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E’ 
 

  

a disposizione dei Soci la relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al consiglio 

sugli ostacoli al commercio e agli investimenti 

 

Argomenti trattati: analisi degli ostacoli a commercio e investimenti segnalati da imprese e Stati membri 

alla Commissione per mezzo del partenariato per l'accesso ai mercati.  

 

Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail possono 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: 

 

 “Business Confidence Survey China” (Not. 12 del 26 Giugno 2017) 

 “Nel mondo insieme all’Italia che cresce” (Not. 11 del 9 Giugno 2017) 

 “Atradius Payment Practises Barometer” (Not. 10 del 25 Maggio 2017) 

 “Guida Export Vino 2017” (Not. 9 del 10 Maggio 2017) 

 “Market Monitor Beni Durevoli di Consumo” (Not. 8 del 26 Aprile 2017)”  

 

 

mailto:aice@unione.milano.it
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“Internazionalizzare l’impresa” è una guida pensata per fornire uno strumento di semplice com-

prensione ed utilizzo e vuole “prendere per mano” gli imprenditori, accompagnandoli in un percor-

so strutturato per valutare come e con quali strumenti affrontare la sfida dell’internazionalizzazio-

ne.  

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

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

mailto:aice@unione.milano.it
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Un nuovo sistema di difesa commerciale a tutela dell’economia 

europea 

Nelle scorse 

settimane il 

Parlamento 

europeo ha 

approvato il 

nuovo sistema di difesa 

commerciale, ed in particolare 

di dazi antidumping, per 

difendere l’economia UE e al 

contempo aggirare il problema 

della concessione dello Status 

di economia di Mercato alla 

Cina. 

Il Parlamento ha migliorato 

la proposta iniziale della 

Commissione con 

l’introduzione dell’onere della 

prova a carico 

dell’esportatore e con 

l’obbligo di utilizzo dei prezzi 

internazionali e non di quelli 

del Paese che fa dumping per 

valutare se c’è una distorsione 

di mercato. 

Viene così confermata la 

volontà europea di rafforzare le 

difese commerciali contro la 

concorrenza sleale dei Paesi 

terzi ed in particolare della 

Cina.  

L’idea di fondo a cui continua 

ad ispirarsi l’Europa è quella di 

avere “un commercio libero, ma 

equo”, come ben delineato dalla 

Comunicazione della 

Commissione del 2015 Trade 

for all.  Le modifiche approvate 

dalla Commissione Commercio 

Internazionale dell’assemblea 

parlamentare confermano 

questa tendenza.  

La proposta comunitaria 

prevede una modifica del 

calcolo dei dazi anti-dumping al 

fine di superare la dicotomia tra 

economia di mercato ed 

economia non di mercato che 

sinora ha segnato la politica 

commerciale europea. Infatti, la 

decisione di cambiare 

metodologia è legata al fatto 

che la Cina dal 2016 può 

aspirare ad essere considerata 

economia di mercato secondo le 

regole del WTO (World Trade 

organization).    

In questi mesi, l’industria 

europea, sostenuta dalle autorità 

italiane e da molte associazioni 

imprenditoriali tra cui anche 

Aice, ha espresso il timore che 

con l’ottenimento dello Status 

di Economia di Mercato da 

parte della Cina, L’UE potesse 

essere alla mercé della 

concorrenza sleale di Pechino. 

Il Parlamento Europeo ha, 

inoltre, specificato meglio il 

concetto di “significative 

distorsioni” alla concorrenza 

che possono permettere alle 

istituzioni comunitarie di 

adottare dazi eccezionali contro 

i prodotti del Paese esportatore. 

Sono stati elencati 5 specifici 

criteri tra i quali il ruolo del 

Governo nell’allocazione delle 

risorse o l’assenza /presenza di 

leggi nel campo dei fallimenti, 

del copyright intellettuale o 

della proprietà. 

Infine, il Parlamento ha 

precisato che l’onere di provare 

l’esistenza o meno di 

distorsioni significative della 

concorrenza non può in alcun 

caso pesare sulle imprese 

europee, ma deve spettare nei 

fatti alla società esportatrice. 

Il testo così modificato sarà 

approvato dal Parlamento in 

sessione plenaria entro il mese 

di luglio, per poi intraprendere 

il percorso del negoziato trilogo 

(Parlamento, Commissione, 

Consiglio).  

Il Consiglio dei 28 Capi di 

Stato europei aveva già 

espresso parere favorevole alla 

proposta originaria della 

Commissione. Ora l’auspicio è 

che Consiglio e Commissione 

condividano anche queste 

ultime modifiche introdotte dal 

Parlamento che sicuramente 

vanno verso la direzione di un 

commercio libero ma governato 

da regole chiare, in opposizione 

alla via neo-protezionista agli 

scambi commerciali caldeggiata 

in primo luogo dagli Stati Uniti 

d’America.  

La riforma degli strumenti di 

difesa commerciale, intrecciata 

con la forte opposizione alla 

concessione automatica dello 

Status di Economia di mercato 

alla Cina, che ci ha visto, come 

Associazione, impegnati in 

prima fila al fianco delle 

istituzioni italiane e dei 

parlamentari europei del nostro 

Paese, è un chiaro esempio di 

azione di lobby positiva che la 

nostra Associazione svolge per 

tutelare gli interessi delle 

aziende associate.     

 

 

 

 

 

Claudio Rotti 

 

L’editoriale 
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qui Aice 

Img Aice Academy 

Workshop: La scrittura digitale 

Giovedì, 13 Luglio 2017 ore 10.00 

La scrittura digitale è il sesto dei 10 workshop pratici del pro-

gramma di formazione digitale Web Academy organizzato da Aice, 

in collaborazione con Img Internet. Il worskhop affronta la scrittura 

digitale e risponde alle esigenze pratiche di chi deve produrre conte-

nuti informativi, trovare e produrre notizie, scegliere il formato adat-

to, utilizzare gli strumenti online (es: sondaggi, test, questionari) per 

comunicare con il proprio pubblico di riferimento. Obiettivo principa-

le è coltivare sintesi, chiarezza espositiva, creatività, lavorando sulle 

principali tecniche che rendono un testo efficace e persuasivo, ma 

anche sull’atteggiamento di genuina empatia necessario a costruire 

una buona Comunicazione. 

 

La partecipazione è a pagamento. Sono previsti massimo 15 par-

tecipanti. 

 

Il costo riservato ai soci Aice è di € 280,00 + IVA a partecipante. 

Il costo per i non soci è di € 320,00 + IVA a partecipante. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online. 

 

Il codice sconto, riservato ai soci Aice è: IMG-AICE-2017 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30   Registrazione partecipanti 

Ore 9.45   Apertura lavori 

Ore 10.00   Introduzione 

L’atto di scrivere e la natura del testo 

Autore e Destinatario: gli attori principali della comunicazione 

La struttura di un testo e le sue implicazioni a livello di messaggio 

Ore 11.30  Pausa  

Le caratteristiche fondamentali di un testo che funziona 

La struttura di un testo informativo 

I tre livelli di composizione di un testo informativo o creativo 

Ore 13.00  Pausa pranzo 

Tecniche di scrittura giornalistica 

Natura del testo digitale e tecniche di scrittura collegate a esso 

La scrittura per i blog 

La scrittura per i social media 

Il testo e i motori di ricerca: gli strumenti del SEO Copywriter 

Scrittura creativa digitale 

Come organizzare il lavoro quotidiano 

Ore 16.00  Focus – Come conquistare una supremazia narrativa 

Ore 17.30  Chiusura lavori 

Workshop 

La scrittura digitale 
 

Giovedì 13 Luglio 2017 

ore 10.00 
 

Scuola Superiore CTSP 

Viale Murillo, 17 - Milano 
 

Relatori: 

Piero Babudro 

Consulente di comunicazione  

digitale, digital media strategist 
 

Enrico Forzato 

Esperto comunicazione digitale e  

internazionalizzazione delle Pmi 

 

La  partecipazione è  a pagamento 

 (max 15 partecipanti) 

 

        PER ISCRIZIONI ONLINE 
 

 

 

 

 

Le adesioni saranno accettate fino ad 

esaurimento dei posti disponibili e sarà 

data conferma tramite e-mail 3 giorni 

prima dell’evento. 

 

Per maggiori informazioni 

Segreteria Aice  

Dr.ssa Veronica Caprotti  

Dr. Giovanni Di Nardo 

tel. 027750320/1 

 

http://academy.imginternet.com/Offerta-Formativa/Workshop/La-Scrittura.kl
http://academy.imginternet.com/Offerta-Formativa/Workshop/La-Scrittura.kl
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qui Aice 

AICE partecipa con 5 aziende italiane alla più importante fiera di 

food di Taiwan 

 

Dal 21 al 24 giugno si è svolta la ventisettesima edizione di Taipei International Food Show 2017, la principale fiera 

di food and beverage del paese con una buona partecipazione di buyers dall’Asia. 

Storicamente non frequentata in modo strutturato da aziende italiane, ma solo qualche sporadica presenza o di impor-

tatori locali o di aziende singole, l’evento ha a latere altre interessanti manifestazioni come TAIPEI PACK, FOOD-

TECH & PHARMATECH TAIPEI e HALAL TAIWAN. 

