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E’ 
  

a disposizione dei Soci il “Trade Sector Review”, revisione dell'andamento dei principali 

settori industriali fatta dagli Analisti dei Rischi Atradius. 
 

Nel Trade Sector Review Report sono raccolte in forma schematica le analisi e le esperienze degli esperti 

nell'analisi dei rischi relativamente ai principali settori merceologici italiani. 

In questa prima edizione si riportano le valutazioni e tendenze relativamente alla prima metà del 2016. 

Queste indicazioni sono la sintesi di dati ed analisi raccolte nei vari ambiti settoriali dalle principali fonti 

di riferimento a cui si aggiunge l'esperienza degli analisti connessa alla gestione assicurativa. 

  

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: 

 

 “Guida per l’esportazione in Iran” (Not. 1 del 12 Gennaio 2017) 

 “Report on G20 Trade Measures” (Not. 22 del 22 Dicembre 2016) 

 “Rimpatriare gli utili dal Vietnam” (Not. 21 del 12 Dicembre 2016) 

 “Esportare con successo in Cina” (Not. 20 del 25 Novembre 2016) 

 “Atradius Payment Practices Barometer Asia - Pacific” (Not. 19 del 10 Novembre 2016) 

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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L’Italia cresce ad una velocità di cinque volte inferiore rispetto al 

resto del mondo 

 

 

 

 

Il Fondo Monetario 

Internazionale ha recentemente 

pubblicato le nuove previsioni 

sulla crescita dell’economia 

mondiale.  

Rispetto ai dati dell’ottobre 

scorso, è atteso un 

miglioramento più o meno 

significativo per tutti tranne che 

per l’Italia.  

Il nostro PIL quest'anno 

crescerà dello 0,7% e salirà 

soltanto dello 0,8% nel 2018, 

mentre l’economia mondiale 

crescerà ad un ritmo cinque 

volte superiore, attestandosi tra 

il 3,4 e il 3,6%.   

Purtroppo, ancora una volta, è 

questa l’amara verità che 

riguarda la nostra economia. La 

crescita, infatti, si rafforza 

leggermente nell'Eurozona e 

nelle altre economie avanzate, 

ma non in Italia, la cui 

previsione di crescita è stata 

ridotta di 0,2 (2017) e 0,3 

(2018) punti percentuali rispetto 

a quanto indicato a ottobre.  

Va ricordato che la nota di 

aggiornamento del DEF dello 

scorso autunno, realizzata dal 

Governo Renzi, prevedeva per 

quest'anno una crescita all'1% e 

per il 2018 un rafforzamento 

del +1,3%.  

 

L'Italia è l’unica economia per 

la quale la revisione delle stime 

si caratterizza per i segni 

"meno". Le previsioni di 

crescita per il 2017 sono state, 

invece, riviste al rialzo per 

Germania, Giappone, Spagna e 

Regno Unito, soprattutto per 

dare conto di una performance 

superiore alle aspettative 

nell'ultima parte del 2016.  

E’ sperabile che l’azione di 

Governo, in particolare il 

ritorno ad una seria politica 

industriale con il piano 

Industria 4.0 e il rilancio della 

Legge Sabatini per favorire gli 

investimenti, possano essere 

d’aiuto per finalmente invertire 

la tendenza. 

 

Per avere un quadro più preciso 

di come si muoveranno le 

economie dei vari Paesi, sarà 

necessario attendere di vedere 

l'amministrazione Trump al 

lavoro, così da capire se la 

prevedibile stretta protezionista 

che gli USA potrebbero 

imprimere avrà conseguenze 

sulle altre economie e se queste 

conseguenze potranno essere 

negative o positive. La strategia 

protezionista americana 

dovrebbe essere accompagnata 

da una politica fiscale fatta di 

stimoli nel breve termine. 

Questo potrebbe consentire alle 

economie avanzate di 

approcciare il biennio 2017-

2018 con un poco di ottimismo 

in più, al traino della ripresa 

dell'attività economica che si è 

vista nella seconda parte 

dell'anno scorso.  

 

Un elemento certamente 

negativo per l'espansione 

dell’economia mondiale è il 

rallentamento delle trattative 

per gli accordi di libero 

scambio tra Unione Europea e i 

Paesi partner, primo fra tutti, 

naturalmente, il TTIP.  

Il dibattito vivo e acceso che si 

è aperto con il trattato 

commerciale tra l’Unione 

europea e il Canada e con i 

negoziati con gli USA, è prova 

che al giorno d’oggi non basta 

più affermare che il commercio 

è foriero di crescita per essere 

convincenti.  

L’argomento non persuade 

anzitutto per un motivo: i 

trattati di “nuova generazione” 

basati su una logica di 

deregolamentazione 

condizionano la legislazione 

nazionale e perfino regionale in 

materie come i servizi pubblici, 

la salute, l’ambiente, il diritto 

del lavoro, a cui i cittadini 

europei sono profondamente 

affezionati. E’, quindi, 

necessario ripartire 

coinvolgendo maggiormente i 

Governi e i Parlamenti 

nazionali, oppure è più 

conveniente dare un mandato 

L’editoriale 
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pieno agli organismi europei, in 

modo che possano trattare e 

siglare accordi di libero 

scambio senza la ratifica dei 

Parlamenti nazionali e 

regionali, i quali non 

partecipando ai round 

preparatori ed interpellati solo 

all’atto finale hanno maggiori 

argomenti per far valere i propri 

interessi nazionali? 

E’ su questi aspetti che è 

necessario e urgente ragionare, 

per poter uscire dall’impasse e 

poter dare nuova spinta alla 

crescita mondiale, di cui, al 

netto dei tentativi di riforma 

nazionali, anche il nostro Paese 

potrebbe beneficiare, molto più 

di altre economie 

dell’Occidente. 

 

Claudio Rotti 
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Presentazione Aice Web Academy: “Vivere e lavorare nell’era digi-

tale: programma formazione 2017” 

Milano, 9 Febbraio 2017 ore 16.00 

 
 
Vivere e lavorare nell'era digitale:  

programma formazione 2017 

 
Img internet e Aice Academy presentano la nuova Web Academy  

per supportare e facilitare il cambiamento consapevole digitale in ogni azienda. 
 

Partecipa 

alla presentazione  
"Vivere e lavorare nell'era digitale" 

Giovedì 9 febbraio 2017 – Ore 16.00 

C/o Sede Aice: Corso Venezia 47 – 20121 Milano  
 

Iscriviti 

 
PARTECIPAZIONE GRATUITA  

 

Due ore dedicate al vivere contemporaneo, cercando di capire dove sta il meglio (e il peggio) del digi-

tale. Con noi esperti, testimoni, artisti. 

 

Nel corso della giornata viene presentato Going Digital, il programma 2017 di formazione digitale idea-

to da Aice e Img Internet è costituito da 4 corsi e 10 workshop, per pensare in modo nuovo.  

 

 4 corsi di indirizzo da 4 ore per capire gli scenari digital e le opportunità concrete per le 
imprese  

Scopri tutti i corsi 
 
 10 workshop pratici da 8 ore per imparare la pratica del fare nel mondo digitale, con par-

tecipazione ristretta ad un massimo di 15 partecipanti per corso e un metodo di accompagna-
mento personalizzato per l’apprendimento della pratica digitale  

 
Scopri tutti i workshop 

 CODICE SCONTO RISERVATO AI SOCI AICE:  

IMG-AICE-2017  

 

 

 

 
Img Aice Academy 

 
info@imginternet.com - aice@unione.milano.it  

  

qui Aice 

http://academy.imginternet.com/Chi-Siamo/Eventi/Vivere-E-Lavorare-NellEra-Digitale.kl
http://academy.imginternet.com/Offerta-Formativa/Corsi/
http://academy.imginternet.com/Offerta-Formativa/Workshop/
http://customer445.musvc1.net/e/t?q=8%3dOW9%26G%3dQ%26G%3d8cLZB%26J%3dSa8Y%26F%3dFe6v4eD7Ms_MlvT_XvBrA0_KUxk_WDD80mIE8vIzM.gJ8%267%3dqPDOgV.98x
http://customer445.musvc1.net/e/t?q=4%3dJVN%26C%3dL%26F%3dMYGYQ%26F%3dNZMU%26A%3dEt2q3t02L8_Igui_Tq324u_Jjtf_VSL4A8Eu.E2CqF8.00%266%3d6L9NvR.47C
http://customer445.musvc1.net/e/t?q=4%3dQYC%26C%3dS%26I%3dBYNbF%26F%3dUcBU%26H%3dC22x6iKC_MYtm_Xi_InxX_S3_MYtm_WnNJR.qD4DvK2Mv6G.8wD_Evaq_OA%26l%3dDHN44N.ImK
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qui Aice 

Workshop: “China: Wechat strategy for small business” 

Milano, 23 Febbraio 2017 ore 8.45 

  

Workshop 
 

China:  

Wechat strategy  

for small business 

 
Giovedì, 23 Febbraio 2017  

ore: 8.45  

 
Unione Confcommercio  

Sala Turismo 

Corso Venezia 47 Milano  

 
 

RELATORE: 

 

Matthew Brennan 

EU SMEs Centre Expert 

 

PER ISCRIZIONI ONLINE 

 

 
 

 
La partecipazione è a pagamento 

 

Le adesioni saranno accettate 

fino ad esaurimento dei posti disponibili  

 

Per maggiori informazioni: 

Segreteria Aice 

Dr. Pierantonio Cantoni 

Tel. 02-7750320/1 

 

 
 

 

L’e-commerce in Cina sta vivendo un vero e proprio boom. Il compra-

tore cinese spende quasi € 1.500 all’anno in e-shopping e, in totale, si 

stima che il commercio cross-border in Cina raggiungerà gli 80/100 

miliardi nel 2017. WeChat è la piattaformaonline più diffusa in Cina 

con oltre 700 milioni di utenti.  

Al fine di favorire la comprensione e l’utilizzo da parte delle aziende 

italiane interessate al mercato cinese del canale WeChat, Aice, in col-

laborazione con l’EU SMEs Centre, organizza un incontro di forma-

zione ed approfondimento sul tema.  

Matthew Brennan*, esperto dell’EU SMEs Centre, forniràinformazio-

ni utili su come usare WeChat per connettersi con potenziali interlocu-

tori targettizzati e trasformarli in clienti, in modo che WeChat possa 

divenire un “Export and E-commerce Tool” per l’azienda. 

 

Il seminario si terrà in lingua inglese. 

 

La partecipazione è a pagamento.  

 

Il costo riservato ai soci Aice è di €100,00 + IVA a partecipante.  

Il costo per i non soci è di €200,00 + IVA a partecipante.  

