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È a disposizione dei Soci la Guida   

“Country Report Bhutan” 

 
 
 

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: 
 
 

 “Nota Paese India” (Notiz. 18 del 25 Ottobre 2019) 
 “How to establish a Foreign Invested Enterprise (FIE) in China (2019 Upda-

te)” (Notiz. 17 del 10 Ottobre 2019) 
 “Country Report Nepal” (Notiz. 16 del 25 Settembre 2019) 
 Italian Business in China” (Notiz. 15 del 10 Settembre 2019”) 
 “Union Budget 2019-20—Delivering growth. Forging ahead” (Notiz. 14 del 25 Luglio 

2019) 
 

 

Contenuti: Macro-Economic 
Indicators; Political Stability; 
Trade Statistics (Imports & Ex-
ports); Foreign Direct Invest-
ments; Business Opportunities; 
Main Bodies & Trade Associa-
tions; Major Annual Trade Fairs 
in Bhutan. 
 

 
 

mailto:aice@unione.milano.it
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Aice alla seconda edizione della  

China International Import Expo  

L’editoriale 

Si è appena conclusa (5-

10 novembre 2019) la 

seconda edizione della 

CHINA 

INTERNATIONAL 

IMPORT EXPO (CIIE), 

la manifestazione 

fieristica voluta 

fortemente dal Governo 

cinese per favorire 

l’importazione di 

prodotti esteri di qualità 

nel mercato cinese.  

I numeri impressionanti 

della prima edizione 

sono stati superati 

quest’anno.   

Oltre 140 paesi 

rappresentati, un milione 

di visitatori professionali 

presenti, 8 padiglioni per 

250.000 metri quadri di 

superficie espositiva, con 

spazi già prenotati 

largamente in anticipo 

rispetto alla data di 

chiusura delle adesioni.  

L’evento tenutosi a 

Shanghai presso il 

National Exhibition and 

Convention Center  ha 

letteralmente paralizzato 

per diversi giorni la città 

più dinamica della Cina, 

visto anche l’enorme 

numero di Capi di Stato 

e Ministri che hanno 

partecipato (per l’Italia 

era presente il Ministro 

degli Affari Esteri, Luigi 

Di Maio). 

L’evento è stato voluto 

fortemente dal 

Presidente Xi Jinping e 

ha attratto in modo 

massiccio aziende da 

tutto il mondo, dai 

principali brand alle 

piccole e medie imprese, 

e tutti gli espositori 

hanno avuto modo di 

entrare in contatto con 

controparti commerciali 

cinesi.  

Seppur in maniera più 

lieve anche quest’anno si 

sono riscontrate 

difficoltà organizzative e 

burocratiche (controlli 

massicci in fiera e in 

tutte le zone della città), 

ma questo non sembra 

aver influito sui risultati 

ottenuti dagli espositori. 

Aice, in collaborazione 

con Fondazione Italia 

Cina e Camera di 

Commercio Italo Cinese, 

ha curato per il secondo 

anno consecutivo la 

presenza commerciale 

del Sistema Italia, 

registrando la 

partecipazione di circa 

90 aziende espositrici, 

un numero quattro volte 

più grande rispetto ai 22 

espositori accompagnati 

nel 2018.  

Anche quest’anno la 

presenza degli espositori 

italiani si è concentrata 

nei padiglioni del food e 

del quality life, oltre a 

registrare presenze anche 

nei settori tech e dei 

servizi. Inoltre anche in 

questa edizione è stata 

curata la partecipazione 

della Regione Puglia, 

con una quarantina di 

aziende rappresentate.  

La grande novità di 

questa edizione è stata 

l’organizzazione di due 

spazi collettivi nei settori 

food e quality life. In 

questo caso, le aziende 

espositrici hanno avuto 

la possibilità di esporre 

in uno stand a forte 

connotazione Made in 
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Italy e con spazi comuni 

per incontri b2b e 

accoglienza delegazioni.  

 

Un altro aspetto molto 

importante da 

evidenziare è il fatto che 

anche le autorità italiane 

(Ministero dello 

Sviluppo Economico, 

ICE Agenzia, Consolato 

Generale d’Italia a 

Shanghai) abbiano 

pienamente riconosciuto 

il ruolo di Aice, 

Fondazione Italia Cina e 

Camera di Commercio 

Italo-Cinese quali 

riferimento esclusivo per 

la presenza commerciale 

di aziende italiane. 

Contrariamente a quanto 

accaduto lo scorso anno, 

quando la presenza 

istituzionale italiana si 

era palesata in un ibrido 

tra presentazione del 

Paese e dei prodotti 

simbolo del Made in 

Italy, scontentando 

parecchio le aziende 

coinvolte. 