 

AICE, dopo la prima partecipazione alla fiera di food and beverage di Kaohsiung lo scorso ottobre, ha deciso di punta-

re sulla principale fiera del paese, date le potenzialità riscontrate già nella precedente manifestazione. 

 

Le aziende partecipanti sono state cinque: 

Dolce Colle www.dolcecolle.org, azienda che commercializza vini italiani in Cina, 

ICAM www.icamcioccolato.com, una delle principali industrie di cioccolato in Italia, 

IDB Industria Dolciaria www.idbgroup.it, gruppo di aziende nei prodotti da forno e dolci tradizionali, 

Masiello Food www.masiellofood.it, azienda famigliare che produce sottaceti e sottoli per il mercato horeca e consu-

mer con una lunga tradizione di export, 

Tecnoblend www.tecnoblend.it, azienda di semipreparati per l’industria dei gelati e per le bevande. 

 

Lo stand di AICE è stato l’unico stand italiano presente in fiera, mentre alcuni prodotti sono stati rappresentati da im-

portatori locali anche se in modo per nulla rappresentativo della qualità e varietà di prodotti che il nostro paese può 

offrire. 

E nonostante questo l’interesse sia degli operatori che del pubblico (l’ultimo giorno infatti era aperto anche ai non 

operatori) è stato elevatissimo tanto da far già ipotizzare una nuova partecipazione per l’anno prossimo con maggiori 

imprese che possano rappresentare in maniera più significativa la vasta gamma di prodotti che il territorio italiano può 

offrire ad un mercato piccolo ma altamente ricettivo e selettivo come quello taiwanese. 

 

Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni possono contattare il Dr Pierantonio Cantoni (tel 027750513 o 

email pierantonio.cantoni@unione.milano.it).  

http://www.dolcecolle.org
http://www.icamcioccolato.com
http://www.idbgroup.it
http://www.masiellofood.it
http://www.tecnoblend.it
mailto:pierantonio.cantoni@unione.milano.it
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Servizi per i Soci  

Assistenza alle imprese associate per l’accesso ai mercati esteri: 

il servizio di ricerca partner 

 

 

Aice svolge un ruolo attivo nel favorire i contatti tra le imprese associate e potenziali partner esteri di qua-

lunque natura (clienti, fornitori, distributori, grossisti, agenti, partner industriali).  

Creare nuove opportunità di business  per le  aziende associate è, infatti,  uno dei principali obiettivi di Ai-

ce . 

 

Aice propone un servizio di ricerca di partner esteri articolato  su tre livelli:  
 

 elenco verificato di nominativi 

 elenco verificato di nominativi + primo contatto da parte di Aice 

 ricerca  + organizzazione di incontri d’affari in loco 

 
1) RICERCA E SELEZIONE DI POTENZIALI PARTNER ESTERI CON ELENCO VERIFICATO DI NOMINATIVI 

Aice ricerca e seleziona potenziali partner esteri sulla base degli input ricevuti dall'azienda.  

Il risultato della ricerca è un report contenente un elenco di aziende potenziali partner, che rispondono il più 

possibile alle indicazioni forniteci. I dati inseriti in elenco (ragione sociale, indirizzo, persona di contatto, 

email, sito web, etc) sono verificati nella loro correttezza.  

Non viene, invece, verificato l'interesse dell'azienda estera ad entrare in contatto con l’azienda italiana. 

Le informazioni sono reperite attraverso l'ampia rete di contatti e collaborazioni attivate dalla nostra Asso-

ciazione. Il vantaggio, rispetto ad altri elenchi reperibili sul mercato (spesso a pagamento)  è che i dati mes-

si a disposizione provengono da molteplici fonti.  

Il servizio è gratuito per le aziende associate e tendenzialmente copre tutti i Paesi. 

I tempi di evasione delle ricerche dipendono dal carico di richieste ricevute e dalle difficoltà nel reperire 

informazioni in alcuni Paesi particolari. 

  
2) ELENCO VERIFICATO DI NOMINATIVI + PRIMO CONTATTO DA PARTE DI AICE 

Su richiesta dell’azienda Aice puo’effettuare un primo contatto a distanza (cioè dai propri uffici con un’a-

zione di mailing) con i potenziali partner esteri selezionati per verificare un eventuale interesse verso le 

controparti italiane. 

Il  servizio è gratuito per le aziende associate. 

I tempi di evasione sono più lunghi rispetto al primo livello di ricerca e un contatto a distanza non può sem-

pre avere lo stesso effetto di un contatto in loco. 

  
3) RICERCA PARTNER  + ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI D'AFFARI IN LOCO 

Grazie alla propria rete di uffici e contatti ubicata nei principali Paesi esteri,  Aice è in grado di offrire, oltre 

al servizio di ricerca partner, anche l'organizzazione di incontri d'affari nel Paese prescelto. 

E' il livello di servizio più completo, ma non è gratuito, poiché prevede la copertura dei costi da parte  

dell’azienda italiana per i servizi svolti in loco da risorse umane esterne all'Associazione (azioni di telemar-

keting, visite aziendali presso i potenziali partner, organizzazione agenda personalizzata di incontri d’affari 

con operatori locali, assistenza di personale qualificato in loco durante la missione, servizio di interpretaria-

to dedicato per gli incontri d’affari e prenotazioni hotel). 

Questo servizio è attualmente operativo in tutti i Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi di più elevato inte-

resse commerciale, come Cina,  Argentina, Russia, Singapore, Thailandia e Vietnam.  

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dott. Pierantonio 

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

 

qui Aice 
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Consiglio Direttivo Aice nel Monferrato 

 

qui Aice 

Il Consiglio Direttivo di Aice si è riunito lo scorso 21 giugno a Fubine Monferrato presso Villa 

Remotti, ospiti del Vice Presidente, Riccardo Garosci.  

 

È stato dato il benvenuto a Federico Donato, Presidente della Camera di Commercio Italiana a Sin-

gapore, che entra a far parte del Consiglio in rappresentanza di Assocamerestero, con la quale ab-

biamo un accordo di reciprocità. 

 

La riunione è stata un’importante occasione di confronto tra le diverse realtà aziendali che vi han-

no preso parte. La visita si è rivelata, inoltre, un’opportunità per conoscere imprese locali con no-

tevoli potenzialità di export soprattutto nel settore agroalimentare. 

 

Dopo aver trattato tutti gli argomenti all’ordine del giorno è stata fissata la data dell’Assemblea 

Straordinaria per il prossimo 12 ottobre 2017 alle ore 11.00, in coincidenza con la riunione di Con-

siglio Direttivo, al fine di approvare il nuovo Statuto dell’Associazione. 
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La Finestra dei Soci Aice 
Rubrica a disposizione dei soci per presentare la propria attività 

 

 

 

 

La rubrica “La finestra dei Soci Aice”, è dedicata alle aziende associate che vogliono presentare la propria attività alla 

business community alla quale Aice si rivolge, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca fra soci e far nascere 

eventuali collaborazioni, alleanze e nuove opportunità di business fra aziende o con enti ed associazioni collegate. La 

rubrica è gratuita per le aziende associate. 

 

Le aziende interessate possono inviare via email la propr ia scheda monografica per  la pubblicazione.  

E' possibile inviare delle foto quali logo azienda, prodotti, eventi (in formato jpeg). 

 

Inoltre è possibile pubblicare gratuitamente eventi e iniziative relative all’azienda. 

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,  Dr.ssa Veronica Caprotti  (Tel. 

027750320/321,  veronica.caprotti@unione.milano.it). 

La Finestra  

dei Soci Aice 

Taitù (www.taitu.it) è un brand storico del decor italiano  che produce tableware in porcellana e bone china. 

Presente sul mercato dagli anni 60, è stata la prima azienda ad introdurre il colore sulla tavola con un design 

originale e tutto italiano. 

Negli anni passati le collezioni di Taitù hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo e sono 

stati utilizzati dal jet set italiano ed estero. Nei primi anni 70 Taitù ha prodotto per Tiffany una collezione 

che è stata lanciata nel flag ship store di Tiffany sulla 5th avenue a New York.  

Diversi prodotti di Taitù sono stati esposti dai marchi più prestigiosi come Bloomingdale e Harrods e, nel 

1984, la collezione “Intermezzo” ha ottenuto il grande onore di essere esposta al famoso MOMA di New 

York.  

Nel 2015, gli attuali proprietari, due imprenditori italiani, hanno rilevato la società iniziando a rilanciare il 

brand nel rispetto della sua lunga tradizione ma con un approccio innovativo e dinamico. 

L’offerta di prodotto si basa su una creatività unica e su tre importanti valori fondamentali: il colore, la bel-

lezza e la libertà. È per questo che Taitù propone al mercato il concetto di “Mix & Match”: ogni cliente può 

mixare le sue collezioni preferite in mille diversi modi per portare, ogni giorno, nuove emozioni sulla tavo-

la.  

Taitù, nel corso degli anni, è sempre stata un segno distintivo di lusso ed eleganza, producendo oggetti con 

un alto valore artistico interamente progettati in Italia. Molti importanti ristoranti adottano le nostre colle-

zioni come, per esempio, il famoso Chef Stellato Alain Ducasse che, nei suoi ristoranti situati in tutta Euro-

pa, utilizza la collezione “Erbe” e la collezione “Foglia”.   

http://www.taitu.it
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Tekio si propone come Technology System Integrator e la ventennale esperienza del nostro staff nel settore 

dell’innovazione in ambiato Retail ci permette di condividere ogni tipo di progetto. Esperienza che ci con-

sente di avere una profonda conoscenza delle logiche di settore e approfondite competenze del business 

Retail; questo ci permette di sviluppare soluzioni tecnologiche specifiche per questo mercato. 

