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E’

a disposizione dei Soci la guida “How to set up your business in London”.
La presente guida fornisce spunti interessanti per poter avviare un’attività nella capitale
inglese.

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:






“Wto Trade Policy Review: Marocco”- (Not. 6 del 25 Marzo 2016)
“Global Collections Review Americas countries ”. (Not. 5 del 10 Marzo 2016)
“Macroeconomic imbalances - Country report—Romania 2015”. (Not. 4 del 25 Febbraio 2016)
“Knowing Your Partners in China” (Not. 3 del 10 Febbraio 2016)
“Report: Selling Online in China”. (Not. 2 del 26 Gennaio 2016)
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SANGALLI: “LA PARTITA DELLA CRESCITA E’ ANCORA
TUTTA DA GIOCARE”
I segnali di
ripresa
che
L’editoriale
dovevano
concretizzarsi
lo hanno fatto solo in parte: è
mancato il cambio di passo.
In Europa, e soprattutto in
Italia, la partita della crescita
è ancora tutta da giocare.
Questo il messaggio del
Presidente
di
Confcommercio,
Carlo
Sangalli, nella conferenza
stampa che ha aperto i lavori
del Forum organizzato, come
ogni
anno,
dalla
Confederazione a Cernobbio.
Confcommercio,
tuttavia,
vuole conservare una quota
di cauto ottimismo, perché
esiste la possibilità di
trasformare nei prossimi
mesi questa ripresa in una
crescita concreta e diffusa.
E’ possibile uno scatto in
avanti lungo la strada delle
riforme, del taglio alla spesa
pubblica improduttiva, della
riduzione degli eccessi di
burocrazia, della riduzione
delle imposte. Sono queste le
condizioni del moderato
ottimismo
che
portano
Confcommercio a prevedere
un PIL a +1,6% per il 2016.
Ma in questo senso è
essenziale, ha evidenziato
Sangalli, che il governo
affronti e risolva i problemi

strutturali dell'Italia, che si
acuiscono a causa dei ritardi
e dei divari regionali del
nostro Paese. Ci sono aree
dell'Italia che non crescono
perché scontano da troppi
anni due deficit, legalità e
infrastrutture, e due eccessi,
burocrazia e carico fiscale;
come il Mezzogiorno che
continua a perdere peso in
termini di abitanti, lavoratori
e reddito e registra un
ridimensionamento
dei
fattori di produzione.
Il problema, comunque, è
dell'intero sistema-Paese che
sconta una mancanza di
competitività e una perdita di
produttività complessiva. Gli
eccessi e i deficit strutturali
del nostro Paese costano a
ciascun cittadino 3.800 euro
l'anno.
Il Governo ha fatto passi
importanti
nella
giusta
direzione (si veda la riforma
della
pubblica
amministrazione, l'impegno
di ridurre i carichi burocratici
sulle imprese, alcune misure
contenute nel Jobs Act e
nella riforma della scuola e
la politica fiscale distensiva),
ma non basta. Perché la
spesa pubblica corrente nel
2015 si è ridotta soltanto per
effetto del minor costo per
interessi e perché negli ultimi
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venti anni la pressione fiscale
è passata dal 40,3% al
43,3%.
Ridurre il carico fiscale su
imprese e famiglie, ha
concluso Sangalli, è e resta la
priorità.
Meno
spesa
pubblica e meno tasse rimane
la ricetta per un Paese più
dinamico e più equo. Mentre
sul versante della crescita
occorre sfruttare l'enorme
potenzialità del turismo, che
è una potentissima leva in
grado di generare nuova
occupazione e maggiore
ricchezza

Nella due giorni del Forum si
sono susseguiti gli interventi
dei massimi esponenti della
vita politica, economica ed
istituzionale
del
nostro
Paese.
Da segnalare l’intervento del
Ministro delle Politiche
Agricole,
Alimentari
e
Forestali, Maurizio Martina,
il quale ha ricordato che
“Con l'Expo abbiamo cercato
di
aprire
nuove
vie
esplorando le possibilità che
l'agroalimentare può dare al
nostro
turismo.
La
manifestazione ci ha offerto
la possibilità di ragionare su
come impostare una politica
agroalimentare
all'altezza
della potenza che il Paese

può sprigionare in questo
campo". Il Ministro ha citato
più volte nel suo intervento
la manifestazione milanese
come esempio di quel grande
progetto di sistema con
politiche
coordinate
e
durature nel tempo di cui il
Paese ha bisogno in campo
turistico.
Il Ministro degli Affari Esteri
e
della
Cooperazione
Internazionale,
Paolo
Gentiloni, è intervenuto a
chiusura
della
seconda
sessione del Forum dedicato
al tema delle strategie nel

turismo su crescita e
occupazione.
Secondo Gentiloni, le crisi
economiche influiscono sui
flussi turistici mentre le crisi
geopolitiche li orientano
senza deprimerli. "Il tema
della sicurezza - ha detto
Gentiloni - è fondamentale.
Abbiamo visto Paesi vicini a
noi subire dei colpi durissimi
dal terrorismo e dalle guerre
civili".
Per ciò che riguarda l'Italia,
"la prospettiva che abbiamo
di fronte è che la crescita di
arrivi turistici nel nostro
Paese, cominciata qualche
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tempo fa, continui nei
prossimi
anni.
Bisogna
lavorare per conservare
quello che abbiamo, un
Paese con una sicurezza
molto elevata e lavorare per
Schengen perché la sua
abolizione sarebbe un colpo
durissimo anche per il
turismo".

Claudio Rotti

PAKISTAN UN MERCATO DA SCOPRIRE
Roadshow di successo in Pakistan di AICE per presentare
le opportunità di business con l’Italia
qui Aice

Grazie alla collaborazione e al profondo impegno dell’Ambasciata Italiana a Islamabad, del Consolato Generale Italiano di Karachi e dell’Italian Development
Committee, AICE ha preso parte come guest speaker nello scorso marzo ad un roadshow in Pakistan che ha presentato le opportunità d’affari che il nostro paese può offrire ad un partner nascente
come il Pakistan.
Assieme ad AICE alcune aziende associate che hanno voluto essere presenti nella prima delegazione italiana in Pakistan da tempo.
Il roadshow ha toccato le tre città più importanti (Karachi, Islamabad e Lahore) con un afflusso e
un numero di incontri fra i rappresentanti di AICE (il Segretario Generale David Doninotti e Pierantonio Cantoni) e aziende interessate a fare business con l’Italia che ha superato di molto il centinaio.
Il Pakistan presenta aspetti di grande interesse per l’Italia, sia in import che in export, fra cui:


In import ci sono diversi fattori positivi come il basso costo della manodopera ma l’alto livello di specializzazione della stessa, così come lo status di GSP+ che abbatte tutti i dazi per
prodotti provenienti dal Pakistan in ingresso nella UE e anche l’alta competitività dei prodotti pakistani in alcuni settori (tessile, calzaturiero, pelletteria,…) ;



In export in particolare il fabbisogno enorme di tecnologia italiana per i macchinari
(trasformazione alimentare, catena del freddo, lavorazione marmi, macchinari agricoli, lavorazione tessile, lavorazione della pelle,…) così come di prodotti chimici destinati alle industrie, ma anche notevoli opportunità nel settore del retail (da tenere presente che il Pakistan
conta circa 200 milioni di abitanti con una classe media di circa 50 milioni).

Il roadshow ha avuto una copertura mediatica notevole, e tutte le principali testate giornalistiche e
anche televisive hanno riportato la notizia.
Di seguito riportiamo i principali articoli.
Ricordiamo che la Segreteria è a disposizione per ulteriori informazioni sul paese e sulla missione
imprenditoriale.
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Seminario. "Apparecchi elettrici per uso domestico e
similare: principali aspetti di sicurezza elettrica (LVD) e
compatibilità elettromagnetica (EMC)"
Giovedì 28 Aprile 2016
qui Aice

Il seminario ha l'obiettivo di illustrare la direttiva
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/CE e la
direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/CE, in vigore a
partire da aprile 2016.

Seminario
"Apparecchi elettrici per uso
domestico e similare: principali
aspetti di sicurezza elettrica (LVD) e Queste nuove direttive sostituiscono rispettivamente la
compatibilità elettromagnetica
2004/108/CE e la 2006/95/CE. Pur non modificando i
(EMC)"
campi di applicazione ed i requisiti essenziali, vengono
comunque introdotte nuove definizioni degli operatori
giovedì 28 aprile 2016
economici e delle procedure di valutazione.
Unione Confcommercio
Sala Colucci
Corso Venezia, 47
Milano

Saranno presentati gli obblighi a carico di costruttori,
importatori e distributori, con approfondimento alle
responsabilità di ogni operatore. I relatori si
soffermeranno, inoltre, sulle informazioni di base per il
controllo della documentazione.

Relatore:

PROGRAMMA

8.45 Registrazione partecipanti

Ing. Domenico Pignataro

9.00 Apertura lavori
La partecipazione all’incontro è
gratuita per le aziende associate
Le adesioni saranno accettate sino ad
esaurimento dei posti disponibili e sarà
data conferma tramite e-mail 3 giorni
prima dell’evento.

