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E’

a disposizione dei Soci il report Atradius “Market monitor” a cura di Atradius.

Il report, a scopo puramente informativo, contiene una panoramica del settore retail, con particolare
riferimento all’andamento del mercato dei beni durevoli nei principali paesi europei.
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:






“Atradius Country Report - Asia Pacific - Marzo 2018” (Not. 6 del 26 Marzo 2018)
“Obiettivo Albania - Guida per le imprese italiane” (Not. 5 del 9 Marzo 2018)
“How to Set up a Cross - Border Shop in WeChat” (Not. 4 del 26 Febbraio 2018)
“How to Set up a Cross - Border Shop in WeChat” (Not. 3 del 9 Febbraio 2018)
“Atradius Country Report North American Countries” (Not. 2 del 25 Gennaio 2018)
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Forum Confcommercio di Cernobbio: scenario internazionale complesso e
imprevedibile
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Claudio Rotti

China International Import Expo di Shanghai
5-10 Novembre 2018
qui Aice

Come previsto dal nuovo corso della politica economica nazionale e su indicazione
del Presidente Xi Jinping, la Cina sta puntando sulla crescita dei consumi interni e
l’importazione di prodotti di alta qualità rappresenta un fattore strategico. A tale scopo, la China
International Import Expo (CIIE) è stata istituita congiuntamente dal Ministero del Commercio
della Repubblica popolare cinese e dal Governo della municipalità di Shanghai.
La manifestazione è realizzata con ampio supporto istituzionale cinese e con il sostegno di organizzazioni internazionali tra cui l'Organizzazione mondiale del commercio, la Conferenza delle
Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle
Nazioni Unite. Organizzata dal CIIE Bureau e dal National Exhibition and Convention Centre
(Shanghai) Co., Ltd è la prima fiera in Cina dedicata esclusivamente all’importazione di prodotti e
servizi che incentiva la pr esenza di espositor i str anier i.
In seguito alla firma di un Memorandum of Understanding con la National Exhibition and Convention Centre (Shanghai) Co., Ltd., nel febbraio 2017, Camera di Commercio Italo Cinese, Fondazione Italia Cina e AICE sono attivamente impegnate per la promozione della manifestazione e
nell’organizzazione della partecipazione collettiva delle aziende italiane.
La fiera è strutturata in diversi padiglioni settoriali: prodotti (consumer electronics & appliances,
apparel, accessories & consumer goods, automobile, high end intelligent equipment, food & agricultural products, medical equipment) e servizi (tourism, emerging technologies, culture & education, creative design e service outsourcing). In ciascun padiglione è prevista un’area espositiva
dedicata all’Italia dove verranno raggruppate le aziende espositrici. In tali spazi Camera di Commercio Italo Cinese, Fondazione Italia Cina e AICE, coordineranno la presenza commerciale italiana alla manifestazione, contribuendo a fornire maggiore visibilità agli espositori italiani nei confronti di media e visitatori.
I costi ufficiali di partecipazione sono stati fissati in USD 300/mq (raw space) e in USD 3.000/
stand (standard booth 9 mq); tuttavia, in virtù dell’accordo formale siglato con gli Enti Organizzatori, agli espositori che parteciperanno con il nostro coordinamento potranno beneficiare di condizioni agevolate ad oggi in via di definizione.
Nello specifico, le imprese usufruiranno di:

• Presenza diretta in fiera nell’area destinata agli espositori italiani;
• Inserimento presentazione nel catalogo;
• Promozione ed invito a buyers cinesi;
• Assistenza e supporto sia nelle fasi preparatorie sia durante la manifestazione fieristica.
Per partecipare è necessario richiedere il form di iscrizione alla Segreteria Aice tel 027750320/1
aice@unione.milano.it e restituirlo compilato entro il 25 Maggio p.v.
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“A colazione con IMIT”
Come essere leader nell'Import Export ai tempi del Protezionismo
Mercoledì, 18 Aprile 2018
qui Aice

Secondo appuntamento di A Colazione con IMIT, gli
work organizzati da IMIT in collaborazione con Linkiesta.it.

eventi di business e trade net-

In questa occasione parleremo con Pierluigi Petrone, CEO del Gruppo Petrone e membro del Consiglio di Amministrazione del Global Virus Network, che ci illustrerà l’esperienza di un grande
gruppo italiano di import/export nel gestire mercati difficili in un momento storico che vede riaffacciarsi la minaccia del protezionismo.
L'evento si terrà Mercoledì 18 aprile alle ore 8.30 presso la sede di Unione Confcommercio - Sala
Turismo (C.so Venezia, 47 - Milano).
La partecipazione è gratuita.

REGISTRATI ONLINE
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AICE – ISN Negotiation Business Academy

qui Aice

La negoziazione come disciplina per la prevenzione, la gestione e la risoluzione di situazioni
conflittuali in ambito business: un metodo pratico e di utilizzo immediato, orientato al risultato
e al risparmio delle risorse.
AICE – ISN NEGOTIATION BUSINESS ACADEMY è un percorso di ALTA FORMAZIONE
sulla negoziazione organizzato da Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) e ISN
(International School of Negotiation).

