli
adempimenti di natura organizzativa, documentale e tecnica con le relative misure di sicurezza che
ogni organizzazione è tenuta a recepire, illustrando gli elementi base della normativa e le misure
minime di sicurezza per il trattamento dei dati con una focalizzazione sulle attività di web maketing.
IL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO: COSA CAMBIA PER LE AZIENDE
CHE OPERANO CON L’ESTERO
Data: 31 Mar zo 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: il 1° maggio 2016, data di entr ata in vigor e del nuovo codice doganale dell’Unione
Europea, molte regole e procedure doganali subiranno cambiamenti. Il seminario analizza le principali novità per le aziende.
CORSO DI FORMAZIONE SULL'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI
Data: 7 e 21 Apr ile 2016 (due edizioni)
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: analisi delle pr oblematiche connesse all’or igine pr efer enziale della mer ce. Aggior nare le imprese sul quadro normativo e sull’uso corretto dei criteri per conferire l’origine preferenziale. Approfondimenti sull’allegato II ai Protocolli, sulle tipologie di cumulo e le aree di libero
scambio, sulla dichiarazione del fornitore e la “Long Term Declaration”.
A PAGAMENTO PER NON SOCI
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CULTURAL AWARENESS: HOW TO DEAL WITH FAR EAST COUNTRIES
Data: 15 Apr ile 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: in una società sempr e più multietnica, la diver sità cultur ale va pensata quale r isor sa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Saranno individuate le
strategie culturali utili ad impostare correttamente le relazioni d’affari con i clienti esteri ed i rapporti con i propri collaboratori in azienda. Secondo di una serie di incontri specializzati per area
geografica. L’incontro si terrà in parte in lingua inglese.

APPARECCHI ELETTRICI PER USO DOMESTICO E SIMILARE: PRINCIPALI
ASPETTI DI SICUREZZA ELETTRICA (LVD) E COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA (EMC)
Data: 28 Apr ile 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: la legislazione eur opea r ichiede che gli elettr odomestici soddisfino i r equisiti minimi delle direttive applicabili. Tra queste, le direttive LVD e EMC sono relative alla sicurezza e alla
compatibilità elettromagnetica. Il seminario introdurrà ai requisiti tecnici, alle procedure stabilite
per il soddisfacimento della conformità e agli obblighi dei fabbricanti e/o importatori.
CORSO DI FORMAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT
Data: 3, 12, 26 Maggio 2016 (tre edizioni)
Durata: mezza gior nata (pomer iggio)
Obiettivi: for nir e una conoscenza appr ofondita della disciplina delle oper azioni intr acomunitarie sia da un punto di vista IVA, sia dal lato degli adempimenti INTRASTAT, anche con riferimento alle operazioni triangolari.
A PAGAMENTO PER NON SOCI
PAGAMENTI INTERNAZIONALI: LE GARANZIE BANCARIE
Data: 19 Maggio 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: analisi degli str umenti a gar anzia del r egolamento del pr ezzo nel commer cio con
l’estero che prevedono la presentazione di documenti (garanzie di pagamento, standby letter of
credit).
AEO-OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO: VANTAGGI E CRITICITÀ DELLA
CERTIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ DOGANALE
Data: 7 Giugno 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: il seminar io si r ivolge alle impr ese che, effettuando scambi con l’ester o, decidono
di usufruire della possibilità di instaurare con l’autorità doganale un rapporto più stretto e collaborativo, attraverso l’ottenimento dello status di AEO che consente di vedersi accordate agevolazioni
e semplificazioni connesse alle operazioni di esportazione e importazione, conseguendo risparmi
di tempi e di costi, ma anche una maggiore visibilità lungo la supply chain quale partner commerciale affidabile e sicuro.
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IL TRASPORTO INTERNAZIONALE: FOCUS SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO MARITTIMO, STRADALE E MULTIMODALE
Data: 16 Giugno 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: analisi dei pr incipali documenti in uso nei trasporti internazionali per quanto attiene caratteristiche, funzioni, dati contenuti, corrette modalità di redazione e sottoscrizione. Esame
dei differenti formulari utilizzati dai vettori per individuare sia le responsabilità connesse alla esecuzione del trasporto secondo quanto previsto dalle norme convenzionali, sia il ruolo svolto dagli
stessi nelle operazioni documentarie.
ETICHETTA ALIMENTARE: COME OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL REG. EU
1169/2011 IN PARTICOLARE PER L’ETICHETTA NUTRIZIONALE
Data: 22 Giugno 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: il Regolamento (UE) N.1169/2011 disciplina le infor mazioni r elative agli alimenti
da fornire ai consumatori. La verifica delle informazioni contenute all’interno dell’etichetta costituisce un valido strumento per acquisire un vantaggio competitivo in quanto riduce i rischi di un’etichetta non conforme e soddisfa i requisiti specifici previsti dal regolamento con i limiti temporali
specifici.
GERMAN DAY
Data: 30 Giugno 2016
Durata: gior nata inter a (mattino seminar io, pomer iggio incontr i individuali)
Obiettivi: for nir e infor mazioni sul mer cato tedesco, pr esentar e le cor r ette modalità di inser imento e di sviluppo nel mercato stesso. Nel pomeriggio le aziende interessate potranno avere incontri individuali con gli esperti della Camera di Commercio Italo-Germanica.
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE WEB NEL B2B
Data: 7 Luglio 2016
Durata: gior nata inter a
Obiettivi: for nir e una panor amica sulle str ategie, gli str umenti e le metodologie idonee a pr esidiare Internet con efficacia, ottenendo visibilità e instaurando relazioni proficue con il pubblico
di riferimento. Focus sulle relazioni b2b.
RIMBORSI E SGRAVI DOGANALI
Data: 12 Luglio 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: la mater ia del r imbor so e dello sgr avio dei dazi doganali è inter amente r egolata
dal Codice Doganale Comunitario. Gli articoli, come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, permettono alle imprese che si trovano a fronteggiare un errore delle Dogane, piuttosto che un loro errore nell’applicazione della normativa doganale, di poter richiedere ed ottenere
il rimborso di quanto pagato a titolo di tariffe doganali. Saranno affrontati brevemente i profili teorici di tale disciplina, mentre particolare attenzione sarà dedicata ai profili pratici relativi a quando,
come e perché depositare istanza di rimborso o sgravio doganale.
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OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE DERIVANTI DAI RITARDI NEL TRASPORTO MARITTIMO, AEREO E TERRESTRE
Data: 13 Settembr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: per appr ofondir e la r esponsabilità dell’inadempimento o del r itar do nell’esecuzione del servizio, è necessario illustrare l’inquadramento giuridico del contratto di trasporto
(marittimo, aereo e su strada) e distinguere la figura del vettore da quella dello spedizioniere. Saranno illustrate le condizioni generali che stabiliscono gli spedizionieri con particolare attenzione
al codice civile italiano.
LAVORARE PER OBIETTIVI E LA GESTIONE DELLE PRIORITA’
Data: 22 Settembr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: for nir e str umenti e metodologie per l’or ganizzazione efficace del lavor o.
DAL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI ALLE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI: LA SFIDA DELLA COMPLIANCE E LE RESPONSABILITÀ DEGLI
OPERATORI COMMERCIALI
Data: 29 Settembr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: il contr ollo delle espor tazioni r iguar da i tr asfer imenti di ar mi e pr odotti aventi un
possibile duplice uso, civile e militare (dual use). Le sanzioni sono, invece, uno strumento di politica estera a cui l'UE ha fatto ricorso negli ultimi anni sia contro governi di Paesi terzi, sia contro
entità non statali e persone fisiche o giuridiche. Le misure restrittive possono comprendere embarghi sulle armi, divieti di importazione e di esportazione, restrizioni finanziarie o restrizioni all'ammissione (divieti di visto o di viaggio). Tra i Paesi assoggettati a misure restrittive adottate
dall’UE, figurano, ad oggi, l’Iran, la Corea del Nord, la Federazione Russa, la Libia e la Siria.
CORSO DI FORMAZIONE WEB MARKETING
Data: 5, 12, 19 Ottobr e 2016
Durata: 3 incontr i di mezza gior nata (mattino) – totale 12 ore
Obiettivi: dur ante i tr e incontr i sar anno affr ontati i seguenti ar gomenti: il contesto del web
2.0 e i nuovi paradigmi di marketing, il sito web, le attività SEO, advertising sui motori di ricerca,
e-mail marketing, social media marketing.
A PAGAMENTO CON QUOTA AGEVOLATA PER I SOCI – MAX 12 PARTECIPANTI
ESPORTARE IN MEDIO ORIENTE. I PAESI CHE RICHIEDONO LA VERIFICA DI
CONFORMITÀ (ARABIA SAUDITA, KUWAIT, QATAR E KURDISTAN)
Data: 11 Ottobr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: sempr e più paesi si sono dotati negli ultimi anni di pr ogr ammi di ver ifica di conformità finalizzati a controllare la qualità delle proprie importazioni e la corrispondenza agli standard nazionali vigenti. Per gli esportatori italiani rappresentano una vera e propria opportunità di
internazionalizzazione, in quanto il loro rispetto può facilitare l'accesso del Made in Italy su nuovi,
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interessanti mercati. L'incontro è mirato a illustrare le procedure previste dai programmi vigenti in
Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e Kurdistan.
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: PRINCIPALI NOVITA’ E LE AGEVOLAZIONI
FISCALI 2017
Data: 20 Ottobr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: far e il punto sugli adempimenti e le oppor tunità connesse alla fattur azione elettr onica. La trasmissione telematica delle fatture elettroniche diventa un’opzione esercitabile dal primo gennaio 2017, incentivata da misure di semplificazione e benefici fiscali: rimborsi IVA più
veloci (in tre mesi), semplificazioni nei controlli fiscali, niente scontrino fiscale, riduzione di un
anno dei termini di accertamento (da 4 a 3 anni) ecc..
SPORTELLO UNICO DOGANALE
Data: 27 Ottobr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: lo Spor tello Unico Doganale per mette un dialogo con enti e oper ator i impegnati
nello sdoganamento merci. Saranno illustrate le procedure semplificate in virtù dello Sportello
Unico e i cambiamenti più significativi sul tema dell’esportatore autorizzato (AEO) previsti dal
nuovo Codice Doganale.
IL CONTRATTO INTERNAZIONALE DI VENDITA: ANALISI DI ALCUNE CRITICITA’
Data: 10 Novembr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: appr ofondir e alcuni aspetti cr itici di car atter e gener ale r elativi al contr atto inter nazionale di compravendita. Sarà data attenzione ai concetti di consegna e di passaggio del rischio
e si esaminerà anche la responsabilità relativa ai vizi dei beni venduti, valutando le possibilità di
deroga di carattere contrattuale al riguardo. Si illustreranno, infine, le clausole relative alla legge
applicabile ed alla risoluzione delle controversie in caso di assenza o di insufficienza dei testi contrattuali.
PIANIFICAZIONE DOGANALE: LA DUE DILIGENCE DOGANALE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI CONTESTAZIONE
Data: 24 Novembr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: per ottimizzar e i costi e r idur r e le ar ee di r ischio è sempr e più impor tante una cor retta prassi aziendale volta ad analizzare le modalità di approvvigionamento, l’interpretazione della normativa doganale, le procedure operative in essere e i mercati di eventuale sbocco.
LOGISTICA E RETI DISTRIBUTIVE
Data: 1 Dicembr e 2016
Durata: mezza gior nata (mattino)
Obiettivi: pr osegue il per cor so for mativo sull’intr oduzione ai temi della logistica. Sar à evidenziato il percorso delle merci dal produttore al cliente e il ruolo decisivo delle piattaforme logistiche nella razionalizzazione dei flussi.
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SCHEDA DI INTERESSE (^)
da consegnare in sala o rispedire alla Segreteria Aice
(e-mail: aice@unione.milano.it Fax 027750329)