PER ISCRIZIONI ONLINE

Per maggiori informazioni: Segreteria Aice
Dr.ssa Raffaella SevesoTel.027750320/1
E-mail: raffaella.seveso@unione.milano.it

Leggi e direttive vigenti
Sanzioni
I soggetti coinvolti
Presunzione di conformità
Marcatura CE e marchi volontari
Documentazione obbligatoria
Analisi della documentazione fornita:
- Dichiarazioni di conformità
- Certificati
- Test Reports: contenuto tipo di un test report
11.00 pausa
Direttiva bassa tensione: Campo di applicazione
Direttiva compatibilità elettromagnetica: Campo
di applicazione
12.30 Quesiti e dibattito
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NUOVO CALENDARIO DEL SERVIZIO AICE
…parliamone con l’avvocato…
qui Aice

Le relazioni commerciali internazionali presentano, spesso, diverse complessità da
affrontare. Infatti, nei rapporti con partners stranieri è necessario, sin dall’inizio,

impostare correttamente gli aspetti contrattuali in un’ottica di protezione dei diritti e prevenzione

di eventuali contenziosi che in questa materia possono, talvolta, rivelarsi tanto lunghi quanto
dispendiosi. Inoltre, in caso di insorgenza di controversie, è opportuno gestire tempestivamente le
relative criticità per evitare il rischio di pregiudizi poi difficilmente rimediabili.
Nel corso degli anni la nostra Associazione ha dimostrato una particolare sensibilità riguardo alle
suddette problematiche, riscontrando nei propri interlocutori una crescente attenzione in proposito.
Per questa ragione AICE ha deciso di offrire alle proprie aziende associate un qualificato e gratuito
servizio di consulenza di primo orientamento sulle tematiche sopr a evidenziate.

A tal fine, una volta al mese, l'Avv. Paolo Lombardi ed i suoi colleghi dello Studio Legale ELEXI
metteranno a disposizione delle aziende associate AICE la loro esperienza pluriennale nell'ambito
della contrattualistica internazionale e della gestione del contenzioso transfrontaliero con incontri
di carattere personale della durata di circa 45 minuti.
Il calendario dei prossimi incontri è:
mercoledì 27 Aprile 2016 dalle 9.30 alle 12.30
mercoledì 25 Maggio 2016 dalle 9.30 alle 12.30
mercoledì 22 Giugno 2016 dalle 9.30 alle 12.30

mercoledì 20 Luglio 2016 dalle 9.30 alle 12.30
Per maggiori informazioni e iscrizioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria AICE,
Dr.ssa Raffaella Perino – raffaella.perino@unione.milano.it tel. 02-7750320/1.
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CONVENZIONE AICE - CROSSBRIDGE
Consulenza strategica per il mercato Far East
qui Aice




Crossbridge offrirà i seguenti servizi in forma gratuita a tutti gli associati AICE che ne facciano
richiesta:


Sessione di assessment presso la sede dell’azienda in cui i professionisti Crossbridge
raccoglieranno le informazioni sull’organizzazione aziendale e sui prodotti offerti finalizzata ad
identificare le concrete opportunità per l’azienda di sviluppare il proprio business nel Far East
Valutazione preliminare delle potenzialità dell’aziende e dei relativi prodotti nei paesi del Far East attraverso
una verifica con i partner locali di Crossbridge
Elaborazione e presentazione di un progetto personalizzato finalizzato ad identificare le strategie e le azioni
necessarie per sviluppare il proprio business nel Far East.

I NOSTRI VALORI
Per sostenere l’espansione internazionale delle aziende, CrossBridge adotta un modello di consulenza svolta da
professionisti di grande esperienza per accompagnare, con sicurezza, le aziende verso una dimensione globale del
proprio business.
La consolidata esperienza di business e la conseguente capacità di delineare una visione lucida ed oggettiva dello
sviluppo dei mercati, sono i punti di forza alla base della nostra proposizione:




conosciamo e comprendiamo le dinamiche dei mercati emergenti in tutto il mondo, oltre a quelle della realtà
italiana;
grazie agli accordi con partner locali di primo piano e collaudata serietà e presenza nel territorio, siamo in
grado di cogliere tempestivamente opportunità, individuare preventivamente eventuali segnali di crisi e
costruire relazioni fruttuose;
seguiamo le aziende in tutte le fasi dell’espansione, con un approccio altamente personalizzato, superando le
difficoltà linguistiche, burocratiche, legislative ed esecutive al fine di garantirne il successo.

I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI
Grazie a un portafoglio di prodotti e servizi su misura e a solide partnership, CrossBridge aiuta le aziende italiane a
superare con pragmatismo ogni complessità culturale e operativa per realizzare i loro progetti di
internazionalizzazione. CrossBridge si propone di disegnare e realizzare strategie di penetrazione nei mercati
emergenti con l’obiettivo finale di proporre all’azienda cliente un modello di business efficace ed aderente alle sue
caratteristiche.
Servizi offerti a società che vogliono commercializzare i loro prodotti in nuovi mercati:





Analisi del mercato: r iguar da il mer cato di destinazione, i suoi tr end, la situazione competitiva e le sue
potenziali opportunità in relazione al settore merceologico di riferimento del cliente; lo studio dei processi
autorizzativi e dei vincoli normativi relativi agli investimenti stranieri;
Consulenza strategica: si concentr a sulla fattibilità dell’investimento, elabor ando str ategie di accesso al
mercato prescelto; questa fase comprende anche l’analisi dei punti di forza e di debolezza degli scenari
strategici e della concorrenza di settore. Si propone di sviluppare un piano che comprende la definizione degli
obiettivi operativi e la sostenibilità finanziaria compatibile con le caratteristiche dell’azienda cliente;
Assistenza all’implementazione operativa: r iguar da l’individuazione di par tner affidabili, lo svolgimento
della due diligence e la stesura degli accordi di collaborazione, lo start up, l’implementazione e il monitoraggio
degli indicatori di business più significativi.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, Dr. Giovanni Di Nardo (Tel. 027750320/1, Fax 027750329,
Email: giovanni.dinardo@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, Dr. Giovanni Di
Nardo
(Tel.
027750320/321,
giovanni.dinardo@unione.milano.it ).

Le PMI sono un patrimonio fondamentale del tessuto industriale italiano, perché ricche di risorse
appetibili per i mercati internazionali: qualità prodotto, flessibilità e competitività.
StudioKom Srl nasce proprio partendo da questo scenario come un sistema di esperienze, competenze e metodologie messe a disposizione delle PMI tramite i suoi professionisti: Temporary Export Manager (TEM). Esperti di processi commerciali, capaci di individuare potenziali clienti, applicando una metodologia di ricerca personalizzata per l’azienda, in funzione del prodotto o servizio promosso, selezionando i canali distributivi più appropriati, inerenti al mercato obiettivo.
StudioKom Srl vuole supportare i propri clienti, dando continuità e sicurezza per condurli verso
nuovi mercati di sbocco.
Alcuni nostri servizi:
•
•
•
•
•

Temporary Export Manager Dedicato;
Ricerca nuovi clienti/distributori;
Preparazione e organizzazione fiere;
Analisi di mercato;
Tutoring aziendale.
Le aziende interessate ad entrare in contatto con Studiokom possono contattare la Segreteria
Aice (Tel. 027750320/1 - E-mail: aice@unione.milano.it).
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Yourbiz, l’agenzia #1 per il Web Marketing Internazionale
La nostra Vision
Evolvere con costanza, studio e determinazione verso il continuo miglioramento, per essere parte
di un ambiente con sempre maggiori competenze tecniche e passione.
La nostra Mission
Accompagnare le imprese italiane verso l’internazionalizzazione declinata in chiave digitale, con
focus primario sul successo del cliente.
I nostri Valori
Lavoriamo per garantire una continua crescita dei nostri collaboratori e dei nostri clienti, e portare
un messaggio positivo alle nostre famiglie.
Yourbiz è l’agenzia di web marketing internazionale che accompagna le imprese italiane
verso l’internazionalizzazione.
Un’agenzia web che, nel tempo, si è contraddistinta per aver portato, ai propri clienti, risultati concreti e misurabili: incr emento del fattur ato, massima visibilità sui pr incipali motor i di r icer ca e centinaia di contatti ogni giorno tra richieste di preventivo, acquisti e nuovi contratti firmati.
Una specializzazione, quella dei risultati che, unita a una particolare sensibilità verso i cambiamenti del mercato, ha spinto la squadra di Yourbiz a dirigere lo sguardo oltre i confini nazionali.
Trovare nuovi clienti in ogni Paese del mondo, vendere i propri prodotti e servizi in Europa, Cina,
Stati Uniti, Russia, India, far conoscere il proprio brand oltre i confini nazionali.
Tante opportunità e una sola direzione: una strategia integrata di taglio internazionale, cucita su
misura per le piccole, medie e grandi imprese italiane determinate a crescere e a sviluppare il proprio business su scala mondiale.
Visita www.yourbiz.it, il prossimo Progetto Web Internazionale, potrebbe essere il tuo!
Le aziende interessate ad entrare in contatto con Yourbiz possono contattare la Segreteria
Aice (Tel. 027750320/1 - E-mail: aice@unione.milano.it).
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Consumi e prezzi
Febbraio 2016
Primo piano sulla
Confcommercio

