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È a disposizione dei Soci la Guida   
“Processing Trade in China” 

Contents: General Overview; Business 
Models; Operating Models; Processing Tra-
de Supervision in China  
 
 
 
La Guida è in lingua inglese. 

Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail  
possono richiederla alla Segreteria Aice Tel. 027750320/1- Fax 027750329 -  

Email: aice@unione.milano.it. 
 

Ricordiamo le ultime pubblicazioni a disposizione dei Soci richiedibili presso la Segreteria 
Aice: 
 

 “Rapporto Export 2018—Keep calm & Made in Italy” (Not. 16 del 25 Settembre 
2018) 

 “Guide to Trade Fairs in China” (Not. 15 del 10 Settembre 2018) 
 “TDI—Trade Defence Instruments. Anti—Dumping & Anti—Subsidy. A Guide for 

Small and Medium-Sized Businesses” (Not. 14 del 25 Luglio 2018) 
 “Trade in Counterfeit Goods and the Italian Economy. Protecting Italy’s Intellectual 

Property” (Not. 13 del 10 Luglio 2018) 
 “Atradius Country Report—Main Western European Markets—May 2018” (Not. 12 

del 25 Giugno 2018) 

mailto:aice@unione.milano.it
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WTO: previsioni al ribasso per il commercio mondiale a 

causa delle crescenti tensioni protezionistiche  

L’editoriale 

Le crescenti tensioni 
commerciali e le condizioni 
più stringenti nel mercato del 
credito che si registrano in 
diversi mercati saranno la 
causa del rallentamento 
della crescita degli scambi 
internazionali sia nel 2018 
che nel 2019.  
Le previsioni aggiornate del 
WTO (World Trade 
Organization) indicano che il 
commercio internazionale di 
merci continuerà ad 
espandersi, ma a un ritmo 
più moderato rispetto alle 
previsioni precedenti. E’ 
prevista una crescita del 
volume degli scambi del 
3,9% nel 2018, con 
un'espansione commerciale 
che rallenterà ulteriormente 
al 3,7% nel 2019.  La nuova 
previsione per il 2018 è 
inferiore alla stima del 4,4% 
pubblicata lo scorso aprile, 
ma rientra nella forbice di 
crescita del 3,1% - 5,5% 
indicata a inizio anno. 
I rischi legati alle politiche 
protezionistiche introdotte da 
diversi Paesi, Stati Uniti in 
testa, si stanno 
materializzando. Gli effetti 
economici diretti di queste 
misure sono stati finora 
modesti, ma l'incertezza che 
generano inizia ad avere un 
impatto attraverso la 
riduzione della spesa per 
investimenti. L'inasprimento 
della politica monetaria nelle 
economie sviluppate 
contribuisce anche alla 
volatilità dei tassi di cambio 

e potrebbe continuare a farlo 
nei prossimi mesi. 
Il Direttore Generale del 
WTO, Roberto Azevêdo, ha 
dichiarato: "Mentre la 
crescita commerciale rimane 
forte, questo downgrade 
riflette le crescenti tensioni 
che stiamo riscontrando tra i 
principali partner 
commerciali. Più che mai, è 
fondamentale che i Governi 
lavorino per limitare le loro 
divergenze. Il WTO 
continuerà a sostenere tali 
sforzi e farà sì che il 
commercio rimanga un 
driver per il raggiungimento 
di migliori condizioni di vita, 
crescita e creazione di posti 
di lavoro in tutto il mondo". 
 
Le misure restrittive di 
politica commerciale già 
implementate o per ora solo 
annunciate, potranno 
provocare deflussi di capitali 
dalle economie emergenti, 
mentre nei Paesi sviluppati 
si assisterà ad un aumento 
dei tassi di interesse, con 
conseguenze negative per il 
commercio.  
Le tensioni geopolitiche 
potrebbero influenzare 
anche l'approvvigionamento 
di risorse naturali e materie 
prime, sconvolgendo le reti 
di produzione di intere aree 
geografiche. Infine, sono 
ancora in corso processi 
strutturali, come il riequilibrio 
dell'economia cinese verso 
l’incremento dei consumi 
interni, che potrebbero 

incidere sulla domanda di 
importazioni.  
Nel complesso, i rischi sono 
considerevoli e giustificano 
inequivocabilmente le 
previsioni al ribasso. 
Nella prima metà del 2018, il 
commercio mondiale di 
merci è aumentato del 3,8% 
rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. Le 
esportazioni delle economie 
sviluppate sono aumentate 
del 3,5%, mentre l’export 
delle economie in via di 
sviluppo è cresciuto del 
3,6%. Sul fronte delle 
importazioni, le economie 
sviluppate hanno registrato 
una crescita anno su anno 
del 3,5% nella prima metà 
del 2018, mentre i Paesi in 
via di sviluppo hanno 
registrato un aumento del 
4,9%.  
Nella prima metà del 2018, 
tutte le regioni geografiche 
hanno registrato una crescita 
positiva degli scambi, sia per 
le esportazioni che per le 
importazioni, ma alcune 
regioni hanno ottenuto 
risultati migliori di altre. Il 
Nord America ha registrato il 
risultato migliore con un 
+4,8%, seguita dall'Asia al 
4,2% e dall'Europa al 2,8%. 
L'Asia, invece, ha registrato 
la crescita più rapida delle 
importazioni (6,1%) seguita 
da Sud America (5,5%), 
Nord America (4,8%) ed 
Europa (2,9%). 
I prezzi delle materie prime 
energetiche, compreso il 
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petrolio, sono cresciuti in 
media del 33% nei primi 8 
mesi del 2018, aumentando 
così le entrate dei Paesi 
esportatori di risorse naturali. 
Questo, però, non si è 
ancora tradotto in una forte 
domanda di importazioni 
dalle regioni ricche di 
risorse, come ci si potrebbe 
aspettare. Si tratta 
probabilmente di un ulteriore 
effetto delle tensioni 
protezionistiche innescate 
dalla “Guerra dei dazi” in 
corso tra Cina e Stati Uniti, 
ma che coinvolge di volta in 
volta altri Paesi, come il 

Messico, il Canada, l’Europa 
stessa.  
Non è azzardato sostenere 
che il 2018 possa rivelarsi 
come l’anno che ha più 
contribuito a superare 
l’approccio multilaterale alla 
gestione del commercio 
mondiale, rappresentato dal 
WTO.  
Con approcci e contenuti 
diversi, sia Stati Uniti che 
Europa stanno privilegiando 
l’approccio bilaterale agli 
scambi internazionali. Ne 
sono prova la recente 
chiusura del deal tra Unione 
Europea a Giappone da una 

parte e il superamento del 
NAFTA (North America Free 
Trade Agreement), 
attraverso gli accordi 
bilaterali Stati Uniti-Messico 
e Stati Uniti-Canada, 
dall’altra. 
 
 

Claudio Rotti 
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Assemblea Ordinaria Aice 

Lunedì, 29 Ottobre 2018 

QUI 
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Training Workshop 

“How to prepare for Trade Fairs in China” 

Martedì, 16 Ottobre 2018 

QUI 

La partecipazione ad una manifestazione fieristica è un'attività 
promozionale e commerciale tradizionale per molte aziende. La 
fiera resta un’opportunità per presentare i propri prodotti e servi-
zi, per verificare lo stato della concorrenza, per conoscere i 
trend di mercato più recenti, per identificare nuovi clienti e/o for-
nitori e creare contatti commerciali.  
 

Tuttavia, per cogliere appieno i vantaggi che le fiere internazio-
nali possono offrire, le aziende devono essere consapevoli dei 
rischi associati all'esposizione dei propri prodotti, così come de-
vono preoccuparsi di prepararsi adeguatamente prima dell'even-
to e di predisporre efficaci azioni di follow up, una volta conclusa 
la manifestazione. Un piano incompleto di protezione della pro-
prietà intellettuale, oppure la scelta errata della mostra a cui par-
tecipare, possono causare un danno ingente per l’azienda, con-
siderando anche i costi elevati associati alla partecipazione ad 
una fiera in Cina.  
 

Il workshop ha l’obiettivo di fornire alle aziende gli elementi ne-
cessari per prendere coscienza di questi rischi e per affrontarli 
attraverso l'attuazione di strategie dedicate. 
 

Il seminario si terrà in lingua inglese. 
 

La partecipazione è gratuita per i soci Aice e per gli esposi-
tori italiani alla China International Import Expo di Shan-
ghai. Il costo per i non soci è di €250,00 ad azienda, com-
prensiva dell’adesione ad Aice per il 2018. 
 