Quest’anno, invece ICE 

Agenzia ha curato solo 

l’organizzazione del 

Padiglione Paese e, 

seguendo quanto 

suggerito dal MISE, ha 

riconosciuto nella nostra 

Associazione il 

riferimento per la parte 

commerciale. 

Si tratta di un 

riconoscimento di fatto 

molto importante, non 

solo per le relazioni con 

le istituzioni italiane, ma 

soprattutto per la 

credibilità conquistata 

verso le istituzioni 

cinesi. Il Ministero del 

Commercio cinese, 

infatti, ha voluto che 

Aice, Fondazione Italia 

Cina e Camera di 

Commercio Italo-Cinese 

siglassero il 

Memorandum of 

Understanding che 

disciplinerà la presenza 

delle imprese italiane 

nell’edizione 2020. 

 

Per quanto concerne 

l’aspetto più 

commerciale, 

attenderemo di 

raccogliere i dati e le 

impressioni delle 

aziende espositrici, ma 

dai primi commenti 

raccolti in fiera, anche 

quest’anno la 

manifestazione si è 

rivelata un successo, con 

gli espositori italiani che 

hanno chiuso contratti e 

ordini già durante i 

giorni dell’esposizione. 

 

Claudio Rotti 
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Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva 

Martedì, 26 Novembre 2019 

QUI 
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Aice in collaborazione con la Direzione Regionale per la Lom-
bardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organizza 
un incontro con gli operatori per illustrare l’importanza dell’ac-
quisizione dello status di esportatore autorizzato negli accordi 
di libero scambio. Con tale certificazione l’esportatore può 
rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale su fattura a 
prescindere dal valore della merce esportata in sostituzione 
del certificato di origine Eur1. L’Agenzia, evidenzia, come 
il sistema di certificazione delle prove dell’origine nell’ambito 
UE si stia orientando sempre più su autodichiarazioni rese 
dall’esportatore come avvenuto nei più recenti accordi com-
merciali conclusi con paesi terzi. Inoltre, dal 26 gennaio 2020 
non sarà più prevista la pre vidimazione degli stampati EUR 
1, EUR MED, ATR. Qualora non venga utilizzato il sistema 
dell’autodichiarazione, la programmazione delle esportazioni 
dovrà tenere conto dei tempi necessari al rilascio delle 
certificazioni secondo la procedura ordinaria.  
La concessione dello status di esportatore autorizzato è con-
dizionata alla presentazione di una domanda scritta dell'e-
sportatore. Per questo motivo, al fine di agevolare i parteci-
panti, le aziende interessate potranno ritirare agli sportelli 
(suddivisi per sede amministrativa) adiacenti alla sala riunio-
ne, l’istanza per richiedere lo “status”. In tale occasione, i fun-
zionari dell’Agenzia delle Dogane potranno fornire tutte le in-
formazioni sulla loro compilazione e fissare, in accordo con 
l’operatore, l’appuntamento in Dogana per la presentazione 
dell’istanza debitamente firmata dall’Amministratore della so-
cietà.  
Le aziende partecipanti, sono invitate a compilare e ad inviar-
ci la scheda di partecipazione e la scheda di “manifestazione 
di interesse”, con la precisazione dei quesiti di maggiore inte-
resse, entro mercoledì 13 novembre.  
 

 

PROGRAMMA 
 

8.45   Registrazione partecipanti  
 
9.30   Apertura lavori  
          David Doninotti – Segretario Generale AICE  
          Maria Preiti – Direttore della Direzione Regionale per la     
          Lombardia - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
 
9.45  Origine delle merci  
          Luca Pignanelli – Direttore Dogane di Como  
 
10.15 Facilitazioni all’esportazione  
          Marzia Mariotti - Direttore Dogane di Malpensa  
 
10.45 Coffee break  
 
11.00 Ritiro modulistica per richiedere lo status di esportatore 

autorizzato presso gli sportelli 

Origine delle merci e  
facilitazioni  

all'esportazione:  
status esportatore  

autorizzato   

 
 Giovedì 21 Novembre 2019  

ore 8.45  
 

Unione Confcommercio  
Sala Orlando 

Corso Venezia, 47  
Milano  

 
RELATORI:  

 

 Dr.ssa Marzia Mariotti  
Direttore Ufficio delle dogane 

di Malpensa  
Agenzia delle Dogane  

e dei Monopoli  
Direzione Regionale  

per la Lombardia  
 

Dr. Luca Pignanelli  
Direttore Ufficio delle dogane 

di Como  
Agenzia delle Dogane e  

dei Monopoli  
Direzione Regionale  

per la Lombardia  

 
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’evento  
 

Per maggiori informazioni:  
Segreteria Aice  

(Dr. Raffaella Seveso  
tel. 027750320/1)  

