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E’ 
 

  

a disposizione dei Soci  il Report “ifo World Economic Survey” aggiornato a novembre 2017. 

 

Tematiche affrontate: ifo World Economic Climate Indicator Reaches Highest Level Since 2011, Climate in 

Advanced Economies Remains Favourable, Emerging and Developing Economies Expect Recovery to 

Remain on Track, Visualisation of WES Results as a Heat Map, International Trade Volume and its 

Expectations in Selected Aggregates, A Year After the Election: Trump’s Impact on the Economy. 

 

La pubblicazione è in lingua inglese. 

 

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: 

 

 “Rapporti Paese Atradius” (Not. 20 del 24  Novembre 2017) 

 “Business Guide Export alimentare negli USA” (Not. 19 del 10  Novembre 2017) 

 Collections Review Europe, Americas and Asia Pacific” (Not. 18 del 25  Ottobre 2017) 

 “Vietnam  - Market Trends in the LUxury Goods Sector 2017” (Not. 17 del 10 Ottobre 2017) 

 “Rapporto Paese Atradius Medio Oriente e Nord Africa” (Not. 16 del 25 Settembre 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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UE – Paesi terzi: come procedono i negoziati commerciali 

 

 

 

 

 

 

Da qualche anno l’Unione 

Europea ha sposato la linea del 

bilateralismo per sviluppare le 

relazioni commerciali 

internazionali e facilitare 

l’ingresso delle imprese 

europee in mercati di Paesi 

terzi. L’approccio multilaterale, 

sostenuto principalmente dal 

WTO (World Trade 

Organization), ha infatti 

mostrato i propri limiti, 

soprattutto con lo stop alle 

trattative sui temi dell’Agenda 

di Doha.  

Nonostante l’entrata in vigore 

del Trade Facilitation 

Agreement, ratificato da più di 

cento Paesi sotto la regia del 

WTO, l’UE continua a tessere 

relazioni commerciali bilaterali 

coi molti Paesi. Di seguito, un 

breve aggiornamento sulla 

situazione degli accordi di 

libero scambio più interessanti 

per le imprese italiane. 

 

Canada: dopo un lungo 

periodo di gestazione dovuto 

all’approvazione delle rispettive 

procedure interne, il CETA 

(Comprehensive Economic and 

Trade Agreement) è entrato in 

vigore in via provvisoria il 21 

settembre 2017. E’ importante 

ricordare che esiste l’obbligo, 

per gli operatori UE, di 

registrarsi alla banca dati REX 

(gestita in Italia dall’Agenzia 

delle Dogane) entro la fine di 

dicembre 2017 per poter 

usufruire dei benefici 

preferenziali previsti 

dall’accordo. 

 

UE-Giappone: grazie ai 

progressi sostanziali compiuti, 

la Commissione Europea 

sembra fiduciosa di poter 

terminare le trattative entro la 

fine dell’anno. Questo 

consentirebbe di ottenere la 

ratifica da parte del Parlamento 

Europeo entro i primi mesi del 

2019. Restano pochi capitoli da 

perfezionare, mentre per la 

parte relativa  all’accesso al 

mercato (sia beni che servizi) ci 

sono solo alcuni elementi da 

limare. Positive anche le 

discussioni sulle indicazioni di 

origine, a conferma della 

concreta intenzione da parte 

dell'Esecutivo giapponese di 

stringere i tempi. Più difficile, 

invece, la trattativa in materia 

di protezione degli 

investimenti, che comunque 

dovrebbe proseguire su un 

binario parallelo.  

 

Mercosur: I negoziati per  

l’Accordo di Associazione fra 

Unione Europea e Paesi del 

Mercosur (Argentina, Brasile, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela 

e Bolivia), avviati nel 1999 e 

sospesi più volte, sono ripresi 

nell’ottobre 2015. Si tratta di un 

accordo bi-regionale che 

aprirebbe un mercato e una 

popolazione incomparabili 

rispetto agli altri accordi 

commerciali dell’UE. Il 

Mercosur, peraltro, non ha 

accordi simili con nessun altro 

partner. Nel 2016 i negoziati 

hanno assistito allo scambio 

formale delle rispettive offerte 

di liberalizzazione, pari al 

91,5% per l’UE e all'87% per il 

Mercosur e si trovano ora in 

una fase avanzata. In base alle 

suddette offerte, l’UE 

guadagnerebbe circa 4 miliardi 

in 5 anni in tagli tariffari, a 

fronte di poco più di 400 

milioni per il Mercosur. In 

origine l’offerta tariffaria 

scambiata comprendeva settori 

chiave quali auto, macchinari, 

farmaceutica e chimica; agli 

inizi di ottobre, la 

Commissione, malgrado la 

posizione contraria di alcuni 

paesi a forte vocazione agricola 

(Francia e Irlanda , sostenuti 

dalla Polonia)  ha proceduto, 

nell’ambito dello scambio delle 

offerte tariffarie, ad includere 

anche delle proposte di 

contingenti tariffari a dazio 

zero, relativamente alla carne di 

manzo e all’etanolo, nella 

consapevolezza che non offrire 

alcuna apertura del nostro 

mercato su tali prodotti, 

principale interesse offensivo 

del Mercosur, avrebbe 

significato chiudere il 

negoziato.  

 

Messico: Le relazioni tra UE e 

Messico sono disciplinate 

dall’Accordo Globale di 

Partenariato Economico, 

Coordinamento Politico e 

Cooperazione (Global 

Agreement) firmato nel 1997 ed 

in vigore dal 2000. Il 30 maggio 

2016 sono stati avviati a 

Bruxelles i negoziati per 

l’ammodernamento di questo 

Accordo (Modernized Global 

Agreement), che sono ora in 

fase avanzata, con lo scambio 

delle offerte tariffarie relative ai 

903 prodotti che non sono stati 

liberalizzati nell'ambito dell' 

accordo attualmente in vigore. 

Si tratta esclusivamente di 

prodotti agricoli, agricoli 

trasformati e, in numero 

limitato, di prodotti ittici.  

Negli ultimi anni si era 

L’editoriale 
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chiaramente avvertita la 

necessità di ammodernare ed 

estendere la portata 

dell’Accordo, in virtù sia del 

peso crescente delle relazioni 

politiche ed economiche (negli 

ultimi 15 anni, l’interscambio 

UE-Messico è aumentato del 

250%) che del ruolo di 

interlocutore privilegiato che il 

Messico ricopre nell’ambito del 

dialogo bi-regionale fra l’UE e 

la Comunità dei Paesi 

Latinoamericani e dei Caraibi 

(CELAC).   

 

Australia e Nuova Zelanda: le 

direttive negoziali per la 

conclusione dei due accordi di 

libero scambio sono in 

discussione al Consiglio 

dell’UE.  

 

Singapore: UE e Singapore 

hanno concluso i negoziati per 

un ampio accordo di libero 

scambio il 17 ottobre 2014. 

L'accordo siglato deve essere 

ancora approvato formalmente 

dalla Commissione europea e 

dal Consiglio dei Ministri, 

nonché ratificato dal 

Parlamento europeo. Un parere 

della Corte di Giustizia, 

richiesto dalla Commissione 

europea ed emesso il 16 maggio 

2017, ha chiarito che l’UE non 

può concludere da sola 

l’accordo nella sua attuale 

formulazione, a motivo del fatto 

che alcune delle disposizioni 

previste rientrano nella 

competenza concorrente 

dell’Unione e degli Stati 

membri. Ne consegue che, allo 

stato attuale, l’accordo di libero 

scambio con Singapore può 

essere concluso soltanto 

dall’Unione e dagli Stati 

membri operanti di concerto. Le 

disposizioni in questione 

riguardano il settore degli 

investimenti esteri diversi da 

quelli diretti e il regime di 

risoluzione delle controversie 

tra investitori e Stati. Alla luce 

di tale sentenza è stata rivista da 

UE e Singapore la parte relativa 

al capitolo protezione 

investimenti, in vista delle 

future  procedure di 

approvazione dell’accordo in 

Consiglio. Si tratta di un 

accordo di ampia portata, con 

l’eliminazione dei dazi su oltre 

il 90% delle linee tariffarie, 

delle barriere non tariffarie, 

misure SPS, facilitazione agli 

scambi, liberalizzazione dei 

servizi e del commercio 

elettronico, apertura degli 

appalti pubblici, tutela della 

proprietà intellettuale, incluse le 

IIGG.  

 

Vietnam: il 4 agosto 2015 è 

stata data la notizia ufficiale del 

raggiungimento di un “accordo 

di principio” sui negoziati di 

libero scambio tra UE e 

Vietnam avviati nel giugno 

2012. Per quanto riguarda il 

contenuto dell’intesa, pur 

trattandosi di un negoziato con 

un Paese in via di sviluppo, vi 

sono forti principi di simmetria 

che rappresentano, in chiave 

strategica, un importante 

precedente per i negoziati con 

gli altri Paesi ASEAN.  

L’Accordo con il Vietnam ha, 

quindi, il pregio di 

rappresentare un benchmark, al 

di sotto del quale non potranno 

posizionarsi altri paesi asiatici 

“emergenti o emersi”. Tale 

risultato è stato reso possibile 

dalla scelta del Vietnam di 

perseguire la liberalizzazione 

degli scambi come uno dei 

percorsi del processo di riforma 

economica avviato a metà degli 

anni '80. Per quanto riguarda 

l’accesso al mercato dei beni, è 

previsto un tasso di 

liberalizzazione pari al  99% 

delle linee tariffarie, sia in 

termini numerici che di valore. 

Nel campo delle barriere non 

tariffarie, vanno menzionati 

l’impegno del Vietnam ad 

aderire agli standard 

internazionali; le previsioni 

sulle licenze e le procedure 

doganali; i progressi conseguiti 

nel settore SPS per 

l’esportazione di prodotti 

animali e vegetali, con il 

riconoscimento dei principi di 

regionalizzazione e il 

riconoscimento della UE come 

singola entità.  

 

Claudio Rotti 
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qui Aice 

Seminario: “Come gestire il passaggio generazionale in un’ottica di 

internazionalizzazione di impresa” 

Martedì 12 Dicembre 2017 ore 8.45 

Uno dei momenti cruciali per la sopravvivenza delle aziende a condu-

zione familiare è quello del passaggio generazionale, ovvero il mo-

mento in cui la “vecchia guardia” si trova a dover cedere il passo alle 

“nuove leve”.  

 

Si tratta di una fase delicata della vita aziendale, un passaggio critico e 

un momento complesso, che coinvolge diverse dimensioni della gestio-

ne dell’impresa e della famiglia.  

 

Distinguere l’impresa dalla famiglia, applicare un sistema di governan-

ce appropriata, premiare le competenze, definire un quadro di regole 

condivise. Ma anche prepararsi all’imprevisto, privilegiare una pro-

spettiva di processo e coinvolgere attori terzi in un’ottica di internazio-

nalizzazione di impresa. 

PROGRAMMA 

 8.45    Registrazione partecipanti 

 9.00    Apertura lavori 

           Internazionalizzazione e globalizzazione: 

           la capacità di attuare un passaggio generazionale adeguato.  

