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È a disposizione dei Soci la Guida   
“E-commerce industry in Vietnam” 

Contents: Vietnam overview; overview 
of e-commerce in Vietnam; competitive 
landscape; profile of end consumer; regula-
tory and legal framework. 
 
 
 
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: 
 

 “Processing Trade in China” (Not. 17 del 10 Ottobre 2018) 
 “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) 
 

mailto:aice@unione.milano.it
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Continua la buona performance dell’export italiano  

L’editoriale 

Gli ultimi dati ISTAT sul 
commercio estero relativi al 
mese di agosto 2018 dicono 
che le esportazioni italiane 
hanno segnato, rispetto allo 
stesso mese del 2017, un 
aumento del 5,1%, portando 
la variazione cumulata dei 
primi otto mesi del 2018 al 
+4,3%.  
La crescita tendenziale delle 
importazioni è stata ancora 
più sostenuta, registrando un 
+6,4% ad agosto, che ha 
comportato un aumento 
cumulato gennaio-agosto del 
5,2%. 
In aumento sono anche i 
valori congiunturali: rispetto 
a luglio 2018 le vendite 
all’estero sono cresciute del 
2,9%, mentre gli acquisti 
dall’estero hanno registrato 
un più ridotto +0,4%.  
L’incremento tendenziale 
delle esportazioni è stato più 
marcato verso i Paesi 
dell’Unione Europea 
(+5,7%), in particolare sono 
state le vendite di beni verso 
Paesi Bassi e Polonia a 
registrare le migliori 
performance, +22,8% e 
+10,7% rispettivamente.  
Tra gli altri mercati più 
importanti, in Germania le 
vendite hanno registrato un 
+6,0% e in Russia +2,2%; in 
calo invece le vendite in 
Cina (-1,4%). 
Nell’area extra-UE, dove le 
esportazioni sono aumentate 
del 4,4% rispetto a agosto 
2017, i mercati di 
destinazione più vivaci sono 
stati gli Stati Uniti (+13,0%) e 
l’India (+11,0).  
Per quanto riguarda le 
importazioni, la dinamica dei 

flussi è sostenuta dai Paesi 
extra UE (+12,3%). In 
particolare, si 
contraddistinguono tre aree 
economiche: Africa 
settentrionale (+30,0%), Altri 
Paesi africani (+79,7%) e 
l’OPEC (+34,9%). A trainare 
gli acquisti di beni dai paesi 
dell’Unione Europea (+2,0%) 
sono, invece, due paesi: 
Austria (+8,6%) e Spagna 
(7,9%).  
Con riferimento ai principali 
settori merceologici, i 
prodotti energetici sono stati 
i più dinamici, con variazioni 
tendenziali decisamente 
sostenute (+34,3% per le 
esportazioni e +29,5% per le 
importazioni). Ciò è dovuto 
principalmente all’aumento 
dei prezzi del petrolio e delle 
risorse naturali.  
Anche nel mese di agosto si 
conferma la tendenza 
positiva di coke e prodotti 
petroliferi (+31,6%), dei 
prodotti dell'estrazione di 
minerali (+39,0%) e 
dell’energia elettrica e gas 
(+22,7%), le cui variazioni 
sono legate all’aumento dei 
prezzi, seguiti dai prodotti 
delle attività di trattamento 
rifiuti (+16,4%) e dagli 
apparecchi elettrici 
(+15,5%).  
Dal lato delle importazioni, il 
maggiore dinamismo si 
riscontra sempre nei settori 
coke, minerali e energia, a 
cui si aggiunge il settore 
farmaceutico, che registra un 
aumento del +25,6% rispetto 
a agosto 2017 
 
Il saldo commerciale nei 
primi otto mesi del 2018 

raggiunge i 27,3 miliardi di 
euro, leggermente inferiore 
rispetto allo stesso periodo 
del 2017 (28,4 miliardi di 
euro). Al netto della 
componente energetica, la 
differenza tra esportazioni e 
importazioni è pari invece a 
53,6 miliardi di euro.  
Sono dati incoraggianti che 
dimostrano la buona salute 
dell’export italiano. La 
“Guerra dei dazi” innescata 
dagli Stati Uniti 
principalmente contro la 
Cina, ma anche verso altri 
partner come Europa e 
Canada aveva alimentato un 
certo pessimismo, con i dati 
relativi al secondo semestre 
2018 che sembrava 
dovessero portare ad un 
peggioramento 
dell’andamento annuale del 
commercio estero italiano. 
La speranza è che il nuovo 
Governo continui a 
sostenere l’export ed il 
processo di 
internazionalizzazione del 
sistema economico italiano 
in maniera razionale, 
mantenendo il dialogo con il 
mondo imprenditoriale e 
allocando risorse finanziarie 
adeguate ad una 
promozione mirata e 
selettiva sui mercati di 
maggiore potenzialità. 
 
 

Claudio Rotti 
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Assemblea Ordinaria Aice 

Lunedì, 29 Ottobre 2018 

QUI 
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Oggi il contenuto digitale – sia esso testo, immagine, video, infografica – è molto più del comple-
mento che, in epoca pre 2.0, abbelliva siti vetrina destinati a rimanere oggetti statici. È una leva 
razionale ed emotiva che permette di fare marketing rinunciando al linguaggio stantio della pub-
blicità, a favore di una produzione di contenuti e informazioni puntuali, precise e utili. Funziona 
perché converte e trasforma persone potenzialmente interessate a un prodotto o servizio in clien-
ti e poi in sostenitori della marca.    

 
 

Martedì 30 Ottobre 2018 - dalle 13:00 alle 14:45 
 

PER ADESIONI 
 
 
 
 

 
 

AGENDA 
 

Il webinar affronterà tutti questi aspetti fornendo ai partecipanti un metodo di lavoro agile, frutto di 
anni di esperienza sul campo, che permetterà di affrontare nel modo più efficace la sfida di mer-
cati digitali. Saranno inoltre passati in rassegna i principali contenuti digitali, fornendo ai parteci-
panti alcune strategie e suggerimenti atti a migliorare il processo che comprende ideazione, pro-
duzione, pubblicazione, distribuzione e misurazione dei risultati. 
 
Principali argomenti trattati: 
 

 Inbound Marketing: cos'è e quali sono le 4 fasi di cui è composto. 
 Utilizzo dei contenuti in ottica Inbound Marketing: il Content Marketing come strategia per 

fidelizzare la clientela. 
 La creazione di un piano editoriale multi-canale. 
 Principali tipologie di contenuti (sito, newsletter, social media, podcast): come gestirli per 

fidelizzare la clientela. 
 
 

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  

“I contenuti nel web e la fidelizzazione” 

Martedì, 30 Ottobre 2018 

QUI 

https://academy.imginternet.com/offerta-formativa/webinar/programma/i-contenuti-nel-web-e-la-fidelizzazione.kl
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Dalle newsletter alle mail automatizzate: uno sguardo strategico al cambiamento di una delle più 
tradizionali forme di comunicazione online.    

 
 

Martedì 6 Novembre 2018 - dalle 13:00 alle 14:45 
 

PER ADESIONI 
 
 
 
 

 
 

AGENDA 
 

Il Direct Email Marketing cos’è? 
Newsletter informative; DEM promozionali; Newsletter VS DEM 
Aspetti tecnici 
Come assicurarsi il Delivery; Come evitare i sistemi antispam 
Quali sono le modalità di azione del Direct Email Marketing? 
Acquisizione nuovi clienti; Fidelizzazione clienti acquisiti; Esempi pratici 
TRIGGERED EMAIL 
Stimolazione all’acquisto; Induzione all’acquisto; Esempi pratici 
TRANSACTIONAL EMAIL 
Cosa sono le transactional email?; Perché sono così importanti per la crescita del business? 
Scrivere una DEM 
Com'è una DEM efficace; Quali errori evitare 
Una panoramica sui software più utilizzati 
Mailchimp; MailUp 
Landing page 
Misuriamo i risultati; A/B test; Quando una campagna è efficace?; Come posso intervenire per 
migliorare le performance? 
 