 
Per adesioni online 

 
 
 
 

 

Seminario 

Origine delle merci e facilitazioni all'esportazione:  

status esportatore autorizzato   

Giovedì, 21 Novembre 2019 

QUI 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/form_07.html
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 Il trasporto è una componente fondamentale nelle transazioni 
commerciali internazionali e vede coinvolti una pluralità di at-
tori con esigenze spesso tra di loro contrastanti.  
Obiettivo del seminario è di effettuare l’analisi dei principali 
documenti in uso nei trasporti internazionali per quanto attie-
ne caratteristiche, funzioni, dati contenuti, corrette modalità di 
redazione e sottoscrizione.  
 
Saranno quindi esaminati i principali generi di documento in 
uso nonché i più diffusi formulari utilizzati dai vettori per indivi-
duare sia le responsabilità connesse alla esecuzione del tra-
sporto, secondo quanto previsto dalle norme convenzionali, 
sia il ruolo svolto dagli stessi nelle operazioni documentarie.  

 
 

 

PROGRAMMA  
 

8.45 Registrazione partecipanti  
 
9.00 Apertura lavori  
 
9.15 L’importanza dei documenti di viaggio e della relativa 

compilazione nell’ambito del trasporto internazionale 
delle merci  

         Le principali finalità dei documenti di trasporto e i sog-
getti emittenti  

         I documenti nel trasporto internazionale su gomma  
         I documenti nel trasporto internazionale ferroviario  
 
11.00 Pausa  
 
11.15 I documenti nel trasporto multimodale  
          I documenti nel trasporto marittimo  
          I documenti nel trasporto aereo  
          Conseguenze derivanti da non corretta compilazione      
          Esempi e casi pratici  
 
12.30 Quesiti e dibattito 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario 
I documenti nei trasporti 

internazionali:  
la normativa  

di riferimento e i  
formulari utilizzati 

  

 
 Giovedì 28 Novembre 2019  

ore 8.45  
 

Unione Confcommercio  
Sala Colucci 

Corso Venezia, 47  
Milano  

 
 

RELATORE:  
 

 Avv. Germano Margiotta  
Margiotta & Partners  

Studio legale  
 
 

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. Raffaella Perino  
tel. 027750320/1)  

 
 

Per adesioni online 
 
 

Seminario 

I documenti nei trasporti internazionali: la normativa di 

riferimento e i formulari utilizzati 

Giovedì, 28 Novembre 2019 

QUI 

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2811-19
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Corso gratuito AEO -  

Operatore Economico Autorizzato  
 

QUI 

Aice, in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e con la Scuola Supe-
riore CTSP, grazie al finanziamento del fondo interprofessionale For.Te., organizza un cor-
so per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO.  
La durata complessiva del corso, compresa la fase di accertamento delle competenze, è di 
80 ore.  
For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al 
Fondo, che operano nel settore terziario: commercio, turismo, servizi, logistica, spedizioni e tra-
sporto. Al Fondo aderiscono e possono aderire aziende di altri settori economici.  
Requisiti:  

 La partecipazione ai corsi è gratuita.  

 Poichè il progetto è finanziato dal Fondo For.Te., le aziende devono essere aderenti al Fon-
do stesso. La partecipazione è riservata alle aziende lombarde del comparto commercio 
Turismo e Servizi che non posseggono un CIA (Conto Individuale Aziendale)  

 L’adesione a For.Te. è gratuita e semplice, scopri come (clicca qui www.fondoforte.it/
aderire-a-for-te)  

 La formazione verrà erogata nel normale orario di lavoro.  
 I corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti pre-

visto.  
 La sede dei corsi è la Scuola Superiore CTSP, Viale Murillo, 17 – 20149 Milano.  
 
Materie trattate:  
 Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle opera-

zioni doganali  

 Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali  

 Accertamento doganale e contenzioso  

 IVA negli scambi internazionali  

 Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali  
 
A conclusione del corso, sarà effettuato un esame per il conseguimento della “qualifica professio-
nale” ai fini AEO e rilasciato l’attestato.  
 

CALENDARIO  
ORARIO: 9.00-12.30 / 13.00-17.30  
Venerdì 20-27 Marzo 2020  
Venerdì 3-17-24 Aprile 2020  
Venerdì 8-15-22-29 Maggio 2020  
Venerdì 5 Giugno 2020 esame finale  
 
Gli interessati sono invitati a rispedire la scheda entro e non oltre il 22/11/2019  
a: aice@unione.milano.it ; fax: 027750329.  
 

