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E’ 
 

  

a disposizione dei Soci  Market Monitor  - Analisi del settore alimentare: performance e 

previsioni, a cura di Atradius. 

 

Nel report analisi dettagliate (Brasile, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito), andamento dei mercati 

(Germania, Italia), performance dei mercati (Ungheria, Irlanda, Portogallo, Spagna). 

 

 

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: 

 

 “IFO World Economic Survey” (Not. 21 dell’11  Dicembre 2017) 

 “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) 

 

 

 

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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Concluse positivamente le trattative per l’accordo di partenariato 

economico tra UE e Giappone 

 

 

 

 

Il Commissario UE al 

Commercio, Cecilia 

Malmström, e il Ministro degli 

Esteri giapponese Taro Kono 

hanno annunciato nei giorni 

scorsi la conclusione positiva 

delle trattative per l'accordo di 

partenariato economico UE-

Giappone (APE). 

La conclusione dei negoziati è 

un'importante pietra miliare per 

mettere in atto il più grande 

accordo commerciale bilaterale 

mai negoziato dall'Unione 

europea.  

L'accordo di partenariato 

economico aprirà enormi 

opportunità di mercato per 

entrambe le parti, rafforzerà la 

cooperazione tra Europa e 

Giappone in molti settori 

merceologici, riaffermerà 

l’impegno comune per lo 

sviluppo sostenibile e includerà 

per la prima volta un impegno 

specifico per l'accordo sul clima 

di Parigi. 

 

In un momento storico durante 

il quale le posizioni 

protezionistiche sono tornate di 

attualità, soprattutto negli Stati 

Uniti, UE e Giappone inviano 

un messaggio potente in difesa 

di un commercio aperto, equo e 

basato su regole certe e 

condivise, in linea con la 

strategia europea delineata dalle 

comunicazioni della 

Commissione Trade for All, 

pubblicata nel 2015, e A 

Balanced and Progressive 

Trade Policy to Harness 

Globalisation, del settembre di 

quest’anno.    

 

 

 

Il Commissario Malmström ha 

dichiarato: “l'UE e il Giappone 

condividono una visione 

comune per un'economia 

mondiale aperta e basata sulle 

regole che garantiscano i più 

alti standard. E’ un messaggio 

agli altri paesi sull'importanza 

di un commercio libero ed equo 

e sul fatto che è possibile 

“governare” la globalizzazione. 

Il potenziale di questo accordo 

è enorme e sono lieta che UE e 

Giappone continuino a seguire 

la strada giusta per firmarlo 

l'anno prossimo: in tal modo, le 

imprese, i lavoratori ei 

consumatori dell'UE potranno 

godere dei vantaggi il prima 

possibile ". 

 

Secondo il Commissario per 

l'Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale, Phil Hogan, si tratta 

dell’accordo di più vasta portata 

mai concluso dall'UE nel 

commercio agricolo e fornirà 

enormi opportunità di crescita 

per agli esportatori europei di 

prodotti agroalimentari.   

 

Gli elementi principali 

dell'accordo sono i seguenti: 

 

- eliminazione della maggior 

parte dei dazi doganali (ogni 

anno le aziende  europee 

versano circa un miliardo di 

Euro in dazi per esportare in 

Giappone) e di diverse barriere 

non tariffarie; 

 

- Apertura del mercato 

giapponese (127 milioni di 

consumatori) alle esportazioni 

agroalimentari dell'UE (ad 

esempio azzeramento dei dazi 

sul vino, attualmente al 15% in 

media); 

  

 

 

- Apertura del mercato 

giapponese per le carni bovine e 

per le carni suine lavorate;  

 

- Protezione in Giappone di 

oltre 200 prodotti agricoli 

europei di alta qualità, 

attraverso il riconoscimento 

delle indicazioni geografiche 

(IG), e reciprocamente garantita 

le protezione di una selezione di 

IG giapponesi nell'UE; 

 

- Apertura del mercato dei 

servizi, in particolare servizi 

finanziari, e-commerce, 

telecomunicazioni e i trasporti;  

 

- Accesso per le imprese 

dell'UE al mercato degli appalti 

in Giappone, rimuovendo in 

particolare gli ostacoli agli 

appalti nel settore ferroviario; 

 

- Trattamento specifico nel 

settore automobilistico, con 

periodi di transizione prima 

dell'apertura dei mercati. 

 

La chiusura dei negoziati avvia 

il percorso verso l’entrata in 

vigore dell’accordo. 

Per prima cosa UE e Giappone 

avvieranno la verifica legale del 

testo, procedimento noto anche 

come scrubbing legale. 

Una volta completato questo 

passaggio, il testo inglese 

dell'accordo sarà tradotto nelle 

altre 23 lingue ufficiali dell'UE, 

oltre che in giapponese. 

La Commissione sottoporrà, 

quindi, l'accordo 

all'approvazione del Parlamento 

Europeo e dei singoli Stati 

membri dell'UE, con l'obiettivo 

dell’entrata in vigore prima 

della fine dell'attuale mandato 

della Commissione Europea nel 

2019. 

 

Claudio Rotti 

L’editoriale 
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Come usare il digitale per internazionalizzare l’impresa 

Giovedì 25 Gennaio 2018 ore 14.00 

Come usare il digitale  

per internazionalizzare l'impresa 

  

Giovedì 25 Gennaio 2018 

ore 14.00 
 

Unione Confcommercio 

Sala Colucci  

Corso Venezia, 47- Milano 

 

Relatori: 

 

Andrea Boscaro 

The Vortex 

 

Giulio Finzi 

Consorzio Netcomm  

 

Gianluca Ricci 

MSN Italia  

 

La partecipazione 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 Veronica Caprotti  

Dr. Giovanni Di Nardo 

L’internazionalizzazione digitale rappresenta un canale strategico 

di business per le aziende che si occupano di commercio este-

ro. Internet offre grandi opportunità di visibilità e di sviluppo non 

solo alle grandi aziende, ma anche e soprattutto alle PMI. Per que-

sto motivo, anche nel 2018, continua il percorso formativo di Img 

Aice Academy con un ar ticolato programma in cui il digitale è 

il denominatore comune. 

 

In questa occasione presenteremo brevemente il nuovo programma 

formativo che comprende: 

 

 Un Executive Master in e-business e e-commerce inter-

nazionale in aula e on line, che par tirà da marzo 2018, e 

porterà i partecipanti a padroneggiare gli strumenti e le piat-

taforme digitali utili per contribuire positivamente allo svi-

luppo di una strategia digital export aziendale 

 Un percorso di comunicazione online internazionale do-

ve verranno analizzati i canali e le tecniche di digital marke-

ting e i principali social media internazionali 

 Webinar di approfondimento sui pr incipali strumenti e 

metodi di comunicazione digitale. 

 

PROGRAMMA 

Ore 14.00 Registrazione 

 

Ore 14.30 Inizio lavori 

 

Introduzione 

 

Presentazione Programma Academy 2018 

 

Dieci minuti al giorno per usare professionalmente la Rete 

L'uso commerciale di Linkedin e l'informazione professionale on-

line: le buone abitudini per imparare al meglio a usare la Rete; 

l'importanza della formazione. 

 

Strumenti e tecniche del Digital export 

Scopriamo il ruolo delle piattaforme digitali come strumenti di 

analisi di un mercato e dei concorrenti per definire al meglio una 

strategia di Digital export. 

 

Affrontare le sfide digitali usando al meglio il team e i collabo-

ratori 

Quali attività affidare ad un'agenzia esterna? Quali competenze 

digitali per internazionalizzare? Alla scoperta dei dati che possono 

dare una mano ad un approccio manageriale al marketing digitale. 

 

E-commerce: le leve che influenzano i ricavi, le tipologie di 

costo, la relazione con i fornitori 

 

L'importanza dei contenuti per sfruttare al meglio i canali di-

gitali 

 

Ore 17.30 Chiusura lavori  

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2501
http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2501
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Partecipazione fiera Taipei Food Show 2018 

27/30 Giugno 

 

Partecipazione alla Fiera 

Food Taipei 

Taipei, Taiwan ROC 

27 – 30 Giugno 2018 

 

Programma 

 

25 giugno 

#Arrivo a Taipei 

 

26 giugno 

#Allestimento fiera 

 

27 / 30 Giugno 

# Food Taipei 

 

#Rientro in Italia 

       

 
ADESIONI 

 

Entro il 26 Gennaio 2018 

 

 

 

Per maggiori informazioni:  

Segreteria Aice  

Dr. Pierantonio Cantoni 

tel. 027750320/1 

 

AICE organizza una partecipazione collettiva alla fiera Food Taipei 

dal 27 al 30 giugno 2018 (www.foodtaipei.com.tw). 

 

Food Taipei è la principale fiera del food&beverage di Taiwan, giun-

ta alla ventottesima edizione e con partecipazione di buyers da oltre 

cento paesi del mondo. 

 

La presenza sarà tramite uno stand collettivo di 18mq, in continuità 

con l’attività svolta durante il 2016 e il 2017 da AICE a Taiwan per il 

comparto agroalimentare, dato il positivo ritorno da parte degli opera-

tori coinvolti. 

 

Lo stand sarà nella Nangang Hall, nel centro espositivo di Taipei. 

 

Food Taipei avrà, oltre al settore food and beverage tradizionale, spa-

zi dedicati all’halal food e al settore horeca. 

 

Il padiglione di AICE sarà l’unico stand italiano presente in fiera 

e questo avrà molta risonanza a livello mediatico e di visitatori, 

come già avvenuto durante la scorsa edizione. 

 

Le aziende partecipanti usufruiranno di: 

Presenza in fiera tramite un corner individuale 

Inserimento in catalogo della missione 

Invito a buyers taiwanesi 

Assistenza e supporto durante la missione. 

 

Per le aziende che parteciperanno alla fiera la quota di adesione 

sarà di €1.600,00+Iva. 

Per le aziende che non parteciperanno ma vorranno comparire 

solo tramite l’esposizione di campioni e partecipazione al catalo-

go della fiera, la quota di adesione sarà di €500,00+Iva e potran-

no usufruire di uno spazio in stand e nostro personale che racco-

glierà i contatti di operatori interessati. 

 

Le aziende dovranno sostenere i propri costi di invio dei campio-

ni e AICE, a chi ne farà richiesta, proporrà un programma logi-

stico (voli + hotel) comune utilizzando tariffe favorevoli. In caso 

di richiesta sarà possibile fare un groupage per la spedizione dei 

campioni. 

 

La lingua di lavoro sarà l’inglese, anche se è consigliato preparare 

documentazione per gli operatori in cinese. 

