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È a disposizione dei Soci la Guida   
“EU—Singapore  

Trade and Investment Agreements” 

 
 
 

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: 
 
 

 “Exporting Cosmetics to China” (Notiz. 20 del 25 Novembre 2019) 
 “Country Report Bhutan” (Notiz. 19 dell’11 Novembre 2019) 
 “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) 
 

 

Contenuti: Forewords by Commis-
sioner Malmstrom and Minister 
Iswaran; EU—Singapore trade and in-
vestment relations; New opportunities 
under the EU—Singapore trade and 
investment agreements; useful informa-
tion. 
 
 
La guida è in lingua inglese 
 

 

mailto:aice@unione.milano.it
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Assemblea Ordinaria Elettiva,  

la relazione del Presidente   

L’editoriale 

Lo spazio dell’editoriale 

di questo numero è 

dedicato alla relazione 

del Presidente, Claudio 

Rotti, tenuta in 

occasione 

dell’Assemblea 

Ordinaria Elettiva 

svoltasi lo scorso 26 

novembre. 

 

Cari colleghi, cari amici, 

è con grande 

commozione che vi 

porgo un caloroso 

benvenuto e vi ringrazio 

per essere intervenuti a 

questo appuntamento 

che per me assume un 

significato particolare, 

visto che il mio mandato 

presidenziale volge al 

termine.  

Sono passati 22 anni da 

quell’11 dicembre 1997, 

giorno in cui fui eletto 

per la prima volta 

Presidente di questa 

prestigiosa Associazione. 

I colleghi di più lunga 

militanza in 

Associazione 

ricorderanno la mia 

iniziale riluttanza ad 

accettare la carica. Fino 

ad allora mi consideravo 

esclusivamente un 

imprenditore 

completamente dedicato 

al business e non 

pensavo che l’esperienza 

associativa potesse 

arricchirmi così tanto.  

Sono stati anni 

complessi, ma anche 

stimolanti, durante i 

quali ho avuto modo di 

conoscere e interloquire 

con tante persone in ogni 

angolo del mondo, di 

entrare in contatto con 

tantissime aziende 

protagoniste sui mercati 

internazionali e con tutte 

le istituzioni nazionali, 

europee e internazionali 

che si occupano di 

sostegno e promozione 

del commercio 

internazionali. 

E in tutte le circostanze 

ho cercato di 

rappresentare al meglio 

gli interessi delle aziende 

associate, partendo dal 

principio di base che il 

commercio 

internazionale è una leva 

fondamentale per la 

crescita economica, per 

lo sviluppo, per la 

creazione di posti di 

lavoro. Un commercio 

internazionale libero, 

cioè senza barriere 

protezionistiche, ma con 

regole certe e condivise, 

così da tutelare il lavoro, 

e l’ambiente.   

Un grande grazie va, 

quindi, a tutte le aziende 

associate, ai Consiglieri 

che mi hanno affiancato 

e supportato in questi 

anni e allo staff di 

Segreteria che sempre mi 

ha sostenuto, mettendo 

in pratica puntualmente 

gli input provenienti 

dagli organi direttivi. 

Se in questi anni la base 

associativa è passata da 

circa 200 imprese 

associate a oltre 800 il 

merito è soprattutto loro. 

Quella di oggi, dicevo, è 

un’assemblea molto 

importante. Saremo, 

infatti, chiamati ad 

eleggere le cariche 

sociali (Presidente, 

Consiglio Direttivo e 
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Collegio dei Probiviri) 

che si occuperanno di 

gestire l’Associazione 

nel prossimo 

quinquennio. 

La mia relazione sarà 

breve, sebbene sia molto 

difficile riassumere 5 

anni di intensissima 

attività in poche righe.  

Preferisco, però, dare 

spazio al dibattito sul 

futuro dell’associazione, 

a cui mi auguro tutti voi 

vogliate dare un 

contributo. 