Per maggiori informazioni contattare la D.ssa Raffaella Seveso,  
Mail: raffaella.seveso@unione.milano.it, Tel: 027750320. 

 

 

http://www.fondoforte.it/aderire-a-for-te
http://www.fondoforte.it/aderire-a-for-te
mailto:raffaella.seveso@unione.milano.it
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Digit Export, la prima piattaforma in Italia che pone il digitale 

al centro dell'Export tradizionale 

QUI 

Digit Export è la prima piattaforma in Italia  
che pone il digitale al centro dell'Export tradizionale 

 
Trovi:  
• contenuti e approfondimenti su strategie e strumenti digitali 
• seminari informativi, incontri con gli esperti e servizi di assistenza di primo livello 
• formazione specialistica in collaborazione con i principali attori istituzionali 
• servizi di supporto per avviare processi di export digitale. 
 
DigIT Export è in constante sviluppo per fornire contenuti sempre aggiornati e strumenti per ac-
crescere il valore delle imprese italiane all’estero 
 
Il punto di forza è la mappatura dei principali Marketplace esteri B2C e B2B, ricercabili per settore 
e Paese, con schede informative per guidarti nell'approccio digitale sui singoli mercati. 
 
Grazie all'accordo con AICE saranno offerti corsi di formazione specialistica dedicati ai temi più 
importanti del marketing DIgitale orientato alle attività di commercio internazionale. 
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Unione  

Confcommercio 

Convegno Energia e Sostenibilità: un binomio fondato su 

efficienza, risparmio, qualità dell'aria  

Milano, 26 novembre 2019  
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Unione  

Confcommercio 

Help Desk Smart Working: 

incontri personalizzati con le imprese 

Giovedì 28 Novembre dalle 9 alle 12  

Il lavoro agile o smart working è una particolare 
modalità di esecuzione della prestazione lavorati-
va svolta in parte in azienda e in parte all’esterno 
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di 
durata massima dell’orario di lavoro.  
  
Lo smart working, che è stato recentemente re-
golamentato dalla legge 81/2017, ha la finalità di 
incrementare la competitività delle imprese e di 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro.  
  
Per supportare le imprese che intendono conoscere, approfondire o sperimentare l’introduzione 
in azienda dello smart working, Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza ha istituito un Help 
Desk Smart Working, dove è possibile analizzare le varie tematiche inerenti gli aspetti:   
  
-          normativi 
-          contrattuali 
-          formativi 
-          di sicurezza sul lavoro 
-          assicurativi INAIL 
-          all’utilizzo degli strumenti di lavoro 
-          al diritto alla disconnessione 
-          di controllo a distanza dei lavoratori 
-          di comunicazioni obbligatorie – COB  
  
Inoltre, attraverso Ebiter Milano, le imprese interessate potranno accedere gratuitamente ai per-
corsi formativi proposti dalla Scuola Superiore CTSP, quali l’introduzione del lavoro agile, la sicu-
rezza sul lavoro, la gestione del tempo dei lavorati agili.  
  
Il prossimo Help Desk è previsto in data giovedì 28 novembre dalle 9 alle 12. 
  
La prenotazione dei singoli appuntamenti avviene attraverso un apposito form presente sul sito 
internet di Confcommercio Milano, a cui seguirà una comunicazione di conferma con l’indicazione 
del giorno e l’ora dell’incontro. 
 

 
 
Prenota il tuo appuntamento 
 
 
 
 

https://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/form1.html
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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. 

 

Convenzione con TAMOIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO  
 
Agli Associati titolari di “mycard Tamoil Corporate”, in possesso di almeno 3 autovetture o di 1 
mezzo commerciale, è riservata una riduzione pari a 0,023 €/l (circa 45 £/l) rispetto al prezzo 
praticato dal gestore (al netto di eventuali sconti già inclusi nel prezzo alla pompa), non cumula-
bile con altre iniziative promozionali presenti sull’impianto.  
 