 

Tekio gestisce circa mille punti vendita, in Italia e all’estero; rappresenta un partner capace di proporre la 

miglior soluzione per trarre il massimo beneficio dall’integrazione di sistemi diversi attraverso l’implemen-

tazione di soluzioni innovative. 

 

Tekio offre: 

 

- Servizi di consulenza specifici per il mercato Retail.  

- Consulenza di processi Retail; analisi delle procedure e dei flussi di lavoro esistenti e conseguente consu-

lenza per azioni correttive. 

- Prodotti di terzi, a completamento della nostra offerta, accuratamente selezionati su scala mondiale, in 

base alle necessità riscontrate sul mercato. 

- Consulenza su fiscalità nei mercati esteri. 

- Sviluppo di Prodotti propri, grazie alla profonda conoscenza tecnologica e di mercato. 

- Servizi di implementazione e personalizzazione anche su soluzioni terze. 

 

I NOSTRI PROGETTI 

Negli anni i professionisti Tekio sono stati in grado di portare a termine importanti progetti nazionali e in-

ternazionali.  

 

Alcuni esempi e particolarità: 

 

- Consulenza e sviluppo, configurazione ed Installazione di importanti progetti in termini numerici e di 

complessità. Estese catene di negozi, oltre 700 punti vendita, in Italia, Europa e Medio Oriente; applicazio-

ni in lingua, portali Web, gestione della fiscalità locale, multi valuta. 

 

- Lunga esperienza in ambito Loyalty e meccanismi promozionali: applicazioni fidelity per catene europee 

e Mobile application. Implementazione di Sistemi CRM, App di fidelizzazione e Sistemi di Analisi KPI 

sull’efficacia delle campagne. 

 

- Consulenza e operatività per progetti di installazioni in oltre 40 paesi del mondo. 

 

- Consulenza e realizzazione di importanti progetti di integrazione software di terzi, anche con soluzioni e 

aziende internazionali. 
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Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice 

 

 
 

 

 

 
Questa sezione offre una 

panoramica delle convenzioni 

che Confcommercio - Imprese 

per l’Italia mette a disposizione 

delle aziende associate. 

 
Convenzione con  ITALO treno 

 

Modernità, tecnologia, 

competenza, innovazione, 

efficienza, comfort e nuovo 

stile dell’acModernità, 

tecnologia, competenza, 

innovazione, efficienza, 

comfort e nuovo stile 

dell’accoglienza, sono i 

paradigmi sui quali poggia il 

servizio ITALO, sviluppato da 

Ntv. Il tutto si traduce in 

un treno super moderno, che 

sfrutta le tecnologie più 

innovative del 

momento, comodo in tutti gli 

ambienti, attento 

all’ecologia e in una società che 

ha fatto della formazione al 

personale (giovanissimo) il suo 

fiore all’occhiello. 

Ampia e articolata l’offerta di 

ambienti di viaggio: 

 

CLUB EXECUTIVE - Un 

ambiente esclusivo, ideale per 

viaggi di lavoro assistiti da un 

servizio di alta qualità. Sono 

anche disponibili due 

Salotti per una scelta 

improntata al massimo della 

privacy, che si concilia con 

riunioni di lavoro in viaggio. 

Un viaggio ideale anche per la 

famiglia, un ambiente 

confortevole e caldo per 

viaggiare con la massima 

privacy tutti insieme. 

PRIMA - Elevato comfort con 

un qualificato servizio di 

benvenuto al posto (bevande e 

snack) e tante piccole comodità: 

dagli spazi particolarmente 

generosi, al quotidiano gratuito 

(la mattina). 

COMFORT- scegliere il sedile 

più largo e gli stessi spazi di 

una carrozza di Prima ma 

senza il servizio di benvenuto. 

SMART - Per un servizio più 

essenziale, senza rinunciare al 

comfort, alla convenienza e alla 

gradevolezza di viaggiare con 

Italo. 

 

PER I SOCI 

CONFCOMMERCIO 

MILANO 

Sconto del 40% su tutte le 

tratte, per singoli acquisti delle 

offerte Flex, per 

l’ambiente Prima (non 

cumulabile con altre eventuali 

promozioni in corso). 

  

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: 

aice@unione.milano.it). 

 

Convenzioni 

Unione 

mailto:aice@unione.milano.it
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Misery Index Confcommercio maggio 2017: una valutazione 

macroeconomica del disagio sociale. 

Il MIC di maggio si è attestato su un valore stimato di 19 punti, invariato rispetto ad 

aprile. L'andamento del MIC dell'ultimo mese è sintesi di un ulteriore rallentamento del 

tasso di variazione dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, dal 2,2% 

di aprile all'1,8% dell'ultimo mese, e di un aumento, due decimi di punto, della disoccupazione estesa. La 

stabilizzazione dell'indicatore, con un ampliamento, seppure modesto, del contributo derivante dalla disoc-

cupazione, pone sempre di più in evidenza la necessità, per una riduzione significativa dell'area del disagio 

sociale, di una dinamica del mercato del lavoro decisamente più sostenuta rispetto a quanto sperimentato 

negli ultimi mesi. Un miglioramento delle prospettive occupazionali e reddituali, soprattutto per il segmen-

to più giovane della popolazione, potrebbe favorire anche una ripresa della fiducia delle famiglie. 

A maggio 2017 il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato all'11,3% (11,2% ad aprile). Il dato riflette 

un peggioramento sia sul versante degli occupati, sia dei disoccupati. Il numero di persone in cerca di la-

voro è aumentato di 44mila unità su base mensile e diminuito di 55mila rispetto a dodici mesi prima.  

A maggio il numero di occupati è diminuito di 51mila unità rispetto ad aprile e aumentato di 141mila unità 

nei confronti dello stesso mese del 2016. Segnali positivi continuano a provenire dalla CIG[2] con una ridu-

zione delle ore autorizzate del 37% su base annua (-43,1% nei primi cinque mesi).  

Si stima che le ore di CIG effettivamente utilizzate – destagionalizzate e ricondotte a ULA – siano diminu-

ite di 37mila unità su base annua. Anche sul fronte degli scoraggiati[3] è proseguita la tendenza al ridimen-

sionamento: su base annua si stima una diminuzione di 135mila unità. Il combinarsi di queste dinamiche ha 

portato ad un aumento di due decimi di punto, in termini congiunturali, del tasso di disoccupazione esteso e 

a una diminuzione di otto decimi nei confronto su base annua (tab. 1). Nello stesso mese i prezzi dei beni e 

dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati dell'1,8% su base annua (+2,2% ad aprile); al rallen-

tamento ha contribuito essenzialmente il permanere di una tendenza più contenuta dei prezzi dei carburanti. 

La figura 1 mostra le due componenti del MIC (in rosso l'inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza 

d'acquisto ed in blu la disoccupazione estesa), mentre l'ingrandimento riporta l'andamento complessivo del 

disagio sociale negli ultimi dieci mesi. 

Primo piano sulla 

Confcommercio 
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(Fonte: Ufficio Studi Confcommercio - Imprese per l’Italia)  
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Incontri B2B con aziende valloni (settore medicale e 

farmaceutico) 

Namur, Belgio - 20 ottobre 2017 Fiere e manifestazioni 

  

 

Aice segnala una giornata d’incontri B2B organizzata dalla Wallonia Foreign Trade & Investment Agency, 

a cui parteciperanno imprese valloni del settore medicale, ospedaliero, farmaceutico/

parafarmaceutico ed operatori  italiani, spagnoli e portoghesi che si terrà a Namur, in Belgio, il 20 ot-

tobre 2017. L’iniziativa è aperta a tutte le aziende italiane (importatori e distributori) dei vari settori coin-

volti, che hanno interesse a intraprendere relazioni commerciali con aziende provenienti da questa regione. 

 

Da segnalare che i relativi costi di trasporto, vitto e alloggio, saranno a carico dell’ente organizzatore. 