 

Il numero di posti per la presenza in fiera è limitato e la priorità 

sarà data in base all’ordine di invio delle domande di partecipa-

zione. 

http://www.foodtaipei.com.tw/
http://confcommerciomi.musvc1.net/e/t?q=8%3d7bS%26G%3d9%26L%3dSZ5hR%26J%3d6dVe8b%26I%3dCwRD_MT1n_Xd_PoxS_Z4_MT1n_WiUKR.dG10eGN.8rK_FvVx_PAlR_FvVx_PAdQGJfGyUlMBD_uyqu_5D16wC5JuGy_MT1n_Wi978h_PoxS_Z4Dw_PoxS_Z4ArPA63GCIh_PoxS_Z4NhK7IdP7_MT1n_Wi02Z9ZTZg-f3X8
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Missione Aice in Pakistan: II edizione del “Doing Business with Italy”   

 

Grazie alla collaborazione e al profondo impegno 

dell’Ambasciata Italiana a Islamabad, del Consola-

to Generale Italiano di Karachi e dell’Italian Deve-

lopment Committee, AICE ha preso parte come 

guest speaker lo scorso Novembre ad un roadshow 

in Pakistan, simile a quello già organizzato a Mar-

zo 2016, dove sono state presentate le opportunità 

d’affari che il nostro paese può offrire ad un part-

ner in continua crescita come il Pakistan. 

Assieme ad AICE, alcune aziende associate hanno voluto essere presenti in loco per incontrare direttamente 

potenziali buyer pakistani dal 20 al 23 Novembre. 

Il roadshow è stato organizzato in due tra le città più importanti (Karachi e Lahore) con un afflusso interes-

sante e un numero di incontri elevato fra i rappresentanti di AICE (il Dr. Pierantonio Cantoni e il Dr. Gio-

vanni Di Nardo) e aziende interessate a fare business con l’Italia. 

 

Il Pakistan presenta aspetti di grande interesse per l’Italia, sia in import che in export, e anche quest’anno è 

emerso la necessità di soddisfare alcune richieste: 

 

In import, dove ci sono diversi fattori positivi come il basso costo della manodopera ma l’alto livello di spe-

cializzazione della stessa, così come lo status di GSP+ che abbatte tutti i dazi per prodotti provenienti 

dal Pakistan in ingresso nella UE e anche l’alta competitività dei prodotti pakistani in alcuni settori 

(tessile, calzaturiero, pelletteria…); 

 

In export, in particolare il fabbisogno enorme di tecnologia italiana per i macchinari (trasformazione ali-

mentare, catena del freddo, lavorazione marmi, macchinari agricoli, lavorazione tessile, lavorazione 

della pelle…) così come di prodotti farmaceutici, ma anche notevoli opportunità nel settore del retail 

(da tenere presente che il Pakistan conta circa 200 milioni di abitanti con una classe media di circa 50 

milioni); infine, da non sottovalutare la crescente richiesta di collaborazioni con aziende italiane in am-

bito design per varie applicazioni (mobili, interni e decorazioni). 

 

Tra le attività svolte durante il soggiorno in Paki-

stan, di particolare rilevanza sono state le visite 

presso alcune realtà imprenditoriali di spessore del 

paese. Infatti, per poter percepire concretamente la 

crescita economica di questo paese, è stato interes-

sante verificare direttamente non solo la struttura 

organizzativa aziendale, ma anche il processo di 

formazione della manodopera che per alcune di 

queste realtà rappresenta una risorsa fondamentale. 

 

Ricordiamo che la Segreteria è a disposizione per 

ulteriori informazioni sul paese e sulla missione 

imprenditoriale. 

 

  

qui Aice 
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Convenzione Aice - Maimex: 

Servizi “My Cargo” a tariffe agevolate 

Maimex s.r.l. è  un azienda di trasporti internazionali e customs broker, operatore IATA certificato 

ENAC e full AEO, specializzata  nel mondo del fashion e del tessile, ma che opera con successo an-

che in altri settori quali tecnologico, industriale, consumer ad altri ancora, movimentando merci da e 

per tutto il mondo. Maimex è presente attivamente in tutti i settori del trasporto, dei servizi doganali 

e della logistica integrata, offrendo soluzioni costruite sulle esigenze di ogni singolo cliente.  

 

La Maimex è presente a Hong Kong, in Giappone con uffici a Tokyo e Osaka ed a Dubai. Nel mondo è membro del 

network Globalink con agenti in tutti i paesi con particolare rilevanza agli USA, il Brasile, La Corea del Sud, l’India 

ed il  Sud Est Asiatico dove sono consolidate partnership con affermate realtà locali. 

 

Tra i servizi offerti da Maimex si menziona: 

 

VIA AEREA  (Servizi My Cargo)  

 

Servizi door to door in importazione ed esportazione  

Consolidazioni regolari con Cina, Giappone, Sud Este Asiatico, Dubai, Sud Africa e Brasile con garanzia d’imbarco.  

Gestione diretta delle merci con pallettizzazione e deconsolidamento interamente a nostra cura 

Gestione imballaggi personalizzati: reggiatura, filmatura, etichettatura colli, fumigazione bancali 

Spedizioni di capi appesi con strutture GOH personalizzate 

Temperatura controllata 

DGR (merci pericolose) 

Fuori sagoma 

 

VIA MARE  (Servizi My Cargo)  
 

Servizi LCL di consolidazione regolari da e per tutto il mondo 

Spedizioni dedicate FCL/FCL e LCL/FCL con spazi nave garantiti 

Servizi camionistici ed intermodali da e per i principali porti italiani 

Gestione diretta delle merci con carico e scarico interamente a nostra cura 

Spedizioni di capi appesi tramite strutture GOH personalizzate, con posizionamento variabile delle barre sia in altezza 

che in larghezza 

Gestione imballaggi personalizzati: reggiatura, filmatura, etichettatura colli, fumigazione bancali 

Trasporti a temperatura controllata 

Trasporti fuori sagoma / project cargo 

Trasporti pericolosi 

 

SERVIZI DOGANALI  

 

Servizi di classificazione doganale 

Magazzini doganali breve e lunga giacenza 

Gestione e consulenza per operazioni in deposito IVA  

TTP / TTA / Esenzioni e sospensioni 

Assistenza pratiche USMAF (Sanitari) 

Gestione dichiarazioni intra-comunitarie (intrastat) 

 

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO E LOGISTICA  

 

Attività di logistica in Cina, Giappone, Usa  

Distribuzione Italia / Europa 

Rappresentanza Fiscale 

Assicurazione 

Consulenza 

Certificazioni AEO  

Controllo qualità merci, abbigliamento, scarpe e accessori moda 

Rappresentanza Fiscale rivolta ad azienda che non operano direttamente in Italia o in Europa con la propria partita 

IVA.  

 
Per tutti i soci AICE è previsto  uno sconto del 10% sulle tariffe dei servizi MyCargo. 

 

Per maggiori informazioni contattare  la Segreteria Aice Tel. 027750320/1 E-mail: aice@unione.milano.it. 

  

qui Aice 

mailto:aice@unione.milano.it
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Assistenza e consulenza in materia di contrattualistica internazionale 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni delle Parti; indennità di fine rappor-

to (quando e se dovuta); responsabilità civile per 

danno da prodotto difettoso; imprevisti e inadem-

pimento contrattuale nella civil law e nella com-

mon law; tempi di preavviso; durata e scioglimen-

to anticipato del contratto; quale legge applicare 

al contratto; scelta tra giudice ordinario o arbitra-

to. 

 
Questi sono  alcuni esempi di quesiti di chi svolge un’attività d’interscambio con l’estero. 

 

Aice offre un servizio di assistenza e consulenza in materia di contrattualistica internazionale e di redazione 

di contratti internazionali. 

 

E' attraverso il contratto che le Parti definiscono le reciproche obbligazioni ed i reciproci diritti, determinan-

do gli strumenti a disposizione per raggiungere i loro business targets. 

Un buon contratto dovrebbe, infatti, prevedere possibili tutele da adottare nell'eventualità che si verifichi un 

qualche evento che alteri l'equilibrio contrattuale e comprometta la possibilità di raggiungere gli obiettivi 

che le Parti si erano prefissati all'atto della formalizzazione del contratto stesso.  

Partendo dal presupposto che non esiste né un diritto internazionale dei contratti, né tantomeno un diritto 

commerciale "mondiale", il servizio di consulenza, offerto da Aice, intende essere uno strumento operativo 

per indicare alle aziende associate quali sono le tecniche da utilizzare nella redazione del contratto con part-

ners stranieri. 

Tali tecniche, alcune più generali, altre specifiche della vendita, della distribuzione, dell'agenzia, del trasfe-

rimento di tecnologia, del franchising, sono frutto di un'esperienza  

maturata nella pratica internazionale. 

 

Data la varietà e la complessità dei contratti internazionali, Aice mette a disposizione delle aziende associa-

te  modelli di contratto-tipo, una check-list relativa al contratto prescelto 

oltre, naturalmente, ai riferimenti normativi.  

 

Per maggiori informazioni in materia di contrattualistica internazionale contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa 

Raffaella Perino (Tel.02/7750320-1; E.mail: raffaella.perino@unione.milano.it ). 

  

qui Aice 

mailto:raffaella.perino@unione.milano.it
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La Finestra dei Soci Aice 
Rubrica a disposizione dei soci per presentare la propria attività 

 

 

La 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 

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/ 

Consorzio POOL OVER – Distributori Associati Cancelleria  

 

 

Principali Paesi in cui opera: Impor tazioni da Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Indonesia, 

India, UE 

 

 

Consorzio di grossisti del settore cancelleria, fondato nel 1994, attualmente composto da 12 aziende che 

coprono l’intero territorio nazionale. 

 

Ideatori del circuito di cartolerie affiliate “Cartolaio Amico”. 

 

Opera direttamente quale importatore diretto per articoli di cancelleria e gadget per i propri associati attra-

verso la struttura centrale dell’ufficio di Milano.  

 
Le Aziende interessate ad entrare in contatto con Consorzio POOL OVER possono contattare la Segreteria 

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

https://www.facebook.com/pages/AICE-Associazione-Italiana-Commercio-Estero/106336356085646
http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/
mailto:aice@unione.milano.it
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ACTIS FURIO SRL  

 

Attività – MANUFACTURING AND SALE OF PERFORATED SHEETS , INDEN-

TED SHEETS, EXPANDED METALS , METALLIC NETS AND WIRE CLOTHES  

 

 

Paesi in cui opera – FRANCIA - SPAGNA – PORTOGALLO – GERMANIA – ROMANIA –

BULGARIA –UNGHERIA- PAESI BASSI – BELGIO – NORVEGIA – SVEZIA – SVIZZERA-

MESSICO – ECUADOR – ARGENTINA – MAROCCO – TUNISIA – EGITTO – SENEGAL –

AUSTRALIA-ALGERIA-GRAN BRETAGNA - ISRAELE – EMIRATI ARABI – LIBANO-SERBIA

-SLOVENIA- GRECIA-AUSTRIA- TURCHIA  

 

ACTIS FURIO è un’azienda milanese specializzata principalmente nella produzione di lamiere 

forate, fondata negli anni ’50.  