L’indicatore
dei
Consumi
Confcommercio
(ICC)
registra, a febbraio 2016, una
crescita dello 0,3% rispetto a
gennaio ed un incremento
dell’1,4% tendenziale1 (tabb.
1 e 2). Il contenuto progresso
rilevato in termini di media
mobile a tre mesi, pur
consolidando la tendenza alla
ripresa
conferma
il
permanere di un ritmo di
recupero dei livelli di
consumo piuttosto ridotto
(fig. 2). Questo dato si
inserisce in un contesto che,
seppure in complessivo
miglioramento, continua ad
evidenziare un’alternanza di
segnali positivi e temporanee
battute
d’arresto,
testimoniando l’assenza di
slancio della ripresa e le
difficoltà nel recuperare in
tempi relativamente brevi
quanto perso in termini di
produzione di ricchezza,
occupazione
e
reddito
disponibile delle famiglie
negli ultimi anni. Questa
situazione di fragilità è ben
rappresentata
dagli
andamenti del clima di
fiducia delle famiglie e delle
imprese.
Per quanto concerne le
famiglie, a marzo si è

registrato, dopo il calo di
febbraio,
un
contenuto
miglioramento del sentiment.
Diverso è l’atteggiamento
espresso dalle imprese che
segnalano, nello stesso mese,
un arretramento dell’indice
di fiducia. Solo tra gli
imprenditori che operano
nella manifattura è emerso
un
miglioramento
delle
aspettative, in coerenza con
l’andamento
della
produzione industriale che
pur caratterizzata negli ultimi
mesi
da
continue
oscillazioni,
mostra
un
progressivo recupero. Stando
alle valutazioni provvisorie
di Confindustria, a marzo,
dopo il calo di febbraio, la
produzione dovrebbe essere
cresciuta dello 0,5%. A
febbraio sono emersi alcuni
elementi di criticità sul
versante del mercato del
lavoro con una riduzione dei
livelli occupazionali (-97mila
unità rispetto a gennaio) ed
un
aumento
della
disoccupazione
(+7mila
unità). Queste dinamiche
hanno determinato un lieve
peggioramento del tasso di
disoccupazione
salito
all’11,7%.
Seppure
il
confronto annuo segnala un
miglioramento
(+96mila
occupati,
-136mila
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disoccupati) i ritmi di ripresa
continuano
ad
essere
discontinui e non consentono
facili ottimismi. Saranno
molto lunghi i tempi di
recupero degli occupati persi
durante la crisi, ad oggi
ancora oltre le 700mila unità
rispetto al massimo di aprile
2008.
In
termini
congiunturali, va comunque
segnalata la crescita, per il
secondo mese consecutivo,
dell’occupazione tra gli
indipendenti. Anche sul
versante della CIG si rileva,
a
febbraio,
un
peggioramento.
Per
il
secondo
mese
consecutivo le ore di CIG
richieste hanno registrato un
aumento su base annua
(+1,9% rispetto allo stesso
mese
del
2015).
Quest’evoluzione è stata
determinata
dalla
CIG
straordinaria ed in deroga
(rispettivamente +11,2% e
+115,4%),
mentre
la
componete
ordinaria,
continua a registrate un calo.
LE
DINAMICHE
CONGIUNTURALI
Rispetto a gennaio l’ICC
registra una modesta, ma non
trascurabile, crescita (+0,3%)

dopo un bimestre in cui la
domanda per consumi è
risultata molto debole. Tale
risultato è derivato da un
aumento dello 0,3 % della
domanda dei beni e dello
0,1% della componente
relativa ai servizi. L’aumento
più
significativo
ha
riguardato la spesa per i beni
e servizi per la mobilità
(+2,3%), al cui interno si è
confermato un ritmo molto
sostenuto degli acquisti di
auto da parte dei privati e
della spesa relativa alle
moto.
Di modesta entità, ma in
miglioramento rispetto al
mese precedente, è risultata
la crescita della spesa per
beni e servizi per le
comunicazioni (+0,3%), per
beni e servizi per la cura
della persona (+0,2%) e per
abbigliamento e calzature
(+0,1%) .
Hanno
segnalato
una
variazione pari a zero la
spesa per beni e servizi
ricreativi, dopo la modesta
ripresa registrata nei due
mesi precedenti, i consumi
relativi agli alberghi, i pasti e
le consumazioni fuori casa,
che hanno proseguito la stasi
già evidenziata a gennaio, ed
i consumi di prodotti
alimentari, le bevande e i
tabacchi,
in
modesto
recupero sul dato negativo di
gennaio. In riduzione è
risultata la domanda per i

beni e servizi per la casa (0,5%) che da agosto 2015
mostra una tendenza al
ridimensionamento.
LE DINAMICHE
TENDENZIALI

Nel confronto su base annua
l’ICC ha registrato, a
febbraio 2016, una crescita
dell’1,4%, in miglioramento
rispetto al mese precedente,
risultato che sintetizza
l’andamento positivo sia
della domanda relativa ai
beni (+1,5%), sia di quella
per i servizi (+1,2%).
Rispetto allo stesso mese
dello scorso anno, è risultata
in deciso miglioramento la
spesa per i beni e servizi per
la mobilità (+10,1%), con
risultati che rafforzano
l’andamento positivo già
riscontrato nei mesi
precedenti.
Più contenuto è stato
l’aumento, su base annua,
per quanto riguarda la spesa
per alberghi, pasti e consumi
fuori casa (+1,3%),
abbigliamento e calzature
(+0,7%) e la spesa per beni e
servizi per le comunicazioni
(+0,6%), con risultati che
migliorano l’andamento del
mese precedente.
In lieve rialzo anche la spesa
per i beni e i servizi per la
cura della persona (+0,2%) e
per gli alimentari, le bevande
e i tabacchi (+0,1%) dopo il
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rallentamento rilevato a
gennaio. In significativo
ridimensionamento è
risultata la domanda relativa
ai beni e ai servizi per la casa
(-1,1%), in riduzione già nel
mese precedente, mentre un
modesto calo ha interessato
la spesa per i beni e i servizi
ricreativi (-0,3%).
LE TENDENZE A BREVE
TERMINE DEI PREZZI
AL CONSUMO
Sulla base delle dinamiche
registrate dalle diverse
variabili che concorrono alla
formazione dei prezzi al
consumo2 , per il mese di
aprile 2016 si stima, rispetto
a marzo, una diminuzione
dello 0,1%, dato che riflette
in larga parte la sensibile
diminuzione dei prezzi degli
energetici regolamentati. Nel
confronto con aprile del 2015
la variazione del NIC
dovrebbe attestarsi al -0,5%.

(FONTI: AISCAT, AAMS, ANCMA,
ASSAEROPORTI, FEDERALBERGHI,
FIPE, FIT, ISTAT, MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
SIAE, SITA, TERNA, UNRAE)

Nuovi importi per trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione NASpI,
indennità di disoccupazione DIS-COLL
É in vigore dal 1° gennaio 2016, la misura degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale,
dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo
del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di
disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL – nonché la misura dell’importo mensile
dell’assegno per le attività socialmente utili.
Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive,
oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell’art. 46 (abrogazione
art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento
ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il
limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla
nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015. Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto
disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non

si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18,
comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo.
Fondo credito
a) Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili indicati nella circolare n. 101, del 21 maggio 2015, per l’assegno ordinario aggiornati
per l’anno 2016 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi:
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b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili, indicati nella circolare n. 101 sopracitata, per l’assegno emergenziale aggiornati per
l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima
fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione
prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto
normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in
cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda
nel flusso Uniemens:

Fondo credito cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’art 12, co 3 del D.I. n.82761 del 20 giugno 2014 per l’assegno
emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al
netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per
cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti
pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

Indennità di mobilità
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di
mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi
massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo
2, prima parte. Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di
mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015,
nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi
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sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2
e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n.
451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 2.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto
1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è fissato, per l’anno 2016, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.
Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare
n. 94 del 12/05/2015 ad euro 1.195 per il 2016. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera
la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DISCOLL è pari, secondo i criteri già indicati nella
circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.195 per il 2016. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in
ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2016
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2015, trovano applicazione, in ossequio al principio
della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati
nella circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro
1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio
2016, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

(Fonte: LavoroNews)
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Conciliazioni valide solo se firmate nelle sedi e con
le Parti firmatarie dei CCNL applicati

Il Ministero del Lavoro, con nota del 16 marzo c.a. n. 37/5199, ha dato indicazioni alle proprie
Direzioni Territoriali di verificare che le organizzazioni sindacali che effettuano il deposito dei
verbali di conciliazione abbiano il requisito della maggiore rappresentatività e abbiano rispettato le
procedure previste dai CCNL.
La ricostruzione giuridica del Ministero ribadisce che la valida conciliazione in sede sindacale
deve avvenire "presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", come dispone l' art. 412-ter c.p.c., e
applicati dall’azienda.
Il Ministero del Lavoro ha inoltre evidenziato che, ai sensi del 411, comma 3, c.p.c., la DTL “può
richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di avere adottato le
predette procedure".
Conseguentemente, i verbali di conciliazione sottoscritti dalle aziende che applicano il CCNL
per i dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi e il CCNL per i dipendenti del settore
Turismo hanno validità esclusivamente se siglati nelle sedi sindacali (Commissione di
conciliazione EBITER Milano ed EBTPE ecc.) e con le procedure definite dai CCNL stessi.
Pertanto i verbali sottoscritti in altre sedi (per es. sedi sindacali) e con Associazioni diverse
da quelle firmatarie dei CCNL applicati, sono privi dei requisiti di legittimità richiesti
dall’art. 412-ter c.p.c. come riconfermati dalla nota ministeriale in esame.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro
Area Relazioni Sindacali Commercio Turismo Servizi
Tel. 02.7750314
sindacale@unione.milano.it
Apri link
Nota Confcommercio
Nota Ministero del Lavoro n. 5199/16
Nota Ministero del Lavoro n. 5755/16
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Datori di lavoro esonerati dall'obbligo di
trasmettere all'Inail il certificato medico di
infortunio
L’Inail, con circolare n. 10 del 21 marzo c.a., rende noto che, per effetto delle semplificazioni
introdotte dal D. Lgs. n. 151/15 in materia di adempimenti sugli infortuni sul lavoro, a decorrere
dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il
certificato medico di infortunio o di malattia pr ofessionale. L'adempimento è posto a car ico
del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Inail entro due giorni, e di
malattia professionale entro cinque giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro,
nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i nuovi dati relativi al numero identificativo e la
data rilascio del certificato medico.
L’Inail, invece, ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni
relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un
infortunio mortale.