Obiettivo è quello di fornire competenze, conoscenze, tecniche e, soprattutto, una metodologia,
attraverso un modello formativo innovativo.
Negoziare professionalmente non significa soltanto apprendere le best practice del negoziatore, ma
anche avere un ascolto attivo sempre vigile, un’efficace capacità di comunicazione, una spiccata
propensione al problem solving e al team building.
Significa anche una buona conoscenza e padronanza delle emozioni, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza emotiva. La negoziazione cross culturale presuppone, poi, la capacità di rimodulare idee e
pensieri in lingue diverse dalla propria, lasciando integri i contenuti che si vogliono trasmettere;
l’empowerment linguistico è lo strumento attraverso il quale questo processo può avere luogo.
Tutte queste competenze esemplificative, insieme ad altrettante aree di lavoro legate alla negoziazione, hanno come denominatore comune un approccio di tipo coaching che mira ad accompagnare la persona attraverso un processo di presa di consapevolezza delle proprie capacità e degli strumenti che utilizza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il punto di forza di AICE-ISN BUSINESS ACADEMY è quello di lavorare in team, in tempo reale, su due fronti – NEGOZIAZIONE ed EMPOWERMENT – per sviluppare concretamente le abilità necessarie alla negoziazione.
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Arik Strulovitz, Negoziatore Internazionale, Direttore Scientifico e Docente ISN,
interverrà l’Avv. Massimo Antonazzi, Docente ISN, su “Il riconoscimento nei negoziati internazionali”

Simona Gandini, Dir ettor e Empower ment ISN

Cristiano Ghibaudo, For mator e ISN

Christiaan Bekker, For mator e Empower ment Linguistico ISN
Fabiola Viti, Coor dinamento e Sviluppo Empower ment ISN

Arik Strulovitz, Negoziator e inter nazionale, Dir ettor e Scientifico e Docente ISN
Formatori Team Empowerment ISN
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COSTI DI PARTECIPAZIONE
PERCORSO COMPLETO ACADEMY – 2.700 EURO + IVA
PER SOCI AICE: 2.100 EURO + IVA
MODULO 1 – due giornate 950 EURO + IVA
SCONTO 15% PER SOCI AICE
MODULO 2 – 400 EURO + IVA
SCONTO 15% PER SOCI AICE
MODULO 3 – 400 EURO + IVA
SCONTO 15% PER SOCI AICE
MODULO 4 – 450 EURO + IVA
SCONTO 15% PER SOCI AICE
MODULO 5 – 500 EURO + IVA
SCONTO 15% PER SOCI AICE
PERCORSO BASE SU TECNICHE E METODOLOGIE NEGOZIALI
MODULO 1 + MODULO 5 (3 giornate) 1.500 EURO + IVA
SCONTO 15% PER SOCI AICE
SEDE
Sala Sommaruga - Unione Confcommercio Aice
Corso Venezia, 47
Milano

INFORMAZIONI
Dott.ssa Raffaella Perino
02.7750320-1
aice@unione.milano.it
www.internationalschoolofnegotiation.it/aice-isn-negotiation-business-academy
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Corsi di formazione finanziata fondo EBITER: opportunità per i dipendenti
delle aziende associate

qui Aice

Aice, attraverso la Scuola Superiore CTSP, organizza una serie di corsi di formazione, riservati ai
dipendenti delle aziende associate con sede operativa nella Provincia di Milano e Monza Brianza,
finanziati dal fondo EBITER Milano - Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione delle professionalità e della tutela sociale nel settore Terziario della Provincia di Milano.
Le caratteristiche dei corsi sono le seguenti:
- La partecipazione ai corsi è gratuita. Poichè il progetto è finanziato dal Fondo Ebiter
Milano, le aziende devono essere in regola con i versamenti dovuti all'Ente Bilaterale.
- La formazione verrà erogata nel normale orario di lavoro.
- I corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
- La sede dei corsi è la Scuola Superiore CTSP , Viale Murillo, 17 – 20149 Milano.
Sono ancora disponibili alcuni posti nei seguenti corsi:
LA COSTRUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO (TEAM BUILDING) - 16 ORE
dalle 9.00 alle 18.00
Data: giovedì 7/14 Giugno 2018
Docente: Carlo Tagliabue
Obiettivi: miglior ar e le capacità di integr ar e le competenze dei singoli in un gr uppo di lavoro; suggerire gli strumenti operativi per definire le caratteristiche di un team di successo e gestirne
le dinamiche relazionali.

SCAMBIO DATI ACCESS E EXCEL - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00
Data: martedì 16/23 Ottobre 2018
Docente: Stefano Carelli
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Obiettivi: Illustr ar e le car atter istiche e le potenzialità di Excel e di Access, for nendo le nozioni per poter gestire nei dettagli i database in Excel e lo scambio dei dati con Access, nella creazione e gestione di archivi di base. Approfondire le tecniche per impostare, modificare e cancellare
dati, creare semplici query e report.
Pre-requisito: buona conoscenza di Excel.

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE AL SERVIZIO DELLE AZIENDE 8 ORE
dalle 9.00 alle 13.00
Data: martedì 2/9 Ottobre 2018
Docente: Paola Corbetta
Obiettivi: Appr ofondire il r icor so alle ADR (Alter native Dispute Resolution) ovver o della
“giustizia alternativa”. Il corso, verterà, in particolare sulla mediazione civile e commerciale delle
controversie nelle materie: locazione e affitto di ramo d’azienda, contratti bancari e finanziari, con-

tratti assicurativi, energia e telecomunicazioni.

