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È a disposizione dei Soci la Guida   
“Country Report Nepal” 

 
 

 
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: 
 
 

 “Italian Business in China” (Notiz. 15 del 10 Settembre 2019”) 
 “Union Budget 2019-20—Delivering growth. Forging ahead” (Notiz. 14 del 25 Luglio 

2019) 
 “Annual Report 2019” (Notiz. 13 del 10 Luglio 2019) 
 “Report from the Commission to the Parliament and the Council on Trade and In-

vestment Barriers” (Notiz. 12 del 25 Giugno 2019) 
 “Rapporto Paese Atradius—Sudamerica—Aprile 2019” (Notiz. 11 del 10 Giugno 

2019) 
 

 

Contenuti: Macro– Economic Indicators; Eco-
nomic Profile; Trade Statistics; Bilateral Trade 
between Italy and Nepal; FDIs; Ease of doing 
business in Nepal; Business Opportunities; EU
-Nepal relations; Main bodies & trade associa-
tions; Major exhibitions in Nepal. 
 
 
La guida è in lingua inglese 

 

mailto:aice@unione.milano.it


 

Anno  LVI - n° 16/2019 

  pag.  3 

 

17 PRIMO PIANO SULLA 
CONFCOMMERCIO 

 
CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E 
SERVIZI 
Minimi contrattuali CCNL Terziario, 
Distribuzione e  
Servizi  

pag. 17 

 
Congiuntura Confcommercio —Settembre 
2019 

pag. 18 

21 FIERE ED EVENTI 

 BANDO ARCHE' - NUOVE MPMI -
SOSTEGNO ALLE START UP 
LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E 
CONSOLIDAMENTO 

pag. 21 

 Bando #Conciliamo: progetti di 
conciliazione famiglia-lavoro e  di 
promozione del welfare aziendale 

pag. 22 

 HONG KONG INTERNATIONAL WINE 
AND SPIRITS FAIR  
Hong Kong, 7-9 Novembre 2019 

pag. 25 

 SLOVENE WINE FESTIVAL 
Lubiana, 14 - 15 Novembre 2019 

pag. 27 

 EVENTO B2B CON INCENTIVI PER I 
BUYER 
Taipei, 3 Dicembre 2019 

pag. 28 

 FUTURE ENERGY ASIA 2020 
EXHIBITION & CONFERENCE 
Bangkok, 12-14 Febbraio 2020 

pag. 29 

 FIERE A TAIWAN - INCENTIVI PER I 
BUYER 

pag. 31 

32 NOTIZIE DAL MONDO 

 Kazakhstan - Economia : la crescita del 
PIL nel 2019 è affidata ai settori non oil 

pag. 32 

IL COMMERCIO CON L’ESTERO 

 

5 QUI AICE  

 Editoriale 
Con il nuovo Governo un piano per 
trasferire Made in Italy e Commercio 
Estero agli Affari Esteri* 

pag. 5  

 Go International 
Giovedì, 3 Ottobre 2019  

pag. 7 

 Corso 
L’incasso documentario: istruzioni per 
l’uso 
Giovedì, 17 Ottobre 2019  

Pag. 8 

 Corso 
Incoterms® 2010: profili applicativi 
Giovedì, 24 Ottobre 2019  

Pag. 9 

 Finestra soci Aice 
Pag. 10 

 Convenzioni Aice a disposizione dei soci  
Pag. 11 

12 UNIONE CTSP  E  DINTORNI 

 
Sportello gratuito Welfare Aziendale:  
Giovedì 3 Ottobre dalle 9 alle 11  

pag. 12 

 
SPORTELLO INTRASTAT:  
periodo di competenza settembre e 3° 
trimestre 2019 
Lunedì, 7 Ottobre 2019 

pag. 13 

 
ASSUNZIONI AGEVOLATE  
Benefici normativi e contributivi e rispetto 
della contrattazione collettiva 

pag. 14 

 
Accordo CCNL Dirigenti in materia di 
welfare 

pag. 15 

 
Convenzioni Unione Confcommercio a 
disposizione  
dei Soci Aice 

pag. 16 



 

Anno  LVI - n° 16/2019 

  pag.  4 

 

39 IL PUNTO SULLA NORMATIVA 
ITALIANA 

 
ISA: online il software per i controlli 
telematici 

pag. 39 

40 WORLD BUSINESS 

 
Opportunità di business per gli associati 
 

pag. 40 

34 DALL’UNIONE EUROPEA 

 July 2019 - Euro area international trade in 
goods  
surplus €24.8 bn - €0.1 bn deficit for EU28 

pag. 34 

 La Commissione von der Leyen:  
per un'Unione più ambiziosa 

pag. 35 



 

Anno  LVI - n° 16/2019 

  pag.  5 

 

Con il nuovo Governo un piano per trasferire Made in Italy 

e Commercio Estero agli Affari Esteri* 

L’editoriale 

Appena entrato in carica 

il nuovo Governo, sono 

circolate le prime voci 

relative al piano del 

Ministro degli Affari 

Esteri, Luigi Di Maio, 

per trasferire 

competenze, risorse e 

personale dal Ministero 

dello Sviluppo 

Economico alla 

Farnesina relativamente 

a internazionalizzazione, 

promozione dell’export, 

accordi di libero scambio 

e difesa commerciale 

A livello di risorse 

finanziarie si parla di un 

trasferimento da un 

Ministero all’altro di 

circa 170 milioni di Euro 

di fondi promozionali, 

75 milioni per il 

funzionamento di ICE 

Agenzia, 50 milioni del 

piano Export Sud, 

mentre per quanto 

riguarda le risorse 

umane, sarebbero 

coinvolte almeno 100 

unità di personale 

ministeriale.  

Al momento non ci sono 

ancora certezze, ma 

sembra che il passaggio 

delle competenze, se 

troverà l’assenso 

dell’alleato di Governo 

PD e passerà il vaglio 

della Presidenza del 

Consiglio, potrebbe 

essere attuato con un 

provvedimento 

legislativo, 

probabilmente un 

decreto legge.  

 

Il travaso delle 

competenze, per il quale 

esiste già la prima 

versione della possibile 

norma, andrebbe a 

concentrare sotto un 

unico Ministero l’attività 

di diplomazia 

economica, tipica degli 

addetti commerciali 

delle Ambasciate, con la 

gestione della politica 

commerciale (con 

particolare riferimento 

agli accordi di libero 

scambio e agli strumenti 

di difesa commerciale) e 

dell’azione 

promozionale a favore 

dell’export e del Made in 

Italy.  

ICE Agenzia sarebbe 

direttamente coinvolta 

nell’operazione perché 

andrebbe ad essere 

controllata dal MAE 

(Ministero degli Affari 

Esteri) e non più dal 

MISE (Ministero dello 

Sviluppo Economico). 

Ciò significa circa 75 

milioni di Euro per spese 

di gestione e personale 

(si tratta di 430 persone 

in Italia più 400 negli 

uffici all'estero), oltre a 

circa di 140 milioni di 

fondi straordinari del 

piano Made in Italy più 

18 milioni di fondi 

ordinari e 11 milioni di 

campagna straordinaria 

di promozione.  

Nel progetto rientrerebbe 

anche la soppressione 

della Direzione Generale 

del MISE che, in base al 

recente riassetto, avrebbe 

dovuto accorpare le due 

Direzioni che fino ad 

oggi si sono occupate di 

internazionalizzazione e 

di politica commerciale.  

Se concretizzato, il 

riassetto di fatto 
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affiderebbe al Ministro 

degli Affari Esteri, Di 

Maio, la piena gestione 

anche dell’accordo con 

la Cina sulla Nuova Via 

della Seta che, invece, 

nei mesi scorsi ha visto il 

Ministero dello Sviluppo 

Economico giocare un 

ruolo importante accanto 

alla Farnesina.  

 

In linea di principio, 

l’idea di far confluire in 

un solo Ministero 

diplomazia economica, 

politica commerciale e 

promozione 

internazionale va nella 

direzione di una 

auspicata 

semplificazione, che 

eviterebbe, ad esempio, 

la co-presidenza da parte 

dei due Ministeri della 

Cabina di Regia per 

l’internazionalizzazione 

come, invece, oggi 

accade.  

E’ dai tempi della 

soppressione del 

Ministero del 

Commercio con l’Estero 

e del suo accorpamento 

con il Ministero dello 

Sviluppo Economico che 

la quesitone è sul tavolo.   

I Governi di centro-

destra nei primi anni 

2000 si erano già 

cimentati in un tentativo 

di riforma, poi 

naufragato per vari veti 

incrociati. 

Il problema di fondo, 

però, non è tanto capire 

se sia più o meno 

corretto unire attività 

diplomatica e 

promozione 

commerciale, quanto 

verificare come la 

riforma possa essere 

attuata e in che tempi e, 

soprattutto, fare in modo 

che le imprese e le loro 

rappresentanze 

continuino ad avere un 

ruolo nei processi 

decisionali relativi a 

promozione, politica e 

strumenti di difesa 

commerciale, i quali non 

possono essere delegati 

completamente alla 

componente diplomatica.  

Inoltre, un processo mal 

gestito e con tempi di 

realizzazione incerti 

porterebbe ad una 

paralisi operativa di 

almeno un paio di anni, 

con un danno 

incalcolabile per le 

nostre imprese e per il 

Sistema Italia nel suo 

complesso. 

  
*L’articolo è stato scritto 

poche ore prima la riunione 

del Consiglio dei Ministri del 

19 settembre scorso che ha 

deliberato il passaggio delle 

deleghe sul Commercio 

Estero dal MISE al MAE. 