 
Per maggiori informazioni contattare la D.ssa Valentina Corrà,  
Tel. 027750320/1, E-mail: aice@unione.milano.it 

mailto:aice@unione.milano.it
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Misery Index—Novembre 2019 
Confcommercio 

Nazionale 

 A settembre l’indice di disagio sociale sale a 17,9 (17,6 ad agosto)  

 La disoccupazione estesa sale a 13,9% (13,5% ad agosto)  

 I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano dello 0,4% (+0,7% il 

mese precedente)  

 In prospettiva l’area del disagio sociale si potrebbe espandere  

 

Il MIC di settembre 2019 si è attestato su un valo-
re stimato di 17,9, in aumento rispetto al dato di 
agosto (17,6). Il peggioramento dell’indicatore è 
stato determinato dalla componente relativa alla 
disoccupazione che ha più che compensato la 
dinamica meno sostenuta dei prezzi dei beni e dei 
servizi ad alta frequenza d’acquisto. Il peggiora-
mento che si comincia ad intravedere nel mercato 
del lavoro, dopo un biennio di sostanziale stagna-
zione produttiva, rappresenta un preoccupante 
segnale. In assenza di una svolta significativa nei 
prossimi mesi potremmo, infatti, assistere ad un 
incremento.  

A settembre il tasso di disoccupazione ufficiale si 
è attestato al 9,9%, in aumento di tre decimi di 
punto rispetto ad agosto. Includendo una parte 
dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo restando il 
complesso delle persone presenti sul mercato del 
lavoro, la situazione appare meno favorevole, con 
un tasso di disoccupazione pari all’11,4%. All’in-
terno dei disoccupati la componente relativa ai 
sottoccupati segnala una stabilità in termini con-
giunturali ed un aumento di 18mila unità nel con-
fronto annuo.  

A settembre 2019, dopo il ridimensionamento di agosto, le ore autorizzate di CIG sono tornate a 
registrare, nel confronto annuo, un aumento +51,9%). Nei primi nove mesi dell’anno si rileva un 
incremento del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. In termini di ore di CIG effettivamente 
utilizzate destagionalizzate e ricondotte a ULA si riscontra sia in termini congiunturali sia su base 
annua, un aumento. Dal lato degli scoraggiati a fronte di un’invarianza in termini congiunturali, nel 
confronto con lo stesso mese del 2018 si evidenzia una diminuzione. Il combinarsi di queste dina-
miche ha portato ad un aumento del tasso di disoccupazione esteso di quattro decimi di punto su 
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base mensile (tab. 1), e a una diminuzione di analoga entità nel confronto annuo. Nello stesso 
mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati dello 0,4% su 
base annua, in rallentamento rispetto a quanto rilevato nel bimestre precedente (+0,7%). La figu-
ra 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 com-
plessivo del disagio sociale negli ultimi dieci mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio  
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Convenzioni Confcommercio a disposizione  

dei Soci Aice 
Convenzioni  

Confcommercio 

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

 

Convenzione con INFOCERT 

 

 

 

 

 

 

Confcommercio ha stretto con InfoCert, gestore accreditato di Posta Elettronica Certifica-

ta, iscritto nell’Elenco Pubblico dei Gestori, un accordo per la diffusione del Servizio Legal-

mail fra gli Associati Confcommercio (società e ditte individuali – si ricorda che il Decreto svilup-

po 2012 bis prevede all’art 5 l’obbligo anche per le Ditte individuali di dotarsi di una casella PEC 

a partire dal 21 Ottobre 2012). 

Le caselle verranno attivate in un sottodominio del dominio@legalmail, scelto da Confcommer-
cio. Es: @confcommercio.legalmail.it 
 
 

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

https://www.confcommercio.it/-/infocert-marketing-accordi-e-convenzioni
https://www.confcommercio.it/-/infocert-marketing-accordi-e-convenzioni
mailto:aice@unione.milano.it


 

Anno  LVI - n° 19/2019 

  pag.  25 

 

 

Incontri b2b con delegazione_CCPIT Hebei 

Milano, 19 Novembre 2019  

Fiere ed  

Eventi 

Abbiamo il piacere di segnalarvi che la Camera di Commercio Italiana in Cina organizza per il 19 No-

vembre pv degli incontri b2b con una delegazione di aziende cinesi provenienti dalla provincia 

dello Hebei. 

Scopo degli incontri è promuovere la cooperazione fra le PMI della provincia dello Hebei e quelle ita-

liane in diversi campi fra cui la tecnologia, le scienze, il commercio e l’IT. 

  
I dettagli dell’evento sono i seguenti: 

  

Location: Novotel Milano Nord Ca’ Granda Viale Suzzani 13, Bicocca - Zara, 20162 Milan, Italy 

Conference Room: Cà Granda + Garibaldi + Isola  (On the 1st Floor) 

  

Agenda:  Date: 2019/11/19 

8:30 - 9:00 Sign In 

9:00-10:00 Opening Speech 

10:00-12:00 B2B Meeting 

  

In allegato trovate i  profili delle aziende partecipanti e l’elenco dei delegati. 

  

Per adesioni potete scrivere a bj.rsvp@cameraitacina.com indicando 

-        Nome dell’azienda, sito web 
-        Aziende cinesi di interesse.  
 