Apri link
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Bandi, finanziamenti
e agevolazioni

Horizon 2020 – SME instrument
Opportunità di finanziamento per le Piccole Medie
Imprese dell’Unione Europea

Horizon 2020 è un pr ogr amma di finanziamento dell'Unione Eur opea (UE) per la r icer ca e
l'innovazione, che mette a disposizione delle aziende europee un budget complessivo di 80
miliardi di euro per un periodo di 7 anni (2014-2020).
All’interno di Horizon 2020 la Commissione Europea ha realizzato il programma SME
Instrument, rivolto esclusivamente alle piccole medie imprese, per l’ottenimento di finanziamenti
europei a supporto di progetti innovativi.
Dotato di circa € 3 miliardi di finanziamenti per il periodo 2014-2020, lo SME Instrument aiuta le
PMI ad alto potenziale a sviluppare idee innovative per prodotti, servizi o processi e affrontare la
concorrenza del mercato globale.
In particolare, lo SME Instrument è suddiviso in 3 fasi e offre alle piccole medie imprese i
seguenti supporti:
 Supporto (per un totale di € 50 mila) nella fase di valutazione di fattibilità del progetto
innovativo. In questa prima fase le piccole medie imprese dovranno presentare la loro proposta di
progetto;
 Supporto (per un importo tra € 500.000 e € 2,5 milioni) per lo sviluppo del progetto
innovativo, al fine di sostenere e rafforzare la capacità di innovazione dell'impresa e contribuire ad
allineare il progetto alle esigenze aziendali strategiche;
Supporto non finanziario per la commercializzazione e introduzione sul mercato del progetto
innovativo attraverso diversi canali, tra cui la creazione di una business community e la
partecipazione a fiere internazionali.
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono consultare il sito delle Commissione
Europea ai seguenti link https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smeinstrument http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument oppure contattare Cecilia
Cappa (tel 02 7750320/1, fax 02 7750329, e-mail cecilia.cappa@unione.milano.it).
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PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FIERA WETEX
2016
Fiere e manifestazioni

Dubai, dal 4 al 6 ottobre 2016

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
intende organizzare una partecipazione collettiva italiana alla 18^ edizione della fiera WETEX
2016, principale manifestazione fieristica annuale dedicata alle tecnologie ambientali negli
EAU, in calendario a Dubai dal 4 al 6 ottobre 2016.
Gli E.A.U. continuano a dimostrare il loro impegno nel promuovere l'innovazione, la ricerca e la
regolamentazione delle energie rinnovabili ed ambientali a livello globale, nonché l’impiego
futuro di fonti alternative (energia solare: v. allegato). Lo sviluppo dell’industria delle tecnologie
pulite (cleantech) e delle energie rinnovabili è assicurato, oltre che da un periodo di crescita
sostenuta, anche dall’interesse sia del settore pubblico che di quello privato.
Dal lato pubblico vi sono obiettivi ambiziosi per incrementare la quota d’energia rinnovabile nel
mix di generazione d’energia nazionale, come anche la creazione di sempre più favorevoli quadri
normativi.
A maggior ragione dopo l'attribuzione dell'EXPO 2020 a Dubai, le prospettive per le nostre
imprese di acquisire commesse per la realizzazione di opere civili, sia nel settore pubblico che
privato, rimangono elevate. Anche le nostre PMI possono quindi inserirsi come fornitori settoriali
o sub-contractor.Il ventaglio merceologico della fiera risulta alquanto vario e spazia dai sistemi e
attrezzature per il trattamento, trasporto, distribuzione dell’acqua ed il suo recupero, alle
attrezzature e impianti per la produzione e la distribuzione di energia, compresa quella da fonti
rinnovabili, al trattamento dell’aria, dei rifiuti ed al loro riciclaggio, fino ai sistemi di
salvaguardia, monitoraggio ambientale, bio-edilizia e oil and gas.
La fiera nel 2015 ha registrato 23.325 visitatori, su una superficie espositiva di 49.348 mq e con la
presenza di 611 espositori in rappresentanza di 46 paesi; di questi oltre all’Italia, erano presenti
con padiglioni ufficiali anche Cina, Germania, Taiwan, USA, Corea, Arabia Saudita, Francia,
Svizzera, India, Romania e Turchia. La collettiva italiana si è sviluppata su un’area di 432 mq
divisa in 4 isole, ospitando 31 aziende di settore, di cui 17 newcomers.
Per l’edizione 2016 lo spazio fieristico occuperà la Zabeel Hall & Halls 1-8 del World Trade
Exhibition Center di Dubai DICEC.
Il Padiglione italiano organizzato da ICE-Agenzia sarà allestito, come di consueto, con una veste
grafica unitaria al fine di permetterne un rapido riconoscimento ed una maggiore visibilità.
Lo spazio minimo richiedibile dalle aziende italiane interessate a partecipare è di 9 mq e/o
suoi multipli con una quota di partecipazione di € 305,00 + IVA al mq.
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Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro adesione attraverso la
compilazione della scheda e regolamento allegati, (nonché documentazione richiesta per
catalogo ufficiale e brochure) via fax all'ICE-Agenzia di Roma al n. 06.89280348 oppure
scansionata via e-mail a: elettronica.chimica@ice.it entro e non oltre il 31 maggio 2016.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
ICE-Agenzia
Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente
Anna Pallante
Tel. 06-59926872
e-mail: a.pallante@ice.it
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Missione per Buyer italiani del settore tessile per la
casa
Fiere e manifestazioni

Istanbul, Turchia - dal 15 al 18 maggio 2016

Missione
per Buyer italiani
del settore
tessile per la casa
Dal 15 al 18 Maggio 2016

ADESIONI ENTRO
il 2 Maggio 2016

L’Ufficio Commerciale del Consolato Generale di Turchia in
Italia organizza, in concomitanza con la Fiera Evteks 2016,
un’attività di promozione del settore tessile per la casa che avrà
luogo dal 15 al 18 maggio 2016 ad Istanbul in Tur chia.
L’evento organizzato dall’Unione degli Esportatori di Tessuti e
Abbigliamento di Istanbul (ITKIB) con il patrocinio del
Ministero dell’Economia della Repubblica di Turchia, ha lo
scopo di ospitare le delegazioni di compratori provenienti da
diversi paesi e di sottoporre loro la presentazione del settore in
Turchia con un briefing, incontri B2B e la visita della fiera
come indicato qui di seguito:
15 maggio 2016 domenica
16 maggio 2016 lunedì
17 maggio 2016 martedì
18 maggio 2016 mercoledì

Arrivo a Istanbul
Incontri B2B con aziende turche
Visita Fiera/Impianti
Partenza da Istanbul

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.

Per maggiori informazioni
Segreteria Aice
Tel. 027750320/1
Dr. Pierantonio Cantoni

E-mail:
aice@unione.milano.it

L’organizzazione si prenderà carico delle spese sopra specificate
solamente di una persona per ogni azienda aderente.
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 2 Maggio 2016.
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International Festival for Business

13 giugno - 1 luglio 2016
Eventi e
convegni

Il Governo Britannico ha lanciato recentemente la campagna Business is GREAT
e l'International Festival for Business (www.ifb2016.com) che si terrà a
Liverpool dal 13 giugno all'1 luglio 2016.
Partecipando potrai:









Prendere parte a uno dei festival di business più grandi: tre settimane di eventi, seminari e
vetrine di prodotti
Incontrare nuovi partner: appuntamenti one-to-one con buyer, fornitori e investitori
Incontrare Specialist Advisors: appuntamenti one-to-one con 15 esperti del settore
Sviluppare International Networking: Circa il 40% dei delegati presenti provengono da paesi
al di fuori del Regno Unito
Avere opportunità di esportazione diretta: in tempo reale e accompagnati da una guida
esperta tra i consulenti UKTI
Avere opportunità di investimento: le società del Regno Unito commenteranno le loro
opportunità di business durante varie vetrine, oltre ad attività di consulenza e orientamento
Usufruire di offerte speciali e accesso VIP: inviti esclusivi e benefici per gli utenti
Ricevere approfondimenti e aggiornamenti esclusivi: nuovi aggiornamenti periodici e
annunci commerciali

Per registrarsi, collegarsi al sito:
https://www.ifb2016.com/en/ifb-business-club
Per maggiori informazioni
UK Trade & Investment Italia
Marketing & Events Team
Raffaella Previtera – Head of Marketing & Events Team
E: raffaella.previtera@fco.gov.uk
Tel: +39 02. 72300215/253
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Certificato di Conformità obbligatorio per esportare in
Gabon
notizie dal
mondo

A partire dal 20 Febbraio 2016 l’ente Agence Gabonaise de Normalisation
(AGANOR) ha implementato il Gabon Inspection and Verification of Conformity
Program denominato PROGEC PROGRAM.