 

Claudio Rotti 
  



 

Anno  LVI - n° 16/2019 

  pag.  7 

 

 

Go International 

Giovedì, 3 Ottobre 2019  
 

QUI 

  
Giovedì 3 ottobre 2019 

Ore 9.00 - 18.00 
Unione Confcommercio Milano - Palazzo Castiglioni – Centro Congressi 

C.so Venezia 47 – Milano 
  
Manca poco a Go International! 
  
Durante l'evento potrai:  
 
CREARE LA TUA AGENDA PERSONALE 
Durante l'evento potrai incontrare i rappresentanti delle principali istituzioni pubbliche e organiz-
zazioni private e alcune tra le più importanti aziende che offrono servizi dedicati all’export: ABA 
– Invest in Austria, Agenzia delle Dogane, Assiteca, Assocamerestero, Atradius, Camera 
di Commercio Italo-Cinese, Cinc Pedres, Exportiamo.it, Global Export Network, Grow My 
Export, Hermes, ICE Agenzia, Intertek, Lavoropiù, Promos Italia, Sace/Simest, SCS Ventu-
rini, Studio Armella, Western Union, ZPC. 
Creare la tua agenda personalizzata, ti permetterà di fissare gli appuntamenti con gli sponsor e 
costruire così il tuo calendario di appuntamenti. Crea la tua agenda!   
 
ASSISTERE A WORKSHOP TEMATICI 
Durante l'evento potrai assistere a workshop tematici tenuti dagli sponsor dell’iniziativa per ap-
profondire temi e aspetti del commercio internazionale. Registrati ai workshop!  
 
AVERE CONSULENZA IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA E FISCALITA'  
INTERNAZIONALE 
Durante l'evento potrai ricevere consulenze gratuite in ambito di contrattualistica e fiscalità inter-
nazionale con esperti del settore messi a disposizione da Aice.  
Prenota il tuo appuntamento!  
  
ASSISTERE ALLA SESSIONE PLENARIA 
Durante l'evento potrai assistere ad una sessione plenaria dove interverranno le più importanti 
istituzioni pubbliche dedicate all’internazionalizzazione e alla promozione del Made in Italy: Sa-
ce/Simest, Ice Agenzia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Vedi il programma della plenaria!  
 
Rimani aggiornato e scopri tutte le novità dell’evento! 
  
  

Registrati all'evento 
  

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=3%3d8YJ%26B%3d0%26I%3dLQ9YG%26E%3d8VNX8a%260%3d8xO5I_vvhp_76_7qWu_G6_vvhp_6AvEmI95vIpJmJ31p.6x3i7xP.mO_7qWu_G610I2mU_7qWu_G6gJ8-5-i-84C1e6pi-A0D4D4De.F1%264%3dqP8LgW.35x%26D8%3dQ9VOT6
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3dLYO%26H%3dN%26I%3dQWMYL%26K%3dLVSdLa%26E%3dDBO0O_0vmv_K6_Bwku_LB_0vmv_JA1K1IDA0IuP1J874.639w73V.1O_Bwku_LBsByJv6_Bwku_LB%26v%3dHEOD8L.J7s6uwO%263O%3dIZKfLW
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=3%3dLaR%26B%3dN%26K%3dTQMaO%26E%3dLXVXLc%26H%3d8BQCI_0xpp_K8_Eqkw_O6_0xpp_JC4E1KG50KxJ1LA14.863w96P.1Q_Eqkw_O6EBQ21W_Eqkw_O6uLF-5-w-0BC1s8xw-CHDHFBDs.H9%264%3d5RFLuY.A5B%26FF%3dQMXWTJ
https://gointernational.aicebiz.it/registration.aspx
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=6%3dITO%26E%3dK%26D%3dQTFSP%26H%3dIQSaIV%26E%3d4p1uA9J0L_7qms_H1_Bthp_L9_7qms_G61HxDD87DuMxE841.136t23S.xJ_Bthp_L9%26s%3dCELA3L.GtJ%263L%3dFTSbMU
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Il corso ha l’obiettivo di trasferire competenze operative sulle 
c.d. “Documentary Collections”, definendone le caratteristiche 
e individuandone gli aspetti più peculiari.  
 
In particolare, si analizzeranno le problematiche relative al 
mancato ritiro dei documenti a destino e alle dinamiche relative 
allo smobilizzo del credito sottostante nelle vendita D/A.  
 
Ampio spazio, inoltre, sarà dedicato all’analisi della normativa 
URC 522 ICC e alla nuova normativa eURC 1.0 in vigore 
dall’1.07.2019 per la gestione delle c.d. e-collections.  
 
Si analizzeranno, infine, un paio di casi pratici per meglio com-
prendere l’operatività dello strumento.  
 

 

 

PROGRAMMA  
 
9.15 Registrazione partecipanti  
 
9.30 Apertura lavori  
• I documenti di trasporto nel commercio internazionale:  
CIM, CMR, AWB, MTD e Bill of Lading;  
• Le forme di regolamento nel commercio internazionale;  
• L’incasso documentario: definizioni, soggetti, normativa e  
funzionamento operativo;  
• Le fasi dell’incasso documentario ( “collection cycle”);  
• Documents against Payment (D/P) vs Documents against Accep-

tance (D/A);  
• “Clean”, “Documentary” e “Direct” Collections: quali differenze?  
• Quando usare l’incasso documentario: vantaggi e svantaggi dello  
strumento;  
 
12.30 – 13.30 Pausa  
 
13.30  
• Ruoli e responsabilità delle banche coinvolte;  
• When collection is dishonoured: azioni, avvisi e procedure;  
• Documents against Acceptance: come smobilizzare il credito  
sottostante;  
• Come strutturare la Bill of Exchange (tratta);  
• La gestione degli interessi, delle spese e delle commissioni banca-

rie;  
• Documentary Collection: “Creation of Documents”, “payment in lo-

cal and in foreign currency”, “partial payments”, “protest” e 
“case-of-need”;  

• Come definire correttamente le “collection instructions” alla banca;  
• Analisi di casi pratici;  
• URC 522 ICC: analisi dei principali articoli;  
• Focus: le nuove eURC 1.0: come gestire le c.d. e-collections;  
• Assessment Test;  
• Decision making case-study;  
 
17.00 Quesiti  

 Corso 
L’incasso documentario: 

Istruzioni per l’uso 
 
 

 Giovedì 17 Ottobre 2019  
ore 9.30—17.00  

 
Unione Confcommercio  

Sala Turismo 
Corso Venezia, 47  

Milano  
 
 

RELATORE:  
 Domenico Del Sorbo  

Trade & Export  
Finance Specialist  

 
 

La partecipazione al corso  
è gratuita  

per le aziende associate  
 
 

Le adesioni saranno accettate  
sino ad esaurimento  
dei posti disponibili,  

e sarà data conferma tramite  
e-mail 3 giorni prima dell’e-

vento  
 
 

Per maggiori informazioni:  
Segreteria Aice  

(Dr.ssa Raffaella Perino  
tel. 027750320/1)  

 

Corso 

L’incasso documentario: istruzioni per l’uso 

Giovedì, 17 Ottobre 2019  
 

QUI 
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Le regole Incoterms® redatte e sviluppate da esperti del commercio 

internazionale, sono state pubblicate per la prima volta da ICC nel 

1936. 

I termini ICC definiscono in maniera precisa la ripartizione tra vendito-

re e compratore di obbligazioni, spese e rischi connessi alla consegna 

della merce. 

L’edizione attualmente in uso è quella 2010. 

La nuova edizione, Incoterms® 2020, entrerà in vigore il 1° Gennaio 

2020. 

  

Il corso ha l’obiettivo di analizzare la disciplina della resa delle merci e 

guidare gli operatori ad una scelta consapevole della clausola più ap-

propriata in relazione al contratto di vendita introducendo alcune novi-

tà della nuova pubblicazione. 
  

Le due edizioni del corso si terranno: 
- giovedì 24 Ottobre 2019 (mattino) 
- giovedì 24 Ottobre 2019 (pomeriggio) 

  

Vi invitiamo a compilare la scheda di adesione 

(un partecipante per azienda) fornendo i dati richiesti e indicando 

l’edizione prescelta. 

 
 
 

PROGRAMMA  
 
Incoterms ® e contratto di compravendita  
 
La struttura dei termini di resa internazionali Incoterms®  
 
Struttura delle obbligazioni Incoterms® 2010  
 
Analisi degli acronimi Incoterms® 2010  
 
Principali differenze tra la versione 2010 e 2020 annunciate dalla ICC  
 
Gli obblighi assicurativi (Institute Cargo Clasues e obblighi di sicurezza  
 
Incoterms e crediti documentari  
 
Casi pratici di utilizzo dei termini  
 
 
 
 
 
 
 

 CORSO  
INCOTERMS® 2010:  

PROFILI APPLICATIVI  
 

24 Ottobre 2019  
(ore 9.30/13.00)  

 
24 Ottobre 2019  
(ore 14.00/17.30)  

 
 

Unione Confcommercio  
Sala Turismo 

Corso Venezia, 47  
Milano  

 
 
 

 RELATORE:  
Marco Bertozzi  
Studio Bertozzi  

 
 

La partecipazione al corso  
è gratuita  

per le aziende associate  
 
 

Le adesioni saranno accettate  
sino ad esaurimento  
dei posti disponibili,  

e sarà data conferma tramite  
e-mail 3 giorni prima dell’e-

vento  
 
 

Per maggiori informazioni:  
Segreteria Aice  

(Dr.ssa Raffaella Perino  
tel. 027750320/1)  

Corso 

Incoterms® 2010: profili applicativi 

Giovedì, 24 Ottobre 2019  
 

QUI 
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Finestra soci Aice 
Finestra 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 recipro-
ca fra soci e far nascere eventuali collaborazioni, alleanze e nuove opportunità di business fra aziende o 
con enti ed associazioni collegate. La rubrica è gratuita per le aziende associate. 