Ragione sociale
_____________________________________________________________________
Telefono ______________

Fax _________________ E-mail __________________________

Persone interessate all’incontro (cognome e nome ):
_______________________________________________________________________________

Barrare le caselle dei Seminari di interesse


FOSHAN, PORTA DELLA CINA

13 Gennaio 2016



IRAN: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE ITALIANE DEL DOPO
SANZIONI
NOVITA’ IVA 2016: LEGGE EUROPEA E NOVITA’ INTERNAZIONALI

19 Gennaio 2016



I CREDITI DOCUMENTARI: CORSO BASE

11 Febbraio 2016



LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE IN CINA

16 Febbraio 2016



UNI EN ISO 9001 E 14001: 2015

18 Febbraio 2016



NOVITA’ FISCALI 2016: DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

25 Febbraio 2016



CORSO BASE INCOTERMS®



GESTIONE DEL CONTENZIOSO

10 Marzo 2016



PRIVACY E DIGITAL MARKETING: BINOMIO POSSIBILE

22 Marzo 2016



IL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO

31 Marzo 2016



CORSO DI FORMAZIONE ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI



CULTURAL AWARENESS:HOW TO DEAL WITH FAR EAST COUNTRIES

15 Aprile 2016



APPARECCHI ELETTRICI: ASPETTI DI SICUREZZA ELETTRICA

28 Aprile 2016



OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT



PAGAMENTI INTERNAZIONALI: LE GARANZIE BANCARIE



28 Gennaio 2016

3 e 17 Marzo 2016 (due edizioni)
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7 e 21 Aprile 2016 (due edizioni)

3,12,26 Maggio 2016 (tre edizioni)
19 Maggio 2016



AEO – OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

7 Giugno 2016



TRASPORTO INTERNAZIONALE: DOCUMENTI TRASPORTO

16 Giugno 2016



ETICHETTATURA ALIMENTARE

22 Giugno 2016



GERMAN DAY

30 Giugno 2016



STRATEGIE DI COMUNICAZIONE WEB NEL B2B



RIMBORSI E SGRAVI DOGANALI



OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE

13 Settembre 2016



LAVORARE PER OBIETTIVI E LA GESTIONE DELLE PRIORITA’

22 Settembre 2016



CONTROLLI EXPORT: EMBARGHI,DUAL USE,RIFLESSI USA,RUSSIA



CORSO DI FORMAZIONE WEB MARKETING



VERIFICA DI CONFORMITA’ PER EXPORT IN MEDIO ORIENTE



FATTURAZIONE ELETTRONICA:NOVITA’,AGEVOLAZIONI FISCALI
2017

20 Ottobre 2016



SPORTELLO UNICO DOGANALE

27 Ottobre 2016



CONTRATTO INTERNAZIONALE DI VENDITA: CRITICITA’

10 Novembre 2016



LA PIANIFICAZIONE DOGANALE

24 Novembre 2016



LOGISTICA E RETI DISTRIBUTIVE

7 Luglio 2016
12 Luglio 2016

29 Settembre 2016

5,12,19 Ottobre 2016 (tre edizioni)
11 Ottobre 2016

1 Dicembre 2016

^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) nell’ambito di questa
iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo
scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni
relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di
cui sopra. Titolare dei dati forniti è l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero). I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale
cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice
(Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.