La flessibilità della struttura aziendale, l’offerta di un servizio affidabile unitamente a una vasta gam-

ma di lamiere forate, bugnate, stirate, reti e tele metalliche, hanno permesso alla nostra azienda di 

raggiungere un pubblico sempre maggiore sia in Italia che all’estero.  

 

La gamma di produzione delle lamiere forate, principale lavorazione della nostra azienda, comprende 

perforazioni con fori a partire da 0.4 mm realizzate su spessori di 0.4 mm fino ad arrivare ad ampie 

forature su spessori fino a 15/20 mm – utilizzando materiali come l’acciaio inossidabile, acciaio al 

carbonio, alluminio, ottone, rame, etc.  

I formati delle lamiere commerciali sono mm 1000x2000 , mm 1250x2500, mm 1500x3000.  

 

Grazie all’esperienza sessantennale e il know how ACTIS FURIO, si è specializzata inoltre nell’esecu-

zione di prodotti su disegno del cliente, anche per piccole quantità e su misure non standard.  

La nostra divisione tecnica inoltre, è in grado di offrire soluzioni tecniche nel settore della vagliatura : 

lamiere forate realizzate con acciai speciali ad alta resistenza , calandrate e con particolari saldati a 

disegno -  

Dal 2004 ACTIS FURIO ha attuato e mantiene un sistema di gestione della qualità che è conforme 

alla norma UNI EN ISO 9001:2008.  

 

 

 

 

 
Le Aziende interessate ad entrare in contat-

to con ACTIS FURIO SRL possono contat-

tare la Segreteria Aice (Te. 027750320/1 – 

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

mailto:aice@unione.milano.it
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Principali Paesi in cui opera Italia, Francia  

 

Metrocargo Italia è una società di trasporto intermodale in grado di offrire ai propri Clienti servizi “door 

to door” con elevate competenza, affidabilità e flessibilità grazie alla profonda conoscenza del mercato 

intermodale (ferroviario, camionistico e terminalistico) e ai rapporti consolidati con gli attori principali 

del settore (autotrasportatori, gestori di terminal intermodali, di centri logistici e di magazzini di ricevi-

mento merci, imprese ferroviarie italiane ed estere, produttori/noleggiatori di casse mobili e carri ferro-

viari, nonché gli altri MTO). 

 

Fondata nel 2011, Metrocargo Italia si colloca in un network di cui fanno parte, tra le altre, le imprese 

ferroviarie FuoriMuro e InRail, nonché diverse realtà attive in ambito Ricerca & Sviluppo e innovazione, 

tutte basate presso un’unica sede a Genova, assicurando così un’offerta logistica completa a elevato valo-

re aggiunto. 

 

Un esempio concreto di questa filosofia è l’attivazione, da luglio 2013 e in partnership con l’Impresa Fer-

roviaria FuoriMuro, di un treno multi-cliente, multi-prodotto, multi-origine e multi-destinazione, che oggi 

collega quotidianamente via Genova-Ventimiglia la regione di Marsiglia (Francia) e il Nord-ovest italia-

no, più in particolare Castelguelfo (Parma).  

 

Il servizio, che prevede alcuni rilanci verso la Francia settentrionale e occidentale, viene completato dal 

trasporto camionistico di primo e ultimo miglio, attraverso la rete di trasportatori di cui Metrocargo Italia 

si avvale sia in Italia che in Francia, e include la fornitura di casse mobili 20’, 30’ e 45’, nonché il suppor-

to di una sala operativa multilingua attiva 24h, 365 giorni l’anno, che organizza e presidia il traffico. 

 

Interamente recuperato dalla modalità camionistica, il servizio transfrontaliero tra Italia e Francia ha per-

messo di ridurre il numero di tir circolanti sulla tratta di circa 150 unità a settimana, per un risparmio 

complessivo, dalla sua attivazione, di oltre 10.000 tonnellate di CO2.  

 

Le Aziende interessate ad entrare in contatto con Metrocargo Italia S.r.l., possono contattare la Segreteria 

Aice (Te. 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 

Percettori di NASpI che si recano all’estero 

L’Inps, con circolare n. 177 del 28 novembre c.a., precisa che i beneficiari di NASpI che espatriano o sog-

giornano in Paese comunitario o non comunitario, potranno continuare a percepire la prestazione.  

 

Permangono, tuttavia, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità che consistono nell’obbligo di pre-

sentarsi presso un Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del patto di servizio persona-

lizzato.  

 

 

[Fonte: LavoroNews] 

SPORTELLO INTRASTAT 

Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie 

Periodo di competenza: mese di  Dicembre e 4^ Trimestre 2017 

Mercoledì, 10 Gennaio 2018  

 

Confcommercio mette a disposizione delle aziende associate il servizio di compilazione e invio telematico 

del modello intrastat, attraverso uno sportello dedicato per la raccolta delle fatture di acquisto e di vendita.  

 

Vi comunichiamo che lo Sportello intrastat sarà aperto il giorno:  

 

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2018 

dalle 14.30 alle 15.30  

Sala Comitati  

 
Per approfondire i servizi offerti dalla nostra Direzione, vi invitiamo a consultare il sito Confcommercio.  

 

La Direzione Settore Commercio Estero dell’Unione Confcommercio Milano (Tel. 027750456) è a Vostra 

disposizione per ogni ulteriore informazione.  

https://www.facebook.com/pages/AICE-Associazione-Italiana-Commercio-Estero/106336356085646
http://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/index.html
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Individuati i settori e le professioni per gli incentivi 

all'assunzione di donne 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto interministeriale del 10 novembre 2017 con il quale indivi-

dua, per l'anno 2018, i settori e le professioni caratter izzati da un tasso di disparità uomo-donna che 

supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzio-

ne di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.  

 

L'incentivo, pari alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e di durata variabile in 

relazione alla tipologia di assunzione (a tempo indeterminato, a tempo determinato, trasformazione a tempo 

indeterminato), trova applicazione in relazione alle assunzioni di donne ovunque residenti e di qualsiasi età, 

prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. 

 

[Fonte: LavoroNews] 

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19 del 27 novembre c.a., fornisce ulteriori precisazioni per accede-

re al beneficio dello sgravio contributivo previsto per le aziende che stipulano contratti di solidarietà ai sen-

si della legge 863/84 nonché del D. Lgs. n. 148/2015, precisando che lo sgravio contributivo può essere 

richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di ridu-

zione orario in esso previsto. 

 

Al contrario, in caso siano sottoscritti diversi accordi di solidarietà, dovranno essere presentate distinte do-

mande riferite al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo. 

 

[Fonte: LavoroNews] 

Ulteriori precisazioni ministeriali sugli sgravi contributivi 

per contratti di solidarietà 
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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  TAMOIL 

 

Agli Associati titolari di 

“mycard Tamoil Corporate”, in 

possesso di almeno 3 autovet-

ture o di 1 mezzo commercia-

le, è r iservata una r iduzione 

pari a 0,023 €/l rispetto al prez-

zo praticato dal gestore (al net-

to di eventuali sconti già inclu-

si nel prezzo alla pompa), non 

cumulabile con altre iniziative 

promozionali presenti sull’im-

pianto.  

 

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
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Misery Index Confcommercio una valutazione macroeconomica 

del disagio sociale 

Primo piano sulla 

Confcommercio 

 

• Ad ottobre l’indice di disagio sociale sale a 18,8 (+0,4 su settembre) 

• La disoccupazione estesa sale al 13,9% (+0,1) 

• I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano dell’1,7% (+0,4) 

 

Il MIC1  di ottobre si è attestato su un valore stimato di 18,8 punti, in aumento di quattro decimi di punto 

rispetto a settembre. L’andamento del MIC dell’ultimo mese è sintesi di un aumento dei prezzi dei beni e 

servizi ad alta frequenza d’acquisto, e di una lieve crescita della disoccupazione estesa. 

 

L’ampliamento dell’area del disagio sociale si inserisce in un contesto in cui molti indicatori congiunturali 

sembrano mostrare una dinamica meno favorevole rispetto ai mesi precedenti. Vi è il rischio che questi 

andamenti possano rappresentare l’inizio di una fase di rallentamento della ripresa, limitando le possibilità 

di riportare su valori più contenuti, rispetto agli attuali, l’area del disagio sociale su cui il consolidamento 

della ripresa registrato nell’ultimo anno non ha, comunque, prodotto effetti significativi. 

 

Ad ottobre il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato all’11,1%, valore analogo a quanto registrato a 

settembre. Il dato riflette una sostanziale stabilità sia sul versante degli occupati che dei disoccupati. Il nu-

mero di persone in cerca di lavoro è diminuito di 4mila unità su base mensile e di 140mila unità rispetto a 

dodici mesi prima. Nello stesso mese il numero di occupati è diminuito di 5mila unità rispetto a settembre 

e aumentato di 246mila unità nei confronti dello stesso mese del 2016. A completare il quadro si sottolinea 

come la CIG continui a mostrare un andamento favorevole: ad ottobre si è, infatti, riscontrato un ridimen-

sionamento delle ore autorizzate del 15,4% su base annua (-39,9% nei primi dieci mesi). La tendenza ad un 

moderato aumento del tasso di utilizzo ha portato ad un incremento, in termini congiunturali, delle ore di 

CIG effettivamente utilizzate (destagionalizzate e ricondotte a ULA). Analogo andamento si è riscontrato 

sul fronte degli scoraggiati2 per i quali si è rilevato un moderato aumento su base mensile e una riduzione 

nel confronto con ottobre 2016. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad un aumento, in termini 

congiunturali, del tasso di disoccupazione esteso di un decimo di punto e ad una riduzione di sei decimi nel 

confronto su base annua. 

 

Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati dell’1,7% su 

base annua, in accelerazione di quattro decimi di punto rispetto a quanto rilevato a settembre. 
 

1 Il Misery Index Confcommercio (MIC) misura mensilmente il disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa 

(disoccupati, cassaintegrati e scoraggiati) e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza 

d’acquisto  



Anno  LIV - n° 22/2017 

  pag.  20 

 

 

Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice 

 

 
 

 

 

 

 
Questa sezione offre una 

panoramica delle convenzioni 

che Confcommercio - Imprese 

per l’Italia mette a disposizione 

delle aziende associate. 

 
Convenzione con NEXIVE 

 

Nexive è il primo operatore 

privato del mercato postale 

nazionale. Con sede principale 

a Milano, Nexive nasce come 

TNT Post nel 1998 in seguito a 

successive acquisizioni di 

agenzie private di recapito. Nel 

2014, TNT Post diventa 

Nexive: un cambio di nome che 

esprime la vision aziendale di 

essere la piattaforma postale 

per eccellenza nel recapito 

della posta e dell’e-commerce, 

punto di connessione per 

aziende e persone, documenti e 

merci. 