 

*Matthew has over 11 years on the ground entrepreneurial experience in Chi-

na. He works primarily with international businesses helping to form and im-

plement their WeChat platform strategy. His company China Channel organ-

ises CHat, China’s largest WeChat marketing series of conferences for the 

international community. He is a regular keynote speaker and training host on 

the topic of WeChat at events throughout China.  

 

PROGRAMMA  

8.45 Registrazione dei partecipanti  

9.15 The World of WeChat  
What is WeChat?  

Why is it China’s most important online platform?  

How are businesses using WeChat?  

         Tips, Trends and User Behaviour  
Know how We Chat can be used for promotion and e-commerce  

Learn how to generate traffic on We Chat, from within and from 

outside China  

Turn a follower into a buyer  

10.45 Break  

11.00 Using WeChat as an Export and E-commerce Tool  
Get initial market feedback by checking the “buzz” on a product 

category or brand  

Understand how payments work via WeChat  

Think about post-sales logistics  

 

What works, What Doesn’t  
Learn how to position your brand from successful case studies  

Understand the best approach for your business  

Q&A 

12.45 Wrapping up, end of the seminar  

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2302
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Workshop: “Singapore Thailandia e Vietnam: opportunità di business nei 

paesi ASEAN” 

Milano, 27 Febbraio 2017 ore 9.00 

  

qui Aice 

  

Workshop 

 “Singapore Thailandia e  

Vietnam: opportunità  

di business nei paesi ASEAN” 

 
27 Febbraio 2017  

ore: 9.00  

 
Unione Confcommercio  

Sala Turismo 

Corso Venezia 47 Milano  

 
 

 

PER ISCRIZIONI ONLINE 

 

 
 

 
La partecipazione è gratuita  

per le aziende associate. 

 

Le adesioni saranno accettate 

fino ad esaurimento dei posti disponibili  

 

Per maggiori informazioni: 

Segreteria Aice 

Dr. Pierantonio Cantoni 

Tel. 02-7750320/1 

 

 
 

 

L’ASEAN è una delle aree economiche più interessanti al mondo in 

quanto comprende dieci stati membri con oltre 600 milioni di abitanti, 

tassi di crescita del PIL elevati e un’area di libero scambio altamente 

integrata. 

 

AICE, grazie alle partnership siglate con le Camere italiane di Singa-

pore (ICCS), Vietnam (ICHAM) e Thailandia (TICC), si pone co-

me interlocutore unico per le aziende italiane che vogliono affacciarsi 

su questi mercati. 

 

Da quest’anno infatti AICE, in collaborazione con i tre partner, pro-

porrà alle aziende associate un calendario di eventi, di opportunità di 

business e di formazione in vari settori (cosmesi, food, packaging, ar-

redo,…) e con varie formule (partecipazioni fieristiche, missioni com-

merciali, incontri con buyers, etc.). 

 

AICE sarà anche il front office italiano delle tre Camere di Commercio 

Italiane all’estero, essendo a disposizione di tutte quelle aziende che 

vogliono approfondire la conoscenza dei mercati e dei servizi offerti. 

 

L’evento quindi sarà una prima occasione per presentare i mercati per 

capire meglio le opportunità di business offerte alle aziende che vo-

gliono incrementare la propria presenza e per presentare il calendario 

di attività proposto per il 2017 nei paesi ASEAN. 

 

 

Al termine dell’evento i relatori saranno a disposizione per incon-

tro one-to-one aziendali al fine di valutare il potenziale di business 

nei paesi dell’area Asean:  

 

ICCS - Giacomo Marabiso – Singapore, Myanmar, Indonesia 

TICC- Michele Tomea - Thailandia  

ICHAM - Hai Pham Hoang – Vietnam 

 

PROGRAMMA 

 

9.00 registrazione dei partecipanti 

 

9.30 Saluto di benvenuto – David Doninotti 

 

9.45 Singapore: attività e business opportunities – Giacomo Mara-

biso ICCS 

 

10.15 Thailandia: attività e business opportunities – Michele 

Tomea 

 

10.45 Vietnam: attività e business opportunities – Hai Pham Hoang 

ICHAM TICC 

 

11.15 Q&A 

 

Networking coffee break 

 

A seguire sessione incontri one-to-one  

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2702
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qui Aice 

Corsi di formazione gratuiti per le aziende associate 

Catalogo corsi Aice - Ebiter 2017 

 
 
 
 
 
 
CONTABILITA’ GENERALE - 24 ORE dalle 9.00 alle 18.00 

Data: martedì 28 Marzo 2017 – martedì 4-11 Aprile 2017  

Docente: Paola Costa 

Obiettivi: L’esatta e completa rilevazione dei fatti di gestione aziendale è fondamentale ai fini della corretta 

redazione del bilancio.  

Il corso si propone di fornire un supporto teorico e pratico agli addetti alla tenuta della contabilità aziendale, 

attraverso l’approfondimento delle conoscenze di base e una migliore comprensione delle problematiche 

fiscali ed amministrative concernenti gli obblighi contabili.  

I contenuti teorici del corso verranno supportati dall’esame di casi pratici ed esercitazioni in aula. 

NOTA: il corso può essere erogato su diversi livelli a seconda delle competenze possedute dai partecipanti.  

 
EXCEL AVANZATO - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00                                        

Data: mercoledì 19-26 Aprile 2017 

Docente: Stefano Carelli 

Obiettivi: La conoscenza del foglio di calcolo Excel è ne-

cessaria per chi si trova a organizzare dati ed elenchi. 

Obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti le no-

zioni avanzate per la gestione dei dati aziendali utilizzan-

do costanti, espressioni e funzioni di base (sia aritmeti-

che che logiche) e per rappresentare in forma grafica i 

dati contenuti nel foglio. 
 

FRANCESE COMMERCIALE - 24 ORE dalle 9.00 alle 13.00  

Data: martedì 9-16-23-30 Maggio 2017 

Docente: Feriel Aitsaid 

Obiettivi: L’esigenza da parte delle aziende di competere a livello internazionale porta alla necessità di 

trovare un linguaggio comune per gli affari. Il corso vuole fornire, a chi già conosce la lingua francese, la 

terminologia specifica per esprimersi in maniera corretta e appropriata all’interno del proprio contesto la-

vorativo.  

 
LA GESTIONE E LA CONDUZIONE DELLA NEGOZIAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE VENDITE – 16 ore dalle 

9.00 alle 18.00 

Data:  martedì 6-13 Giugno 2017                                                                                               

Docente: Arik Strulovitz 

Obiettivi:  

 acquisire una metodologia per ottenere dal/-i cliente/-i dati e informazioni rilevanti ed aggiornate per 

evitare di basarsi sull’intuizione e sull’esperienza personale; 
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 migliorare le abilità personali di negoziare e la capacità di comunicazione interpersonale; 

 gestire in modo efficace ed efficiente il rapporto e le dinamiche  con l’organizzazione aziendale e con il 

cliente. 
 

ENGLISH INTERMEDIATE - 24 ORE dalle 9.00 alle 13.00                              

Data: martedì 6-13-20-27 Giugno 2017 

Docente: Alice O’Keeffe 

Obiettivi: Consolidare nei partecipanti le competenze della lingua inglese per comunicare con i fornitori/

clienti e i colleghi stranieri. 

(previsto un test di ingresso) 

 
EXCEL AVANZATO - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00                                        

Data: martedì 3-10 Ottobre 2017 

Docente: Stefano Carelli 

Obiettivi: La conoscenza del foglio di calcolo Excel è necessaria per chi si trova a organizzare dati ed elen-

chi. Obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti le nozioni avanzate per la gestione dei dati aziendali 

utilizzando costanti, espressioni e funzioni di base (sia aritmetiche che logiche) e per rappresentare in forma 

grafica i dati contenuti nel foglio. 

 
PUBLIC SPEAKING - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00                                       

Data: martedì 17-24 Ottobre 2017 

Docente: Aaron Gordon 

Obiettivi: This course is intended for all those participants who wish to master the craft of public presenta-

tion. The goal of the course is to supply participants with a true and proper “English mind set”. Every per-

son will be given a personalised feed-back and individual development plans, according to the style and 

needs. 

Pre-requisito: ottima conoscenza della lingua inglese. 

 
LAVORARE PER OBIETTIVI - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00 

Data: martedì 21-28 Novembre 2017 

Docente: Carlo Tagliabue 

Obiettivi: Il corso propone ai partecipanti un percorso di consapevolezza sul tema della gestione degli 

obiettivi sia come individui sia come gruppo.  

Attraverso l’esperienza e l’analisi degli ostacoli e dei fattori facilitanti rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi si vuole dare un modello condiviso per affrontare la definizione e la condivisione degli obiettivi ed 

elementi per migliorare le modalità individuali di gestione dell’obiettivo. 

 

 
Per informazioni: 

 

AICE 

Corso Venezia, 47 

20121 Milano 

Tel. 027750320-321 

Fax 027750329 

e-mail: raffaella.perino@unione.milano.it 

www.aicebiz.com 

 

Sede dei corsi 

Scuola Superiore CTSP 

Viale Murillo, 17 

20149 Milano - MM LOTTO 

http://www.aicebiz.com
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Museo Milano: storia del commercio estero a Milano e in Lombardia 

Parte II - Dalle origini all’Alto Medioevo 

Museo Milano è il primo e unico museo virtuale che racconta la storia della Città di Milano in tutti i suoi 

aspetti.  Aice ha sponsorizzato la stanza virtuale dedicata alla storia del commercio estero a Milano.  

 

Continua su questo numero, seguendo il filo dell’evoluzione del commercio estero nel corso del tempo - dai 

primi insediamenti celtici ai giorni nostri  - il quadro complessivo, articolato nel tempo, sullo sviluppo di 

quei settori dove Milano e il territorio lombardo si sono maggiormente distinti nell’arco di duemila anni.  

 
STORIA DEL COMMERCIO ESTERO A MILANO E IN LOMBARDIA – PARTE II – DALLE ORIGINI ALL’ALTO MEDIOEVO 

 
Ricerca storica e redazione scheda: Paolo La Rocca 

LINEA DEL TEMPO: epoca 400 a.C. - 1400 

 
La Lombardia proto storica 

La civiltà di Golasecca (Golasecca, Como, Bellinzona) fu 

snodo per i commerci tra Etruschi, Greci e popoli a nord 

delle Alpi, grazie anche alla presenza dei fiumi e dei laghi 

prossimi ai valichi alpini: il sale era uno dei principali 

prodotti commerciati. A Golasecca si affiancavano l’area 

di Milano, collegata tramite la Val Scrivia a Genova 

(fondata dagli Etruschi in concorrenza con Marsiglia per 

commerciare con la pianura) e l’Etruria padana nell’attua-

le mantovano (Forcello Bagnolo di San Vito). 