Per ulteriori informazioni:
Segreteria Aice - Dr.ssa Raffaella Perino
http://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/corsi2/index.html
aice@unione.milano.it - Tel 027750320/1.
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Bando Export 4.0 commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde
Bandi, finanziamenti
e agevolazioni

E’ stato pubblicato il Bando “Export 4.0. Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese
lombarde”, con cui Regione Lombar dia e le Camer e di Commer cio Lombar de intendono accompagnare le imprese intenzionate a sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati
esteri attraverso l'accesso a piattaforme e-commerce e la partecipazione a fiere.
L'iniziativa prevede contributi a fondo perduto per favorire l'accesso delle imprese lombarde
(micro, piccole e medie imprese del manifatturiero, costruzioni o servizi all'impresa) a piattaforme
e-commerce come ulteriore opportunità di vendita verso mercati esteri e voucher per la partecipazione a fiere nei Paesi target. La misura vuole creare opportunità di export anche per le imprese
più
piccole,
che
vengono
aiutate
ad
usare
i
nuovi
strumenti
digitali.
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
• Misura A) – E-commerce per l’export: aper tur a e/o consolidamento di un canale commerciale per l’export dei propri prodotti tramite l’accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b
e/o b2c forniti da terze parti, che siano r etailer , mar ketplace o ser vizi di vendita pr ivata, a
condizione che la transazione commerciale avvenga tra l’azienda e l’acquirente finale. Nei progetti
dovranno essere specificate la tipologia del portafoglio prodotti da esportare, i mercati esteri di destinazione e i siti di vendita online prescelti, fermo restando che il portafoglio prodotti indicato potrà essere ampliato in fase di realizzazione del progetto.
Non saranno ammessi progetti consistenti, anche solo parzialmente, nell’avvio, sviluppo o manutenzione di siti e/o app mobile e-commerce proprietari, salvo per quanto concerne esclusivamente
la sincronizzazione tra tali siti e/o app e-commerce di proprietà dell’impresa richiedente e i canali
specializzati di vendita online prescelti.
Per tale misura l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% delle spese ammissibili fino ad Euro 6.000,00. L’investimento minimo deve esser e par i ad Eur o 6.000,00 .
Per la misura A) è prevista una procedura valutativa a sportello.
Vi segnaliamo che per la misura A) Aice può affiancare le aziende con un servizio di consulenza personalizzato. Grazie alla collaborazione con IMG INTERNET, società di consulenza
digitale che sviluppa e promuove progetti di comunicazione e di business sui media digitali, le
aziende interessate potranno ricevere assistenza dalla presentazione del progetto fino alla
fornitura dei singoli servizi.
• Misura B) – In fiera per l’export: partecipazione a una manifestazione fieristica in un Paese
estero selezionato dall'impr esa r ichiedente in base alle pr opr ie str ategie di expor t.
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Per tale misura l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% delle spese ammissibili fino ad Euro 2.000,00. L’investimento minimo deve esser e par i ad Eur o 4.000,00 .
Per
la
misura
B)
è
prevista
una
procedura
valutativa
a
sorteggio.
Possono presentare domanda di partecipazione le micro, piccole o medie imprese che hanno sede
legale e/o sede operativa in Lombardia e appar tenenti/r ientr anti a/in uno dei seguenti settori: manifatturiero, costruzioni o servizi alle imprese (Il codice ATECO 2007 primario relativo alla
sede oggetto dell’intervento deve rientrare tra i seguenti: sezione C, sezione F, J62, J63, K64,
K65, K66, M69, M70, M71, M72, M73, M74).
Il contributo sarà erogato all’impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute a conclusione degli interventi e al superamento dell’investimento minimo, al netto della
ritenuta di legge del 4%. La procedura è esclusivamente telematica tramite il sito http://
webtelemaco.infocamere.it.
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata secondo la seguente tempistica:
Misure A e B - Prima finestra (a valere sui fondi 2018)
Data apertura: 23 aprile 2018 (ore 14.30)
Data chiusura: 18 maggio 2018 (ore 12.00)
Misure A e B - Seconda finestra (a valere sui fondi 2019)
Data apertura: 6 novembre 2018 (ore 14.30)
Data chiusura: 30 novembre 2018 (ore 12.00)

Per maggiori informazioni e dettagli sulla modalità di presentazione della domanda e per
ricevere il testo integrale del bando, le aziende inter essate sono pr egate di contattar e la segreteria Aice (riferimenti Dr.ssa Mocchi e Dr.ssa Cappa – aice@unione.milano.it).
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La Finestra dei Soci Aice
Rubrica a disposizione dei soci per presentare la propria attività
La Finestra
dei Soci Aice

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 inviar e via email la pr opr ia scheda monogr afica per la pubblicazione.
E' possibile inviare delle foto quali logo azienda, prodotti, eventi (in formato jpeg).
Inoltre è possibile pubblicare gratuitamente eventi e iniziative relative all’azienda.
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa Veronica Caprotti (Tel.
027750320/321, veronica.caprotti@unione.milano.it).