Le aziende interessate possono inviare via email la propria scheda monografica per la pubblica-
zione. È possibile inviare delle foto quali logo azienda, prodotti, eventi (in formato jpeg). 
 

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

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

 

                                      BREEDERS & BREEDERS 
 

Breeders & Breeders Company srl 
Sede Legale e operativa: Via Leonardo da Vinci, 18 – 36025 Noventa 
Vicentina (VI)  
Tel 0444/860667 – info@breedersandbreeders.com 
www.breedersandbreeders.com 

 
 

La Breeders & Breeders è un’azienda italiana di alimenti per cani, che lavora da molti anni 
esclusivamente nel settore professionale (allevatori, associazioni cinofile, associazioni venato-
rie, addestratori ecc.) 
Questa è un'azienda con valori forti e chiari: prodotti professionali italiani, semplici ed autentici. 
E’ la storia di un nuovo approccio alla nutrizione, nata dalla passione per i nostri amici a quattro 
zampe ma che si nutre anche di esperienze, grandi e piccole, di molti allevatori, delle persone 
che collaborano con noi, delle realtà che sosteniamo, di idee che possono aiutare a migliorare il 
rapporto tra noi e i nostri amici a quattro zampe. 
Attraverso queste collaborazioni, abbiamo creato alimenti naturali senza conservanti o additivi 
chimici dannosi per la salute: i nostri alimenti  sono studiati e pensati appositamente per le parti-
colari esigenze degli Allevatori, con un’offerta di prodotti per cani di alta qualità grazie ad 
una formulazione d’avanguardia, frutto di una costante ricerca e innovazione su composizioni e 
tipologia alimenti, che da sempre contraddistingue il nostro spirito e la nostra mission aziendale, 
con un giusto rapporto prezzo/qualità. 
La nostra offerta comprende diverse tipologie di prodotto per soddisfare le diverse esigenze nu-
trizionali dei nostra cani: la Gamma Super Premium B&B ottenuta utilizzando carne / pesce disi-
dratati, la Gamma Explosion Sieger caratterizzata da prodotti con una singola proteina o la Li-
nea Extra Quality con prodotto monoproteici senza cereali, al fine di garantire un'alta di-
geribilità del cibo anche per i soggetti più sensibili. 
Inoltre, dal 2018, grazie alla nostra esperienza nel settore professionale, abbiamo sviluppato la 
gamma "Family Dog Professional" appositamente studiata per i proprietari di cani e gatti che 
vogliono dare ai loro amici a quattro zampe un prodotto di qualità professionale certificata e te-
stimoniata dall’allevatore. 
La Linea Family Dog è disponibile anche nel nostro negozio di alimenti per animali online. 
 

Infine, a completare l’offerta disponiamo di una linea di integratori per cani e gatti: SystemPet 
con lo scopo di coadiuvare le attività curative e/o supportare i cani e gatti nelle fasi più delicate 
della loro vita. Materie prime selezionate non ogm ed integrazione con fitoterapici, rendono la 
gamma innovativa, il formato mediamente superiore a quello dei competitor e l'assenza di inter-
mediari permettono al prodotto di presentarsi sul mercato in modo competitivo (ottimo rapporto 
qualità / prezzo). 
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Unione  

Confcommercio 

Sportello gratuito Welfare Aziendale:  

Giovedì 3 Ottobre dalle 9 alle 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Giovedì 3 Ottobre dalle 9 alle 15.    
  
Inserite i dati nel form ed indicate una preferenza di orario, vi ricontatteremo per confermare il 
vostro appuntamento.  
  
Prenota il tuo appuntamento  

 
 
 

Fonte:  Unione Confcommercio Milano 

http://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/contenti/index.html
http://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/formwelfare.html
http://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/contenti/index.html
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Unione  

Confcommercio 

SPORTELLO INTRASTAT:  

periodo di competenza settembre e 3° trimestre 2019 

Lunedì, 7 Ottobre 2019 

La Direzione Settore Commercio Estero, 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.  
Usufruendo di questo servizio, le aziende associate potranno godere dei seguenti vantaggi:  
 risparmio economico  
 completa assistenza in caso di controlli da parte delle autorità doganali  
 sgravio da responsabilità per eventuali errori materiali commessi nella compilazione del 

modello intrastat  
 
Vi comunichiamo che lo Sportello Intrastat sarà aperto il giorno:  
 

 
 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2019  
dalle 14.30 alle 15.30  

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

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

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

Confcommercio 

ASSUNZIONI AGEVOLATE  

Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrat-

tazione collettiva 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 9 del 10 settembre c.a., ribadisce che, 
con esclusivo riferimento all'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, ai fini della fruizione 
dei benefici normativi e contributivi, il datore di lavoro deve osservare i contenuti, normati-
vi (periodo di prova, orario di lavoro, lavoro supplementare e straordinario, ecc.) e retributivi, dei 
contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
  
Invece, per quanto riguarda le ulteriori prerogative, quali, ad esempio: 

 la disciplina in deroga di alcuni contratti di lavoro in base all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, 

 la disciplina integrativa del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, 

 la sottoscrizione dei contratti di prossimità ex articolo 8 del D.L. n. 138/2011, 

 la costituzione degli Enti Bilaterali,  

che il Legislatore ha riservato ai contratti collettivi sottoscritti da soggetti comparativamente più 
rappresentativi facendo ad essi esplicito rinvio, l'Ispettorato precisa che non è possibile ricono-
scere ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in ter-
mini comparativi le predette prerogative, comportandone conseguentemente l'inefficacia sul piano 
giuridico. 
 
Per scaricare la circolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2019/lavoronews_n_55/Circolare-INL-n-9-10092019-benefici-normativi-e-contributivi.pdf
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Unione  

Confcommercio 

Accordo CCNL Dirigenti in materia di welfare 

In data 10 settembre 2019, Confcommercio e Manageritalia, dando seguito all'accordo di proroga 
della vigenza del CCNL Dirigenti TDS dell'11 luglio 2019 (Lavoronews n. 44/2019) e a conferma 
del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e di bilateralità, hanno sottoscritto un'in-
tesa nell'ambito della quale è stato concordato quanto segue:   
 

1. al fine di garantire il processo di riallineamento della previdenza complementare del fondo 
Mario Negri, si è definita una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del dato-
re di lavoro di cui all‘art 25, comma 6, del vigente CCNL Dirigenti. Pertanto, per il periodo 
di proroga del CCNL (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019) l'aliquota del contributo integrativo 
passa dall'attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 dello 
stesso art. 25. 

2. al fine di adeguare il trattamento dello Stock Option alle leggi ed ai regolamenti succedutisi 
nel tempo e per favorire maggiormente l'accesso a strumenti di incentivazione del management, 
si è definita la seguente modifica all'art. 7 del CCNL Dirigenti: • Art. 7 Piani azionari "A decorrere 
dal 10 settembre 2019, i redditi derivanti da Piani Azionari, o comunque da piani retributivi basati 
su strumenti finanziari, non rilevano ai fini del calcolo del TFR, degli istituti contrattuali diretti o 
indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso". 
 
Per tutto quanto non previsto dall'accordo, le Parti hanno rinviato alle disposizioni del vigente 
CCNL ed alle successive integrazioni, integralmente confermate fino al 31/12/2019. 
 
 

Apri l’accordo 
 
 
 

Fonte: Lavoro News 

  

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2019/lavoronews_n_54/Accordo-welfare-dirigenti-2019.pdf
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Convenzioni Unione Confcommercio a disposizione  

dei Soci Aice 
Convenzioni  

Unione 

Continua su questo numero la panoramica delle convenzioni, valide su tutto il territorio naziona-
le, che l’Unione Confcommercio Imprese per l’Italia di Milano, Lodi, Monza e Brianza mette a 
disposizione delle aziende associate. 

 

La nuova Guida Convenzioni 2019/20 di Confcommercio Milano 

 

È on line la nuova Guida Convenzioni 2019/20 di Confcommercio Milano. 
  
Le convenzioni consentono alle imprese associate di fruire di numerose opportunità di risparmio 
su beni e servizi e rappresentano un vantaggio concreto sia per chi le offre sia per chi ne usu-
fruisce. 
  
Crescono pertanto nel numero, ma cresce la qualità delle convenzioni stesse, intercettando i 
nuovi obblighi di legge (come i misuratori fiscali telematici), i trend legati alla mobilità e alla so-
stenibilità e una nuova propensione al consumo legata alle opportunità culturali. 
  
In questa edizione guadagna inoltre sempre più spazio la moderna offerta legata al welfare 
aziendale, con una selezione di proposte fruibili anche dai dipendenti delle aziende asso-
ciate. 

  
Le imprese associate possono quindi mettere a 

disposizione dei propri dipendenti numerose Con-
venzioni selezionate: un benefit aziendale senza 

alcun costo per la tua impresa. 
 