 

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  

“L’email marketing” 

Martedì, 6 Novembre 2018 

QUI 

https://academy.imginternet.com/offerta-formativa/webinar/programma/l-email-marketing.kl
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Workshop 

“How to enter New International Markets with Social Selling ” 

Martedì, 6 Novembre 2018 

QUI 

 
La digitalizzazione dell’impresa passa anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti social utili a rafforzare il proprio brand e ad agevola-
re le vendite anche all’estero. Si tratta di un nuovo paradigma 
per affrontare l’export e di una diversa strategia di marketing: si 
parla infatti di Social Selling.  
 
Le aziende che oggi imparano ad utilizzare il Social Selling ac-
quisiscono un enorme vantaggio competitivo rispetto alle azien-
de ancorate alle logiche del passato.  
 
Anche le realtà aziendali più piccole possono costruirsi una stra-
tegia digitale orientata a un export di successo, scoprendo di 
avere molte piu’ opportunità di quante si pensi.  

 
 

PROGRAMMA  
 
14.00 Registrazione partecipanti 
  
14.30 Apertura lavori - Benvenuto  
 
14.40 Internationalization with Social Selling  
         Jordi Gili (speech in English)  
 
16.00 Pausa  
 
16.15 Digital Transformation: Execus per le aziende  
          Gianni Adamoli  
 
16:45 Q & A: Quesiti e dibattito  

 
 How to enter New Interna-
tional Markets with Social 

Selling  
 

Martedì 6 Novembre 2018 
Ore 14.00 

 
Unione Confcommercio 

Sala Turismo 
Corso Venezia, 47 

Milano  
 

 
RELATORI: 

 

 Jordi GILI  
Managing Director and Chief 

Product Officier  
 

Gianni ADAMOLI  
Chief Operation Officier  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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/0611
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Seminario 

“Il risarcimento dei danni e altri rimedi per l’inadempimento 

nei contratti internazionali” 

Giovedì, 8 Novembre 2018 

QUI 

Nei rapporti commerciali internazionali capitano, talvolta, ina-
dempimenti e ritardi. In questi casi ci si chiede se e quali rimedi 
possano essere attuati per far fronte a tali patologie (ad esem-
pio: sospensione dell’adempimento, risoluzione del contratto, 
risarcimento dei danni, penali). Il presente seminario ha lo scopo 
di fare chiarezza al riguardo e di fornire alcune indicazioni prati-
che sulla redazione delle clausole contrattuali in questa materia. 
Particolare attenzione sarà, inoltre, data alla determinazione 
della legge applicabile, in un’ottica di corretto inquadramento 
delle problematiche da considerare.  
 

 
PROGRAMMA  

 

8.45 Registrazione partecipanti  
 

9.00 Apertura lavori  
 

9.15 La legge applicabile nei contratti internazionali  
 Le clausole di scelta della legge applicabile  
 La legge applicabile ai rapporti di agenzia e di distribuzio-

ne in caso di assenza o di inefficacia dei testi contrattuali - 
La disciplina delle compravendite internazionali: la Con-
venzione di Vienna del 1980 e le materie non regolate dal-
la convenzione  

         Le inadempienze che giustificano la risoluzione nei 
contratti internazionali  

 Le patologie nelle compravendite internazionali e i loro 
rimedi (difetti di conformità della merce, passaggio dei ri-
schi, sospensione dell’adempimento, l’inadempimento es-
senziale e la risoluzione del contratto)  

 La cessazione dei contratti di agenzia e di distribuzione: il 
preavviso, la giusta causa di risoluzione in tronco e le 
clausole risolutive espresse  

 

10.45 Pausa  
 

11.00 La redazione delle principali clausole da introdurre 
nelle condizioni generali di vendita nei rapporti com-
merciali internazionali e la loro efficacia  

 Normativa contrattuale  
 Caratteristiche dei prodotti  
 Condizioni di pagamento  
 Riserva di proprietà  
 Termini di consegna  
 Passaggio dei rischi  
 Garanzie, disciplina dei vizi della merce e responsabilità  
 

12.30 Domande, discussione e chiusura dei lavori 

 
 

 Il risarcimento dei danni e 
altri rimedi  

per l’inadempimento nei 
contratti internazionali  

 
 

Giovedì 8 Novembre 2018 
Ore 8.45 

 
Unione Confcommercio 

Sala Colucci 
Corso Venezia, 47 

Milano  
 

 
RELATORE: 

 Avv. Paolo Lombardi  
Elexi Studio Legale 

  
 

 La partecipazione 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 Perino 
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/0811
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Aice Webinar 

“Documenti di trasporto: la Bill of Lading” 

Lunedì, 12 Novembre 2018 

QUI 

Aice Webinar 
DOCUMENTI DI TRASPORTO: LA BILL OF LADING  

Gli scambi commerciali internazionali non solo generano flussi di merci ma soprattutto danno vita 
all’emissione di una serie di documenti che, in alcuni casi, costituiscono la base sulla quale si per-
feziona la consegna, il passaggio della proprietà, il pagamento del prezzo. 
 

Tra questi, i documenti di trasporto, correttamente emessi, rappresentano, sempre più spesso, la 
condizione essenziale per il successo di una transazione.  
 

Il webinar intende soffermarsi sui principali documenti, diversi tra loro a seconda della tipologia di 
trasporto utilizzata, con un particolare focus sulla polizza di carico, certamente il documento più 
antico ed importante, che presenta particolari cautele nella sua gestione dal momento che si con-
figura come un vero e proprio titolo di credito rappresentativo delle merci. 
  
Docente 
Dr. Fabrizio Ceriello (Studio Ceriello) 
  
Per partecipare 
iscrizione al webinar tramite il seguente link 
   
Quando 
Lunedì 12 Novembre 2018 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
  
L'iniziativa è gratuita. 
  
Nota: il collegamento non deve essere rivelato ad altri; è ad uso esclusivo dell'uten-
te. Prima di partecipare, verifica i requisiti di sistema per evitare problemi con la connes-
sione. Si sarà collegati all'audio mediante il microfono e gli altoparlanti del computer 
(VoIP). Si consiglia di usare una cuffia.  

 

ISCRIVITI 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3dMTD%26H%3dO%26D%3dEYQTE%26K%3dLVGfNT%264%3dDCJyO_Aqbv_L1_1wlp_AB_Aqbv_K6jPC5w0x5.pKCE6Au9w7A.3xI_Aqbv_K61Az92PxH_1wlp_ABKTGcNRHeRYB7t1jXKWDeJWI%260%3d6K2RvR.wAC%2692%3dWLSCXL
https://register.gotowebinar.com/register/701509703399176450
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=A%3dRZO%26J%3dT%26J%3dPYTbL%26M%3dQbNgQZ%26E%3dFHP0_Poyj_ay_Nk1n_Xz_Poyj_Z4SGU.yEwCzEJ.ACI_Byqv_LD7P_Byqv_LDyOCM1EuX7K8G_Fwmx_PBw9HA1MF9y7uEu_Poyj_Z473A3_Nk1n_XzGH_Nk1n_XzDCN79NE9L3_Nk1n_Xzm-0AuPBE8E_Fwmx_PB3L2AH.FHI6%2
https://register.gotowebinar.com/register/701509703399176450
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Seminario 

“Semplificazioni fiscali per l’internazionalizzazione e digitalizza-

zione dei processi” 

Giovedì, 15 Novembre 2018 

QUI 

Il seminario ha l’obiettivo di illustrare le novità fiscali e le conse-
guenze nell’ambito delle operazioni internazionali delle aziende 
associate all’introduzione della fatturazione elettronica obbliga-
toria per tutte le aziende a partire dal 1 Gennaio 2019. Tale 
evento epocale porterà ad una forte digitalizzazione di tutti i pro-
cessi associando semplificazioni e nuovi adempimenti che an-
dranno ad impattare sulla competitività di tutte le aziende. 
 
Durante l’incontro saranno approfondite le novità previste dalle 
nuove norme in tema di: vendite a turisti stranieri, commercio 
elettronico e appalti europei. 
 
L’occasione sarà utile anche per illustrare e aggiornare le azien-
de e gli imprenditori in merito allo status di “soggetto passivo 
certificato” previsto dalle norme europee nei prossimi anni a 
supporto della semplificazione degli adempimenti nell’ambito 
delle operazioni intracomunitarie. 