 
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, Dr. Pierantonio Cantoni  
Tel. 027750320/1, E-mail: aice@unione.milano.it 

mailto:bj.rsvp@cameraitacina.com
mailto:aice@unione.milano.it
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SIRHA BUDAPEST 2020 

Budapest, 4—6 Febbraio 2020  

Fiere ed  

Eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo lieti di comunicare che dal 4 al 6 Febbraio 2020, presso l’HUNGEXPO Fair Center, avrà 

luogo la prossima edizione della fiera SIRHA Budapest. 

  

La fiera SIRHA è la più importante manifestazione ungherese dedicata al settore Agroalimentare, 

inclusi l’industria dolciaria, l’industria della panificazione e il settore HoReCa.  

 

L’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane invita 

le aziende interessate ad inviare la propria domanda di partecipazione. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Per richieste di partecipazione contattare l'Ufficio di Budapest: 

Email: budapest@ice.it  
Tel.: +36 1 266 7555  
 

 
Fonte: ICE—Agenzia 

http://sirha-budapest.com/en
mailto:budapest@ice.it
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Taipei Cycle 2020 

Taipei, 4—7 Marzo 2020  

Fiere ed  

Eventi 
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TaiSPO 2020 

Taipei, 5—7 Marzo 2020  

Fiere ed  

Eventi 
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Notizie  

dal  

Mondo 

Rassegna dell’importazione di caffè in grani  

sul mercato russo 

In Russia, il Paese tradizionalmente "devoto" al tè, si diffonde la cultura del caffè e i con-
sumi aumentano di anno in anno – Il mercato russo di caffè in grani è controllato per oltre 
un terzo dai produttori vietnamiti – Molto importante il ruolo dell’Italia: in Russia sono pre-
senti molti marchi italiani, ma il caffè firmato Lavazza rappresenta il 5,3% del volume totale 

di caffè importato in Russia nel 2018.  

Nel 2018, gli importatori russi hanno acquistato 185.200 tonnellate di caffè in grani di tutti i tipi 
(verde e torrefatto) per un totale di 500,9 milioni di dollari. L’anno scorso la Russia ha importato 
caffè da 63 paesi del mondo. Al primo posto tra i fornitori c’è il Vietnam, che controlla il 35% delle 
forniture di caffè alla Russia. Tra le regioni russe, quella di Leningrado (il territorio intorno a San 
Pietroburgo ha conservato il nome sovietico a differenza del capoluogo, N.d.R.) è stata leader in 
termini di importazioni. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte delle consegne di caffè viene 
effettuata attraverso il porto marittimo di San Pietroburgo (il golfo Finskij del Mare Baltico). 

 

La struttura delle importazioni di caffè nel 2018 è stata la seguente: il caffè torrefatto in grani ha 
rappresentato il 23% del totale delle importazioni mentre il caffè verde il restante 77%. 
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi delle forniture di caffè verde in Russia, nel 2018 il 
prezzo medio più basso per un chilogrammo di caffè (2,1 dollari) è stato registrato nel bimestre 
settembre-ottobre, mentre il picco dei prezzi è stato registrato nel periodo gennaio-marzo, quando 
il prezzo medio per chilogrammo ha raggiunto quota 2,51 dollari. 
La situazione dei prezzi del caffè torrefatto è più o meno simile, ma con un ritardo di un mese. 
Infatti, il prezzo medio per chilogrammo ha raggiunto il picco nel periodo febbraio-aprile egua-
gliando 7,45 dollari. Le offerte più favorevoli sul mercato del caffè sono state registrate nel mese 
di novembre, quando il prezzo medio per chilogrammo di chicchi di caffè torrefatto era pari a 6,42 
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dollari. Per quanto riguarda gli esportatori, il gruppo vietnamita Intimex, che nel 2018 ha fornito il 
5% dei suoi chicchi di caffè alla Russia, è al primo posto su 1.305 società estere. Inoltre, la metà 
delle prime 10 società in termini di fornitura di caffè in Russia provengono dal Vietnam, tra cui Tin 
Nghia Corporation (Timexcorp), Mascopex e altri. Oltre il 99% delle forniture dal Vietnam è rap-
presentata dal caffè verde.