             

            I piani di successione “gestori” e “proprietari”:  

            salvaguardare la proprietà e migliorare la gestione  

             

            Gli strumenti giuridici del passaggio generazionale:  

            le opportunità e peculiarità italiane 

 

            I modelli di governance:  

            la scelta dei manager/amministratori 

 

10.45 Pausa 

11.00    Il momento “giusto” per “passare la mano” 

 

Modalità di valutazione delle competenze 

 

          Il modello organizzativo adatto a guidare il passaggio, da un 

punto di vista gestionale 

 

             La gestione del passaggio a piu' figli 

 

             Probabilità di successo 

             Cosa dice l'esperienza 

 

 12.00   Domande e discussione  

Seminario 

 

 “Come gestire  

il passaggio generazionale  

in un’ottica  

di internazionalizzazione  

di impresa”  

 

Martedì 12 Dicembre 2017  

Ore 8.45 

 

Unione Confcommercio  

Sala Colucci 

Corso Venezia, 47  

Milano  

 

       RELATORI 
 

Nicola Canessa 

CBA Studio Legale e Tributario 

 

Carlo Tagliabue 

Consulente in comunicazione d’impresa  

 

Lorenzo Lencioni 

         LCM TRADING GROUP SPA 

 

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 Perino 

tel. 027750320/1 

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1212
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qui Aice 

Master Universitario di Primo Livello in Economia e Gestione degli 

Scambi Internazionali - MEGSI  

8^EDIZIONE a.a. 2017-2018 

Elenco studenti candidati per lo Stage in azienda 

 

Per richiedere i CV completi e le lettere motivazionali dei candidati contattare  

la Segreteria Aice (Tel. 027750320/1 – Fax 027750329 -  mail: aice@unione.milano.it)  

 

L'ordinamento didattico del Master prevede l'insegnamento delle seguenti materie: diritto del commercio 

internazionale (in inglese), diritto doganale, economia internazionale (in inglese), economia e tecnica degli 

scambi internazionali, marketing internazionale, finanza internazionale (in inglese), organizzazione delle 

imprese internazionali, geografia economica, business negotiations, business english (con esame e certifica-

zione BEC), laboratori, seminari di approfondimento e progetti sul campo. 

Il Master ha l'obiettivo di formare futuri import/export manager in grado di supportare le imprese nei loro 

processi di crescita e di internazionalizzazione. 

Il programma del Master prevede un periodo di stage in azienda, per la corrente edizione, a partire dal mese 

di febbraio/marzo. 

Le lezioni, iniziate nel mese di ottobre 2017 e con termine a fine maggio 2018 e la cui frequenza è obbliga-

toria, hanno luogo il venerdì (9-18) ed il sabato (9-18), è prevista anche la partecipazione obbligatoria ad un 

seminario mensile di mezza giornata. 

Caratteristiche organizzative dello stage 

 La durata minima è di 480 ore per una occupazione settimanale strutturata per massimo quattro gior-

ni essendo gli studenti impegnati con le lezioni ogni venerdì e sabato e con settimana piena a partire 

da metà giugno. 

 L’inizio è previsto a partire da febbraio/marzo 2018 per gli studenti in regola con gli esami del primo 

trimestre. 

 L’offerta formativa delle aziende ospitanti attività di stage dovrà essere preventivamente specificata. 

 Parallelamente allo stage, gli studenti sviluppano (in accordo con le aziende ospitanti) un progetto di 

ricerca che sarà oggetto di relazione finale. 

 Le coperture assicurative (infortuni sul lavoro e responsabilità civile persone e cose) sono garantite 

dall’Università Cattolica. 

 L'azienda ospitante è libera di concordare l’entità del compenso, possibilmente non limitandosi al 

semplice rimborso spese. 

 Coordinatori del programma Stage sono:  

- dott. GianPaolo Spinelli (gianpaolo.spinelli@unicatt.it) e  

- dott.ssa Maria Zumbino (maria.zumbino@scuolasuperiorects.it) 

 

 

mailto:gianpaolo.spinelli@unicatt.it
mailto:maria.zumbino@scuolasuperiorects.it
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1. BALBIANI DANIELA 

Matricola Megsi: 4712011 

Anno di nascita: 1989 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Vimodrone MI 

Laurea in Economia e gestione aziendale, Novembre 2015 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Lingue conosciute:  Inglese C1, Spagnolo C1, Francese B2 

Patente: SI  – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

2. BASSAN THAISA  

Matricola Megsi: 4706406 

Anno di nascita: 1990 

Nazionalità: Brasiliana / Italiana 

Residenza e domicilio: Milano 

Laurea in Relazioni Internazionali, Dicembre 2013 

Pontificia Universidade Católica, São Paulo (Brasile) 

Lingue conosciute:  Portoghese Madrelingua, Italiano C1, Inglese C2, Spagnolo B1, Francese B2 

Patente:  NO – Automunito: NO 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

3. BETTEGA GIULIA 
Matricola Megsi: 4705913 

Anno di nascita: 1992 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Monza 

Laurea magistrale in Giurisprudenza, Ottobre 2016 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza 

Lingue conosciute: Inglese B1, Francese B1, Spagnolo B1 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

4. BIANCO NICOLA 
Matricola Megsi: 4705912 

Anno di nascita: 1988 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Sassari 

Domicilio: Milano 

Laurea magistrale in Politiche Pubbliche e Governance, Aprile 2016 

Università degli Studi di Sassari 

Lingue conosciute: Inglese B2, Francese A2 

Patente: SI – Automunito: NO 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

5. BONELLI MONICA 
Matricola Megsi: 4711870 

Anno di nascita: 1992 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Busseto PR 

Domicilio: Milano 

Laurea in  Lingue e Civiltà Straniere Moderne, Luglio 2017 
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Università degli Studi di Parma 

Lingue conosciute: Inglese C1, Spagnolo B2, Russo B1 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

6. CHIDICHIMO FRANCESCO 
Matricola Megsi: 4711785 

Anno di nascita: 1989  

Nazionalità: Italiana  

Residenza e domicilio: Trebisacce CS 

Domicilio: Arcore MB 

Laurea in Economia, Ottobre 2016 

Università della Calabria 

Lingue conosciute: Inglese B1 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

7. CHIERICI LUCA 
Matricola Megsi 4711221 

Anno di nascita: 1990 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Pavia 

Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Aprile 2017 

Università degli studi di Pavia 

Lingue conosciute: Inglese C1, Spagnolo B2, Francese A2 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

8. DE PAOLI ANNAMARIA 
Matricola Megsi: 4706403 

Anno di nascita: 1995 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Genova 

Laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche, Luglio 2017 

Università degli Studi di Genova 

Lingue conosciute: Inglese B2, Portoghese B1, Spagnolo B1 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

9. DE VENEZIA RICCARDO 
Matricola Megsi: 4712220 

Anno di nascita: 1993 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Camisano Vicentino VI 

Laurea triennale in Lingue Orientali (Cinese), Aprile 2017 

Università Ca’ Foscari 

Lingue conosciute: Cinese B2, Inglese B2, Francese B1, Turco A1 

Patente: SI – Automunito: NO 
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Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

  

10. DIANA JESSICA 
Matricola Megsi: 4712379 

Anno di nascita: 1994 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Milano 

Laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d'impresa, Marzo 2017 

Università IULM 

Lingue conosciute: Inglese B1/B2, Spagnolo A2 

Patente: SI – Automunito: NO 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

11. FAELLA ALESSIA 
Matricola Megsi: 4710146 

Anno di nascita: 1995 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Cesate MI 

Laureanda in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Dicembre 2017 (data prevista) 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Lingue conosciute: Inglese B2, Spagnolo B2/C1, Tedesco B1 

Patente: SI – Automunito: NO 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

12. FERRAZZANO LUANA 
Matricola Megsi: 4705361 

Anno di nascita: 1994 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Rho MI 

Laurea in Mediazione linguistica e culturale, Dicembre 2016 

Università degli Studi di Milano 

Lingue conosciute: Inglese C1, Spagnolo B2, Francese B1, Cinese A1 (comprensione) / B1 (scrittura) 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: NO 

  

13. FILIPPELLA MATTEO 
Matricola Megsi: 4705909 

Anno di nascita: 1991 

Nazionalità: Italiana  

Residenza e domicilio: Monza MB 

Laurea triennale in Lingue per le Relazioni Internazionali, Aprile 2015 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Lingue conosciute: Inglese C1, Cinese (mandarino) B1 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

  

14. FORTELEONI MARIA 
Matricola Megsi: 4711871  

Anno di nascita: 1990 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Sassari 
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Laurea magistrale in Giurisprudenza, Luglio 2017 

Università degli studi di Sassari  

Lingue conosciute: Spagnolo C1, Inglese B2 

Patente: NO  – Automunito: NO 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

15. LOSURDO ROSITA 
Matricola Megsi: 4706401 

Anno di nascita: 1991 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Gioia del Colle (BA) 

Domicilio: Milano 

Laurea magistrale in Giurisprudenza, Aprile 2017 

Università degli studi di Bari Aldo Moro 

Lingue conosciute: Inglese B2, Spagnolo B2 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

16. MELE ELISA 
Matricola Megsi: 4704928 

Anno di nascita: 1995 

Nazionalità: Italiana-Filippina 

Residenza e domicilio: Giussago (PV) 

Laureanda triennale in Economia dei mercati internazionali, Dicembre 2017 (data prevista) 

Università degli studi di Pavia 

Lingue conosciute: Inglese C1, Francese B2, Tagalog B1 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

17. MUSHAKOVA VERA 
Matricola Megsi: 4713542  

Anno di nascita: 1990 

Nazionalità: Russa 

Residenza: Domodedovo (Russia) 

Domicilio: Milano 

Laurea in Economia e Gestione aziendale (nel settore delle costruzioni), Luglio 2012 

Università Statale Tecnica degli Studi Automobilistici e Stradali di Mosca 

Lingue conosciute: Russo Madrelingua, Italiano B2, Inglese B2 

Patente: NO – Automunito: NO 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: NO 

 

18. OLMO GIULIA 
Matricola Megsi: 4712169 

Anno di nascita: 1994 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Cuneo 

Laurea in Mediazione Linguistica, Marzo 2017 

Università degli Studi di Torino  

Lingue conosciute: Inglese C1, Spagnolo B2, Francese B2 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 
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19. PALERMO ANTONIA 
Matricola MEGSI: 4711786 

Anno di nascita:1994 

Nazionalità: italiana 

Residenza: Satriano di Lucania PZ 

Domicilio: Cernusco sul Naviglio MI 

Laurea triennale in Lingue, Letterature e Culture dell'Europa e delle Americhe, Febbraio 2017 

Università degli Studi di Napoli L'Orientale 

Lingue Conosciute: Inglese C1, Portoghese C1 

Patente: SI - Automunito: NO 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all'estero: SI 

 

20. SANTORUVO ANTONIO 
Matricola Megsi: 4706402 

Anno di nascita: 1993 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Bitonto BA 

Domicilio: Milano 

Laureando in Economia e Commercio, Dicembre 2017 (data prevista) 

Università degli studi di Bari  

Lingue conosciute: Inglese B2 

Patente: SI – Automunito: NO 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

21. SCARNERA SIMONE 
Matricola Megsi: 4711306 

Anno di nascita: 1994 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Cormano MI 

Laureando in Lingue e culture moderne per l’impresa, Novembre 2017 (data prevista) 

Università degli Studi di Pavia 

Lingue conosciute: Inglese B2, Spagnolo C2, Portoghese B1 

Patente:  SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: NO 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

22. VALENTI SARA 
Matricola Megsi: 4704935 

Anno di nascita: 1994 

Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Rudiano BS 

Laurea in Scienze Linguistiche per le Relazioni Internazionali, Aprile 2017 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Lingue conosciute: Inglese C1, Arabo B1, Francese B1, Spagnolo B1 

Patente: SI – Automunito: SI 

Disponibilità per stage in sedi diverse da Milano: SI 

Disponibilità per stage all’estero: SI 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare  

la Segreteria Aice 

Tel. 027750320/1  

 E-mail: aice@unione.milano.it. 

mailto:aice@unione.milano.it
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qui Aice 

Nasce IMIT, Associazione Italiana Manager per l’Internazionalizzazione 

 

 

Milano – 27 novembre 2017 – È nata IMIT (Italian Managers for In-

ternational Trade), associazione che si propone di garantire la qualifica-

zione degli esperti che operano nel commercio con l’estero e nei pro-

cessi di internazionalizzazione delle imprese. IMIT è un’associazione 

aggregata ad AICE (Associazione Italiana Commercio Estero), che da 

70 anni rappresenta specificamente gli interessi delle aziende italiane 

con una caratteristica comune: il prevalente impegno in attività di com-

mercio con l'estero - trading, import, export, compensazione, gruppi 

d'acquisto, export management, PMI ecc. - e di supporto a tali attività. 