 

 

PROGRAMMA  
 

8.45 Registration & Networking  
 
9.15 Welcome and Opening  
 
9.30 How to protect your Intellectual Property at Trade Fairs 

in China: common issues, strategies and enforcement 
- Key protection measures SMEs can take before attending 
Trade fairs in China  

        - Collecting evidence of IP infringements 
 
10.30 Break  
 
10.45 How to prepare for a Trade Fair in China: before, du-

ring and after the event  
        - What to do in preparation for a trade fair in China?  
        - Which fair should I choose to attend in China?  
        - Practical tips for business negotiation in China  
 
12.00 Q&A 

 
 TRAINING WORKSHOP 
How to prepare for Trade 

Fairs in China  
 
 

Martedì 16 Ottobre 2018 
Ore 8.45 

 
Unione Confcommercio 

Sala Turismo 
Corso Venezia, 47 

Milano  
 

 
RELATORI: 

 Michael Pronk*  
EU SMEs Centre Expert 

  
Giovanni F. Casucci*  

China IPR SME Helpdesk Ex-
pert  

 
 La partecipazione è gratuita 
per i soci Aice e per gli es-
positori alla China Interna-

tional Import Expo  
 
 

Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento 

dei posti disponibili e sarà da-
ta conferma tramite e-mail 3  

giorni prima dell’evento 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Segreteria Aice  

Dr. Pierantonio Cantoni  
tel. 027750320/1 

 

 
 

PER ISCRIZIONE ONLINE 

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1610
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Seminario 

“Origine non preferenziale delle merci (Made In): aspetti normati-

ve e conseguenze operative alla luce del nuovo codice doganale” 

Mercoledì, 17 Ottobre 2018 

QUI 

Aice in collaborazione con la Direzione Settore Commercio 
Estero intende approfondire con gli operatori economici gli 
aspetti normativi e tecnici connessi all’origine non preferenziale 
delle merci per una corretta apposizione del “Made in” sui pro-
dotti italiani, in virtù del nuovo Codice Doganale 2016 e dell’Ac-
cordo internazionale di Madrid. 
 
La finalità dell’incontro è soprattutto quella di analizzare gli 
aspetti problematici di maggior rilievo per l’azienda legati alla 
gestione dell’origine non preferenziale. Pertanto si invitano i par-
tecipanti ad inviare, insieme alla scheda di registrazione, anche i 
quesiti su tale tema. 
 
Le iscrizioni sono a numero chiuso; può partecipare solo un rap-
presentante per azienda associata. 
 
Le aziende interessate sono invitate a compilare e ad inviarci la 
scheda di partecipazione con relativi quesiti entro martedì 2 ot-
tobre 2018. 

 
 

PROGRAMMA  
 
 

8.45 Registrazione partecipanti  
 
9.00 Analisi delle regole di origine non preferenziale ed i pareri 

del WTO (Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 
16 luglio 2018)  

 
10.15 Le indicazioni di origine su fattura  
 
11.15 Pausa  
 
11.45 Risposte ai quesiti inviati dagli operatori e dibattito  
 
12.30 Chiusura lavori  
 

Origine non preferenziale 
delle merci (Made In): aspet-
ti normative e conseguenze 

operative alla luce del 
nuovo codice doganale 

 
Mercoledì 17 Ottobre 2018 

Ore 8.45 
 
 

Unione Confcommercio 
Sala Colucci 

Corso Venezia, 47 
Milano  

 

 
RELATORE: 

 
Dr. Simone Del Nevo 

Studio Del Nevo 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

La partecipazione al 
seminario è gratuita 

per le aziende associate 
 

Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento 

dei posti disponibili e sarà da-
ta conferma tramite e-mail 3  

giorni prima dell’evento 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Segreteria Aice  

Dr.ssa Raffaella Seveso  
tel. 027750320/1 

 

 
 

PER ISCRIZIONE ONLINE 

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1710
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Molte aziende dedicano massima attenzione all’aspetto  grafico del loro sito e seguono  i più re-
centi canoni estetici del web.  Solo alcune  mettono al centro del progetto l’esperienza utente e 
riescono a descrivere in maniera coerente: valori aziendali, punti di forza e peculiarità dell’offerta.  

   
 

Martedì 23 Ottobre 2018 - dalle 13:00 alle 14:45 
 

PER ADESIONI 
 
 
 
 

 
 

AGENDA 
 

Rappresentare l’essenza di un’azienda, riuscire a comunicare le sue competenze, evidenziare 
con garbo gli eventuali primati aziendali, raccontare in modo coinvolgente la storia e gli uomini 
che ci lavorano è una sfida ardua, ma ineludibile. 
 
Nel corso del webinar si forniranno indicazioni utili a  strutturare  un sito senza rincorrere passeg-
gere mode grafiche, focalizzandosi sugli aspetti più rilevanti del progetto nel lungo periodo 
(responsive, SEO, qualità contenuti). 
 
Tramite l’analisi di casi pratici verranno approfondite tecniche di editing Seo, sezioni Educational 
create ad hoc per ottimizzare il posizionamento organico, sezioni News per accrescere autorevo-
lezza del brand. 
 
Verranno infine forniti suggerimenti su come: 
 

 creare nuovi contenuti corporate per da dare un volto all’azienda 
 focalizzare la linea editoriale in base all’analisi dei dati statistici 
 definire un sistema di parole chiave coerente con il piano editoriale. 

 
 

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

Webinar Img Aice Web Academy  

“Realizzare un sito coerente con la storia, i valori e  

il posizionamento competitivo aziendale” 

Martedì, 23 Ottobre 2018 

QUI 

https://academy.imginternet.com/offerta-formativa/webinar/programma/realizzare-un-sito-coerente-con-la-storia--i-valori-e-il-posizionamento-competitivo-aziendale.kl
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Seminario 

“Normative e procedure doganali: lo status di esportatore autoriz-

zato - sistema Rex e le Customs Decisions” 

Giovedì, 25 Ottobre 2018 

QUI 

Aice, in collaborazione con la Direzione Regionale per la Lom-
bardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organizza un 
seminario per illustrare alle imprese ed agli operatori dell’import/
export i benefici e le condizioni per ottenere lo status di esporta-
tore autorizzato e le opportunità del nuovo sistema Rex. 
 
L’incontro è volto anche a chiarire, attraverso esempi pratici, le 
modalità procedurali del nuovo sistema unionale delle “Customs 
Decisions”. Il Sistema delle decisioni doganali è lo strumento di 
comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operato-
ri economici e gli altri soggetti interessati per la presentazione 
ed il trattamento delle domande, nonché per l’adozione delle 
decisioni e la relativa gestione. 
 
Le aziende partecipanti, sono invitate a compilare e ad inviarci 
la scheda di partecipazione entro venerdì 19 ottobre 2018. 

 

 

 
 

PROGRAMMA  
 
 

8.45  Registrazione partecipanti  
 
9.00  Apertura lavori 
 
9.10  Lo status di esportatore autorizzato: sistema Rex ed ac    

cordo Canada 
 
10.10 Customs Decisions: quadro normativo—cosa è cambiato 

per gli uffici doganali e per gli operatori 
 
11.15 Pausa  
 
11.30 Illustrazione pratica dei processi Informatici  
 
12.30 Quesiti e dibattito 
 

Origine non preferenziale 
delle merci (Made In): aspet-
ti normative e conseguenze 

operative alla luce del 
nuovo codice doganale 

 
Giovedì 25 Ottobre 2018 

Ore 8.45 
 

Unione Confcommercio 
Sala Colucci 

Corso Venezia, 47 
Milano  

 

RELATORI: 
Dr.ssa Teresa Currò 

Funzionario Doganale – Area 
Procedure e Controlli Settore 

Dogane 
Agenzia delle Dogane e dei Mo-

nopoli 
Direzione Regionale per la Lom-

bardia 

Dr. David Morgese 
Funzionario Doganale – Ufficio 

delle Dogane di Milano 2 
Agenzia delle Dogane e dei Mo-

nopoli 
Direzione Regionale per la Lom-

bardia 

---------------------------------------- 
Doganalista e tecnico infor-

matico 
 

 
 

 

 

 

 
 

La partecipazione al 
seminario è gratuita 

per le aziende associate 
 

Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento 

dei posti disponibili e sarà da-
ta conferma tramite e-mail 3  

giorni prima dell’evento 
 

Per maggiori informazioni: 
Segreteria Aice  

Dr.ssa Raffaella Seveso  
tel. 027750320/1 

 

 
 

PER ISCRIZIONE ONLINE 

http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2510
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Workshop 

“Semplificare la gestione dei pagamenti e del rischio cambio: l’e-

sperienza di AFEX e Doc Finance” 

Martedì, 30 Ottobre 2018 

QUI 

Durante Il workshop, organizzato in collaborazione con AFEX e 
Doc Finance, verrà presentata la nuova soluzione in grado di 
supportare le aziende nella gestione dei pagamenti/incassi in 
valuta estera e nel rischio cambio. 
Inoltre, verranno introdotti strumenti di copertura più complessi 
per una gestione completa delle esposizioni valutarie. 
 
Grazie alla collaborazione tra AFEX e Doc Finance, il cliente 
avrà la possibilità di gestire e controllare in ogni momento la pro-
pria esposizione valutaria ed i relativi strumenti per amministrar-
la. 
 