 
 

PROGRAMMA  
 
8.45  Registrazione partecipanti  
 
9.00   Apertura lavori  
 
9.10  LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI 

INTERNAZIONALI  
          Fatture intracomunitarie e reverse charge  
          Gli obblighi dell’esportatore abituale  
          Assolvimento virtuale dell’imposta di bollo  
          Comunicazione delle operazioni transfrontaliere  
          I nuovi obblighi negli appalti europei dal 2019  
 
11.00 Pausa  
 
11.15 IL TAX FREE SHOPPING – DUTY FREE  
          IL SISTEMA O-T-E-L-L-O delle Dogane  
          IL COMMERCIO ELETTRONICO  
          LE NOVITA’ DALL’UNIONE EUROPEA E IL SOGGETTO     

PASSIVO CERIFICATO  
 
12.30 Quesiti e dibattito  

 
  

Semplificazioni fiscali per 
l’internazionalizzazione e 

digitalizzazione dei processi  
 

Giovedì 15 Novembre 2018 
Ore 8.45 

 

Unione Confcommercio 
Sala Colucci 

Corso Venezia, 47 
Milano  

 
 

RELATORE: 
Gian Luca Giussani 

 Studio GLG  
GianLucaGiussani  

Dottori Commercialisti  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

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://aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1511
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Servizi Aice 

SPORTELLO INTRASTAT—Compilazione elenchi riepilo-

gativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 

QUI 

Allo scopo di semplificare la compilazione dei 
modelli INTRASTAT (gli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti intracomuni-
tari di beni che i soggetti IVA devono pre-
sentare periodicamente presso gli uffici do-
ganali), Aice, attraverso la  Direzione Setto-
re Commercio Estero dell’Unione CTSP della 
Provincia di Milano, ha istituito uno SPORTEL-
LO INTRASTAT per le aziende associate. 
 
Data la complessità della materia e la conseguente difficoltà che può comportare per gli operato-
ri, la legge prevede che il compito di elaborare i dati, redigere i formulari prescritti e presentarli 
all’ufficio doganale possa essere delegato a terzi, in particolare a spedizionieri doganali. 
Lo spedizioniere doganale prescelto per la compilazione dei modelli Intrastat è un professionista, 
iscritto all’Albo e autorizzato dal Capo Dipartimento Doganale di Milano, a esercitare le funzioni 
previste dalla legge 6 febbraio 1992 n. 66.. 
 
I principali vantaggi per le aziende che ricorrono al servizio dello sportello Intrastat sono: 
 
 Sensibile risparmio economico 
 Assistenza in caso di controlli da parte delle autorità doganali 
 Sgravio di responsabilità per eventuali errori materiali commessi nella compilazione 

degli elenchi 
 
Il servizio viene erogato secondo le seguenti modalità. L’azienda associata dovrà presentarsi con 
le fotocopie delle fatture relative alle cessioni e/o agli acquisti comunitari presso lo sportello Intra-
stat. I documenti verranno poi elaborati dallo spedizioniere per la compilazione e la  presentazio-
ne dell’Intrastat, che avverrà in via telematica, collegandosi direttamente con l’Agenzia delle Do-
gane. Si richiede inoltre, solo per la prima volta, una carta intestata dell’azienda, da cui si possa-
no rilevare anche i dati relativi a ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e sede legale. A lavo-
ro concluso verrà inviato all’azienda il documento ufficiale, che l’Agenzia delle Dogane rilascia in 
via telematica allo spedizioniere a riscontro dell’esito positivo dell’invio, e la fattura per il paga-
mento della prestazione. 
 
Le aziende interessate ad avere ulteriori informazioni in merito allo Sportello Intrastat possono 
contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa Valentina Mocchi Tel. 027750320/1 - Fax 027750329,  E-
mail: aice@unione.milano.it. 
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Comitato Trade Facilitation—Segnalateci gli ostacoli che  

incontrate nelle operazioni di import e export 

FINESTRA 

DEI SOCI 

A seguito dell’entrata in vigore del TFA – Trade Facilitation Agreement, accordo firmato da oltre 
100 Paesi in ambito WTO, il Ministero dello Sviluppo Economico ha costituito il Comitato Nazio-
nale sulla Trade Facilitation. Il Comitato, di cui Aice fa parte per Decreto Ministeriale, ha 
l’obiettivo di coordinare l’attività dei soggetti coinvolti (istituzioni e rappresentanti delle imprese) 
attraverso la semplificazione, la standardizzazione e l’automazione delle procedure da seguire 
per le operazioni di import e di export. 
All’interno del Comitato è stato costituito il Gruppo di Lavoro “Problemi degli Operatori”, 
di cui Aice ha assunto la Vice Presidenza. 
 

Attraverso il confronto tra imprese e pubblica amministrazione (Agenzia Dogane, Ministero della 
Sanità, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero degli Esteri, Sistema Camerale, Agenzia 
delle Entrate ecc.), il GdL Problemi degli Operatori ha il compito di cercare di risolvere le proble-
matiche burocratiche e procedurali che ostacolano le operazioni di commercio interna-
zionale. 
 

A titolo di esempio, alcune delle criticità che Aice ha presentato e sulle quali il Comitato sta la-
vorando per arrivare ad una soluzione: ritardo nei rimborsi IVA, non uniformità dei controlli do-
ganali a livello territoriale, riduzione tempi di rilascio licenze CITES, complessità dei controlli 
sanitari alla merce in entrata ecc.. 
 

Al fine di tutelare al meglio gli interessi delle aziende associate, vi chiediamo di segnalar-
ci problemi, ostacoli, criticità che siete chiamati ad  affrontare nella vostra attività di 
commercio internazionale, con particolare riferimento agli aspetti burocratici e di dialogo 
con la pubblica amministrazione, così da poterli sottoporre all’attenzione del Comitato e 
da poterci adoperare per giungere ad una soluzione. 

Per ulteriori informazioni: Dr.ssa Raffaella Seveso, Tel 027750320/1 – e-mail: raffael-
la.seveso@unione.milano.it. 

mailto:raffaella.seveso@unione.milano.it
mailto:raffaella.seveso@unione.milano.it
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Rinnovo collaborazione Aice—Crossbridge 

FINESTRA 

DEI SOCI 

Gentile Socio, 
  
la presente per informarti del rinnovo della convenzione tra Aice e Crossbridge 
(www.crossbridge.it), società che supporta le imprese nei loro processi di internazionalizzazio-
ne. 
  
 La convenzione prevede i seguenti servizi: 
  
 PROGETTI PERSONALIZZATI PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS NEL FAR EAST 
         Il servizio prevede la creazione di un progetto volto ad identificare le strategie ed imple-

mentare tutte le azioni necessarie per sviluppare il proprio business nel Far East. Attra-
verso un processo strutturato in diverse fasi, viene concordato un progetto in funzione 
degli obiettivi aziendali la cui esecuzione è affidata a Crossbridge ed ai suoi partner loca-
lizzati in ogni paese del Far East. 

 
 SUPPORTO DI TEMPORARY EXPORT MANAGER 

Il servizio consiste nel fornire al cliente personale specializzato per gestire e sviluppare il 
processo di internazionalizzazione aziendale. Un TEM qualificato seguirà le dinamiche di 
internazionalizzazione condivise con il cliente e supporterà lo stesso durante tutte le fasi 
dello sviluppo del suo business a livello internazionale. 

 
 ANALISI E DIMENSIONAMENTO DELLE OPPORTUNITA’ DEL COMMERCIO INTER-

NAZIONALE 
Crossbridge produrrà un rapporto che evidenzia il dimensionamento e l’evoluzione del 
commercio mondiale dello specifico prodotto, fino al dettaglio del codice doganale specifi-
co, nel/i  paese/i target. Il servizio è finalizzato a capire quali sono le opportunità e quali 
sono i mercati a livello mondiale per lo specifico prodotto dell’azienda.  

  
 ASSESSMENT AZIENDALE 

Crossbridge verifica insieme all’imprenditore o al management le potenzialità organizzati-
ve necessarie a supportare un processo stabile di internazionalizzazione, attraverso la 
raccolta di informazioni sull’organizzazione aziendale e sui prodotti offerti, al fine di identi-
ficare le concrete opportunità per sviluppare il proprio business a livello internazio-
nale. Crossbridge  con una visita di 2 giornate  presso l’azienda produrrà un rapporto 
che valuterà le singole aree aziendali proprio in relazione alla possibilità di fare business a 
livello internazionale. 