Di seguito l’elenco delle aziende valloni che parteciperanno all’evento: 

  

Ø  3D SIDE S.A. – ricerca distributori e/o agenti introdotti presso ospedali e/o responsabili acquisti 

ospedali 
Stampi chirurgici in 3D, ad alto valore aggiunto, destinati ai neurochirurghi e ai chirurghi ortopedici, per la 

realizzazione di protesi ossee su misura, da utilizzarsi direttamente in sala operatoria 

www.3dside.eu 
 

Ø  ALANINE – ricerca distributori presso farmacie, parafarmacie ed erboristerie 

Oli essenziali e oli vegetali destinati alle farmacie e alle parafarmacie 

www.alanine.be 
 

Ø  ARTEMIS MEDICAL S.A. – ricerca distributori  e/o grossisti introdotti presso la GDO, farmacie e 

parafarmacie 
prodotti igienici monouso, specifici per i disturbi d’incontinenza negli adulti e pannolini per bambini  

www.nateen.com  

Ø  B+PHARMA INTERNATIONAL – ricerca distributori presso farmacie e parafarmacie 

Integratori alimentari e cosmetici con silicio bio gel  

www.bpluspharma.eu  
 

Ø  BIOVIE DIRECT SPRL – ricerca distributori e/o agenti cosmetici bio introdotti presso farmacie, 

parafarmacie, erboristerie e negozi bio 
Prodotti cosmetici biologici e  certificati, destinati al canale farmaceutico (oli da massaggio, creme, oli trat-

tanti..) 

www.bioneuf.com / www.bio-aroma-organic-cosmetics.com   

Ø  KITOZYME S.A. – ricerca distributori presso farmacie e parafarmacie 

Integratori alimentari per il controllo del peso e della digestione 

www.kitozyme.com 
 

 Ø   HAULIGA – ricerca distributori introdotto presso farmacie / parafarmacie 

Kit per lo sbiancamento dei denti  

www.floradyle.com  

http://www.3dside.eu
http://www.alanine.be
http://www.nateen.com
http://www.bpluspharma.eu
http://www.bioneuf.com
http://www.bio-aroma-organic-cosmetics.com
http://www.kitozyme.com
http://www.floradyle.com


Anno  LIV - n° 13/2017 

  pag.  18 

 

 

 

ØINTERSYSTO – ricerca distributori di sistemi informativi di gestione in campo medico, infermieri-

stico e assistenziale  
CIS/CTS e 3S HOMECARE computerized systems  

www.intersysto.eu 

Ø  MAHUSACA SPRL – ricerca agenti introdotti presso l’Esercito e la Protezione civile 

Sistema denominato DROPER, pompa di perfusione portatile e totalmente meccanico e a pressione costante 

che non necessita di nessun altra fonte di energia esterna. Ideale per le emergenze e in caso di catastrofi 

(caratterizzate da mancanza di elettricità), o situazioni estreme (ad esempio in ambito speleologico).  

www.mahusaca.be 

Ø    PHACOBEL – ricerca distributori presso farmacie e parafarmacie 

gamma di probiotici innovativi e dall’efficacia scientificamente provata efficacia per il trattamento di diver-

se affezioni quali: artrosi, malattie infettive intestinali e vaginali, patologie a carico dell’apparato cardio-

vascolare, costipazione, stanchezza cronica  

www.phacobel.be  

Ø  SKINOO SPRL – ricerca distributori e/o responsabili acquisti reparto maternità 

Anello in cotone protettivo per il seno delle mamme in fase di allattamento (per prevenire le screpolature 

della cute) 

http://skinoo.com 

Ø  SALAMANDERU  – ricerca case farmaceutiche (produttori) e/o strutture ospedaliere a cui presenta-

re i propri prodotti 

Isolatore per colture cellulari e filling 

SmartReg: sistema EBR (Electronic Batch Record) con riconoscimento vocale  

www.adc-group.eu 

Ø  SYNABS S.A. – ricerca distributori di anticorpi e/o produttori di kit in vitro diagnostic 

“Singular Antibodies” – anticorpi monoclonali innovativi per le applicazioni di R&S in vitro e biofarma-

ceutiche 

www.synabs.be 
 

ØTARADON LABORATORY SA– ricerca distributori di prodotti per l’igiene orale 

Mouthcare, tooth & gum protection for diabetics, anti-oxidant, glucose-barrier technology 

www.taradon-laboratory.com  

Ø  TELEMS SA  - ricerca distributori locali di PACS 

Attrezzatura medica ad alta specificità: realizzazione e gestione di soluzioni informatiche dedicate alla ge-

stione delle immagini cliniche. Azienda fornitrice di PACS.  

www.telemis.com 

 

 

 

Per maggiori informazioni e per modulo di registrazione, contattare la Segreteria Aice, Dr. Pierantonio 

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

http://www.intersysto.eu
http://www.mahusaca.be
http://www.phacobel.be
http://skinoo.com
http://www.adc-group.eu
http://www.synabs.be
http://www.taradon-laboratory.com
http://www.telemis.com
mailto:aice@unione.milano.it
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Borsa vini italiani in Giappone: due tappe 

Kyoto e Tokyo, 7-8 novembre 2017  

 Fiere e manifestazioni 

  

 

ICE-AGENZIA organizza anche quest'anno l'evento Borsa Vini in Giappone che si terrà, in due 

tappe, il giorno 7 novembre 2017 a Kyoto presso il Rihga Royal Hotel e l' 8 novembre a To-

kyo presso l'Hotel Intercontinental Tokyo Bay.  

 

PERCHE' PARTECIPARE  

La Borsa Vini, collaudato ed efficace strumento di promozione commerciale riservato ai professio-

nisti del Trade, ha luogo nell'ambito della VI rassegna "3000 Anni di Vino Italiano" realizzata in 

collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, contenitore promozionale che accorpa un signi-

ficativo numero di azioni di comunicazione e iniziative commerciali dedicate al vino italiano in 

tutto il Giappone. 

 

Con importazioni di vino italiano che nel 2016 hanno superato i 400.000 hl per un valore di oltre 

150 milioni di Euro, il Giappone si conferma il più maturo tra i mercati asiatici mantenendo l'otta-

va posizione assoluta tra i mercati di sbocco per il vino italiano e confermandosi primo mercato in 

Asia, contraddistinto da un consumatore esperto storicamente appassionato del Made in Italy e con 

forte orientamento alla qualità. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile scaricare la presentazione dell’evento. 

 

La domanda di partecipazione, invece, potrà essere trasmessa via fax (0689280362) o e-mail 

(vini@ice.it), entro il giorno 15 SETTEMBRE 2017. 

http://www.icecloud.it/system/pdf/3268/brochure.pdf?utm_source=Vini+-+aprile+2017&utm_campaign=87c6226f8f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_e689b3396f-87c6226f8f-312403513
http://www.icecloud.it/system/pdf/3268/scheda_adesione.pdf?utm_source=Vini+-+aprile+2017&utm_campaign=87c6226f8f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_e689b3396f-87c6226f8f-312403513
mailto:vini@ice.it
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Belt and Road Summit 

Hong Kong, 11 settembre 2017 

Fiere e manifestazioni 

  

 

Il Belt and Road Summit 2017, è dedicato alle società che operano nel settore infrastrutture, trasporti, logi-

stica, finanza e investimenti impegnate a promuovere i loro prodotti e servizi nei mercati interessati. 

Le società italiane potranno beneficiarne utilizzando strategicamente la piattaforma di Hong Kong come 

“super-connettore”. 
  

Il Belt and Road  Summit offre i seguenti vantaggi: 

 

 ottenere le ultime novità, in termini di analisi di mercato e di market intelligence da parte dei più 

importanti esperti di Hong Kong, della Cina continentale e dell’ASEAN, dai rappresentanti dei go-

verni dei paesi coinvolti e da business leader internazionali;  

 

 esplorare le diverse opportunità di business nei mercati coinvolti e poter valutare, opportunamente 

strategie e azioni da intraprendere; 

 

 creare nuovi contatti, incontrare potenziali partner e clienti (soprattutto durante le sessioni di Busi-

ness Matching). 

   

A questo link (http://www.beltandroadsummit.hk/en/information_centre/programme.html) è disponibile il 

programma aggiornato, comprensivo delle sessioni dei Business Matching del pomeriggio che ri-

guarderanno: Transport & Logistics Infrastructure, Energy, Natural Resources & Public Utilities, Urban 

Development. 

   

Quota standard di iscrizione alla conferenza: US$300 a persona.  

Quota per registrazioni entro il 14 luglio 2017: US$240 a persona.  

Cathay Pacific, la compagnia aerea di Hong Kong , ha studiato delle condizioni particolari dedicate ai par-

tecipanti.  

http://www.beltandroadsummit.hk/en/information_centre/programme.html
http://www.beltandroadsummit.hk/en/information_centre/programme.html
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 Chi avrebbe interesse a partecipare:  

 

 Trasporto via terra: fornitori di tecnologie, servizi e prodotti, come per esempio i sistemi di trasporto 

intelligenti (ITS) o simili, in grado di potenziare la connettività e la gestione delle infrastrutture come 

ferrovie e autostrade. 

 

 Servizi finanziari e bancari: banchieri, uomini di finanza, gestori di fondi, gestori patrimoniali, esper-

ti di private equity. 

 

 Servizi di logistica e marittimi: aziende proprietarie di ferrovie, terminal, porti, compagnie aeree, 

compagnie portuali, agenti marittimi, e altri operatori nel settore della logistica. 

  
 Servizi professionali: legali, commercialisti, consulenti, esperti in arbitrato e risoluzioni di controver-

sie. 

 
 Sviluppo delle infrastrutture: sviluppatori, ingegneri, ispettori edili, architetti, ingegneri civili, im-

prenditori edili. 

 

 Investimenti transfrontalieri: gestori di fondi, investitori istituzionali, CEO, imprenditori, CFO, diret-

tori finanziari. 

 

 Commercio e produzione internazionali: professionisti delle catene di distribuzione, proprietari di 

distretti industriali, industriali, commercianti. 

 

 Governi e istituzioni: uomini di governo responsabili dello sviluppo economico e della co-operazione 

internazionale; rappresentanti dei ministeri del commercio e della finanza, agenzie di promozione 

degli investimenti, esperti di think tank, studiosi e ricercatori. 