 

Secondo i dati dell’ultimo rapporto ICE - “L’Italia nell’economia in-

ternazionale” , nel complesso il numero di esportatori nel 2016 è stato 

di 215.708 (+0,3 rispetto al 2015) per un valore di beni esportati pari a 

406.409 milioni di euro (+1%). Considerato il numero di imprese che 

operano in Italia (circa 4.400.000), si intuisce che quelle che guardano 

ai mercati esteri sono soltanto una minima parte, nonostante il forte 

appeal che in tutto il mondo registrano i prodotti “Made in Italy”.  

 

Il fatturato delle partecipate estere è stato nel 2016 pari a 516.930 mi-

lioni di euro (-1,8%). Il peso delle esportazioni sul fatturato, inoltre, 

continua a essere residuale per la gran parte delle aziende e il loro flus-

so continua a rivolgersi per il 60% verso i paesi dell’Unione Europea, con la Cina unico paese non del vec-

chio continente a essere presente fra i primi 10 (al nono posto con il 2,7%). Ancora, fra le aziende che 

esportano soltanto circa 10.000 sono quelle che raggiungono un fatturato export annuale superiore ai 5 mi-

lioni di euro mentre circa 130.000 esportatori hanno un fatturato export annuale inferiore ai 75.000 Euro.  

Questi numeri sottolineano l’esigenza di avere delle figure professionali preparate a operare in un mondo 

sempre più globalizzato. 

 

Andrea Bonardi, presidente di IMIT: “L’internazionalizzazione dei mercati è in continua evoluzione 

ed è un fenomeno con cui sarà sempre più necessario confrontarsi se si vuole restare competitivi. In un 

mondo sempre più aperto, infatti, per le imprese non solo italiane ma di qualsiasi nazionalità, guardare 

solamente al proprio paese non è più sostenibile nel lungo periodo e anzi espone al rischio di vedersi sot-

trarre quote anche nel mercato domestico da aziende straniere che hanno già cambiato il loro approccio a 

guardare ai mercati esteri.  L’Italia è percepita come paese leader nel settore delle esportazioni e degli 

investimenti all’estero sebbene alcuni dei dati del rapporto ICE dimostrino che questo è vero solo in parte e 

che ci sono ampi margini di miglioramento. Questo non sembra essere ancora ben compreso dalle imprese 

italiane: per poter reagire alla continua trasformazione del mercato, le aziende devono essere ben struttu-

rate. Oggi la figura dell’export manager, l’uomo con la valigetta, non esiste più: è stato sostituito dal ma-

Andrea Bonardi  

Presidente IMIT 
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nager dell’internazionalizzazione, una fi-

gura professionale con competenze gene-

rali, ma a 360° su più settori e più punti di 

vista, dotato di cultura di business, capaci-

tà di negoziare con la cultura della contro-

parte e sensibilità della gestualità e delle 

formule della cultura dei paesi in cui ope-

ra”. 

 

Prosegue Bonardi: “IMIT, che ha carattere 

volontario, è apolitica e senza fini di lucro, 

si pone come obiettivo quello di formare, 

accompagnare, aggiornare e fare incontra-

re figure manageriali che possano supportare le aziende italiane che guardano all’estero, fornendo loro la 

preparazione e le skill necessarie per approcciare in maniera corretta mercati che per modelli di business 

e normative sono assai diversi da quello italiano e più in generale da quelli europei. Anche imprese di pic-

cole dimensioni, che abbiano caratteristiche adeguate in termini di competenze manageriali e qualificazio-

ne dei lavoratori, possono dunque individuare sui mercati internazionali percorsi di successo competitivo e 

di crescita.” 

 

Grazie a IMIT, ai sensi della legge 4/2013, i soci potranno qualificare le loro competenze e diventare 

“manager dell’internazionalizzazione” con un riconoscimento di natura professionale, coerente con la clas-

sificazione EQF in ambito internazionale.  

 

La presentazione ufficiale si è tenuta presso la sede di Confcommercio Milano nel corso del workshop 

“Oltre l’uomo con la valigetta: i nuovi specialisti dell’internazionalizzazione”. All’incontro erano presenti 

oltre ad Andrea Bonardi, Marco Boglione, fondatore di BasicNet, proprietaria dei marchi Kappa, Robe di 

Kappa, Superga, Jesus Jeans e K-Way, Massimiliano Tosetto, general manager di Studio Italia Design, Al-

vise Leonetti, executive board member  e CSO di Ibs.it e Paolo Engheben, amministratore delegato di 

Crossbridge Srl. L’incontro è stato moderato da Francesco Cancellato, direttore del quotidiano onli-

ne Linkiesta. 

----- 

IMIT si impegna a qualificare le competenze e le professionalità dei manager che operano nelle imprese in 

progetti di internazionalizzazione, sia in qualità di dipendenti, sia come figure esterne. Si propone come 

punto di riferimento per le aziende che operano con l’estero interessate al supporto di esperti qualificati che 

abbiano superato un rigoroso processo di 

valutazione. L’associazione favorisce le 

attività degli aderenti, promuovendo la for-

mazione permanente degli iscritti e garan-

tendo il rispetto delle regole deontologiche 

e promuove i contatti tra aziende e profes-

sionisti con un’intensa attività di matching 

e networking. 

 

Per maggiori informazioni: info@assimit.it 

- http://www.assimit.it/ 

 

…. 

mailto:info@assimit.it
http://www.assimit.it/
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Intervista a David Doninotti su Exportiamo.it 

 

 

Nasce IMIT, l'associazione che qualifica i migliori export manager 
 

Italian Managers for International Trade (IMIT) è l’associazione che garantisce la qualificazione degli 

esperti che operano nel commercio con l’estero e nei processi di internazionalizzazione delle imprese, at-

traverso processi di verifica, valutazione e validazione delle competenze professionali. IMIT è stata costi-

tuita lo scorso 30 maggio 2017 ma è operativa solo da alcune settimane. Per conoscere meglio il ruolo e 

gli obiettivi di IMIT, Exportiamo.it ha incontrato David Doninotti, Segretario Generale di Aice, che ci ha 

spiegato il ruolo e gli obiettivi dell’associazione. 

 

Come nasce l’idea di creare un’associazione come IMIT (Italian Managers for International Trade)? 

 

E’ un’idea che è maturata nel tempo, grazie all’osservatorio privilegiato di Aice – Associazione Italiana 

Commercio Estero, che da oltre 70 anni rappresenta gli interessi delle aziende italiane che svolgono attività 

di commercio con l’estero e di internazionalizzazione. E’ da tempo che Aice opera per diffondere la cultura 

dell’internazionalizzazione presso le PMI italiane. E’ ancora prevalente, infatti, la convinzione che per ope-

rare con successo sui mercati esteri sia sufficiente avere un buon prodotto e che non servano competenze 

specifiche. IMIT nasce principalmente per dare dignità e riconoscimento al manager e al professionista 

esperto in processi di internazionalizzazione, in un mercato che negli ultimi tempi ha visto la proliferazione 

di soggetti pronti ad offrirsi alle imprese come export manager senza averne le caratteristiche. 

 

Qual è il ruolo del TEM e quanto è importante questa figura nello sviluppo dei mercati esteri? 

 

Premesso che IMIT ha l’ambizione di rivolgersi non solo ai TEM, ma ad una platea più ampia, che includa 

sia consulenti che lavoratori subordinati e figure manageriali che si occupino non solo di export ma anche 

di import e gestione di presenze stabili all’estero, riteniamo che la figura del Temporary Export Manager 

stia assumendo sempre più rilevanza nel mondo delle imprese. Stiamo notando, infatti, un interesse che va 

oltre le opportunità contingenti offerte dai bandi di finanziamento pubblicati a livello nazionale o regionale 

ed è motivato da una più attenta gestione dei costi aziendali e degli investimenti in risorse umane. A nostro 

avviso, il TEM non deve limitarsi a “consigliare” l’azienda, ma nel breve periodo a disposizione deve esse-

re in grado di dare un supporto concreto all’impresa, come se fosse un vero e proprio dipendente, e allo 

stesso tempo trasmettere il proprio know how ai collaboratori fissi che dovranno poi continuare lo sviluppo 

del processo di internazionalizzazione, una volta concluso il periodo di affiancamento. 

 

Che ruolo avrà IMIT nella selezione dei TEM? 

 

IMIT vuole giocare un ruolo di coordinamento e di monitoraggio, a favore sia dei manager che delle azien-

de, attraverso la qualificazione delle competenze dei manager esperti in processi di internazionalizzazione. 

Per mezzo della verifica delle competenze e della concessione della qualifica, IMIT creerà un elenco di 

manager qualificati da cui le aziende potranno attingere. I manager avranno così un fattore competitivo in 

più a loro favore che potrà distinguerli dall’offerta di consulenza generica ampiamente presente sul merca-

to. 

 

Secondo lei quali sono le caratteristiche imprescindibili che un’azienda deve possedere per poter ave-

re successo sui mercati esteri (o almeno provarci)? 

 

Il discorso sarebbe molto lungo. Possiamo limitarci ad un aspetto che a nostro avviso è il più importante. 
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Segui AICE su Twitter all’indirizzo twitter.com/AICEMilano 

L’azienda deve avere più “cultura dell’internazionalizzazione”, deve capire che approcciare i mercati esteri 

non può essere un’attività sporadica, ma deve essere affrontata con gli stessi crismi di un investimento pro-

duttivo o strutturale. Sono necessarie risorse umane e finanziare e bisogna prevedere risultati nel medio pe-

riodo. Notiamo anche che diversamente dal passato non è più una questione di dimensione aziendale o di 

settore merceologico. Ci sono piccole aziende dotate della giusta mentalità che hanno successo all’estero e 

grandi aziende che invece non riescono a sfruttare le proprie potenzialità. Per avere successo sui mercati 

internazionali non è necessario “sapere tutto”, ma è indispensabile saper riconoscere i problemi e le criticità 

per poi trovare la soluzione anche con risorse esterne all’azienda. 

 

Ad oggi quali sono i risultati raggiunti da IMIT e gli obiettivi per il prossimo futuro? 

 

IMIT è una creatura appena nata. La presentazione al pubblico si terrà il prossimo 27 novembre a Milano 

con la tavola rotonda intitolata “Oltre l’uomo con la valigetta: i nuovi professionisti dell’internazionalizza-

zione” , dove cercheremo di trasmettere i concetti qui espressi. Siamo operativi da poche settimane, ma ab-

biamo fin da subito riscontrato un grande interesse soprattutto per l’aspetto di valutazione e qualificazione 

delle competenze dei manager. Probabilmente stiamo riempiendo un vuoto nel mercato. Ovviamente IMIT 

ha un secondo grande obiettivo: quello di sviluppare l’attività di networking per mettere in contatto imprese 

e professionisti dell’internazionalizzazione. 

In pochi giorni abbiamo già raccolto un gruppo di 30 professionisti associati che contiamo di quadruplicare 

entro i primi mesi del 2018, quando raggiungeremo la piena operatività. Inoltre, abbiamo avviato le proce-

dure per inserire il profilo professionale del Manager esperto in processi di internazionalizzazione nel Qua-

dro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia, così da poter passare in un prossimo 

futuro dalla qualificazione delle competenze ad un processo di certificazione vero e proprio con valore pub-

blico ed spendibile non solo a livello nazionale ma anche europeo. Infine, procederemo nella richiesta pres-

so il Ministero dello Sviluppo Economico di inserire IMIT tra le associazioni professionali non organizzate 

in ordini o collegi che rilasciano attestati di qualità dei servizi, così come previsto dalla Legge n. 4 del 

2013. 

 

[Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it] 

https://twitter.com/aicemilano/
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Convenzione esclusiva Aice - Yourbiz  

Strategie di web marketing internazionale  

  

qui Aice 

 

La convenzione proposta da Yourbiz prevede lo sviluppo gratuito della strategia di web marketing interna-

zionale di nr. 2 nazioni sul business del cliente. 