 

 
I Celti 

Con la fine delle guerre tra Galli Cisalpini e Romani, a partire dal II secolo a.C. si svolsero nella Pianura 

Padana importanti fiere mercantili che garantiscono l’affluenza di mercanti da tutta la Penisola. Le fonti 

descrivono la grande ricchezza agricola della Pianura, il basso costo dei suoi prodotti e la qualità degli alle-

vamenti di maiali, le cui carni salate e affumicate costituivano una preziosa riserva alimentare anche per gli 

eserciti. Sui mercati della Cisalpina giungevano merci (oli, profumi, vini attestati dal ritrovamento dei ca-

ratteristici contenitori) provenienti dall’Italia peninsulare e dal Mediterraneo orientale. 
 

Milano romana 

Già Polibio, nel 200 a.C., notava l’abbondanza del bestiame che veniva esportato dalla “Lombardia” in 

buona parte d’Italia e il basso prezzo dei cereali e, nel IV secolo d.C., Ausonio (Anthologia Latina) descri-

ve Milano come una delle più splendide e nobili città al mondo. Il Po era la principale via di comunicazio-

ne, le direttrici terrestri erano la via Emilia (da Rimini a Piacenza) e la via Postumia (da Genova a Tortona, 

proseguendo poi per Cremona). Le dichiarazioni di autori latini come Strabone e la presenza di numerose 

epigrafi ci aiutano a capire quali fossero allora le principali produzioni e commerci. Da loro si apprende che 

il Nord Italia è parte di un più vasto mercato, con Milano è centro di importazione del vino da tutto il Nord 

e dell’esportazione verso i mercati imperiali. È qui che nascono officine di fabbri e tessitori, complessi per  

  

qui Aice 

Vasi appartenenti alla civiltà di Golasecca 

http://www.museomilano.it/milano-nella-storia-dalle-orgini-a-oggi/
http://www.parcoarcheologicoforcello.it/
http://www00.unibg.it/dati/corsi/3064/29318-09-Celti.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Mediolanum
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la fabbricazione delle armi, e si diffonde la lavorazio-

ne del legno, dei vetri e dei gioielli. Le maggiori te-

stimonianze (Museo Archeologico di Milano, So-

printendenza speciale per i beni culturali di Roma) 

citano la qualità della “lana gallica” in riferimento al 

commercio e alla produzione delle vesti di lana. 
 

Periodo carolingio (VIII –IX secolo) 

I territori lombardi che facevano parte del regno lon-

gobardo vennero conquistati dal re franco Carlo Ma-

gno nel 774, a seguito di una campagna militare av-

viata l'anno precedente che, dopo uno scontro decisi-

vo avvenuto in Val di Susa, si concluse con la con-

quista di Pavia. Carlo Magno con il titolo di rex 

Francorum et Langobardorum, inglobò il regno lon-

gobardo in quello franco senza tuttavia sconvolgere 

troppo il preesistente ordinamento politico e ammini-

strativo, lasciando duchi e funzionari longobardi al 

loro posto, e mantenendo come capitale Pavia. In 

questo periodo, la città appare come la residenza degli 

elementi non feudali: proprietari di allodi e di capitali 

investiti nel commercio e nelle “industrie”. Gli arti-

giani e i mercanti liberi probabilmente non erano 

scomparsi completamente; continuando la tradizione 

romana, essi avevano le loro botteghe e i loro labora-

tori uno accanto all'altro, nelle strade che prendevano 

nome dalla loro attività e che si concentravano intor-

no al mercato. Incerta è l'esistenza di associazioni fra 

artigiani e fra mercanti; in epoca longobarda vi erano 

forse ancora i resti dell'antica organizzazione romana 

entrati a far parte del sistema amministrativo longo-

bardo e poi carolingio. Artigiani, mercanti e proprie-

tari potevano esprimersi su molte questioni nel con-

ventus civium: sui mercati settimanali, sulle fiere annuali che bisognava regolare e controllare, sui lavori 

pubblici per la parte di competenza dei cittadini. 

 

Per maggiori informazioni www.museomilano.it 

Liutprando, ritratto in questa moneta con la croce in 

mano, regnò sui Longobardi dal 712 al 744. Sovrano 

intelligente e capace, per consolidare il regno, attuò 

per alcuni anni una politica diplomatica di amicizia con 

il papa, i bizantini e il re dei franchi Carlo Martello e 

sposò la figlia del re dei bavari, Guntruda. Di fede cat-

tolica, donò al papa Gregorio II il castello di Sutri 

(728), primo nucleo dello Stato della Chiesa, ma negli 

ultimi anni del suo regno attuò una politica antipapale 

e nel 742 occupò Roma. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=01.02
http://www.museomilano.it/
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Servizi Aice: assistenza alle imprese associate per l’accesso ai 

mercati esteri - Il servizio di ricerca partner 

Aice svolge un ruolo attivo nel favorire i contatti tra le im-

prese associate e potenziali partner esteri di qualunque natura 

(clienti, fornitori, distributori, grossisti, agenti, partner indu-

striali).  

 

Creare nuove opportunità di business  per le  aziende associate è, infatti,  uno 

dei principali obiettivi di Aice . 

 

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

elenco verificato di nominativi 

elenco verificato di nominativi + primo contatto da parte di Aice 

ricerca  + organizzazione di incontri d’affari in loco 

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

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

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

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

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

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

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

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

si a disposizione provengono da molteplici fonti.  

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

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

informazioni in alcuni Paesi particolari. 

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

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

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

controparti italiane. 

Il  servizio è gratuito per le aziende associate. 

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

pre avere lo stesso effetto di un contatto in loco. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

qui Aice 

mailto:Pierantonio.cantoni@unione.milano.it
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Convenzione AICE - CRIBIS D&B 

Informazioni commerciali per un corretto sviluppo del business 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui Aice 
 

 

 

 

 

 
AICE ha stipulato una convenzione con CRIBIS D&B Srl, società del Gruppo Crif, fortemente specializzata nelle 

business information, con l’obiettivo di fornire al mercato italiano i più elevati standard qualitativi in termini di coper-

tura dell'universo di riferimento, approfondimento e accuratezza delle informazioni,  credit scoring e capacità e flessi-

bilità tecnologica.  

 

Grazie all'appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network, CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qua-

litativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su oltre 250 milioni di aziende di tutto il 

mondo. 

 

La convenzione ha l’obiettivo di fornire alle aziende associate i seguenti servizi: 

 
RAPPORTI INFORMATIVI AZIENDE ITALIA 

- Sconto del 35% rispetto al listino prezzi ufficiale pubblicato sul sito https://www.cribis.com/ per i rapporti on line  

su CRIBIS.com sulle imprese italiane: Cribis Advisor, Cribis Expert. 

- Sconto del 50% sul canone di monitoraggio annuale Notify me Universale e Selettivo, che consente di ricevere in-

formazioni sulle variazioni che interessano le aziende richieste. 
 

RAPPORTI INFORMATIVI AZIENDE ESTERO (GRUPPO 1) 

Quale ulteriore condizione di miglior favore tutti i rapporti informativi richiesti su aziende del Gruppo 1 (Francia, 

Portogallo, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, UK, Irlanda) verranno forniti allo stesso prezzo dei business report 

Cribis Advisor a valore aggiunto su aziende italiane  
 

COUNTRY RISK REPORT (REPORT SU PAESE) 

-Sconto del 20% sul listino per  la fornitura dei D&B Country Risk repor t disponibili su paesi di tutto il mondo 

e che consentono di avere informazioni precise di tipo politico, economico e commerciale di un determinato Paese, 

nel momento in cui si decide di fare business con l’estero ed essere aggiornati su tutti i cambiamenti 
 

INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI DELLE AZIENDE ITALIANE 

Cribis iTrade Lab: E’ la pr ima soluzione in Italia pensata appositamente per  la gestione e analisi dello scaduto 

e dei ritardi di pagamento. E’ un servizio che fornisce tutte le informazioni necessarie per gestire i pagamenti com-

merciali tramite l’analisi delle condizioni, i ritardi, l’esposizione e lo scaduto del proprio portafoglio clienti confron-

tandoli con benchmark di mercato.  Canone annuo Cribis iTrade Lab canone 12 mesi gratuito  per  aziende che 

hanno portafoglio di almeno 200 clienti attivi. 

 
MARKETING/ SUPPLY MANAGEMENT ESTERO 

Sconto del 20% su GRS Global Reference Solution: Soluzione che offre accesso al patr imonio informativo su 

oltre 250 milioni di aziende nel mondo utile e necessario per la ricerca di clienti e fornitori all’estero. 

 

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

027750320/1, Fax 027750329, E-mail veronica.caprotti@unione.milano.it. 

 

https://www.cribis.com/
mailto:veronica.caprotti@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). 

 

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

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

La Finestra  

dei Soci Aice 

ITALHIDE SPA 

 

Attività: IMPORT - EXPORT OF SKINS AND EXOTIC LEATHER 

Paesi in cui opera: Europa - Sud America - Stati Uniti - Sud Africa - Sud  Est Asiatico 

ITALHIDE Spa: pelli per creazioni originali ed esclusive. 

 

Produciamo e commercializziamo alcuni pellami tradizionali ma pregiati (capretti dal fiore molto picco-

lo,in svariate varianti di rifinizioni e colori)  e siamo specializzati nella produzione e rifinizione di pella-

mi esotici quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo alligatori, coccodrilli, caimani, lucertole, ser-

penti, struzzi, pesci particolari adatti al settore pelletteria, abbigliamento, calzatura, accessori ed arreda-

mento, offrendo alla nostra clientela un’ampia gamma di articoli e rifinizioni atti a soddisfare le esigenze 

della moda. Visitando il nostro sito i clienti potranno farsi un’idea della vasta gamma di prodotti che of-

friamo. 

 

 

Le aziende interessate ad entrare in contatto con ITALHIDE SPA, possono contattare la Segreteria Aice 

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

mailto:veronica.caprotti@unione.milano.it
mailto:aice@unione.milano.it
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MARIBERT  SRL 

 

Principali Paesi in cui opera:  Svizzera, Francia, Germa-

nia, Spagna,  Inghilterra,  Canada, USA,  Romania, Serbia, 

Turchia, Grecia, Russia. 

 

Il bottonificio Maribert ® S.r.l. è un’azienda italiana pre-

sente sul mercato della produzione di bottoni e di accessori 

per camicia dal 1970. Forte della sua esperienza maturata 

nel corso degli anni, Maribert ® si è specializzata nel-

la produzione di bottoni in poliestere, bottoni in vero cor-

no, bottoni in madreperla o nacre, bottoni in coro-

zo, bottoni in osso, bottoni in cocco e altri materiali natu-

rali come bottoni in legno. Parallelamente alla produzione 

di bottoni è ben consolidata l’attività di produzione di ac-

cessori per camicie co-

me reggicolli (farfalline), girocolli (tendicolli) e stecchine.  