Website: www.timechangers.it

Time Changers è un progetto italiano che nasce dalle grandi passioni dei suoi soci fondatori: amore per l’arte, la cultura, la storia, le tradizioni e le eccellenze artigianali. La nostra vocazione, artistica e artigianale, si esprime nel disegno e realizzazione di orologi di alta gamma con i quali vogliamo regalare emozioni. I nostri punti di forza sono una grande ca-pacità di ricerca, progettazione e model-listica, unite ad un alto ideale estetico. Per quanto riguarda le complicazioni meccaniche, svi-luppiamo i nostri progetti italiani a partire da movimenti svizzeri. Le antiche culture, le
filosofie, i miti, le tradizioni e le opere d’ingegno dell’umanità sono la nostre fonti principali d’ispirazione nel design. La tecnologia e i materiali sono i mezzi per esprimere nuove forme. Lavoriamo con laboratori internazionali che possono gestire i più sofisticati strumenti tecnologici messi
a disposizione dalla tecnologia attuale.
Ma le nostre creazioni sono realizzate prima di tutto da artigiani. Perché vogliamo la loro testa, il
loro cuore, la loro passione e il loro spirito nel fare le cose. I nostri prototipi nascono sempre nella
nostra officina, poi diventano disegni da affidare a laboratori altamente specializzati nei singoli
componenti, che fanno gran parte del lavoro governati da un rigoroso processo di qualità. Ma alla
fine ogni pezzo torna nel nostro laboratorio, dove la mano sapiente dell’artigiano si prende cura di
quei dettagli che fanno la differenza e rendono ogni pezzo unico all’esperienza sensoriale umana.
Sviluppiamo i nostri progetti speciali solo in serie limitata e numerata, caratteristica che offre
un’ulteriore garanzia di valore nel tempo.
La nostra filosofia di vita è vivere in tempo presente, che vuol dire essere vigili e attenti in quello
che facciamo nell’unico istante in cui possiamo veramente operare (adesso, qui ed ora). Quindi
dedichiamo tutto il tempo e l’attenzione che servono ad ogni particolare realizzativo e ad ogni
cliente. Solo così possiamo andare oltre i nostri limiti, crescere, interagire e trasmettere qualcosa
che va oltre l’aspetto esteriore.
Le aziende interessate ad entrare in contatto con TIME CHANGERS SRL, sono pregate di rivolgersi alla
Segreteria Aice (tel. 02 7750320/1 - fax. 02 7750329 - Email: aice@unione.milano.it).
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Website: www.grafikontrol.it

Costituita nel 1969, Grafikontrol è riconosciuta come leader mondiale nella produzione di apparecchiature
di controllo per l’industria grafica. I sistemi, interamente progettati in Italia, sono dedicati alle macchine
per la stampa di imballaggi ed etichette
(rotocalco e flexo), stampa commerciale e quotidiani (web-offset), rotocalco per pubblicazioni,
litolatta. “Inspired by technology” è il nostro
motto, combiniamo la migliore componentistica
hi-tech con l’essenza dell’ingegneria Italiana per
realizzare sistemi performanti con un cuore
“Made in Italy”. Nel corso degli anni siamo stati
in grado di sviluppare sistemi ad alte prestazioni
con l’obbiettivo di aumentare l'efficienza dei vari
processi di produzione e la riduzione degli scarti.
TQC-360° è l’innovativa piattaforma modulare di
Grafikontrol sviluppata per offrire agli stampatori
una soluzione completa a garanzia della qualità.
Con TQC-360° Grafikontrol si propone con il
nuovo concetto di fornitore ad ampio spettro per
ciò che concerne: prodotti, applicazioni, processi e servizi.
La piattaforma TQC-360° permette di ottenere informazioni in tempo reale in ogni fase di produzione, per
mantenere la tracciabilità della produzione in tutte le varie fasi di trasformazione. Grafikontrol è in grado di
fornire una serie di controlli di qualità: per materiali
neutri non stampati (LYNEX per converting, PM3 per
editoria); per il processo di stampa con sistemi di controllo di registro colori e piega (CR33-CR34 per converting, CR25, CR39, CR25TPLT per editoria), sistemi di
analisi del colore in linea (COLORSCA N editoria,
CHROMALAB converting) nonché controllo qualità
eseguito con sistemi di visione ed ispezione (MATRIX ,
LYNEX e PROGREX). Tutti i dati di produzione vengono catalogati e archiviati per ogni singola fase di produzione. La tracciatura degli scarti (difettosità rilevate) è
gestita da un sistema unico nel suo genere
(PROCHECK) il quale consente di monitorare in tempo reale le varie fasi di produzione e l’efficienza di
ogni processo. I sistemi che compongono la linea TQC-360° soddisfano ogni esigenza del cliente ed rispondono pienamente ai requisiti INDUSTRY 4.0
Le aziende interessate ad entrare in contatto con GRAFIKONTROL SPA possono contattare la Segreteria
Aice Tel. 027750320/1 E-mail: aice@unione.milano.it).
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Website: www.thegoodidea.it

Who we are
We are an Italian company specializing in promotional merchandising, with customers in 35 countries around the world.

Our key assets:
A tireless, constant scouting for the latest trends in the industry.
A vertically integrated structure allows us to design, manufacture and deliver unique products.
15 years of international experience.
Extensive support for our global clients, handling daily deadlines and managing product certificates and logistic operations.

Le aziende interessate ad entrare in contatto con THE GOOD IDEA SRL possono contattare la Segreteria
Aice Tel. 027750320/1 E-mail: aice@unione.milano.it).
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Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Dieci Volte Tanto”
Milano, 4 maggio 2018
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Driving Change: il pensiero manageriale sul campo da Golf

Driving Change:
il pensiero manageriale sul campo da Golf
CFMT
(Centro
di
Formazione
Management
del
Terziario)
in collaborazione con Confcommercio e Manageritalia organizza 4 sessioni di formazione esclusiva sul tema dell'intergenerazionalità.
Si chiama Driving Change ed è un programma di alta formazione ideato da CFMT che crea un
dialogo tra esperti e studiosi affiancati da personalità dello sport e imprenditori, per esplorare nuove prospettive del pensiero manageriale ed imprenditoriale sul campo da golf.
Sono 4 tappe su 4 diversi campi da Golf, è possibile partecipare al percorso oppure scegliere la
propria tappa.