 

La strategia prevede: 

 

Fotografia dell’attuale presenza on-line del cliente: punti di debolezza e punti di forza 

• Raccolta delle informazioni utili ad illustrare il contesto competitivo nel quale si intende collocare il 

proprio prodotto/servizio; 

 

Strategia di web marketing internazionale da adottare 

• Analisi dei mercati esteri ad alto potenziale, delle abitudini di consumo del Paese di riferimento, dei 

suoi più importanti strumenti di comunicazione digitale, del loro grado di penetrazione; 

 

Analisi del potenziale di mercato e previsione di successo del progetto web 

• Valutazione dell’effettivo volume di business che un determinato mercato può generare e stime di 

rientro dell’investimento. 

 

SERVIZI OFFERTI:  

 

 Web Marketing Internazionale 

 Siti web 

 Comunicazione online 

 Applicazioni web complesse 

 Sviluppo App 

 Visibilità online 

 Hosting 

 Analisi dei competitors 

 Check-up della comunicazione 

  

 

 

Per maggiori informazioni contattare la SegreteriaAice, D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 027750320/1, Fax 

027750329, Email: veronica.caprotti@unione.milano.it). 

 Lettura delle statistiche 

 E-commerce 

 Social Media Marketing 

 Blog Aziendali 

 SEO 

 Pubblicità su Google Adwords 

 E-mail marketing 

 Responsive Design 

 Brand Reputation 

 User Experience 

mailto:veronica.caprotti@unione.milano.it
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qui Aice 
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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 

 

 

 

FINCHIMICA S.p.A.  

 

 

Principali Paesi in cui opera: unione europea – paesi del bacino mediterraneo – usa – america latina –

australia 
 

La Società Finchimica S.p.A. è  produttrice di principi attivi ed intermedi chimici per l'agricoltura.  

Ha iniziato l'attività produttiva nel 1976 e il suo stabilimento di sintesi sorge a Manerbio (BS) su un'area di 

oltre 50.000 m2 di cui 6.300 coperti.  

La direzione commerciale invece è situata a Novate Milanese (MI). 

Finchimica S.p.A. è parte del Gruppo Finagro, gruppo totalmente privato ed italiano.  

 

Finchimica S.p.A. produce  e distribuisce  prodotti fitofarmaci sia come prodotti tecnici (principi attivi) che 

come formulati (prodotti finiti),  principalmente erbicidi e fungicidi,  e il  fatturato totale 2016 è stato di  ca. 

€ 71.000.000 

Finchimica registra e commercializza fitofarmaci in tutto il mondo, tenuto conto che le aree geografiche 

dove la presenza sul mercato e il giro d’affari è maggiore sono senz’altro rappresentate da Unione Europea, 

i Paesi del  Bacino Mediterraneo, USA, America Latina e Australia.  

 

Lo Stabilimento di Manerbio produce: 

 Trifluralin (2,6-Dinitro-N,N-Dipropil-4-Triflurometril-anilina) 

 Ethalfluralin (N-etil-N-(2-metil-2 propenil)-2,6-dinitro 4-(trifluorometil)-benzenamina) 

 Benfluralin (N-butil-N-etil-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)-benzenamina) 

 Pendimethalin (N-1-Etilpropil-3,4-Dimetil-2,6-Dinitrobenzenamina) 

 Dinitro (4-Cloro-3,5-Dinitro-Trifluorometil-benzene) 

 Paraclorobenzotrifluoruro (4-Cloro-Trifluorometil-benzene) 

 Prodotti clorofluorurati, cloronitrofluorurati e clorofluoroamminati 

 

mentre l’attività di sola commercializzazione è incentrata su Glifosate (erbicida), Linuron (erbicida) e Flua-

zinam (fungicida). 

 

Le Aziende interessate ad entrare in contatto con Finchimica S.p.a., possono contattare la Segreteria Aice 

(Te. 027750320/1 – E-mail: aice@unione.milano.it). 

mailto:aice@unione.milano.it
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J.A.S. Jet Air Service S.p.A., è una società italiana fondata nel 1978. Opera con 19 uffici e con magazzini 

strategicamente localizzati su tutto il territorio, che consentono di operare in regime di sicurezza 7 giorni 

su 7 grazie al tecnologico “Remote Control” presente in ogni struttura. 

 

I suoi 500 esperti sono focalizzati nel fornire un servizio di eccellenza e soluzioni di prima classe nell’in-

tera Supply Chain, collaborando con la clientela per trasformare il trasporto delle merci in un reale e com-

petitivo vantaggio. 

 

Jas Italia è una azienda GLOCAL.  Questa parola che racchiude i termini “globale e locale” sintetizza al 

meglio la nostra filosofia aziendale: una mentalità Internazionale rapportata ad un contesto locale.  

Siamo orgogliosi di poter affermare che “passione e conoscenza” sono le chiavi del successo per assicura-

re alla nostra spettabile clientela, soluzioni vantaggiose e competitive verso/da tutte le aree del mondo. 

Jas Italia offre soluzioni su misura a tutti i livelli della Supply Chain con uno specifico focus nel trasporto 

internazionale EXPORT ed IMPORT, sia via aerea che via mare. Non ultimo offre importanti servizi di 

consulenza doganale e di “Information Tecnology” quale il servizio di “Track & Tracing” e “Supply 

Chain Management” sviluppato al proprio interno e denominato “Orbis”.  

 

JAS Italia ha diverse filiali certificate come agente regolamentato ENAC. Questo  significa che i controlli 

radiogeni obbligatori per tutte le merci esportate, vengono effettuati utilizzando macchine a raggi X di 

ultima generazione, in conformità con le norme stabilite dalla Comunità Europea e la TSA degli Stati 

Uniti. Questi filiali sono dislocate nelle località più strategiche, tra cui Segrate (Mi), Firenze, Torino, e 

Roma. 

 

Le macchine a raggi X, posizionate presso suddette filiali e certificate ISO 9001:2008, confermano l'effi-

cienza raggiunta dal Team JAS Italia, che è costantemente addestrato e aggiornato. 

JAS Italia ha ottenuto la qualifica di Operatore Economico Autorizzato AEO, riferimento  

IT AEO 090.049 dal 2009/02/25, sia per le procedure doganali (import-export, aereo-mare) sia per la si-

curezza (AEOF). 

 

I nostri servizi vengono “personalizzati” alle esigenze dei clienti e basati su specifici requisiti richiesti 

dall’industria o dal mercato di appartenenza, creando degli appositi “vertical markets” gestiti da personale 

altamente qualificato nei settori del Luxury & Fashion, Automotive, Food & Beverage, NGO (Non Go-

vernative Organizations), Builing Materials, Chemical & Pharmaceutical, adeguando il "know-how" 

aziendale ad ogni singola necessità evidenziata dalla nostra clientela. 

 

 

 

 

 

 

Le Aziende interessate ad entrare in contatto con J.A.S. Jet Air Service S.p.A., possono contattare la Se-

greteria Aice (Te. 027750320/1 – E-mail: aice@unione.milano.it). 

mailto:aice@unione.milano.it
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La circolare ministeriale sugli sgravi contributivi per 

contratti di solidarietà 

Il Ministero del Lavoro, a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale n. 2/2017, che ha rideter-

minato i requisiti, le modalità e i termini perentori di presentazione delle istanze per l’accesso alla decontri-

buzione, a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà, con circolare n. 18 

del 22 novembre c.a., fornisce i chiarimenti per accedere al beneficio a valere sui fondi 2017.  

 

La riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione, a carico del datore di 

lavoro, dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.   

 

La domanda riguarderà lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo, e 

comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità 

produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.  

 

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, deve essere presentata al Ministero esclusivamente a mezzo pec, 

e contestualmente anche all’Inps, e dovrà contenere, a pena d’inammissibilità, la stima della riduzione con-

tributiva richiesta.  

 

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno 

essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. 

 

[Fonte: LavoroNews] 

L'Inps, con nota dell'8 maggio 2017 indirizzata al Ministero del Lavoro, comunicava che in considerazione 

dell'elevato ricorso all'incentivo pluriennale in favore dell’assunzione di lavoratori con disabilità (legge n. 

68/1999, art. 13, c. 1 e 1-bis), di non essere più in grado di autorizzare ulteriori fruizioni dell'incentivo a se-

guito dell’esaurimento delle risorse attribuite. 

 

Al fine di garantire ai datori di lavoro privati l'accesso agli incentivi il Ministero del Lavoro, con decreto del 

29 settembre u.s., ha disposto il trasferimento all'INPS di ulteriori 58 milioni di euro. 

[Fonte: LavoroNews] 

Rifinanziati gli incentivi all’assunzione dei disabili 
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Convenzioni Unione Confcommercio a disposizione dei Soci Aice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua su questo numero la 

panoramica delle convenzioni, 

valide su tutto il territorio na-

zionale, che l’Unione Conf-

commercio Imprese per l’Italia 

di Milano, Lodi, Monza e 

Brianza mette a disposizione 

delle aziende associate. 
 

Convenzione con   

Via Milano Parking  

 Parcheggio SEA Milano Linate, 

Malpensa, Orio al Serio 

 

ViaMilano Parking offre:  

 

parcheggi all’interno dell'ae-

roporto  

tariffe dedicate tutto l’anno, 

senza aumenti in alta stagione 

tipologie di parcheggio di 

cui 3 coperti, aperti 24 ore su 

24, 7 giorni su 7 chiavi 

dell’auto sempre a disposizione  

PER GLI ASSOCIATI CON-

FCOMMERCIO MILANO  

 

ViaMilano Parking applicherà 

uno sconto fino al 44% (in 

base al numero di giorni di so-

sta e al parcheggio prescelto) 

sulle tariffe definite per tipolo-

gia di posteggio negli aeroporti 

di Milano Linate e Malpensa e 

Bergamo Orio al Serio.  

 

Per conoscere in dettaglio la 

scontistica dedicata ai soci 

Confcommercio Milano e per 

ricevere il documento necessa-

rio per usufruire dello sconto, 

da consegnare alla cassa presi-

diata presente nei parcheggi, al 

momento del pagamento, invia-

re un’email di richiesta a ai-

ce@unione.milano.it) 
 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: ai-

ce@unione.milano.it). 

 

 

 

 

 

Convenzioni 

Unione 

mailto:aice@unione.milano.it
mailto:aice@unione.milano.it
mailto:aice@unione.milano.it
mailto:aice@unione.milano.it
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Primo piano sulla 

Confcommercio 

Romania: Confcommercio Milano incontra il Segretario di Stato 

al Commercio, Adrian Dobre  

Lo scorso 24 novembre una 

delegazione del Governo della 

Romania, guidata dal Sottose-

gretario di Stato al Commercio 

e all’Imprenditoria, Adrian Ma-

rius Dobre, ha incontrato in 

Palazzo Castiglioni il Segreta-

rio Generale di Confcommercio 

Milano, Marco Barbieri, e il 

Segretario di Aice, David Doni-

notti. 

 

Il Ministro Dobre ha illustrato 

la situazione economica attuale 

in Romania, dove il PIL ha ri-

preso a crescere nel 2017 a ritmi 

sostenuti. Il Ministero del Com-

mercio romeno sta avviando in-

teressanti progetti di sostegno 

alle start up, con l’obiettivo di 

favorire l’imprenditoria giovanile. 

L’interscambio commerciale tra Italia e Romania si aggira intorno ai 14 miliardi di Euro, con una prevalen-

za degli scambi nei settori tessile, metallurgico, meccanico.  

 

Durante l’incontro sono state poste le basi per una collaborazione più stretta nei settori del commercio, del 

turismo e dei servizi, con l’obiettivo di incrementare l’interscambio commerciale tra Romania e le aziende 

delle Province di Milano, Lodi e Monza Brianza. 

Inoltre Confcommercio Milano ed Aice hanno dato la propria disponibilità a supportare lo sviluppo di Start 

up in Romania, fornendo know how e competenze specifiche. 