Nel 2019, per il 

diciottesimo anno 

consecutivo, è aumentato 

il numero di aziende 

associate a conferma 

dell’efficacia della 

strategia seguita negli 

ultimi anni basata su una 

gamma sempre più 

ampia di servizi 

personalizzati per 

l’internazionalizzazione 

e su un’azione di 

lobbying costante, a 

difesa della 

liberalizzazione degli 

scambi commerciali 

internazionali. 

L’anno in corso è stato 

caratterizzato 

dall’organizzazione della 

prima edizione di Go 

International – Il Forum 

delle imprese italiane 

che si affacciano sui 

mercati esteri, tenutosi in 

data 3 ottobre, un evento 

che ha confermato la 

centralità della nostra 

Associazione per quanto 

riguarda i temi del 

commercio con l’estero e 

che ha visto la presenza 

delle principali 

istituzioni che 

forniscono supporto 

all’internazionalizzazion

e, come ICE, Sace/

Simest, Agenzia delle 

Dogane. 

Per quanto riguarda 

l’attività di promozione 

all’estero, il 2019 è stato 

caratterizzato dalla 

partecipazione alla 

seconda edizione della 

CIIE – China 

International Import 

Expo, dove 

l’Associazione ha 

organizzato la presenza 

di quasi 90 aziende 

italiane espositrici (erano 

22 nel 2018). 

Negli ultimi anni Aice si 

è spesa molto nel 

promuovere e sostenere 

politiche commerciali a 

favore della 

liberalizzazione degli 

scambi. Durante 

l’Assemblea Generale 

2018, ad esempio, si è 

discusso in maniera 

approfondita il tema 

della contrapposizione 

tra protezionismo e 

libero scambio, con un 

dibattito di alto livello a 

cui hanno partecipato 

rappresentanti delle 

principali istituzioni 

europee. 

Aice è sempre in prima 

linea nel sostegno alla 

politica commerciale 

europea con un’azione di 

monitoraggio nelle fasi 

di discussione degli 

accordi commerciali con 

i Paesi terzi e 

successivamente nelle 

fasi di diffusione presso 

le aziende dei vantaggi 

che questi accordi 

portano alle imprese.  

Il 2017 ha visto Aice 

ampliare ulteriormente 

l’offerta di servizi per gli 

associati, oltre a 

registrare una chiara 

crescita in termini di 

visibilità, anche a causa 

del riposizionamento di 

alcune istituzioni nel 

campo 

dell’internazionalizzazio

ne. Aice ha sviluppato il 
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proprio ruolo di punto di 

riferimento per le 

relazioni internazionali, 

sia a livello locale che 

nazionale. Con la 

creazione dell’Aice Web 

Academy, è stata 

ampliata la proposta 

formativa, rispondendo 

ai bisogni delle imprese 

in tema di export digitale 

ed e-commerce 

internazionale. Grande 

impulso hanno avuto le 

attività di business 

scouting e l’international 

promotion a favore delle 

aziende associate, grazie 

ai progetti portati a 

termine in diversi Paesi 

(Taiwan, Pakistan, 

Vietnam e Sri Lanka). 

E’ stato, inoltre, portato a 

compimento il processo 

di adeguamento dello 

Statuto 

dell’Associazione alle 

linee guida di 

Confcommercio – 

Imprese per l’Italia. Il 

nuovo Statuto è stato 

approvato in Assemblea 

straordinaria il 12 

ottobre 2017.    

Il 2016 è stato 

caratterizzato dalle 

attività svolte per 

celebrare il 70° 

anniversario della 

fondazione 

dell’Associazione, 

culminate con 

l’Assemblea Generale 

che si è tenuta il 13 

ottobre di quell’anno. 

Nell’occasione, le 

aziende associate da più 

di 35 anni hanno 

ricevuto un 

riconoscimento, quale 

ringraziamento per la 

lunga militanza 

associativa.  Inoltre, nel 

2016 è stata pubblicata 

la guida 

“Internazionalizzare 

l’Impresa”, inserita nella 

collana di 

Confcommercio, “Le 

Bussole”.  