 
 

Per maggiori informazioni contattare la  
D.ssa Valentina Corrà,  

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

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=4%3dGb0%26C%3dDc%26s%3dXDbBa%262%3dYARJa9%26L%3duRyG6_PVtc_af_Id1U_Ss_PVtc_ZkN0U.hF1DhFzKjIpGtDvJfE2.Gy_Id1U_SsGy_Id1U_SsGrG5Cx2_3CwJ2L2n9ff_Id1U_SsAtE9CsQvMs0_5yXq_EDLLvBf_42L161XnF1G_nJ6Sz.97Kq%265%3dzSxMpZ.s67%26Gx%3
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3d8VA%26H%3d5W%26t%3dc5VCf%26s%3dSBWAU0%26Q%3dlLzLw_JWyT_Ug_NUuV_Xj_JWyT_TlS1O.iKr8iKqEkNgAuImDgJs.Az_NUuV_XjAz_NUuV_XjAsLv7y7_t7xOsF7e3gg_NUuV_Xj5uJz7tVmGtE_vsYv_68jEt7t0iFzE_vsYv_68%26j%3dIyK296.FkP%26mK%3d7aDYDZ
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3d8VA%26H%3d5W%26t%3dc5VCf%26s%3dSBWAU0%26Q%3dlLzLw_JWyT_Ug_NUuV_Xj_JWyT_TlS1O.iKr8iKqEkNgAuImDgJs.Az_NUuV_XjAz_NUuV_XjAsLv7y7_t7xOsF7e3gg_NUuV_Xj5uJz7tVmGtE_vsYv_68jEt7t0iFzE_vsYv_68%26j%3dIyK296.FkP%26mK%3d7aDYDZ
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3d8VA%26H%3d5W%26t%3dc5VCf%26s%3dSBWAU0%26Q%3dlLzLw_JWyT_Ug_NUuV_Xj_JWyT_TlS1O.iKr8iKqEkNgAuImDgJs.Az_NUuV_XjAz_NUuV_XjAsLv7y7_t7xOsF7e3gg_NUuV_Xj5uJz7tVmGtE_vsYv_68jEt7t0iFzE_vsYv_68%26j%3dIyK296.FkP%26mK%3d7aDYDZ
mailto:aice@unione.milano.it
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=7%3d9ZA%26F%3dAW%26t%3da6Z7a%26t%3dWBUBY0%26O%3dmPzJx_NWwU_Yg_LVyV_Vk_NWwU_XlQ2S.iIsBiIrIkLhEuGnHgHt.Ez_LVyV_VkEz_LVyV_VkEsJwAy5_uAxMtJ5f7gg_LVyV_Vk9uH1AtTnKtC_wwYt_7BMOn0g_7tJ29sVoIsE_oMxQ1.ByIr%268%3drQyPhX.t9y%2
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CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 

Minimi contrattuali CCNL Terziario, Distribuzione e  

Servizi  
Confcommercio 

Nazionale 

Il 10 settembre Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL hanno sottoscritto un 
verbale di accordo per stabilire definitivamente gli importi dei minimi contrattuali del CCNL Ter-
ziario, Distribuzione e Servizi, in quanto, a seguito dell'implementazione dei sistemi informatici di 
supporto, nel corso degli anni si sono verificati lievissimi disallineamenti degli importi di riferimen-
to. 
  
A decorrere dal 1°gennaio 2020, i minimi contrattuali di cui alla "TABELLA M – MINIMI CON-
TRATTUALI DA MARZO 2018" inclusa nel testo unico del CCNL, devono intendersi modificati 
come da nuova tabella. 
 
Per leggere la circolare completa  
 

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2019/lavoronews_n_55/tabelle-Confcommercio-su-minimi-contrattuali-CCNL-Terziario.pdf
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Congiuntura Confcommercio —Settembre 2019 
Confcommercio 

Nazionale 

Sono ancora le famiglie attraverso i consumi a mantenere sopra lo zero il tasso di variazione del 
PIL. Non un grande impulso, certo, ma dopo un pessimo mese di maggio, causa meteo, giugno 
mostra un rimbalzo anche nelle vendite al dettaglio. L’Icc, mese su mese, cresce di poco a luglio 
ma flette ad agosto. Nel complesso il confronto tendenziale resta favorevole causa livelli partico-
larmente depressi l’anno scorso. Queste dinamiche vengono replicate per il PIL: +0,1% la previ-
sione della variazione congiunturale per il terzo quarto che implica +0,2% tendenziale. Non si 
conferma, quindi, uno scenario recessivo. Piuttosto, l’economia resta del tutto bloccata. Un risul-
tato profondamente insoddisfacente. Nessun miglioramento in prospettiva di breve termine. Il 
2019 probabilmente chiuderà a +0,1%.  
 
PIL MENSILE  
Dopo un giugno sostanzialmente positivo i principali indicatori sono tornati ad evidenziare dinami-
che meno favorevoli, segnalando un avvio problematico del terzo trimestre. A luglio la produzione 
industriale è tornata a ridursi dello 0,7% congiunturale e dello 0,5% su base annua. L’occupazio-
ne del mese di luglio ha mostrato una leggera contrazione (-0,1%) rispetto al mese precedente, 
pur risultando in crescita (0,8%) nel confronto annuo. I segnali del permanere di una situazione di 
debolezza dell’economia sono stati confermati ad agosto dall’ulteriore riduzione della fiducia di 
famiglie e imprese. La contrazione per il sentiment delle famiglie è stata dell’1,2% congiunturale, 
mentre per le imprese la flessione è stata del 2,3%. Su base annua il tendenziale di entrambi gli 
indicatori ha continuato a ridursi fortemente con -2,8% per le famiglie e -4,4% per le imprese. A 
settembre, la stima del Pil mensile presenta una variazione congiunturale nulla, con una modesta 
crescita (0,3%) rispetto allo stesso mese del 2018 (tab. 1). La stima del terzo trimestre resta fer-
ma a +0,1% congiunturale, con un miglioramento sul tendenziale dello 0,2%.  
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ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO) 

Ad agosto 20191 l’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) è tornato a segnalare un rallen-
tamento, con una diminuzione in termini congiunturali dello 0,4% ed una variazione del +0,4% nel 
confronto con lo stesso mese del 2018. In termini di media mobile a tre mesi si osserva, comun-
que, una modesta tendenza al miglioramento, dato condizionato in larga parte dall’andamento 
particolarmente positivo di giugno (fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DINAMICHE CONGIUNTURALI  

La diminuzione dello 0,4% registrata in termini congiunturali dall’ICC nel mese di agosto è sintesi 
di un deterioramento sia della domanda relativa ai servizi (-0,3%) sia di quella per i beni (-0,4%). 
Il dato è espressione di una generalizzata tendenza al peggioramento delle diverse macro-
funzioni di spesa. Solo per i beni e i servizi ricreativi si rileva una stazionarietà. Le diminuzioni più 
consistenti hanno interessato i beni e i servizi per la mobilità (-0,6% su luglio), gli alberghi, i pasti 
e le consumazioni fuori casa (-0,5%), l’abbigliamento e le calzature (-0,5%) e gli alimentari le be-
vande ed i tabacchi (-0,5%). Più modesta è risultata la riduzione e per i beni ed i servizi per le co-
municazioni (-0,3%), per i beni ed i servizi per la casa (-0,1%) e per i beni e servizi per la cura 
della persona (-0,1%).  

LE DINAMICHE TENDENZIALI  

Ad agosto 2019 l’ICC ha mostrato, nel confronto annuo, un aumento dello 0,4%, in deciso rallen-
tamento rispetto al bimestre precedente. Il dato dell’ultimo mese è derivato da una crescita dello 
0,8% della domanda per i servizi e dello 0,2% per i beni. Nel confronto con agosto del 2018 il 
segmento più dinamico si conferma quello relativo alla spesa effettuata dalle famiglie per i beni e i 
servizi per le comunicazioni (+6,3%), al cui interno i beni per l’ICT continuano, nonostante la mi-
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nore dinamicità degli ultimi mesi, ad evidenziare tassi di crescita particolarmente sostenuti. Anche 
la domanda per i beni e i servizi per la casa ha continuato a risentire, positivamente, della prefe-
renza delle famiglie per gli acquisti dei prodotti di elettronica di consumo e di elettrodomestici, se-
gnalando un incremento dell’1,0% su base annua. Più contenuto è risultato, nel confronto con 
agosto del 2018, l’aumento della domanda per gli alberghi i pasti e le consumazioni fuori casa 
(+0,8%) e per i beni ed i servizi ricreativi (+0,3%). Riduzioni, nel confronto annuo, si sono regi-
strate per i beni e i servizi per la mobilità (-0,9%), per l’abbigliamento e le calzature (-0,5%) e per 
gli alimentari le bevande e i 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 insie-
me più ampio di beni e servizi rispetto a quelli considerati nell’ICC. tabacchi (-0,5%). Per questi 
ultimi due segmenti il dato di agosto segnala il ritorno in territorio negativo, dopo un bimestre di 
parziale recupero.  

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 consumo, per il mese di settembre 2019 si stima, in termini congiunturali, una diminuzio-
ne dello 0,3%. Nel confronto con lo stesso mese del 2018, i prezzi crescerebbero dello 0,7%, in 
moderato aumento rispetto agli ultimi mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Confcommercio Imprese per l’Italia 
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BANDO ARCHE' - NUOVE MPMI -SOSTEGNO ALLE START 

UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDA-

MENTO  

Fiere ed  

Eventi 

Vi informiamo che a partire dal prossimo 2 ottobre sarà possibile presentare le domande relative 
al Bando Arché (in allegato). Il Bando è finalizzato con risorse del Programma Operativo Regio-
nale(POR) 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regio-
nale (FESR), ed è volto a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi 
professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio (per le attività di nuova o recente costi-
tuzione, fino a un massimo di 2 anni – Misura A) o di Piani di Consolidamento(per le attività avvia-
te da più di 2 e massimo 4anni – Misura B).  
 