L’integrazione tra AFEX e Doc Finance dà la possibilità al clien-
te di eseguire 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno operazioni co-
me pagamenti spot, incassi in valuta e la gestione di contratti a 
termine aperti e chiusi. 

 

 

 
 

PROGRAMMA  
 
 

9.30 Welcome Coffee  
 
9.45 Registrazione partecipanti  
 
10.00 Apertura lavori  
 
10.10 Rischio valuta: soluzioni gestionali  
 
11.15 Pausa  
 
11.30 Tesoreria aziendale: il nuovo hub multiservizio 1 
 
12.30 Quesiti e dibattito 

Semplificare la gestione dei 
pagamenti e del rischio 
cambio: l’esperienza di 

AFEX e Doc Finance 
 

Martedì 30 Ottobre 2018 
Ore 9.30 

 

Unione Confcommercio 
Sala Turismo 

Corso Venezia, 47 
Milano  

 

RELATORI: 
Dr.ssa Erika Fibbri 

AFEX Italy Option Dealer 
 

Dr. Mauro Tranquilli 
CEO Doc Finance 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
La partecipazione al 
seminario è gratuita 

per le aziende associate 
 

Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento 

dei posti disponibili e sarà da-
ta conferma tramite e-mail 3  

giorni prima dell’evento 
 

Per maggiori informazioni: 
Segreteria Aice  

tel. 027750320/1 
 

 
 

PER ISCRIZIONE ONLINE 

http://aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/3010
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Servizi Aice 

Assistenza alle imprese associate per l’accesso ai mer-

cati esteri: il servizio di ricerca partner 

QUI 

Aice svolge un ruolo attivo nel favorire i contatti tra le imprese associate e potenziali partner este-
ri di qualunque natura (clienti, fornitori, distributori, grossisti, agenti, partner industriali).  
Creare nuove opportunità di business per le aziende associate è, infatti,  uno dei principali obietti-
vi 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 ri-
spondono il più possibile alle indicazioni forniteci. I dati inseriti in elenco (ragione sociale, indiriz-
zo, 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 no-
stra Associazione. Il vantaggio, rispetto ad altri elenchi reperibili sul mercato (spesso a pagamen-
to) è che i dati messi 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’azione di mailing) con i potenziali partner esteri selezionati per verificare un eventuale in-
teresse 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 sempre 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 of-
frire, oltre al servizio di ricerca partner, anche l'organizzazione di incontri d'affari nel Paese pre-
scelto. 
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 telemarketing, visite aziendali presso i potenziali partner, organizzazione agenda perso-
nalizzata di incontri d’affari con operatori locali, assistenza di personale qualificato in loco durante 
la missione, servizio di interpretariato 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 ele-
vato interesse commerciale, come Cina, Argentina, Russia, Singapore, Thailandia e Vietnam.  
 
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dott. Pie-
rantonio Cantoni (Tel. 027750320/1, Fax: 027750329, E-mail: pieranto-
nio.cantoni@unione.milano.it). 
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Prodotto dell’anno  

FINESTRA 

DEI SOCI 

http://prodottodellanno.it/iscrivi.html
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La Finestra dei Soci Aice 

Rubrica a disposizione dei soci per presentare  

la propria attività 

FINESTRA 

DEI SOCI 

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 propria scheda monografica per la pubblicazio-
ne. È possibile inviare delle foto quali logo azienda, prodotti, eventi (in formato jpeg). 
 

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

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,  Dr.ssa Valentina 
Corrà  (Tel. 027750320/321,  valentina.corra@unione.milano.it). 

 
 
 
 

RO.S. SRL  
 

Attività – Distribuzione articoli per la ristorazione 
 

Website - www.ros.bergamo.it 
 

Paesi in cui opera - Italia, Svizzera, Germania, Gran 
Bretagna, Francia, Spagna 

                      
 

Ros nasce nel 1984 e si rivolge a tutti gli operatori HORECA distribuendo le migliori marche mon-
diali di articoli per la ristorazione. 
Agnelli, Alessi, Bauscher, Berkel, Bormioli Luigi, Bormioli Rocco, Cambro, Churchill, Eschenbach, 
Giblor’s, Mepra, Microplane, Paderno, Piazza, Pintinox, Revol, Robot Coupe, Rona, Seltmann, 
Steelite, Tognana, Zwilling e Zwiesel, in più la nostra linea di piatti e posate e altro da noi studiata 
e creata con marchio ROS, sono solo alcune tra le marche da noi selezionate e sono garanzia di 
standard qualitativi e competitività nei prezzi, caratteristiche rese possibili attraverso il costante 
impegno con il quale ci dedichiamo alla ricerca delle soluzioni più adeguate alle esigenze dei ns 
Clienti. 
Il nostro assortimento, sempre attuale e al passo con le nuove tendenze del design, è composto 
da circa 14.000 referenze: porcellane per la tavola, bicchieri, calici e cristalli, posaterie, pentola-
me, finger food, macchinari per cucina e bar, carrelli di servizio, abbigliamento professionale, e 
tovagliato. 
Un magazzino di oltre 6.000mq ci permette di avere tutto in pronta consegna e di soddisfare, in 
tempi brevi, le esigenze della Clientela. 
La ns azienda può inoltre vantare la collaborazione come fornitore corporate con le catene alber-
ghiere Baglioni Hotels, Blu Hotels, Ingrid Hotels, nonché con gli hotel Armani, Bulgari, Enterprise, 
Hilton, Mandarin, Melià Milano e Milan Marriott, per citarne alcuni tra i più importanti; per il settore 
della ristorazione collettiva e banqueting possiamo citare Sodexo, Sercar e Punto Ristorazione. 
Un portfolio articolato in marchi italiani e brand internazionali che offrono le migliori proposte per 
la ristorazione e l’accoglienza. Partner di valore che permettono ai consulenti ROS di proporre 
soluzioni specifiche per lo stile di ogni Cliente: classicità e avanguardia, vintage e tech, ma anche 
romanticismo e design si stemperano in collezioni che diventano le principali interpreti dell’anima 
di ogni struttura. 
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Unione  

Confcommercio 

Help Desk Smart Working: incontri personalizzati con  

le imprese 

Mercoledì, 31 Ottobre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro agile o smart working è una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorati-
va svolta in parte in azienda e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di 
durata massima dell’orario di lavoro.  
Lo smart working, che è stato recentemente regolamentato dalla legge 81/2017, ha la finalità di 
incrementare la competitività delle imprese e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro.  
  
Per supportare le imprese che intendono conoscere, approfondire o sperimentare l’introduzione 
in azienda dello smart working, Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza ha istituito un Help 
Desk Smart Working, dove è possibile analizzare le varie tematiche inerenti gli aspetti:  
 

-          normativi 
-          contrattuali 
-          formativi 
-          di sicurezza sul lavoro 
-          assicurativi INAIL 
-          all’utilizzo degli strumenti di lavoro 
-          al diritto alla disconnessione 
-          di controllo a distanza dei lavoratori 
-          di comunicazioni obbligatorie – COB  
  
Inoltre, attraverso Ebiter Milano, le imprese interessate potranno accedere gratuitamente a per-
corsi formativi proposti dalle strutture formativi di riferimento di Confcommercio Milano (Capac e 
Scuola Superiore CTSP) quali l’introduzione del lavoro agile, la sicurezza sul lavoro, la gestione 
del tempo dei lavorati agili.  
  
Il prossimo Help Desk è previsto in data mercoledì 31 ottobre 2018 dalle 9 alle 12.  
  
La prenotazione dei singoli appuntamenti avviene attraverso un apposito form presente sul sito 
internet di Confcommercio Milano, a cui seguirà una comunicazione di conferma con l’indicazio-
ne del giorno e l’ora dell’incontro. 
 

Prenota il tuo appuntamento 
 

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

http://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/form1.html
mailto:aice@unione.milano.it
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Unione  

Confcommercio 

FATTURAZIONE ELETTRONICA -  Servizio hub per trasmissio-

ne, ricezione e conservazione fatture 
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Continua su questo numero 
la panoramica delle conven-
zioni, valide su tutto il territo-
rio nazionale, che l’Unione 
Confcommercio Imprese per 
l’Italia di Milano, Lodi, Mon-
za e Brianza mette a dispo-
sizione delle aziende asso-
ciate. 
 

CONVENZIONE CON QUI-
XA 
 
Quixa è la compagnia online 
di AXA, il gruppo internazio-
nale, leader nel settore assi-
curativo e finanziario, scelto 
da 90 milioni di clienti. Offre 
polizze assicurative auto e 
moto con la massima con-
venienza e il più alto livello 
di servizio. E' una compa-
gnia assicurativa di nuova 
generazione, perché con-
sente di risparmiare come le 
compagnie on line, ma, allo 
stesso tempo, grazie ad in-
novazioni organizzative e 
tecnologiche ed agli elevati 
standard professionali del 
personale dipendente, è in 
grado di offrire livelli di servi-
zio sempre superiori a bene-
ficio dei propri clienti. La 
grande novità di Quixa è 
che, oltre al risparmio, mette 
a disposizione un consulen-
te personale, un professioni-
sta che dal primo preventivo 

in avanti resta sempre la 
persona di riferimento per 
qualsiasi esigenza del clien-
te (informazioni, sinistri, rin-
novi, etc.)  
 