Il 2015 è stato l’anno 

della straordinaria 

esperienza di Expo 

Milano 2015, vissuta in 

maniera molto intensa da 

Aice in termini di 

supporto a tutto il 

sistema Confcommercio, 

di assistenza alle aziende 

associate e di sviluppo di 

attività con i Paesi 

espositori. 

Le azioni di marketing 

associativo sviluppate 

nel quinquennio hanno 

avuto come risultato 378 

nuove adesioni 

all’Associazione, con un 

incremento netto della 

base associativa 

superiore all’8%.  

Per quanto riguarda i 

servizi offerti ai soci, nel 

corso del 2018 sono state 

evase 1466 richieste 

provenienti dalle aziende 

associate, rispetto alle 

1213 del 2014.   

Aice ha fornito servizi 

personalizzati di ricerca 

di potenziali partner 

all’estero alle aziende 

associate, per un totale di 

110 richieste evase nel 

2018.  

Tra il 2015 e il 2019 

Aice ha organizzato 

missioni imprenditoriali 

in Cina, Taiwan, 

Vietnam, Pakistan, Sri 

Lanka, Brasile, Sud 

Corea, Canada, ecc..   

La formazione resta un 

punto di forza 

dell’azione di supporto 

ai soci. Nel corso del 

2018 Aice ha 

organizzato 51 eventi 

formativi (46 in aula e 5 

in webinar), a cui vanno 

aggiunte le attività del 

Digital Export Center e 

della Negotiation 

Academy.  Il totale dei 
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partecipanti a queste 

iniziative di formazione 

è stato di 3.410 persone. 

Anche nel 2019 gli 

incontri formativi e 

seminariali sono 

superiori a 50 con 

presenze superiori a 

3500. 

Mi piace anche ricordare 

che Aice è stata la prima 

Associazione 

imprenditoriale ad 

attivare nel 2010 uno 

sportello per il rilascio 

dei certificati di origine 

con procedura di invio 

telematico della 

richiesta. Nel 2018 Aice 

ha espletato 790 pratiche 

di emissione di certificati 

di origine per conto delle 

aziende proprie 

associate, rispetto alle 

302 del 2014. 

In poche parole ho 

cercato di sintetizzare i 

risultati raggiunti e le 

attività principali svolte 

nel mandato di 

Presidenza che andrà a 

chiudersi a fine anno. 

Starà poi agli organi 

direttivi che andremo ad 

eleggere oggi rinnovare, 

sviluppare, approfondire 

le line di attività 

dell’Associazione nel 

prossimo futuro.  

Chiudo la mia relazione 

con un grande grazie al 

Presidente di 

Confcommercio Carlo 

Sangalli che ho 

affiancato in questi anni 

in tante battaglie sia in 

ambito Confcommercio 

che nelle altre istituzioni 

dove ho avuto modo di 

rappresentare le aziende 

associate. 

Auguro a tutti un buon 

lavoro e continuerò a far 

parte della vita 

associativa in qualità di 

Past President, certo che 

chi mi sostituirà farà 

crescere ancora di più la 

nostra Associazione.  

 

 

Claudio Rotti 
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Aice, Riccardo Garosci nuovo presidente  

QUI 

Succede a Claudio Rotti, che assume la carica di past president. 
Garosci: l’impegno di Aice per “Un commercio libero, senza barriere protezionistiche, ma 

guidato da regole certe e condivise a tutela del lavoro e dell’ambiente” 
 