 

A seguire alcune informazioni aggiuntive:  

 

Brochure scaricabile 

Video 

  

Per tutte le altre informazioni concernenti  Belt & Road Summit: http://www.beltandroadsummit.hk/en/

index.html 

 

http://www.beltandroadsummit.hk/pdf/Brochure/Belt&Road%20Brochure_Eng_A4_V2.pdf
https://youtu.be/o1nWz5KStK4
http://www.beltandroadsummit.hk/en/index.html
http://www.beltandroadsummit.hk/en/index.html
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Buyers trade mission - BTM 2017 

San José, Costa Rica - dal 19 al 22 settembre 2017 

Fiere e manifestazioni 
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Come aprire un conto bancario in valuta estera in Vietnam 

Assicurarsi che i ricavi ottenuti dalla propria società costituita in Vietnam possano essere inviati all’este-

ro senza ostacoli è una sfida. Una gestione errata di questa fase può generare serie complicazioni in termini 

di accessibilità agli utili e di monetizzazione degli stessi. 

Una delle prime decisioni che dovrà essere presa dagli investitori riguarda la banca. Innanzitutto, conte-

stualmente all’inizio dell’attività in Vietnam, un’impresa che intenda rimpatriare i propri utili deve dotarsi 

di un conto corrente in valuta estera. Questo conto deve in particolare essere utilizzato per tutte le transazio-

ni compiute all’interno del paese non denominate in VND. 

Per le società già attive in Vietnam, i conti correnti in valuta estera saranno quelli aperti nella fase di costi-

tuzione della società e precisamente durante il deposito del capitale per il finanziamento del progetto.  

Le società che guardano con interesse al Vietnam per futuri investimenti dovrebbero tenere in considerazio-

ne il fatto che l’utilizzo di conti bancari in valuta estera è sì molto importante per finalizzare il processo di 

rimessa dei capitali, ma è anche fondamentale per finalizzare accordi bancari sul front-end di un investi-

mento. 

Operazioni che richiedono conti correnti in valuta straniera 

Alcune specifiche transazioni che richiedono l’utilizzo di conti correnti in valuta sono: 

 Il versamento del capitale sociale; 

 L’incremento delle spese in conto capitale, se l’origine di tale incremento è da ricercarsi in paesi terzi; 

 La ricezione di prestiti esteri con finalità di finanziamento; 

 Il rimborso di prestiti contratti con finanziatori esteri (interessi inclusi); 

 L’erogazione di capitale ottenuto da operazioni in Vietnam a favore degli azionisti (compresi i dividen-

di) 

 

Limitazioni 

Tra le principali limitazioni che gli investitori devono prendere in considerazione vi sono: 

Selezione degli istituti di credito 

Per aprire un contro corrente in valuta estera è necessario rivolgersi esclusivamente alle istituzioni bancarie 

censite presso la SBV, le uniche cioè autorizzate ad offrire suddetti servizi. Ad esempio, Standard Charte-

red e HSBC. In alternativa, gli investitori possono contattare le singole banche cui desiderano affidarsi e 

verificare che dispongano delle autorizzazioni necessarie. 

notizie dal 

mondo 

http://www.vietnam-briefing.com/news/come-costituire-unimpresa-straniera-vietnam.html/
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Limiti valutari 

Le società straniere attive in Vietnam sono autorizzate ad aprire un solo conto corrente in valuta estera nel 

paese, di cui devono scegliere la denominazione, che deve essere univoca. Eccezione a questa regola è pre-

vista nel caso in cui gli investitori provino che i prestiti contratti all’estero siano in valuta diversa da quella 

utilizzata per finanziare l’attività di investimento diretto in Vietnam. 

Cambiamento di banca 

Date le limitazioni menzionate, coloro che intendano cambiare banca potrebbero dover chiudere i conti esi-

stenti prima di procedere con suddetta operazione. Nel caso in cui ciò sia richiesto, è necessario conformar-

si alle procedure stabilite da ciascuna banca. 

Documentazione obbligatoria 

Una volta scelta la banca cui appoggiarsi per aprire un conto in valuta estera, è necessario preparare una 

serie di documenti propedeutici all’operazione. Si noti quelle che verranno fornite di seguito sono indica-

zioni di carattere generale e che, a seconda del tipo di investimento, le singole banche potrebbero avanzare 

richieste particolari. Nella tabella a seguire, in particolare, vengono elencati i documenti generalmente ri-

chiesti agli investitori stranieri parte di una Joint Venture o presenti nel Paese con solo capitale proprio per 

procedere alla rimessa dei capitali. 

 

http://www.vietnam-briefing.com/news/wp-content/uploads/2017/04/Screen-Shot-2017-04-10-at-6.04.20-PM.png
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Ottimizzare il processo di rimpatrio degli utili 

L’importanza del processo di rimpatrio continuerà ad aumentare di pari passo con gli investimenti esteri e 

le istituzioni bancarie continueranno a svolgere un ruolo significativo. Il consiglio per chi investe nel Paese 

è quello di rimanere aggiornati sulle normative e procedure relative alla contabilità, sistema bancario e al 

processo di rimpatrio in generale. Considerata la rapida evoluzione del mercato vietnamita, si raccomanda 

anche di consultare le autorità competenti o di rivolgersi ad esperti di consulenza aziendale qualora doves-

sero emergere dubbi sulla conformità alle norme e alle procedure. 

 

 
A cura dello studio Dezan Shira & Associates (www.dezshira.com). Per maggiori informazioni vi invitiamo 

a contattare il seguente indirizzo: italiandesk@dezshira.com.  

http://www.dezshira.com
mailto:italiandesk@dezshira.com
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notizie dal 

mondo 

SAUDI ARABIA CERTIFICATE of CONFORMITY 

Aggiornamento norma SASO relativa ai condizionatori di grande 

capacità 

 

Il Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) ha adottato la norma SASO 2874: 2016 

"Climatizzatori - Requisiti minimi di esercizio energetico e di prova".  

 

Questo standard specifica lo standard minimo di prestazione energetica (MEPS) e i requisiti di prova per i 

condizionatori d'aria di grandi capacità dove i produttori / importatori devono registrare i loro prodotti on-

line utilizzando i link del sito SLS (Saudi Label & Standard): 

 

• https://www.sls.gov.sa/Pages/en/registerapplicant.aspx  (per la registrazione) 

• https://www.sls.gov.sa/Pages/it/SignIn.aspx  (per l'accesso). 

 

La sequenza di esecuzione sarà la seguente: 

 

• A partire dal 1 Settembre 2017: il Certificato di Conformità non potrà essere rilasciato per i condizionatori 

d’aria ad alta capacità che sono coperti dallo  standard ma non registrati nel sito web SLS. 

 

• Il Certificato di Conformità (CoC) per i condizionatori d’aria ad alta capacità dovrà indicare il numero di 

Certificato di Efficienza Energetica SASO 

 

• A partire dal 1 Novembre 2017: le dogane non consentiranno di immettere ACs coperti dallo standard ma 

non registrati nel sito web SLS. 

 

Maggiori informazioni disponibili sulla pagina dedicata del sito di SGS. 
 

http://www.google.co.uk/url?url=http://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WzvPVOyKIcjsUtKbg_AO&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNF1yR_PGv16ll7Vopc_3tbKkhXRGA
https://www.sls.gov.sa/Pages/en/registerapplicant.aspx
https://www.sls.gov.sa/Pages/en/SignIn.aspx
http://www.sgsgroup.it/it-IT/Local/Italy/News-and-Press-Releases/2017/06/Aggiornamento-norma-SASO.aspx
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Città alla ribalta: Jiaxing e lo sviluppo dell’hi-tech 

notizie dal 

mondo 

Jiaxing, meglio conosciuta come “la casa della seta”, è una città-prefettura di 4,59 milioni di abitanti che si 

trova nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Con un’area di 3.915 chilometri quadrati, Jiaxing 

è circondata a nord da Suzhou, a est da Shanghai, a ovest da Hangzhou e Huzhou e dalla baia di Hangzhou 

a sud. In termini di infrastrutture, Jiaxing è ben attrezzata con un porto che può ospitare navi di grandi di-

mensioni, con collegamenti serviti da treni ad alta velocità e sei superstrade che collegano alla più ampia 

regione del delta del fiume Yangtze. 

 

L’Accademia Cinese per le Scienze Sociali ha classificato Jiaxing come la trentasettesima città maggior-

mente competitiva della Cina nel 2016, una posizione che la città ha significativamente scalato negli ultimi 

anni. Una spinta da parte delle autorità locali per superare la tradizionale industria manifatturiera pesante e 

fare un passo avanti verso un’economia hi-tech e più verde ha portato alla nascita di diversi tipi di settori 

nella città. Tali settori, e diverse zone di sviluppo speciali all’interno della città, costituiscono notevoli op-

portunità per le società straniere che desiderano espandere le proprie operazioni in Cina. 

 

Economia 

Nel 2016, il PIL di Jiaxing ha raggiunto i RMB 376,01 miliardi, registrando una crescita del 7 percento 

annua, coerente con quella registrata l’anno precedente. Jiaxing ha anche un considerevole mercato di beni 

al consumo che genera un reddito netto medio di RMB 46.000, quasi il 50 percento superiore rispetto alla 

media nazionale. Inoltre, il totale delle vendite al dettaglio di beni di consumo in città è cresciuto dell’11 

percento nel 2016 per un totale di RMB 163,85 miliardi. 