PER I SOCI CONFCOM-
MERCIO MILANO  
Polizze auto o moto: sconto 
del 7% su tutte le garanzie 
acquistate.  
 
PROMO EXTRA QUIXA 
RISERVATA AI SOCI FE-
DELI:  
 Sconto del 50% all’ac-

quisto della garanzia 
assistenza stradale  

 Sconto del 50% all’ac-
quisto della garanzia 
infortuni conducente  

 Sconto del 50% all’ac-
quisto della garanzia 
tutela legale  

 

 

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

Convenzioni Unione Confcommercio a disposizione  

dei Soci Aice 
Convenzioni  

Unione 

mailto:aice@unione.milano.it
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Misery Index Confcommercio—una valutazione macroeco-

nomica del disagio sociale  
Confcommercio 

Nazionale 

 Ad agosto l’indice di disagio sociale scende a 17,3 (-0,6 su luglio)  

 La disoccupazione estesa si attesta al 12,1 (-0,4 su luglio)  

 I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano del 2,7% (+2,8% a 

luglio)  

Il MIC di agosto si è attestato su un valore stimato di 17,3 punti, in riduzione di sei decimi di punto 
rispetto a luglio. Il miglioramento registrato nell’ultimo bimestre, è stato determinato da andamenti 
favorevoli del mercato del lavoro. Se il tasso di disoccupazione esteso è tornato ai livelli di fine 
2011 l’area del disagio sociale rimane ancora molto ampia.  

Ad agosto il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 9,7%, tornando per la prima volta 
da inizio 2012 al di sotto del 10%, in ridimensionamento di mezzo punto percentuale rispetto a 
luglio e di 1,7 punti su base annua. Il dato è sintesi di un aumento, rispetto al mese precedente, 
di 69mila occupati e di un calo di 119mila persone in cerca d’occupazione. Su base annua si con-
ferma la tendenza positiva dell’occupazione, +312mila unità, e la riduzione del numero di disoc-
cupati, -438mila unità. 
A completare il quadro si sottolinea come anche ad agosto le ore autorizzate di CIG2 abbiano 
mostrato, nel confronto su base annua, una tendenza alla riduzione particolarmente ampia (-
43%).  
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Questa dinamica ha determinato una sostanziale stabilità in termini congiunturali ed una flessio-
ne in termini tendenziali delle ore di CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a 
ULA. Analoga tendenza si rileva sul fronte degli scoraggiati. Il combinarsi di queste dinamiche ha 
portato a un calo del tasso di disoccupazione esteso di quattro decimi di punto in termini con-
giunturali, e di 1,9 punti nel confronto annuo (tab. 1). 
Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati del 
2,7% su base annua, in diminuzione di un decimo di punto rispetto a 
quanto rilevato a luglio. 
La figura 1 mostra le due componenti del MIC (in rosso l’inflazione dei beni e servizi ad alta fre-
quenza d’acquisto ed in blu la disoccupazione estesa), mentre l’ingrandimento riporta l’anda-
mento complessivo del disagio sociale negli ultimi dieci mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio Imprese per l’Italia 
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Questa sezione offre una 
panoramica delle 
convenzioni che 
Confcommercio - Imprese 
per l’Italia mette a 
disposizione delle aziende 
associate. 
 

Convenzione con 
UNICREDIT    

 
UniCredit è partner bancario 
per il sostegno delle piccole 
e medie imprese associate 
Confcommercio con il 
progetto IMPRESA ITALIA 
che mette a disposizione un 
catalogo di 
prodotti di finanziamento con 
ampia gamma di 
destinazioni, tra i quali: 
• Mutuo chirografario 
• Creditpiù 
• Mutuo ipotecario 
• Mutuo innova e mutuo 
ricerca 
• Fido per cassa 
• Fido per anticipo fatture 
• Fido per anticipo salvo 
buon fine 
e condizioni dedicate agli 
associati.  
 
Inoltre Unicredit mette a 
disposizione delle Piccole e 
Medie Imprese: 
 
CONTI CORRENTI A 
PACCHETTO GAMMA 
IMPRENDO 
La gamma dei conti 
Imprendo è dedicata alle 
imprese (incluse le 
microimprese) che vogliono 
semplificare la gestione del 

conto ed avere un’ampia 
gamma di servizi bancari 
inclusi nel 
canone o di beneficiare di 
uno specifico livello 
commissionale e di poter 
aderire a condizioni 
dedicate a servizi bancari 
come carte di debito, home 
banking, servizi POS e 
Acquiring. 
 
SERVIZIO POS: 
Il POS Unicredit è la 
soluzione di incasso pensata 
per aziende, commercianti e 
liberi 
professionisti tramite diverse 
tipologie di POS tra cui 
scegliere: 
 
 POS tradizionale: 

accetta tutte le carte 
emesse dal circuito 
nazionale di debito, 
PagoBancomat, e dai 
principali circuiti 
internazionali di debito 
e di credito, VPAY, 
Maestro, Visa Electron, 
MasterCard, VISA, 
American Express, 
Diners, JCB. E’ 
disponibile nelle 

versioni Cordless, Wifi 
e GSM/GPRS. Sono 
previste anche 
soluzioni ad hoc che 
soddisfano esigenze 
particolari 
dell'Esercente (ad 
esempio collegamento 
con registratore di 
cassa, POS a doppia 
porta seriale, 
collegamento 
colonnina selfservice); 

 Mobile POS: servizio di 
incasso utilizzabile 
scaricando l’app per 
Smartphone Android e 
IOS ed con una 
PinPad fornita da 
UniCredit, che si 
connette via BlueTooth 
allo SmartPhone e 
consente di pagare 
inserendo la carta di 
pagamento del cliente 
all’interno della fessura 
della PinPad oppure 
avvicinando la carta di 
tipo ContacLess al 
lettore POS. 

 
 
Per maggiori informazioni  
contattare la Segreteria Aice, 

Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice 
Convenzioni 

Confcommercio 
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Italy – Korea Business Forum  2018—proposta incontro 

B2B e Business Conference 

Roma, 17 Ottobre 2018   

Fiere ed  

Eventi 

Nel quadro della promozione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea e in occasione della 
visita del Presidente della Corea del sud in Italia,  si svolgerà il 17 ottobre a   Roma  il «2018  Ita-
ly – Korea Business Forum» quale occasione di dialogo, riflessione ed opportunità di busi-
ness, su come la creatività possa dare valore aggiunto a settori produttivi tradizionali, con la pro-
spettiva di nuove forme di cooperazione economica e sviluppo condiviso. L’analogia tra le due 
economie, entrambe dotate di una forte impronta manifatturiera, e le differenze dei rispettivi tes-
suti produttivi – quello coreano dominato dai grandi conglomerati e quello italiano caratterizzato 
dalla diffusione della piccola e media impresa – possono favorire la ricerca di forme di collabora-
zione innovative tra le rispettive imprese. 
 
La delegazione di imprenditori coreani che sarà presente agli incontri B2B del 17 ottobre  a parti-
re dalle 10.30 accoglierà le aziende italiane al  St. Regis Hotel  Via Vittorio Emanuele Orlan-
do, Roma.   
 
All’evento parteciperanno aziende sudcoreane  interessate a valutare forme di collaborazione in 
import, export  design e partnership con le aziende italiane che parteciperanno a questa giornata 
conoscitiva. 
 
Kotra ente estero per la promozione degli scambi commerciali e degli investimenti fra Co-
rea del Sud ed Italia organizza in gli incontri B2B gratuiti  a partire dalle ore 10.30 del 17 
ottobre. La partecipazione agli incontri è gratuita  in modalità di agenda programmata  (su ap-
puntamento ) e include in networking  durante il pranzo di lavoro offerto da Kotra agli ospiti. 
 
Le aziende potranno anche decidere di prendere parte al seminario pomeridiano:  
 

Programma  Italy-Korea 1:1 Business Meeting Conference & Seminar 

 
Visto i tempi ristretti vi chiediamo  di  dare conferma di partecipazione all’evento tempestivamen-
te. 

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

mailto:aice@unione.milano.it
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MODA ITALIA Tokyo Abbigliamento 

Tokyo, 5—7 Febbraio 2019  

Fiere ed  

Eventi 

 

 

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

ICE-Agenzia prevede di organizzare la 54° edizione della mostra autonoma Moda Italia e la 
64° edizione di Shoes from Italy a Tokyo dal 5 al 7 febbraio 2019 per la presentazione delle 
collezioni autunno-inverno 2019-2020 total look donna, uomo e bimbo. 
 