Un periodo di grazia è stato accordato fino al 20 Maggio 2016, data in cui ogni spedizione – dei
prodotti regolati - in arrivo in Gabon dovrà essere accompagnata dal Certificato di Conformità
per essere sdoganata.
In mancanza di tale Certificato la merce verrà, infatti, rifiutata e saranno applicate delle sanzioni.
I prodotti soggetti al programma appartengono alle seguenti categorie:
 Machines and appliances, electrical, electronic equipment and their parts (Chapters 84, 85 &
94)
 Civil engineering, products from chemical industry and construction (Chapters 28, 29, 31, 32,
35, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 72 to 83)
 Health, medical and surgical instruments and devices, personal care, cosmetics and toys
(Chapters 33, 34, 90 & 95)
Le categorie escluse, invece, sono rappresentate da:


Pacchi postali senza valore commerciali e corrieri espressi



Campionatura;



Regali provenienti da Governi, o Orgnizzazione Internazionali verso fondazioni,
organizzazioni umanitarie o di beneficenza riconosciute;



Regali personali;



Aiuti da governi esteri e organizzazioni straniere o private durante catastrofi naturali;



Regali e mobili importati per uso personale;



Beni acquistati con l’aiuto di donazioni, fondi esteri o prestiti;



Valore commerciale delle merci inferiore a €1500.

Le aziende esportatrici dovranno presentare agli enti incaricati i seguenti documenti:
- Richiesta di Certificazione
- Fattura Proforma
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- Certificazione del sistema di gestione della qualità
- Dichiarazione di conformità (certificati di qualità, di analisi ecc…)
- Fattura finale
Per dimostrare che tutti i requisiti siano stati soddisfatti, rispettando gli standard applicabili e i
requisiti tecnici, i beni dovranno essere sottoposti a uno o una combinazione dei seguenti processi
di verifica:
- Ispezione fisica
- Test di laboratorio: i laboratori accettati sono quelli accreditati ISO/IEC 17025
- Audit dei processi di produzione dei prodotti
- Controllo documentale
Dopo aver completato con successo il processo di conformità agli standard, le aziende esportatrici
dovranno esibire la fattura finale per l’emissione del C.O.C.
I due enti titolari del contratto con l’AGANOR sono SGS e Intertek, vi ricordiamo che AICE ha in
essere delle convenzioni riservate alle aziende associate con entrambi questi enti.
Per maggiori informazioni potete contattare la Segreteria Aice, d.ssa Raffaella Seveso (Tel.
027750320/1 - E-mail: aice@unione.milano.it).
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China’s dramatic shift to a digital economy

notizie dal
mondo

Online shopping carts are transforming the face of China’s economy, changing
supply chains and putting pricing power in the hands of its 1.37 billion
consumers. China’s policymakers have promoted their policy of ‘internet-Plus’ to
spearhead economic reform and foster the development of a consumption-led economy over the
export-led growth of the past.
The country’s shoppers, already among the most internet savvy in the world, are using new
shopping and payment gateways via Wechat, Alibaba and Taobao. This is levelling the playing
field for suppliers, who now meet buyers online in an e-commerce market that has been growing
rapidly.
For decades, mainland China’s economic expansion was powered by low-value-added
manufacturing: cheap toys, shoes and textiles that were exported to the rest of the world. Those
days are increasingly fading into the past and the focus now is on making the country’s giant
economy more productive, innovative and market-oriented. Chinese consumers have adapted to
the digital world with lightning speed. Just a decade ago, there were fewer than 100 million
internet users in mainland China, and the penetration rate was just 7 per cent. Now, the penetration
rate has reached nearly 50 per cent, with some 667 million internet users as of June 2015. These
consumers are highly connected, mobile, digitally savvy and globally minded.
The country is now the world’s largest e-commerce market: online retail sales in mainland China
totalled 3.877 trillion yuan ($US590bn) in 2015, up 33.3 per cent from a year earlier, according to
official data.
On November 11, 2015, during the annual shopping bonanza on “Singles Day”, Alibaba’s online
sales soared to a record 91bn yuan ($US14bn), beating expectations and easily topping the amount
shoppers in the US spent during the multi-day sales spike around the thanksgiving holiday.
The shift to a digital economy is also changing customers’ use of financial tools like e-wallets, epayment and touch-pay systems. This enhances the digital ecosystem and helps it to reach the
consumer masses.
Private-sector companies have also embraced the digital age. Companies like Alibaba, Tencent,
Baidu, e-tailer JD.com and travel websites Ctrip and Qunar have given rise to thriving social
networks and transformed the way Chinese buy movie tickets and book hotels, exchange shopping
tips and compare prices.
They have also enabled Chinese shoppers — be they in Beijing, Shanghai or rural Inner Mongolia
— to spend, by putting them within a mouse-click or phone-swipe of goods from all over the
world.
Crucially, this eager embrace of the internet has injected more market forces, transparency and
competition into the mainland Chinese economy, ensuring that quality, price, efficiency and
service are rewarded more highly than ever before.
In other words, it is helping to make China’s economy become more “digital”.
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The real impact will come if these market forces take root across all parts of the economy — in
particular, the massive state-owned sector.
Mainland China’s roughly 150,000 state-owned enterprises (SOEs) employ more than 30 million
people, and contribute nearly a third of China’s GDP. Their actions have a big impact on the speed
and direction of the economic rebalancing and upgrading that Beijing is aiming to bring about.
Not all SOEs have been quick to harness the power of the internet. However, those that do —
perhaps by partnering with existing internet companies — can reap substantial benefits. Digital
tools can help them improve their sourcing, sales and logistics systems; streamline their often
inefficient operations; engage with customers via social media; identify and track market trends
and boost their marketing, research and innovation capabilities.
China e-commerce sales are expected to top $US1.5 trillion by 2018, by which time nearly 30 per
cent of all retail sales in the country will be done online, according to a recent study by eMarketer.
Reaching these shoppers, and getting them to click “buy now”, will be increasingly important for
private-sector and state-owned enterprises alike.
Chinese authorities have seen the successes in the private sector and are now actively encouraging
change in the state-owned sector.
In March last year, Premier Li Keqiang announced the “internet Plus” initiative. This aims to
encourage China’s manufacturers to deploy mobile internet, cloud computing, “Big Data” analysis
and other tools, and to promote the development of internet banking, mass entrepreneurship and
innovation. It also aims to support higher-tech manufacturing in agriculture, energy, finance,
public services, logistics, e-commerce, traffic, biology and artificial intelligence.
China spent 430bn yuan in 2015 to beef up the nationwide internet system. Another 700bn yuan
will be spent on this effort in 2016 and 2017, and an additional 140bn yuan will be invested in
improving rural internet connectivity until 2020.
Putting these policies in place could help provide momentum for China in the years ahead. The
internet and its related technologies will change the nature of growth, particularly as labour costs
increase and the country’s population ages. They will create new markets for innovative products
and services. And they will generate jobs for workers with digital and hi-tech skills.
In the long term, China’s digital economy will help its international ambitions. Some of its
technology companies are now among the largest in the world. They can leverage their
experiences from the dynamic home market and export their technological successes to the rest of
the world.

The heavy capital investment and labour force expansion that fuelled China’s rise over the past
three decades cannot be sustained indefinitely. The economy’s embrace of the internet can
ultimately support China’s goal of creating a more sustainable “digital economy”. China’s
policymakers, and the country’s mouse-clicking and phone-swiping shoppers, are helping to bring
that change about.
(Fonte: ChinaSpectator)
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Esportare in Egitto: quali novità per le imprese italiane?

notizie dal
mondo

Il Ministro dell’Industria egiziano ha firmato un nuovo Decreto che istituisce un
Registro delle Imprese Autorizzate ad esportare in Egitto (decreto 992/2015,
integrato dal decreto 43/2016).
Vi sono una serie di prodotti che non possono essere messi in circolazione se l’impresa straniera
che li produce non è ufficialmente iscritta nel Registro, registrazione che avviene attraverso il
GOIEC (General Organization for Import & Export Control - http://www.goeic.gov.eg/en/
index_R.asp ). E' inoltre stabilito che la documentazione da produrre sia vistata dalle Camere di
commercio e presentata al visto dell'Ambasciata egiziana. Tale operazione rientra nell'ambito della
politica di tutela e promozione dei prodotti nazionali e si riferisce esclusivamente alla lista di
merci (principalmente beni di consumo) menzionate nel citato decreto. Il registro è in vigore il 1°
Marzo 2016.
Le principali novità riguardano:
 Il pagamento delle fatture d’importazione può avvenire solo tramite il canale bancario,
presentando la documentazione utile per lo sdoganamento. Le banche egiziane quindi non
possono più accettare la documentazione trasmessa dalla clientela importatrice, inclusi quindi i
pagamenti anticipati prima della spedizione.
 L’emissione dei crediti documentari deve prevedere una garanzia collaterale per il 100% del
valore (prima era del 50%). Il provvedimento riguarda beni di consumo e vendita al dettaglio,
mentre non riguarda medicinali, vaccini e latte per bambini. Questi crediti documentari non
potranno essere finanziati.
 Le imprese che intendono esportare prodotti in Egitto devono registrarsi presso il Ministero
del Commercio Estero Egiziano, il quale attesterà che l’azienda è dotata di un “Sistema di
Controllo Qualità"e gli impianti usati sono conformi agli standard ambientali, alle norme sul
lavoro e ai trattati internazionali.
 Nelle fatture di accompagnamento alla merce devono comparire gli estremi identificativi del
produttore.