 
Il Brasile si trova al secondo posto in termini di esportazioni in Russia. La quota del Brasile sul 
mercato russo è molto inferiore a quella del Vietnam e ammonta al 16%. Tuttavia, il maggiore for-
nitore brasiliano, Olam Agricola Ltda, controlla una quota del 4,6% delle importazioni di caffè in 
grani in Russia. 
Terra Forte Exportacao & Importacao De Cafe Ltda, secondo maggiore esportatore brasiliano di 
caffè verso la Russia (in termini monetari), ha venduto il proprio caffè per 13 milioni di dollari, pari 
al 2,6% delle importazioni totali in Russia. La struttura delle importazioni di caffè brasiliano è simi-
le, per tipo, alle forniture provenienti dal Vietnam. 
Il terzo posto, nell’importazione russa, è diviso fra tre paesi: Italia, Germania e Lituania, ciascuno 
dei quali ha conquistato il 6% del mercato. È da notare che il maggior produttore che fornisce caf-
fè alla Russia dall’estero si trova in Italia. Si tratta di Luigi Lavazza S.p.A. Il caffè di questo cele-
bre produttore italiano ha rappresentato il 5,3% del volume totale di caffè importato in Russia nel 
2018 
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L’azienda produce infatti caffè torrefatto, particolarmente apprezzato dai consumatori russi. Il caf-
fè macinato Lavazza si trova in quasi tutti i negozi di alimentari e i supermercati in Russia. Oltre a 
Lavazza, tra i principali fornitori italiani che esportano principalmente caffè torrefatto in Russia 
possono essere individuati Vendomat Spa, Ekaf – Industria Nazionale Del Caffe S.p.a. ed altri. 
La Germania è rappresentata sul mercato russo da piccoli fornitori, tra cui Benecke Coffee GmbH 
& Co KG., J. Mueller Weser GmbH & Co KG., Melrise International Ltd., Melrise International Ltd., 
J. Mueller Weser GmbH & Co KG. Dalla Germania provengono sia caffè verde sia caffè torrefat-
to. Il caffè verde arriva in Germania da altri paesi ed è rivenduto in Russia da aziende tedesche, 
mentre il caffè torrefatto è prodotto principalmente in Germania. 
La Lituania riesporta caffè in Russia. Da questo paese si importa principalmente caffè torrefatto, 
la cui quota è stata del 94,3%. Le principali aziende che forniscono caffè dalla Lituania alla Rus-
sia sono UAB Terminal LT, UAB Tranzito Paslaugu Centras, Custodio s.r.o. ed altre. Tra i fornitori 
di caffè alla Lituania si trovano perlopiù aziende italiane, tra cui Luigi Lavazza S.p.a. 
Tra le regioni russe, si registrano tre leader assoluti: la regione di Leningrado (155,6 milioni di dol-
lari), Mosca (153,8 milioni di dollari) e il Territorio di Krasnodar (115,1 milioni di dollari). Queste 
regioni nel 2018 hanno controllato l’84,8% delle importazioni totali di caffè in Russia. Seguono la 
regione di Tver (26,7 milioni di dollari), la città di San Pietroburgo (24,3 milioni di dollari) e la re-
gione di Vladimir (12,8 milioni di dollari), che controllano il 12,7% delle importazioni. 
Ciò è dovuto al fatto che le importazioni in Russia di caffè in grani sono rappresentate principal-
mente da caffè verde, e gli impianti di torrefazione e confezionamento sono situati principalmente 
nelle regioni di Leningrado e Mosca, oltre che nella regione di Krasnodar. Il caffè torrefatto viene 
poi spedito nelle altre regioni del paese. 
Nel 2018, più di 450 aziende russe hanno importato caffè in grani. Nestlé Kuban è il leader (23% 
delle importazioni di chicchi di caffè in Russia). Seguono Jacobs Douwe Egberts Rus, che impor-
ta il 19% dei chicchi di caffè, Orimi Trade, Paulig Rus, Rusimport e KLD Coffee Importers. 

 

Fonte: Russia 24  
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Notizie  

dal  

Mondo 

 

Emendata la Legge sui marchi della RPC 
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Dall’Unione  

Europea 

 

Nuova Commissione europea:  

entrata in funzione ritardata  

L’entrata in funzione della nuova Commissione europea non sarà al 1° novembre come era previ-
sto dal calendario originale, è stata rinviata al 1° dicembre 2019. Tutto è rimandato alla Sessione 
plenaria di novembre, dopo che i governi di Francia, Romania e Ungheria avranno indicato i nuovi 
candidati commissari che sostituiranno quelli che sono stati esclusi dopo la seconda audizione in 
Parlamento. Le audizioni dovrebbero essere previste il 12 e il 13 novembre e andare poi in plena-
ria il 26 o il 27 novembre.  