Perché partecipare: 
 
Da luglio 2016 Moda Italia e Shoes from Italy hanno cambiato location e si sono trasferite presso 
il prestigioso centro espositivo BELLE SALLE SHIBUYA GARDEN, importante sede di eventi mo-
da. 
Le aziende esporranno in stand aperti distribuiti in tre sale. 
Lo spostamento logistico ha inaugurato una nuova fase per Moda Italia e Shoes from Italy riu-
scendo a migliorare l'immagine delle mostre e rendendole più nuove ed attraenti per i compratori. 
ICE-Agenzia ha lanciato una nuova grafica e studiato nuovi allestimenti, tuttavia l’immagine più 
importante sarà quella affidata all’esposizione dei campionari delle aziende. Spazi piccoli e aperti 
impongono a ciascun espositore una selezione del campionario per mostrare, attraverso capsule 
collections, solo il meglio della produzione e quanto di innovativo il mercato giapponese si 
aspetta. 
 

Scadenza adesioni: 19 Ottobre 2018 

mailto:aice@unione.milano.it
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Partecipazione Collettiva Italiana a Wine Paris 2019 - 

Speciale Piano Export Sud  

Parigi, 11 - 13 Febbraio 2019   

Fiere ed  

Eventi 

Nell'ambito del Piano Export Sud 2, programma mirato alla internazionalizzazione delle 
PMI provenienti dalle regioni meno sviluppate (Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Basili-
cata), l'ICEAgenzia organizza una partecipazione collettiva alla WINE PARIS 2019, che si 
terrà a Parigi dall'11 al 13 febbraio 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCHÉ PARTECIPARE 
La Francia si conferma da anni come uno dei mercati di riferimento per il vino itaiano e dopo un 
lungo testa a testa, a seguito di una impennata della domanda registrata nel 2016 e 2017 (+9% 
nei due anni consecutivi) ha recentemente superato la Svezia posizionandosi al 3° posto in valo-
re in ambito europeo (dopo Germania e Svizzera) e al 6° in termini assoluti dopo il Canada, con 
un export che nel 2017 sfiora il valore record di 170 milioni di Euro. La Fiera Wine Paris, prodotto 
della fusione tra VINISUD e VINOVISION, è alla prima edizione e nasce con l'evidente obiettivo 
di creare un polo fieristico alternativo alla Vinexpo di Bordeaux, sfruttando appieno il vantaggio 
competitivo della dinamica e prestigiosa piazza parigina e l'esperienza dell'organizzatore CO-
MEXPOSIUM, già proprietaria del celebre marchio SIAL. 
Alla fiera sono attesi 25.000 operatori commerciali provenienti da tutto il mondo e 2.000 espositori 
internazionali. 
 
Offerta ICE-Agenzia 
Nella quota di partecipazione a carico degli espositori sono inclusi i seguenti servizi: 
 affitto area espositiva; 
 allestimento e arredo dello stand (postazione in area comune); 
 allacci tecnici e consumi; 
 pulizia e vigilanza; 
 connessione Wi-fi; 
 iscrizione al catalogo generale della fiera e al catalogo della 
 collettiva ICE; 
 servizio ricambio bicchieri; 
 fornitura ghiaccio; 
 prima assistenza commerciale; 
 azioni pubblicitarie a favore della presenza italiana. 
 ulteriori servizi saranno resi noti nella circolare tecnica che sarà 
 inviata successivamente. 
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WORLD WINE MEETING PARIS  
La fiera Wine Paris offre l'opportunità di partecipare alla Business Convention WWM Global Paris, 
una piattaforma B2B ad alto valore aggiunto, che consente il matching ottimale tra domanda e 
offerta, in un contesto prestigioso e professionale. Il WWM Global Paris avrà luogo i giorni imme-
diatamente precedenti la fiera (7-10 febbraio 2019) presso l'Hotel Le Collectioneur di Parigi e ga-
rantirà ad ogni produttore partecipante il contatto diretto con circa 20 operatori selezionati in un'a-
genda studiata in base ai portafogli e prodotti ricercati.  
La WWM Business Convention, giunta alla 41ma edizione e alla quale sono invitati 120 importa-
tori con volumi di acquisto superiori alle 100.000 bottiglie e provenienti da 3 continenti (Europa, 
NordAmerica, Asia), offre un servizio di matching B2B di altissimo profilo, proponendo pacchetti 
onnicomprensivi (alloggio in hotel, organizzazione di un workshop, agenda incontri, cene, ecc.).  
 
TUTTI GLI ESPOSITORI DELLA COLLETTIVA ICE GODRANNO DI UNO SCONTO SPECIALE 
DEL 9% SULLA FORMULA SCELTA.  
 

Scadenza Adesioni: 15 ottobre 2018  
 
 
 

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

 

mailto:aice@unione.milano.it
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Messico: partecipazione a Expo Antad & Alimentaria 2019 

Guadalajara , 5—7 Marzo 2019   

Fiere ed  

Eventi 

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

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italia-
ne organizza una partecipazione collettiva di aziende italiane alla manifestazione Expo ANTAD & 
ALIMENTARIA, evento di riferimento per il settore agroindustriale in Messico, che si terrà 
nella città di Guadalajara tra il 5 ed il 7 marzo 2019. La fiera unisce i due settori distributi-
vi Ho.Re.Ca. (Alimentaria) e Distribuzione Moderna (Expo Antad). All’evento partecipano i piú 
importanti soci dell’associazione di categoria ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Auto-
servicio y Departamentales, che conta 106 catene). L'evento accoglie annualmente circa 1.500 
espositori e 45.000 visitatori professionali (importatori/distributori, ristoratori, chef, sommelier, 
riviste specializzate ed accademie di cucina). Nel 2018, la manifestazione ha visto la presenza di 
380 espositori internazionali e diversi padiglioni ufficiali, tra cui: Spagna, Canada, Cina, Corea del 
Sud, Colombia, Argentina, Turchia. La collettiva italiana, organizzata da ICE - Agenzia, includeva 
nove aziende italiane.  

PERCHE’ PARTECIPARE 

Il mercato messicano registra un crescente interesse per i prodotti agroalimentari italiani, 
percepiti come sani e di alta qualità, distribuiti prevalentemente presso i punti vendita specializ-
zati, nei ristoranti gourmet e negli alberghi. I prodotti principalmente importati dall’Italia so-
no: olio d'oliva e vino, paste alimentari, formaggi, cibi confezionati. Inoltre, il Made in Ita-
ly si afferma in Messico nel settore conserve, sia per il consumo privato che per il settore 
Ho.Re.Ca. La congiuntura favorevole per le esportazioni agroalimentari italiane in Messico è 
confermata dai dati d’interscambio: nel 2017, il nostro export ha superato il controvalore di 62 
milioni di euro, con una crescita del  21,5 % rispetto all’anno precedente. Nel primo semestre 
2018, la dinamica favorevole appare ulteriormente accresciuta al + 26,7 %, se confrontata allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 

Scadenza adesioni: 30 Novembre 2018 

 

mailto:aice@unione.milano.it
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/Y1/069?elqTrackId=2eb8d7867d514325b0edb20b91e1c130&elq=535d13a1d7724689b621e43445a32ffd&elqaid=2649&elqat=1&elqCampaignId=1143
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AGENZIA ICE E GRANDE DISTRIBUZIONE IN POLONIA - 

Accordo con Jeronimo Martins Polska S.A. 

("BIEDRONKA") 

Polonia, Gennaio—Giugno 2019  

Fiere ed  

Eventi 

 

Il mercato polacco dei prodot-
ti agroalimentari sta registran-
do, ormai da molti anni, una 
crescita costante grazie all' 
aumento del reddito disponi-
bile ed alle mutate abitudini di 
vita. 
Ciò ha influito anche sull'as-
setto della rete distributiva 
sempre più concentrata nelle 
catene della Grande Distribu-
zione Organizzata, massic-
ciamente presenti in Polonia 
fin dagli anni '90 e cresciute 
di pari passo con l'evolversi del mercato e dei consumi ed attualmente rappresentanti il principale 
canale di sbocco per gran parte dei prodotti sia locali che di importazione. 
L'Italia è il sesto fornitore della Polonia relativamente ai prodotti alimentari, per un valore 
di 833 milioni di Euro, mentre è il più importante fornitore di vini, per un valore di 53,1 milioni di 
Euro (dati 2017- Fonte GUS-Istituto di Statistica Polacco). 
Sono presenti e radicate in Polonia i grandi nomi della GDO europea quali, fra gli altri, Lidl, Te-
sco, Carrefour, Auchan, Makro, Leclerc, Kaufland e loro marchi affiliati. 
Accanto a queste, con alterne vicende, sono cresciute anche insegne locali e fra queste la cate-
na con il marchio "Biedronka", di proprietà della portoghese Jeronimo Martins, si è andata tra-
sformando da "discount" a basso prezzo nella principale catena di supermercati in Polonia, dove 
è presente una vasta gamma di prodotti di qualità. 
Considerato l'interesse della catena verso i prodotti "Made in Italy" e la capillarità della presenza 
su tutto il territorio (2.800 punti vendita), con un fatturato che nel 2017 ha raggiunto gli 11 miliardi 
di Euro, si è raggiunto un accordo per organizzare, nell'arco temporale gennaio - giugno 2019, 
tre settimane di promozione incentrati sui prodotti italiani con lo slogan "Authentic Ita-
lian". 
Oggetto della campagna sono le seguenti categorie di prodotti ovviamente inclusi quelli DOP, 
DOC ed IGT: 
 

 prodotti di panetteria e pasticceria 
 trasformati e conservati di verdure/frutta (trasformati di pomodoro, verdure 
 marmellate, etc.) 
 salumi 
 caffè 
 biscotti e dolci 
 prodotti latticini e caseari 
 carne fresca 
 ortofrutta fresca 
 vini e altre bevande 
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La catena ha indicato quantità medie di acquisto per fornitore che si aggirano tra i 2.000 e le 
5.000 scatole per ogni prodotto ed ha inviato un "Vademecum packaging - Mini Brand Book 
of Display Cartons" che è da intendersi come "linea guida" delle politiche aziendali in materia. 
Fondamentali saranno i contenuti dell'offerta indirizzata ai buyers che, se interessati al prodotto 
ed ai prezzi proposti, potrebbero anche stabilire modalità diverse relative all'imballaggio ed al tra-
sporto, che in genere è a carico del fornitore. 
 