 

Grazie ad un continuo aggiornamento tecnologico Mari-

bert ® è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del clien-

te relativa alla produzione di bottoni personalizzati: vengo-

no prodotti bottoni laserati con loghi, marchi, nomi, geo-

metrie e pattern particolari in infinite forme e colo-

ri. Accessori per camicia personalizzati sono realizzabili 

grazie a particolari processi di tampografia e di stampa. 

Inoltre, per offrire un servizio completo, Maribert ® forni-

sce ai propri clienti spilli, clips in metallo e clips in plasti-

ca per camicia. La cura del dettaglio e l’attenzione al parti-

colare hanno reso i prodotti Made in Italy della Maribert 

® rinomati nell’ambiente della Moda, sia nazionale che internazionale, portandola a conquistare la fiducia 

di numerosi brand. 

 

Le aziende interessate ad entrare in contatto con MARIBERT SRL, possono contattare la Segreteria Aice 

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

mailto:aice@unione.milano.it
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Beni strumentali - Nuova Sabatini: riapertura dello sportello - 

prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei 

finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e 

attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.   

Bandi, finanziamenti 

e agevolazioni 

 

La “Nuova Sabatini 2016” o 

“Sabatini Ter” è un’agevolazio-

ne finanziaria alle imprese consi-

stente in un sostegno 

agli investimenti per “acquisto, 

anche in leasing, di macchinari, 

attrezzature, impianti, beni stru-

mentali ad uso produttivo, nonché 

di hardware, software e tecnologie 

digitali” . 

 

La Sabatini è stata istituita con 

il decreto 69/2013 ed è un finan-

ziamento agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, da Euro 20.000 a Euro 2.000.000, erogato da un 

banca o da un intermediario accreditato (l’elenco è disponibile sul sito del MiSE), con un contributo statale 

del Ministero dello Sviluppo Economico che copre parte degli interessi (pari all’ammontare degli interessi 

calcolati su un piano di ammortamento a rate semestrali, con tasso del 2,75% e durata 5 anni), e una coper-

tura fino all’80% del finanziamento della cassa Depositi e Prestiti.  

 

L’agevolazione è analoga alle precedenti Sabatini. I requisiti previsti dalla normativa di riferimento per 

l’accesso all’agevolazione finanziaria della Nuova Sabatini sono i seguenti: 

 i beni strumentali acquistati devono essere nuovi; 

 il finanziamento bancario (o leasing) deve essere di durata non superiore a 5 anni, comprensiva del pe-

riodo di preammortamento o di prelocazione; 

 l’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro 12 

mesi dalla stipula del finanziamento/contratto di leasing. 

 

Tra le spese ammissibili ci sono l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove, 

hardware e software. 

 

I soggetti beneficiari della Nuova Sabatini sono le piccole e medie imprese (PMI), anche estere con sede in 

uno Stato Membro dell’UE, operanti in tutti i settori produttivi (escluse quelle del settore finanziario) e in-

clusi agricoltura e pesca, con sede operativa in Italia, che investono in beni strumentali inerenti il core busi-

ness aziendale ovvero “acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad 

uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali”. 

 

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017: il termine per la concessione dei finanziamenti, che 

prima era il 31 dicembre 2016, viene prorogato alla fine del 2018. La manovra fissa le r isorse a disposi-

zione per i prossimi anni, e stabilisce che una quota pari al 20% sia riservata alle PMI che investono in 

«macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti 

in  tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, ro-
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botica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) 

e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti». 

 

Per questi investimenti, è anche innalzata del 30% la misura massima prevista per il contributo del MiSE, 

sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato. 

L’obiettivo è quello di «favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digi-

tale», e «incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazio-

ne di processo o di prodotto». 

 

Altra novità prevista dalla manovra è il plafond a disposizione della cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per la 

Garanzia che è incrementato di 7 miliardi di euro. 

 

In generale, si proroga uno strumento che ha funzionato per stimolare gli investimenti delle imprese, privi-

legiando gli investimenti nel digitale. La normativa relativa all’accesso ai finanziamenti, requisiti delle 

imprese, presentazione delle domande, r imane invar iata.  

 

La domanda si presenta direttamente alla banca, utilizzando moduli e procedure pubblicati dal Mise.  

 

Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione della domanda le aziende interessate sono pregate di 

contattare la Dott.ssa Valentina Mocchi (tel 02 7750320/1, fax 02 7750329, e-mail valenti-

na.mocchi@unione.milano.it).  

mailto:valentina.mocchi@unione.milano.it
mailto:valentina.mocchi@unione.milano.it
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Bando Premio Milano Produttiva 2017  

Bandi, finanziamenti 

e agevolazioni 

Segnaliamo il bando Premio Milano Produttiva 2017 (28^ edizione) che prevede l’assegnazione di un pre-

mio consistente in un diploma personalizzato e in una medaglia della serie numismatica del conio camerale 

a favore di lavoratori dipendenti e imprese quale riconoscimento dell’attività personale, professionale e di 

impresa svolta nel contesto socio – economico milanese. 

 

Possono essere destinatari del riconoscimento: 

 Lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 2016 prestano o hanno prestato servizio 

ininterrotto per almeno 20 anni (15 anni per  i lavorator i che abbiano r icoper to effettivi incar ichi 

dirigenziali) alle dipendenze di un’impresa/più imprese appartenenti al medesimo gruppo oppure di 

un’Associazione imprenditoriale con sede legale e/o unità operativa a Milano o in Comune della Cit-

tà Metropolitana di Milano ed iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano. 

 Imprese o Associazioni imprenditoriali con sede legale e/o unità operativa a Milano o in Comu-

ne della Città Metropolitana di Milano ed iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio 

di Milano che alla data del 31 dicembre 2016 svolgono o hanno svolto continuativamente la propria 

attività per almeno 15 anni.   

 

Non possono concor rere al premio i lavorator i di-

pendenti, le imprese e le Associazioni Imprenditoriali 

che hanno cessato l’attività in data anteriore al 31 di-

cembre 2014. 

 

Ogni impresa o Associazione Imprenditoriale può se-

gnalare fino a un massimo di 10 dipendenti al pre-

mio.   

 

Le domande di partecipazione dovranno essere pre-

sentate a partire dalle ore 10:00 del 24 gennaio ed en-

tro le ore 13:00 del 09 marzo 2017 esclusivamente 

tramite la piattaforma informatica Easy Bando 

accessibile dalla pagina internet del portale came-

rale http://www.mi.camcom.it/web/guest/come-

partecipare. Non saranno più accettate domande 

inviate tramite lettera raccomandata, via mail o 

PEC oppure consegnate a mano.  

 

La Camera di Commercio di Milano assegnerà: 

 n. 200 premi per la categoria “Lavoratori”; 

 n. 200 premi per la categoria “Imprese”. 

 

Saranno premiati i lavoratori e le imprese che risulte-

ranno aver maturato l’anzianità di servizio e di attività 

maggiore. In caso di pari anzianità, avranno la prece-

http://customer445.musvc1.net/e/t?q=0%3dKYK%26I%3dKd%264%3daOWGY%266%3dcNaK%26P%3dxQAK_8xju_I8_9viw_IA_8xju_HCtP9Q6HuOKYK.JBNB0I.IuQ_9viw_IAu_Ohxf_YwO_8xju_IC8_Mgzg_XtZ_9viw_IZIAe7W_Ohxf_YLWLi_9viw_IZIAeB_8xju_HbIaF_Ohxf_YLXt1b7S1_9viw_IZHcP_Mgzg_WKZu4S2c7_8x
http://customer445.musvc1.net/e/t?q=0%3dKYK%26I%3dKd%264%3daOWGY%266%3dcNaK%26P%3dxQAK_8xju_I8_9viw_IA_8xju_HCtP9Q6HuOKYK.JBNB0I.IuQ_9viw_IAu_Ohxf_YwO_8xju_IC8_Mgzg_XtZ_9viw_IZIAe7W_Ohxf_YLWLi_9viw_IZIAeB_8xju_HbIaF_Ohxf_YLXt1b7S1_9viw_IZHcP_Mgzg_WKZu4S2c7_8x
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denza in graduatoria i Lavoratori e le Imprese che hanno cessato l’attività prima del 31.12.2015; a parità di 

requisiti, prevarrà la domanda con il numero di protocollo inferiore. 

 

Gli elenchi dei vincitori del premio – Lavoratori e Imprese – saranno pubblicati sul sito internet della Ca-

mera di Commercio all’indirizzo http://www.mi.camcom.it/la-premiazione-milano-produttiva. La premia-

zione si terrà domenica 28 maggio 2017 presso il Teatro alla Scala di Milano. 

 

Il testo ufficiale del bando, i relativi allegati e la guida alla compilazione delle domanda sono consultabili a 

breve anche sul sito internet della Camera di Milano (http://www.mi.camcom.it/ sezione Tutte le informa-

zioni, Premi annuali). 
 

Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione della domanda le aziende interessate sono pregate di 

contattare la Dott.ssa Valentina Mocchi (tel 02 7750320/1, fax 02 7750329, e-mail valenti-

na.mocchi@unione.milano.it).  

http://customer445.musvc1.net/e/t?q=3%3dJUD%26B%3dJZ%26w%3dTNS0R%265%3dYGTJ%26L%3dqJ0G_1qiq_B1_8rbp_H7_1qiq_A6CN6.Cy.4jCsFv.90_IZsf_SoBq-G1530jPyFw5-30u14F-yH554J0051%26t%3dD41q2jIB40.DuK
http://www.mi.camcom.it/home
mailto:valentina.mocchi@unione.milano.it
mailto:valentina.mocchi@unione.milano.it
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CONAI: Guida 2017 e principali novità 

 

E’ stata pubblicata la Guida CONAI 2017. 

 

Tra le principali novità, alcune delle quali già riportate nella 

presente Guida, segnaliamo: 

 

 la riduzione - a partire dal 1˚ luglio 2017 - del Contributo 

Ambientale CONAI sugli imballaggi in vetro (da 17,30 a 

16,30 Euro/ton);  

 la nuova procedura di rimborso dal Contributo Ambien-

tale CONAI da riservare alle aziende consorziate che 

esportano imballaggi pieni, già dichiarati con le procedu-

re semplificate import del modulo 6.2;  

 la circolare CONAI del 12.12.2016 che prevede una par-

ticolare procedura di regolarizzazione del pregresso - dal 

1˚ gennaio 2014 - per il pagamento del Contributo Am-

bientale CONAI sugli appendini in filo di ferro e relativi 

accessori in acciaio, carta e plastica per lavanderie/

stirerie;  

 la semplificazione della dichiarazione di compensazione 

import/export con modulo 6.10 eliminando l’obbligo di 

allegare elenchi di fatture relative ad importazioni ed 

esportazioni di imballaggi/merci imballate. 