 

Nexive raggiunge circa l’80% 

delle famiglie italiane e 

movimenta circa 500 milioni di 

buste all’anno. Possiede più di 

600 filiali dirette e indirette, 

con oltre 5.500 addetti, per 

garantire la massima capillarità. 

 

L’Accordo Confcommercio – 

Nexive offre condizioni 

vantaggiose sui servizi di: 

 

Recapito Postale 

Il prodotto di punta di Nexive è 

Formula Certa®, il sistema 

brevettato di recapito postale 

controllato e certificato con 

tecnologia satellitare, che 

garantisce la tracciabilità della 

corrispondenza e ne certifica 

l’avvenuta consegna. Le altre 

formule di recapito sono 

Raccomandata, Notificazioni, 

FormulaInternational 

(spedizioni prioritarie e 

raccomandate internazionali), 

FormulaCerta e SimplyDirect, 

FormulaStampa (gestione intero 

processo di stampa dei 

documenti). 

 

Formula Certa® 

Gli Associati Confcommercio 

hanno la possibilità di accedere 

a sconti speciali: 3% di sconto 

rispetto al prezzo di listino, sui 

volumi di posta inviata tramite 

il servizio di recapito Formula 

Certa®. 

 

Parcel 

Nexive ha interpretato il 

mercato dell’e-commerce B2C 

con il prodotto Sistema 

Completo, ideale per le piccole 

e medie imprese dotate di shop 

on-line e che vogliono dare 

valore alla shopping experience 

dell’utente finale. 

 

Sistema Completo 

Comprende: due tentativi di 

consegna concordati, contatto 

per appuntamento garantito 

entro 24 ore, tempi di consegna 

in max 3 giorni per la Penisola 

e 5 per le Isole e Calabria, 

consegne al piano, orario 

prolungato di consegna sino 

alle 19.00, spedizione per 

pratiche taglie di peso o volume 

(abolizione dei calcoli peso-

volumetrici), un portale 

dedicato per la gestione 

integrale del processo di 

spedizione, il ritiro presso il 

mittente, spese di giacenza (fino 

a 10 giorni), esenzione 

supplemento carburante e ZTL. 

 

Sistema Espresso 

Ideale per le aziende B2C che 

movimentano grandi volumi e 

vogliono spedire le loro merci 

privilegiando velocità e 

convenienza senza rinunciare 

all’efficienza. Sistema Espresso 

offre numerosi vantaggi: 

consegna effettuata in 1-2 

giorni sulla maggior parte del 

territorio italiano, e-mail di 

preavviso, due tentativi di 

recapito, orari di recapito fino 

alle 17.00, spese di giacenza 

(fino a 10 giorni), esenzione 

ZTL. 

 

Sistema Economy 

Per la consegna dei pacchetti 

non superiori a 2kg, Nexive ha 

ideato Sistema Economy, che 

unisce l’estrema semplicità di 

utilizzo al vantaggio della 

convenienza. 

 

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: 

aice@unione.milano.it). 

 

 

 

 

 

Convenzioni  
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Eventi e 

convegni 

German buyers meet Italy’s best 

Programma di selezione per fornitori italiani 

20 e 21 Marzo 2018  

 

Segnaliamo alle aziende italiane interessate ad avviare o a consolidare il proprio business sul il mercato 

tedesco, l’iniziativa  “German buyers meet Italy’s best” organizzata dalla Camera di Commercio Italo-

Germanica. 

 

Per il terzo anno consecutivo la Germania batte il proprio record in quanto a volume di prodotti e servizi 

esportati. Per far fronte al crescente numero di ordini, molte rinomate aziende tedesche stanno ampliando il 

proprio pool di fornitori, soprattutto a livello europeo. 

 

La Camera di Commercio Italo-Germanica, attraverso la propria società di servizi DEinternational Italia, ha 

avviato un progetto per far fronte a questa richiesta di nuovi contatti nel breve e nel lungo periodo. 

 

DEinternational Italia si occuperà di identificare potenziali fornitori italiani per 8 buyer di altrettante azien-

de tedesche di eccellenza, leader  nel propr io settore di r ifer imento, con un concreto fabbisogno d’ac-

quisto e con interesse ad ampliare la propria rete di fornitura in Italia. 

 

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con BME, associazione tedesca che si occupa di Supply Chain 

Management, Procurement and Logistics, e che raggruppa circa 9500 soci con un volume di acquisto totale 

di € 1250 miliardi (circa il 50% del PIL tedesco). 

 

Per maggiori informazioni sulle aziende tedesche aderenti all’iniziativa e sulle specifiche tecniche dei pro-

dotti ricercati, nonché sulle modalità e sulle condizioni di partecipazione si invita a procedere al seguente 

link: https://www.ahk-italien.it/it/programma-di-selezione-per-fornitori-italiani/  

 

Le aziende italiane interessate possono presentare la propria candidatura entro il 31/12/2017. 

 

I settori interessati sono principalmente quello metalmeccanico e quello sanitario.  

 

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

mail: aice@unione.milano.it). 

https://www.ahk-italien.it/it/programma-di-selezione-per-fornitori-italiani/
mailto:aice@unione.milano.it
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Campagna di promozione ICE-YNAP: “Italian Hidden Gems" 

in USA e Cina 

Fiere e manifestazioni 

  

 

La piattaforma di riferimento è YOOX e i settori focus sono: abbigliamento, calzature, borse e accessori, 

bigiotteria e design per la casa.  
 

Segnaliamo che l'ICE-Agenzia e YOOX NET-A-PORTER Group (YNAP) hanno in programma di realiz-

zare un intenso programma di promozione dell’eccellenza italiana attraverso uno "Shop-in-shop" digitale 

dedicato nella piattaforma. YOOX ed una campagna di marketing digitale e online to offline (O2O) in Cina 

e negli Stati Uniti. 

 

La campagna, della durata di circa un anno, è volta a promuovere una selezione di marchi italiani ed intro-

durne di nuovi nei mercati target. Il progetto promuoverà complessivamente 100 aziende italiane, di cui 

almeno 30 newcomer che non hanno finora avuto un rapporto diretto di fornitura con YNAP. La selezione 

delle aziende e dei marchi, come avviene abitualmente nelle parternship tra le GDO ed i retailer fisici e di-

gitali, sarà effettuata in totale autonomia dai buyer di YNAP. 

 

Nell'ambito della promozione verrà posta particolare attenzione alla selezione di nuove aziende italiane pro-

duttrici di:  

 

•         Abbigliamento 

•         Calzature 

•         Borse e accessori 

•         Bigiotteria e oggetti placcati in oro, argento (<800) e platino, tutti senza pietre preziose 

•         Design per la casa 

 

per la stagione FW18. 

 

Le aziende che saranno selezionate da YNAP per partecipare alla campagna dovranno sostenere i costi di 

spedizione dalla fabbrica al magazzino di YNAP in Italia. 

 

La  partecipazione è  gratuita.  Adesioni entro il 29 dicembre 2017. 

 

Per maggiori informazioni  contattare la Segreteria Aice, (Tel. 027750320/1, E-mail: ai-

ce@unione.milano.it). 

mailto:aice@unione.milano.it
mailto:aice@unione.milano.it
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Tra le manifestazioni di rilievo in favore del vino italiano programmate per il 2018, 

l’ICE-Agenzia conferma anche quest'anno la partecipazione alla fiera Seoul Interna-

tional Wines & Spirits Expo, l' evento di r ifer imento dedicato al vino in Corea 

del Sud che avrà luogo a Seoul dal 12 al 13 aprile 2018. 
 

La Corea del Sud con i suoi 50 milioni di consumatori ed un reddito pro capite che è previsto toccare i 30 

mila dollari nel 2018 è la decima economia del mondo (la quarta in Asia) e si conferma come uno dei più 

dinamici mercati dell’Estremo Oriente e uno fra i più interessanti del mondo per tassi di crescita e apertura 

ai modelli di consumo occidentali. 

La fiera è giunta alla XVI edizione e si conferma anno dopo anno come il più importante evento dedicato al 

settore vinicolo in Corea del Sud e con numeri di visitatori sempre crescenti. Quest'anno la fiera si presenta 

con format rinnovato e durata ridotta a due giornate. Grazie a nuovi accordi stipulati con l'Ente Organizza-

tore il costo di partecipazione proposto alle aziende è dimezzato rispetto allo scorso anno. 

Secondo gli ultimi dati disponibili (gennaio-ottobre 2017), l'Italia si conferma il terzo paese fornitore di 

vino della Corea del Sud con una quota di mercato del 13,8%, preceduto dalla Francia con il 32,2% e dal 

Cile con il 19,1% e davanti agli Stati Uniti. 
 

Quota di partecipazione: Stand (chiavi in mano) Euro 1.500,00 + IVA  
 

Nella quota di partecipazione a carico dei partecipanti, stabilita per modulo, sono compresi i seguenti servizi:  

 affitto dello stand (3m x 2m); 

 allestimento e arredamento dello stand, ivi inclusi i servizi generali (allacci tecnici e relativi consumi); 

 pulizie giornaliere dello stand; 

 Centro Servizi ICE, collocato all’interno del padiglione italiano, presso il quale opererà per tutto il periodo del-

la manifestazione, 

 personale ICE incaricato di svolgere attività di organizzazione e assistenza, coadiuvato da personale locale che 

svolgerà, tra le altre, funzioni di interpretariato generale; 

 accesso a fotocopiatrice, computer, internet, presso il Centro Servizi ICE; 

 iscrizione al catalogo generale della Fiera e nel catalogo della collettiva ICE; 

 prima assistenza commerciale; 

 azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore, tramite diffusione del 

catalogo degli 

 espositori ICE, inserzioni pubblicitarie su catalogo ufficiale della Fiera e/o su riviste specializzate; 

 attrezzature fornite per lo stand (da restituire dopo la fiera): 20 bicchieri, 1 tavolo rotondo con 2 sedie, 1 banco 

con 1 sedia, 1 banco vetrina, 2 secchielli da 1 bottiglia, 1 sputacchiera. 

 

Sono a carico dei partecipanti: spese non espressamente indicate, costi di spedizione e sdoganamento della campiona-

tura, il viaggio ed il soggiorno di un proprio rappresentante.  

 

Scadenza Adesioni: 19 gennaio 2018 

 

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

mail: aice@unione.milano.it). 

Partecipazione collettiva italiana a SEOUL INTERNATIONAL 

WINES & SPIRITS EXPO 2018 

Corea del Sud, 12/13 Aprile 2018 

 
Fiere e manifestazioni 

  

mailto:aice@unione.milano.it
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SUDAFRICA: Partecipazione ad AFRICAN UTILITY WEEK 2018 

Città del Capo 

15/17 Maggio  Fiere e manifestazioni 

  

ICE Johannesburg coordina una partecipazione di aziende italiane alla mostra-convegno AFRICAN UTILI-

TY WEEK – AUW, dedicata ad energia, r innovabili, tr attamento acque e in generale servizi di pub-

blica utilità, che si terrà il 15-17 maggio 2018 presso il Cape Town International Convention Centre di Città 

del Capo (Cape Town) – Sudafrica. La manifestazione è organizzata da Spinitelligent, una società che fa 

parte del gruppo britannico Clarion Events, specializzata nell’organizzazione di eventi nei mercati dell’A-

frica subsahariana. 