  
I soci potranno usufruire di tali servizi a tariffe agevolate, riportate nell’accordo che potrete tro-
vare sul sito web all’indirizzo http://aicebiz.com/export/sites/unione/it/associazioni/categoria/
aice/it/doc/convenzioni/Convenzione-CrossBridge.pdf. 
  
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria Aice (aice@unione.milano.it) 

http://www.crossbridge.it
http://aicebiz.com/export/sites/unione/it/associazioni/categoria/aice/it/doc/convenzioni/Convenzione-CrossBridge.pdf
http://aicebiz.com/export/sites/unione/it/associazioni/categoria/aice/it/doc/convenzioni/Convenzione-CrossBridge.pdf
mailto:aice@unione.milano.it
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Unione  

Confcommercio 

Sportello gratuito Welfare Aziendale 

Mercoledì,  7 Novembre 2018 

 
 
Vuoi approfondire le opportunità del welfare aziendale?   
 
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un 
incontro individuale nelle giornate programmate, presso la sede e con la presenza di Confcom-
mercio Milano e con il consulente Edenred, per un primo contatto di conoscenza sulle opportuni-
tà ed i vantaggi per imprese e lavoratori del welfare.    
 
Il prossimo Sportello è previsto per Mercoledì 7 Novembre 2018 dalle 9 alle 
15. L'appuntamento ha una durata di 30 minuti.   
 

Prenota il tuo appuntamento 
 
 

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

 

Fonte: Lavoro News 

http://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/formwelfare.html
mailto:aice@unione.milano.it
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Unione  

Confcommercio 

Confcommercio mette a disposizione delle aziende associate il servizio di compilazione e invio 
telematico del modello intrastat, attraverso uno sportello dedicato per la raccolta delle fatture di 
acquisto e di vendita.  
 

Lo Sportello Intrastat sarà aperto il giorno:  
 
 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018  
dalle 14.30 alle 15.30  

Confcommercio - Corso Venezia 47 - Milano  
Direzione Commercio Estero - Stanza 334 – 3° piano  

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

Sportello Intrastat 

http://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/index.html
http://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/index.html
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Unione  

Confcommercio 

Help Desk Smart Working: incontri personalizzati con  

le imprese 

Mercoledì, 14 Novembre 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 14 Novembre 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 

Lavoratori italiani all’estero—Regime speciale per lavoratori 

impatriati: iscrizione all'AIRE  

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 32 dell’11 ottobre c.a., fornisce risposta alla possibilità, 
da parte di un lavoratore che dal gennaio 2012 al maggio 2018 ha svolto attività di lavoro dipen-
dente in Inghilterra ed in Olanda, iscrivendosi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE), di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell’articolo 16, del D.Lgs. n. 
147/15. 
  
L'art. 16, del citato Decreto Legislativo, ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati", 
al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni 
prevedendo che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono 
alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Tale agevolazione è applicabile 
per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza 
fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. 
  
Per fruire del beneficio fiscale in parola, il contribuente, per i due periodi di imposta antecedenti 
quello in cui si rende applicabile l'agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafi-
che della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale 
dei propri affari e interessi, né la dimora abituale. 
  
Pertanto, nel caso prospettato e al verificarsi dei citati presupposti, il contribuente può essere am-
messo a fruire del regime agevolato dall'anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel ter-
ritorio dello Stato e per i quattro periodi d'imposta successivi in cui l'attività lavorativa sia 
svolta in via prevalente in Italia.  
 

Per leggere di più 
 
 
 
 
 

Fonte: Lavoro News 

http://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2018/lavoronews_n_73/Risposta-n.-32_2018.pdf
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Unione  

Confcommercio 

Lavoratori italiani all’estero—Attività lavorativa prestata 

all'estero in posizione di distacco e rientro in Italia con un 

nuovo ruolo aziendale   

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 76/E del 5 ottobre c.a., ha fornito chiarimenti in merito 
al regime fiscale agevolato, di cui all'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/15 nel caso specifico 
in cui il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi 
all'estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo 
aziendale. 
  
In particolare, il comma 2 del citato articolo 16 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale 
in esame i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore 
una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in mate-
ria fiscale, che: 
  

 sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro 

dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o 

 hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, 

conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. 
  
L’Agenzia, pur ritenendo che i soggetti rientranti in Italia dopo essere stati in distacco all'estero 
non possono fruire del beneficio di cui all'articolo 16 del D.Lgs. citato, in considerazione della si-
tuazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, ammette la possibilità di va-
lutare le specifiche situazioni. 
  
Conseguentemente, nel caso preso in esame, l’Agenzia ha precisato che il rientro in Italia del di-
pendente non si pone in continuità con il suo precedente status di lavoratore residente, avendo 
avuto sin dall'inizio della carriera lavorativa un excursus professionale prettamente internazionale 
ed ammette la possibilità di fruire dell'agevolazione al lavoratore dipendente in quanto il rientro in 
Italia è avvenuto con l'attribuzione di un nuovo ruolo, circostanza che permette la ricorren-
za dei presupposti di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015.  

 
Per leggere di più 

 
 
 
 
 

Fonte: Lavoro News 

http://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2018/lavoronews_n_73/RISOLUZIONE-76-del-2108.pdf
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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  
PELLEGRINI CARD 

 
La divisione buoni pasto 
Pellegrini Card è tra i primi 3 
operatori del mercato priva-
to per fatturato, rappresen-
tando la realtà italiana più 
innovativa nel settore dei 
servizi sostitutivi di mensa: 
 2.000 Clienti in tutta 

Italia  
 185.000 Utilizzatori al 

giorno  
 38.000.000 di Buoni 

Pasto emessi ogni an-
no  

 60.000 Esercizi Con-
venzionati  

 

Grazie all’accordo fra Pelle-
grini Card e Confcommercio 
Milano, tutte le imprese e i 
liberi professionisti associati, 
possono usufruire di condi-
zioni economiche interes-
santi per l’acquisto di Buoni 
Pasto Pellegrini Card ed ac-
cedere ad un prodotto inno-
vativo, che appaga i Clienti 
e gratifica gli Esercenti, 
creando una comunità di 
persone che interagiscono 
in piena soddisfazione.  

Offriamo:  
 Pagamenti personaliz-

zati anche con carta di 
credito  

 Polizze assicurative 
studiate per i Vostri 
dipendenti a copertura 
dei rischi “in itinere” 

 Varie modalità per ef-
fettuare gli ordini: il 
portale web per ordini 
online  

 Porta Buoni Persona-
lizzati  

 

Servizi aggiuntivi gratuiti:  
 LogoXte: personaliz-

zazione fronte buoni 
con il vostro logo 
aziendale  

 SpazioXte: personaliz-
zazione retro buoni 
con informazioni e/o 
immagini, mirate ai 
Vostri dipendenti  

 EasyBack: l’innovativo 
servizio che consente 
la restituzione per re-
missione dei buoni 
pasto scaduti  

 Opportunità di studiare 
soluzioni con il primo 

Buono Pasto Elettroni-
co che funziona sui 
POS bancari già in-
stallati presso gli eser-
cizi commerciali  

 
PER GLI ASSOCIATI CON-
FCOMMERCIO MILANO  
 Sconto a partire 

dall’8% sul valore no-
minale dei Buoni Pa-
sto Pellegrini Card (Iva 
4% esclusa)  

 Inoltre, 20 buoni pasto 
da € 5,00 in OMAG-
GIO, se l’ordine rag-
giunge il totale di € 
5.000  

 Spese di spedizione 
GRATUITE  

 Portabuoni personaliz-
zato   

 
 
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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Congiuntura Confcommercio 
Confcommercio 

Nazionale 

Ad agosto la produzione industriale ha registrato, al netto dei fattori stagionali, un miglioramento 
dell’1,7% su base mensile e una diminuzione dello 0,8% su base annua. L’occupazione ha pre-
sentato, nello stesso mese, una variazione congiunturale positiva dello 0,3%.  
Segnali positivi sono giunti anche dal sentiment delle famiglie e degli operatori del manifatturiero 
che hanno registrato a settembre un miglioramento, rispettivamente, dello 0,6% (m/m) e dello 
0,7% (m/m). 
Questi miglioramenti non modificano le prospettive a breve, 
essendo, in molti casi recuperi marginali rispetto ai delu-
denti risultati dei mesi precedenti.  
La debolezza del quadro congiunturale è confermata dalla 
stima, per ottobre 2018, di una variazione congiunturale 
nulla del PIL mensile e di una crescita tendenziale dello 
0,7%, in rallentamento rispetto allo 0,8 di settembre (tab. 
1).  
Nel complesso del terzo trimestre 2018 si stima una cresci-
ta dello 0,1% del PIL in termini congiunturali, mentre il tas-
so di crescita tendenziale si attesterebbe allo 0,9%. 
 