Ecco le date, clicca e scegli:
Generazioni "in campo" e generazioni "in panchina"
16 aprile 2018
GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO
Generazioni e generi: una rivoluzione nel gioco di squadra
7 maggio
GOLF CLUB PADOVA - GALZIGNANO TERME
Allenarsi all'intergenerazionalità: tra competitività e complementarietà
28 maggio
MOLINETTO COUNSTRY CLUB - CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Il "gioco di squadra": le dinamiche intergenerazionali
11 giugno
CIRCOLO DEL GOLF ROMA ACQUASANTA
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Misery Index Confcommercio una valutazione macroeconomica
del disagio sociale
Primo piano sulla
Confcommercio

Il MIC di febbraio si è attestato su un valore stimato di 17,2 punti, in diminuzione di nove decimi
di punto rispetto a gennaio. L’andamento del MIC dell’ultimo mese è sintesi di un deciso ridimensionamento della dinamica dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto e di una contenuta riduzione della disoccupazione estesa.
Il dato di febbraio, che rappresenta il valore più basso da agosto 2011, va valutato con molta cautela in considerazione del ruolo svolto dai prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto
nel determinarne l’andamento. Questa componente ha, infatti mostrato negli ultimi mesi un’elevata variabilità. Per ricondurre strutturalmente l’area del disagio sociale a valori più contenuti è pertanto necessario che si riduca in misura significativa la disoccupazione, segmento che da alcuni
mesi mostra movimenti di modesta entità.
A febbraio il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 10,9% in leggera discesa (due decimi) rispetto a quanto registrato il mese precedente. Il dato riflette un lieve miglioramento sia sul
versante degli occupati, aumentati di 19mila unità rispetto a gennaio e di 109mila unità nei confronti dello stesso mese del 2017, che dei disoccupati, il numero di persone in cerca di lavoro è
diminuito di 49mila unità rispetto al mese precedente e di 143mila nel confronto su base annua.
A completare il quadro si sottolinea come la CIG continui a mostrare un andamento favorevole: a
febbraio le ore autorizzate si sono ridotte del 32,2% su base annua. Questa dinamica ha continuato
a determinare una riduzione in termini tendenziali delle ore di CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a ULA.
Anche sul fronte degli scoraggiati si stima il permanere di una tendenza alla riduzione sia nei confronti di gennaio che dello stesso mese del 2017. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad
una riduzione, di due decimi di punto in termini congiunturali e di otto decimi nel confronto annuo, del tasso di disoccupazione esteso (tab. 1).
Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati dello
0,3% su base annua, in calo di un punto percentuale rispetto a quanto rilevato a gennaio.
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La figura 1 mostra le due componenti del MIC (in rosso l’inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto ed in blu la disoccupazione estesa), mentre l’ingrandimento riporta l’andamento
complessivo del disagio sociale negli ultimi dieci mesi.

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio
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SAUDI ARABIA’S EXPAT TAX CONUNDRUM

notizie dal
mondo

This month was the end of the line for many Asian expatriates in Saudi Arabia who chose to return
home following the conclusion of the school year and final exams. With rising levies on each expat every successive year, many of them folded up and made preparations for an early departure.
For those unfamiliar with the levy, the Kingdom of Saudi Arabia instituted a serious of financial
reforms in an effort to wean themselves off the dependency on oil, which, in recent years, has not
proven to be a stable or reliable source of revenue.
It is no secret that many of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries have begun opening
other channels to generate income and age-old traditions such as no taxes or levies are slowly fading away in one country after another. The value added tax (VAT), introduced by some of the
GCC countries, is another example of how governments are looking at alternative ways to increase
revenue.
Naturally, many of the lower-income expats are the hardest hit by these new economic measures.
So much so that a reported 605 expat families have decided to send their children back to their
homelands to offset the levies and continue working here on a bachelor status. The countries most
affected are India, Pakistan, Sri Lanka, Philippines, Bangladesh and Nepal.
The Saudi government’s move was not met with a measure of confidence as business owners
feared that the loss of their skilled expat work force would bring businesses to a halt. The Jeddah
Chamber of Commerce and Industry (JCCI) has asked the Ministry of Labour and Social Development to cancel expat levy for firms that have equal number of Saudis and expat workers on their
rosters. The committee head of the Jeddah Chamber of Commerce and Industry Entrepreneurship
Committee said 25 per cent to 30 per cent of private establishments may shut down if no changes
are made to the current policies. The head of JCCI has called for a study to assess the performance
of businesses and implement Saudisation policies accordingly, rather than follow a uniform job
nationalisation policy that may damage businesses in some areas. An official at the Al Jouf Chamber of Commerce and Industry said most of the private sector consists of small and medium enterprises that will be adversely affected by the cumulative tax bill that the ministry plans to implement.
The Council of Saudi Chambers has proposed a few changes to the expat levy policy. It has called
for an extension to the deadline for expatriate levy to 2025 from 2020. It has also called for an exemption of micro, small and medium-sized businesses from expat levy in their initial years.
Some economists have cautioned that the end result of these new measures will be contrary to
what was actually intended. These steps, instead of doing a favour to the country and its people,
may ultimately prove to be counter-productive. The adverse consequences of expatriate fees are
rising. It is slowly proving that the decision has resulted in more harm than good.
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The country will suffer economic pitfalls in view of the mass departure of expatriates and their
families. This will have a negative impact on the market, which is already suffering from a lack of
economic activity. A major proof of this is the streets full of signs advertising vacant apartments
and shops for rent. The country and its citizens will now have to pay dearly for this decision.
The rent for residential units continues to decrease since the downward trend began about six
months ago when the exodus of expatriate families started, following the imposition of dependent
levy. In business establishments where Saudisation was enforced, many have not lived up to expectations. Many car rental companies have shut down ahead of the March 18 Saudisation deadline. Apparently, not all establishments have complied with the decision of the Ministry of Labour
and Social Development, while some have closed their doors for fear of inviting hefty fines for not
abiding by Saudisation rules.
“The sector cannot pay high salaries to Saudis because business owners have to pay back the installments of the vehicles they bought and have to pay operational expenses, including vehicle service, gasoline, oil change, daily washing, annual rent for office space and other expenses,” said
one investor. His business no longer generates the same lucrative profits it used to. The question
therefore arises: Where are the gains from the imposition of fees on expatriates and their dependents?
Despite complaints from sections of the private sector, Saudi Arabia has no plans to revise the expat fee that was imposed this January on businesses that employ foreign workers in the country.
That was clearly stated recently by Finance Minister Mohammad Al Jadaan: “There are no plans
to revise any of the reforms that we have implemented.” “These have been modelled for an extended period of time. We knew what the impact is going to be.”