Data

Firma

____________________

____________________
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Nuova Convenzione Aice per il settore delle spedizioni
internazionali
Aice ha attivato una nuova convenzione con SCS Venturini,
aziende specializzata nel settore spedizioni internazionali e
partner affidabile per l’internazionalizzazione in grado di offrire
una vasta gamma di servizi operativi a tariffe agevolate:
- Spedizioni internazionali via mare, aerea, terra e treno;
- Triangolazioni internazionali;
- Operazioni doganali import/export in procedura ordinaria e domiciliata;
- Logistica.
qui Aice

I servizi a valore aggiunto che SCS Venturini offre, a titolo gratuito, ai soci Aice sono:
- Check-up iniziale per definire le reali esigenze dei clienti ed offrire servizi ad-hoc che apportino benefici
sia dal punto di vista operativo che economico;
- Tracking on-line per il tracciamento delle spedizioni;
- Servizio on-line per il download dei documenti doganali e contabili;
- Consulenza ed assistenza Doganale gratuita erogata da personale interno specializzato;
- Newsletter informativa sulle tematiche del commercio internazionale.
I punti di forza di SCS Venturini sono:
- Reparto consulenza doganale interno;
- Sistema informatico in alta affidabilità per evitare qualsiasi tipo di disservizio;
- Customer care puntuale e competente;
- Tariffe competitive;
- Sistema cloud per l’integrazione del software del cliente con quello di SCS al fine di automatizzare
l’espletamento delle operazioni doganali ed abbattere tempi e costi di sdoganamento.
SCS Venturini è presente anche in Cina, a Shanghai, per supportare ed assistere tutte le aziende che hanno
già o intendano iniziare rapporti commerciali con il mercato Cinese, con i seguenti servizi:
- Ricerca di partner commerciali per l’acquisto o la vendita di prodotti/materie prime;
- Assistenza per le fiere in Cina nelle fasi di preparazione, presenza ed assistenza contatti post-fiera. Con
personale madrelingua cinese ed italiano;
- Controlli di qualità delle merci in pre-shipment
- Consulenza doganale in base alla normativa Cinese cogente;
- Sviluppo e gestione delle piattaforme e-commerce in Cina.
Collegandosi al sito www.scsinternational.it è possibile inviare una richiesta di preventivo per tutti i servizi
offerti.
Per tutti i soci AICE è previsto uno sconto del 10% sulle tariffe applicate.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, D.ssa Raffaella Perino
Tel. 027750320/1 - Fax 027750329 - E-mail: raffaella.perino@unione.milano.it
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La Finestra dei Soci Aice
Rubrica a disposizione dei soci per presentare la propria attività
La Finestra
dei Soci Aice
La rubrica“La finestra dei Soci Aice”,
è dedicata alle aziende associate che
vogliono presentare la propria attività,
alla business community alla quale la
nostra Associazione si rivolge.

L’iniziativa, volta a favorire la
conoscenza reciproca fra soci e a far
nascere eventuali collaborazioni,
alleanze e nuove opportunità di
business fra aziende nostre associate o
appartenenti ad enti ed associazioni
collegate, ha ricevuto sin da subito
un’ottima adesione da parte delle
aziende associate.

Invitiamo
pertanto
le
aziende
interessate ad inviarci via e-mail, la
propria scheda monografica che
pubblicheremo sui prossimi numeri.
Per maggiori informazioni, le aziende
interessate possono contattare la
Segreteria Aice,
Sig.ra Fernanda
Franco
(Tel. 027750320/321,
fernanda.franco@unione.milano.it ).

BDP International è lieta di annunciare che a partire dal primo Gennaio 2016, Simona Ravera, entrerà a far parte del
team di BDP , ricoprendo la posizione di Director of Sales
Global Transportation Europe Life Science and Healthcare .
Simona Ravera sarà responsabile di tutte le attività commerciali relative al vertical market del Life Science ed Healthcare e gestirà nuove opportunità per il mercato Europeo.
Simona Ravera porta con sè 18 anni di esperienza nel settore spedizioni, partita dal reparto operativo aereo , ha ricoperto diversi incarichi quali Traffic Controller Europe, Territory Sales Manager North East Italy, Key Account Manager Europe and Sales Manager Industry Vertical Healthcare and Chemicals.
Conta più di 15 anni di approfondita conoscenza della logistica internazionale di diversi settori merceologici (Hi-Tech, Fashion, Chemicals ed Health care) ed una vasta competenza del reparto operativo e reparto Marketing e Vendite con specifiche abilità in negoziazioni, presentazioni, e preparazione di RFI / RFQ.
BDP International prevede una forte crescita nel vertical del Life Science e
dell’Health Care,
e sarà in prima linea per assistere i clienti che necessitano di soluzioni efficienti
per posizionare al meglio i loro prodotti sul mercato internazionale.
Parte della strategia di BDP, consisterà inoltre nel costruire e sviluppare partnership a lungo termine con le aziende europee appartenenti al vertical Life
Science ed Healthcare, traducendo le nostre capacità aziendali in valore aggiunto per il cliente
permettendo così l’ espansione della quota di penetrazione in questi mercati.
Simona Ravera farà riferimento al BDP International Global Transportation Vice Presidente Gerry Famà ed avrà la propria base operativa presso gli uffici di Milano.
Le aziende interessate ad entrare in contatto con BDP INTERNATIONAL possono contattare la Segreteria Aice (Tel. 027750320/1 - E-mail: aice@unione.milano.it).
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Legge di stabilità 2016: le novità in materia di
Lavoro
E’ stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2015, la Legge 28
dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni
per
la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato” - c.d. Legge di
Stabilità 2016.
La legge di stabilità, salvo
quanto
diversamente

previsto, è entrata in vigore il
1° gennaio 2016.

delle disposizioni di interesse
in materia di lavoro.

Scarica
la
informativa

nota

(Fonte: LavoroNews)

In
allegato
la
nota
informativa con una sintesi

Nuove modalità di presentazione delle istanze
C.I.G.S.
Il
Ministero
del
Lavoro, con nota n. 14948
del 21 dicembre c.a., ha
fornito ulteriori chiarimenti
sulle
modalità
di
presentazione delle domande
di CIGS (Lavoronews n.
71/2015).
Al riguardo, il Ministero ha
precisato che qualora la

consultazione
sindacale/
verbale d’accordo e le
conseguenti
sospensioni/
riduzioni di or ar io di
lavoro siano intervenute
prima
dell’entrata
in
vigore
del
decr eto
legislativo n. 148/2015, con
presentazione delle relative
istanze nell’arco temporale
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tra il 24 settembre e il 31
ottobre 2015, verrà ancora
applicata la normativa
antecedente il pr edetto
decreto.