Possono presentare domanda i soggetti che, al momento della presentazione on line della do-
manda, abbiano una sede legale o operativa o domicilio fiscale (per i Liberi Professionisti) in 
Lombardia. 
L’agevolazione si configura come un contributo a fondo perduto. 
 
Per la Misura A: 

intensità d’aiuto pari al40% dell’investimento ammissibile; 
investimento minimo di€ 30.000,00; 
-contributo massimo di € 50.000,00. 

 
Per la Misura B: 

intensità d’aiuto pari al 50% dell’investimento ammissibile; 
investimento minimo di € 40.000,00; 
contributo massimo di € 75.000,00. 

 
Sono ammissibili i Progetti riguardanti:  
Piani di avvio: Progetti di sviluppo per la realizzazione dei primi investimenti (materiali e 
immateriali) necessari all’avvio dell’impresa/dell’attività professionale e alle fasi di prima operativi-
tà (per la Misura A). 
Piani di consolidamento: Progetti di sviluppo per la realizzazione degli investimenti 
(materiali e immateriali) necessaria consolidare ed espandere le attività di impresa/professi (per 
la Misura B ). 
Per entrambe le misure non sono ammissibili gli aspiranti imprenditori o aspiranti liberi professio-
nisti. 
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda. 

La dotazione finanziaria è pari a 16 milioni di euro.  

L’erogazione avviene a saldo in un’unica soluzione, previa verifica della rendicontazione presen-
tata.  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online a partire dalle ore 
12:00 del 2 ottobre 2019 ed entro le ore 12:00 del 15 novembre 2019 (e comunque fino a 
esaurimento risorse). 
 
Per maggiori informazioni e dettagli sulla modalità di presentazione della domanda le aziende in-
teressate sono pregate di contattare la segreteria Aice (riferimenti Valentina Mocchi – ai-
ce@unione.milano.it ). 

mailto:aice@unione.milano.it
mailto:aice@unione.milano.it
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74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro e 

di promozione del welfare aziendale 
  

  
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia ha ema-
nato il bando #Conciliamo per favorire la realizzazione di interventi volti a promuovere il welfare 
aziendale e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di impattare positivamente sulla qualità della 
vita dei lavoratori e sulla produttività delle imprese. 
  
Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari ad euro 74.000.000. 
  
Soggetti proponenti 
Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c., aventi 
almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato. 
  
Possono presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di impresa purché il capofila 
abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato. 
  
Ammontare del finanziamento 
La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa tra un 

 

Bando #Conciliamo: progetti di conciliazione famiglia-

lavoro e  di promozione del welfare aziendale  

Fiere ed  

Eventi 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=7%3dBbR%26F%3d9c%26A%3da9hOY%26w%3dfUXB%26S%3d5N2N_Euax_P5_zypt_0D_Euax_O0n90CoJ65.oMI9zLB.C2_PnwX_Z3C2_PnwX_Z3HwR6TqC_Euax_O0vMGC8G2_L5i9xY1m_Vn9IPqQ6-9-j9A8q_PnwX_Z36iL1I-kMA7qJ65uM_Euax_O0%26l%3dKHM4AO.HmR%266M%3d9bV
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minimo di euro 500.000 (cinquecentomila/00) e un massimo di euro 1.500.000 
(unmilionecinquecentomila/00). 
  
I soggetti proponenti dovranno contribuire ai costi del progetto con un cofinanziamento con risor-
se finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, 
beni e servizi messi a disposizione quantificabili nella percentuale suddetta. 
  
Proposte progettuali 
Le proposte progettuali devono prevedere azioni che affrontino uno o più dei seguenti obiettivi 
riguardanti il rapporto tra la famiglia e l'attività lavorativa: 

a. crescita della natalità 

b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne 

c. incremento dell'occupazione femminile 

d. contrasto dell'abbandono degli anziani 

e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili 

f. tutela della salute.  
Le proposte devono prevedere la prosecuzione e/o lo sviluppo delle azioni già intraprese e/o l'in-
troduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relati-
va organizzazione. 
  
Azioni di welfare aziendale e di conciliazione 
A titolo puramente esemplificativo, le categorie di azioni cui possono riferirsi le proposte proget-
tuali elaborate dai soggetti proponenti sono le seguenti: 
  
a) Flessibilità oraria e organizzativa: 

 Banca del tempo 

 Lavoro da remoto (Telelavoro o Smart working) 

 Part Time 

 Assunzioni a termine in sostituzione delle lavoratrici in maternità o altri lavoratori assenti per 

esigenze di salute o cura dei familiari 

 Permessi e congedi  
b) Promozione e sostegno della natalità e della maternità, nonché reinserimento delle la-
voratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro per motivi legati ad esigen-
ze di conciliazione 

 Incentivi alla natalità 

 Specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo  
c) Interventi e servizi 

 Servizi di supporto alla famiglia (creazione o l'ampliamento dei posti già disponibili di asili ni-

do e/o scuole dell'infanzia aziendali; attribuzione di contributi economici o il rimborso delle spese 
sostenute per l'acquisto di servizi di baby sitting, per l'acquisto di prodotti per l'infanzia, per la fre-
quenza di asili nido e/o scuole per l'infanzia, scuole primarie e secondarie o per i centri estivi o 
ricreativi o per i servizi di doposcuola) 

 Tutela della salute (introduzione di forme aggiuntive di assistenza sanitaria) 

 Caregivers (introduzione di specifiche azioni di supporto, anche di tipo economico, ai lavora-

tori impegnati in attività di assistenza nei confronti dei familiari anziani e/o disabili) 

 Time saving (introduzione di strumenti volti ad agevolare, anche tramite il ricorso a soggetti 
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esterni, le lavoratrici e i lavoratori nella gestione delle incombenze quotidiane (es. servizi di mag-
giordomo aziendale, meccanico aziendale, lavanderia e stireria aziendali, consegna farmaci, spe-
sa, pacchi in azienda etc.) 

 Flexible benefìt e ulteriori misure di sostegno ai dipendenti:        

          - erogazione di beni, di servizi e prestazioni (es. frequenza di corsi di lingua o di altri corsi 
di 
            formazione,l'acquisto di polizze sanitarie, etc..) 
          - programmi di promozione della salute e del benessere attraverso specifici percorsi forma-
tivi (es.                        corretta alimentazione, forma fisica etc.) 
          - l'erogazione di ulteriori agevolazioni (ticket restaurant aggiuntivi, supermercato aziendale) 

 Piani di comunicazione  
Durata delle azioni 
La durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi. 
  
Destinatari degli interventi 
I destinatari delle azioni progettuali sono i lavoratori dipendenti del soggetto proponente a tempo 
indeterminato e determinato, anche in part time, inclusi i dirigenti. Sono altresì ricompresi i soci 
lavoratori di società cooperative, i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un 
rapporto di collaborazione. 
  
Domanda di ammissione al finanziamento 
Per accedere al finanziamento occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 
15 ottobre 2019 la domanda unitamente alla documentazione. 
 
 
Per maggiori informazioni 
 
  
 

Fonte: Lavoro News 

http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/avvisi-e-bandi/bando-conciliamo/
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HONG KONG INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS FAIR 

Hong Kong, 7-9 Novembre 2019  

Fiere ed  

Eventi 

 

 

Siamo lieti di comunicare che anche nel 2019, nell’ambito del mandato di agenzia per l’Italia per 

conto dell’ente fiera Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), l’ufficio di Hong Kong 

dell’ITA-Agenzia offrirà alle aziende italiane che desiderano partecipare alla all’Hong Kong Inter-

national Wine & Spirits Fair, (7 / 9 Novembre 2019) i servizi di informazione ed assistenza tecnico

-organizzativa ed amministrativa, curando per loro conto i rapporti con l’ente fiera HKTDC. 

                                   

L'l’Hong Kong International Wine & Spirits Fair, fiera internazionale dedicata alle bevande alcoli-

che e non, ai servizi, investimenti, accessori ed attrezzature legati al vino, nonché all’olio ed ai 

prodotti alimentari di accompagnamento al vino (con la sola esclusione del prodotto fresco) e' or-

ganizzata dall’Hong Kong Trade Development Council-HKTDC e giunta alla 12^ edizione, si svol-

gerà ad Hong Kong dal 7 all’ 9 Novembre 2019, presso l’Hong Kong Convention & Exhibition 

Centre - Wan Chai e sarà aperta anche al pubblico nella sola giornata del 9 Novembre 2019. 

 

L’edizione 2018 ha visto la partecipazione di 1.075 espositori provenienti da 33 paesi, occupando 

una superficie di 16.500 mq ed è stata visitata da 18.565 buyer provenienti da 73 paesi. Il Padi-

glione Italiano ha registrato il maggior numero di presenze con i suoi 159 espositori. Tutte le infor-

mazioni sono disponibili sul sito ufficiale della fiera. 

 

  

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 

L’area della Partecipazione Italiana coordinata dall’ufficio di Hong Kong dell’ITA-Agenzia ospiterà, 

in forma singola o collettiva, le aziende italiane dei settori merceologici ammessi. Sono possibili 

varie forme di partecipazione: 

 

· Partecipazione con allestimento HKTDC di tipo ITALY “Italian Upgrade Booth 2019” di 9 mq 

(3x3) al costo di US$6,910 (US$6,720 + US$190). Tale allestimento sarà realizzato apposita-

mente per gli espositori italiani secondo i progetti e con gli arredi descritti in dettaglio nel 

file in allegato. 