 

AUW è una manifestazione che offre alle aziende italiane l’opportunità di presentarsi in Sudafrica in una 

particolare congiuntura, in cui si va intensificando l’esigenza di migliorare ed ampliare l’offerta dei servizi 

di pubblica utilità nel paese. Questa importante mostra-convegno, oltre a rivolgersi al mercato sudafricano, 

offre approfondimenti sui principali paesi dell’area subsahariana, da dove attira numerosi visitatori.  

 

Partecipando ad AUW le aziende italiane possono:  

• attraverso l’esposizione, fare marketing per il mercato sudafricano e l’intera area SADC,  

• attraverso l’offerta convegnistica, acquisire contatti e preziose informazioni su progetti di sviluppo in Su-

dafrica e in area SADC.  

 

Alcuni punti di forza strutturali del Sudafrica:  

• è di gran lunga l’economia africana più evoluta, potendo vantare: a) un settore privato autonomo e ben 

strutturato, con infrastrutture di marketing sofisticate; b) un sistema finanziario avanzato, paragonabile a 

quello dei paesi occidentali; 3) infrastrutture di trasporto e un sistema logistico di ottimo livello;  

• ha immense risorse minerarie, in particolare platino e affini, oro, diamanti;  

• ha stipulato accordi commerciali con l’Unione Europea, e ultimamente l'EPA - European Partnership 

Agreement (già in vigore), che dà libero accesso al mercato sudafricano all’86% dei nostri prodotti, tra cui 

la quasi totalità dei beni d’investimento;  

• destina ingenti risorse ed incentivi ad alcuni settori considerati strategici per l’industrializzazione e diver-

sificazione dell’economia nazionale;  

• di per sé un paese di 55 milioni di abitanti, il Sudafrica va in realtà considerato un hub redistributivo in 

grado di servire gran parte dell’Africa subsahariana, soprattutto in ambito SADC - Southern Africa Deve-

lopment Community, un mercato comune per la circolazione delle merci che comprende 15 paesi e interes-

sa ben 280 milioni di persone, nel quale opera peraltro diffusamente la GDO sudafricana. 

 

ICE Johannesburg intende coordinare la partecipazione italiana a AFRICAN UTILITY WEEK 2018, for-

nendo alle aziende un pacchetto completo di servizi. 

 

Gli espositori disporranno di stand individuali autonomi; ove possibile, saranno collocati in uno spazio col-

lettivo italiano, in modo da migliorane riconoscibilità e visibilità. 
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L’OFFERTA ICE COMPRENDE: 

 

Raccolta adesioni individuali e intermediazione con l’organizzatore fieristico, che applicherà uno sconto 

del 20% circa sulle tariffe internazionali. 

 

 Trattativa con lo stesso organizzatore per un adeguato posizionamento in fiera e un eventuale accorpa-

mento della presenza italiana. 

 Coordinamento con un allestitore di fiducia, che fornirà uno stand chiavi in mano personalizzabile se-

condo particolari esigenze (solo in caso di necessità di allestimenti personalizzati). 

 Kit informativo comprendente: nota congiunturale Sudafrica, nota prodotto (profilo statistico-tariffario), 

eventuali profili settoriali e da articoli di stampa di interesse. 

 Azioni di mailing diretto verso gli operatori sudafricani del settore. 

 Assistenza logistica generale (pacchetto contenente informazioni pratiche su hotel, trasporti in loco, voli, 

ecc.). 

 

Sono due le voci da considerare:  

1) servizio ICE Johannesburg,  

2) affitto area + allestimento base (shell scheme). 

 
1. Servizio coordinamento ICE Johannesburg sarà fatturato al termine della fiera : €450+IVA se 

dovuta. 

 

2. Affitto area+allestimento base “shellscheme”: €345 al mq (+VAT14%), minimo 9mq. L’allesti-

mento base comprende: 1 tavolo, 2 sedie, fascione, una presa corrente, 1 punto luce, tappeto; i costi 

elettrici sono inclusi. Ogni azienda espositrice ha inoltre diritto a un biglietto gratuito di ingresso ai 

convegni. 

 

Adesioni entro il 12 gennaio 2018 

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

mail: aice@unione.milano.it). 

 

Segui AICE su Twitter all’indirizzo twitter.com/AICEMilano 

mailto:aice@unione.milano.it
https://twitter.com/aicemilano/
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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: 29 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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Vietnam: cresce il settore del Food&Beverage 

 

 

 

 

Il settore del Food&Beverage in Vietnam ha registrato una forte crescita negli ultimi dieci anni, sia per i 

brand internazionali sia per quelli locali. Infatti, i numerosi brand stranieri che hanno investito nel merca-

to vietnamita sono in costante aumento, attratti dalla rapida urbanizzazione, dall’incremento del potere di 

acquisto e dalla crescita della classe media. Inoltre, i prezzi più economici dello street food e dei marchi 

locali che propongono i piatti della cucina tradizionale vietnamita hanno contribuito all’ascesa di questi 

ultimi rispetto alle catene internazionali di fast food, le quali hanno registrato dei risultati inferiori negli 

ultimi due o tre anni, rallentando i loro piani di espansione. Solo i primi ad entrare nel mercato vietnami-

ta, come Jollibee, Lotteria e KFC, procedono ancora bene, al contrario delle new entries McDonald, Bur-

ger King e Subway. 

 

Il profilo del consumatore 

 

I consumi fuori casa 

 

Secondo Decision Lab, una società di ricerca di mercato con sede a Ho Chi Minh City, i consumi fuori 

casa relativi ad alimenti e bevande si dividono in diversi segmenti, tra cui i principali sono quello dei ri-

storanti a servizio completo e quello della ristorazione rapida che complessivamente coprono il 36% tota-

le. Lo street food rappresenta l’11%, mentre minimarket, mense, bar, club e hotel si dividono le quote 

restanti. 

 

notizie dal 

mondo 
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Le preferenze 

 

Secondo lo studio, il 35% del consumo fuori casa dei vietnamiti è rappresentato dal cibo occidentale, dovu-

to al crescente numero di catene straniere. La quota di cibo occidentale nel mercato del Food&Beverage in 

Vietnam è in costante crescita grazie al sempre maggior numero di esercizi che propongono nuovi prodotti. 

 

Gli orari 

 

Nel primo trimestre del 2017 sono state registrate 328,6 milioni di visite presso i punti di ristoro che rappre-

sentano quasi un terzo del 30% delle visite complessive. Questo è stato attribuito principalmente alla mo-

dernizzazione della cucina tradizionale vietnamita, al crescente numero di minimarket e di uffici nelle aree 

urbane. 

 

La scelta dei ristoranti 

 

Interrogato su quali siano i principali fattori che spingono alla scelta di un determinato ristorante, la mag-

gior parte del campione intervistato ha indicato la posizione come criterio principale. A seguire, gli intervi-

stati hanno scelto, in egual misura, tra pulizia del locale e qualità del cibo. 

 

Le preferenze negli ordini online 

 

Con il crescente uso di internet e degli smartphone, i ristoranti hanno iniziato a concentrarsi sull’opzione 

delle ordinazioni online, che attualmente rappresenta la metà dei servizi di consegna nelle maggiori città. 

 

I requisiti per ottenere le licenze 
 

Per aprire un ristorante in Vietnam, è necessario ottenere un discreto numero di licenze per operare e questo 

di solito richiede tempistiche maggiori rispetto ai paesi vicini. Tale ottenimento dipende da: 

 

• Quadro normativo che include gli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Com-

mercio oltre alla Legge sugli Investimenti, la Legge sulle Imprese e tutte le normative applicabili ai settori 

specifici. A completare il quadro normativo ci sono anche i piani di sviluppo economico delle città in cui si 

è interessati ad investire. 

 

• Capacità finanziarie, capitale, strutture e risorse umane a disposizione del progetto di investimento. Se-

condo quanto previsto dalla Legge sugli Investimenti entrata in vigore nel 2015, la costituzione societaria è 

possibile tramite l’ottenimento di due licenze: un Investment Registration Certificate e un Enterprise Regi-

stration Certificate. 
 

In aggiunta alle precedenti licenze, i ristoranti sono tenuti ad ottenere ulteriori sub-licenze, tra cui: 

• Certificato di igiene e sicurezza alimentare; 

• Certificato di tecniche antincendio e prevenzione; 

• Certificato di protezione ambientale; 

• Licenza edilizia per lavori di ristrutturazione; 

• Licenza per produzione di materiale pubblicitario. 

Le tempistiche 

 

L’ottenimento dell’Investment Registration Certificate richiede circa 30-40 giorni dalla presentazione del 

fascicolo di domanda alle autorità competenti. Una volta ottenuto l’Investment Registration Certificate è 

possibile fare domanda per l’Entreprise Registration Certificate che normalmente viene concesso dopo 7-10 

giorni. 
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Le tempistiche per le restanti licenze sono: 

 

• Certificato di igiene e sicurezza alimentare: 20 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda presso 

la Licensing Agency. 

• Certificato di tecniche antincendio e prevenzione: 15 giorni lavorativi; 

• Certificato di protezione ambientale: 15 giorni lavorativi; 

• Licenza edilizia per lavori di ristrutturazione: 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda pres-

so l’autorità competente; 

• Licenza per la produzione di materiale pubblicitario: 5 giorni lavorativi. 

 

Dopo il completamento della procedura relativa alle autorizzazioni, ci vogliono altre due settimane per la 

registrazione del marchio e del codice fiscale. 

Franchising 

 

Il fenomeno del franchising è iniziato in Vietnam negli anni Novanta con l’ingresso nel mercato delle gran-

di catene di fast food come KFC, Lotteria e Jollibee. Secondo i dati statistici di gennaio 2017, sono 160 i 

marchi stranieri hanno registrato il proprio business in Vietnam sotto forma di franchising. Quello legato al 

Food&Beverage rappresenta il 30% dei marchi registrati, tra i quali quelli stranieri sono principalmente 

statunitensi, sud coreani e thailandesi. Non solo i marchi stranieri, ma anche quelli locali come Trung 

Nguyen Legend Café, Kinh Do Bakery, Wrap and Roll, Cong Café e Shop & Go hanno incrementato la 

loro presenza. 

 

Normative disciplinanti il franchising 

 

I franchisors devono registrare la propria attività per ricevere la franchise certification, senza la quale po-

trebbero incorrere in sanzioni e ammende che variano da un minimo di VND 10 milioni (USD 439) a un 

massimo di VND 20 milioni (USD 878). 