 I Certificati di Origine devono essere sottoposti previa autenticazione dell’Ambasciata
egiziana o del consolato presente nel paese dell’impresa esportatrice
Vi ricordiamo che AICE ha in essere delle convenzioni riservate alle aziende associate con SGS e
Intertek, le quali fungono da supporto per le suddette pratiche.
Per maggiori informazioni potete contattare la Segreteria Aice, d.ssa Raffaella Seveso (Tel.
027750320/1 - E-mail: aice@unione.milano.it).
Di seguito alleghiamo la lista di prodotti che dovranno essere registrati
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Science influencing policy-making on migration

dall’Unione
Europea

The French
Institute for

Demographic studies ran a
EU-funded project, called
MAFE,
investigating
migration between Africa
and Europe. The project
surveyed current migrants,
returnees and non-migrants
in Ghana, Senegal, the
Democratic Republic of
Congo and also in European
countries
in
order
to
understand the factors that
influence why some people
return and some people do
not. The results from this
project was launched at a
Brussels-based
conference
called Understanding and
Tackling
the
Migration
Challenge: The Role of
Research, on 4 and 5
February. A key finding is
that
legalising
people’s
migration status makes them
more rather than less likely
to return to their country of
origin. Dr Cris Beauchemin,
project leader made the point
that “There is such a big gap
between policy-making and
researchers and my hope is
that we are able to bridge the

gap.”
This
project
demonstrates just one of the
ways that science can
contribute to the migration
debate
and
guide
policymakers in their longterm thinking. The project
also focused on return
migration because EU has
very little data on this as
Member States collect data
on the people who enter their
country but they have very
little data on those who
leave. What they found was
that, as Europe’s immigration
restrictions have grown in the
period since the 1970s,
circular migration has been
reduced, meaning fewer
people are returning to their
home countries. Crucially,
they found that gaining
secure legal status in Europe
increased people’s propensity
to return to Africa, indicating
that the best way of
promoting return migration is
to provide legal status for
migrants.
Depoliticising
debate One way that research
can contribute to the
migration debate is to
depoliticise the issue and
counter
misconceptions.
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Research consistently shows
that in almost all EU
countries, people believe
there are at least three times
more migrants than there
really are, that migrants are
invading Europe and taking
away citizen jobs. The
evidence shows this not to be
true. Using knowledge based
on reliable research to make
policy decisions can remove
fear and reduce prejudice.
However, when debates
become
very
political,
politicians can feel under
pressure to respond to those
public concerns and negative
media coverage. It is the role
of organised civil society to
raise the awareness of
citizens
and
support
politicians from making
simplistic and polarised ways
of looking at the problem
using research to gradually
shift the way concepts and
ideas and policy problems
are framed.
(Fonte: CESE)

EU-India Summit

Si è tenuto a Bruxelles lo scorso 30 marzo il 13° Summit UE-India.
Il vertice fra i massimi rappresentanti istituzionali dell’Unione e del Paese
Asiatico è stata l’occasione per ribadire la ferma intenzione di rafforzare nei
prossimi anni la collaborazione fra questi importanti attori del panorama globale,
puntando in particolare su sei specifici temi chiariti in una dichiarazione congiunta resa pubblica
ad esito del vertice.
dall’Unione
Europea

Nello specifico, l’Unione europea e l’India intendono: collaborare per un rafforzamento del loro
partenariato strategico a livello globale; migliorare la cooperazione in materia di Politica Estera,
Diritti Umani e Sicurezza; favorire lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro attraverso una
maggiore collaborazione in ambito commerciale ed economico; rendere ancora più concreti gli
sforzi per raggiugere una crescita che sia forte, sostenibile e bilanciata aumentando la prosperità
per le generazioni future; accrescere il coinvolgimento dei propri cittadini, puntando su una
maggiore collaborazione in materia di eredità culturale, formazione e mobilità dei ricercatori e
rafforzando i rapporti già esistenti fra i Parlamenti indiano ed Europeo e le occasioni di scambio
fra organizzazioni di cittadini delle due realtà.
Al fine di orientare il lavoro comune verso partenariato strategico che sia più forte, orientato al
risultato e reciprocamente vantaggioso, i leader hanno approvato anche la "UE-India Agenda for
Action-2020" che stabilisce una tabella di marcia concreta per il partenariato strategico UE-India
per i prossimi cinque anni.
(Fonte: Europa News)
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Un Paese più ospitale per le startup innovative
In breve
dall’
Italia

Rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative, le
startup - siano esse digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al
commercio o all’agricoltura, o ad altri settori dell’economia -, significa innanzitutto tentare di
innescare un’inversione di tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione, in particolare
giovanile. Ma significa anche spingere affinché il nostro Paese diventi più veloce e dinamico,
capace
di
tornare
a
scommettere
sulle
sue
energie
migliori.
Con la Legge 221/2012, che ha convertito il Dl Crescita 2.0, viene introdotta per la prima volta
nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la startup
innovativa: per questo tipo di impr esa viene pr edisposto un quadr o di r ifer imento ar ticolato
e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione
amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.
In linea con quanto proposto nel Rapporto Restart, Italia! elaborato dalla task force sulle startup
innovative, le misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una startup
innovativa- dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione - ponendo l’Italia
all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei.

Promuovendo la visione di un’Italia più favorevole all’innovazione, il provvedimento assume una
portata che trascende la sfera dell’economia e non è priva di implicazioni di natura sociale e
culturale per il futuro del nostro Paese. Un futuro nel quale l’innovazione, fattore chiave per lo
sviluppo economico, entrerà nella quotidianità degli italiani e sarà il paradigma delle politiche
economiche miranti alla crescita. Un futuro nel quale a chiunque, giovane e non giovane, sarà
concessa l’opportunità di trasformare il proprio talento in iniziativa imprenditoriale. Il futuro di un
Paese che incarna il progresso e che vanta una cultura del rischio diffusa. Un Paese caratterizzato
da una maggiore mobilità sociale; dove i luoghi dove si genera la conoscenza, le scuole,
dialogheranno maggiormente con i luoghi in cui essa trova concreta applicazione, le aziende. Un
Paese dove siano radicate la cultura del merito e della trasparenza, dove fallire non sia più
un’odissea né un’onta, dove le politiche siano in grado di auto-valutarsi e, laddove si rivelassero
infruttuose,
correggere
il
proprio
corso.
La sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative, con il report delle
società iscritte aggiornato con periodicità settimanale, testimonia che centinaia di imprese sono
impegnate attivamente nella creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'attività
imprenditoriale.
(Fonte: MISE)
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In breve
dall’
Italia

Comunicazione relativa alle operazioni con soggetti
residenti nei paesi a fiscalità privilegiata (black list)

Con il provvedimento del 25 marzo 2016 è stato differito al 20 settembre 2016 il
termine per l’invio della comunicazione annuale “black list” relativa al 2015,
avvalendosi del modello polivalente.
Il termine originariamente previsto (11 aprile 2016 per i soggetti con contabilità IVA mensile e 20 aprile
2016 per i soggetti con contabilità IVA trimestrale) rimane valido per il solo spesometro, oltre che per la
comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo e per la comunicazione dei dati relativi ai
contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio (quest’ultima comunicazione su base facoltativa).
Per quanto riguarda i paesi da inserire nella comunicazione black list vi consigliamo di far riferimento alla
lista allegata, che NON è una lista ufficiale, in quanto l’Agenzia delle Entrate deve ancora emanare una
circolare esplicativa per le modalità di presentazione del modello, i chiarimenti sul calcolo della soglia
limite dei 10.000 euro e la lista dei paesi che sono coinvolti nella comunicazione.
Di seguito riportiamo la lista paesi:
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Il Punto
sulla
Normativa
Italiana

Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali.
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23
marzo 2016
n. 151/2015).

L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato il provvedimento
del 23 marzo 2016, recante:
”Modifiche ed integrazioni al
provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate
del 1° dicembre 2015”.
Si ricorda che è stato istituito
un regime opzionale di
tassazione agevolata (c.d.
"patent box") per i redditi
derivanti dall'utilizzo di
software, brevetti industriali,
marchi, disegni e modelli,
nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel
campo industriale,
commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, con
lo scopo di incentivare gli
investimenti in attività di
ricerca e sviluppo (art. 1,
commi da 37 a 45, L. n.
190/2014, modificato dall'art.
5, D.L. n. 3/2015 e ns. circ.

L’impresa interessata invia
l’istanza di accesso alla
procedura, che deve essere
indirizzata all'ufficio Accordi
preventivi e controversie
internazionali dell'Agenzia
delle entrate, redatta in carta
libera, inoltrata a mezzo
raccomandata con avviso di
ricevimento oppure
consegnata direttamente
all'ufficio.
La società deve conservare
copia della domanda su
supporto elettronico.
Con il provvedimento in
esame, al fine di assicurare ai
contribuenti il tempo
adeguato per la
predisposizione della
documentazione a supporto
dell'istanza, è stato previsto
un più ampio termine, in via
transitoria, per la
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presentazione della
documentazione: per i
contribuenti, che hanno
presentato istanza di accordo
preventivo per il “patent
box” dal 1° dicembre 2015
fino al prossimo 31 marzo
2016, il termine entro cui
può essere presentata o
integrata la documentazione
è di 150 giorni (anziché 120
giorni) dalla data di
presentazione dell’istanza.
Al fine di semplificare le
modalità di comunicazione
tra
contribuenti
e
amministrazione, nell'ambito
della procedura di accordo
preventivo
connessa
al
“patent box”, verrà emanato
un
successivo
provvedimento,
che
introdurrà le modalità di
comunicazione
per
via
telematica.