 

La collaborazione con il Governo romeno si svilupperà attraverso l’ufficio commerciale del Consolato Ge-

nerale di Romania a Milano. A breve sarà siglato un protocollo d’intesa tra le parti per indicare gli obiettivi 

comuni da perseguire. E’ in fase di valutazione anche l’organizzazione di una missione commerciale in Ro-

mania nel 2018. 

 

 

 
 

Da sinistra: Adrian Marius Dobre - Sottosegretario di Stato al Commercio e 

all’Imprenditoria,  Marco Barbieri  - Segretario Generale Confcommercio Mi-

lano  e  Adrian Georgescu - Console Generale Romania a Milano. 
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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. 

 
C o n v e n z i o n e  c o n  

VODAFONE 

 

Grazie alla nuova partnership 

tra Vodafone e 

Confcommercio, gli associati 

su tutto il territorio nazionale 

hanno a disposizione una 

strutturata serie di proposte 

esclusive di telefonia, traffico 

dati e servizi a valore aggiunto, 

con una scontistica media 

annua di circa 250 €. 

 

Per scoprire l’offerta che 

Vodafone riserva agli Associati 

Confcommercio è necessario 

seguire le seguenti indicazioni: 

 Contatta il Contact Center 

Confcommercio al numero 

verde Confcommercio 

800.915.915, per richiedere 

l’abilitazione, in max 2gg 

lavorativi, all’utilizzo del 

portale dedicato. 

 Una volta abilitati scopri 

l’offerta collegandoti al 

seguente link (Portale Vodafone 

Confcommercio), inserendo 

la propria partita iva (necessaria 

per il riconoscimento come 

associato) e procedere nella 

richiesta di supporto. 

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: 

aice@unione.milano.it). 

 

 

 

 

 

Convenzioni  

 

http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Confcommercio
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Confcommercio
mailto:aice@unione.milano.it
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Collettiva italiana a Vinexpo Asia Pacific Hong Kong 2018 

28/31 Maggio 2018 

Fiere e manifestazioni 

  

Tra le attività dedicate dall'ICE-Agenzia alla promozione del vino italiano 

nell'area del Pacifico è prevista per il 2018 la partecipazione collettiva alla Vinexpo Asia Pacific che avrà 

luogo dal 28 al 31 maggio 2018 presso l'Hong Kong Convention & Exhibition Centre. 

 

La Vinexpo Asia Pacific costituisce una delle vetrine più prestigiose e qualificate nel dinamico hub asiatico, 

mercato evoluto, orientato alla qualità e contraddistinto da un notevole potere d'acquisto. 

 

L'area di mercato di Hong Kong si conferma da anni come un mercato maturo e dinamico, caratterizzato da 

un'ottima conoscenza del prodotto vinicolo, da un elevato potere di acquisto e da normative di importazione 

favorevoli. 

 

Il potenziale di crescita del mercato è dimostrato da aumenti costanti delle consegne, che hanno portato 

l’export di vino italiano in pochi anni dagli 8.6 milioni di euro del 2008 ai 26 milioni di euro del 2016. I 

dati Istat del primo semestre del 2017 confermano peraltro un ulteriore crescita dell’export del 21,56% in 

valore. 

 

Vinexpo Asia Pacific non coinvolge solo Hong Kong , ma raccoglie interesse e visitatori da tutto il bacino 

commerciale del Pacifico, richiamando espositori ed operatori dalla Cina continentale, dal Sud-Est Asiati-

co, Oceania e Sud-Africa. 

 

La quota di partecipazione è di Euro 500/mq + IVA e comprende: 

 Affitto dell’area espositiva 

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

 Pulizie giornaliere 

 Vigilanza 

 Accesso al centro servizi ICE, collocato all’interno del padiglione italiano, ove opererà per il periodo 

della manifestazione, personale ICE incaricato di fornire assistenza in favore degli espositori italiani, 

coadiuvato da personale locale. Saranno a disposizione interpreti (italiano/inglese/cinese) che svolge-

ranno funzioni di interpretariato generale; 

 Accesso a scanner, fotocopiatrice, computer, punto internet presso il Centro Servizi; 

 Iscrizione al catalogo generale della fiera (se le tempistiche di inserimento saranno rispettate e con-

formi alle richieste di Vinexpo); 

 Inserimento nel catalogo on-line della collettiva ICE; 

 Prima assistenza commerciale: 

 Azioni di comunicazione e sensibilizzazione operate dall’Ufficio ICE di Hong Kong nei confronti di 

operatori locali del settore, tramite inserzioni pubblicitarie, inviti, ecc 

 Servizio ricambio bicchieri 

 

Termine ultimo per aderire: 15 dicembre 2017 

 

Per maggiori informazioni  contattare la Segreteria Aice, Dr. Pierantonio Cantoni (Tel. 027750320/1, E-

mail: aice@unione.milano.it). 

 

mailto:aice@unione.milano.it
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        Cercaci su facebook.com come Aice - Associazione Italiana Commercio Estero 

 

Esportare in Kuwait – Certificato TÜV per il Kuwait (KUCAS) 

notizie dal 

mondo 

Per esportare in Kuwait le aziende italiane, prima della spedizione, devono avviare un processo di certifi-

cazione, nell’eventualità che il loro prodotto rientri nella lista dei prodotti soggetti a Certificazione TIR.  

 

Di seguito viene descritta la procedura per l’ottenimento del Certificato Techni-

cal Inspection Report (TIR) e del Certificato di registrazione Technical Eva-

luation Report (TER) per  una spedizione di prodotti secondo le norme sta-

bilite dall’ente PAI (Public Authority for Industry). 

 

Il Kuwait Conformity Assessment Scheme (KUCAS) è supervisionato e gesti-

to dalla Public Authority for Industry dello Stato del Kuwait: l’ente PAI richie-

de che un Certificato TIR sia rilasciato da una società di certificazione e ispe-

zione autorizzata all'emissione dei Certificati necessari per lo sdoganamento 

delle spedizioni nei porti del Kuwait. Qualsiasi spedizione di prodotti regolamentati non accompagnata da 

un TIR sarà sottoposta a ispezione obbligatoria presso le dogane del Kuwait, con contestuale prelievo di 

campioni ed esecuzione immediata di test presso un laboratorio locale da parte di personale autorizzato 

dal PAI, in coordinamento con le autorità doganali del Kuwait. Tali spedizioni non verranno sdoganate 

finché i risultati del test non dimostreranno che i prodotti siano effettivamente conformi agli standard vi-

genti. 

 

Il gruppo TÜV Rheinland è un ente di certificazione e ispezione riconosciuto a livello internazionale, e 

gestisce tutte le fasi della certificazione tra cui il test, la revisione del documento, la registrazione (rilascio 

del TER), l'ispezione pre-shipment (PSI) e l'emissione del TIR. 

 

Per maggiori informazioni, contattare alessandro.trapani@it.tuv.com o daniela.radu@it.tuv.com 

 

TÜV Rheinland è un ente riconosciuto per l’emissione delle certificazioni di conformità richieste 

obbligatoriamente per le esportazioni verso Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Egitto, Etiopia, Algeria, 

https://www.facebook.com/pages/AICE-Associazione-Italiana-Commercio-Estero/106336356085646
mailto:alessandro.trapani@it.tuv.com
mailto:daniela.radu@it.tuv.com
https://www.tuv.com/media/italy/marketing/location_pogliano_Rit_ZoomImagelarge.jpg
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L’India implementa il TFA per facilitare il commercio 

internazionale 

notizie dal 

mondo 

L’India è uno delle 112 economie che hanno ratificato l’Accordo sulla Facilitazione del Commercio 

(Trade Facilitation Agreement, TFA) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio entrato in vigore il 

22 febbraio di quest’anno. Il TFA ha lo scopo di facilitare e velocizzare gli scambi commerciali globali, 

introducendo pratiche per gli Stati membri con il fine di garantire un movimento più lineare delle merci 

alle frontiere internazionali. 

 

I Paesi che hanno ratificato l’accordo dovranno adeguare le loro infrastrutture doganali entro due o tre 

anni. Tuttavia, i Paesi meno sviluppati dovranno attuare i provvedimenti più basilari entro un anno. 

Il TFA è dunque un importante meccanismo istituzionale a livello internazionale: esso, infatti, permetterà 

di consolidare legami commerciali fra economie, intensificando la rete commerciale globale. Di seguito, 

verranno discusse le implicazioni del TFA in India, dal miglioramento del commercio internazionale alla 

riduzione di costi per le aziende. 

 

Che cos’è il TFA? 

Come anticipato, il TFA consiste in una serie di riforme che consentiranno di migliorare la trasparenza, la 

mobilità e la prevedibilità nella conduzione del commercio internazionale. Pertanto, i Paesi firmatari 

dell’accordo si impegnano a creare un ambiente imprenditoriale non discriminatorio e “business-

friendly”. 
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A tal fine, economie come l’India dovrebbero introdurre procedure più rapide, condizioni migliori per la 

libertà di transito delle merci, diritti di appello per i commercianti, nonché la riduzione delle imposte e delle 

formalità connesse all’importazione e all’esportazione di beni. 

 

Perché è importante per le imprese in India? 
Esperti del settore ritengono che il TFA possa portare ad una riduzione dei prezzi, abbassando il costo com-

plessivo delle transazioni commerciali. Inoltre, poiché le nuove normative entreranno in vigore attraverso il 

coordinamento tra i soggetti del settore privato e del governo, l’introduzione di nuove procedure e meccani-

smi commerciali dovrebbe essere più agevole e lineare. 

La Federation of Indian Exports Organizations stima che, sulla base delle attuali vendite commerciali, le 

riforme previste dal TFA potrebbero generare ulteriori scambi di circa USD 15-20 miliardi. La previsione 

della WTO è altrettanto ottimista, stimando infatti una riduzione media dei costi commerciali tra gli Stati 

membri del 14,3 per cento. La piena attuazione della TFA ridurrà probabilmente il tempo richiesto per l’im-

portazione di merci di oltre 36 ore e l’esportazione di merci di circa 48 ore. Si tratta infatti di una riduzione 

del tempo impiegata dal 47 per cento (importazioni) e dal 91 per cento (esportazioni) rispetto alla media 

attuale. 

 

L’India come sta attuando le direttive TFA? 
Il Comitato Nazionale per la Facilitazione del Commercio (National Committee on Trade Facilitation, 

NCTF), istituito a norma dell’articolo 23.2 dell’accordo WTO, ha il compito di coordinare le riforme a li-

vello federale. Le operazioni intraprese dal NCTF saranno dirette dal Federal Government Revenue Secre-

tary and Commerce Secretary. 

 

Al fine di evitare ritardi nell’esecuzione, il NCTF ha già adottato un piano d’azione nazionale per la facili-

tazione del commercio articolato, denominato National Trade Facilitation Action Plan (NTFAP). Le azioni 

di questo piano sono classificate in breve, medio e lungo termine per consentire riforme efficienti e sistemi-

che. 

 

Le principali iniziative del NTFAP includono: 

 Una riduzione dei tempi e dei costi di rilascio del carico; 

 Un sistema regolatore digitalizzato; 

 Stabilire obiettivi precisi per agenzie regolatorie come l’Autorità indiana per la sicurezza e gli standard 

alimentari, le agenzie che si occupano della quarantena fitosanitaria, il Controllore Generale dei Farmaci e 

la Direzione generale per il Commercio estero; 

 Un regime giuridico trasparente e prevedibile; 

 Porti marittimi, aeroporti e frontiere all’avanguardia; 

Miglioramento delle infrastrutture, in particolare di quelle stradali e ferroviarie. 

 

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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Laos: una guida all’import-export nel Paese 

Gli scambi commerciali del Laos aumentano. Nel 2015 il Paese ha esportato per un va-

lore complessivo di USD 3,81 miliardi e ed importato una quantità di beni pari a USD 

6,54 miliardi. Gli interscambi avvengono principalmente nel continente asiatico ed i 

maggiori partner commerciali sono Thailandia, Cina, Vietnam, India, Corea del Sud. 