 

Il settore secondario genera il 51 percento del PIL di Jiaxing, seguito dai servizi (45 percento), e infine dal 

settore primario (4 percento). Tra i settori tradizionali a Jiaxing troviamo la produzione tessile e di vestia-

rio, prodotti in pelle e fibre chimiche. Negli ultimi anni, questi sono stati rimpiazzati da settori hi-tech co-

me quello dell’elettronica e dello sviluppo di software. Ad esempio, l’Istituto della Regione del Delta del 

Fiume Yangtze della Tsinghua University si trova in città, e, secondo la sua pagina web, è “attivamente 

coinvolto nell’innovazione tecnologica e dei servizi, formazione e commercializzazione hi-tech”. 

 

Inoltre, le autorità locali di Jiaxing considerano “nuove forme di energia”, “nuovi materiali”, ed “efficienza 

energetica e protezione dell’ambiente” come settori strategici emergenti con l’obiettivo di “creare una città 

maggiormente eco-friendly, innovativa ed intelligente”. Elemento chiave per lo sviluppo di questi settori è 

l’Istituto di Tecnologia Avanzata di Zhejiang, che investe molte centinaia di milioni di RMB in progetti di 

ricerca e sviluppo concentrati sull’energia sostenibile. Inoltre, zone di sviluppo sono state create in città per 

attrarre società che sviluppano prodotti fotovoltaici per trasformare l’energia solare in elettricità. 

 

Commercio estero ed investimenti 
L’ubicazione di Jiaxing come città portuale e la presenza di una zona industriale di esportazione hanno per-

messo che il commercio estero generasse RMB 207 miliardi nel 2016. Esportazioni per un totale di RMB 

155 miliardi hanno lasciato la città mentre beni per un totale di RMB 52 miliardi sono stati importati. Inol-
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tre, Jiaxing è stata la destinazione di un totale di RMB 17,94 miliardi (pari a circa USD 2,69 miliardi) di 

investimenti stranieri nel 2016, registrando una leggera crescita rispetto all’anno precedente, nonostante tale 

cifra ecceda comunque l’obiettivo di RMB 16,66 (pari a USD 2,5 miliardi) posto dal Dipartimento del Com-

mercio. 

 

A partire dal 2016, a Jiaxing si contano 7149 imprese straniere provenienti da 98 Paesi, incluse società elen-

cate tra le Fortune 500 come Abbott, Philips, Mars, Heineken, Wal-Mart e più recentemente Lego, l’azienda 

danese di produzione di giocattoli, che ha aperto un impianto produttivo di 160.000 metri quadrati in città 

impiegando più di 1200 lavoratori. L’impianto dovrebbe produrre l’80 percento della produzione totale di 

Lego destinata alle vendite nei mercati asiatici e degli investimenti totali, la cui cifra è già stata rivelata e, 

secondo il sito internet della società, ammonterà ad una cifra “da diverse centinaia di milioni di euro”. 

 

Zone di sviluppo e parchi industriali 

Jiaxing ospita diverse zone di sviluppo e parchi industriali. Tra questi anche alcune zone di sviluppo a livel-

lo nazionale, come la Zona di Sviluppo Economico (ZSE) di Jiaxing, la Zona di Sviluppo Economico e Tec-

nologico di Jiashan, la ZSE di Pinghu e la ZSE portuale di Jiaxing. Jiaxing vanta anche di 

una Comprehensive Bonded Zone, dotata di due aree che facilitano le operazioni di esportazione. 

 

Opportunità 

I settori hi-tech si sono sviluppati rapidamente a Jiaxing negli ultimi anni. La presenza di una gamma di zo-

ne di sviluppo specializzate nelle tecnologie avanzate ha attratto in città istituti di ricerca d’eccellenza, come 

la Tsinghua University. Oltre alla concentrazione di aziende nel settore hi-tech, le dieci università presenti 

in città costituiscono un ricco pool di talenti a cui le imprese possono attingere. Incentivi da parte delle auto-

rità locali supportano con politiche preferenziali le società entranti che soddisfano i requisiti. 

 

Un altro esempio di concentrazione di imprese a Jiaxing è la Nanhu Fund Town – un’area del distretto di 

Nanhu che punta ad attrarre oltre 2500 fondi di investimento e società di private equity. In totale, queste 

società amministrano oltre RMB 300 miliardi (pari a USD 45 miliardi) di fondi che sono stanziati per inve-

stimenti in aziende a tutti i livelli di sviluppo, dal finanziamento d’avvio al private equity. Dunque, per le 

società che vogliono entrare nel mercato cinese ed anche attrarre investimenti locali, la Nanhu Fund Town 

di Jiaxing offre un cospicuo numero di potenziali investitori. 

 

Infine, in seguito ad un’ispezione nel settembre 2016, la Comprehensive Bonded Zone di Jiaxing è stata ag-

giornata ed è diventata l’area maggiormente aperta in città. Secondo le autorità locali di Jiaxing, la zona 

condivide adesso politiche simli a quelle adottate dalla Pilot Free Trade Zone di Shanghai. Infatti, si sta già 

pianificando di integrare pienamente l’Area B alla free trade zone. In conclusione, le politiche preferenziali 

della zona, così come la singolare ubicazione dell’Area A in prossimità del porto di Jiaxing, fanno del-

la Bonded Zone una location strategica per le aziende produttrici di prodotti destinati all’esportazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura dello studio Dezan Shira & Associates (www.dezshira.com). Per maggiori informazioni vi invitiamo 

a contattare il seguente indirizzo: italiandesk@dezshira.com. 

http://www.dezshira.com
mailto:italiandesk@dezshira.com
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dall’Unione 

Europea  

Ue e Giappone: raggiunta l’intesa sull’accordo di partenariato 

economico  

L’Unione Europea e il Giappone hanno raggiunto ieri l’accordo sui principali elementi del partenariato eco-

nomico. Questo rappresenta il più grande accordo bilaterale mai concluso dall’UE in ambito commerciale 

nel quale sarà incluso, per la prima volta, un impegno specifico verso l’accordo di Parigi sul clima. 

 

Il valore dell’export dall’Ue potrebbe aumentare fino a 20 miliardi di Euro, il che si traduce in più opportu-

nità e lavoro in molti settori tra cui l’agricoltura, l’abbigliamento, la farmaceutica e i dispositivi medicali. 

 

Un approfondimento è disponibile qui. 

 

Fonte: (Commissione Europea) 

 

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
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dall’Unione 

Europea  

Ue e ITC lanciano l’EuroMed Trade Helpdesk 

Questa settimana la Commissione europea e l’International Trade Centre (ITC) hanno lanciato l’EuroMed Trade Help-

desk, che sarà impiegato per trasmettere alle aziende informazioni essenziali sui mercati, i dazi e i requisiti applicabili 

all’importazione.  

L’obiettivo della nascita di questo importante strumento è quello di rafforzare i legami economici non solo tra l’Unio-

ne Europea e i 9 partner della zona mediterranea, ma anche tra i partner stessi. 

 

Anche il Commissario per il commercio Cecilia Malmström ha riconosciuto l’importanza dell’EuroMed Helpdesk nel 

rafforzare e facilitare gli scambi commerciali e, allo stesso tempo, favorire la crescita economica globale. 

 

 

Fonte: (Commissione Europea) 
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dall’Unione 

Europea  

Dealing with a Dis-United Kingdom  

It was never intended to be like this. Although the result of the referendum on 23rd June 2016 shocked poli-

tical systems in and outside the UK, the governing Conservative party had a working majority in Parliament 

and an efficient process for replacing David Cameron, its disappointed and defeated leader.  

So, on the afternoon of 13th July 2016 Theresa May became Prime Minister of the UK. She and her aides 

had fought a well-focused campaign for support amongst MPs as her higher profile rivals destroyed each 

other or self-destructed under pressure.  

 

By the end of the day, members of an old guard that she detested were replaced or, where this was impossi-

ble, elevated to positions in which they were likely to fail. She promised stability and strong leadership and 

seemed set on delivering this. The fixed term Parliament Act would prevail, and there would be no election 

until May 2020, by which time the Brexit process would be largely concluded.  

 

The problems with this analysis became apparent as the Departments charged with Exiting the EU or fin-

ding new International Trade deals, searched for staff with experience of matters not handled locally for 

more than 40 years. Select Committees took evidence on the problems to be resolved; think tanks added 

detail and politicians everywhere started to draw red lines. It took more than 8 months to 29th March 2017 

before notification under Article 50 could be given. The waiting was over. Negotiations could at last com-

mence. Or perhaps they couldn’t.  

 

On the 16th April, Theresa May announced, to the astonishment of many of her own party, that there would 

be an election on 8th June ‘to reduce divisions in Westminster’ and ‘to choose strong and stable leadership 

… to see us through the process of Brexit’. As The Economist noted, it is unlikely that the reasons were as 

stated. It did seem however an opportunity to wipe out an increasingly pointless UKIP, severely damage 

Labour under a poorly performing Jeremy Corbyn, dilute the impact of her own anti-EU right-wing and, 

critically, to gain another two years in power before the next election, now not required until May 2022. 