 

Per maggiori informazioni sul CONAI e per ricevere la Guida Conai 2017 gratuitamente via email contatta-

re la Segreteria Aice, D.ssa Veronica Caprotti, veronica.caprotti@unione.milano.it). 

Riduzione dei premi Inail per l’anno 2017 

Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 9 novembre 2016, ha approvato la determinazione del Presidente 

dell’Inail n. 307 dell’8 agosto 2016, concernente la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro per l’anno 2017.  

 

La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, 

per l’anno 2017 è pari al 16,48 %. 

 

[Fonte: LavoroNews] 

mailto:veronica.caprotti@unione.milano.it
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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 AISINFORTUNI  

 

AISINFORTUNI è 

un’Associazione di pro-

fessionisti specializzata 

in infortunistica, principalmen-

te stradale, che fornisce un ser-

vizio senza anticipi ad aziende 

e proprietari di auto, occupan-

dosi di tutto quanto è necessa-

rio per arrivare all'ottenimento 

del rimborso del danno.  

 

Il servizio erogato da AISIN-

FORTUNI supporta:  

 

- le imprese, se il sinistro è re-

lativo all’azienda, sostituendosi 

alla risorsa interna designata 

alla gestione delle pratiche, la 

quale rappresenterebbe un vero 

e proprio costo aziendale oltre 

a non avere un esperienza pro-

fessionale sull’argomento.  

 

- i dipendenti delle aziende, se 

il sinistro è relativo a un suo 

evento personale, solle-

vando il collaboratore da 

tante incombenze e pro-

blemi, lasciandolo più 

concentrato sul suo lavo-

ro.  

 

La gestione della pratica preve-

de che dal momento in cui arri-

va la segnalazione da parte 

dell’azienda che si convenzio-

na, AISINFORTUNI si occupa 

di redigere la denuncia all'assi-

curazione e di tenere tutti i rap-

porti anche con i liquidatori. 

Inoltre, nel caso in cui l'assicu-

razione faccia una proposta che 

non risponda alle aspettative di 

copertura del danno del cliente, 

AISINFORTUNI predisporrà i 

documenti e gli atti per seguire 

la pratica nella sede giudiziale. 

Sempre senza anticipi per il 

cliente. L'azienda ed il dipen-

dente non sottrarranno così 

tempo prezioso alle loro quoti-

diane attività lavorative.  

 

 
PER GLI ASSOCIATI CONFCOM-

MERCIO MILANO  

Statisticamente si rileva che 

spesso, in caso di sinistro, vie-

ne elevata anche una contrav-

venzione: la Convenzione offre 

ai soci, oltre al servizio gratuito 

per la gestione della pratica, 

anche il ricorso relativo alla 

contravvenzione (massimo 

€50 di multa), fondamentale 

per ottenere il rimborso assi-

curativo, anch’esso gratuita-

mente. Qualora la contrav-

venzione sia superiore a 50 

euro, Aisinfortuni offre uno 

sconto del 50% sull’onorar io 

del ricorso inclusa la presenta-

zione dello stesso al giudice di 

pace. 
 

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: ai-

ce@unione.milano.it). 

 

 

 

 

 

Convenzioni Unione a disposizione dei Soci AICE 

Convenzioni 

Unione  

 

 

 

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

mailto:aice@unione.milano.it
mailto:aice@unione.milano.it
https://www.facebook.com/pages/AICE-Associazione-Italiana-Commercio-Estero/106336356085646
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Convenzioni Confcommercio a disposizione 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/ 

 

Informati sulle nostre iniziative all’ indirizzo 

                    www.aicebiz.com 

 
 

 

 

 
Questa sezione offre una 

panoramica delle convenzioni 

che Confcommercio - Imprese 

per l’Italia mette a disposizione 

delle aziende associate. 

 
Convenzione Confcommercio 

Imprese per l’Italia – Siae 2017 

 

 

 

 

 

 

Gli Associati possono ottenere 

sconti sulle tariffe per  le 

esecuzioni musicali effettuate a 

mezzo di strumenti meccanici, 

sulla base di quanto previsto 

dalla legge per la tutela del 

diritto d’autore. 

Rimangono invariati i tempi 

(scadenza della richiesta di 

beneficio dello sconto - 28 

Febbraio) e le modalità 

(MAV inviato da Siae o, in 

caso di mancato ricevimento 

dello stesso, bonifico).  

 

Gli sconti sulle tariffe saranno 

applicati sulle pratiche 

presentate con l’assistenza delle 

Associazioni di appartenenza. 

 

Per usufruire della convenzione 

le imprese associate devono 

compilare l’apposito modulo 

(Modulo Siae 2017), almeno in 

duplice copia:  

 una da conservare 

 una da presentare all’ufficio 

territoriale Siae di competenza 

 

Il pagamento tramite MAV non 

esonera l’utente dall’obbligo di 

munirsi del Modulo Siae 2017, 

del quale dovrà inviare copia 

per questo e per ogni anno a 

venire, all’ufficio territoriale 

SIAE competente (anche in 

formato digitale o fax), entro il 

28 Febbraio. 

 

Per maggiori informazioni  

contattare la Segreteria Aice, 

D.ssa Veronica Caprotti (Tel. 

027750320/1, E-mail: 

aice@unione.milano.it). 

 

 

 

 

 

Convenzioni  

https://www.facebook.com/pages/AICE-Associazione-Italiana-Commercio-Estero/106336356085646
http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/
http://customer445.musvc1.net/e/t?q=7%3dQbA%26F%3dSY%26t%3dXTgAV%26B%3dfDXQ%26S%3dnNGN_xupx_95_EyYt_OD_xupx_80JU3.7BLl7BKs9EAoI0Gr5AM.oN_EyYt_ODjIz_PWwm_ZlC0Nx9F9_v9EQuHx_5x9gPWwm_ZlgBLl7BKs9EAoI_EyYt_ODSI1SrI-pqGi-BLrCAC.v83%26B%3dsOFTiU.ACz
http://customer445.musvc1.net/e/t?q=A%3dRYK%26J%3dTV%264%3dbUdKZ%26C%3dcNbR%26P%3dxRHK_8yqu_I9_Fvix_PA_8yqu_HDKRC.ACIvACH3CF8yMAD29BJ.yR_Fvix_PAtM1_Mg1n_WvGAK8CG6_6CFN5Ly_9y6qMg1n_WvkCIvACH3CF8yM_Fvix_PAcM2P2M-qnQm-CI2GB0.6B4%269%3d3SGQsY.B00
mailto:aice@unione.milano.it
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Convegno: “Etica e Mercato dei Servizi Linguistici” 

Milano, 31 Gennaio 2017 ore 9.30 

Eventi e 

convegni 
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“The Japan Observatory” 

Rho Fiera Milano Sala 16, 1/3 Febbraio 2017 

 

JFW - Japan Fashion Week Tokyo e JE-

TRO sono lieti di invitarvi alla VI Edizione 

di “The Japan Observatory”, l’evento de-

dicato al tessile Made in Japan che si terrà 

a Milano Unica dal 1 al 3 Febbraio presso 

Hall 16 (Rho Fiera Milano).  

 

Anche in questa edizione sarà presente 

presso l’Area Trend di Milano Unica 

un’anticipazione delle tendenze giapponesi.  

 

Verranno presentate le collezioni Primavera/

Estate 2018 di circa una quarantina tra azien-

de e gruppi industriali, sarà presente un cor-

ner esclusivo dedicato alle tendenze. 

 

Per maggiori informazioni contattare la  

Segreteria Aice aice@unione.milano.it 

Eventi e 

convegni 

mailto:aice@unione.milano.it
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Global Bio & Medical Plaza 2017 

Seoul, Corea del Sud - 16/17 Marzo 2017 

Fiere e manifestazioni 

  

Kotra, da sempre attiva nella promozione delle 

fiere di settore quest’anno organizza il Global Bio 

& Medical Plaza 2017 -  incontri B2B tra impren-

ditori in occasione della fiera  KIMES 2017 

(Korea International Medical & Hospital Equip-

ment Show – www.kimes.kr)  

 

Korea Trade Center (KOTRA), l’ente estero per la 

promozione degli scambi commerciali e degli inve-

stimenti fra Corea del sud ed Italia.  KOTRA favorisce e facilita la cooperazione tra aziende italiane ed 

aziende produttrici coreane interessate a trovare nuove possibilità di business. 

 

La Corea del Sud è oggi uno dei paesi internazionalmente riconosciuti come tra i più avanzati e dinamici 

nel settore medicale grazie ad un processo intrapreso da diversi anni che ha abbinato ricerca scientifica 

applicata e sviluppo delle iniziative industriali pubbliche e private. Quello della Corea del Sud è un mer-

cato in crescita, che attrae sia fabbricanti che importatori di tutto il mondo, e si  concentra sul migliora-

mento della somministrazione del farmaco, sul miglioramento della diagnosi, sulle forniture mediche e sui 

dispositivi, strumenti di laboratorio. 

 

Gli incontri B2B saranno inseriti nel contesto della fiera Kimes e si svolgeranno il 16 e 17 marzo presso 

il Coex di Seoul. 

 

L’iniziativa GBMP 2017 - ideata e promossa dal governo coreano in collaborazione con KOTRA - 

intende agevolare e promuovere forme di collaborazione industriale, alleanze strategiche, partnership pro-

duttive tra soggetti italiani e coreani per la promozione dell’export coreano in Italia. 

 

Per incentivare la presenza di buyer/operatori italiani KOTRA Milano ha il piacere di offrire ai visitatori 

italiani seguenti incentivi: 

 pernottamento di 3 notti in albergo convenzionato, 

 visita alla fiera KIMES  

 servizio di business matchmaking con gli imprenditori coreani 

 interpretariato inglese/coreano (italiano su richiesta)  durante gli incontri che si svolgeranno il 16 e 

17 marzo 

 

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

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

http://kimes.kr/
mailto:Pierantonio.cantoni@unione.milano.it
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Organizzazione Areaitalia presso la fiera spagnola “Salón de 

Gourmets” 2017  

Madrid, 24/27 Aprile 2017 
 

Fiere e manifestazioni 

  

Con l’obiettivo di pro-

muovere i prodotti 

enogastronomici ita-

liani di alta qualità nel 

mercato spagnolo, la 

Camera di Commer-

cio e Industria Italiana 

per la Spagna – CCIS 

– con il supporto dell’ICE - Agenzia di Madrid, anche quest’anno organizza un’AreaItalia esclusiva e per-

sonalizzata alla prossima edizione del Salon de Gourmets di Madrid (dal 24 al 27 Aprile 2017) https://

www.gourmets.net/salon/ offrendo la possibilitá alle Aziende Produttrici /Distributori e importatori di 

prodotti italiani in Spagna/ Consorzi/Associazioni/Regioni e CCIAA Italiane, di partecipare in qualitá di 

espositori con formule e prezzi vantaggiosi.  