Considerato il crescente interesse da parte degli europei, questo articolo spiega le pro-

cedure da seguire per svolgere attività di import ed export in Laos. 

 

La registrazione 

In primo luogo, tutti gli importatori ed esportatori devono registrarsi presso il Ministero dell’Industria e il 

Dipartimento Commerciale per la Gestione e la Registrazione delle Imprese. I beni sono suddivisi in tre 

categorie: 

 Beni per i quali non è richiesta licenza; 

 Beni per i quali è richiesta una licenza secondo la procedura “automatica”; 

 Beni per i quali è richiesta una licenza secondo una procedura “non automatica”. 

 

Gli importatori e gli esportatori possono ottenere queste licenze presso il Dipartimento dell’Importazione 

e dell’Esportazione (Department of Imports and Exports, DIMEX). I beni per i quali è richiesta una licen-

za “automatica” sono registrati allo scopo di raccogliere informazioni statistiche mentre quelli per i quali 

è necessaria una licenza “non automatica” richiedono una effettiva autorizzazione da parte del DIMEX 

per essere importati o esportati. 

 

Beni esportati soggetti a licenza “automatica” 

• Tronchi, legname e prodotti del legno; 

• Riso; 

• Minerali e prodotti minerali. 

 

Beni esportati soggetti a licenza “non automatica” 

• Tronchi, legname e prodotti del legno provenienti da foreste naturali; 

• Lingotti d’oro. 

 

Beni importati soggetti a licenza “automatica” 

• Veicoli su strada; 

• Petrolio e gas; 

• Tronchi, legname e prodotti del legno; 

• Riso; 

• Barre d’acciaio e acciaio trasformato; 
• Cemento, malta, calcestruzzo; 

• Prodotti di stampa; 

• Minerali e prodotti minerali; 

• Tronchi e abbattitrici forestali. 

Prodotti importati soggetti a licenza “non automatica” 

• Armi e proiettili per uso sportivo; 

• Esplosivi per uso industriale; 

• Lingotti d’oro. 

 

Documentazione necessaria 
Il Paese ha adottato il Sistema Automatico per il Controllo Doganale (Automated Systems for Customs 

Data, ASYCUDA), progettato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, negli 

undici principali posti di controllo di frontiera. Entrare in Laos attraverso uno di questi posti di controllo 

permetterà agli importatori ed esportatori di beneficiare di un sistema digitalizzato per il processo di sdo-

ganamento. 

notizie dal 

mondo 
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Per gli importatori 

 

Per importare in Laos bisogna presentare i seguenti documenti una volta che i beni sono entrati nel Paese: 

 

• Fattura commerciale; 

• Resoconto sul trasporto; 

• Distinta del contenuto; 

• Copia della licenza commerciale; 

• Copia del certificato di registrazione; 

• Dichiarazione doganale di importazione. 

 

Per gli esportatori 

 

Coloro che esportano al di fuori del Laos devono fornire i seguenti documenti prima che i loro prodotti la-

scino il Paese: 

 

• Documento di trasporto; 

• Fattura commerciale; 

• Distinta del contenuto; 

• Documento relativo al transito su strada; 

• Copia del certificato di registrazione; 

• Copia della licenza commerciale 

• Dichiarazione doganale di esportazione. 

 

Documenti aggiuntivi per l’importazione e l’esportazione di prodotti specifici 

In caso di specifici prodotti tecnici, gli importatori devono ottenere un permesso che dichiari la conformità 

dei beni agli standard tecnici approvati dal Ministero della Scienza e della Tecnologia. L’importazione e 

l’esportazione di prodotti farmaceutici o chimici richiede l’ottenimento di un permesso da parte del Food & 

Drug Department del Ministero della salute pubblica. Una lista completa di tali prodotti insieme a un’ulte-

riore documentazione può essere trovata a questo link. 
 

I dazi e le imposte 
Il Laos utilizza il sistema armonizzato a 8 cifre (HS codes) dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane. La 

classificazione laotiana dei dazi mantiene la nomenclatura del sistema tariffario armonizzato dell’ASEAN. 

Il Paese si sta impegnando ad azzerare i propri dazi per le importazioni dall’ASEAN in ottemperanza a 

quanto previsto dall’accordo ASEAN sugli scambi di merci (ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA). 

Per gli importatori 

 

Il Laos applica un tasso tariffario compreso tra lo zero e il quaranta percento. I tassi tariffari per beni non 

agricoli esportati da Paesi non membri dell’ASEAN si aggirano al 14,9 percento. Inoltre, il Paese applica 

un’imposta di valore aggiunto (IVA) del 10 percento per le importazioni. 

Per un’analisi dettagliata di ciascun bene in materia di tariffe sulle importazioni, si consiglia di consultare il 

sito  Lao PDR Trade Portal. 

 

Per gli esportatori 

 

I beni esportati al di fuori dal Laos non sono sottoposti ad imposte. L’unica eccezione è rappresentata dalle 

risorse naturali o dai prodotti semilavorati creati usando risorse naturali, sui quali si applica l’IVA del 10%. 

 

Le importazioni temporanee 

I beni richiesti per la produzione e per la lavorazione di altri prodotti destinati all’esportazione, i materiali 

http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=tradeInfo/listAll
http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/index
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necessari per la supervisione dei progetti così come i materiali utilizzati per l’esposizione e progetti educati-

vi sono esenti dalle imposte secondo quanto previsto dalla normativa sull’importazione temporanea. 

 

Il sistema del deposito doganale 

Per i beni importati che non entrano immediatamente in circolazione, gli importatori possono posticipare il 

pagamento delle tariffe fino al momento dell’entrata di tali beni nel mercato, presentando una dichiarazione 

d’importazione. 

 

Le zone economiche speciali 

Il Laos ha due zone economiche speciali (ZES): la ZES Savan-Seno, nella provincia centrale Savannakhet, 

e la ZES Golden Triangle, nell’area a sud del Mekong vicina ai confini con il Myanmar, Thailandia e Cina. 

Le attività commerciali all’interno delle zone economiche speciali possono importare materiali grezzi e im-

pianti di produzione senza pagare dazi d’importazione e sono esenti da IVA sia su importazioni sia su 

esportazioni. 

 

Gli accordi di libero scambio 

 

In quanto economia del Sud-est asiatico, il Laos è membro dell’Accordo sugli Scambi di Merci dell’A-

SEAN e di cinque accordi di libero scambio regionali che l’ASEAN ha concluso con: 

• Australia; 

• Cina 

• India; 

• Giappone; 

• Corea. 

 

Inoltre, il Laos ha firmato accordi bilaterali con: 

• Argentina; 

• Bielorussia; 

• Cambogia; 

• Cina; 

• Corea del Nord; 

• India; 

• Kuwait; 
 
Al fine di ottenere i benefici di questi accordi di libero scambio, gli esportatori e gli importatori devono ri-

chiedere un certificato di origine. 

 

Per concludere 
Dal momento che il Laos continua la sua integrazione all’interno del quadro normativo ASEAN, le oppor-

tunità per gli esportatori e gli importatori sono numerose. Tuttavia, il Paese non è esente dal dover ancora 

affrontare numerose sfide. La corruzione, ad esempio, permea diversi livelli della burocrazia laotiana. Inol-

tre, il fatto che la maggior parte dei funzionari non parli inglese potrebbe rappresentare un ostacolo ad una 

comunicazione efficace e produttiva. 

 

Il supporto di esperti con una conoscenza locale è fondamentale non solo per evitare ritardi doganali e osta-

coli burocratici ma anche assicurare che l’attività di importazione e di esportazione avvenga velocemente e 

rimanga redditizia. Gli esperti di Dezan Shira & Associates offrono esperienza e competenze appropriate 

per la crescita dell’attività commerciale in ASEAN, guidando i propri clienti attraverso il quadro normativo 

in continua evoluzione del Laos. 
 

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

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

• Malesia; 

• Mongolia; 

• Myanmar; 

• Russia; 

• Thailandia; 

http://www.dezshira.com
mailto:italiandesk@dezshira.com
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EuroCommerce: Retailers and wholesalers press for evidence-

based policymaking on trading practices 

dall’Unione 

Europea  

 

In its contribution to the Commission consultation on the food supply chain, EuroCommerce has pressed 

the Commission to deliver evidence-based policy measures and sought to explain how the retail business 

model actually works. We raised concerns that the consultation took a simplistic approach which allowed 

respondents no scope to properly reflect the reality of the market and diversity of supply chain relations. 

EuroCommerce has asked the Commission instead to launch a wide stakeholder dialogue to agree on the 

issues and solutions which can make a real difference to farmers.  

 

Christian Verschueren, EuroCommerce Director-General, underlined the need for the Commission to show 

concrete evidence of any need for EU legislation:  

 

“Retailers and wholesalers want a constructive dialogue with farmers on how we can cooperate to ensure 

that farmers know what consumers are buying and maximise their value-added from what they produce. 

We understand the challenges facing agriculture and are keen to contribute positively to finding sustaina-

ble and effective solutions to help farmers become competitive and improve their revenues in an open mar-

ket economy. Regulating trading practices which largely do not affect farmers will not help them become 

more competitive or improve their income.”  

 

In practice, retailers deal very little with farmers direct, but where they do, they treat their SME and farmer 

suppliers in a completely different way from large multinational operators. Smaller suppliers enable retail-

ers to differentiate and respond to specific local consumer demand, whereas large suppliers provide “must-

stock” products and compete mainly on price.  

 

We are concerned at a regrettably simplistic consultation, with no consideration or understanding of the 

variety of relationships in the food supply chain or the role of certain practices in an overall business rela-

tionship. In most cases, the arrangements listed are negotiated fairly and openly as part of an overall suppli-

er agreement. Our contribution explains how these work. Regulating practices, without consideration of 

whom they are with, will make it more difficult for all the parties involved to adapt to changing consumer 

demand and reduce negotiations to discussing prices. This may skew relationships to the benefit of large 

manufacturers, who already make substantial profits.  

 

EuroCommerce is also concerned that the consultation will only reflect stakeholder perceptions, and give 

no picture of the real impact or prevalence of the practices listed. A number of these practices are already 

dealt with under EU law or national law. Some are also covered by the Supply Chain Initiative. They are 

therefore able to be addressed without further EU legislation. 

 

[Fonte: EuroCommerce] 
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Speaking today at the European Parliament’s SME Intergroup, EuroCommerce Director-General Christian 

Verschueren pressed for the European Parliament and Council to accelerate progress on the proposal for a 

Single Digital Gateway to provide information, assistance and problem- solving services. 

 

Verschueren said: “The Commission proposal on the Single Digital Gateway is an important step forward 

in helping businesses to have easy access to information on EU and national rules governing the Single 

Market. The existing sources of information are simply not well enough known or do not perform as should 

be expected. The Single Digital Gateway is a major chance for Europe to improve cross-border trade and 

make it easier for citizens to explore the opportunities the internal market has to offer.”  

 

In past decades, a large number of national and EU contact points have been developed to assist businesses 

and citizens to find the information needed to do business in another Member State and meet their legal 

obligations. These have already helped many traders to set up in business and know their rights. But the 

quality of these can vary: the information is often scattered, incomplete or not easy to understand; some 

contact points are also not very responsive. This is reflected in a number of studies conducted by the Euro-

pean Parliament and European Commission. To further improve the proposal, EuroCommerce has suggest-

ed that the Commission should be able to act more decisively when a national tool is not compliant with the 

quality criteria set out in the regulation, and that national stakeholders should have more opportunity to in-

put experiences and ideas for improvement to their national coordinators. 

 

Verschueren added: 

”Lack of awareness and understanding about legal requirements in other countries means that retailers and 

wholesalers, particularly SMEs, often do not have the confidence to trade across borders. The information 

is often already there, but not easily accessible or complete. Businesses need practical answers to daily 

problems and questions they face while doing business and serving their customers. The Single Digital 

Gateway should help them do so.”  
 