 

· Partecipazione con allestimento HKTDC di tipo STANDARD. Il costo di un’unita pari a 9sqm e’ 

di US$6,720; 
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· Partecipazione con allestimento HKTDC di tipo ITALY “Italian Upgrade Booth 2019” di 6 mq 

(3x2) al costo di US$4,670 (solo in formato Italian Upgrade Booth 2019). Tale allestimento 

sarà realizzato appositamente per gli espositori italiani secondo i progetti e con gli arredi descritti 

in dettaglio nel file in allegato. 

 

· Prenotazione di area nuda per un minimo di 18 mq al costo di US$668 al mq, con allestimento 

scelto dall’azienda ed a proprio carico. 

 

Alle Associazioni, CCIAA, Consorzi, ecc. che intendono partecipare in forma collettiva è richiesta: 

· una prenotazione d’area nuda complessiva di almeno 45 mq, che preveda almeno 4,5 mq per 

ciascun espositore al suo interno; 

 

· in alternativa, una prenotazione di uno stand preallestito di almeno 9 mq per ogni singolo espo-

sitore. 

 

E'  concesso lo  Sconto è del 10% per gli espositori presenti nell’edizione 2018; 

 

Gli sconti non si applicano sulla differenza tra il costo dell’allestimento Italian Upgrade Booth 

2019 e Standard, pari a US$190. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando una scheda di adesione che vi invieremo se 

interessati. Preghiamo contattarci se interessati a ricevere la scheda di adesione. 

 

Il termine per la iscrizione e' stato esteso al 30 settembre  2019 con pagamento da effet-

tuarsi entro stessa data  

 

Una copia dell’Application Form, compilata, firmata e timbrata dovra’ essere inviata a ICE-

Agenzia Ufficio di Hong Kong (hongkong@ice.it). Se nuovi espositori, insieme con il modulo 

di iscrizione sara’ necessario fornire la Visura Camerale dell’azienda. 

 

 

 

Fonte: ICE Agenzia 

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=485&elqTrackId=5CEED07F29FD3D08131D1413DD46EB0A&elq=b38efa54a4cb48cc87721a17dbb8f274&elqaid=4092&elqat=1
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SLOVENE WINE FESTIVAL 

Lubiana, 14 - 15 Novembre 2019  

Fiere ed  

Eventi 

Anche quest’anno siamo lieti di informarvi che il 14 e 15 novembre 2019 avrà luogo a Lubiana 

presso il Centro Congressi Cankarjev dom, lo Slovene Wine Festival. Giunto alla 22° edizione, è 

l’evento più atteso del settore eno- gastronomico che ogni anno presenta oltre 150 tra enologi e 

selezionati produttori di specialità culinarie sloveni ed esteri. Il Festival è visitato annualmente da 

circa 2.500 visitatori specializzati (ristoratori, distributori, giornalisti, società di catering, food blog-

ger, ecc.). 

 

Perche’ partecipare 

La manifestazione offre agli operatori un’occasione promozionale con un pubblico selezionato di 

esperti e media specializzati, rappresentando al contempo un’occasione di valutazione del conte-

sto locale (mercato, trend, concorrenza, etc.) e di incontro con potenziali partner. 

 

I prodotti alimentari ed enologici italiani sono sempre piu’ diffusi in Slovenia e ben posizionati nel-

la GDO; crescono gli acquisti da parte del consumatore sloveno,  ma esistono ancora spazi per 

nuovi marchi. 

 

Il format delle due giornate sarà arricchito da numerosi eventi a cura degli organizzatori quali de-

gustazioni, workshop, presentazioni, conferenze, premiazioni, networking ecc. 

 

L’Agenzia ICE di Lubiana, nell’ambito dell’Italian Festival in Slovenia 2019, sarà presente come 

l’anno scorso con uno spazio istituzionale per fornire informazioni sul mercato e assistenza alle 

aziende italiane partecipanti, nonché promuovere la produzione di settore italiana presso i visita-

tori sloveni e internazionali. 

 
Per ulteriori informazioni : 

 

Scarica l'informativa completa 

 

Scarica modulo di adesione  

 

 

Luogo: 
Lubiana, Slovenia 

 
Data evento: 
14 e 15 novembre 2019 

 
Scadenza adesioni: 
30 settembre 2019 
 
 

Fonte: ICE Agenzia 

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=2597&elqTrackId=BD4EAA6648A2DB9914ED780E7D255A4E&elq=20042f1cddbe4e389ef653fc1d210b56&elqaid=4084&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=2596&elqTrackId=4CE7BB1E00CC412A0F5287AA85FAB8B9&elq=20042f1cddbe4e389ef653fc1d210b56&elqaid=4084&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=2596&elqTrackId=4CE7BB1E00CC412A0F5287AA85FAB8B9&elq=20042f1cddbe4e389ef653fc1d210b56&elqaid=4084&elqat=1
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EVENTO B2B CON INCENTIVI PER I BUYER 

Taipei, 3 Dicembre 2019  

Fiere ed  

Eventi 
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FUTURE ENERGY ASIA 2020 EXHIBITION & CONFERENCE 

Bangkok, 12-14 Febbraio 2020  

Fiere ed  

Eventi 

 
L’ICE Agenzia promuove la partecipazione alla Fiera Future Energy Asia 2020, che si svolgerà a 
Bangkok dal 12 al 14 Febbraio 2020, presso il quartiere fieristico BITEC. 
Grazie ad un accordo siglato con DMG EVENTS ASIA PACIFIC, ICE Agenzia sara’ presente con 
un Centro servizi finalizzato ad assistere le aziende italiane presenti con stand presso l’Area ri-
servata all’Italia. 
 
PERCHE' PARTECIPARE 
Con l’avvio del progetto Energy 4.0, la Thailandia sta sviluppando un programma integrato che 
include il settore energia, che combina ambiziosi obiettivi a lungo termine su energia rinnovabile, 
efficienza energetica, reti intelligenti oltre all’efficientamento dei settori tradizionali, quali gas na-
turale e petrolio. 
 
La politica del Governo locale mira principalmente alla riduzioni dei costi, puntando sulle innova-
zioni tecniche attraverso l’incremento della quota di energia rinnovabile all'interno del main-
stream. 
Nel 2017, l'incremento di 178 gigawatt (GW) della capacità di energia rinnovabile globale ha rap-
presentato oltre i due terzi della crescita della capacità di generazione totale. Entro il 2023 sono 
attesi ulteriori 1.000 GW di incremento della capacità di energia rinnovabile. Raggiungere tali 
obiettivi richiederà per la Thailandia cambiamenti strutturali basati su best practice internazionali, 
e cio’ rappresenta una buona opportunita’ per le aziende italiane del settore. 
 
Future Energy Asia 2020, e’ una Fiera biennale, giunta alla 2^  edizione, organizzata da 
DMG Events Asia Pacific Pte Ltd, (Singapore). E’ considerata la principale fiera internazionale in 
Thailandia e tra le piu’ importanti nel Sud Est Asiatico, per i settori: Energy, Gas, LNG e Renewa-
ble Energy. 



 

Anno  LVI - n° 16/2019 

  pag.  30 

 

In occasione dell'Evento, l'ICE-Agenzia ha opzionato un'area di circa 210 mq. presso la quale 
posizionare gli stand delle aziende italiane. Le aziende interessate, possono inviare il Modulo di 
partecipazione allegato direttamente agli organizzatori, che offrono un particolare allestimento 
alle aziende italiane interessate, ICE Agenzia e’ a disposizione per prenotare e/o allestire in for-
ma personalizzata gli stand per conto delle aziende italiane interessate a 
richiedere tale servizio. 
 
ICE Agenzia sara’ presente con un Centro Servizi che garantira’ alle aziende presenti con stand, 
oppure in visita presso la Fiera, quanto segue: 
 postazione Internet, assistenza, ecc.; 
 punto ristoro/coffee station; 
 servizio interpretariato; 
 servizio di catalogoteca. 
 
Per maggiori informazioni:  
 
 
 
 
 
 
Luogo: 
Bangkok, THAILANDIA 
 
Data Evento: 
12-14 Febbraio 2020 
 
Scadenza Adesioni: 
15 Ottobre 2019 
 
 

https://www.futureenergyasia.com/


 

Anno  LVI - n° 16/2019 

  pag.  31 

 

 

FIERE A TAIWAN - INCENTIVI PER I BUYER  

Fiere ed  

Eventi 
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Notizie  

dal  

Mondo 

Kazakhstan - Economia : la crescita del PIL nel 2019 è 

affidata ai settori non oil 

Il dato del primo semestre indica un +4,1%. Estrazione petrolifera in calo ma dovrebbe 
riprendere a partire dal prossimo anno. Il PIL pro capite, attualmente pari a circa 10 mila 
dollari, potrebbe salire a 14 mila dollari nel 2024 con tre quarti della crescita affidata a ser-

vizi, industria manifatturiera e costruzioni.  