 
A settembre 20181 l’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha registrato una flessione del-
lo 0,3% in termini congiunturali ed un aumento della stessa entità nel confronto con lo stesso me-
se del 2017 (tabb. 2 e 3), segnalando il permanere di difficoltà da parte della domanda delle fami-
glie di instradarsi su un sentiero di crescita consolidato. In termini di media mobile l’evoluzione 
degli ultimi mesi segnala una stabilizzazione della domanda (fig. 2).  
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LE DINAMICHE CONGIUNTURALI 

La diminuzione dello 0,3% registrata in termini congiunturali dall’ICC nel mese di settembre, che 
segue l’aumento dello 0,7% di agosto, è sintesi di una variazione dello 0,5% della domanda relati-
va ai servizi e di una flessione dello 0,6% di quella per i beni. Per quanto concerne le singole ma-
cro-funzioni di spesa si segnala una generalizzata tendenza al ridimensionamento. Gli unici due 
segmenti che hanno registrato una variazione positiva, rispetto ad agosto, sono stati quelli relativi 
alla spesa per gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,6%) e per i beni e i servizi per 
le comunicazioni (+0,3%). Per contro la flessione più significativa, in termini congiunturali, si è 
registrata per i beni e i servizi per la mobilità (-1,6%) su cui ha pesato l’andamento decisamente 
negativo della domanda di autovetture da parte dei privati. Più contenute sono risultate le diminu-
zioni della domanda per i beni e i servizi per la casa (-0,6%) e per l’abbigliamento e le calzature (-
0,5%). Un modesto decremento (-0,1%) si è registrato, rispetto al mese precedente, per la spesa 
i e per i beni e i servizi per la cura della persona, per i beni e ai servizi ricreativi e per gli alimenta-
ri, le bevande ed i tabacchi.  

 

 

 

 

 

 

 

LE DINAMICHE TENDENZIALI 

A settembre 2018 l’ICC è risultato, nel confronto su base annua, in aumento dello 0,3%. Il dato 
dell’ultimo mese è sintesi di un’evoluzione positiva della domanda relativa ai servizi (+2,0%) e di 
una flessione dello 0,4% della spesa per i beni. Relativamente alle diverse funzioni di spesa l’in-
cremento più sensibile, rispetto a settembre del 2017, è stato quello della domanda di beni e di 
servizi per le comunicazioni (+2,9%), determinato in larga parte dalla sensibile crescita della spe-
sa per i beni inclusi nell’aggregato. Lievemente più contenuto è risultato l’aumento relativo agli 
alberghi, ai pasti e le consumazioni fuori casa (+2,3%), segmento che si conferma come uno dei 
più dinamici. Incrementi moderati si sono registrati per la domanda per i beni e i servizi ricreativi e 
per i beni e i servizi per la cura della persona (+0,8%). Sostanzialmente stabile è risultata la spe-
sa per i beni e i servizi per la casa (+0,2%), al cui interno si rilevano andamenti molti articolati. 
Per contro, riduzioni di un certo rilievo continuano ad interessare la domanda relativa all’abbiglia-
mento e alle calzature (-1,6%) e agli alimentari, le bevande ed i tabacchi (-0,8%). In ridimensiona-
mento, rispetto a settembre dello 2 Stima mensile sull’andamento dei prezzi nel mese in corso 
relativa al NIC (Numero indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività). Il dato è riferito ad un 
insieme più ampio di beni e servizi rispetto a quelli considerati nell’ICC. scorso anno, è risultata, 
infine, la domanda per i beni e i servizi per la mobilità (-0,5%), andamento su cui hanno pesato le 
difficoltà nel segmento delle auto.  
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PREZZI: LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO  

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei 
prezzi al consumo2 , per il mese di ottobre 2018 si stima, rispetto a settembre, un aumento dello 
0,3%. Nel confronto con lo stesso mese del 2017 la variazione dei prezzi dovrebbe collocarsi al 
+2,0%, in aumento rispetto al dato di settembre (+1,5%). Sull’andamento del mese pesano le 
dinamiche degli energetici, regolamentati e non, i cui prezzi risentono in misura significativa delle 
tensioni sul petrolio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio 



 

Anno  LV - n° 18/2018 

  pag.  26 

 

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

Convenzione con  
CATHAY PACIFIC   

 
Confcommercio rinnova la 
convenzione con Cathay 
Pacific, una delle migliori 
compagnie aeree al mondo 
per biglietti aerei per le 

principali città dell’Asia, 
dell’Australia e della Nuova 
Zelanda. 
L’accordo ti consente di 
acquistare biglietti aerei, con 
partenza da Milano 
Malpensa, Roma Fiumicino 
e da tutte le città italiane via 

MXP/FCO/LON/FRA/AMS/
PAR, con tariffe esclusive. 
 
Per maggiori informazioni  
contattare la Segreteria Aice, 
D.ssa Valentina Corrà Tel. 
027750320/1, E-mail: 
aice@unione.milano.it 

Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice 
Convenzioni 

Confcommercio 

mailto:aice@unione.milano.it
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Generare e sviluppare strategie di business in INDIA 

Milano, 30 Ottobre 2018   

Fiere ed  

Eventi 
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Per registrazioni:  

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

https://gruppobper.wufoo.com/forms/q1khu3fc0dxg6fl/
mailto:aice@unione.milano.it
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Partnership Malesia—Italia Opportunità commerciali in 

Malesia come porta verso l’Asean 

Milano, 9 Novembre 2018  

Fiere ed  

Eventi 

Il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria della Malesia in collaborazione col Ma-
laysian Investment Development Authority (MIDA) e alla Malaysia Trade Development Corpora-
tion (MATRADE) e col supporto  dell’Italy Trade Agency (ITA), di Assolombarda e l'Associazio-
ne  Italia-ASEAN, sta organizzando un seminario sulle opportunità commerciali in Malesia come 
porta verso l’ASEAN il 9 Novembre 2018 (venerdì) a Milano. Questo evento è in concomitanza 
con la missione commerciale e di investimento in Europa, guidata dal Segretario Generale del 
Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (MITI) insieme ad alti funzionari del go-
verno federale malese e rappresentanti della comunità degli affari della Malesia. 
 
Lo scopo del forum è di aggiornare sulla recente situazione economica ed evidenziare le oppor-
tunità di investimento e la potenziale cooperazione commerciale tra Italia e Malesia. L'evento for-
nirà una piattaforma per discutere su: 
 
- Opportunità di investimento in Malesia come porta verso l'ASEAN. 
- Fornire gli ultimi aggiornamenti sulle politiche governative, gli incentivi, le strutture e i servizi di 
supporto disponibili per sostenere gli investimenti diretti esteri (IDE) in Malesia 
- Possibili collaborazioni e partnership in ambito economico e commerciale tra Malesia e Italia  
- Sessione di incontri aziendali con la delegazione malese come piattaforma per stabilire una rete 
aziendale 
 
Scadenza adesioni: 31 Ottobre 2018 
 
 
 

 
 
 
 

Per maggiori informa-
zioni e iscrizioni online 
 
 
 

https://ent.evenesis.com/SITE/Trade-Investment-Mission-Milan.aspx
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PROGETTO NEWCOMER USA—proroga termine di adesione 

al 10 Novembre 2018   

Fiere ed  

Eventi 

Nel 2017 gli USA sono stati il principale mercato mondiale per il consumo di vino con una spesa 
di 53 miliardi di USD Dollari, di cui 15 per il vino importato. Gli acquisti pro-capite sono stati di 
11 litri, in costante crescita e suscettibili di ulteriore incremento. 
 
Perchè partecipare 
 
Le vendite di vino italiano nel 2017 hanno superato 1,8 miliardi di USD. Nei primi 4 mesi del 
2018 le nostre esportazioni sono cresciute del 16,2%, confermando l’Italia al primo posto fra i 
fornitori del mercato statunitense, sia in quantità che in valore, con una quota del 32,6% seguita 
da vicino dalla Francia (31%). Circa un quarto del vino italiano venduto all’estero è diretto verso 
gli USA. 
 