(Fonte: LavoroNews)

Ambito di applicazione del trattamento di CIGS e
procedura di licenziamento collettivo
Il Ministero del Lavoro, a
seguito dell’abrogazione, con
decorrenza 1° gennaio 2016,
della
disposizione
che
prevede
l’accesso
al
trattamento di integrazione
salariale in favor e dei
lavoratori dipendenti delle
imprese
ammesse
a
procedure concorsuali, con
la circolare n. 12/2015,
aveva precisato che entro il
31 dicembre 2015 dovevano
essere perfezionati i requisiti
per l’ammissione al suddetto

trattamento.
Con interpello n. 28 del 15
dicembre c.a., il Ministero
chiarisce che qualora le
procedure di licenziamento
collettivo,
conseguenti
all’ammissione
alle
procedure concorsuali, siano
state attivate entro il 31
dicembre 2015, quindi
prima dell’abrogazione della
disposizione sopra citata, le
stesse possono concludersi
anche dopo il 1° gennaio
2016,
mentre
non
è
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ammissibile l’attivazione di
licenziamenti
collettivi
successivamente
al
1°
gennaio 2016.
(Fonte: LavoroNews)

Convegno: “Una legge agile per il Lavoro Agile”

Nell’ambito
degli eventi
per
la
promozione
della Terza Giornata del
Lavoro Agile (18 febbr aio
2016) il Comune di Milano
ed i soggetti promotori
dell’iniziativa, tra i quali
l’Unione
Confcommercio
Milano, organizzano un
convegno sul tema “Una
legge agile per il lavoro
agile”.
Primo piano sulla
Confcommercio

Lavoro.
Tra i relatori parteciperà il
Prof. Maurizio Del Conte,
consigliere
giuridico
di
Palazzo Chigi ed estensore
dello
schema
del
provvedimento.
Le imprese interessate ad
approfondire il tema del
lavoro agile (smartworking)
sono invitate al convegno
che si terrà il:

Il convegno ha l’obiettivo di
avviare una riflessione sul
progetto di regolamentazione
di questa specifica modalità
di svolgimento dell’attività
lavorativa, che il Governo
intende definire all’interno
del
prossimo
Collegato
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18 gennaio 2016
ore 16,00 - 19,30
Palazzo Reale
Piazza Duomo 14 – Milano
Sala Conferenze, 3° piano
Per l'iscrizione è sufficiente
inoltrare
una
mail
a:
SBQV.GiornataLavoroAgile
@comune.milano.it
Aderisci alla Giornata del
Lavoro Agile

Bando “Nuove Imprese a Tasso Zero”
Bandi, finanziamenti
e agevolazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato, attraverso l’iniziativa
“Nuove Imprese a Tasso Zero”, la Linea per l’autoimprenditorialità ai sensi del Decreto Legislativo 185/2000 che prevede agevolazioni a favore di:

1)

Aspiranti imprenditori, giovani (di età compresa tra 18 e 35 anni) e/o donne (senza limiti di età) che intendono avviare un’attività imprenditoriale in ogni settore economico e
costituire una nuova impresa in forma di società con sede legale e operativa in Italia entro
45 giorni successivi alla data di approvazione della domanda di agevolazione.

2)

Micro e Piccole Imprese a pr evalente composizione giovanile (età compr esa tr a 18 e
35 anni) e/o femminile (senza limiti di età) di ogni settore economico, costituite in forma
di società da non più di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, con sede legale e operativa in Italia che intendono realizzare programmi di investimento competitivi per la propria attività.

L’agevolazione, il cui ammontare complessivo è pari a € 50.000.000,00, è costituita da un Finanziamento senza interessi (a “tasso zero”) fino a un massimo del 75% del programma di investimento approvato (che non dovrà essere superiore a €1.500.000,00), restituibile in otto anni a rate
semestrali costanti posticipate.
Saranno finanziati i programmi di investimento relativi a diversi settori economici (industria, artigianato, commercio, turismo e servizi), rivolgendo particolare attenzione a settori di notevole rilevanza per l’imprenditoria giovanile, quali:
le attività turistico – culturali, finalizzate alla valor izzazione e alla fr uizione del patr imonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività
e l’accoglienza;
l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove
relazioni sociali ovvero soddisfano nuove esigenze sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 13 gennaio 2016, esclusivamente in forma telematica, accedendo al sito Internet di INVITALIA S.P.A. (www.invitalia.it).
L’iniziativa è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.
Le domande verranno valutate attraverso:
un’istruttoria formale, con procedura “a sportello”, in base all’ordine cronologico di ricevimento;
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un’istruttoria tecnica dei progetti presentati (Business Plan), con procedura “a punteggio” attraverso criteri di merito relativi a:
a) esperienza, capacità, e competenza tecnico- manageriali dei soggetti proponenti a
realizzare il progetto presentato;
b) capacità del progetto di fornire soluzioni innovative sotto il profilo tecnico, organizzativo, produttivo e commerciale;
c) vantaggi competitivi del progetto in rapporto al mercato di riferimento; efficacia delle strategie di marketing;
d) sostenibilità economico finanziaria dei soggetti richiedenti nella realizzazione del
progetto.
Saranno finanziati solo i progetti che rispetteranno tutti i criteri di merito e otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 26 punti su 50.
Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione della domanda, i parametri relativi
all’assegnazione del punteggio minimo o per richiedere il testo completo del bando, le aziende interessate sono pregate di contattare la Dott.ssa Cecilia Cappa (tel 02 7750320/1, fax 02
7750329, e-mail cecilia.cappa@unione.milano.it).

E’ on line
Il portale del commercio con l’estero con:

- novità
- servizi
- iniziative
- contrattualistica
e molto altro ancora
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Fiere e manifestazioni

Vinexpo Asia Pacific 2016
Partecipazione Collettiva italiana
Hong Kong dal 24 al 26 Maggio 2016

Tra le attività dedicate dall’ICE-Agenzia alla promozione del vino italiano nell’area del Pacifico è
prevista per il 2016 la partecipazione collettiva alla Vinexpo Asia Pacific che avrà luogo a Hong
Kong dal 24 al 26 maggio 2016 presso il modernissimo Hong Kong Convention & Exhibition
centre.
PERCHE’ PARTECIPARE

La manifestazione Vinexpo Asia Pacific costituisce una delle vetrine più prestigiose e qualificate
nel dinamico hub asiatico, mercato evoluto, orientato alla qualità e contraddistinto da un notevole
potere d’acquisto.
L’area di mercato di Hong Kong si conferma da anni come un mercato maturo e dinamico,
caratterizzato da un’ottima conoscenza del prodotto vinicolo, da un elevato potere di acquisto e da
normative di importazioni favorevoli.
Il potenziale di crescita del mercato è dimostrato da aumenti costanti delle consegne, che hanno
portato l’export di vino italiano in pochi anni dagli 8,6 milioni di Euro del 2008 ai 25,5 del 2014. I
dati Istat del primo semestre confermano peraltro un’ulteriore crescita dell’export del 3,7% in
valore.
Vinexpo Asia Pacific non coinvolge solo Hong Kong, ma raccoglie interesse e visitatori da tutto il
bacino commerciale del Pacifico, richiamando espositori ed operatori dal Far East, Sud-Est
Asiatico, Oceania, Sud-Africa.
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OFFERTA ICE-AGENZIA
La quota di partecipazione è di €520,00 al mq (+IVA)
La quota di partecipazione comprende:

affitto dell'area espositiva;

allestimento e arredamento stand compresi i servizi generali
(allacci tecnici e relativi consumi);

pulizie giornaliere;