Opportunità per le aziende italiane  
Finalità dell'accordo è promuovere il prodotto "Made in Italy", tramite l'organizzazione di tre 
"settimane italiane" e incoraggiare la presenza di nuovi fornitori sugli scaffali della più importante 
catena di supermercati in Polonia. 
I responsabili della catena hanno sottolineato più volte che i potenziali fornitori devono essere 
consapevoli di come la scelta ricadrà su quelle aziende che, oltre ad un prodotto qualitativamente 
ineccepibile (saranno considerate anche esperienze con altre catene della GDO e certificazioni, 
quali quelle BRC/IFS, a titolo di esempio), siano in grado di rispettare gli standard richiesti relati-
vamente alla presentazione dei prodotti (vanno seguite le istruzioni contenute nel "Vademecum 
packaging - Mini Brand Book of Display Cartons"), oltre alla capacità di fornire rilevanti quantitativi 
di prodotto in tempi brevi. 
Relativamente ai prezzi, riteniamo opportuno informare che il mercato polacco è fra i più competi-
tivi in Europa ed il prezzo rappresenta il più importante fattore di scelta, anche se vi è una signifi-
cativa presenza di prodotti stranieri. 
 

Per facilitare la formulazione dell'offerta si veda: 
 "Product Proposal Template" con le voci che questa deve obbligatoriamente contenere per 

essere esaminata dai buyers della catena 
 Per ottenere il contatto diretto del buyer competente per la categoria merceologica a cui 

trasmettere la vostra offerta, è necessario inviare un email di richiesta 
a gdopolonia@ice.it indicando nell’oggetto: “Accordo Biedronka:  categoria di prodotto di 
appartenenza dei propri prodotti”. Ad esempio: “Accordo Biedronka: prodotti di panetteria e 
pasticceria” oppure “Accordo Biedronka: trasformati e conservati di verdure/frutta 
(pomodoro, verdure, marmellate ect) ect 

 
Si sottolinea che il rapporto con i potenziali fornitori e la relativa decisione d'acquisto è presa dai 
responsabili della catena: l'ufficio ICE di Varsavia sarà informato, a scelta avvenuta, dei fornitori 
selezionati al fine di permettere una verifica dei requisiti relativamente all'origine italiana dei pro-
dotti. 
 
Si informa che l'ufficio ICE di Varsavia NON potrà inviare nessuna offerta per conto di aziende 
italiane. 

 

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

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/allegato%201%20Mini%20Brand%20Book%20of.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/allegato%201%20Mini%20Brand%20Book%20of.pdf
mailto:aice@unione.milano.it
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Rassegna del mercato del retail alimentare russo 
 

Notizie  

dal  

Mondo 

La Russia rientra nella lista dei Top-3 mercati del commercio al dettaglio in Europa – Nel 
2017 le vendite in Russia dei beni di rapido consumo sono ritornati a crescere – Le mag-
giori catene internazionali, tra cui la francese Auchan, perdono terreno in Russia, lascian-

do spazio ai concorrenti russi.  

 

La Russia è il terzo mercato al dettaglio in Europa dopo Francia e Germania. Il commercio è uno 
dei rami chiave dell’economia del Paese, contribuendo circa al 16% del PIL. Dopo due anni di 
calo (-4,6% nel 2016 e -10% nel 2015), nel 2017 il fatturato del commercio al dettaglio in Russia 
ha finalmente mostrato una crescita dell’1,3% in termini quantitativi.  

Attualmente, il Ministero dell’Industria 
e del Commercio sta sviluppando una 
nuova “Strategia per lo sviluppo del 
commercio della Federazione russa”, 
in base alla quale per la prima volta 
viene introdotto il concetto speciale di 
“ambiente confortevole per i consu-
matori”, di cui saranno responsabili le 
autorità locali e regionali. Secondo il 
Ministero, in qualsiasi località della 
Russia una persona deve essere in 
grado, a breve distanza, di acquistare 
cibo, vestiti, calzature, necessità quo-
tidiane, oggetti per la casa oppure 
cibarsi in un punto di ristoro. A una 
distanza raggiungibile con un mezzo 
di trasporto dovrebbero esserci grandi 
punti commerciali: ipermercati o supermercati. Proprio in questo consiste il suddetto “ambiente 
confortevole”. 

Oggi, il retail russo non ha nulla da invidiare alle più grandi aziende del mondo, e in alcuni para-
metri supera i concorrenti esteri. Le società russe spesso definiscono le principali tendenze nel 
mercato del consumo. 

Secondo l’agenzia Infoline, le prime dieci catene di vendita al dettaglio in Russia di tipo FMCG 
(fast-moving consumer goods, beni di consumo rapido) (X5 Retail Group, Magnit, Auchan Russia 
Retail, Lenta, Dixie, Metro Group, O’Key, Krasnoe&Beloe, Globus e Monetka) occupano il 29,3% 
nella struttura del mercato al dettaglio di generi alimentari in Russia. Le aziende FMCG russe so-
no diventate competitive e sono in grado di concorrere seriamente con i più grandi rivenditori in-
ternazionali. Ciò è confermato dalla recente fuoriuscita dal mercato russo del tedesco Media Mar-
ket (in Italia opera con il marchio di fabbrica “Media World”), costretto a cedere la sua azienda al 
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rivenditore di elettronica russo M-Video.  

Nella Top-3 dei retailer russi nel 2018 non ci sono aziende straniere. Il primo posto è occupato da 
X5 Retail Group, il secondo da Magnit, e il terzo da Lenta. Pertanto, tutti i leader del segmento 
FMCG sono aziende nazionali, cosa che, tra l’altro, è insolita per gli altri Paesi europei, dove i ri-
venditori internazionali sono riusciti a conquistare i mercati dei singoli stati. Dall’inizio del 2018 in 
Russia, il 70% del fatturato del retail nel segmento alimentare è realizzato da formati moderni di 
vendita al dettaglio. 

Nonostante le forti posizioni dei leader del settore, si osservano diverse tendenze tra le principali 
reti. X5 Retail Group, Lenta e Krasnoe&Beloe stanno crescendo ad un tasso significativamente 
più elevato dell’inflazione, mostrando attività di investimento e aumentando la propria quota nel 
processo di consolidamento del mercato. Allo stesso tempo, Auchan Retail Russia, Dixie e Metro 
Group hanno ridotto i propri ricavi nel 2017, mentre i gruppi O'Key e Magnit investono poco e mo-
strano un andamento negativo nelle vendite comparabili. 

Gli scarsi risultati di alcune catene hanno portato a un cambiamento di gestione. Ad esempio, a 
maggio 2018 la società “Metro” ha sostituito il CEO della catena in Russia, Peter Boone, con Fi-
lippo Palazzi, che prima di allora era responsabile per il business della società in Italia.  

Secondo gli esperti russi, il mercato FMCG è passato da una fase di ampia crescita a una di con-
solidamento. Il contesto in cui si svolge questo processo vede una restrizione della concorrenza 
tra le maggiori catene, un’elevata attività di investimento da parte dei retailer federali, una crescita 
di catene speciali nelle grandi città e l’esclusione delle catene regionali meno efficienti. Tutto ciò 
innalzerà significativamente la soglia di ingresso nel settore in futuro. L’aumento della quota delle 
catene FMCG negli ultimi 2 anni ha ridotto significativamente (del 7%) quella del commercio tradi-
zionale. Nel 2016-2017, oltre 100 catene regionali hanno lasciato il mercato al dettaglio di tipo 
FMCG; allo stesso tempo si sono attivamente sviluppate alcune catene specializzate, ad esempio 
nella vendita di bevande alcoliche, di prodotti freschi o da forno. 