Per tale ragione il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito il Tavolo Vino USA per defini-
re le strategie di promozione e supporto al settore congiuntamente con i principali attori del 
comparto. Al suo interno il Gruppo di Lavoro, costituito con rappresentanti di Federvini, Feder-
doc e UIV, congiuntamente all’Agenzia ICE, ha definito i dettagli del programma di attività per il 
mercato USA.  
 
Scadenza adesioni: 10 Novembre 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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Missione operatori  italiani in Algeria 

Algeri, Annaba e Mostaganem 25 - 29 Novembre 2018   

Fiere ed  

Eventi 

Dal 25 al 29 Novembre 2018 l’Ufficio Partenariato Indu-
striale e Rapporti con gli Organismi Internazionali di Ro-
ma organizzerà una missione industriale in Algeria con 
tappe ad Algeri, Annaba e Mostaganem. Si svolgeranno 
dei B2B e visite a imprese dei settori agricolo e agroali-
mentare a Annaba e Mostaganem. 
 
Sebbene articolata in tre tappe, è possibile partecipare 
anche solamente a una o due tappe. 
 
PERCHE’ PARTECIPARE 
 

L’Algeria è un partner commerciale importante e prioritario per l’Italia con un interscambio cre-
scente. La voce più significativa del nostro Export è rappresentata dai beni strumentali e tra que-
sti, la meccanizzazione agricola e le macchine e attrezzature per la raccolta, conservazione, lavo-
razione e packaging, rappresentano una parte importane delle nostre forniture dirette al mercato 
algerino. Sussistono ottime possibilità di investimento per ammodernare il settore agricolo, anche 
in vista del grande mercato locale e i bassi costi di gestione sullo stesso. Le caratteristiche morfo-
logiche e climatiche dei nostri rispettivi territori, la presenza di prodotti agricoli simili e la vicinanza 
tra Roma e Algeri, facilitano l’avviamento di progetti bilaterali di partenariato industriale anche in 
virtù della presenza storica di tecnologia italiana che è conosciuta e apprezzata dagli operatori 
algerini. 
 
COME PARTECIPARE 
 

La partecipazione alla missione è gratuita. I costi di vitto, alloggio e voli aerei sono a carico dei 
partecipanti. 
 
Sarà possibile aderire all’iniziativa fino al giorno 16 novembre 2018. 
 

Per informazioni e adesioni 
 
 
 

 
 

Scadenza Adesioni: 16 Novembre 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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-uKn43_Bo4sXnAsGbcwK3CFE4bFHdbGGxvRxqgbRjbMg4g/viewform
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Notizie  

dal  

Mondo 

Sospensione Programma di conformità in essere in Costa 

d’Avorio 

Si comunica che il programma di conformità in essere in Costa d’Avorio è stato sospeso sino a 
gennaio 2019. 
 
Pertanto per i futuri shipments verso questa destinazione non sarà più necessario l’ottenimento 
del certificato per lo sdoganamento della merce a destino. 
 

 
 

Fonte: SGS Italia Spa 
 

 

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 

 

 EU and Singapore forge closer economic and political ties 

The European Union and Singapore have signed three agreements, taking their political, 
trade, and investment relations to a new level. Together, they signify an important step to-

wards increasing the EU's presence in a fast-growing, important region.  

The agreements signed are the EU-Singapore Trade Agreement, the EU-Singapore Investment 
Protection Agreement and the Framework Agreement on Partnership and Cooperation. 

President of the European Commission Jean-Claude Juncker said: "The signature of the EU-
Singapore agreements is another strong message by like-minded partners to defend and promote 
an international system that is based on rules, on cooperation, and on multilateralism. The trade 
agreement will open up new opportunities for European producers, workers, farmers and consu-
mers, mirroring what this Commission has delivered with other like-minded partners across the 
world, whilst our collective resolve to tackling global challenges will be strengthened through poli-
tical dialogue.” 

Federica Mogherini, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-
President of the European Commission, said: "The European Union partners with Singapore not 
only for our growing economic links, but as a key player in the region and beyond. This Partner-
ship and Cooperation Agreement will enable us to strengthen the joint work we are already doing, 
from countering climate change to tackling organised crime. Today's significant step forward in 
our bilateral relations will have a positive impact on our citizens and on the regions beyond our 
borders."  

Cecilia Malmström, Commissioner for Trade, said: " These agreements with Singapore - our 
biggest trading partner in the region - are another landmark for the EU. As the first of such agree-
ments between the EU and a member of the Association of Southeast Asian Nations, they will 
open up vast new opportunities for our exporters. These deals, as all our recent ones, go beyond 
economic considerations and demonstrate a strong commitment to promoting human and labour 
rights and to protecting the environment. In this difficult period on the world stage, we need strong 
allies such as Singapore in order to uphold the rules-based global trade system." 

Within the ASEAN bloc of nations, Singapore is by far the EU's largest partner with a total bilate-
ral trade in goods of €53.3 billion (2017) and in services of €44.4 billion (2016). Over 10,000 EU 
companies are established in Singapore and use it as a hub to serve the whole Pacific region. 
Singapore is also the number one location for European investment in Asia, with investment 
between the two growing rapidly in recent years: bilateral investment stocks reached €256 billion 
in 2016. 

The trade agreement with Singapore will remove nearly all remaining tariffs on certain EU pro-
ducts, simplify customs procedures and set high standards and rules. It simplifies trade in goods 
like electronics, food products and pharmaceuticals, while stimulating green growth. It opens up 
the market for services like telecommunications, environmental services and engineering. It also 
includes a comprehensive chapter on trade and sustainable development, setting the highest 
standards of labour, safety, environmental and consumer protection, as well as strengthening 
joint actions on sustainable development and climate change. 
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The Investment Protection Agreement contains all aspects of the EU's new approach to invest-
ment protection and its enforcement mechanisms. It will ensure a high level of investment protec-
tion, while safeguarding the EU's and Singapore's rights to regulate and pursue public policy ob-
jectives such as the protection of public health, safety and the environment. 

The trade and investment agreements represent the first building block towards a future region-to
-region agreement between the EU and ASEAN. 

The Framework Agreement on Partnership and Cooperation, signed by the High Representative/
Vice-President Federica Mogherini and her counterpart, the Minister of Foreign Affairs of Singa-
pore, Vivian Balakrishnan, will allow the EU and Singapore to strengthen political, economic and 
sectoral cooperation across a wide range of fields, including environment, climate change, ener-
gy, education and culture, employment and social affairs, science and technology, transport, 
counter terrorism and the fight against organised crime. It will enhance cooperation on global 
challenges, where both Singapore and the EU play an increasingly important role, and will help 
address them in a more coherent way. The Agreement establishes a Joint Committee, which will 
ensure the proper functioning and implementation of the Agreement. 

The Partnership and Cooperation Agreement with Singapore is the fourth such agreement signed 
with an ASEAN country, following the agreements with Indonesia, the Philippines and Vietnam. It 
will supersede the current legal framework of the 1980 Cooperation Agreement between the Eu-
ropean Economic Community and member countries of ASEAN. 

Next steps 

The trade and investment agreements will be sent to the European Parliament for consent. The 
trade agreement could then enter into force before the end of the current mandate of the Euro-
pean Commission in 2019, while the investment protection agreement will also follow ratification 
procedures at Member States level. The Partnership and Cooperation Agreement will need to be 
ratified by EU Member States and submitted to the European Parliament before it enters formally 
into force.  

 

Fonte: Commissione Europea 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 
CETA—how can small and medium-sized enterprises bene-

fit even more? 

One year after the provisional entry into force of the Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA), most small and medium-sized enterprises are doing well out of it. At a 
round table at the EESC on 4 October 2018, on the opportunities CETA gives small and 
medium-sized enterprises – "Opportunities arising from CETA for SMEs" – participants 
identified a number of initiatives companies could still take advantage of to ensure that all 
SMEs can benefit from the CETA. Although the agreement has been successful overall, 
there are some concerns about its implementation in certain sectors – such as dairy – and 

its ratification.  