Vigilanza;

accesso al centro servizi ICE, collocato all'interno del padiglione italiano, ove opererà per il
periodo della manifestazione, personale ICE incaricato di fornire assistenza in favore degli
espositori italiani, coadiuvato da personale locale. Saranno a disposizione due interpreti
(italiano/inglese/cinese) che svolgeranno funzioni di interpretariato generale;

accesso a fax, fotocopiatrice, computer, punto internet presso il Centro Servizi;

iscrizione al catalogo generale della fiera (se le tempistiche di inserimento saranno rispettate
e conformi alle richieste di Vinexpo);

inserimento nel catalogo della collettiva ICE;

prima assistenza commercale;

azioni di comunicazione e sensibilizzazione operate dall'Ufficio ICE di Hong Kong nei
confronti di operatori locali del settore, tramite diffusione del catalogo espositori ICE,
inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate, inviti, ecc;

servizio ricambio bicchieri.
MODALITA’ DI ADESIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via fax debitamente compilata, entro il termine
ultimo di chiusur a delle iscr izioni fissato per il 22 gennaio 2016, esclusivamente al seguente
numero di fax 06-89280362.
Contestualmente all'invio è richiesto l'inserimento sul sito http://vinexpo-hk.ice.it della scheda e
caricamento del logo aziendale in alta risoluzione in formato pdf o jpeg.
Le domande di partecipazione pervenute oltre tale termine saranno accettate fino ad esaurimento
delle aree disponibili. Ulteriori richieste saranno inserite in lista d'attesa secondo ordine
cronologico di arrivo.
Per maggiori informazioni potete consultare i siti:
www.ice.gov.it
www.vinexpo.com/fr
Per informazioni, le aziende interessate possono
contattare la Segreteria Aice,
Dr. Pierantonio Cantoni - Tel. 027750320/1 E-mail: pierantonio.cantoni@unione.milano.it
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Missione per Buyer italiani del settore dell’automazione

Istanbul, Turchia - dal 15 al 18 Marzo 2016
Fiere e manifestazioni

L’Ufficio Commerciale del Consolato Generale di Turchia in Italia
organizza, in concomitanza con la Fiera WIN EURASIA

Missione
per Buyer italiani
del settore
dell’automazione
Dal 15 al 18 Marzo 2016

ADESIONI ENTRO
Il 26 Febbraio 2016

Electrotech, Hydraulic & Pneumatic, Materials Handling ,
una attività di promozione nel settore dell'automazione che avrà
luogo dal 15 al 18 Marzo 2016 a Istanbul in Tur chia.
L’evento organizzato dall’Unione degli Esportatori del Centro
Anatolia (OAIB), con il patr ocinio del Ministero
dell’Economia, ha lo scopo di ospitar e le delegazioni di
compratori provenienti da diversi paesi e di sottoporre loro la
presentazione del settore in Turchia con un briefing, la visita
della fiera, incontri B2B e la visita degli stabilimenti come
indicato dal programma indicato qui di seguito:
15 marzo 2016
16 marzo 2016
17 marzo 2016
18 marzo 2016

Arrivo a Istanbul
Incontri bilaterali con le aziende turche
Visita esposizione/impianti, tour in città
Partenza da Istanbul

La promozione, oltre agli operatori italiani, è rivolta anche ad altri 26
Paesi in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni

Le spese di pernottamento/vitto sono a carico dell’organizzatore,
mentre l’azienda dovrà provvedere per conto proprio alle spese di
viaggio da e per la Turchia.

Segreteria Aice

L’organizzazione si prenderà carico delle spese sopra specificate
solamente di una persona per ogni azienda aderente.

Tel. 027750320/1
Dr. Pierantonio Cantoni

E-mail:
aice@unione.milano.it

Le domande di adesione pervenute saranno sottoposte al vaglio
dell'organizzazione.
Buona conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca costituirà un
requisito preferenziale per i partecipanti.
Per la riuscita dell’evento e’ importante che gli aderenti forniscano
specifiche indicazioni sui prodotti e settori ai quali sono interessati,
eventuali nominativi di aziende turche con le quali desiderano avere
contatti o di cui vorrebbero visitare gli stabilimenti.
I moduli per l’adesione, a disposizione presso la Segreteria Aice,
dovranno essere compilati e spediti entro il 26 Febbraio 2016
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33 Fiera Internazionale Khartoum
Sudan dal 25 Gennaio al 1° Febbraio 2016
Fiere e manifestazioni

SUDAN – Si svolgerà dal 25 gennaio al 1° febbraio prossimi la
33° edizione della Fiera internazionale di Khartoum, ritenuto il
più importante appuntamento fieristico multisettoriale del Paese.
A segnalarlo è l’Ambasciata del Sudan a Roma, ricordando che
l’evento costituisce la più importante vetrina commerciale del
Paese ed offre alle imprese partecipanti la possibilità di
intraprendere iniziative commerciali e forme di collaborazione
economica con le aziende sudanesi, in particolare nel settore industriale, macchine ed
equipaggiamenti per l’agricoltura, ICT, energia e miniere, materiali da costruzione,
medicale,servizi, beni di consumo.
Organizzata negli spazi del complesso fieristico situato nei pressi dell’aeroporto internazionale di
Khartoum, la Fiera si propone di vedere la partecipazione di almeno 600 aziende provenienti da
ogni Paese.

All’edizione dello scorso hanno erano state infatti in tutto 603 le aziende provenienti da 16 Paesi
di tutto il mondo presenti in qualità di espositori.
L’Ambasciata, nell’ottica di partecipare convintamente come Sistema Italia, ha prenotato un’area
espositiva di circa 48 mq nel padiglione principale, allo scopo di permettere alle Aziende italiane
interessate di far conoscere i loro prodotti e per dare la possibilità, con l’occasione, di far
partecipare i propri Rappresentanti e favorire l’organizzazione di incontri di lavoro.
Per una migliore gestione logistica degli spazi a disposizione, per chi fosse interessato ad usufruire
degli ultimi spazi espositivi rimasti (si ricorda che sono sostenuti finanziariamente
dall’Ambasciata) si prega di mettersi in contatto direttamente via e-mail al seguente indirizzo:
commerciale.ambkhartoum@esteri.it
Si ricorda altresì che qualora non si potesse partecipare di persona, e’ ancora possibile l’invio di
materiale informativo, depliant, brochure, video e poster in lingua inglese entro il 20 gennaio p.v.
al seguente indirizzo via DHL: Embassy of Italy, Street 39, Khartoum 2, Sudan, Tel.: 8347161616-17.
Al riguardo, si raccomanda di predisporre che ogni cartone inviato non superi il peso complessivo
di kg 5 e che sia indirizzato all’Ambasciata d’Italia (e non alla Sudanese Free Zones, come talvolta
accaduto nel passato) menzionando esclusivamente la seguente dicitura: “materiale promozionale
per la 33ma Fiera Internazionale di Khartoum”, al fine di poter pr ovveder e alle pr atiche di
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sdoganamento in tempi brevi ed evitando costi aggiuntivi.
Inoltre, sulla base dell’esperienza maturata, per chi intendesse partecipare (il titolare, o i suoi
rappresentanti) e’ fondamentale inviare, sempre via e-mail entro il 15 gennaio 2016 le generalità
dei partecipanti, allegando copia dei rispettivi passaporti.
Sara’ cosi’ possibile richiedere in tempo utile il rilascio della lettera di invito da parte della
Sudanese Free Zones che andra’ allegata alla documentazione da presentare all’Ambasciata
sudanese a Roma per il rilascio del visto di ingresso.

Si suggerisce infine a chi volesse partecipare direttamente, di dotarsi di computer portatili con
lettori CD muniti di proiettori, utili a promuovere al meglio i prodotti attraverso videoproiezioni e
sistemi multimediali.