 

Inoltre, prima di registrarsi, le società devono assicurarsi di soddisfare determinate condizioni 

 

 La rete di franchising deve essere operativa da oltre un anno; 

 Le filiali devono operare per almeno un anno prima di stipulare contratti di sub-franchising; 

 Beni e servizi usati non devono essere nella lista del governo relativa ai beni e servizi vietati. In caso 

contrario, dovranno ottenere un’autorizzazione speciale. 

 

Il fascicolo di domanda per la registrazione deve includere: 

 

 Presentazione del business con ulteriori informazioni ad esso relative come richiesto dalla circolare 

09/2006/TT-BTM; 

 Copia del certificato di registrazione del business o il documento legale equivalente; 

 Copia del certificato sulla tutela della proprietà intellettuale industriale in Vietnam o, se ha sede in 

altri paesi, il documento equivalente; 

 Approvazione dei sub-franchising da parte del franchisor; 

 Ulteriori documenti saranno richiesti dalle autorità competenti (compreso l’accordo di franchising). 

 

La logistica della catena del freddo 

 

La frigoconservazione è classificata sotto la logistica della climatizzazione, che si riferisce al controllo della 

temperatura e dell’umidità per aumentare il periodo d’immagazzinamento di determinate categorie di cibi. 

Il primo servizio di catena del freddo ad uso commerciale è stato realizzato nel 1996 da Konoike Vina-
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Trans, una joint venture tra Konoike Co. Ltd (Giappone), Vinalink Co. (Vietnam), e Vinafreight Co. 

(Vietnam). 

 

Da allora, lo sviluppo della catena del freddo stato relativamente lento fino al 2007, quando il mercato ha 

iniziato a crescere. La domanda per le consegne di prodotti surgelati e di dispositivi per la loro conservazio-

ne si è sviluppata intorno ai centri urbani, raggiungendo il 90% degli impianti totali. La capacità del settore 

è quadruplicata in dieci anni, evidenziando il crescente uso e l’importanza delle soluzioni di refrigerazione 

nel settore del Food&Beverage al dettaglio. 

 

Le società straniere dominano il mercato in termini di impianti all’avanguardia, mentre i concorrenti locali 

si distinguono per la capacità. I prodotti agricoli in Vietnam hanno un tasso di perdita media del 25-30% 

durante il raccolto, la trasformazione, il confezionamento e il trasporto dovuto proprio all’assenza di un’ef-

ficiente catena del freddo nel Paese. 

 

È previsto che entro il 2020 il Vietnam conti 1200-1300 supermarket, 180 centri commerciali e oltre 150 

grandi magazzini. Di conseguenza, la domanda relativa alla logistica del freddo sarà sempre maggiore e 

offrirà dunque delle grandi opportunità di fare business in tale settore. 

 

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

a contattare il seguente indirizzo: italiandesk@dezshira.com 

Italia e India: relazioni commerciali in rialzo 

 
 
 
 
 

L’Italia è uno dei partner commerciali dell’India piu’ importanti all’interno dell’Unione Europea. Attra-

verso una serie di delegazioni commerciali e di iniziative avanzate dai governi, le autorità italiane stanno 

costruendo una relazione dinamica con l’India improntata sulla cooperazione politica, economica e scien-

tifica.   Il commercio tra i due Paesi ha registrato una forte crescita fino al 2007, per poi incontrare una 

flessione ed un rallentamento notevoli. Tuttavia, nel corso degli anni e con le riforme adottate in entrambi 

i Paesi, il commercio bilaterale sta mostrando nuovi segnali di crescita. Nel 2016, per esempio, gli scambi 

tra India e Italia ammontavano a USD 8,80 miliardi. 

 

Commercio bilaterale: un’istantanea 

Le società italiane stanno diventando sempre piu’ consapevoli delle ampie opportunità offerte dal mercato 

indiano. Infatti, gli affari tra questi due Paesi stanno aumentando con un tasso di crescita del 30%. 

Nel 2016, le esportazioni italiane in India ammontavano a USD 3,9 miliardi; le esportazioni indiane in 

Italia ammontavano a USD 4,9 miliardi. Le società italiane vedono l’India come un partner commerciale 

sempre piu’ invitante. 

 

Nuove possibilità di commercio grazie ai rapporti diplomatici 
Il 30 ottobre 2017, il Premier italiano Paolo Gentiloni ha incontrato il Primo Ministro indiano Narenda 

Modi a Nuova Delhi, in quella che è stata la prima visita diplomatica di un capo del governo italiano  in 

India dal 2007. Le relazioni tra i due Paesi si erano inasprite nel 2012 quando i due fucilieri di marina 

italiani, in servizio sulle coste meridionali indiane, vennero accusati di aver ucciso due pescatori scam-

notizie dal 

mondo 
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biandoli per pirati. La visita di Gentiloni ha rappresentato un tentativo di ravvivare i legami diplomatici e di 

rafforzare il commercio bilaterale. 

 

Durante l’incontro diplomatico, Gentiloni e Modi hanno siglato sei Memorandum di Intesa volti ad aumen-

tare la cooperazione nei seguenti campi: 

-Energia; 

-Investimenti bilaterali; 

-Sicurezza sulle Ferrovie; 

-Programmi congiunti di formazione per i servizi esteri; 

-Scambi culturali; 

-Legami diplomatici; 

I migliorati legami bilaterali tra Italia e India stanno aprendo la strada ad una maggiore cooperazione eco-

nomica: lo scorso maggio, l’incontro della Joint Economic Commission tra Italia ed India tenutasi a Roma 

aveva come fulcro centrale la costituzione di gruppi di lavoro relativi ai seguenti ambiti: 

-Infrastrutture; 

-Turismo; 

-Ferrovie; 

-Food Processing; 

-Energia rinnovabile; 

-Tecnologia informatica; 

-Agricoltura; 

 

Nel 2016, l’India Italia Joint Committee, costituita secondo quanto previsto dall’Accordo di Cooperazione 

Scientifica e Tecnologica, ha approvato numerosi progetti per incoraggiare la cooperazione del settore 

scientifico, tecnologico e dell’innovazione, ponendo enfasi sull’agricoltura sostenibile, sulla sanità, sulle 

biotecnologie e sulle nanotecnologie. 
La strategia della “diplomazia scientifica” agisce come stimolo per il commercio bilaterale: creare dialogo e 

nuove relazioni. Il recente investimento di USD 7 miliardi da parte dell’India in due linee di luce di energia 

al Sincrotrone di Trieste è la prova delle opportunità che il legame consolidato tra Italia ed India può creare. 

Fare affari in India 

L’India ha compiuto notevoli passi nel migliorare la facilità di fare affari, rimanendo una delle economie 

maggiormente competitive nel Sud dell’Asia. Essa infatti è stata collocata al quarantesimo posto tra le  137 

economie incluse nel Global Competitiveness Ranking stilato dal World Economic Forum (WEF). La com-

petitività nazionale è definita come l’insieme di istituzioni, di politiche e di fattori che determinano il livello 

di produttività di un Paese. Il miglioramento in materia di competitività, in particolare le infrastrutture e 

l’educazione, riflette il recente investimento in questi ambiti. Ulteriori passi nell’efficienza del mercato del 

lavoro, specialmente della capacità del Paese di attrarre e di trattenere i talenti, hanno fatto alzare l’India 

nella classifica WEF 2017. 

Il Governo indiano ha recentemente lanciato una serie di iniziative per agevolare gli investimenti, promuo-

vere l’innovazione e migliorare le infrastrutture all’interno del Paese. Questi programmi mirano ad attrarre 

maggiori investimenti stranieri tramite l’eliminazione di eccessivi oneri normativi e promuovendo la cultura 

della trasparenza burocratica. 

 

Per concludere 
L’India può diventare il partner ideale per le società italiane che hanno intenzione di espandersi in mercati 

emergenti. Queste ultime  stanno infatti partecipando attivamente all’iniziativa “Make in India” offrendo 

collaborazioni in diversi ambiti quali il food processing, le infrastrutture, le tecnologie avanzate e le tecno-

logie dell’informazione e della comunicazione. 

Una stima approssimativa mostra che 800 società italiane sono già attive all’interno del mercato indiano. 

Dal momento che il legame tra le i due Paesi continua ad essere forte, le società italiane che hanno intenzio-

ne di espandersi globalmente guarderanno l’India come ad una scelta naturale. 
 

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.india-briefing.com/news/le-iniziative-economiche-del-governo-indiano-attrarre-investimenti-11433.html/
http://www.dezshira.com
mailto:italiandesk@dezshira.com
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Aggiornamento 2017 dell’elenco dei prodotti a duplice uso 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2017, ed 

è entrato in vigore sabato 16 dicembre, il Regolamento delegato (UE) 2017/2268 della 

Commissione del 26 settembre 2017, che contiene una versione aggiornata e consolidata 

dell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009.  

 

Come noto, l’Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 stabilisce l’elenco di controllo comune dei pro-

dotti a duplice uso soggetti a controlli nell’Unione europea.  

 

L’elenco attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, ovvero l’intesa di Wasse-

naar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), 

il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC). 

 

Principali modifiche e relativi regimi di controllo  

Le modifiche apportate quest’anno all’elenco di controllo dei prodotti a duplice uso sono numerose. Riepilo-

ghiamo di seguito le principali e il relativo regime di controllo da cui derivano.  

Intesa di Wassenaar  

• Aggiornamento degli acronimi e delle abbreviazioni;  

• nuove definizioni di “agenti biologici” (Categoria 1), amplificatori di potenza a ″circuiti integrati monoliti-

ci″ a microonde (MMIC) (categorie 3 e 5) e ″autenticazione″ (Categoria 5, Parte 2);  

• eliminazione della definizione di ″modificato per uso bellico″ (Categoria 1);  

• prosecuzione del processo di riorganizzazione della Categoria 5, Parte 2, per una definizione più puntuale 

dei prodotti relativi alla Sicurezza dell’informazione;  

• rimozione della Nota 4 (nota di esclusione alla Categoria 5, Parte 2), incorporata nella voce 5A002.a.;  

• aggiunta di nuove sotto-voci nella Categoria 3 per i circuiti integrati con convertitori analogico-digitale 

(3A001.a.14.), per i moduli trasmissione/ricezione MMIC (3A001.b.12.) e per alcuni laser nella Categoria 6 

(6A005).  

 

Gruppo Australia  

• Rimozione dei controlli sul Virus della Dengue (1C351.a.10.) e sulla verotossina e proteine inattivanti i 

ribosani tipo Shiga (1C351.d.9.);  

• due batteri e sei tossine della voce 1C351 sono state rinominate;  

• organizzazione secondo il criterio di numerazione per sostanze patogene dei virus controllati sotto la voce 

1C351.a, anziché per ordine alfabetico.  