SMEs are not always familiar with all the details of trade agreements. They don't always take full 
advantage of the opportunities the agreements offer, either. That is why we need to improve their 
understanding of the CETA and help them access foreign markets, according to Violeta Jelić, Vi-
ce-President of the Employers’ Group, in her welcome speech. H.E. Daniel Costello, Canadian 
Ambassador to the EU, echoed her words. He also stressed that modern trade agreements – 
such as the CETA – require inclusive growth, public participation and the consultation of non-
traditional stakeholders (such as young people, women entrepreneurs and small and medium-
sized enterprises). 
 
SMEs did very well out of the provisional entry into force of the CETA, according to Dan Kelly, 
president and chief executive officer of the Canadian Federation of Independent Business. Accor-
ding to the data he presented, for every one company that lost out, four benefited. Because of 
uncertainty about the North Atlantic Free Trade Agreement, many entrepreneurs and SMEs are 
looking to Europe now, but there is still a lot to do to raise awareness of the CETA. More than 
85% of the Canadian Federation of Independent Business' members were not familiar with it 
before it provisionally entered into force. 
 
Veronique Willems, secretary-general of the European Association of Craft, Small and Medium-
sized Enterprises, listed initiatives that could raise awareness of the CETA and create new busi-
ness opportunities. These include Erasmus for entrepreneurs, sharing knowledge with Canadian 
counterparts and strengthening business networks. 
 
What we have achieved so far – including a 7% increase in exports to Canada – seemed impossi-
ble two years ago – Markus Beyrer, director-general of BusinessEurope, pointed out. He believes 
that the CETA will be judged on how well it is implemented. He also pointed out certain concerns 
that the new trade deal between Canada and the US raises for European companies. 
 
The Committee of Professional Agricultural Organisations-General Confederation of Agricultural 
Cooperatives (Copa-Cogeca) overwhelmingly supports the CETA, but some agricultural groups 
and sectors take a different view, according to Pekka Pesonen, secretary-general of Copa-
Cogeca. He disagreed with the view the Commission's High Representative put forward that big 
business should take the lead. In his opinion, we need international trade but its benefits must be 
distributed more evenly.  
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Public service providers are still very wary of free trade agreements, admitted Valeria Ronzitti, 
secretary-general of CEEP, the European Centre of Employers and Enterprises providing Public 
Services and Services of general interest. Nonetheless, the close collaboration with stakeholders 
during the CETA negotiations has helped a lot to improve the image of free trade agreements. 
According to Ms Ronzitti, focusing on what small and medium-sized companies and public servi-
ce providers have in common in implementing CETA would help sell it better to CEEP members.  
 
Arnaldo Abruzzini, chief executive officer of EuroChambres, warned that there might still be se-
rious issues with CETA ratification. He thinks that the more we talk about and give prominence to 
the agreement, the more it can be hijacked. A third of SMEs in the EU are export-oriented, with 
only 13% interested in going beyond the EU market. According to Mr Abruzzini, these 13% 
should be the main target of all CETA-related initiatives. Aiming for all small and medium-sized 
enterprises would be counterproductive and unachievable.  
 
Neil McMillan, director of advocacy and trade at EuroCommerce, pointed out that digitalisation, a 
megatrend that helps SMEs access international markets, could also play a role in the context of 
the CETA. He underlined the importance of properly implementing it, which requires not just cu-
stoms officers, but also regulators in general, to have thorough knowledge of the agreement. This 
is often not the case.  
 
Further debate included contributions from the presidents of the EESC Workers’ Group, Diversity 
Europe, a number of questions from the members of the Employers Group, and the comments of 
the European Commission representative. The round table was organised jointly by the EESC 
Employers Group and the Mission of Canada to the EU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: European Economic and Social Committee 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 The best practices on national export promotion activities 

 

The EESC has commissioned a report concerning best practices in national export promo-
tion activities. The related study, conducted by Ramboll Management Consulting, focuses 
on export activities (both intra-EU and extra-EU) in three Member States: Denmark, Germa-
ny and Spain. The need for the study derived from the changes in the global environment 
for export promotion and trade as well as an increased trend towards protectionism com-

bined with economic nationalism. What is the European response to this? 

The report describes the way export promotion is organised in Denmark, Germany and Spain at 
strategic and operational level. It also contains information regarding the effectiveness of export 
promotion in the respective Member States and considers European cooperation and the role of 
the EU. 
 
Coordination and structure are needed  
 
In Denmark, all public actors responsible for export promotion under the Ministry of Foreign Af-
fairs have been centralised, resulting in the staff of embassies and consulates being seamlessly 
connected to the same fabric and flow of information from the markets to Copenhagen. The struc-
ture is the result of a process that was started years ago.  
 
Mergers of actors have also been implemented in Germany and Spain, but ownership of export 
promotion is still shared between two ministries – compared to one in Denmark. However, 
bundling public actors under the same roof constitutes a good European practice as supported by 
the successes of the Trade Council (Denmark), Germany Trade and Investment (Germany) and 
ICEX (Spain).  
 
Another common aspect for the three countries is an export strategy outlining the key principles 
and objectives of export promotion. The key takeaway here is involving representatives of the 
competent ministries alongside other key actors, including the private sector (for instance through 
business organisations or chambers of commerce), in the strategy process. Involvement increa-
ses commitment.  
 
A range of public support instruments available  
 
Each Member State has its own set of public support instruments. Exporting companies and 
those planning to start exporting need information and advice. Some of it can be free of charge. In
-depth information about target markets and personal connections to decision-makers is the kind 
of knowledge that can have significant added value for a company. Companies should be willing 
to compensate it if they receive this kind of assistance from an export promotion agency or 
another organisation responsible for export promotion. Denmark, Germany and Spain have both 
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free of charge and paid consultancy services. The latter is needed as it encourages companies 
to contemplate what kind of information they require and how it will support their export activities. 
In terms of information, European companies should make use of the market access database 
(MADB), a tool designed by DG GROW for SMEs interested in exports and the internationalisa-
tion of their business. The Member States and business associations should promote the use of 
MADB and take full advantage of the information that is already publicly available. In addition, 
the EC could do more to raise awareness of the tool at European level, for instance through the 
Enterprise Europe Network.  
 
Importance of local and global networks  
 
The presence of governmental organisations in foreign markets is recognised as important and is 
appreciated. Furthermore, alongside these Member States' own networks, the EU is a major and 
significant player in shaping the world and its trade. Although it is not the EU’s role to participate 
in export promotion for individual Member States, the EU could take a more active role in show-
casing European solutions and competence beyond the continent’s borders. At the same time, it 
is important to maintain connections to the regional and/or local level. The three countries have 
organised this as follows: the Trade Council (DK) has a staff member in each of the five regions 
in Denmark. The German Chambers of Commerce Abroad use the 79 IHKs to receive valuable 
information on the specific needs of German businesses. In Spain, the representatives of the Mi-
nistry of the Economy, Industry and Competitiveness, the Economic and Commercial Offices and 
the autonomous regions meet regularly to discuss matters related to export promotion and to 
avoid implementing overlapping activities.  
 
This memo is a brief summary of the content of the study. The study contains descriptions of the 
three Member States and the way export promotion is organised. The study furthermore hi-
ghlights good practices and ends with recommendations.  
 
 

Fonte: European Economic and Social Committee 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 Approvato un nuovo piano d'azione doganale dell'UE  

 

Il 9 ottobre, il Consiglio ha approvato un nuovo piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta 
contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI). Tale piano riguarderà il periodo 2018-
2022. Il fine è di garantire un'efficace tutela dei DPI, combattere il commercio di merci che violano 
i DPI lungo l'intera catena di approvvigionamento internazionale e rafforzare la cooperazione in 
questo settore con l'Osservatorio europeo e con le autorità di contrasto competenti. La Commis-
sione è invitata a preparare, entro la primavera del 2019, una tabella di marcia sull'attuazione del 
nuovo piano d'azione, a monitorarne l'attuazione e a presentare relazioni annuali al Consiglio.  
 