Per maggiori informazioni
Segreteria Aice
Tel. 027750320/1
Dr. Pierantonio Cantoni
E-mail:
aice@unione.milano.it
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Prezzi alimentari in Russia: crescita a doppia cifra
L'aumento
di prezzi dei
prodotti
alimentari in
Russia nel periodo gennaiosettembre ha toccato il 10%,
mentre
l’inflazione
alimentare nei paesi dell’Ue
è salita appena dello 0,3%.
E’ quanto emerge dalla
ricerca dell’Istituto statale
della
statistica
Rosstat,
pubblicati il 23 ottobre.
Allo stesso tempo, nel mese
di settembre, i prezzi
alimentari in Russia sono
saliti dello 0,4% rispetto al
mese precedente.
notizie dal
mondo

Nel report di Rosstat è
specificato che il maggior
aumento è stato osservato
nella categoria della frutta
(+24,8% contro la media
europea di 4,5%).
Crescono peraltro i prezzi del
20%
di
zucchero,
marmellata, miele, cioccolato
e dolciumi. E’ diventato più
costoso del 19,2% il pesce.
I prezzi del burro e dell’olio
sono saliti del 16,5%, pane e
cereali (+12,9%), carne e
derivati (+7,7%), prodotti
lattiero-caseari
e
uova
(+5,2%). Al contrario il
prezzo della verdura in
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Russia è diminuito del
17,9%, mentre in Europa
invece è diventata più
costosa del 3,3% rispetto al
dicembre 2014.
Il Presidente Putin ha chiesto
al
Servizio
Federale
Antimonopolio di monitorare
attentamente la situazione
relativa ai prezzi dei prodotti
alimentari nel mercato russo.
(Fonte:Agenzia ICE-Mosca)

L'Accordo di libero scambio UE-Ucraina è entrato in vigore il 1º gennaio 2016
dall’Unione
Europea

Il 1 gennaio
2016,
è
entrato
in
vigore l’accordo di libero
scambio
globale
e
approfondito (DCFTA) tra
Unione Europea ed Ucraina.
Si tratta di una tappa
fondamentale nelle relazioni
bilaterali, dal momento che
l’intesa garantisce nuovi
benefici
economici
a
entrambe le parti.
Le aziende ucraine avranno
accesso al più ampio mercato
del mondo con oltre 500
milioni di potenziali partners,
mentre le aziende europee
potranno usufruire di alcuni
benefits, tra i quali un più
facile accesso al mercato
ucraino e costruire nuove
relazioni commerciali con
fornitori e partners ucraini.
Tutto ciò sarà un vantaggio
anche per i cittadini ucraini
che avranno accesso a
prodotti
qualitativamente
migliori, portando a un
incremento
della

competitività e una riduzione
delle
imposte
sull’importazione,
con
conseguente abbassamento
dei prezzi.
Con questo ambizioso piano
di
avvicinamento
alla
legislazione europea, su temi
come la competitività, gli
approvvigionamenti statali e
la protezione dei diritti di
proprietà
intellettuale,
l’accordo contribuirà anche
alla
modernizzazione
e
diversificazione
della
economia ucraina e sarà un
ulteriore stimolo per le
riforme, specialmente nel
campo della lotta alla
Corruzione.
L’accordo, che andrà a pieno
regime nel giro di due anni,
darà all’Ucraina la possibilità
di migliorare il clima
economico del paese e
attrarre investimenti esteri,
aiutando il paese a integrarsi
maggiormente nell’economia
mondiale.
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Le
osservazioni
del
commissario
Malmstrom
sono
rassicuranti
per
l’Ucraina: “L’entrata in
vigore dell’accordo dal 1
gennaio
2016
crea
opportunità
uniche
per
l’Ucraina per stabilizzare,
diversificare e sviluppare la
propria
economia.
Sarà
fornita assistenza dall’UE per
aiutare le PMI ucraine per
aumentare queste opportunità
e così creare nuovi posti di
lavoro.
Le aziende europee saranno
anche agevolate acquisendo
la capacità di accedere a un
mercato di 45 milioni di
persone.
Gradualmente, l’accordo di
libero scambio contribuirà a
far prosperare l’Ucraina e a
rafforzare
l’integrazione
economica con l’UE.”
(Fonte:
Europea)

Commissione

In breve
dall’
Italia

Le tabelle ACI per il 2016 per l'utilizzo delle auto
aziendali ad uso promiscuo

Pubblicate, sul Supplemento
Ordinario n. 66 alla Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15
dicembre 2015, le tabelle dei
costi
chilometrici
di
esercizio di autovetture
elaborate dall'ACI per
l'anno 2016.
Le tabelle sono utilizzate per
la determinazione del fringebenefit,
cioè
della

retribuzione in natura che
deriva dalla concessione in
uso ai dipendenti dei veicoli
aziendali
che
vengono
destinati ad uso promiscuo
per esigenze di lavoro e per
esigenze private. Il valore
convenzionale riportato, pari
alla tariffa chilometrica
riferita alla percorrenza
annuale di 15.000 Km
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moltiplicata per 4.500 Km,
resta invariato per tutto
l'anno di validità.
(Fonte: LavoroNews)

In breve
dall’
Italia

Completata la regolamentazione nazionale
regionale sull’apprendistato e sistema duale
È stato

emanato, ai sensi del D.Lgs.
n.81/2015 che ha rivisto
l'intera
disciplina
dell'apprendistato, il Decreto
Interministeriale
del
12
ottobre 2015 che definisce
gli standard formativi ed i
criteri
generali
per
l'attivazione
delle
due
tipologie di apprendistato
legate al sistema duale:
 l'apprendistato per la
qualifica e il diploma
professionale, il diploma di
istruzione
secondaria
superiore e il certificato di
specializzazione
tecnica
superiore (appr endistato di
primo livello);
 l'apprendistato di alta

formazione e di ricerca
(apprendistato
di
terzo
livello).
Il
decreto
interviene
definendo la durata dei
contratti,
gli
standard
formativi, gli aspetti legati
alla formazione interna/
esterna all’impresa ed i
contenuti
del
piano
formativo individuale - PFI.
Con specifico riferimento
all’apprendistato di primo
livello il decreto contiene lo
schema di protocollo che
l'istituzione formativa e
datore di lavoro dovranno
sottoscrivere per l'attivazione
dei contratto.
Regione Lombardia, con la
D.G.R. del 23 dicembre
2015, n. 4676, ha recepito i
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e

contenuti del provvedimento,
che erano già stati condivisi
nell’ambito della Conferenza
Stato – Regioni, adeguando
gli
standard
formativi
dell’apprendistato per la
qualifica e di quelli per l’alta
formazione,
rendendo
immediatamente fruibile la
nuova disciplina sul territorio
regionale.
Apri documento - Decreto
Interministeriale
del
12
ottobre
2015
Apri documento - D.G.R. n.
4676/2015 .
(Fonte LavoroNews)

Il punto sulla normativa italiana
Il Punto
sulla
Normativa
Italiana

I testi integrali delle normative citate nei
provvedimenti pubblicati sono a disposizione
nell’area tematica protetta del sito dell’Unione
Confcommercio - Imprese per l’Italia Milano, Lodi ,
Monza e Brianza www.unionemilano.it.

INFORMAZIONI
IN
MATERIA TRIBUTARIA

Tasso d’interesse legale –
Anno 2016 – Decreto
ministeriale
dell’11
dicembre 2015
Sulla Gazzetta ufficiale n.
291 del 15 dicembre 2015 è
stato pubblicato il decreto
ministeriale
dell’11
dicembre 2015, recante:”
Modifica del saggio di
interesse legale”.
Si ricorda che, ai sensi
dell’art. 1284 c.c., il
Ministero del tesoro, con
proprio decreto pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale non
oltre
il
15
dicembre
dell’anno
precedente
a
quello cui il saggio si
riferisce, può modificarne
annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio
annuo lordo dei titoli di
Stato di durata non superiore
a dodici mesi e tenuto conto
del tasso di inflazione
registrato nell’anno.
Il decreto in esame ha

Le aziende associate, in regola con i contributi
statutari (quota ordinaria e Ascom) possono
richiedere la password alla Segreteria Aice.

stabilito che la misura del
saggio degli interessi legali
di cui all’articolo 1284 c.c. è
fissata allo 0.2 per cento in
ragione
d’anno,
con
decorrenza dal 1° gennaio
2016.

ulteriori
problematiche
concernenti
l’ambito
applicativo del meccanismo
del reverse charge nel settore
edile – quesiti emersi negli
incontri con le associazioni
di categoria”.