 
Regime di non proliferazione nel settore missilistico  

• Aggiunta di un nuovo controllo per gli impianti adibiti ai test aerotemodinamici (9B107) e una nuova sot-

tovoce per le ceramiche a temperatura ultra- alta (1C102.f.);  

• i controlli per i sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido (9A106) e per i sistemi di serbatoi per 

propellente liquido (9A120) sono stati modificati al fine di includere il propellente gel;  

• modifica di una nota relativa al controllo sulle macchine per fluotornitura al fine di includere i missili bali-

stici intercontinentali (2B109.b);  

• aggiunta di una nota alla voce 9D105 relativa al controllo dei software per sottolineare che tale controllo 

include i software appositamente progettati per aeromobili con equipaggio convertiti per operare come vei-

coli aerei senza equipaggio.  

 
Gruppo dei fornitori nucleari  

• Aggiunta di due nuove sotto-voci di controllo nella categoria 2 (2B227) per le torce al plasma e le armi a 

raggio elettronico.  

 

Novità in vista per la normativa nazionale su duplice uso e sanzioni  

Ricordiamo che lo scorso 11 dicembre 2017 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislati-

vo che adegua la normativa italiana alle disposizioni UE in materia di duplice uso, sanzioni contro paesi ter-

zi, commercio di strumenti di tortura e operazioni di esportazione di materiali proliferanti.  

 

[Fonte: Studio Legale Padovan] 

dall’Unione 

Europea  
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EuroCommerce: EU needs to lead in fight against protectionism 

dall’Unione 

Europea  

 

On the occasion of the European Trade Policy Day today, EuroCommerce urges the European Union to 

fight against the growing protectionist tendencies everywhere. The World Trade Organisation (WTO) has 

noted a doubling in the number of restrictions imposed by national governments of G20 countries in the 

past five years. It is in particular worrying seeing the US government pulling away from existing and new 

trade agreements.  

  

EuroCommerce Director-General noted: “It is a misperception that protectionism can boost economies in 

the long run. On the contrary, it is a lose-lose situation for the economy and for consumers. Seeking to pro-

tect national champions shields them from competition that makes them sharper and trigger competition. 

Eventually, they lose out. So do consumers, as prices get higher and choice is reduced. Retail and whole-

sale thrive on competition, and it is the only proven way of ensuring that consumers get a good deal, and 

the economy can grow.”  

 

EuroCommerce supports the development of modern trading rules, preferably at the multilateral level. Im-

porters and exporters worldwide are waiting impatiently for governments to show leadership and allow the 

WTO to deliver. Verschueren concluded: “Despite the worrying signals we receive from some trading part-

ners and also some EU Member States, there are also encouraging signs as the pending conclusions of the 

EU trade agreements with Japan, Mercosur and Mexico.”  

 

[Fonte: Eurocommerce] 

 

                                    Trovaci su LinkedIn come http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/ 

http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/
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EuroCommerce: Brexit: continuity in the supply chain needs the 

right transitional period 
 

dall’Unione 

Europea  

Below is a statement issued today by Christian Verschueren Director-General of EuroCommerce, ad-

dressed to European leaders ahead of the European Council on 14/15 December: 

 

EuroCommerce, on behalf of retailers, wholesalers and importer/exporters, welcomes the announcement on 

8 December that the Commission considers that sufficient progress has been achieved on the first phase of 

the negotiations to allow discussion of the UK’s future relationship with the EU. It hopes that the European 

Council will agree with the Commission assessment. 

 

In a supply chain built on just-in-time deliveries, the movement of goods, and particularly fast-moving con-

sumer and perishable goods and medicines, is extremely time-sensitive. Any delays or border queues will 

disrupt important production processes and damage perishable consignments.  Disruption of current supply 

chains would lead to price volatility and market uncertainty for all involved. 

 

We therefore ask negotiators, if the Council agrees to move to the second phase of negotiations, to agree 

quickly on a suitable transitional period, ensuring legal predictability and allowing all parts of the supply 

chain to adjust to whatever  new trading ar rangements are finally agreed.  Since it seems almost inevi-

table that no agreement on these definitive arrangements can be reached before the deadline of March 2019, 

this transitional period needs to be long enough for there to be a realistic prospect of such an agreement to 

be completed and enter into force.  

 

During the transitional period, it is important that goods continue to move freely and without tariff or quota 

restrictions between the UK and the EU, taking account of highly integrated supply chains between the UK 

and EU, and particularly with the Republic of Ireland. These transitional arrangements must avoid under-

mining the integrity of the single market, assure observance of all relevant EU standards and regulations, 

and give all economic operators legal certainty. These arrangements need to be enforceable under EU law.  

 

-------- 

 

Why the right transitional arrangement is important: A few facts about the integrated nature of the EU-UK 

supply chain 

 

1. Free flow is vital to the supply chain 

The volume of traffic both ways across the English Channel is considerable: 4 million lorries use the Chan-

nel Tunnel and ferry ports every year (i.e. up to 14,000 every day), while a further 850,000 lorries cross 

between the UK and Ireland every year, both across the land border with N. Ireland and across the Irish 

Sea. No EU free trade agreement with a third country hitherto has removed the need for border customs 

checks on goods from that country. None of the ports currently serving EU-UK trade on either side of the 

Channel is equipped or has the personnel to cope with the examination of the significantly higher number 
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of loads that a hard border and tariffs would require. On this basis, further delays would be incurred with, 

for example food safety and hygiene inspections needed for food products, or retesting of medicines, enter-

ing the EU. A typical consignment of EU animal-derived food products going through the UK ports takes 

around 2 minutes. Such imports from third countries can often take over 2 days, while customs and sanitary 

checks are completed. WTO estimates suggest that these additional customs and other controls could add at 

a minimum 5% to 9%, or some €2.5 billion per year, to the cost of doing business with the UK.  

 

2.   The UK: EU27’s single largest trading partner in agri-food products and key in non-food  

Exports of all goods from the EU27 to the UK were worth €290 billion in 2016, making it the EU27’s sec-

ond-largest export market after the US. UK goods exports to the EU in 2016 were €175 billion. 

The UK was also the world’s largest importer of EU27 agri-food products[1], worth €57 billion in 2016. The 

UK is nonetheless a major market for large agri-food exporters such as the Netherlands (€8.5 billion), 

France (€5.4 billion) Germany (€4.9 billion), Ireland (€4.6 billion), Spain (€3.9 billion) and Belgium (€3.1 

billion). 40% of the agri-food products consumed in the UK are imported, with nearly 75% of these imports 

coming from the EU. Disruption of trade will also adversely affect UK agri-food producers who exported 

€33.5 billion of their products to the EU – for example 90% of UK lamb and beef exports go to EU27 mar-

kets. 

3.   Closely integrated and complex supply chains 

Integrated supply chains have built up between the UK and the rest of the EU in the 44 years the UK has 

been a member.  This covers almost all industries, and with many companies across the economy reliant on 

just-in-time deliveries, disruption of supply chains by slower customs formalities, interruption of logistics, 

new tariffs and different standards will affect the way many companies do business.   

A good example, and one of concern to EuroCommerce members, is the food supply chain.  The figures 

below illustrate why these products matter in terms of ensuring continuity: 

 The UK is not self-sufficient in dairy, importing €2.4 billion of these products from other EU Mem-

ber States in 2016.  

 One third of EU beef exports (mainly from Ireland) are currently sold on the UK market, with the 

UK today importing over 20% of its requirements from EU Member States. 

 It also imports €4.5 billion of fruit and vegetable products from EU27 countries, in particular from 

Spain (€1.6 billion) and the Netherlands (€1 billion).  

 The UK is also a major importer of wine from the EU, buying some €2.3 billion of wine, with France 

(€1 billion) and Italy (€750 million) the largest exporters.  

 

4.   High agri-food tariffs 

As illustrated with the figures for goods above, agri-food products are only a part of the overall picture of 

trade between the UK and the rest of Europe. Agri-food products imported into the EU, however, are sub-

ject to an average tariff bound under WTO rules of 22%, some facing tariffs of over 80%, as compared to 

an average 2% tariff for non-food products. With no transitional period, and if WTO-bound tariffs applied 

between the EU27 and the UK, the disruption of trade by new customs formalities could result in real and 

urgent problems for EU and UK producers alike.  

 

[Fonte: Eurocommerce] 

#_ftn1#_ftn1
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In breve  

dall’ 

Italia 

Pubblicate le prime modifiche al Codice Privacy 

Il 27 novembre 2017 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le prime modifiche al D.lgs. 196/2003 

(Codice Privacy). 
 

Le due variazioni apportate, che entreranno in vigore già dal 12 dicembre 2017, rappresentano un iniziale 

tentativo di revisione del Codice in previsione dell’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (o General Data Protection Regulation – GDPR). 

 

La prima variazione riguarda la figura del Responsabile del trattamento, che nella normativa italiana si di-

scosta parzialmente da quella delineata dai testi dell’Unione Europea. 

 

Nello specifico, all’articolo 29 del Codice Privacy – Responsabile del trattamento –  dopo il comma 4 sono 

stati inseriti i seguenti punti: 

 

- «4 -bis . Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento 

di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forni-

scano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma 

scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i 

diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in confor-

mità a schemi tipo predisposti dal Garante»; 

 

- il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni 

stabilite ai sensi del comma 4 – bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche 

periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e 

di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4 -bis ». 

Ciò è apparsa come una manovra volta ad aggiornare un articolo che fino a questo momento ha sempre di-

sciplinato principalmente la figura facoltativa del Responsabile interno, nel tentativo di adeguarlo all’art. 28 

del Regolamento in cui la figura del Responsabile del trattamento è quasi esclusivamente associata ad un 

soggetto esterno con obblighi e responsabilità ben definiti, a cui spettano specifici adempimenti e per cui 

sono previste sanzioni amministrative in caso di violazioni accertate. 

 

Tuttavia la modifica appare eccessivamente sintetica e soprattutto inidonea a risolvere la principale proble-

matica relativa alla incompatibilità della figura del responsabile interno con quanto previsto dal testo del 

Regolamento. 

 

Con le modifiche, in buona sostanza, il Codice introduce solamente l’obbligo di regolamentare contrattual-

mente i rapporti con i responsabili esterni, delineando gli ambiti di trattamento. Poco significativa e utile la 

suddetta integrazione in quanto riprende sostanzialmente un obbligo già ben specificato all’interno del Re-

golamento, il quale non ha bisogno di essere recepito. Probabilmente l’intento del legislatore è stato quello 

di sollecitare le aziende a sottoscrivere dei contratti adeguati al Regolamento con i propri Responsabili 

esterni, senza necessariamente attendere il 25 maggio 2018. 
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Ulteriori variazioni sono state poi apportate all’articolo 110 del capo III del Codice Privacy, la cui versione 

attuale consente l’utilizzo dei dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica senza il 

consenso dell’interessato purché ciò avvenga in base ad una espressa predisposizione di legge ed esclusiva-

mente per ricerche in campo medico, biomedico o epidemiologico. 