 

Fonte: Europa News 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2018-REV-1/it/pdf
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CONAI: diversificazione contributiva per gli imballaggi in 

carta e plastica 
Il punto sulla  

normativa italiana 

Si ritiene utile informare che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale Imballaggi 
ha deliberato l'introduzione del contributo diversificato per alcuni imballaggi in carta e una ulterio-
re diversificazione per quelli in plastica.  
Per la filiera della carta la diversificazione riguarda "gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza car-
ta, idonei al contenimento di liquidi" quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione 
di succhi di frutta, latte e conserve.  
In particolare, a fronte di un contributo ambientale per gli imballaggi in carta pari a 20,00 euro/t, a 
partire dal 1° gennaio 2019 sarà applicato anche un contributo aggiuntivo su quelli poliaccoppiati 
pari a 20,00 euro/t per un totale di 40 euro/tonnellata.  
Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica si è proceduto a rafforzare la diversificazione con la 
finalità di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando quindi il livello del 
contributo all'impatto ambientale dell'imballaggio nella sua fase di fine vita/nuova vita.  
Pertanto a partire dal 1° gennaio 2019 dovrà essere applicato per gli imballaggi in plastica il se-
guente schema contributivo:  

 
 

Fonte: Confcommercio Imprese per l’Italia 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

L’Inps, con circolare n. 104 del 18 ottobre c.a., illustra le modalità di fruizione della riduzione con-
tributiva (decontribuzione), dei premi di produttività erogati da aziende che coinvolgono paritetica-
mente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.  
 
  

Per leggere la circolare 
 
 
 

 
 

Fonte: Unione Confcommercio Milano 
 

PREMI DI RISULTATO—Decontribuzione premi di produttività 

http://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2018/lavoronews_n_74/circ_n_-104-del-18-10-2018_decontribuzione.pdf
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Procedura di ricezione, protocollazione, registrazione e 

conservazione delle fatture – Risposta dell'Agenzia delle 

Entrate n. 34/E dell'1 1/1 0/1 8 
Il punto sulla  

normativa italiana 

Con la risposta ad interpello n. 34/E dell'11/10/18, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti 
chiarimenti sulla procedura di ricezione, protocollazione, registrazione e conservazione delle fat-
ture e dei documenti relativi ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'attività di 
impresa.  

In particolare, la questione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia delle entrate riguarda una socie-
tà che adotta una procedura di numerazione e registrazione delle fatture di acquisto basata sulle 
indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria in risposta ad uno suo specifico interpello.  

In particolare, la società, avvalendosi di terzi operatori, al momento della ricezione delle fatture, 
delle bollette doganali di importazione e degli altri documenti di acquisto provvede a:  

 acquisire i documenti inviati dai fornitori direttamente in pdf, oppure acquisire tramite appa-
recchiature elettroniche (scanner), sotto forma di immagine pdf;  

 numerare progressivamente i documenti in arrivo mediante un "protocollo di arrivo", senza 
distinguere la società destinataria;  

 elaborare ai fini contabili e fiscali i soli documenti fornitori identificati come fatture;  

 annotare nei registri degli acquisti delle singole società le fatture così archiviate, numeran-
dole progressivamente, ai sensi dell'articolo 25 del decreto IVA;  

 riportare sui registri IVA acquisti anche il numero di "protocollo di arrivo", apposto sull'origi-
nale delle fatture e attribuito all'atto della ricezione. 

Ciò posto, la società intende, ora, aggiornare i processi gestionali relativi all'annotazione e alla 
conservazione delle fatture di acquisto, precisando che, a partire dal 1° luglio 2019, le fatture di 
acquisto saranno inviate dai fornitori ad un centro servizi unico, attraverso tre diversi canali: 1) 
posta ordinaria per le fatture in forma cartacea; 2) posta elettronica per le fatture inviate in forma-
to pdf; 3) una rete informatica dedicata e, dal 2019, per le fatture emesse dai fornitori nazionali, il 
sistema di interscambio SDI per le fatture elettroniche. 

La società chiede, quindi, di sapere se la procedura testé descritta, laddove prevede l'annotazio-
ne sul registro degli acquisti del numero di fattura attribuito dal fornitore, del numero di protocollo 
di registrazione IVA e del VIM number (Vendor Invoice Management), sia in linea con i principi 
dettati dall'articolo 25 del decreto IVA.  

1. Il parere dell'Agenzia dell'Entrate  

L'Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l'art. 25 del decreto IVA prevede che il contri-
buente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai 
servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e deve annotarle in ap-
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posito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detra-
zione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione 
annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.  

Con specifico riferimento all'obbligo di numerazione progressiva, richiamando la propria circolare 
n. 45/E del 19 ottobre 2005, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che, così come le fatture di vendita 
elettroniche, anche le fatture elettroniche di acquisto possono essere memorizzate su idoneo 
supporto informatico.  

In tal caso, non essendo possibile apporre il numero progressivo di registrazione sulle singole 
fatture ricevute, stante la staticità ed immodificabilità del documento elettronico, l'esigenza di indi-
viduare con facilità la fattura elettronica dovrà trovare necessaria soluzione nell'ambito del siste-
ma di contabilità, attraverso l'associazione informatica della fattura ai dati annotati nell'apposito 
registro Iva.  

Ora, nonostante nella nuova procedura di ricezione, protocollazione e registrazione delle fatture 
di acquisto, che la società istante intende adottare, non sia contemplato un registro ove annotare 
i cd. VIM number e il numero di registrazione attribuito a ciascuna fattura, si ritiene che la stessa 
sia comunque in grado di garantire la correlazione univoca tra la fattura protocollata in ingresso e 
l'annotazione della stessa nel relativo registro IVA.  

Tale correlazione risulta verificata mediante il riporto, sul registro degli acquisti, oltre che del nu-
mero di protocollo IVA, distinto per società e attribuito al momento dell'annotazione della fattura, 
anche del VIM number, associato virtualmente alle fatture, cui si aggiunge anche il progressivo e 
univoco numero attribuito alla fattura dal fornitore.  

Va da sé che deve essere possibile effettuare, anche su richiesta degli organi di controllo, la 
stampa riepilogativa dei cd. VIM number e dei dati ai medesimi associati tra i quali dovrebbe risul-
tare anche il numero fattura attribuito dal fornitore.  

In merito alla conservazione delle fatture in modalità elettronica, indipendentemente dal sistema 
con cui le stesse vengono trasmesse, l'Agenzia ha precisato che, ai sensi dell'articolo 39, terzo 
comma, del decreto IVA, le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica preveden-
do, altresì, che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conser-
vate elettronicamente.  

Inoltre, richiamando la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, l'Agenzia delle entrate ha precisato 
che, ai fini della conservazione elettronica dei documenti informatici, non vi è obbligo di una loro 
materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizio-
ni tributarie; tale principio opera indipendentemente dalla circostanza che i predetti documenti sia-
no qualificabili come fatture elettroniche (articolo 21 del decreto IVA) oppure che siano documenti 
creati e/o inviati con strumenti elettronici.  

Quindi, l'Agenzia delle entrate non ravvisa alcuna criticità neanche con riferimento alla procedura 
di conservazione.  

Fonte: Confcommercio Imprese per l’Italia 
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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). 

Richiesta di prodotti 
 

 
SVIZZERA 
 
Codice azienda: SVI/01 
Nome azienda:  Kroomic 
Sagl  
Settore: Prodotti chimici 
 

Kroomic Sagl è un'azienda 
con sede a Lugano 
organizzata con magazzino 
e logistica. 
È inserita in questi mercati: 
 Officine e garage per: 

auto, trasporto 
pesante, macchine 
movimento terra, 
macchine agricole 

 Imprese edili 
 Cantine di vinificazione 
 Tenute/poderi con 

coltivazioni di vigneto 
L’azienda propone prodotti 
chimici specifici, consulenze 
e servizi. 
In un'ottica di espansione è 

interessata ad implementare 
l'offerta verso clienti con 
altri  prodotti e/o servizi. 
Non è stato focalizzato un 
bene in particolare da 
prendere in considerazione, 
e sono interessati a qualsiasi 
proposta per i settori 
merceologici citati, 
proveniente da aziende 
interessate alla 
commercializzazione in 
Svizzera. 

 
 
 

TURCHIA 
 

Codice azienda: TUR/01 
Nome azienda:   
SAHRA PLASTİK  
Settore: Riciclo plastica 
 

Azienda turca con sede a 
Gediz / KUTAHYA ricicla gli 
scarti di plastica del PVC. 
L'azienda ha bisogno di 
scarti di plastica in PVC: 
bianco e marrone intatti, 
plastica pulita per porte, 
finestre e tubi. Richieste 100 
tonnellate al mese.  
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