Si segnala che il suddetto
tasso d’interesse legale è
valido per la determinazione
degli interessi dovuti dal
contribuente
per
la
regolarizzazione,
tramite
l’istituto del ravvedimento
operoso, delle omissioni e/o
delle irregolarità commesse
in sede di versamento dei
tributi in materia fiscale.

Con la circolare in esame
l’Agenzia fornisce ulteriori
chiarimenti in risposta a
specifici quesiti formulati
dalle
associazioni
di
categoria,
concernenti
l’applicabilità
del
meccanismo del reverse
charge nel settore edile e nei
settori ad esso connessi (si
veda ns circ. n. 46/2015).

____________________
Reverse
charge
Chiarimenti
concernenti
l’ambito applicativo nel
settore edile – Circolare
dell’Agenzia delle Entrate
n. 37/E del 22 dicembre
2015
L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato la circolare n. 37/
E del 22 dicembre 2015
recante: “Articolo 17, sesto
comma, lett. a-ter) del DPR
26 ottobre 1972, n. 633 -
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Con la circolare in esame
sono stati forniti importanti
chiarimenti sui seguenti
temi:
1. trattamento da riservare a
taluni interventi edilizi
inquadrabili nell’ambito
della categoria delle
“manutenzioni
straordinarie”;
2
demolizione
e
realizzazione di una
nuova costruzione;
3. distinzione tra fornitura
con posa in opera e
prestazione di servizi;

4.

parcheggi interrati e
parcheggi collocati su
lastrico
solare
dell’edificio;
5. attività di derattizzazione,
spurgo e rimozione
neve;
6. installazione di impianti
posizionati in parte
internamente ed in parte
esternamente
all’edificio;
7. attività di manutenzione
e
riparazione
di
impianti;
8. impianti fotovoltaici;
9.
installazione
e
manutenzione
degli
impianti antincendio;
10.
sostituzione
delle
componenti
di
un
impianto;
11.
installazione
di
impianti funzionali allo
svolgimento
di
un’attività industriale e
non al funzionamento
dell’edificio;
12. prestazioni rese da
soggetti terzi;
13. reverse charge e beni
significativi;
14. diritti fissi di chiamata e
interventi
di
manutenzione
con
canone di abbonamento;
15. trattamento da riservare
all’allacciamento
e
all’attivazione
dei
servizi di erogazione di
gas, energia elettrica e
acqua;
16. rapporto tra operazioni
non
imponibili
e

meccanismo del reverse
charge;
17. clausola di salvaguardia.
——————————


Legge stabilità anno 2016 –
Approvazione definitiva in
Parlamento.
Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 2015, la Legge
28 dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni
per
la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato” - c.d. Legge di
Stabilità 2016.




Sintesi
La “legge di stabilità 2016”
contiene numerose novità
fiscali, tra le quali si
segnalano le seguenti:
 detrazione IRPEF del 50%
dell'importo corrisposto
per il pagamento dell'IVA
sull'acquisto
effettuato
entro il 2016 di abitazioni
di classe energetica A o B
cedute dalle imprese
costruttrici;
 proroga anche per il 2016
delle detrazioni Irpef per
ristrutturazioni edilizie ed
ecobonus nella misura,
rispettivamente, del 50% e
65%; anche per l'acquisto
di mobili e grandi
elettrodomestici
è
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confermata la detrazione
Irpef al 50% sempre che
destinati ad un immobile
per cui si è fruito della
detrazione
per
ristrutturazione edilizia;
introduzione del c.d.
"super ammortamento" al
140 per cento della quota,
ai fini delle imposte sui
redditi, per i soggetti
titolari
di
reddito
d'impresa e per gli
esercenti arti e professioni
che
effettuano
investimenti
in
beni
materiali
strumentali
nuovi, dal 15 ottobre 2015
al 31 dicembre 2016,
nuovo regime forfetario;
aumento della franchigia
di deduzione IRAP per i
soggetti
di
minore
dimensione che svolgono
attività d'impresa;
nuova disciplina delle
condizioni di emissione
della nota di variazione
IVA in diminuzione nelle
procedure concorsuali ed
esecutive
rimaste
infruttuose;
modifica dei termini per
l’accertamento
delle
imposte sui redditi e
dell’IVA;
riammissione
alla
dilazione dei contribuenti,
decaduti dal beneficio
della rateazione di somme
dovute a seguito di
accertamenti
con
adesione;
riduzione dell’importo del

canone RAI dovuto per il
2016 (euro 100).

INFORMAZIONI
IN
MATERIA DI AMBIENTE E
POLITICE ENERGETICHE

CONAI.
Contributo
ambientale
Conai
“espositori
di
merci”.
Delibera CdA Conai del 25
novembre 2015.
Nell’ambito di un più ampio
processo di aggiornamento
delle liste di prodotti
classificati imballaggio o non
imballaggio
(disponibili
anche
sul
sito
www.conai.org),
si
forniscono
i
seguenti
chiarimenti
e
istruzioni
operative, concernenti i
cosiddetti espositori merci.
Ferma restando la natura di
imballaggio per gli espositori
che assolvono anche solo ad
una delle funzioni tipiche
dell’imballaggio secondo la
vigente
normativa,
in
un’ottica di semplificazione
procedurale per le imprese,
ai soli fini contributivi e con
effetto dal 1° luglio 2016
(per consentire alle aziende
di organizzarsi anche da un

punto
di
vista
amministrativo),
a) rientrano nella sfera di
applicazione
del
contributo Conai:
 gli espositori destinati ad
arrivare “oieni” di merci
nel punto vendita, nonché:
 gli espositori finalizzati ad
un uso temporaneo e/o
occasionale legato ad
eventi o promozioni,
anche se arrivano vuoti
nel punto vendita;
non
sono
da
assoggettare
a
contributo ambientale
Conai:
 gli espositori destinati ad
arrivare “vuoti” nel punto
vendita ad eccezione di
quelli
indicati
nel
precedente punto:
 gli espositori finalizzati
ad
essere
riempiti
ripetutamente alla stessa
stregua degli scaffali o di
altri
complementi
d’arredo
dal
punto
vendita, anche se attivano
pieni di merci nel punto
vendita.
Il contributo ambientale
Conai si applica al momento
della
cosiddetta
“prima
cessione”, ferme restando le
regole generali previste
anche per le altre tipologie di
imballaggi (immissione al
consumo, esenzione per

attività di esportazione, etc.)
per le quali si fa rinvio alla
Guida Conai pubblicata
annualmente.
Qualora il produttore di tali
articoli al momento della
“prima cessione” non abbia
sufficienti elementi per la
classificazione
degli
espositori
nell’una
o
nell’altra casistica, dovrà
farsi rilasciare dal cliente una
specifica attestazione di cui
si allega facsimile.

b)
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Per il periodo antecedente il
30 giugno 2016 tali criteri
non assumono valore e Conai
prende atto dell’applicazione
del contributo ambientale, o
della
sua
esclusione,
effettuata dai consorziati