 

Ruslan Dalenov, ministro kazako dell’economia, ha presentato in agosto un bilancio sugli anda-
menti economici del primo trimestre 2019 che si chiude con un tasso di crescita del PIL pari al 
4,2% su base annua sostanzialmente in linea con gli andamenti del primo semestre 2018 
(+4,1%). L’aspetto rilevante è che il risultato è stato ottenuto in un contesto di leggera diminuzio-
ne dell’attività estrattiva, compensata però dall’andamento positivo di altre attività con particolare 
riguardo al settore costruzioni (+11,4% su base annua) con 55 mila nuove unità avviate nel 
corso del semestre inclusa una buona risposta del mercato agli incentivi varati dal Governo at-
traverso il canale creditizio per l’acquisto di abitazioni a costo contenuto. Positivo anche l’anda-
mento del settore dei trasporti ( +5,6%) dell’industria leggera in generale (+14,3%). Da segnala-
re anche la crescita del un segmento farmaceutico (+18,9%) di dimensioni ancora ridotte ma di 
notevole interesse grazie all’avvio delle procedure unificate di approvazione dei prodotti che co-
pre l’intero mercato dell’Unione Economica Eurasiatica. Sono segnali indicativi di una diversifica-
zione dei motori della crescita del Paese, rispetto alla “monodipendenza” dall’attività estrattiva e 
dagli idrocarburi, che sta procedendo, sia pure a piccoli passi. 

Giacimenti “maturi” 

Il dato riguardante il petrolio nel corso del primo semestre di quest’anno indica una produzione 
pari a poco meno di 38 milioni di tonnellate in leggero calo (-1,5%) rispetto al primo semestre del 
2018 e soprattutto con un livello di prezzi nettamente inferiori, costantemente al di sotto di 65 
dollari. L’effetto combinato è una diminuzione pari al 6,6% su base annua degli introiti derivanti 
ai quantitativi esportati (sostanzialmente stabili) che ammontano a 34,6 milioni di tonnellate. 

Sui livelli di estrazione, in particolare, incide il calo della produzione ricavata dai serbatoi più ma-
turi nella regione di Kyzilorda. 
 
Recupero dal 2020 
 
Il ministro dell’energia, Dalenov, ha però dichiarato che con gli incrementi programmati per Ten-
giz, Karachaganak, e Kashagan, già nel 2020, si dovrebbero recuperare i livelli (record) di pro-
duzione del 2018, che si era chiuso superando la barriera dei 90 milioni di tonnellate. Recupero 
che dovrebbe proseguire negli anni successivi anche con l’apporto di alcuni nuovi giacimenti nel 

Caspio fino a raggiungere il traguardo dei 100 milioni, previsto nel 2024. 

Sul piano commerciale l’Italia resta largamente il primo mercato di sbocco con quantitativi 
pari a 8,7 milioni di tonnellate (vedi tabella) per un ammontare pari a 4,1 miliardi di dollari. 
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Da rilevare invece il ruolo ormai marginale della Cina a 1,2 milioni di tonnellate rispetto al record 
storico di oltre 11 milioni di tonnellate del 2013. “E’ un mercato che intendiamo recuperare ripor-
tando il totale dell’export attorno ai 7 milioni di tonnellate. Ma serve anche una revisione delle re-
gole di prezzo praticate da Pechino che attualmente sono decisamente svantaggiose” , ha spie-
gato Dalenov. Decide di “uscire” dal Kazakhstan invece il gruppo indiano Ongc Videsh cedendo 
la sua quota del 25% nella concessione di Satpayev, rivelatasi non produttiva. 

In questo contesto, effettuare previsioni di medio periodo non è semplice. Ipotizzando un livello 
medio di prezzi del petrolio attorno ai 63 dollari e un contributo alla crescita proveniente per oltre 
due terzi dai settori non oil, il pil pro capite del Paese, attualmente vicino ai 10 mila dollari, 
secondo Dalenov potrebbe raggiungere i 14 mila dollari nel 2024. 
 

 
Fonte: Eurasia 24—mensile d’informazione per operare nelle Repubbliche dell’EAEC 
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Dall’Unione  

Europea 

 

July 2019 - Euro area international trade in goods  

surplus €24.8 bn - €0.1 bn deficit for EU28 

The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in July 2019 was 
€206.5 billion, an increase of 6.2% compared with July 2018 (€194.5 bn). Imports from the rest of 
the world stood at €181.7 bn, a rise of 2.3% compared with July 2018 (€177.6 bn). As a result, 
the euro area recorded a €24.8 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in July 
2019, compared with +€16.9 bn in July 2018. Intra-euro area trade rose to €165.6 bn in July 
2019, up by 1% compared with July 2018.  

Full text available on EUROSTAT website  

 

Fonte: European Commission 

https://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
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Dall’Unione  

Europea 

 

La Commissione von der Leyen:  

per un'Unione più ambiziosa 

 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha presentato oggi la sua squadra e la nuova 

struttura della prossima Commissione europea.  

 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha presentato oggi la sua squadra e la nuova struttura 
della prossima Commissione europea 
La nuova Commissione rispecchierà le priorità e le ambizioni delineate negli orientamenti politici. 
La Commissione è strutturata attorno agli obiettivi che sono valsi alla Presidente eletta von der 
Leyen la fiducia del Parlamento europeo. 
Al centro del nostro lavoro vi è la necessità di affrontare i cambiamenti climatici, tecnologici e de-
mografici che stanno trasformando le nostre società e il nostro modo di vivere. Le potenze esi-
stenti stanno intraprendendo nuovi percorsi da sole. Stanno emergendo e si stanno consolidando 
nuove potenze. Ciò diffonde un sentimento di scontento e d'inquietudine in molte comunità della 
nostra Europa. L'UE deve guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo di-
gitale. Per farlo, però, deve unire le persone e adeguare la nostra economia sociale di mercato 
unica alle nuove ambizioni dell'epoca attuale. 
Nell'intraprendere questo viaggio dobbiamo sfruttare al massimo tutti i nostri punti di forza, i nostri 
talenti e il nostro potenziale, concentrandoci sulla parità e sulla creazione di opportunità per tutti: 
donne e uomini, cittadini dell'est, dell'ovest, del sud e del nord, giovani e anziani. Dobbiamo difen-
dere i nostri valori comuni e promuovere lo Stato di diritto. Nei prossimi cinque anni tutte le istitu-
zioni europee dovranno collaborare strettamente per dissipare le paure e creare opportunità. 
 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Questa squadra plasmerà la via eu-
ropea: adotteremo misure coraggiose contro i cambiamenti climatici, costruiremo il nostro parte-
nariato con gli Stati Uniti, definiremo le nostre relazioni con una Cina più autoassertiva e saremo 
un vicino affidabile, ad esempio per l'Africa. Questa squadra dovrà battersi per difendere i nostri 
valori e le nostre norme a livello mondiale. Voglio una Commissione determinata, chiaramente 
incentrata sulle questioni all'ordine del giorno e in grado di fornire risposte. Voglio che sia una 
Commissione equilibrata, agile e moderna. Questa squadra dovrà ora guadagnarsi la fiducia del 
Parlamento. La mia sarà una Commissione geopolitica impegnata a favore di politiche sostenibili. 
E voglio che l'Unione europea sia la custode del multilateralismo. Perché ci sappiamo di essere 
più forti quando facciamo insieme ciò che non riusciamo a fare da soli". 
 
Una nuova struttura, adattata a ciò che vogliamo raggiungere 
Il nuovo collegio avrà otto Vicepresidenti, tra i quali l'Alto rappresentante dell'Unione per la 
Politica estera e la politica di sicurezza (Josep Borrell). I Vicepresidenti sono responsabili delle 
principali priorità enunciate negli orientamenti politici. Guideranno le nostre attività sulle questioni 
generali più importanti, come il Green Deal europeo, un'Europa pronta per l'era digitale, un'econo-
mia che lavora per le persone, la protezione del nostro stile di vita europeo, un'Europa più forte 
nel mondo e un nuovo slancio per la democrazia europea. I Commissari, al centro della struttura 
del nuovo collegio, gestiranno le competenze specialistiche fornite dalle direzioni generali. 
 
Tre Vicepresidenti esecutivi avranno una doppia funzione: saranno nel contempo Commissari e 
Vicepresidenti responsabili di uno dei tre temi centrali dell'agenda della Presidente eletta. 
Il Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans (Paesi Bassi) coordinerà le attività per il Green 
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Deal europeo. Gestirà inoltre la politica di Azione per il clima, con il sostegno della direzione ge-
nerale per l'Azione per il clima. 
 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Voglio che il Green Deal europeo 
diventi l'elemento distintivo dell'Europa. Il suo fulcro è il nostro impegno a diventare il primo conti-
nente al mondo a impatto climatico zero. Si tratta anche di un imperativo economico a lungo ter-
mine: chi saprà agire per primo e più rapidamente sarà in grado di cogliere le opportunità offerte 
dalla transizione ecologica. Voglio che l'Europa sia all'avanguardia. Voglio un'Europa esportatrice 
di conoscenze, tecnologie e buone pratiche". 
La Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager (Danimarca) coordinerà l'intera agenda per 
un'Europa pronta per l'era digitale e sarà Commissaria per la Concorrenza, con il sostegno della 
direzione generale della Concorrenza. 
 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "La digitalizzazione ha un enorme 
impatto sul nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. In alcuni settori l'Europa deve recupe-
rare — ad esempio nei rapporti commerciali tra imprese e consumatori — mentre in altri siamo 
all'avanguardia, ad esempio nel business-to-business. Dobbiamo far sì che il nostro mercato uni-
co sia preparato per l'era digitale, sfruttando al meglio l'intelligenza artificiale e i big data e miglio-
rando la cibersicurezza e dobbiamo impegnarci a fondo per la nostra sovranità tecnologica". 
Il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis (Lettonia) coordinerà le attività per un'economia 
al servizio delle persone e sarà Commissario per i Servizi finanziari, con il sostegno della direzio-
ne generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali. 
 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Abbiamo un'economia sociale di 
mercato unica, che è all'origine della nostra prosperità e della nostra equità sociale. La sua im-
portanza è ancora maggiore ora che ci troviamo di fronte a una duplice transizione: climatica e 
digitale. Valdis Dombrovskis guiderà le attività volte a far convergere l'aspetto sociale e il mercato 
nella nostra economia." 
 