 

Fonte: Europa News  
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Dall’Unione  

Europea 

 

Guida EUSME Centre 

The Imported Fruit Market in China 

Pubblicazione a cura di EUSME Centre 

Report: € 50 

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

Fruit market in China can be divided into three different submarkets: fresh fruit, dried fruit and 

frozen fruit markets. However, this report will focus on the fresh fruit market due to three main 

reasons: 

 Quantities for frozen and dried fruits imported into China from the EU are very low or even 

non-existent. 

 The consumption of dried or frozen fruits in China is low and the market is not growing. On 

the other hand, fresh fruit consumption in China is growing steadily, especially for premium 

and imported fruits. 

 Distribution channels work different for each market. E-commerce platforms, convenience 

stores and fruits shops are the main channels for fresh fruit, while frozen fruit is mainly sold 

in supermarkets and hypermarkets and dried fruits in convenience stores to be consumed as 

a snack.  

Production of fresh fruit in China follows the same seasonality as EU producers, making local fruit 

production the main competitor for EU fruit exporters and leaving a narrow market niche for EU 

fruits, mainly in the premium segment. 

In addition, there are also technical barriers from Chinese authorities to export fruit to China. Fir-

stly, China needs to sign a bilateral agreement (export protocol) with the exporting country, which 

specifies the fruit species and other export requirements.  
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After this agreement is signed, companies need to be approved and registered annually and fol-

low the requirements on the protocol and by Chinese Customs to export to China. 

Once the fruit arrives into China, it needs to be distributed to reach the final consumer. The vast 

majority of the imported fruit goes through wholesale markets to local distributors and then to re-

tail, although some large platforms or hypermarkets take care of their own imports and fruits go 

directly from the port to their shelves. Fruit stores, E-commerce platforms and convenience stores 

are the fastest growing sales channels for fruit, E-commerce having the largest offer of imported 

fruit. 

Main drivers for fruit consumption in China are appearance, flavour and price although country of 

origin and packaging affect consumers purchasing decision too. 

This 66-page market report covers the following aspects: 

 Market Size 

 EU Fruits Performance in China 

 Drivers of Fruit Consumption in China 

 Distribution Channels of Imported Fruits in China 

 Differences Between Fruit Retail in China and the EU 

 Case Studies 

 Import Duties 

 Recommendations for EU SMEs 

 Tradeshows 

 List of Frozen and Dried EU Fruit Protocols 

 

 

Fonte: EUSME Centre  
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Il punto sulla  

normativa italiana 

 

 

 

Consultazione fatture elettroniche – Proroga  

In merito alla funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elet-
troniche o dei loro duplicati informatici nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, slitta 
dal 1° luglio al 20 dicembre la data dalla quale sarà disponibile la suddetta funzionalità. 
Il suddetto servizio risponde alle esigenze di tutela della privacy dei contribuenti e, pertanto, è ac-
cessibile previa adesione, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2019 e non più entro il 30 ottobre 
2019. 
 
L’Amministrazione dovrà procedere, infatti, alla rimozione dei file entro 60 giorni dal termine stabi-
lito per effettuare l’adesione (20 dicembre 2019). 
 
L’Amministrazione finanziaria ha recepito le prescrizioni del decreto legge collegato fiscale alla 
Legge di bilancio 2020, che ha consentito la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche fino 
al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferi-
mento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi e ha previsto un ampliamento dell’utilizzo 
delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza e dell'A-
genzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dati personali. (art. 14, D.L. n. 124/2019 
e Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019).  

 
Fonte:  Fisco News 65 
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Con la presente rubrica proponiamo un panorama delle proposte commerciali che periodicamente giungono alla nostra 
sede da ogni parte del mondo. Il servizio si limita ad un lavoro di informazione: starà poi agli utilizzatori valutare la 
validità o meno delle varie proposte. I soci interessati a contattare le aziende citate possono richiedere gli indirizzi 
completi alla Segreteria Aice (Tel.027750320/1, Fax 027750329,  E-mail: aice@unione.milano.it). 
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World  

Business 

Richiesta di Prodotti 
 
RUSSIA 
 
Codice azienda: RUS/01 
 

Nome azienda:  
Promzapchast 
 

Settore: Cuscinetti 
industriali  
 
La società “Promzapchast” 
di Mosca cerca fornitori di 
cuscinetti (sfera, rulli, altri) 
ad uso industriale 
(metalmeccanica, 
costruzione di automobili, 
aerospaziale, ecc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice azienda: RUS/02 
 
Nome azienda:  
Kondiderka 
 
Settore: Alimentari—dolci 
 
La società “Kondiderka” 
della regione di Mosca 
Acquista partite di prodotti 
dolciari (caramelle, 
cioccolatini, ecc.)  La società 
russa intende chiedere ai 

fornitori (produttori, 
distributori) la possibilità di 
pagamento posticipato.  