Nel 2018-2019 le catene continueranno a intensificare il controllo delle merci in termini di logistica 
e di importazione diretta, fino all’emissione di prodotti con i propri marchi, al commercio online e 
allo sviluppo della vendita all’ingrosso. Si continuerà inoltre a personalizzare l’interazione con il 
cliente nell’ambito di un nuovo ecosistema di business sulla base di un ampio uso dei Big Data. 

Fonte: Newsletter Banca Intesa 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 
Commission decides not to extend trade defence measu-

res on solar panels from China 

After having been in place for almost five years, the EU anti-dumping and anti-subsidy 
measures on solar panels from China will expire at midnight on Monday 3rd September.  

 
 

 
After considering the needs of both producers and those using or importing solar panels the 
Commission decided it was in the best interests of the EU as a whole to let the measures lapse. 
This decision also takes into account the EU’s new renewable energy targets. 
 
The EU first imposed definitive anti-dumping and anti-subsidy measures in December 2013 for a 
period of two years. These were then renewed in March 2017 for a period of 18 months only, as 
opposed to the usual five years. 
 
In its March 2017 decision, the Commission aimed to find a balance between the interests of 
users, importers and EU producers of solar panels. The Commission also wanted to ensure that 
EU consumers could buy panels at prices close to the world-market level. After consultation with 
Member States, the Commission decided – exceptionally – to extend measures for 18 months as 
a compromise between the competing interests. The level of the measures has gradually decrea-
sed over time to allow the prices of the imports into the EU to align progressively with world mar-
ket prices. 
 
The Commission observed that the market situation has not changed to the extent that this would 
justify a further extension of the measures now beyond the scheduled 18 months. It therefore re-
jected the EU industry’s request for an expiry review investigation. 

 
 

Fonte: European Commission 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

Un'Europa che protegge: nel 2017 le dogane dell'UE 

hanno sequestrato oltre 31 milioni di articoli contraffatti 

alle frontiere dell'UE. 

I nuovi dati pubblicati oggi dalla Commissione europea mostrano che le autorità doganali 
hanno sequestrato oltre 31 milioni di articoli contraffatti alle frontiere esterne dell'UE, per 
un valore commerciale superiore a 580 milioni di €.  
 

 
 
Sebbene i dati complessivi evidenzino un calo dal 2016, ora i prodotti contraffatti potenzialmente 
pericolosi di uso quotidiano, come prodotti sanitari, farmaci, giocattoli e apparecchi elettrici, rap-
presentano una quota molto più elevata di tutti i sequestri: il 43 % di tutte le merci sequestrate 
apparteneva infatti a questa categoria Nel complesso, la prima categoria di merci contraffatte era 
rappresentata dai prodotti alimentari, pari al 24 % del valore totale degli articoli sequestrati, se-
guiti dai giocattoli (11 %), dalle sigarette (9 %) e dall'abbigliamento (7 %). 
 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le doga-
ne, ha dichiarato: "L'Unione doganale dell'UE è schierata in prima linea per proteggere i cittadini 
da merci false, contraffatte e talvolta estremamente pericolose. Il blocco delle importazioni di 
contraffazioni nell'UE sostiene inoltre l'occupazione e l'economia in senso lato. L'Unione europea 
tutela i diritti di proprietà intellettuale e continuerà a promuovere la protezione della salute dei 
consumatori nonché a proteggere le imprese da violazioni penali dei loro diritti." 
 
Per quanto riguarda le modalità di trasporto, il 65 % di tutte le merci sequestrate è giunto nell'UE 
per via marittima, generalmente in grandi partite. Al secondo posto si colloca il traffico aereo, che 
ha trasportato il 14 % degli articoli falsi. Al terzo posto si trovano il traffico per corriere e i servizi 
postali, che insieme rappresentavano l'11 % e riguardavano principalmente beni di consumo or-
dinati in linea, quali calzature, abbigliamento, pelletteria e orologi. 
 
La Cina resta il principale paese di origine dei prodotti falsi che entrano nell'UE. La maggior parte 
dell'abbigliamento contraffatto era originaria della Turchia, mentre la maggior parte dei telefoni 
cellulari e dei relativi accessori, delle cartucce d'inchiostro e dei toner nonché dei CD, DVD, eti-
chette e adesivi sono arrivati nell'UE da Hong Kong e dalla Cina. L'India occupa il primo posto 
come luogo di origine di medicinali falsi e potenzialmente pericolosi. Il 90 % dei sequestri ha dato 
luogo alla distruzione delle merci o è stato oggetto di un procedimento giudiziario per accertare 
un'infrazione o di un procedimento penale. 
 
Contesto 
 
Negli ultimi 50 anni l'Unione doganale si è trasformata in un pilastro del nostro mercato unico, 
tutelando le frontiere dell'UE e proteggendo i nostri cittadini da merci vietate e pericolose, come 
armi, stupefacenti e merci contraffatte. 
 
La relazione della Commissione sulle azioni delle dogane per il rispetto dei diritti di proprietà in-
tellettuale è pubblicata ogni anno dal 2000 e si basa sui dati trasmessi dalle amministrazioni do-
ganali degli Stati membri. 
 
I dati di quest'anno sottolineano l'importanza delle misure presentate l'anno scorso dalla Com-
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missione per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati correttamente, incorag-
giando in tal modo le imprese europee, in particolare le PMI e le start-up, a investire nell'innova-
zione e nella creatività. L'iniziativa intende facilitare la possibilità di intervenire con efficienza con-
tro le violazioni dei DPI, agevolare la risoluzione delle controversie transfrontaliere e impedire l'in-
gresso nell'UE di merci contraffatte o usurpative. 
 
I dati forniscono informazioni preziose a sostegno dell'analisi delle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale e aiutano altre istituzioni, quali l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettua-
le e l'OCSE, a realizzare una mappa dei dati economici e delle vie più utilizzate dai falsari. 

 
 

Fonte: European Commission 

La guida è a disposizione  

gratuitamente per le aziende 

associate su r ichiesta presso la 

Segreteria Aice 027750320/1  

aice@unione.milano.it).  

mailto:aice@unione.milano.it
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

One year on EU-Canada trade agreement delivers positive 

results 

Friday 21 September will mark the first anniversary of the provisional entry into force of 
the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between the EU and Canada. 
Early signs show that the agreement is already starting to deliver for EU exporters. Com-
missioner Malmström will visit Canada on 26 and 27 September to take stock of progress.  
 
 
 
Whilst in Montreal, the Commissioner will meet with Minister of International Trade Diversifica-
tion, James Gordon Carr. She will attend the first EU-Canada Joint Committee on 26 September, 
which is the highest body for the two partners to discuss issues of interest related to the agree-
ment. She will also visit several European and Canadian companies, discuss with company re-
presentatives who are already making use of the agreement, and speak at the Université de 
Montréal on 27 September. 
 
Commissioner for Trade Cecilia Malmström said: “The EU-Canada trade agreement has now 
been in action for a year and I'm pleased with the progress made so far. The preliminary data 
shows there is plenty to celebrate, even at this stage. Exports are up overall and many sectors 
have seen impressive increases. This is great news for European businesses, big and small. As 
ever with these agreements, there are certain areas where we have to make sure that we thorou-
ghly implement what has been agreed, making sure that citizens and companies can fully benefit 
from the new opportunities. This is something I intend to discuss with my Canadian counterparts 
at the Joint Committee next week. I'm happy to say that our partnership with Canada is stronger 
than ever – strategically as well as economically. Together, we are standing up for an open and 
rules-based international trading order. CETA is a clear demonstration of that.” 
 
Early days but positive trends 
 
In addition to removing virtually all customs duties, CETA has given a boost to the business cli-
mate between the EU and Canada, offering valuable legal certainty for EU companies looking to 
export. Although it is too early to draw any firm conclusions, the initial trade results are pointing in 
the right direction. Across the EU, the latest statistics available, covering the October 2017 to 
June 2018 period, suggest that exports are up by over 7% year on year. 
 
Of these, certain sectors are doing especially well. Machinery and mechanical appliances, which 
make up one fifth of EU exports to Canada, are up by over 8%. Pharmaceuticals, which account 
for 10% of the EU exports to Canada and are up by 10%. Other important EU exports are also on 
the rise: furniture by 10%, perfumes/cosmetics by 11%, footwear by 8% and clothing by 11%. 
 
In terms of agricultural products, there are also some encouraging figures: exports of fruit and 
nuts increased by 29%, chocolate by 34%, sparkling wine by 11% and whisky by 5%. 
 
Companies that are already benefitting from CETA in different ways include, for example: 
 
 The consortium of Italian San Daniele ham producers increased its sales to Canada by 

35%. Exports of Italian agricultural products to Canada are up by 7.4% overall. 



 

Anno  LV - n° 17/2018 

  pag.  36 

 

 Belgian chocolate company Smet Chocolaterie that has just opened their first shop in Onta-
rio, Canada, to cope with extra demand for their products; thanks to scrapping of 15% im-
port duties their sales increased by a fifth compared to year ago. European exports of cho-
colate to Canada are up 34% overall. 