With a strong lead in the polls over Labour, a projected majority of 80-100 seats, and just 6 weeks for cam-

paigning, what could possibly go wrong?  

 

Bizarrely, in retrospect, for the next 3 weeks, the answer was – nothing at all! Council elections across half 

the UK on 4th May showed strong swings to the Conservatives; UKIP lost 144 of its 145 seats; Labour did 

badly. All was going to plan – and ‘purdah’ rules, limiting the ability of civil servants to make commit-

ments that might be unsustainable under a new government, gave brief breathing spaces to those trying to 

determine what ‘Brexit means Brexit’ might actually mean in practice. And then, without warning, and for 

reasons still only partly understood, everything went very wrong. An election manifesto focusing on 

‘Theresa May and her team’ written by her special advisers, was launched on 18th May and hastily wi-

thdrawn on 22nd May, after a surprise change to long term health care was labelled a ‘dementia tax’, 

seemingly aimed at her core older supporters.  
 

A terrorist attack in Manchester that same night showed the vulnerability of young people in our society – 

and the need for politicians to be able to respond effectively as both leaders and human beings. The debate 
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was clearly shifting away from Brexit – and Jeremy Corbyn was starting to emerge as the more human. The 

launch of a revised manifesto on 30th May, 10 days before the actual election, was over-shadowed by a 

YouGov poll showing, in contrast to other polls that week, the Conservatives losing seats and the outcome 

a hung parliament. 4 days later there was another terrorist attack, this time in London, again aimed at young 

people. At 10.00 pm on the night of 8th June 2017, the exit poll suggested, to the shock, disbelief or jubila-

tion of those listening, that YouGov had indeed got it right – and that the gamble of calling a snap election 

had failed spectacularly.  

 

It was going to be a long night for everyone involved. By dawn it was clear that political landscape had 

changed dramatically. UKIP had lost its only seat – but critically its many supporters had reverted to both 

Labour and Conservative. The SNP was vulnerable in Scotland and had lost seats to Conservatives, Labour 

and LibDems. Smaller parties were squeezed. Both young and old had turned out to vote (nearly 69% of 

those eligible) and the share of the vote for both the main parties increased. The Conservatives held on to 

just 318 of the 650 seats at stake – insufficient for an overall majority. Labour, with only 262, somehow 

tried to believe that they had won. Two weeks later, the final outcome remains unclear (and may have chan-

ged by the time this is published).  

 

With her political power ebbing away and few if any opportunities for coalition or to reshuffle her mini-

sters, Theresa May has exercised her right to form a stable government with the support of the Democratic 

Unionist Party of Northern Ireland, a socially conservative group with little in common with the Scottish 

conservatives upon whom she also depends. The Queen has read her speech setting out a reduced program-

me of legislation for the next two years, focusing on the bills necessary to ensure Brexit and to manage its 

outcome.  

 

Negotiations with the EU have started with few indications of what will happen next. It is possible that 

Theresa May will regain authority, in and outside the UK, but no-one is betting on it. If a viable challenger 

emerges, she will be replaced without hesitation. For a competent, hardworking and caring person, it will 

have been a bruising experience. For her successor there is much to do. For everyone else, patience is still 

required.  

 

Fonte: (EESC) 

 

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 

                    www.aicebiz.com 

https://www.facebook.com/pages/AICE-Associazione-Italiana-Commercio-Estero/106336356085646
http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/
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Businesses and consumers will win from an inclusive circular  

economy  

On 31 May 2017 BusinessEurope launched the European Circular Economy Industry Platform 

(www.circulary.eu) to showcase what small and medium-sized enterprises (SMEs) and industry 

are doing on the circular economy and what challenges they face in becoming circular. Director 

General Markus J. Beyrer explains how the Industry Platform can complement the EESC’s joint initiative with the 

European Commission on the broader Stakeholder Platform expected later this year.  

 

Circular economy, you say?  

The circular economy can be a difficult concept to grasp, because it is so broad and can mean different things to 

different people. In my view, it is about maintaining the value of the products that we use as long as possible, and 

the Earth’s resources we use to make those products. For example, you can incinerate old smartphones but the eco-

nomic value of doing so will probably be low. If instead they are designed in such a way that we can easily extract 

the raw materials that went into the phone, such as precious metals, then the economic payoff will be much higher.  

 

What’s the Circular Economy Industry Platform about?  

The idea behind the Circular Economy Industry Platform came from the discussions that we had with our members 

on how to give more visibility to “on the ground” initiatives that industry takes towards circularity. We attended 

many conferences where businesses spoke on the circular economy, but often we saw the same “frontrunners” that 

kept showing what they were doing. All respect for these frontrunners, but I thought: “Why do I only keep seeing 

the tip of the iceberg? I want to see the rest as well!”. I wanted to see more companies – big and small – from Mem-

ber States all across Europe.  

 

Inclusiveness of all stakeholders and awareness raising about what the benefits of the circular economy are for con-

sumers, businesses and the environment is vital in order to make the circular economy work in Europe: because it 

requires such a fundamental shift in the way our economy is organised, we need all citizens on board and to have 

their voice heard. That is how the idea of a platform came about, a web tool that showcases innovative ways in 

which SMEs and industry add to the circular economy in Europe. At the same time, it shows the challenges that 

these companies face when starting or scaling up their initiatives. We therefore want to make the platform a unique 

bottom-up initiative to share knowledge and expertise.  

 

How can we work together with the EESC?  

I understand that the Stakeholder Platform of the EESC and the Commission will be a collection of what is out there 

in terms of platforms for business, but also for civil society users, cities, academia and so on. In other words, it 

brings together existing information of all these stakeholders. In that sense, the Industry Platform that we created 

aims to become the main stakeholder to provide useful information on good practices and challenges by industry. 

My team and I will work closely with the EESC in the coming months to help boost the functionality and publicity 

of the platforms in order to reach the maximum number of stakeholders. Only then can we have these important 

exchanges of good practices and help companies to fully incorporate circularity into their business models.  

 

Why should companies engage?  

We want to help companies of all sizes to get in touch with policymakers and with each other to build new initiati-

ves. The Industry Platform allows you: To showcase what your company is already doing on the circular economy. 

By showing the extent to which business is already engaged in this transformation process, you will help make EU 

policy fit-for-purpose. To raise your concerns on barriers and obstacles. The analysis of common trends regarding 

barriers and obstacles that you and other companies face in becoming circular will help draw the attention of policy-

makers. To make your voice heard on upcoming EU policy initiatives. By gathering your “on the ground” practical 

experiences, BusinessEurope will be in a stronger position to make the business voice heard in the European institu-

tions. To develop your network. The platform is a unique way for you to connect to other companies on the circular 

economy, either by being contacted by others because of your expertise or by being able to see what is happening 

elsewhere. To access the EU / Brussels debate on the circular economy. Based on what we receive from you and 

others, BusinessEurope intends as much as possible to organise events, consultations and promotion of the platform 

and community participating in it.  

 

Fonte: (EESC) 
 

dall’Unione 

Europea  
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Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli  

investimenti aziendali “al via”  

Siamo lieti di informarvi che Regione Lombardia ha emesso l’avviso pubblico “AL VIA - Agevolazioni 

lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali” che prevede un’agevolazione congiunta 

in forma di garanzia su finanziamenti e contributo a fondo perduto a favore delle imprese lombarde per la 

realizzazione progetti in una delle aree di specializzazione “S3”, previste dalla “Strategia Regionale di spe-

cializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione”, e precisamente: AEROSPAZIO; AGROALIMENTARE; 

ECO INDUSTRIA; INDUSTRIE CREATIVE E CULTURALI; INDUSTRIA DELLA SALUTE; MANIFATTURIERO AVANZA-

TO; MOBILITÀ SOSTENIBILE. 

 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
L’iniziativa è composta da due Linee di intervento distinte: 

 

LINEA SVILUPPO AZIENDALE: finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento 

produttivo, da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo aziendale. 

 

LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e amplia-

mento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive.  

 

L’AGEVOLAZIONE prevista è composta da: 

 

 GARANZIA GRATUITA, a copertura del 70% su un finanziamento erogato congiuntamente da Finlom-

barda s.p.a. e dagli Istituti di credito convenzionati con Finlombarda; il finanziamento ottenibile è pari al 

85% del programma di spesa approvato e per un importo compreso tra un minimo di € 50.000,00 e un mas-

simo di € 2.850.000,00. 

 

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, compreso tra il 5% e 15% del programma di spesa approvato.  

 

Sono ammissibili all’agevolazione le spese per investimenti relative a:   

 

- macchinari, impianti specifici, arredi, attrezzature necessari per il conseguimento delle finalità produttive;  

- sistemi gestionali integrati (hardware e software);  

- marchi e brevetti; licenze di produzione;  

- opere murarie e di bonifica (solo per la Linea Rilancio Aree Produttive).  