 
SALÓN INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS - Madid 

 

Si tratta di una delle principali fiere in Spagna ed in Europa dedicata ai prodotti alimentari e bevande di alta 

qualità, un’importante opportunità per entrare in contatto con i canali di distribuzione e consumo nel territo-

rio spagnolo, grazie alla presenza dei principali operatori e professionisti locali convocati dagli enti orga-

nizzatori. Di carattere esclusivamente professionale, rappresenta una vetrina unica per promuovere e com-

mercializzare nella penisola iberica i prodotti di eccellenza della ristorazione e dell’industria alimentare 

regionale italiana che si caratterizzano per un’alta qualità a marchio riconosciuto e limitati volumi di produ-

zione. 

La 31ª edizione avrà luogo nella città di Madrid dal 24 al 27 Aprile 2017. 

Caratterizzata da 21.832m² di piattaforma espositiva, ospiterà un totale di 1.396 espositori con più di 

35.000 prodotti gourmet provenienti da 22 paesi, e circa 80.872 visitatori professionisti. 
 

La proposta che la Camera di Commercio offre alle imprese italiane 

La CCIS, in collaborazione con il Club de Gourmet e l'ICE-Agenzia di Madrid, organizza la partecipazione 

di una collettiva di imprese, consorzi, associazioni ed istituzioni italiane in un’Area esclusiva e personaliz-

zata, con l’obiettivo di promuovere in Spagna l’enogastronomia italiana tipica e di qualità ed entrare 

in contatto con i principali canali distributivi locali ed internazionali. 

 

Servizi Offerti: 

 Assistenza pre e post fiera per tutta la durata dell’evento (inviti personalizzati a visitare gli stand ita-

liani alle banche dati di operatori selezionati dalla CCIS, servizi di consulenza ed appoggio commer-

ciale post fiera, etc.) 

 Disbrigo delle formalità di registrazione ed acquisizione degli spazi per la partecipazione in fiera (la 

Camera curerà i contatti con gli organizzatori dell’evento per conto degli espositori interessati). 

 Mailing a operatori del settore per la presentazione delle aziende espòsitrici e la convocazione di un 

incontro commerciale presso lo stand. 

https://www.gourmets.net/salon/
https://www.gourmets.net/salon/
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 Visite commerciali concordate di operatori spagnoli durante il periodo fieristico (workshop ed incon-

tri BtoB con operatori locali selezionati dalla CCIS) 

 Organizzazione attivitá collaterali (degustazioni, showcooking, presentazione di prodotti etc.) – su 

richiesta 

 Assistenza ed agevolazioni commerciali sui servizi complementari alla partecipazione in fiera 

(Hostess, Interpreti, Traduzioni, ecc.) 

 Servizio di matching con operatori provenienti da tutto il mondo ( il servizio è gratuito dietro paga-

mento iniziale di una somma che verrà restituita alla fine degli incontri) 

 Nota di settore 

 Catalogo espositori area italia 

 

La CCIS gestisce direttamente la vendita degli spazi espositivi ed offre agli espositori italiani la possibilitá 

di partecipare offrendo 2 pacchetti ALL INCLUSIVE standard di stand di 3m²(3x1) o 9m²(3x3) (fermo re-

stando la possibilitá per gli espositori di richiedere un tot. di mq). 

 

 

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

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

 

 

mailto:Pierantonio.cantoni@unione.milano.it
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FIERA IRAN FOOD 2017  

Partecipazione Collettiva organizzata da ICE - Agenzia 

Teheran, IRAN -  23/26 Maggio 2017 Fiere e manifestazioni 

  

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'interna-

zionalizzazione delle imprese italiane - organizza la parte-

cipazione Collettiva Italiana alla 24° edizione della Fiera 

Iran Food & Hospitality 2017 che si ter rà dal 23 al 26 

maggio presso il Teheran Permanent International Fair-

grounds. 

 

 La Iran Food & Hospitality si svolge con cadenza annuale ed è dedicata all'esposizione dell'intera 

gamma dei prodotti dell'industria alimentare, comprese le bevande e rappresenta il piu' importante 

appuntantamento fieristico per le aziende del settore.  

 Il Padiglione ufficiale italiano ospiterà circa 20 espositori e sarà una delle piu' importanti presenze 

straniere sia per superficie occupata sia per numero di partecipanti.  

 Nei primi 9 mesi del 2016 il valore complessivo delle esportazioni agro-alimentari italiane è ammon-

tato a 15.1 milioni di Euro, evidenziando un incremento in valore dell'14 % rispetto all’anno prece-

dente.  

 Con il superamento delle sanzioni economiche il mercato iraniano, composto da circa 80 milioni di 

consumatori, ancorchè in fase nascente, registra prospettive di crescita molto promettenti 

 

Quota di partecipazione: € 300,00 al mq + IVA  

Disponibili Stand da 9 mq, da 10,5 mq. oppure da 12 mq 

 

Servizi forniti dall'ICE compresi nella quota di partecipazione:  

 - affitto dell’area;  

- allestimento e arredamento dello stand, inclusi i consumi elettrici 

- assicurazione del campionario esposto durante lo svolgimento della Manifestazione;  

- pulizie giornaliere dello stand;  

- Centro Servizi ICE che verrà realizzato all'interno del Padiglione Italiano. Presso tale Centro opererà per 

tutto il periodo della manifestazione il personale ICE - Agenzia incaricato di svolgere attività organizzativa 

e di assistenza in favore degli espositori italiani e di accoglienza e primo orientamento nei confronti dei vi-

sitatori stranieri;  

- iscrizione nel catalogo ufficiale della Fiera e nel catalogo della Collettiva italiana (N.B. La quota di parte-

cipazione è comprensiva del costo dell'inserimento nel catalogo ufficiale di un solo nominativo per stand. Il 

costo di eventuali nominativi aggiuntivi sarà a carico dell'azienda o ente richiedente);  

- prima assistenza commerciale;  

- azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore. Resteranno a tota-

le carico dei partecipanti tutte le spese e le prestazioni non espressamente sopra indicate. 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 febbraio 2017. 

 

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

mailto:aice@unione.milano.it


Anno  LIV - n° 2/2017 

  pag.  33 

 

 

Rimpatriare i profitti dall’Indonesia 

 

 

Se paragonata a Singapore, alla Malaysia e alla Thailandia, l’Indonesia risulta il Paese più restrittivo verso 

le imprese straniere, perchè non si limita ad imporre una tassazione più elevata, ma ha anche una burocra-

zia più complessa ed una fitta regolamentazione. Nonostante ciò, molti investitori sono attratti dall’immen-

so potenziale dell’Indonesia. 

 

Come accade in Thailandia, non esistono requisiti per la prevenzione delle perdite, per le tempistiche e per 

la conformità pre-rimpatrio dei profitti. Inoltre più di 60 Paesi operanti in Indonesia sfruttano gli Accordi 

sulla Doppia Tassazione. Per risultare idonei a questi benefici, i destinatari devono dimostrare la loro resi-

denza fiscale fornendo all’Ufficio Fiscale Indonesiano un certificato di domicilio autenticato dall’autorità 

fiscale del Paese di provenienza. Le imprese straniere operanti tramite una stabile organizzazione general-

mente hanno la stessa tassazione delle aziende domestiche. Questo tipo di società ha una definizione relati-

vamente ampia in Indonesia ed è soggetta a specifiche regolamentazioni governative ed aliquote fiscali. Per 

questo motivo, gli investitori devono assicurarsi che la loro attività non rientri in questa categoria. 

 

Dividendi: le rimesse dei dividendi sono soggette al 20 per cento di ritenuta d’acconto. Questo ammontare 

può essere diminuito attraverso l’Accordo sulla doppia tassazione. In questo caso tuttavia l’aliquota è tra il 

10 e il 15 per cento. Se il destinatario delle rimesse non risiede in Indonesia e ha una stabile organizzazione 

si applicano le aliquote locali dal 10 al 15 per cento. 

 

Interessi: l’Indonesia trattiene il 20 per cento sul pagamento degli interessi. Gli Accordi sulla doppia tassa-

zione offrono un’aliquota minore e differenti opportunità di esenzione. I pagamenti verso le banche o verso 

altre istituzioni finanziarie sono generalmente associati ad aliquote fiscali minori. Se pagata al governo, ad 

notizie dal 

mondo 
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una banca collegata con un contratto di mutuo al governo, o a determinate banche e istituzioni finanziarie, 

la ritenuta d’acconto può essere completamente eliminata. Inoltre vengono concesse aliquote più basse ed 

esenzioni se i profitti pagati derivano da specifiche imprese industriali. L’aliquota del 15 per cento è appli-

cata al destinatario delle rimesse che non risiede in Indonesia ma che ha una stabile organizzazione. 

 

Royalties: come per i dividendi e gli interessi, le royalties sono soggette al 20 per cento di ritenuta d’accon-

to. Aliquote minori sono disponibili per diversi settori nella maggior parte degli Accordi sulla doppi tassa-

zione, incluso quello del copyright artistico ed industriale, commerciale o dell’attrezzatura scientifica. Per i 

destinatari delle rimesse che non risiedono in Indonesia ma che hanno una stabile organizzazione viene 

applicata l’aliquota locale del 15 per cento. 

 

Imposta sui redditi delle filiali: l’Indonesia impone alle stabili organizzazioni una ritenuta d’acconto del 20 

per cento sui redditi delle filiali al netto delle imposte, anche se i fondi non vengono trasferiti nel Paese di 

provenienza. Questo importo può essere abbassato attraverso il differimento delle imposte o reso esente se 

l’utile viene reinvestito in Indonesia. 

 

Restrizioni sui tassi di cambio: l’Indonesia non ha un controllo dei tassi di cambio sui flussi monetari in 

entrata e in uscita. Nonostante ciò, le aziende devono fornire alla Banca d’Indonesia un resoconto di tutti i 

trasferimenti effettuati verso Paesi esteri, inclusi i trasferimenti denominati in Rupia Indonesiane (IDR), il 

bilancio d’esercizio e il conto economico. Nella maggior parte dei casi i pagamenti all’interno dei confini 

nazionali devono essere effettuati in IDR. 

 

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

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

http://www.dezshira.com
mailto:italiandesk@dezshira.com
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La nuova Legge sugli Investimenti esteri del Myanmar 

 

La Commissione per gli Investimenti del Myanmar (Myanmar Investment Commission, MIC) ha recente-

mente annunciato che la nuova legge sugli investimenti sarà in vigore da aprile 2017. La Legge sugli Inve-

stimenti, approvata dalla camera bassa il 28 settembre e dalla camera alta il 5 ottobre, è stata firmata dal 

Presidente Htin Kyaw il 18 ottobre. 