 

Il nuovo articolo 110 bis estende la possibilità di “riutilizzo” di dati personali, anche sensibili (ad esclusione 

di quelli genetici), senza il consenso dell’interessato per fini di ricerca scientifica o per scopi statistici in 

qualsiasi ambito, a condizione che siano adottate misure che garantiscano la minimizzazione o l’anonimiz-

zazione dei dati e che il trattamento sia autorizzato dal Garante. 

 

Non appare chiaro cosa sia inteso con il termine “riutilizzo” e se l’articolo fa riferimento solo a dati perso-

nali di cui il Titolare è già in possesso e dallo stesso raccolti oppure, presumibilmente, rientrano nella casi-

stica anche la comunicazione e la cessione di dati sensibili a soggetti terzi, non ben definiti, che sono 

così autorizzati a rielaborare tali dati per propri scopi statistici. 

 

Poco comprensibile anche l’indicazione di utilizzare forme di anonimizzazione dei dati, la cui adozio-

ne escluderebbe l’applicazione stessa del Codice Privacy e del Regolamento ai dati resi anonimi. In-

fatti, se l’azienda anonimizza irreversibilmente i dati, anche sensibili, non è neanche più tenuta a ri-

chiedere un’autorizzazione all’Autorità Garante per trattarli a fini statistici. 

 

Il nuovo art. 110 appare voler smantellare il precedente quadro normativo che restringeva il campo di utiliz-

zo dei dati sensibili a fronte di una maggiore tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, ciò ad esclusio-

ne dei dati genetici per cui permane un assoluto divieto. 

 

In conclusione, le prime variazioni, considerate da molti eccessivamente frettolose, frammentarie e impreci-

se, sembrano aver creato più interrogativi che soluzioni, come anche aperto un ricco mercato. 

 

[Fonte: Paola Generali - Get Solution] 
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Adempimento spontaneo – Soggetti titolari di partita IVA - 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 novembre 

2017 

 
Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

SINTESI 

 

Si ricorda che l'art. 1, comma 636, della legge di stabilità 2015 prevede che, con un provvedimento specifi-

co, devono essere individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, in possesso dell'Agen-

zia delle Entrate, relativi ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari, al valore della produzione, non-

ché alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni ed ai crediti d'imposta, riferibili al contribuente, sono messi a 

disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. 

Il provvedimento in esame stabilisce le modalità con le quali vengono messe a disposizione del contribuen-

te e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni dalle quali 

emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non ri-

sulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.  

 

----------------- 

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 28 novembre 2017 recante: “Attuazione 

dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promo-

zione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di 

presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai 

contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, co-

me modificato dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193”. 

 

Si ricorda che l'art. 1, comma 636, della legge di stabilità 2015 prevede che con un provvedimento specifico 

devono essere individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, in possesso dell'Agenzia 

delle Entrate, relativi ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari, al valore della produzione, nonché 

alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni ed ai crediti d'imposta, riferibili al contribuente, sono messi a di-

sposizione del contribuente e della Guardia di finanza. 

 

In attuazione della citata norma, il provvedimento in esame stabilisce le modalità con le quali vengono mes-

se a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti infor-

matici, le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comuni-

cati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna comunicazione liquidazioni periodiche IVA.  

 

L'Agenzia delle Entrate informa il contribuente mediante una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettro-

nica Certificata. 

 

Le comunicazioni sono comunque consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del 

portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "La mia scrivania", in cui sono resi disponibili i 

seguenti dati: 

 data di elaborazione del prospetto;  

 numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferi-

mento;  
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 dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice 

fiscale/partita IVA);  

 dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti;  

 tipo documento;  

 numero documento;  

 data di emissione e registrazione;  

 imponibile/importo;  

 aliquota IVA ed imposta;  

 natura operazione;  

 stato documento (attivo, annullato, rettificato); 

 dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del 

documento all'interno del file).  
 

Nel provvedimento in esame  sono  indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere infor-

mazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non cono-

sciuti. 

 

Si ricorda che i contribuenti destinatari delle suddette comunicazioni possono regolarizzare le loro posizioni 

con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97). 
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Contributo ambientale Conai diversificato per gli imballaggi in 

plastica. Aggiornamenti. 

 

 
Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

Dal 1° gennaio 2018 nuove differenzazioni del Contributo ambientale Conai per la plastica, diviso in Fascia 

A (imballaggi provenienti da industria e commercio), Fascia B (imballaggi provenienti dal circuito domesti-

co) e Fascia C (imballaggi non selezionabili o riciclabili). 

 

*** 
 

A partire dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il contr ibuto ambientale Conai (CAC) diversificato 

per gli imballaggi in plastica, secondo il seguente schema: 

• Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 179,00 €/t 

• Fascia B (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 208,00 €/t 

• Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 228,00 €/t. 

  

Le liste di imballaggi di fascia A e B sono tassative, pertanto qualora una determinata tipologia di imballag-

gio non dovesse essere ricompre-sa in maniera inequivocabile in una delle due liste agevolate (A o B), la 

stessa dovrà essere necessariamente attribuita alla fascia C. 

  

Sulla base degli approfondimenti svolti da Conai stesso, sono state de-liberate le seguenti modifiche/

precisazioni relative ad alcuni articoli di imballaggio: 

• nella lista degli imballaggi di fascia A è stata aggiunta la voce “Tappi, chiusure e coperchi per fusti e 

cisternette IBC”. Di conseguenza, nella lista degli imballaggi di fascia B, la voce “Tappi, chiusure, 

coperchi” è stata modificata in “Tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di fascia A”;  

• nella lista degli imballaggi di fascia B: 

- la voce “borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (DL 2/2012)” è stata modificata in 

“borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)” in coe-renza con 

la novità introdotte dalla Legge 03/08/2017, nr. 123, riguardante la circolazione delle borse in plastica; 

- la voce “shoppers monouso, conformi alla vigente normativa (UNI EN 13432:2002)” è stata modifi-

cata in “borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002”; tale vo-ce comprenderà 

quindi anche le borse in plastica in materiale ul-traleggero (fornite come imballaggio primario per alimenti 

sfusi) .  

 

Di conseguenza, nella lista degli imballaggi di fascia C, la voce “sacchi e sacchetti diversi da quelli di fa-

scia B” è stata modificata in “borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B”.  

  

Le liste aggiornate saranno disponibili nelle prossime settimane e avranno effetti sulle dichiarazioni del 

CAC di competenza 2018 (pertanto, a partire dal CAC dovuto per il mese di gennaio 2018 per i dichiaranti 

mensili). I contenuti della Guida Tecnica in vigore fino al 31.12.2017 saranno invece trasferiti integralmen-

te nella Guida Conai 2018.  
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Conai: Rimborso proporzionale per esportazioni di imballaggi 

pieni nel 2017. 
 

 
Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

Procedura di esenzione del contributo ambientale Conai (CAC), da riservare alle aziende consorziate che 

esportano imballaggi pieni, già dichiarati con le procedure semplificate “a valore”  o sulla “tara” delle mer-

ci stesse (modulo 6.2 import).  

*** 

Nell’ambito della dichiarazione del Contributo ambientale Conai, in sigla CAC, sugli imballaggi pieni 

(merci imballate) importati, attivata con il Mod. 6.2 import, sono previste procedure semplificate che con-

sento-no di effettuare  calcoli forfetari (sul valore delle merci o sulla tara sen-za distinzione per materiale). 

 

Tali procedure semplificate vengono applicate solo: 

• esclusivamente alle importazioni di merci imballate; 

• in presenza di obiettive ragioni tecniche che non consentono di de-terminare il peso delle differenti 

tipologie di imballaggio delle merci importate. 

 

Per le ditte consorziate che hanno dichiarato al Conai il CAC attraverso tali procedure per un importo an-

nuo fino a 2.000 euro, a partire dalle esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall’01/01/2017, sarà possi-

bile usufruire di un rimborsso proporzionale alla quota di imballaggi pieni esportati esclusivamente nella 

condizioni di seguito elencate: 

a) la procedura è da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex ante con il 

Mod. 6.5, ex post con Mod. 6.6, e compensazione con Mod. 6.10, mentre può essere utilizzata an-che con-

temporaneamente qualora si tratti di altri fussi di imballaggi documentati separatamente; 

b) la procedura è applicabile solo in presenza di flussi costanti di im-port e di export, nello stesso an-

no. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;  

c) le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per 

quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci); 

d) il CAC è comunque dovuto per tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate per 

le importazioni di imballaggi vuoti o pieni; 

e) la quota del CAC da rimborsare sarà fissata in funzione della per-centuale del fatturato estero sul fat-

turato complessivo (Italia ed estero), da applicare al CAC dichiarato nello stesso anno, secondo lo 

schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) la procedura è riservata alle sole ditte consorziate che hanno presentato le dichiarazioni del CAC con 

le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, per un importo complessivo 

annuo non superiore a 2.000 euro; 

g) g) la nuova procedura non ha effetto retroattivo ed è valida per le esportazioni di imballaggi pieni 

effettuate dal 1° gennaio 2017. Pertanto, la richiesta di rimborso potrà essere presentata dal 2018, 

entro la fine di febbraio di ogni anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, con 

ri-conoscimento di un rimborso pari al 75% dell’importo spettante per richieste presentate con un 

ritardo di non oltre 30 giorni dalla scadenza ordinaria. 

 

Il nuovo modulo che a breve sarà reso disponibile (corredato di istruzioni per la compilazione) potrà essere 

inviato on line a partire da gennaio 2018.  
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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 
 

UNGHERIA  
 

Codice azienda: UNG/01 

Nome azienda: PEMU LTD 

Settore: Mater ie plastiche 

L’azienda produce materie 

plastiche (private label e 

materie prime) e vuole 

esportare in Italia. 

 

Codice azienda: UNG/02 

Nome azienda: MIXTURA 

Settore: Rivestimenti esterni 

per terreni 

L’ azienda vuole esportare 

innovativi rivestimenti esterni 

per terreni. 

 

 

 

 

 

 

 

TURCHIA 

 

Codice azienda: TUR/01 

Nome azienda: İKRA ÇELİK 

KAPI  

Settore: Pelle e legno 

Azienda turca, ubicata a  

Kayseri, fondata nel 2008, 20 

dipendenti, produce e vuole 

esportare porte in acciaio e 

legno di alta qualità. 

 

 

 

 

Richiesta di prodotti 
 

ROMANIA 

 

Codice azienda: ROM/01 

Nome azienda: EURO NET 

SRL 

Settore: Car ta 

Catena locale di prodotti di 

cancelleria per casa, ufficio, 

regalistica, giocattoli  (5 shops 

a Sibiu) cerca nuovi prodotti da 

inserire nella loro offerta. 

La società vuole entrare in 

contatto con fornitori/grossisti. 
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