Fonte: PrestaGulf Consulting
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KAZAKISTAN: GARANTIRE ED INCENTIVARE L’INVESTIMENTO

notizie dal
mondo

Il Kazakistan oltre ad offrire un’ampia rosa di normative e regolamentazioni volte ad incentivare e

favorire l’investitore estero e, in tal senso, condurlo allo stanziamento dei propri capitali all’interno del Paese concorrendo da una parte alla crescita economica interna e, dall’altra ad uno slancio
volto all’internazionalizzazione e allo scambio commerciale con una pluralità di interlocutori esteri; l’assetto governativo del Paese intende altresì promuovere gli investimenti anche mediante il
canale preferenziale delle esportazioni, predisponendo a questi fini un ardito sistema di assicurazione e finanziamento in favore degli imprenditori.
Segnatamente, in un regime di concorde cooperatività con il nostro Paese, il Kazakistan può agevolmente annoverarsi fra quei Paesi in cui si intende promuovere e favorire gli investimenti esteri

di origine europea - per incentivare tra l’altro l’espansione di marchi italiani all’estero - , mirando
quindi ad un ampliamento considerevole e ragionato del new business in loco, garantendo in questi termini finanziamenti sino ad un massimo dell’85%, accordando la possibilità di concordare
piani di rientro personalizzati e specifici con potenzialità di rimborso sino a sei anni con contestuale applicazione, per i primi di anni di operatività dello strumento, del solo pre-ammortamento
limitato esclusivamente agli interessi maturati ed un interesse attuale annuo pari allo 0,05%.
I suddetti strumenti di assicurabilità sono peraltro applicabili anche ai prodotti e/o servizi destinati
all’esportazione. In ispecie, per il tramite di tali incentivi si intende promuovere indubbiamente le

politiche di scambio tra i diversi Paesi, senza rinunciare ad accordare la doverosa tutela all’imprenditore che nutre interesse ad avviare un rapporto economico -commerciale ed affaristico all’estero. Alla figura imprenditoriale infatti viene ad essere riconosciuta la possibilità di intraprendere
rapporti commerciali con il Paese estero garantendo la piena assicurabilità dei rischi connessi
all’esportazione e, de relato, attribuendo maggiore impulso allo svolgimento del business in loco.
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In particolare, sono stati congeniati numerosi espedienti volti a spronare ed incoraggiare gli investimenti stranieri, in quanto articolati tenendo conto delle plurime esigenze proprie di siffatta tipologia imprenditoriale.
All’uopo è infatti possibile aderire ad un pacchetto finanziario diretto precipuamente all’acquisto
di prodotti e servizi da parte del cliente straniero o, di contro, offrendo al potenziale acquirente

dilazioni di pagamento competitive superiori a 24 mesi. Parimenti è accordata la possibilità di garantire i rischi connessi all’esecuzione della commessa o nel periodo di pagamento per il tramite di
una polizza – lavoro e, garantendo all’imprenditore la possibilità di assicurare il proprio fatturato a
seguito di un’accurata selezione dei propri interessi, concordemente alle proprie peculiari esigenze
finanziarie e commerciali.
Ulteriore forma e modalità di tutela del proprio fatturato si ravvisa nell’accordare protezione al
fatturato aziendale rispetto al rischio di insolvenza e/o mancato pagamento ideando dilazioni di
pagamento che variano per un lasso temporale utile, da uno a ventiquattro mesi per cliente o, in

alternativa, per il tramite di una forma assicurativa - definita polizza conferme di credito documentario - gravante sull’Istituto di Credito di riferimento in maniera tale da poter convalidare le
lettere di pagamento emesse per le esportazioni e, tutelarle in tal modo dal rischio di potenziale
insolvenza della Banca estera emittente.
Le summenzionate modalità di assicurabilità del credito e/o finanziamento in materia di esportazione, concorrono ad incrementare incessantemente i flussi commerciali verso il Kazakistan che,
pertanto, gode di una posizione privilegiata indiscussa, tesa a potenziare il business internazionale
fra Paesi esteri.
A fronte dunque delle potenzialità geografiche-territoriali offerte dal Paese, della presenza di una
regime normativo e regolamentare snello e flessibile diretto a semplificare ed agevolare le possibilità di investimento in loco senza tuttavia sminuire e snaturare il sistema di garanzie volto alla tutela dell’imprenditore, incoraggiando peraltro la protezione anche degli investitori minori e, rafforzando le mire espansionistiche degli stessi per il tramite di previsioni normative in tema di divul-
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gazione di documentazione societario-finanziaria, accelerando l’esecuzione di accordi contrattuali
tipici e, rendendo maggiormente sicura la gestione dell’insolvenza cui ogni imprenditore è fisiologicamente esposto, anche per il tramite dell’introduzione di un regime bancario migliorativo, il
Kazakistan rappresenta uno fra quei Paesi ove spicca la promozione di new business a livello mondiale che, può effettivamente concretarsi adoperando gli strumenti giuridici, economici, assicurativi e finanziari garantiti dalla legge sulla protezione degli investimenti esteri nonchè affrontati ed

illustrati nel corso di questa breve disamina.
Ecco che, propendere per l’internazionalizzazione di un’azienda in loco, usufruendo di un sistema
teso ad incentivare l’investimento da parte di forme imprenditoriali estere, si identifica quale la
chiave di volta indispensabile per supportare, sostenendola, la cooperazione economico commerciale tra una pluralità di interlocutori a livello globale.