Il Punto
sulla
Normativa
Italiana

Chiarimenti sui criteri per accedere al credito di
imposta per attività di ricerca e sviluppo

L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato la circolare n. 5 del 16
marzo 2016, recante: ”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) – Credito di
imposta per attività di ricerca e
sviluppo“.
Si ricorda che è stato introdotto un
credito d’imposta in favore delle
imprese che investono in attività di
ricerca e sviluppo (art.3, D.L.
n.145/2013, così come sostituito
dall’art. 1, co. 35, L. n. 190/2014 e
da ultimo ns. circ. n. 104/2015).
Con il documento in esame
l'Agenzia delle Entrate ha fornito i
chiarimenti in merito ai criteri per
accedere al suddetto beneficio.
In particolare, vengono esaminati i
presupposti soggettivi ed oggettivi
per accedere al beneficio, le
modalità di calcolo e di utilizzo,
nonché le ipotesi di cumulo con
altre agevolazioni e gli
adempimenti necessari per la sua
corretta fruizione.
Si illustrano, di seguito, le
disposizioni principali, rinviando
per un esame completo al testo
della circolare, che è disponibile
sul sito www.agenziaentrate.it.
Tipologie di investimenti
ammissibili
Le attività, per le quali è possibile
usufruire del beneficio, sono
relative alla "ricerca

fondamentale", alla "ricerca
industriale" e allo "sviluppo
sperimentale", le quali possono
essere svolte anche in ambiti
diversi da quelli scientifico e
tecnologico (ad esempio, in ambito
storico o sociologico).
Rientrano nell'ambito della
"ricerca fondamentale" i lavori
sperimentali o teorici finalizzati
all'acquisizione di nuove
conoscenze, senza che siano
previste applicazioni o
utilizzazioni di pratiche dirette.
Viene escluso l'utilizzo
commerciale diretto dei lavori e
delle sperimentazioni da parte
dell'impresa beneficiaria.
Rientrano nell'ambito della
"ricerca industriale" le attività di
ricerca o di indagine miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da
utilizzare per nuovi prodotti,
processi o servizi, e le attività
dirette alla creazione di
componenti di sistemi per la
ricerca industriale.
Rientrano nell'ambito dello
"sviluppo sperimentale" le attività
di acquisizione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica e
commerciale, finalizzati ad
ottenere prodotti, processi o servizi
nuovi o migliorati, le attività per la
realizzazione di prototipi per scopi
commerciali e le attività di
produzione e collaudo di prodotti,
processi e servizi.
Il beneficio in esame non si applica
per le modifiche apportate a
prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso,
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anche quando tali modifiche
rappresentino dei miglioramenti,
mentre è ammesso per le
modifiche rilevanti, come la
sperimentazione di una nuova linea
o la modifica delle caratteristiche
tecniche di un prodotto.
Tipologie di spese ammissibili
Le spese ammissibili, ai fini della
determinazione del credito di
imposta, sono quelle relative:
1- al personale altamente
qualificato impiegato nelle attività
di ricerca e sviluppo;
2- alle quote di ammortamento
delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio;
3- alle spese relative a contratti di
ricerca stipulati con università, enti
di ricerca e organismi equiparati
oppure con altre imprese;
4- alle competenze tecniche e
privative industriali relative a
un'invenzione industriale o
biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una
nuova varietà vegetale.
Spese per "personale altamente
qualificato"
Rientrano nelle spese relative al
personale altamente qualificato :
1- i costi per il personale
dipendente dell'impresa, con
esclusione del personale con
mansioni amministrative, contabili
e commerciali;
2- i costi per il personale in
rapporto di collaborazione,
compresi gli esercenti arti e
professioni, a condizione
che svolga la propria attività

presso le strutture dell'impresa
beneficiaria.
Ai fini dell'ammissibilità di tale
categoria di spese, è necessaria
l'esistenza di un rapporto di lavoro
da cui derivi un reddito di lavoro
dipendente o a questo assimilato.
Sono agevolabili anche i costi
sostenuti dall'impresa beneficiaria
in relazione ai compensi
corrisposti all'amministratore della
società beneficiaria, nel caso in cui
questi svolga effettivamente
attività di ricerca e sviluppo.
Il dipendente ovvero il
collaboratore dell'impresa deve
essere:
1- in possesso di un titolo di
dottore di ricerca ovvero iscritto ad
un ciclo di dottorato presso
un'università italiana o estera;
2- in possesso di una laurea
magistrale, conseguita presso una
università italiana o estera, in
discipline di ambito tecnico o
scientifico.
Il costo, che deve essere preso in
considerazione, è costituito dalla
retribuzione lorda prima delle
imposte e dai contributi,
obbligatori per legge, previdenziali
e assistenziali.
E’ agevolabile anche l'incremento
del costo del personale derivante
dal maggior impiego in ricerca di
dipendenti già assunti.
Spese per strumenti e
attrezzature di laboratorio
Si considerano ammissibili le
spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio utilizzati
per l'attività di ricerca e sviluppo.
Tali spese vengono quantificate
applicando le quote di
ammortamento in relazione alla
misura e al periodo di utilizzo per
l'attività di ricerca e sviluppo e,
comunque, con un costo unitario

non inferiore a euro 2.000 al netto
dell'IVA.
La quota di ammortamento
rilevante ai fini del beneficio in
esame viene calcolata al lordo
dell'eventuale contributo ricevuto
dall'impresa beneficiaria per
l'acquisto dei beni.
Nel caso in cui, invece, i beni siano
acquisiti mediante "locazione
finanziaria", alla determinazione
dei costi ammissibili concorrono le
quote capitali dei canoni, avuto
sempre riguardo al loro effettivo
impiego per le attività di ricerca e
sviluppo.
Per i beni a noleggio rileva la
quota teorica di ammortamento
calcolata sul costo del bene da
contratto sostenuto dal concedente.
Spese per contratti di ricerca
"extra-muros"
Le spese di ricerca "extra-muros”
sono le spese relative a contratti di
ricerca stipulati con università, enti
di ricerca e organismi equiparati,
nonché quelle relative a contratti di
ricerca stipulati con altre imprese,
comprese le start-up innovative.
Rientrano in tale categoria di spese
anche quelle sostenute, per
l'attività di ricerca, da parte di
professionisti in totale autonomia
di mezzi e di organizzazione.
Per la localizzazione del soggetto
che effettua la ricerca, i relativi
contratti devono essere stipulati
con imprese localizzate in Stati
membri dell'Ue, in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico
europeo (SEE) ovvero in Paesi e
territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni.
Nel caso di ricerca
"commissionata" a soggetti esterni,
i relativi costi si considerano
sostenuti alla data di ultimazione
della prestazione oppure, in caso di
stati di avanzamento lavori, alla
data di accettazione degli stessi da
parte del committente.
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Sono esclusi i soggetti che non
effettuano direttamente l'attività di
ricerca e sviluppo, ma su
commissione di terzi.
Spese per "competenze tecniche
e privative industriali"
Le spese per "competenze tecniche
e privative industriali" riguardano i
costi sostenuti dall'impresa per
l'acquisizione di "competenze
tecniche", riguardante il personale
non "altamente qualificato"
impiegato nelle attività di ricerca
eleggibili e i costi sostenuti per
l'acquisizione di privative
industriali, relativi ad
un'invenzione industriale o
biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una
nuova varietà vegetale.
L'ammissibilità al credito di
imposta dei costi suddetti è
subordinata alla circostanza che
essi siano sostenuti nello
svolgimento delle attività di ricerca
e sviluppo.
La definizione di "privativa
industriale" nel nostro ordinamento
può assumere la denominazione di:
1- brevetto per invenzione
industriale (anche nel settore delle
biotecnologie);
2- brevetto per invenzione
biotecnologica;
3- registrazione di topografia di
prodotto a semiconduttori e
brevetto per nuova varietà
vegetale.
Le spese relative alle "privative
industriali" rilevano sia nel caso di
produzione interna sia nel caso di
acquisto da fonti esterne, anche
appartenenti al medesimo gruppo
societario, nonché tutti costi che
l'impresa beneficiaria sostiene per
lo sviluppo, il mantenimento e
l'accrescimento di detti beni
immateriali.
Rientrano, per esempio, in tale

tipologia di costi quelli sostenuti
per consulenze propedeutiche, due
diligence, predisposizione accordi
di segretezza, predisposizione
accordi di cessione o concessione
in licenza del brevetto, trascrizione
o annotazione nei registri di
pubblicità legale.
Determinazione
dell’agevolazione
La misura del beneficio in esame è
differenziata in funzione della
diversa aliquota del credito di
imposta, individuata in base alle
diverse "tipologie" di spese sopra
elencate.
Pertanto, nell'ambito dei costi
ammissibili, un gruppo di spese,
rappresentate dalle quote di
ammortamento delle spese di
acquisizione o utilizzazione di
strumenti e attrezzature di
laboratorio e dalle spese di
acquisizione delle competenze
tecniche e privative industriali,
beneficia dell'aliquota del 25 per
cento, mentre per l'altro gruppo di
spese, rappresentate dai costi per
l'assunzione di personale altamente
qualificato impiegato nell'attività
di ricerca e dai costi per la ricerca
"extra muros", è prevista
un'aliquota maggiorata pari al 50
per cento.
Il credito di imposta in esame
compete fino ad un importo
massimo annuale di 5 milioni di
euro per ciascun beneficiario ed è
riconosciuto a condizione che la
spesa complessiva per investimenti
in attività di ricerca e sviluppo,
effettuata in ciascun periodo
d'imposta, ammonti almeno ad
euro 30.000.
La seconda condizione da
verificare, per poter usufruire del
beneficio, riguarda la sussistenza
dell'incremento della spesa
complessiva per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo,

rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre
2015 ("spesa incrementale
complessiva").
Verificata la sussistenza delle
predette due condizioni, per
stabilire l'importo del credito di
imposta spettante, è necessario
determinare separatamente, per
ciascun gruppo di spese, "la spesa
incrementale agevolabile",
rappresentata dalla differenza tra
l'ammontare degli investimenti
realizzati nel periodo di imposta
per il quale si intende fruire
dell'agevolazione e il valore
dell'investimento medio realizzato
nei tre esercizi precedenti, riferiti
però a ciascuna tipologia di spesa
agevolabile.
Su tale ammontare dovrà essere
applicata l'aliquota prevista, del 25
o del 50 per cento, in base alla
tipologia di spese per le quali si
vuole usufruire dell'agevolazione.
Il credito di imposta in esame:
1- non concorre alla formazione
della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, comprese le
relative addizionali regionali e
comunali, né alla determinazione
del valore della produzione netta ai
fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive;
2- non rileva ai fini della
determinazione della quota di
interessi passivi deducibile dal
reddito di impresa;
Cumulo con altre agevolazioni
In mancanza di una specifica
previsione, il beneficio in esame
può essere cumulato con altre
misure di favore, quali i superammortamenti, il "Patent Box" e il
"bonus Guidi-Padoan", relativo
agli investimenti in beni
strumentali nuovi.
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In particolare, con riferimento al
super ammortamento del 140%,
previsto dalla legge di stabilità
2016, l'Agenzia delle Entrate
precisa che per la quantificazione
della categoria di spese
ammissibili, riguardante
l'acquisizione e utilizzo di
strumenti di laboratorio, non va
considerata la prevista
maggiorazione fiscale e, quindi,
occorre quantificare l'importo
ammissibile esclusivamente sulla
base dei coefficienti tabellari
applicati al costo effettivo.
C’è la possibilità di cumulare
l'agevolazione con il credito di
imposta previsto per le nuove
assunzioni di profili altamente
qualificati nel settore della ricerca,
spettante nella misura del 35% del
costo aziendale sostenuto per
l'assunzione dello stesso personale.
L'Agenzia delle Entrate pone la
propria attenzione anche sulla
possibilità di cumulare il beneficio
in esame con il regime agevolativo
del "patent box", evidenziando
come entrambe le misure
rappresentino strumenti sinergici
per l'incentivazione dell'attività di
ricerca e sviluppo, nelle diverse
fasi di svolgimento delle stessa.
In particolare, il credito di imposta
in esame agisce sulle spese
sostenute per l'attività di ricerca,
anche se in modo incrementale,
mentre il regime del "patent box"
agisce attraverso la detassazione
dei redditi derivanti dallo
sfruttamento economico dei beni
immateriali, ottenuti dall'attività di
sviluppo e ricerca.
Il regime del "patent box", è volto
ad incentivare gli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo
finalizzati
all'acquisizione,
al
mantenimento, allo sviluppo ed
all'accrescimento
dei
beni
immateriali.
Documentazione

In materia di adempimenti
documentali, è necessaria la
predisposizione di "apposita
documentazione contabile", la
quale deve essere "certificata" dal
soggetto incaricato della revisione
legale o dal collegio sindacale
oppure, nel caso in cui il
beneficiario ne sia sprovvisto, da
un professionista iscritto nel
registro dei revisori legali.
Per tale tipo di attività, è
riconosciuto un contributo sotto
forma di credito di imposta di
importo pari alle spese sostenute e
documentate, entro il limite
massimo di euro 5.000 per ciascun
periodo di imposta per il quale si
intende fruire dell'agevolazione.
Ai fini dei successivi controlli la
documentazione contabile
certificata deve essere conservata
ed esibita unitamente al bilancio.
La certificazione deve essere
effettuata entro la data di
approvazione del bilancio ovvero,
per i soggetti che non sono tenuti
all'approvazione del bilancio, entro
il termine di 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio in cui sono
stati effettuati gli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo. La
documentazione, che i beneficiari
devono conservare in relazione alle
diverse tipologie di costi eleggibili,
deve riguardare sia gli investimenti
realizzati nel periodo oggetto
dell'agevolazione sia gli
investimenti realizzati nel triennio
precedente, sulla base del quale è
calcolato l'incremento da
agevolare.
In particolare, per quanto concerne
le spese relative al "personale
altamente qualificato", vengono
richiesti i fogli di presenza
nominativi, firmati dal legale
rappresentante dell'impresa
beneficiaria o dal responsabile
dell'attività di ricerca e sviluppo.
Tale obbligo sussiste anche per il
personale impiegato con un
rapporto di collaborazione,

compresi i professionisti,
considerato che devono svolgere la
propria attività presso l'impresa
beneficiaria.
Per la documentazione relativa ai
costi per "strumenti e attrezzature
di laboratorio" è necessaria la
dichiarazione del legale
rappresentante dell'impresa ovvero
del responsabile dell'attività di
ricerca e sviluppo, in relazione alla
misura e al periodo in cui sono
stati utilizzati gli strumenti e le
attrezzature, al fine di attestare
correttamente le modalità
attraverso le quali tali beni sono
stati imputati al progetto di ricerca.
Nel caso in cui i beni siano
acquisiti mediante locazione,
finanziaria e non finanziaria, è
richiesto il relativo contratto di
locazione.
Per la documentazione a supporto
dei costi relativi alla c.d. ricerca
"extra-muros", i beneficiari devono
conservare i contratti stipulati con
università, enti di ricerca o
organismi equiparati e gli altri
soggetti (comprese le start-up
innovative), nonché una relazione
sottoscritta dai soggetti
commissionari concernente le
attività svolte nel periodo di
imposta cui il costo sostenuto si
riferisce.
Se l'attività di ricerca e sviluppo
viene commissionata o
subappaltata a soggetti diversi da
università ed enti di ricerca,
occorre provare la residenza o
localizzazione in Stati membri
della UE, in Stati aderenti
all'accordo economico europeo o
in territorio cd. "collaborativi" del
soggetto che svolge, di fatto,
l'attività.
Per i costi per l'acquisizione di
privative industriali da terzi, è
necessaria la produzione dei
relativi contratti e una relazione,
predisposta dal legale
rappresentate dell'impresa
beneficiaria o dal responsabile
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dell'attività di ricerca, da cui
emergono le attività svolte nel
periodo di imposta cui il costo
sostenuto si riferisce.
In considerazione della natura
automatica e delle modalità di
determinazione dell'incentivo, è
necessario, altresì, che le imprese
beneficiarie conservino, oltre alla
documentazione
idonea
a
dimostrare, in sede di controllo,
l'ammissibilità,
l'effettività
e
l'inerenza delle spese sostenute,
anche un prospetto di calcolo, con
l'elencazione
analitica
degli
investimenti realizzati nei periodi
di imposta precedenti ed utilizzati
per la base di calcolo della quota
incrementale
che
determina
l'ammontare del credito di imposta.
Controlli
L’attività di controllo viene svolta
dall'Agenzia delle Entrate sulla
base dell'apposita documentazione
contabile certificata, verificando la
sussistenza delle condizioni
richieste dalla disciplina
agevolativa, nonché l'ammissibilità
delle attività e dei costi sulla base
dei quali è stato determinato il
credito di imposta.
Nel caso sia accertata l'indebita
fruizione, anche parziale, del
credito di imposta in esame,
l'Agenzia delle Entrate provvede al
recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni
secondo la legge, fatte salve le
eventuali responsabilità di ordine
civile, penale e amministrativo a
carico dell'impresa beneficiaria.
Nel caso in cui si rendano
necessarie valutazioni di carattere
tecnico in ordine all'ammissibilità
di specifiche attività ovvero alla
pertinenza e congruità dei costi
sostenuti,
l'Amministrazione
finanziaria può richiedere al MISE
di esprimere il proprio parere.

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

CANADA

Richiesta di prodotti

ROMANIA

Codice azienda: CA 01

TURCHIA

Codice azienda: RO 01

Nome azienda: Br evir o Caviar
Inc.

Nome azienda: Cepr ohar t
Settore: Pr oducer of secur ity
paper: Watermark, colored/
fluorescent fibers, tricolor
fibers, fluorescent fibers with 2 or
4 colors, microprinted fibers and
more

Settore: Azienda del settor e
ittico, cerca importatori di caviale

Codice azienda: TR 02
Nome azienda: Nor a un gida
sanayi ve tic. a.s.
Settore: Food and Bever ages.
The company would like to import
wheat flour to produce wheat flour
products

TURCHIA
Codice azienda: TR 01
Nome
azienda:
Danışmanlık

Ownage

Settore: supplier of generally food
especially in all kind of vegetables
and fruits (fresh or frozen), dry
food, oil, starch, whey powder,
pulse, spices, seeds, ecc.
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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
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Claudio Rotti
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