[Fonte: EuroCommerce] 

EuroCommerce: Retail and wholesale press for progress on bet-

ter online tools for SMEs 

dall’Unione 

Europea  

 

 

 

        Cercaci su facebook.com come Aice - Associazione Italiana Commercio Estero 

https://www.facebook.com/pages/AICE-Associazione-Italiana-Commercio-Estero/106336356085646
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F&B Technical Requirements and Labelling 
Guideline: Regulatory Framework, Challenges and Recommendations  

Pubblicazione a cura di EU SME Centre   

Ai Soci Aice è riservato uno sconto del 10% sull’acquisto della pubbli-

cazione. 

Prezzo: 50 Euro 

  

F&B Technical Requirements and Labelling 

Step-by-Step Guide with an Overview of the Regulatory Framework and Recommendations 

 

The F&B market in China has always been fruitful and it is considered the world’s largest market. However, with the 

approval of the “National Nutrition Program 2017-2030” and the Food Safety Law released in 2015, China is signifi-

cantly shaping its food industry. 

 

The increasing popularity of the cross-border e-commerce phenomenon, the growth of online sales and the high de-

mand for health food are key words in this ongoing transformation. 

 

For these reasons, the 2015 guideline on “F&B Technical Requirements and Labelling” has been updated by taking 

into consideration the recent changes in the regulatory framework and consumers behaviour.  The guideline provides 

the reader with a time frame for import procedures, a cost estimate and assists EU SMEs in walking the export steps.  

 

Key Contents 

 

1. Introduction Pre-Packaged F&B 

Market 

 

2. Regulatory Framework Covering Pre-

packaged Products 
• Chinese Standards and the Food 

Safety System 

• Law and Regulations Related to Pre-

packaged Products 

 General Standards 

 

3. Step by step Guide 

 

4. Time Frame and Cost 

• Overall Time for Import Procedures 

 Cost Estimates 

 

5. Challenges and Recommendations 

• Food Safety Channel 

 Recommendations 

 

6. Annex 

• Complementary Information about the EU SME Centre 

dall’Unione 

Europea  

Per maggiori informazioni contattare  

la Segreteria Aice 

Tel. 027750320/1  

 E-mail: aice@unione.milano.it. 

mailto:aice@unione.milano.it
https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=e96914e2b5&e=ac9ed481d4
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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 

 

In breve  

dall’ 

Italia 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: operatività sistema 

Rex  

Segnaliamo la nota n. n. 61168 e la circolare 13D dell’Agenzia delle Dogane, (allegati disponibili c/o Se-

greteria Aice) del 16 novembre 2017 sull’ “Operatività del sistema degli esportatori registrati REX” 

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è stato avviato il Sistema unionale degli esportatori registrati REX che 

stabilisce nuove modalità di attestazione dell’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate 

SPG e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE. 

Il sistema REX è disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 agli arti-

coli da 78 a 111. I paesi beneficiari SPG aderiscono al sistema REX entro il 30 giugno 2020, secondo un 

calendario concordato con la UE. All’avvenuta adesione del Paese beneficiario gli esportatori sono inseriti 

nella banca dati REX a cura delle proprie autorità competenti e utilizzano le attestazioni di origine dell’alle-

gato 22-07 del Regolamento di esecuzione.  

Sono tenuti a richiedere la registrazione nel sistema REX anche gli operatori economici dell’Unione Euro-

pea che intendono effettuare:  

• esportazioni verso i paesi del SPG di merci destinate ad essere incorporate all’interno di prodotti che sa-

ranno poi importati a loro volta nella UE (cd. Cumulo bilaterale) di valore superiore a 6.000 euro  

• rispedizioni di merci originarie di paesi del SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6.000 euro  

• esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l’uso (es. accordo CETA con 

il Canada).  

[Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli] 

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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Super – ammortamento – Bene strumentale dal costo unita-

rio non superiore ad euro 516,46 – Chiarimenti – Risoluzio-

ne dell’Agenzia delle Entrate n. 144 del 24 novembre 2017 

 
Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

SINTESI 

 

Si ricorda che per gli acquisti di "beni materiali strumentali nuovi" effettuati entro il 31 dicembre 2016 l'im-

prenditore e il lavoratore autonomo possono maggiorare il costo di acquisizione del 40 per cento ai soli fini 

delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei 

canoni di leasing  (c.d. “super-ammortamento)  

Tranne che per taluni mezzi di trasporto a motore,  la suddetta disciplina  è stata prorogata in relazione agli 

investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 

2018. 

Con la risoluzione in esame è stato precisato che, qualora un bene strumentale dal costo unitario non supe-

riore ad euro 516,46 venga ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40 per 

cento non può essere operata in un'unica soluzione,  ma si deve obbligatoriamente far riferimento al coeffi-

ciente di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e, quindi, si deve ripartire tale deduzione in funzione della percen-

tuale di ammortamento ivi prevista. 

 

**** 

 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione n. 144 del 24 novembre 2017, recante: ”Super ammor-

tamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 - Ulteriori chiarimenti - Articolo 1, commi 

da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232”. 

 

Si ricorda che per gli acquisti di "beni materiali strumentali nuovi" effettuati entro il 31 dicembre 2016 l'im-

prenditore e il lavoratore autonomo possono maggiorare il costo di acquisizione del 40 per cento ai soli fini 

delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei 

canoni di leasing  (c.d. “super-ammortamento, art. 1, commi da 91 a 94 e 97, L, n. 208/2015 - legge di sta-

bilità 2016 e ns. circ. n.85/2016).  

  

Tranne che per taluni mezzi di trasporto a motore,  la suddetta disciplina  è stata prorogata in relazione agli 

investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 

2018 (art. 1, co. 8, L. n. 232/2016 – legge di bilancio 2017 e ns. circ. n.184/2016).  

 

Inoltre, si ricorda che per l'ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa, l'age-

volazione si concretizza in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 

31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa (art. 

102, TUIR). 

 

Per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la mag-

giorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento 

fiscale;  
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- per i beni strumentali nuovi il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,46 (valore previsto dall'art. 

102, comma 5, TUIR, come importo massimo per poter operare la deduzione integrale nell'esercizio), la 

maggiorazione del 40 per cento non influisce su tale limite; pertanto, nell'ipotesi in cui il costo del bene, 

per effetto della maggiorazione, superi l'importo di euro 516,46, la possibilità di deduzione integrale nell'e-

sercizio non viene meno.  

 

A tale ultimo riguardo,  con la risoluzione in esame l’Agenzia delle entrate fornisce precisazioni in merito 

all'ipotesi  in cui il contribuente, in bilancio, decida di ammortizzare i beni in esame in più esercizi.  

 

In tal caso, si deve evidenziare che la scelta di non avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 102, co. 5, 

TUIR e di dedurre, quindi, quote di ammortamento annuali porta a riconoscere la maggiore deduzione solo 

attraverso l'applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal citato D.M. 31 dicembre 1988.  

 

La scelta di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento impedisce di fruire integral-

mente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40 per cento.  

 

Nella fattispecie in esame, quindi, dal punto di vista fiscale il contribuente:  

- dedurrà le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali   in modo ordinario, cioè a partire dall’e-

sercizio di entrata in funzione del bene,  in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al 

costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio, 

nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico (art.109, co. 4, TUIR);  

- dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40 per cento applicando i coefficienti 

previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico 

adottato in bilancio. 

 

Di seguito si riportano due esempi relativi alle ipotesi di: 1) deduzione integrale del costo del bene nel bi-

lancio dell'esercizio di sostenimento; 2) ammortamento civilistico del bene in più esercizi. 

  

Esempio 1  

Una società di capitali acquista, in data 1° luglio 2017, un bene per un costo pari ad euro 500; lo stesso 

giorno il bene viene consegnato ed entra in funzione.  

 

Il bene, per il quale il D.M. 31 dicembre 1988 prevede un coefficiente di ammortamento fiscale del 25%, 

può fruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della de-

terminazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 200 (40% di 500).  

 

Contabilmente, la società decide di dedurre integralmente il costo del bene nell'esercizio di acquisto. 

  

Pertanto, dal punto di vista fiscale la società:  

- dedurrà integralmente, nel 2017 (anno di sostenimento del costo), il costo del bene (art. 102, comma 5, 

TUIR);  

- dedurrà integralmente, nel 2017 (anno di sostenimento del costo), la maggiorazione del 40%.  

 

Esempio 2  
 

Una società di capitali acquista, in data 1° luglio 2017, un bene per un costo pari ad euro 500; lo stesso 

giorno il bene viene consegnato ed entra in funzione.  
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Il bene può fruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini del-

la determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 200 (40% di 500). 

  

Contabilmente, la società decide di ammortizzare il bene con un coefficiente del 20%, pari ad una quota 

annua di 100 (500 x 20%); il D.M. 31 dicembre 1988 prevede un coefficiente fiscale del 25%, pari ad una 

quota annua massima ammessa in deduzione di 125 (500 x 25%).  
 

Pertanto, dal punto di vista fiscale la società:  

- dedurrà, a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2022, le quote di ammortamento 

del bene a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, la deduzione è ammessa in misura non su-

periore a quella risultante dall’applicazione al costo del bene dei coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 

1988,  ridotti alla metà per il primo esercizio, nel rispetto dell'art. 109, comma 4, TUIR (nel caso di specie 

con l'aliquota del 20%);  

- dedurrà, a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2021, le quote relative alla mag-

giorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (aliquota del 25%, non 

influenzata dal coefficiente di ammortamento civilistico).  

 

Privacy – Nuovo Regolamento UE n. 679/2016 – valutazione 

di impatto (DPIA) – linee guida wp29 
 

Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

SINTESI 

 

Le linee guida adottate dal Gruppo dei Garanti europei forniscono chiarimenti in merito alla valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati, procedura prevista dal nuovo regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 

per i trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Si ricorda che tale regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. 

 

*** 

 

Si informa che è stata pubblicata sul sito del Garante per la protezione dei dati personali la traduzione italia-

na delle "Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per sta-

bilire se un trattamento possa presentare un rischio elevato ai sensi del reg. 2016/679", adottate il 4 aprile 

2017 dal WP29 (il c.d. Gruppo di lavoro art. 29 - Data Protection Working Party) e successivamente emen-

date il 4 ottobre scorso. 

Con il provvedimento in oggetto il WP29 intende fornire chiarimenti sulla nozione e sulla disciplina della 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment – DPIA), prevista 

dall’art. 35 del Reg. UE n.679/2016 (nuovo regolamento sulla privacy). 

Al riguardo, si ricorda che tale nuovo regolamento – commentato dalla scrivente Direzione con la circolare 

n. 41 del 2017  – si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018. 

E’ opportuno, pertanto, evidenziare le indicazioni di maggiore interesse delle linee guida in oggetto. 
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Definizione di DPIA 

 

Il WP29 definisce la DPIA come una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e 

proporzionalità e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal 

trattamento dei loro dati personali. 

 

In tal senso, la DPIA aiuta il titolare non solo a rispettare le norme del nuovo regolamento, ma anche a di-

mostrare l'adozione di misure adeguate per garantire che il trattamento sia conforme al regolamento stesso, 

in conformità al principio di responsabilità (accountability) di cui all'art. 24 del Reg. 679/2016. 

 

Quando effettuare una DPIA 

 

La DPIA non è obbligatoria per ogni singolo trattamento, ma solo se una determinata tipologia di tratta-

menti “può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. 

 

Tra questi diritti e libertà non viene incluso soltanto il diritto alla privacy, ma anche altri diritti fondamenta-

li quali la libertà di espressione e di pensiero, la libertà di movimento, il divieto di discriminazioni, il diritto 

alla libertà di coscienza e di religione. 