Fonte: Studio Legale Iannantuoni- Cerruti&Associati Avv. Luciano Iannantuoni
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Dogane: in Svizzera le merci si dichiarano via smartphone

notizie dal
mondo

A partire da Pasqua 2018 l’Amministrazione federale svizzera delle dogane (AFD) renderà operativo un nuovo sistema digitale che consentirà di dichiarare le merci direttamente attraverso un’app.
Questo sistema rientra nel più ampio programma di semplificazione e digitalizzazione chiamato
DaziT che consentirà, entro la fine del 2026, di trasferire sul digitale tutti i servizi dell’Amministrazione doganale, sia per i privati che per le imprese.
Attualmente, ai fini dell’imposizione, i privati devono dichiarare gli acquisti effettuati all’estero, i
souvenir delle vacanze o i regali in forma cartacea o verbalmente in dogana al momento del passaggio del confine.
La nuova applicazione chiamata QuickZoll, disponibile per Android e IOS, consentirà di superare
questo meccanismo obsoleto e dispendioso in quanto i contribuenti potranno dichiarare gli acquisti
direttamente dal loro smartphone nel luogo in cui si trovano, con modalità autonome, digitali e indipendenti.

Anche le ditte beneficeranno dell’evoluzione tecnologica: potranno inviare telematicamente i documenti relativi a una dichiarazione doganale, superando l’attuale sistema cartaceo, con grandi benefici in termini di risparmio di tempi e costi.
Grazie a DaziT l’Amministrazione federale svizzera potrà concentrare le proprie forze per rendere
i controlli doganali più mirati ed efficaci, considerato che le casistiche più complesse continueranno a essere trattate in dogana al valico di confine, spostando tutte le transazioni ordinarie sul canale digitale.
Fonte: Fiscooggi

Trovaci su LinkedIn come http://
www.linkedin.com/pub/aiceassociazione-italiana-commercioestero/
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Web Tax: le proposte della Commissione europea

dall’Unione
Europea

Il 21 marzo, il Commissario Moscovici ha presentato due proposte di Direttiva, accompagnate da
una Raccomandazione ed una Comunicazione, in materia di tassazione digitale (cd. web tax). La
prima proposta di Direttiva prevede una soluzione a lungo termine che permetterebbe agli Stati
membri di tassare gli utili generati sul loro territorio da piattaforme digitali con una "presenza digitale" imponibile, integrata all’applicazione della base imponibile consolidata comune per l'imposta
sulle società (CCCTB).
La seconda proposta di Direttiva (COM 148/2018) istituirebbe un'imposta temporanea da applicarsi
ai ricavi generati da determinate attività digitali e si applicherebbe solo alle imprese con ricavi annui di oltre 750 milioni a livello mondiale e 50 milioni a livello UE. Se fosse applicata un'aliquota
del 3%, l'imposta potrebbe generare entrate per 5 miliardi di euro annui.
Le proposte saranno ora inviate al Consiglio per approvazione ed al Parlamento europeo per consultazione.

Fonte: Europa News

Connettiti, seguici
informati
Cercaci su facebook.com come Aice - Associazione Italiana Commercio Estero
Seguici su Twitter all’ indirizzo
twitter.com/AICEMilano
Trovaci su LinkedIn come http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/
Informati sulle nostre iniziative all’ indirizzo
www.aicebiz.com
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Accordi di libero scambio fra UE, Australia e Nuova Zelanda: al via
le trattative?
dall’Unione
Europea

Fonti diplomatiche Bulgare sostengono che nel Consiglio Ue per il commercio, che si terrà a Bruxelles il prossimo 22 maggio, potrebbe avere la luce verde la raccomandazione presentata dalla
Commissione Ue a settembre scorso, che autorizzerebbe l’avvio delle trattative per la definizione
di accordi di Libero scambio fra Unione Europea, Australia e Nuova Zelanda.
Fonte: Europa News

Anno LV - n° 7/2018
pag. 33

Il Punto
sulla
Normativa
Italiana

Linee guida del Ministero delle Finanze per applicazione
riferimento ai fabbisogni standard sullo smaltimento dei
rifiuti

La legge di bilancio 2018, non avendo prorogato l'entrata in vigore della disposizione che prevede
che i comuni debbano avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, ha sancito di fatto la sua entrata in vigore
dal 1 gennaio 2018.
A tal proposito, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le
"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del
2013".
Tale documento rappresenta un utile strumento per supportare gli Enti Locali che, nel 2018, si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione.
In particolare, vengono forniti elementi che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti".

Il parametro più rilevante del modello è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la
gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione di caratteristiche quali, ad esempio: la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla
media nazionale; la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto; lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale; il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale e
altre macro variabili quali ad esempio quelle che identificano la vocazione turistica del comune, la
densità abitativa, ecc.