 Spanish company Hiperbaric making innovative machines for preserving food using high 
pressure. Thanks to CETA, it is easier for their workers to enter Canada temporarily to in-
stall and maintain their equipment. 

 
Background 
 
CETA offers new opportunities for EU businesses of all sizes to export to Canada. The agree-
ment eliminated tariffs on 98% of products that the EU trades with Canada. This amounts to ap-
proximately €590 million in saved duties per year once all the tariff reductions kick in. It also gives 
EU companies the best access ever offered to companies from outside Canada to bid on the 
country's public procurement contracts - not just at the federal level but at provincial and munici-
pal levels, too. 
 
CETA creates new opportunities for European farmers and food producers, while fully protecting 
the EU's sensitive sectors. The agreement now means that 143 EU high quality food and drink 
products (the "geographical indications") can now be sold under their own name in Canada and 
are protected from imitation. 
 
The agreement also offers better conditions for services' suppliers, greater mobility for company 
employees, and a framework to enable the mutual recognition of professional qualifications, from 
architects to crane operators. 
 
CETA has been provisionally in force since 21 September 2017 following its approval by EU 
Member States, expressed in the Council, and by the European Parliament. It will only enter into 
force fully and definitively, however, when all EU Member States have ratified the agreement. 
 
The EU has 39 trade agreements with 69 countries in place. The latest agreement concluded by 
the EU is with Japan. The EU's trade agreements have been proven to spur European growth 
and jobs. One example is the EU-South Korea trade deal. Since it entered into force in 2011, EU 
exports to South Korea have increased by more than 55%, exports of certain agricultural products 
have risen by 70%, EU car sales in South Korea have tripled and the trade deficit turned into a 
surplus. 31 million jobs in Europe depend on exports. On average, each additional €1 billion of 
exports supports 14 000 jobs in the EU. 

 
 

Fonte: European Commission 
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 Iva ridotta per le pubblicazioni elettroniche  

Il 2 ottobre, il Consiglio ha approvato la proposta che consente agli Stati membri di applicare alle 
pubblicazioni elettroniche aliquote IVA ridotte, super ridotte o pari a zero. Sulla base delle norme 
IVA attuali (direttiva 2006/112/CE) i servizi forniti per via elettronica sono sottoposti ad aliquota 
IVA standard, mentre le pubblicazioni su supporto fisico possono beneficiare di aliquote non 
standard. Per le pubblicazioni fisiche - libri, giornali e riviste - al momento gli Stati membri hanno 
la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta, pari almeno al 5%. Alcuni sono stati autorizzati 
ad applicare aliquote IVA "super ridotte" (meno del 5%) o pari a zero (con relativa detraibilità 
dell'IVA). Con la nuova direttiva gli Stati membri che lo desiderano potranno applicare aliquote 
IVA ridotte anche alle pubblicazioni elettroniche. Le aliquote super ridotte e pari a zero saranno 
possibili solo per gli Stati membri che già le applicano alle pubblicazioni "fisiche". Le nuove nor-
me saranno applicate su base temporanea in attesa di un nuovo sistema IVA "definitivo". La di-
rettiva sarà pubblicata non appena il testo sarà stato messo a punto in tutte le lingue ufficiali. 
 
 

Fonte: Europa News 

 

 Frode in materia di IVA  

Il 2 ottobre, il Consiglio ha adottato misure volte a rafforzare la cooperazione amministrativa e a 
migliorare la prevenzione della frode in materia di IVA. Il regolamento ostacolerà le più diffuse 
forme di frodi transfrontaliere migliorando le modalità di cooperazione delle amministrazioni fiscali 
tra di loro e con le altre autorità di contrasto. Il Consiglio aveva raggiunto un accordo politico il 22 
giugno 2018. Il Parlamento ha formulato il suo parere il 3 luglio 2018. Il regolamento entrerà quin-
di in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la maggior parte delle di-
sposizioni sarà applicata a decorrere dal 1º gennaio 2020.  
 
 

Fonte: Europa News 

https://www.consilium.europa.eu/media/36517/st12622-en18.pdf
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 Meccanismo di inversione contabile  

Il 2 ottobre il Consiglio ha approvato una proposta che consentirà di derogare temporaneamente 
alle normali norme IVA al fine di prevenire meglio la frode IVA. La direttiva proposta consentirà 
agli Stati membri più gravemente colpiti dalla frode IVA di applicare temporaneamente un'inver-
sione generalizzata della responsabilità dell'IVA. Tale meccanismo comporta un trasferimento 
della responsabilità dei pagamenti dell'IVA dal fornitore al cliente. La direttiva dovrebbe essere 
adottata senza ulteriori discussioni dopo che il Parlamento europeo avrà espresso il proprio pa-
rere.  
 
 

Fonte: Europa News 

https://www.consilium.europa.eu/media/36519/st12565-en18.pdf
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 Guida EU SME:  The Imported Wine Market in China 2018 

Pubblicazione a cura di EU SME Centre   

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

pubblicazione. 

Report: 50 Euro 

The European Union (EU) is the world leader in wine production, accounting for almost half of the 

world’s vine-growing area and about 60 percent of wine production by volume. Currently, 22 out 

of 28 EU Member States (almost 80%) export wine to China, where the market of imported wines 

is valued at EUR 2.5 billion and where EU wineries or traders supply more than half of Chinese 

wines, in terms of value. 

However, the market changes at a rapid pace, with healthy growth and new entrants and it is thus 

important to report yearly. This 25-page report encompasses useful information on the market 

size, trends and distribution channels, competitors and price tranches, the nature of consumer 

wine demand, the role of online and cross-border channels for selling wine in China, digital mar-

keting techniques, the top 100 importers and most importantly projections for 2018. In fact, with 

the current trends as a basis, 2018 wine imports are forecast to surpass 8 million hectoliters, in-

cluding bulk wines. 

Although expectations are high, so are challenges. EU wineries have to face the competition of 

better customs conditions due to FTAs, such as Chile, New Zeland, Australia and Georgia. 

Yet, we encourage you to consider selling your wine in China accompanying your approach with 

a sound plan which this report will help you delineate! 

Key Contents: Overview (Introduction; Imported Wine Highlights; 2017 Performance; 2018 

Performance); Still Wine Imports; Sparkling Wine Imports; Bulk Wines; Price Demography of 

Wines; European Union Countries; Conclusion; Annexes (Top 100 Importers of Bottled Wi-

ne; Exhibitions; Other Resources; Tables). 

Fonte: EU SME Centre 
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Fatturazione elettronica - Guida, videotutorial e nuova se-

zione sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Comunicato 

stampa dell’Agenzia delle entrate del 27 settembre 2018  
Il punto sulla  

normativa italiana 

In merito all’obbligo della fatturazione elettronica che decorrerà dal 1° gennaio 2019, l’A-
genzia delle Entrate fornisce un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a co-
noscere la nuova procedura e tutti i servizi offerti gratuitamente dalla stessa Agenzia.  

Secondo quanto prevede la legge di bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori IVA, soggetti 
residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e 
prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori 
Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali 
(operazioni B2C, cioè Business to Consumer).  
 
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime 
di vantaggio” e quelli che rientrano nel “regime forfettario”; sono esclusi anche i “piccoli produttori 
agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica.  
 
L’Agenzia delle entrate ha diramato il comunicato stampa del 27 settembre 2018, con il quale an-
nuncia che all’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente 
troverà anche la nuova guida - pdf, che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie 
fatture e il link diretto a due videotutorial, disponibili sul canale Youtube dell’Agenzia, sulle novità 
della fatturazione elettronica e sul QR-Code.  
 
In particolare, il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al 
fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza 
il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.  

 
 
 

Fonte: Direzione Servizi Tributari Unione Confcommercio Milano 
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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 
 
TURCHIA 
 
Codice azienda: TUR/01 
Nome azienda:  Gebze 
Plastikçiler  
Settore: Costruzioni 
 
Azienda turca con sede a 
Gebze / Kocaeli, fondata nel 
1966, produttrice di profilati 
per tende e profili in PVC di 
alta qualità sta cercando di 
espandere la propria base di 
clienti reclutando nuovi 
distributori (preferibilmente 
con showroom) e aziende 
edili interessate a installare i 
loro prodotti in diversi 
progetti di costruzione. La 
società sta esportando i suoi 
prodotti in più di 30 paesi nel 
mondo. L'azienda è alla 

ricerca di nuovi distributori 
internazionali. 
 
Codice azienda: TUR/02 
Nome azienda:   
ATA TEKSTİL  
Settore: Tessile 
 
Azienda turca specializzata 
nella produzione di tessuti 
(tessuti grezzi) è alla ricerca 
di partner commerciali 
(grossisti, agenti, rivenditori, 

distributori).  
La società ha esperienza nel 
settore dal 1981 e vorrebbe 
incontrare nuovi partner per 
esportare i propri prodotti in 
Europa. Con nuovi 
investimenti e lavoratori 
qualificati sono orgogliosi di 
consegnare in tempo.  
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