 

Tuttavia, viene evidenziato che, se anche non ricorrono le condizioni che obbligano il titolare ad effettuare 

una DPIA, non viene meno l’obbligo generale per i titolari, di cui all'art. 24 citato, di mettere in atto misure 

finalizzate a gestire in modo idoneo i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 

 

Ciò significa che i titolari devono valutare in modo continuativo i rischi creati dai propri trattamenti così da 

individuare quelle situazioni in cui una determinata tipologia di trattamenti “può presentare un rischio ele-

vato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. 

 

Inoltre, l’oggetto della DPIA può riguardare un unico trattamento o un insieme di trattamenti che presenta-

no analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi. 

 

Se il trattamento è svolto in contitolarità, è necessario che ciascun contitolare definisca con precisione i pro-

pri obblighi, a tal fine la DPIA dovrebbe stabilire a chi spetta la responsabilità delle singole misure finaliz-

zate alla gestione dei rischi e alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 

 

Nel caso in cui, invece, la necessità di una DPIA non emerge con chiarezza, il WP29 raccomanda di effet-

tuarla comunque, in quanto la DPIA contr ibuisce all'osservanza delle norme in mater ia di protezione 

dei dati da parte dei titolari del trattamento. 

 

Il Regolamento (art. 35, par. 3) cita alcuni casi in cui è richiesta la DPIA: 

 

1. valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un tratta-

mento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti 

giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;  

2. trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati (ex dati sensibili);  

3. sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 

 

Ritenendo, però, tale elenco non esaustivo, il WP29 fornisce i seguenti nove criteri per individuare i tratta-

menti che possono presentare un rischio elevato e che, quindi, richiedono una DPIA: 

 

1. trattamenti valutativi e di scoring, compresa la profilazione e le attività predittive, in par ticolare 

con riferimento ad aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le pre-

ferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interes-

sato ;  
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2. decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: per  esempio 

nei casi in cui il trattamento può comportare l'esclusione della persona fisica da determinati benefici o la sua 

discriminazione;  

3. monitoraggio sistematico: tr attamenti utilizzati per  osservare, monitorare o controllare gli interessa-

ti, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico, 

in quanto non consente agli interessati di comprendere chi  stia procedendo alla raccolta nonché è talora im-

possibile per gli interessati comprendere o sottrarsi a questi trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente 

accessibili);  

4. dati sensibili o dati di natura estremamente personale: oltre alle categorie par ticolar i di dati (es. opi-

nioni politiche, salute, dati giudiziari), vi sono delle categorie di dati  che sono suscettibili di aumentare i ri-

schi per i diritti e le libertà delle persone fisiche (es. dati relativi alle comunicazioni elettroniche, quelli 

sull’ubicazione, dati finanziari). La circostanza che l'interessato o terzi abbiano già reso pubblici tali dati può 

essere un elemento per valutare l'aspettativa di un utilizzo ulteriore dei dati per scopi determinati;  

5. trattamenti di dati su larga scala: dato che il regolamento non ne fornisce una definizione, il WP29 

a) raccomanda di tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori al fine di stabilire se un trattamento sia svol-

to su larga scala: 

b) numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazio-

ne di riferimento;  

c) volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;  

durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;  

d) ambito geografico dell’attività di trattamento; 

6. combinazione o raffronto di insiemi di dati der ivanti, ad esempio, da trattamenti svolti per  diverse 

finalità e/o da titolari distinti con modalità che esulano dalle legittime aspettative dell'interessato;  

7. dati relativi a interessati vulnerabili (es. minori, dipendenti, anziani, r ichiedenti asilo, pazienti), per -

ché è più alto il rischio che l'interessato non sia in grado di opporsi al trattamento o di esercitare con facilità i 

propri diritti. Detta categoria comprende anche ogni interessato che presenti una situazione di disequilibrio 

nel rapporto con il titolare del trattamento; 

8. utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche ed organizzative, perché il r icorso 

ad una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un 

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone (es. associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconosci-

mento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici);  

9. tutti quei trattamenti che di per sé impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un 

servizio o di un contratto . 

 

Secondo il WP29, un titolare può ritenere, nella maggioranza dei casi, che quando un trattamento soddisfa 

due dei nove criteri sopra indicati sia necessar ia la DPIA. 

 

Tuttavia, in taluni casi, il titolare può ritenere che la DPIA sia necessaria anche se il trattamento soddisfa solo 

uno dei nove cr iter i. 

 

In tal senso, le linee guida riportano alcuni esempi di trattamento – a cui si rinvia - per illustrare come utiliz-

zare i criteri suddetti per valutare se un determinato trattamento richieda o meno una DPIA. 

 

Il WP29 ritiene, comunque, possibile che, nel caso di un trattamento che rifletta gli esempi individuati dalle 

linee guida, il titolare valuti non presente un rischio elevato. In casi del genere, però, il titolare dovrà motiva-

re e documentare la scelta della mancata conduzione della DPIA, allegando o annotando l’opinione del re-

sponsabile della protezione dei dati. 

 

Quando non effettuare una DPIA 

 

Secondo il WP29 la DPIA non è necessaria quando il trattamento: 

 

 non comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche;  
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 per natura, ambito, contesto e finalità risulta molto simile ad un trattamento per cui è già stata condot-

ta una DPIA;  

 è stato sottoposto a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni 

specifiche che non hanno subito modifiche;  

 trova la propria base legale nel diritto dell'UE o di uno stato membro ed è già stata condotta una 

DPIA all'atto della definizione di tale base legale (tranne ove uno Stato membro abbia previsto la ne-

cessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi);  

 è compreso nell'elenco facoltativo, che ogni Autorità di controllo può redigere in base all’art. 35, pa-

rag. 5, del regolamento, dei trattamenti che non necessitano di DPIA. 

 

DPIA per i trattamenti in corso 

 

La DPIA è obbligatoria per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche. 

 

Non è, invece, necessaria per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte del 

Garante e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica. 

 

Tuttavia, i trattamenti le cui caratteristiche attuative sono mutate (es. ambito, finalità, dati personali raccolti, 

identità di titolari o destinatari, periodi di conservazione dei dati, misure tecniche e organizzative) rispetto 

alla valutazione preliminare svolta dal Garante e che possono presentare un rischio elevato dovrebbero esse-

re oggetto di una DPIA. 

 

Il WP29 osserva che, data l’evoluzione rapida dei trattamenti, la revisione di una DPIA non è soltanto utile 

ai fini del miglioramento continuo, ma è anche indispensabile per mantenere inalterato il livello di protezio-

ne dei dati al mutare delle condizioni nel tempo. 

 

Dunque, viene raccomandato, in termini di buone prassi, che dovrebbe essere previsto un riesame continuo 

della DPIA, ripetendo la valutazione ad intervalli regolari. 

 

Come si effettua una DPIA 

 

La DPIA: 

 

 dovrebbe essere condotta prima di procedere al trattamento; 

 dovrebbe collocarsi nella fase di progettazione di un trattamento, anche se non tutte le operazioni di 

tale trattamento sono già delineate (privacy by design); 

 è un processo permanente e continuativo, non un’attività una tantum; 

 spetta al titolare garantirne lo svolgimento, consultandosi con il responsabile della protezione dei dati 

(DPO) ove designato. Se il trattamento è svolto in tutto o in parte dal responsabile del trattamento, 

quest'ultimo deve assistere il titolare nella conduzione della DPIA. 

 

Il regolamento fissa le caratteristiche basilari di una DPIA: 

 

 descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento;  

 valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti;  

 valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;  

 le misure previste per affrontare i rischi e dimostrare la conformità al regolamento. 

 

Sempre il regolamento, però, dà ai titolari un margine di flessibilità nello stabilire la struttura e la forma del-

la valutazione di impatto, in modo da consentirne l’inclusione nelle prassi lavorative in essere nonché l’im-
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plementazione a seconda delle esigenze (processo scalabile). Tuttavia, qualunque sia la forma prescelta, la 

DPIA deve configurare una vera valutazione dei rischi e consentire ai titolari di adottare misure per affron-

tare tali rischi. 

 

Le linee guida in oggetto individuano criteri specifici (“criteri riferiti ad una DPIA accettabile”, Allegato 2 

del provvedimento) per dimostrare che una specifica metodologia di DPIA è conforme agli standard fissati 

nel regolamento. A parere del WP29, quindi, il titolare può selezionare qualunque metodologia che, però, 

rispetti i criteri suddetti. 

 

Non è obbligatorio pubblicare la DPIA, ma il WP29 ritiene opportuno che i titolari valutino se rendere pub-

bliche almeno parti della DPIA, una sintesi o le conclusioni al fine di promuovere la fiducia nei loro tratta-

menti. 

 

Il WP29, inoltre, osserva che, qualora al termine della DPIA il titolare non sia in grado di individuare misu-

re sufficienti a ridurre il rischio a livelli accettabili ovvero qualora il rischio residuale continui a permanere 

elevato, è necessario consultare l’autorità di controllo prima di procedere al trattamento. 

 

A titolo di esempio di rischio residuale elevato non accettabile, sono da ricomprendersi la possibilità che 

l’interessato patisca conseguenze significative, o addirittura irreversibili, e non eliminabili (es. in caso di 

accesso illecito ai dati che comporti una minaccia per la vita degli interessati, la perdita o sospensione del 

rapporto lavorativo, un danno finanziario), e/o i casi in cui appare evidente che il rischio paventato si mani-

festerà (es. a causa dell’impossibilità di ridurre il numero di soggetti in grado di accedere ai dati in ragione 

delle modalità di condivisione, utilizzo o distribuzione di tali dati, ovvero per l’assenza di salvaguardie con-

tro una vulnerabilità ampiamente nota). 

 

Conclusioni 

 

A parere del WP29, il titolare, se prevede di svolgere un trattamento che può presentare un rischio elevato, 

deve: 

 

1. selezionare una metodologia per condurre la DPIA, secondo gli esempi contenuti nelle linee guida, 

che soddisfi i criteri fissati nell'Allegato 2 citato, ovvero mettere in atto una procedura sistematica 

di DPIA che:  

1. sia conforme ai criteri dell'Allegato 2;  

2. sia parte integrante dei processi esistenti relativi alla progettazione, allo sviluppo, al cambia-

mento, al rischio e al riesame  delle procedure operative, conformemente ai processi e ai 

contesti;  

3. preveda il coinvolgimento dei soggetti interessati e ne definisca con precisione le relative 

responsabilità (titolare, DPO, interessati , area business, servizi tecnici, responsabili del 

trattamento, responsabile della sicurezza informatica, ecc.).  

2. fornire all'autorità di controllo competente, ove previsto, la relazione sulla DPIA svolta;  

3. consultare l'Autorità di controllo se non è stato in grado di individuare misure sufficienti ad attenua-

re i rischi elevati;  

4. riesaminare periodicamente la DPIA ed il trattamento cui si riferisce, almeno nel caso in cui inter-

vengano variazioni del rischio posto dal trattamento;  

5. documentare le decisioni assunte.  
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Opportunità di business per gli associati 

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

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

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

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

Offerta di prodotti 
 

TURCHIA  
 

Codice azienda: TUR/01 

Nome azienda: KILIM 

TEXTILE 

Settore: Tessile 

L’azienda turca situata a  Usak, 

e fondata nel 2003, produce 

tappeti. 

L’azienda vuole esportare in 

Europa e vuole entrare in 

contatto con agenti, distributori, 

importatori e grossisti. 

 

Codice azienda: TUR/02 

Nome azienda: ALYA 

FISTIK  

Settore: Alimentare 

L’azienda turca produce e vuole 

esportare nocciole, frutta 

essicata, pistacchi sgusciati. 

L’azienda cerca partnership con 

agenti, distributor. 

Produzione secondo standard 

internazionale ISO 9001; ISO 

22000 and ISO 14001.  
 

Codice azienda: TUR/03 

Nome azienda: DUKA 

WALLPAPER 

Settore: Car ta 

Azienda turca di Istanbul,  

attiva dal  2015, 50 dipendenti, 

produce  e vuole esportare vari 

tipi di tappezzeria e wallpaper.  
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