 

Non sono ammissibili progetti che presentano un programma di spesa inferiore a € 53.000,00 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono partecipare le Piccole e Medie Imprese costituite e operative da almeno 24 mesi antecedenti alla 

data di presentazione della domanda di agevolazione e contrassegnate da un codice ATECO relativo all’at-

tività primaria appartenente ad una delle seguenti categorie: 

 

Bandi, finanziamenti 

e agevolazioni 
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 C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

 F – COSTRUZIONI 

 H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (ad eccezione delle attività di “trasporto di merci su strada”)  

 J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (ad eccezione delle attività di “editoria”; “produzione 

cinematografica, video, programmi televisivi, registrazioni sonore”; “programmazione e trasmissione”; 

“telecomunicazioni”) 

 M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (ad eccezione delle “attività legali e contabi-

lità”; “servizi veterinari”) 

 N – NOLEGGIO, AGENZIE, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (ad eccezione delle attività di: “noleggio 

e leasing operativo”; “servizi delle agenzie viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connes-

se”; “servizi di vigilanza e investigazioni”; “servizi per edifici e paesaggio”; “supporto per le funzioni di 

ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”).     

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e CRITERI DI SELEZIONE 

 

La domanda di agevolazione dovrà essere compilata e presentata a partire dalle ore 12,00 del 05 luglio 2017 

ed entro e non oltre il 31 dicembre 2019 esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale SIAGE 

(www.siage.regione.lombardia.it); sono richiesti la firma elettronica o digitale e il pagamento on-line del-

la marca da bollo.  

 

Le domande pervenute verranno valutate attraverso tre gradi di istruttoria: 

 

Istruttoria formale, effettuata con procedura “a spor tello” in base all’ordine cronologico di r icevi-

mento e finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni dell’iniziativa; 

 

Istruttoria tecnica, effettuata con procedura “a punteggio” in base a determinanti criteri di merito e finaliz-

zata alla valutazione del contenuto del progetto. I progetti che otterranno un punteggio complessivo pari o 

superiore a 50 punti su 100 saranno ammessi all’istruttoria economico- finanziaria.  

 

Istruttoria economico finanziaria, r elativa alle reali capacità delle imprese r ichiedenti di sostenere il 

programma di spesa presentato. 

 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla modalità di presentazione della domanda e criteri di selezione vi 

invitiamo a visitare l’apposita sezione “Bandi di finanziamento” del nostro sito al seguente Link dove po-

trete scaricare il testo completo del Bando, oppure a contattare la segreteria Aice (riferimenti Dr.ssa Mocchi 

e Dr.ssa Cappa – aice@unione.milano.it). 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=4%3d8bB%26C%3d8g%26u%3dV5e0X%26s%3dYCRAaA%26L%3dlR1G_vyZq_79_yrWx_97_vyZq_6D4N1.Qp2kC.y6kGvEi.JvDf9y5m9.pK_vyZq_6D%26k%3dDyQ346.LlK%26mQ%3d8aAg2e9hCa
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/index.html
mailto:aice@unione.milano.it
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Collaborazione volontaria: versione definitiva del software 

di calcolo delle sanzioni 
 

In breve  

dall’ 

Italia 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 19 del 13 giugno 2017, recante: ”Articolo 7 del decreto

-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 recante 

“Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate”. Indicazioni opera-

tive”. 

 

Si ricorda che i contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità 

commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro 

il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria per 

l’emersione e il rientro di capitali (vedi da ultimo ns. circ. n. 92/2017). 

 

C’è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni.  

 

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla volun-

tary diclosure bis, introdotta dal D.L n. 193/2016, convertito in legge n.225/2016 (vedi ns. circ. n. 1/2017). 

  

Le modifiche normative introdotte dal citato  D.L. n. 193/2016 consentono di estendere alcune agevolazioni 

spettanti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimen-

ti o attività di natura finanziaria in Paesi cosiddetti black list che abbiano sottoscritto particolari accordi di 

scambio di informazioni, ai sensi dell’articolo 26 del modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati in 

vigore prima del 24 ottobre 2016.  

 

In virtù di tale novità, rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria, si è ampliato l’elen-

co dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della 

disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obbli-

ghi di monitoraggio fiscale. 

 

In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, 

Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.  
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Manovra correttiva: conversione in legge, con  

modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017  

Nel Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno u.s. è stata pubblicata la 

Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017 n. 

50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", nel testo licen-

ziato con modifiche dalla Camera dei deputati e ratificato in Senato.  

 

Nel rinviare alla precedente nota del 28 aprile u.s. per l'illustrazione dei contenuti del decreto leg-

ge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche introdotte nel corso dell'iter parla-

mentare di conversione in legge.  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE  

 

Norma di interpretazione autentica sul regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpa-

triati (Art. 4, comma 7-bis)  

 

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 4, aggiunto in sede di conversione in legge, chiarisce che i soggetti 

che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dal-

la legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto 

per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel 

caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.  

In tal caso, si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e 

interessi.  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, SICUREZZA E WELFARE  

 

Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di famiglia. Contratto di lavoro occasionale 

(Art. 54-bis)  

 

E' stata introdotta una nuova disciplina delle prestazioni occasionali, destinata, in parte, all'utilizzo 

in favore delle persone fisiche mediante il c.d. Libretto Famiglia; in parte, mediante il c.d. contrat-

to di prestazione occasionale, in favore di altri tipi di utilizzatori, tra cui le imprese, purché non 

abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato e comunque non 

nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.  

 

L'utilizzo del contratto di prestazione occasionale è subordinato al rispetto dei seguenti limiti eco-

nomici:  

 

In breve  

dall’ 

Italia 
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- ciascun prestatore può rendere prestazioni, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per mas-

simo 5.000 euro (la soglia sale nel caso in cui le prestazioni siano rese da pensionati; giovani con 

meno di 25 anni, se studenti; disoccupati; percettori di prestazioni di sostegno al reddito) e 2.500 

con lo stesso utilizzatore;  

- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può corrispondere fino a 5.000 

euro. Il superamento dei limiti determina la trasformazione del rapporto in contratto subordinato a 

tempo pieno e indeterminato.  

 

E' vietato acquisire prestazioni occasionali da soggetti con i quali sia in corso (o sia cessato da me-

no di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.  

Al prestatore sono garantite le assicurazioni INPS – tramite iscrizione alla Gestione Separata – e 

INAIL.  

Inoltre, il prestatore è sottoposto alla disciplina del d.lgs. n. 66/2003 su riposo giornaliero, pause e 

riposi settimanali. I compensi percepiti, che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul-

lo stato di disoccupato, sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il 

rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.  

 

Le operazioni di erogazione e accredito dei compensi (sul c/c bancario comunicato dal prestatore o 

tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste Spa) avviene tramite un'apposita piat-

taforma INPS.  

 

L'utilizzatore, almeno un'ora prima l'inizio della prestazione, è tenuto ad effettuare una comunica-

zione all'INPS, contenente una serie di informazione tra le quali: dati anagrafici, luogo della pre-

stazione, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e fine, compenso pattuito, 36 euro, per pre-

stazioni fino a un massimo di 4 ore. Ogni ora aggiuntiva verrà poi retribuita nella misura oraria di 

9 euro. La violazione determina una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni presta-

zione lavorativa giornaliera.  

La misura minima oraria del compenso è di 9 euro. Sono a carico dell'utilizzatore la contribuzione 

INPS (33%) e INAIL (3,5%).  

 

Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore, va fatto riferimento al comma 8 dell'art. 3 

del d.lgs. 81/08. La norma stabilisce che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di 

carattere accessorio, le disposizioni prevenzionistiche si applicano solamente nei casi in cui la pre-

stazione sia svolta a favore di un committente che sia imprenditore o libero professionista.  

Viceversa negli altri casi si applicano le tutele previste dall'art. 21 (uso delle attrezzature di lavoro 

conformi e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale).  

 

Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione della normativa sulla sicurezza i piccoli lavori do-

mestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento supplementare privato e l'assistenza do-

miciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.  

 

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro, previo confronto con le parti sociali, trasmet-

te alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali.  
 



Anno  LIV - n° 13/2017 

  pag.  39 

 

 

Opportunità di business per gli associati 

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

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

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

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

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

Offerta di prodotti 
 

UZBEKISTAN 

 
Codice azienda: UZB/01 

 

Settore: società uzbeka 

produttrice di calze, che cerca 

uno sbocco sul mercato italiano. 

I loro prodotti vengono 

fabbricati grazie all'utilizzo di 

macchinari di produzione della 

società Lonati, che da molti 

anni opera in Uzbekistan con 

successo. 

 

CROAZIA  

  
Codice azienda: CRO/01 
 

Nome azienda:  GALKO LTD 

 

Settore: Galko Ltd. is a leading 

manufacturer of quality leather 

bags and accessories in the 

Republic of Croatia. They are 

highly interested in establishing 

business relationship with 

Italian companies – 

manufacturers of leather 

products of upper-middle and 

high-end segments. They offer 

free production capacities in 

their plant in the north-western 

part of Croatia, for 

manufacturing leather goods 

including modern technology 

and skilled workforce.  

 

ROMANIA  

 

Codice azienda: ROM/01 

Nome azienda:  BLAZER 

SRL 

Settore: Produzione e 

distribuzione di abbigliamento, 

in particolare camicie. 

Lavorazione conto terzi per 

grandi marchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Direttore responsabile 

Claudio Rotti 

    Proprietario della testata Anno LIII 

Registrazione del Tribunale di 

Milano, n° 6649 del 16 settem-

bre 1964 
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