 

Sebbene il testo della Legge debba ancora essere ultimato, gli aspetti chiave sono stati invece resi noti. La 

Legge sugli Investimenti combina infatti la precedente Legge sugli Investimenti per i cittadini birmani con 

la Legge sugli Investimenti esteri, ponendo fine a questa anomalia unica nella regione ASEAN. Le novità 

della nuova Legge prevedono un nuovo procedimento di approvazione del MIC, aggiornamenti relativi 

all’entità degli incentivi fiscali, e semplificazioni sui contratti di locazione per gli investitori stranieri. An-

che se il Myanmar rimane una difficile meta per gli investimenti a causa dell’incertezza politica in corso e 

di un quadro giuridico e normativo relativamente poco sviluppato, la nuova Legge sugli Investimenti riflet-

te il continuo impegno del Paese ad attrarre investimenti diretti esteri. 

 

Principali caratteristiche della Legge sugli Investimenti 
 

Procedimento di approvazione 

La Legge sugli Investimenti introduce un nuovo procedimento di approvazione per gli investimenti locali 

ed esteri. Vi saranno quindi due procedure di approvazione: l’una prevede la presentazione della proposta al 

MIC per l’ottenimento del Permesso, l’altra la richiesta di una convalida da parte del MIC. Il Permesso del 

MIC è richiesto nei casi in cui: 

– l’investimento avvenga in uno dei settori ritenuti strategici dal governo; 

– il capitale per l’investimento superi una determinata soglia da definire; 

– l’investimento possa arrecare danni all’ambiente; 

–  l’investimento preveda l’utilizzo di terreni appartenenti allo Stato. 

 

Il MIC esaminerà la proposta e, qualora ritenuta positiva per gli interessi del Paese, l’investimento verrà 

approvato. 

 

Per gli investimenti che non prevedono il Permesso del MIC ma per cui si  intenda beneficiare degli incenti-

vi fiscali o del periodo massimo di locazione, è richiesta la presentazione per la convalida del MIC. Il MIC 

esaminerà la proposta e, se l’investimento rispetterà le norme in vigore, procederà con l’approvazione. La 

richiesta per il Permesso del MIC e la convalida del MIC prevedono entrambe un procedimento di revisio-

ne. Tuttavia, ci si aspetta che la seconda sia più veloce e snella – dovendo semplicemente confermare che 

l’investimento sia conforme alla legge anziché valutare il suo beneficio per l’interesse nazionale. 

 

Tutti i dettagli del processo di approvazione verranno resi noti nei prossimi mesi con l’entrata in vigore del-

la legge. 

 

notizie dal 

mondo 
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Incentivi fiscali e contratti di locazione 

Oltre ad un nuovo procedimento di approvazione, la Legge sugli Investimenti dovrebbe incrementare la 

capacità del governo di attirare investimenti esteri tramite l’introduzione di nuovi incentivi fiscali diretti 

principalmente ai settori chiave del Paese e allo sviluppo delle regioni più arretrate. Infatti, all’interno delle 

aree meno sviluppate del Myanmar (denominate “Zona 1”), saranno previste esenzioni sull’imposta sul red-

dito fino a sette anni. Nella “Zona 2” rientreranno le aree a sviluppo intermedio con un’esenzione fino a 

cinque anni. Le aree maggiormente sviluppate rientreranno invece nella “Zona 3” e gli investitori benefice-

ranno di un’esenzione fiscale fino a tre anni. Inoltre, il governo riconosce ulteriori incentivi fiscali per pro-

muovere alcuni settori, generalmente ad alta intensità di lavoro, come il settore manifatturiero, la costruzio-

ne di infrastrutture, l’agricoltura e la trasformazione dei prodotti alimentari. Per incoraggiare maggiori inve-

stimenti, adesso il governo sta riconoscendo agli investitori stranieri diritti più ampli in materia di locazione 

dei terreni. Con l’entrata in vigore della Legge sugli Investimenti, gli investitori stranieri saranno infatti in 

grado di affittare un terreno direttamente da un privato e per un periodo  superiore a 50 anni, con la possibi-

lità di due estensioni di 10 anni per le regioni meno sviluppate. Consentire agli stranieri l’affitto dei terreni 

nelle regioni più arretrate e per un periodo più lungo fornisce un ulteriore incentivo ad investire in tali re-

gioni, che sono al momento caratterizzate da infrastrutture inadeguate e altre limitazioni. È tuttavia impor-

tante notare che, sebbene la Legge sugli Investimenti introduca una serie di nuovi incentivi, essi verranno 

applicati soltanto ai nuovi investimenti e non a quelli già presenti. 

 

Cosa osserviamo 

La nuova Legge sugli Investimenti va a definire la struttura giuridica del Paese che governa gli investimenti 

locali e esteri, offrendo una serie di incentivi per incrementarli. Gli incentivi stessi rappresentano un impor-

tante beneficio, ma il maggior vantaggio della legge consiste nel definire un sistema in cui gli investitori 

possono operare, permettendogli di entrare in quello che è ancora un incerto mercato di frontiera. Coinci-

dendo con la rimozione delle sanzioni americane, l’ambiente economico del Myanmar sta gradualmente 

diventando più stabile e favorevole per gli investitori. La Legge indica le priorità e l’attenzione del governo 

nel favorire la crescita del settore manifatturiero del Paese, nel colmare il deficit infrastrutturale e nel soste-

nere le regioni più arretrate. Molte specifiche caratteristiche della Legge sugli Investimenti devono ancora 

essere rese note, tuttavia possiamo notare la generale impostazione a migliorare l’attrattività del Paese quale 

destinazione di investimenti diretti esteri, soprattutto a fronte della sua vasta e conveniente forza lavoro. 

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

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

http://www.dezshira.com
mailto:italiandesk@dezshira.com
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Commissione Europea: il recupero dei crediti diventa più veloce, 

meno costoso e più efficiente 

 

 

 

 

Lo scorso 18 gennaio 2017 sono entrate in vigore nuove 

norme che aiuteranno le imprese, in particolare le PMI, 

a recuperare i crediti da debitori in altri paesi dell’UE. 

Ogni anno si perdono circa 600 milioni di euro a causa di 

procedure legali lunghe e costose che impediscono alle 

imprese di recuperare i crediti loro dovuti al di fuori del 

proprio paese di origine. La proposta di ordinanza euro-

pea di sequestro conservativo (OESC) può aiutare le im-

prese, offrendo loro un modo semplice ed efficace sotto il 

profilo dei costi per bloccare gli importi loro dovuti. 

 

Věra Jourová, Commissaria per Giustizia, consumatori e parità di genere, ha dichiarato: "In quanto ex im-

prenditrice so che le fatture non pagate possono pregiudicare seriamente i profitti di un'azienda. Le piccole 

imprese in particolare spesso non possono permettersi il sostegno legale necessario a recuperare i crediti 

dovuti. Grazie all’ordinanza europea di sequestro conservativo, le imprese e i cittadini europei saranno in 

grado di recuperare milioni di crediti transfrontalieri, chiedendo che l’importo ad essi dovuto sia bloccato 

sui conti bancari del debitore." 

 

Attualmente un’impresa che vanta crediti nei confronti di un partner commerciale in un altro paese dell’UE 

deve richiedere il blocco dell’importo a un tribunale nello Stato membro del partner commerciale, secondo 

le norme e le procedure locali. Ciò richiede un sostegno legale massiccio e oneroso, spesso troppo costoso, 

in particolare per le PMI. 

 

La nuova procedura sarà più rapida, più economica e più efficiente per i creditori. I tribunali avranno un 

massimo di 10 giorni per emanare un OESC e i debitori non saranno informati in anticipo in merito all’ordi-

nanza di sequestro conservativo. Ciò garantisce che gli attivi non siano spostati o dilapidati e che restino 

disponibili per il rimborso. 

 

L’OESC emessa in uno Stato membro sarà riconosciuta in tutti gli altri Stati membri e saranno disponibili 

moduli standard, che manterranno basse le spese legali e di traduzione. Per maggiori informazioni su come 

funziona l’OESC è disponibile una  scheda informativa.  

 

[Fonte: Commissione Europea] 
 

dall’Unione 

Europea  

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41541
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Ghana e Mozambico ratificano l’Accordo sulla Facilitazione degli 

Scambi (TFA)  

 

 

 

 

 

 

 

Il Ghana e il Mozambico hanno ratificato l’Accordo sulla Facilitazione degli Scambi  (TFA - Trade Facili-

tation Agreement), divenendo rispettivamente  il 104 °  e il 105 °   paese membro dell’ Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC) a farlo.  

Ad oggi manca la ratificazione di solo 4 paesi membri per l’entrata in vigore dell’accordo. 

La ratifica del Ghana è avvenuta lo scorso 4 gennaio e quella del Mozambico lo scorso 6 gennaio (13° pae-

se membro in via di sviluppo a farlo). L’accordo entrerà in vigore una volta che i due terzi dei mebri 

dell’OMC  che almeno i due terzi dei Paesi membri del OMC ha formalmente accettato l'accordo. 

Il 9 gennaio scorso anche Saint Vincent e Grenadine  hanno ratificato l’accordo. 

 

Oltre a Ghana e Mozambico gli altri Paesi membri del OMC ad aver accettato l’accordo sono:  

Oltre al Mozambico, i seguenti membri dell'OMC hanno anche accettato l’ ATF sono: Hong Kong Cina, 

Singapore, Stati Uniti, Mauritius, Malesia, Giappone, Australia, Botswana, Trinidad e Tobago, Repubblica 

di Corea, Nicaragua, Niger, Belize, Svizzera, Taipei Cina, Cina, Liechtenstein, Lao PDR, Nuova Zelanda,  

Togo, la Thailandia, Unione europea (per conto dei suoi 28 stati membri), l'ex Repubblica iugoslava di Ma-

cedonia, Pakistan, Panama, Guyana, Costa d'Avorio, Grenada, Santa Lucia, Kenya, Myanmar, Norvegia, 

Vietnam, Brunei Darussalam, Ucraina, Zambia, Lesotho, Georgia, Seychelles, Giamaica, Mali, Cambogia, 

Paraguay, Turchia, Brasile, Macao Cina,  Emirati Arabi Uniti, Samoa, India , Federazione russa, Montene-

gro, Albania, Kazakistan, Sri Lanka, St. Kitts e Nevis, Madagascar, Repubblica di Moldavia, El Salvador, 

Honduras, Messico, Perù, Arabia Saudita, Afghanistan, Senegal, Uruguay, Bahrain, Bangladesh, Filippine, 

Islanda, Cile, Swaziland, Dominicana, Mongolia, Gabon, Kirghizistan, Canada e Ghana. 

 

L’ATF contiene disposizioni per accelerare il movimento, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, com-

prese le merci in transito. L’accordo stabilisce anche le misure per l’efficace cooperazione tra le dogane e 

altre autorità competenti in materia di facilitazione del commercio e problemi di conformità doganale. Esso 

contiene inoltre disposizioni per l'assistenza tecnica. 