INFORMAZIONI
IN
MATERIA LEGALE E
LEGISLATIVA

PAGAMENTI
ELETTRONICI ED USO
DENARO CONTANTE Fonte normativa:
LEGGE DI STABILITA’
2016
–
approvazione
definitiva in Parlamento
PAGAMENTI ELETTRONICI


L’obbligo

di

accettare

pagamenti elettronici è
stato esteso anche alle
carte di credito (non più,
dunque, alle sole carte di
debito – più comunemente
dette “bancomat” –) e, tale
obbligo, è previsto per i
soggetti che effettuano sia
l’attività di vendita di
prodotti, sia la prestazione
di servizi, inclusi i servizi
professionali, tranne nei
casi
di
oggettiva
impossibilità
tecnica.
(Novità introdotta dall’art.
1, comma 900 della citata
fonte normativa).
 Al fine di promuovere
l'effettuazione
di
operazioni di pagamento
basate su carte di debito o
di credito - in particolare
per i pagamenti di
importo
contenuto,
ovvero quelli inferiori a
5 euro - entro il 1°
febbraio
2016
il
Ministero dell'economia
e delle finanze, di
concerto col Ministero
dello sviluppo economico,
sentita la Banca d'Italia,
dovrà
provvedere,
mediante decreto, ad
assicurare la corretta ed
integrale applicazione del
Regolamento U.E. n.
751/2015. (Novità sempre
introdotta dall’art. 1,
comma 900 della citata
fonte normativa).
Aprendo un breve inciso in
merito
al
pocanzi

menzionato
Regolamento
UE, entrato in vigore il 9
dicembre c.a. ed avente
natura
prevalentemente
tecnica, ci si limita, in tale
sede, a ricordare che tale
normativa europea ha ad
oggetto l’importante tematica
delle
commissioni
interbancarie. Al riguardo, il
Regolamento prevede, in
particolare,
che
le
commissioni
interbancarie
debbano essere determinate
tenendo conto dei seguenti
livelli massimi: 0,3% del
valore dell’operazione, per
quanto concerne le carte di
credito e 0,2 % del valore
dell’operazione, per quanto
riguarda le carte di debito
(tuttavia, per le
sole
operazioni
nazionali
tramite carta di debito, gli
Stati membri possono: a.
definire un massimale per
operazione
sulle
commissioni interbancarie a
percentuale inferiore allo
0,2% e possono imporre un
importo massimo fisso di
commissione quale limite
all'importo
della
commissione risultante dalla
percentuale applicabile; o b.
consentire ai prestatori di
servizi di pagamento di
applicare una commissione
interbancaria per operazione
non superiore a 5 centesimi
di euro. Tale commissione
interbancaria per operazione
può anche essere combinata
con una percentuale massima
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non superiore allo 0,2%, a
condizione che la somma
delle
commissioni
interbancarie dello schema di
carte di pagamento non
superi mai lo 0,2% del valore
totale annuo delle operazioni
nazionali tramite carta di
debito all'interno di ciascuno
schema
di
carte
di
pagamento).
Ciò precisato, si ribadisce
che – stando, per l’appunto,
a quanto previsto dalla Legge
di Stabilità – dovrà essere il
Ministero a realizzare un
pieno coordinamento ed una
corretta applicazione della
disciplina europea.
La Legge di Stabilità 2016,
infatti, tiene conto della
necessità di assicurare
trasparenza, chiarezza ed
efficienza della struttura
delle commissioni e la lor o
stretta
correlazione
e
proporzionalità
ai
costi
effettivamente sostenuti dai
prestatori di servizi di
pagamento e dai gestori di
circuiti e di schemi di
pagamento,
nonché
di
promuovere l'efficienza dei
circuiti e degli schemi di
riferimento delle carte nel
rispetto delle regole di
concorrenza e dell'autonomia
contrattuale
delle
parti.
Ancora una volta, la norma
stabilisce che, in sede di
disposizioni
attuative
emanate dal Ministero dello

sviluppo
economico,
dovranno essere definite
anche
le
fattispecie
costituenti illecito e le
relative
sanzioni
amministrative
pecuniarie
(novità sempre introdotta
dall’art. 1, comma 900 della
citata fonte normativa).


Altresì, la Legge in analisi
va ad abrogare (all'ar t.
1, comma 903) la
disposizione (contenuta
nell’art. 32-bis, quarto
comma, del decreto legge
133/2014 convertito dalla
legge n. 164/2014), che
prevedeva che tutti i
soggetti della filiera dei
trasporti pr ovvedesser o
al
pagamento
del
corrispettivo
per
le
prestazioni,
rese
in
adempimento
di
un
contratto di trasporto di
merci
su
strada,
utilizzando
strumenti
elettronici di pagamento,
ovvero il canale bancario
attraverso
assegni,

bonifici bancari o postali e
comunque ogni altro
strumento
idoneo
a
garantire
la
piena
tracciabilità
delle
operazioni,
indipendentemente
dall'ammontare
dell'importo dovuto.
 Infine,
è
previsto
l'obbligo, dal 1° luglio
2016,
di
accettare
pagamenti
elettronici
anche con riferimento ai
dispositivi di controllo di
durata della sosta (novità
introdotta,
nello
specifico, dall’art. 1
comma 901).
LIMITE USO DENARO
CONTANTE


La Legge di stabilità in
oggetto ha innalzato il
limite al divieto di
trasferimento di denaro
contante, di libretti di
deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al
portatore, stabilendo che



il trasferimento stesso è
vietato quando il suo
valore
è
complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro
(Novità introdotta dall'art
1, comma 898 che
modifica l’art. 49, comma
1, del D.lgs. 231 del
2007). La stessa norma
prevede il mantenimento
della precedente soglia di
1.000 euro, in caso di
servizio di rimessa di
denaro (money transfer).
Infine,
per
la
negoziazione a pronti di
mezzi di pagamento in
valuta - svolta dai
soggetti che effettuano
l'attività di cambiavalute il limite al divieto di
trasferimento di denaro
contante è elevato da
2.500 a 3.000 euro
(novità introdotta dall'art
1, comma 899 che
modifica l’art. 49, comma
1 bis, del D.lgs. 231 del
2007).

Connettiti, seguici
informati
Cercaci su facebook.com come Aice - Associazione Italiana Commercio Estero
Seguici su Twitter all’ indirizzo
twitter.com/AICEMilano
Trovaci su LinkedIn come http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/
Informati sulle nostre iniziative all’ indirizzo
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Opportunità di business per gli associati
world business

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

Richiesta di prodotti

SRI LANKA

UNGHERIA

Codice azienda: SR-01

Codice azienda: UN-01

Nome azienda: Stassen Expor ts
(Pvt) Ltd.

Nome azienda: D-Trend Fashion
Kft

Settore: Tea — Herbal Tea –
Desiccated coconut – Defatted
coconut

Settore: tessuti per abiti da uomo

ROMANIA
Codice azienda: RO-01
Nome
azienda:
Hungar ian
National Trading House
Settore: bicchier i, calici
bottiglie fatti a mano, soffiati

e

Direzione, amministrazione,
redazione
20121 Milano
Corso Venezia 47/49
Tel.: 02 77 50 320 – 321
Fax: 02 77 50 329
E-mail: aice@unione.milano.it
http://www.aicebiz.com

Proprietario della testata

Direttore responsabile
Claudio Rotti

Stampato con mezzi propri
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Milano, n° 6649 del 16 settembre 1964
POSTE ITALIANE Spa - Spedizione a.p. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.
46) art.1, comma 2, DCB Milano