Fonte: Direzione Servizi Legali, Ambiente, Sicurezza e Politiche Energetiche di Confcommercio
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Dieci anni di REACH: sostanze chimiche più sicure per i
consumatori e per l’ambiente

Le sostanze chimiche accompagnano ogni aspetto della nostra vita: al lavoro ma anche nei beni di
consumo come i capi di abbigliamento, i giocattoli, i mobili e gli elettrodomestici. Pur essendo essenziali nella vita quotidiana, alcune di queste sostanze possono comportare rischi per la salute
umana e per l’ambiente.
A distanza di dieci anni dall’inizio della principale normativa promossa dall’Unione Europea, grazie al “Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche” (cioè il REACH), le imprese e le autorità della UE garantiscono l’impiego in sicurezza delle sostanze chimiche e la progressiva eliminazione delle sostanze pericolose.
Il regolamento REACH riguarda la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche a livello europeo. Esso è entrato in vigore nel 2007, quando ha sostituito il
precedente quadro legislativo per le sostanze chimiche nella UE, adottato tra la fine degli anni ’60
e gli anni ’70 del secolo scorso.
Il REACH si applica a pressoché tutte le sostanze chimiche.
In linea con il principio “chi inquina paga”, il REACH ha spostato l’onere della prova sull’industria, rendendola responsabile della sicurezza delle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento. Le imprese devono individuare e gestire i rischi legati alle sostanze chimiche e dimostrare in che modo sia possibile utilizzare tali sostanze in sicurezza.
Ciò richiede nuove forme di cooperazione tra le imprese, un miglioramento della comunicazione
lungo la catena di approvvigionamento e lo sviluppo di strumenti per guidare ed assistere le imprese e le autorità pubbliche nell’attuazione del regolamento.
La procedura di registrazione ha avuto inizio nel 2009 e il primo termine per la registrazione era
fissato al 2010. La fase di preregistrazione (indispensabile per poter registrare le sostanze esistenti
entro i termini scaglionati) ha avuto luogo nel 2008.
La data del 31 maggio 2018 è fissata come termine ultimo entro il quale le imprese possono registrare le sostanze chimiche che producono, importano o immettono sul mercato dell’Unione Europea in quantità superiori a 1 (una) tonnellata l’anno.
Il Regolamento REACH continua a produrre per i cittadini europei risultati concreti: alcuni esempi
lo dimostrano:
- esistono

oggi in commercio prodotti più sicuri per i consumatori e l’ambiente: grazie al REACH,
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l’UE ha fatto notevoli passi avanti nella restrizione e nel divieto d’uso di determinate sostanze nocive per la salute umana e per l’ambiente;
- sono state sostituite le sostanze più pericolose con alternative più sicure: finora sono state individuate 181 sostanze chimiche che possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull’ambiente e 43 sono state inserite nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione REACH. Ciò
significa che le imprese devono ottenere la certificazione (seguendo una complessa procedura) per
l’uso di queste sostanze, le quali a loro volta vengono gradualmente eliminate man mano che diventano disponibili alternative adeguate;
- c’è un atteggiamento contrario alla sperimentazione animale: il REACH promuove alternative
alla sperimentazione animale per la valutazione dei rischi legati alle sostanze chimiche, riducendo
così la necessità di esperimenti di questo tipo;
- oggi è presente e funziona una raccolta dati completa per la sicurezza delle sostanze chimiche sul
mercato unico della UE: la procedura di registrazione REACH ha permesso di raccogliere informazioni su oltre 17.000 sostanze tramite 65 fascicoli di registrazione delle principali sostanze chimiche prodotte e utilizzate nella UE, migliorando così la comunicazione e la trasparenza nella catena di approvvigionamento e permettendo all’Europa di affrontare meglio i rischi legati alle sostanze chimiche e di approfondire l’armonizzazione del mercato interno dei prodotti chimici.
Per tutelare ancora meglio i consumatori e l’ambiente, la Commissione Europea propone altresì
diverse misure concrete per migliorare l’attenzione della normativa REACH. Queste misure sono
volte a rendere più efficaci la qualità dei fascicoli di registrazione presentati dalle imprese, a semplificare il processo generale di autorizzazione e a garantire condizioni di parità fra le imprese della UE e quelle di paesi terzi. La Commissione continuerà a sostenere le PMI nel loro sforzo di conformarsi alla normativa e di rafforzare l’applicazione di quest’ultima da parte delle autorità del singolo Stato. Un ruolo fondamentale nell’attuazione di tutte le procedure REACH è ricoperto dall’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche con sede ad Helsinki), presso cui è istituita la
più grande banca dati al mondo sulle sostanze chimiche (per permettere l’accesso online ai dati
relativi alla sicurezza chimica).
L’ECHA partecipa inoltre all’attivazione di altre normative della UE riguardanti le sostanze chimiche ed è destinata a diventare un riferimento ancor più importante di oggi per la gestione sostenibile delle sostanze chimiche.

Fonte: Direzione Servizi Legali, Ambiente, Sicurezza e Politiche Energetiche di Confcommercio
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Opportunità di business per gli associati
world business

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:
KILIÇKESMEZ GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ
Settore: Spezie
Turkish Company, producer
and exporter of different spices
and dried vegetables (dried
pepper/eggplant and etc.) is
looking for partners that will
work as a distributor or a
wholesaler.
The
company
especially wants to export
sumac which is a kind of dried
and powdered spice. This sour
spice popular in the Eastern
Mediterranean made from the
berries of the plant.

Direzione, amministrazione,
redazione
20121 Milano
Corso Venezia 47/49
Tel.: 02 77 50 320 – 321
Fax: 02 77 50 329
E-mail: aice@unione.milano.it
http://www.aicebiz.com
Direttore responsabile
Claudio Rotti

Codice azienda: TUR/02
Nome azienda:
BBK BIYOTEKNOLOJI ARA
STIRMA GELISTIRME MUH
ENDISLIK SANAYI VE TICA
RET LIMITED SIRKETI

looking for bailed PET bottles
(transparent, blue and green) up
to 500 tons for its sister
company located in Kraljevo,
Serbia (36000 postal code).

Settore: Plastica
Turkish company, specialized
in
PET
(polyethylene
terephthalate)
recycling,
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