 

Secondo uno studio effettuato nel 2015 dagli economisti dell’ OMC, la piena attuazione dell’ ATF ridurreb-

be i costi commerciali dei membri di una media del 14,3 per cento, con un maggior vantaggio per i paesi in 

via di sviluppo. L’ ATF ha anche la capacità di ridurre il tempo di import merci di oltre un giorno e mezzo 

riducendo anche il tempo di export di quasi due giorni, con una riduzione del 47 per cento e del 91 per cen-

to, rispettivamente sopra la media. L’ATF ha anche il potenziale di aumentare le esportazioni di merci a 

livello mondiale fino a mille miliardi di dollari. 

 

Per la prima volta nella storia dell’OMC, l'obbligo di attuare l'accordo è direttamente legato alla capacità 

del paese di farlo. Inoltre, l'accordo stabilisce che l'assistenza e il supporto dovrebbero essere forniti per 

aiutarli a raggiungere tale capacità. 

dall’Unione 

Europea  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN13/36.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN13/36.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN13/36.pdf
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E’ stato anche creato su richiesta dei paesi membri in via di sviluppo un Trade Facilitation Agreement Faci-

lity (TFAF)  per contribuire a garantire che ricevano l'assistenza necessaria per sfruttare appieno i vantaggi 

dell’ ATF e per sostenere l'obiettivo finale di piena attuazione del  nuovo accordo da parte di tutti i membri. 

Ulteriori informazioni sul TFAF sono disponibili all'indirizzo www.TFAFacility.org. 

 

Maggiori informazioni sull’OMC e sulla facilitazione del commercio sono disponibili sul sito 

www.wto.org/tradefacilitation. 

 

Un terzo delle imprese esportatrici europee affronta barriere non 

tariffarie 

 

 

 

 

 

Più di un terzo delle aziende dell'UE che esportano merci verso i principali partner commerciali europei si 

scontrano con ostacoli non tariffari, secondo un rapporto congiunto del Centro per il Commercio Interna-

zionale (ITC - un'agenzia OMC) e dalla Commissione UE, pubblicato lo scorso 15 dicembre. Tali ostacoli 

per oltre l’80% dipendono da vincoli normativi vigenti nei paesi di destinazione, ma nel 20% dei casi di-

pendono da normative nazionali o comunitarie.  

[Fonte: EuropaNews] 

dall’Unione 

Europea  

Tre consultazioni pubbliche europee sulla riforma dell’IVA 

 

 

Nel contesto del piano d'azione per l'IVA, presentato nel 2016, la Commissione prevede di presentare nuo-

ve proposte sulle aliquote IVA, un sistema IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri e un pacchetto 

sull'IVA per le PMI.  Pertanto, la DG TAXUD ha lanciato tre consultazioni pubbliche su: 

 

1. Riforma delle aliquote dell'IVA 

2. Regime speciale per le piccole imprese previsto dalla direttiva IVA 

3. Sistema definitivo IVA di Business to Business (B2B) per operazioni intra-UE sui beni 

 

Le consultazioni sono disponibili in lingua inglese, francese e tedesco. Per tutte, la deadline per partecipar-

vi è il 20 marzo p.v.  

  

[Fonte: EuropaNews] 

dall’Unione 

Europea  

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1604
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1604
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
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Orientamenti AEO: nuova versione linee guida 
 

In breve  

dall’ 

Italia 

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato al seguente link la nuova versio-

ne in lingua italiana delle linee guida della Commissione Europea, il 

documento TAXUD/B2/047/2011 dell’11 marzo 2016, relativo agli 

orientamenti per gli AEO - operatori economici autorizzati. 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-

aeo/normativa-e-prassi-di-riferimento-aeo/pubblicazione-dei-nuovi-orientamenti 
 

[Fonte: Agenzia delle Dogane] 

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle direttive e del 

calendario per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pe-

santi fuori dai centri abitati 

 
Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

 
Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, disponibile via email c/o 

Segreteria Aice aice@unione.milano.it, il Decreto Ministeriale che ha stabilito il calendario e le direttive per 

le limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati per il 2017. 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/normativa-e-prassi-di-riferimento-aeo/pubblicazione-dei-nuovi-orientamenti
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/normativa-e-prassi-di-riferimento-aeo/pubblicazione-dei-nuovi-orientamenti
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-31&numeroGazzetta=303&elenco30giorni=true
mailto:aice@unione.milano.it
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Depositi IVA - Tax free - Emissione elettronica fatture -

Scomputo ritenute d’acconto - Rappresentanza e assisten-

za contribuenti - Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 

 
Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

 

Concludiamo  affrontando le novità introdotte in sede di conversione in legge in materia di depositi 

IVA, tax free, scomputo delle ritenute d’acconto e rappresentanza ed assistenza dei contribuenti. 

 
Depositi IVA (art. 4, comma 7) 

 

A decorrere dal 1° aprile 2017 è soppressa la limitazione dei beni oggetto di introduzione all’interno di un 

deposito IVA da parte degli operatori extraUE.  

 

A decorrere sempre dal 1° aprile 2017, l’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizza-

zione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passi-

vi d’imposta agli effetti dell’IVA e comporta il pagamento dell’imposta.  

 

La base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’impo-

sta per effetto dell’introduzione o, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più ces-

sioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già com-

preso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato og-

getto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. 

 

Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA di un bene di prove-

nienza extracomunitaria (art.50-bis,co.4,lett.b),D.L. n.331/1993) è individuato nel soggetto che procede 

all’estrazione, mediante l’emissione di un’autofattura, previa prestazione di idonea garanzia, le cui caratte-

ristiche saranno stabilite da un successivo ed apposito decreto ministeriale. 

 

Nelle altre ipotesi di cui al citato comma 4 e per i beni extraUE fino all’emanazione del suddetto decreto, 

l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto 

dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa.  

 

Il gestore del deposito effettua il versamento tramite il mod. F24 entro il 16 del mese successivo alla data di 

estrazione; non è ammessa la compensazione.  

 

Il soggetto, che procede all’estrazione, emette un’autofattura, che deve essere annotata nel registro IVA 

degli acquisti.  

L’estrazione da parte degli esportatori abituali avviene senza applicazione dell’IVA; in tal caso, la dichiara-

zione d’intento deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita rice-

vuta telematica.  

 

Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede 

all’estrazione assolve l’imposta con gli adempimenti previsti per il reverse charge, cioè integrazione della 

fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse/acquisti.  
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Le modalità di attuazione delle suddette disposizioni saranno stabilite con apposito e successivo provvedi-

mento dell’Agenzia delle entrate.  

 
Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping (art. 4-bis) 

 

A partire dal 1° gennaio 2018, per  gli acquisti di beni per  un complessivo impor to, comprensivo 

dell'IVA, superiore a 155 euro e destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali 

fuori del territorio doganale della Comunità ( il c.d. tax free shopping), l'emissione delle relative fatture de-

ve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica. 

 

Al fine di garantire l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online 

tax refund at exit:light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema, in tutto il terri-

torio nazionale, con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore 

dell’Agenzia delle entrate, saranno stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la suddetta 

cessione dei beni. 

 

E’ stata soppresso il rimborso dell’IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all’albo  isti-

tuito dalla Banca d’Italia ex art. 114-septies, D.lgs. n. 385/1993. 

 
Scomputo ritenute d’acconto (art. 5, comma 2-bis) 

 

E’ stato definito il periodo d’imposta di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto operate sui redditi che 

concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente (art. 22, comma 1, lett.c), 

TUIR). 

 

In particolare, le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente 

alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo 

d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel qua-

le sono state operate. 

 

Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa 

al periodo d’imposta nel quale sono state operate. 

 

Per le ritenute a titolo d’acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rap-

porti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, è pre-

visto lo scomputo: 

- dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è stata operata (ipotesi aggiunta in sede di conversio-

ne in legge) 

o 

- dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi, a condizione che sia stata operata 

prima della presentazione della dichiarazione. 

 
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti (art. 6-bis) 

 

E’ consentito anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualifica-

ti ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (L. n. 4/2013) di autenticare la sottoscrizione della 

procura alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari. 
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Il Punto 

sulla  

Normativa 

Italiana  

Dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e 

servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. 

Chiarimenti interpretativi - Risoluzione dell'Agenzia delle 

Entrate n. 120/E del 22 dicembre 2016 

Come noto, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, è stato ap-

provato il nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza ap-

plicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 

2017. 

 

Al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi sollevati da alcune Associazioni di categoria e relativi alla 

transizione dal vecchio al nuovo modello, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni operative, 

che si indicano di seguito. 

 

 Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° 

marzo 2017 e, pertanto, per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017, deve essere uti-

lizzato il vecchio modello.  

 

 Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale siano 

stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 1° gennaio 2017 al 31 

dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire 

dal 1° marzo 2017. Di conseguenza, per tali operazioni, deve essere presentata una nuova dichiara-

zione d'intento utilizzando il nuovo modello.  

 

 Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale sia 

stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 

"operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo 

indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 

1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento uti-

lizzando il nuovo modello.  

 

 L'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino 

a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva, nei confronti 

dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere 

riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la 

dichiarazione, il quale non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento. 

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per 

un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, deve produrre una 

nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende contin-

uare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.  
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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 

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

Offerta di prodotti 
 
ROMANIA 

 
Codice azienda: ROM/01 

Nome azienda: 

EXPERTAROM FOOD 

INGREDIENTS SRL 

Settore:  Alimentare  

L’azienda produce, distribuisce 

ed esporta ingredienti per 

l’industria alimentare (creme, 

aromi, basi, toppings, sciroppi, 

etc.). 

L’azienda ricerca grossisti in 

Italia. 

 
Codice azienda: ROM/02 

Nome azienda: COMPLEX 

APICOL VECESLAV 

HARNAJ SA 

Settore:  Alimentare  

L’azienda produce miele e 

prodotti a base di miele (aceto, 

cosmetici, integratori) e ricerca 

grossisti in Italia. 

 

Richiesta di prodotti 
 

ROMANIA 

 
Codice azienda: ROM/03 

Nome azienda: AnneBebe 

Settore:  Abbigliamento 

L’azienda produce 

abbigliamento bambino da 15 

anni e  cerca: 

1. negozi, distributori e agenti 

per il proprio marchio di 

abbigliamento elegante 

bambino (0-8) anni in Italia e 

all’estero. 

2. brand italiani e internazionali 

casual e/o eleganti per bambini 

da rivendere nei loro stores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione, amministrazione,  

redazione 

20121 Milano 

Corso Venezia 47/49 

Tel.: 02 77 50 320 – 321 

Fax: 02 77 50 329 

E-mail: aice@unione.milano.it 

http://www.aicebiz.com 
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