I cinque altri Vicepresidenti sono: 
Josep Borrell (Spagna, attuale ministro spagnolo degli Affari esteri): Alto rappresentante/
vicepresidente designato, Un'Europa più forte nel mondo; 
Věra Jourová (Repubblica ceca, Commissaria nella Commissione Juncker): Valori e trasparen-
za; 
Margaritis Schinas (Grecia, ex membro del Parlamento europeo, una lunga carriera come fun-
zionaria nella Commissione europea): Proteggere il nostro stile di vita europeo; 
Maroš Šefčovič (Slovacchia, Vicepresidente nella Commissione Juncker): Relazioni interistitu-
zionali e prospettive strategiche; 
Dubravka Šuica (Croazia, membro del Parlamento europeo): Democrazia e demografia. 
 
Dubravka Šuica guiderà inoltre le attività della Commissione nell'ambito della conferenza sul futu-
ro dell'Europa. 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Vogliamo imprimere un nuovo slan-
cio alla democrazia europea. È una nostra responsabilità comune. La democrazia non è soltanto 
votare ogni 5 anni. È far sentire la propria voce e poter partecipare alla costruzione della società." 
 
La Presidente eletta von der Leyen desidera guidare un collegio impegnato, che comprenda l'Eu-
ropa e ascolti le richieste dei cittadini europei. 



 

Anno  LVI - n° 16/2019 

  pag.  37 

 

 

 Ecco perché tutti i membri del collegio visiteranno i singoli Stati membri nella prima metà 

del loro mandato: non conosceranno soltanto le capitali, ma visiteranno le regioni in cui 
vivono e lavorano i cittadini europei. 

 L'Europa deve prepararsi per l'era digitale e la Commissione deve dare l'esempio. Le riunioni 

del collegio si svolgeranno in modo digitale, senza l'uso di carta. 

 L'obiettivo della nuova Commissione è semplificare la vita dei cittadini e delle imprese. Al fine 
di snellire la burocrazia, per ogni nuova norma o regolamento approvato, la Commissione si im-

pegna a eliminare una norma analoga già in vigore. 

 
La presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Sarà una Commissione concreta: più 
fatti e meno parole. Abbiamo una struttura incentrata sulle azioni e non sulle gerarchie. Dobbiamo 
essere capaci di raggiungere i risultati che contano rapidamente e con determinazione." 
 
Gli altri commissari designati sono indicati di seguito. 
  
Johannes Hahn (Austria) si occuperà di "Bilancio e amministrazione" e riferirà direttamente alla 
Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Come membro del collegio di lunga data, 
sa quanto sia importante promuovere un'amministrazione moderna. 
Didier Reynders (Belgio), avvocato di professione, è un ex ministro delle Finanze, ministro degli 
Affari esteri ed europei e ministro della Difesa di grande esperienza. Nella nuova Commissione 
sarà responsabile della "Giustizia" (compreso il tema dello Stato di diritto). 
Mariya Gabriel (Bulgaria) fa parte dell'attuale Commissione. Ha lavorato con dedizione ed ener-
gia al portafoglio digitale e ora accetta la sfida di creare nuove prospettive per i giovani 
(portafoglio "Innovazione e gioventù"). 
Stella Kyriakides (Cipro) è una psicologa medica con esperienza pluriennale nel campo degli 
affari sociali, della salute e della prevenzione del cancro. Guiderà il portafoglio "Salute". 
Kadri Simson (Estonia) è membro del parlamento estone da lungo tempo e ministra degli Affari 
economici e delle infrastrutture. Sarà responsabile del portafoglio "Energia". 
Jutta Urpilainen (Finlandia) non solo è stata ministra delle Finanze e membro della commissione 
per gli affari esteri del parlamento finlandese, ma ha anche lavorato come inviata speciale in Etio-
pia. Si occuperà dei "Partenariati internazionali". 
Sylvie Goulard (Francia), ex deputata del Parlamento europeo, è un'europeista convinta e impe-
gnata. Come Commissaria per il "Mercato interno" guiderà il nostro lavoro in materia di politica 
industriale e promuoverà il mercato unico digitale. Sarà inoltre responsabile della nuova direzione 
generale dell'Industria della difesa e dello spazio. 
László Trócsányi (Ungheria) è l'ex ministro della Giustizia dell'Ungheria. Sarà a capo del porta-
foglio "Vicinato e allargamento". 
Phil Hogan (Irlanda), attualmente Commissario per l'Agricoltura, metterà la sua esperienza al 
servizio della nuova Commissione nel portafoglio "Commercio". 
Paolo Gentiloni (Italia), ex primo ministro italiano e ministro degli Esteri in Italia, metterà la sua 
vasta esperienza a disposizione del portafoglio "Economia". 
Virginijus Sinkevičius (Lituania), il ministro lituano dell'Economia e dell'innovazione sarà re-
sponsabile di "Ambiente e oceani". 
Nicolas Schmit (Lussemburgo) apporta l'esperienza maturata al Parlamento europeo e come 
ministro dell'Occupazione e del lavoro del Lussemburgo e sarà responsabile del portafoglio 
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"Lavoro". 
Helena Dalli (Malta) ha consacrato la sua vita politica all'uguaglianza, in qualità di ministra per il 
Dialogo sociale, gli affari dei consumatori e le libertà civili e di ministra per gli Affari europei e 
l'uguaglianza. Guiderà il portafoglio "Uguaglianza". 
Janusz Wojciechowski (Polonia) è stato a lungo deputato del Parlamento europeo nella com-
missione Agricoltura e attualmente è membro della Corte dei conti europea. Si occuperà del por-
tafoglio "Agricoltura". 
Elisa Ferreira (Portogallo) è attualmente vicegovernatrice del Banco de Portugal. È stata depu-
tata del Parlamento europeo per numerosi anni ed è stata ministra per la Pianificazione e mini-
stra dell'Ambiente del Portogallo. Guiderà il portafoglio "Coesione e riforme". 
Rovana Plumb (Romania) è una deputata del Parlamento europeo (Vicepresidente del gruppo 
Socialisti e democratici) ed è un'ex ministra dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici, ministra 
del Lavoro, ministra per i Fondi europei, ministra dell'Istruzione e ministra dei Trasporti della Ro-
mania. Sarà incaricata del portafoglio "Trasporti". 
Janez Lenarčič (Slovenia) è un diplomatico sloveno. È stato Segretario di Stato per gli Affari 
europei e ha lavorato a stretto contatto con le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa e l'Unione europea per numerosi anni. Sarà responsabile del portafo-
glio "Gestione delle crisi". 
Ylva Johansson (Svezia) è la ministra del Lavoro svedese, ma è stata anche ministra della 
Scuola e ministra della salute e dell'assistenza agli anziani e membro del parlamento svedese. 
Inoltre è un'esperta di grande fama nei settori dell'occupazione, dell'integrazione, della salute e 
dell'assistenza sociale. Guiderà il portafoglio "Affari interni". 
 
Prossime tappe 
  
Come passo successivo il Parlamento europeo dovrà approvare l'intero collegio dei commissari, 
compreso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vice-
presidente della Commissione europea. 
Prima però le commissioni parlamentari procederanno, per competenza, alle audizioni dei Com-
missari designati, come previsto dal regolamento interno del Parlamento europeo. 
Una volta ricevuta l'approvazione del Parlamento, la Commissione sarà ufficialmente nominata 
dal Consiglio europeo, come prevede l'articolo 17, paragrafo 7, del TUE. 
 
 
 

Fonte: Commissione Europea 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

 

ISA: online il software per i controlli telematici 

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il software “Procedura di controllo degli indici sin-
tetici di affidabilità allegati ai modelli Redditi 2019”, che informa il contribuente della presenza di 
eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e 
nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche de “Il tuo ISA 2019” e da quelle 
riguardanti i controlli telematici. 
 
La pubblicazione del software consente l’invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del mo-
dello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che può essere compilato utilizzando la 
funzionalità informatica “Il tuo ISA”. 
Per verificare la correttezza delle dichiarazioni contenenti allegati Isa, è necessario installare l’ap-
plicazione, altrimenti si va incontro allo scarto e il modello Redditi “con allegati” finisce tra le di-
chiarazioni non conformi. In ogni caso, il diagnostico della procedura segnala tale situazione al 
contribuente. 
 
Si ricorda che i termini di versamento in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati 
differiti a questa ultima data a favore dei contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati 
approvati gli Isa, mentre la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2018 può essere pre-
sentata fino al 2 dicembre 2019.  
 
 

 
Fonte: Fisco News 56 



 

Anno  LVI - n° 16/2019 

  pag.  40 

 

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). 
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Opportunità di business per gli associati 

World  

Business 

Offerta di Prodotti 
 
RUSSIA 
 
Codice azienda: RUS/01 
 

Nome azienda:  Belka 
 

Settore: Segati di legno  
 
La società “Belka” (della città 
di Griazovets, Russia) 
produce e vende dei segati 
di legno (coniferi, 
essicazione in forno), alta 
qualità, taglio a seconda 
delle dimensioni specifiche 
fornite dal clie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRI LANKA 
 
Codice azienda: SRI/01 
 
Nome azienda:  Eco 
Nutrena 
 
Settore: Alimentare 
L’azienda opera nel settore 
alimentare producendo 
diversi prodotti a base di 
cocco. 
Eco Nutrena è 100% 

organica e opera da 15 anni 
in maniera etica e 
sostenibile. 
 
 