E’ Riccardo Garosci il nuovo presidente di Aice, l’Associazione italiana commercio estero Conf-
commercio (800 imprese associate). Lo ha eletto per acclamazione l’assemblea dei soci svoltasi 
in Confcommercio Milano. Eletto anche il nuovo Consiglio direttivo: i nuovi organi sociali di Aice 
entreranno in carica dal gennaio 2020 (fino al 2024), quando si riunirà il rinnovato Consiglio per la 
nomina dei Vice Presidenti ed eventuali cooptazioni. Garosci è un imprenditore nei settori del 
food e del fashion, alla guida di aziende ad elevata propensione all’export. Già parlamentare eu-
ropeo, è stato vice presidente della Commissione economica del parlamento stesso ed è attual-
mente amministratore, a Parigi, della Maison de l’Italie (struttura che fa riferimento al Ministero 
degli Esteri). Riccardo Garosci succede in Aice a Claudio Rotti “che ringrazio sentitamente – af-
ferma il neopresidente - per aver rappresentato in questi anni con successo e grande efficacia gli 
interessi delle imprese italiane che operano sui mercati internazionali. L’export e l’internazionaliz-
zazione sono leve di sviluppo fondamentali per il nostro Sistema Paese e Aice, in continuità con 
la presidenza di Claudio Rotti, si batterà per tutelare gli interessi delle imprese che operano da e 
per l’estero, sia a livello nazionale sia in Europa, basandosi sul principio che il commercio interna-
zionale è fonte di crescita e di creazione di occupazione. Un commercio libero, senza barriere 
protezionistiche, ma guidato da regole certe e condivise a tutela del lavoro e dell’ambiente”. 
Claudio Rotti assume in Aice la carica di past president.    
Del nuovo Consiglio direttivo di Aice fanno parte: Andrea Bonardi; Paolo Luigi Campolmi; Gaeta-
no Cavalieri; Daniele Chiappa; Carlo De Michelis; Stefano De Paoli; Cesare Gavazzi; Gabriele 
Francesco Lucchese; Loredana Maiocco; Mariano Mercadante; Remo Ottolina; Luigi Regiroli; Al-
berto Savini; Angelo Giuseppe Villa; Costantino Volpe.  
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CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER LE AZIENDE ASSOCIATE 

CATALOGO CORSI AICE - EBITER 2020 

QUI 

Aice, Attraverso la Scuola Superiore CTSP, organizza una serie di corsi di formazione, riservati ai 
dipendenti delle aziende associate con sede operativa nella Provincia di Milano e Monza Brianza, 
finanziati dal fondo EBITER Milano—Ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione delle profes-
sionalità e della tutela sociale nel settore Terziario della Provincia di Milano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

CONTABILITA’ 
 
LEGGERE E ANALIZZARE UN BILANCIO (PER I NON ADDETTI)  
24 ORE dalle 9.00 alle 18.00 
Data: martedì 21-28 Aprile 2020 – martedì 5 Maggio 2020  
Docente: Paola Costa 
Obiettivi: La capacità di leggere e analizzare il bilancio d’esercizio consente a una pluralità 
di soggetti - anche non esperti in materia contabile - di cogliere indicazioni qualitative e quantitati-
ve indispensabili ai fini dei processi decisionali di ogni azienda.  
Il corso si propone di fornire:  
- gli strumenti base per comprendere la logica del bilancio d'esercizio, la sua struttura e le voci 
che lo compongono,  
- la terminologia economica e finanziaria necessaria per una comunicazione più efficace,  
- le principali metodologie di riclassificazione, di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio,  
- gli strumenti per valutare la solidità patrimoniale, la struttura finanziaria, la solvibilità e la redditi-
vità della propria azienda o di un potenziale cliente o fornitore.  
 
CONTABILITA’ AZIENDALE – CORSO BASE - 24 ORE dalle 9.00 alle 18.00 
Data: martedì 10-17-24 Novembre 2020  
Docente: Paola Costa 
Obiettivi: L’esatta e completa rilevazione dei fatti di gestione aziendale è fondamentale ai 
fini della corretta redazione del bilancio.  
Il corso si propone di fornire un supporto teorico e pratico agli addetti alla tenuta della contabilità 
aziendale, attraverso l’approfondimento delle conoscenze di base e una migliore comprensione 
delle problematiche fiscali ed amministrative concernenti gli obblighi contabili.  
I contenuti teorici del corso verranno supportati dall’esame di casi pratici ed esercitazioni in aula.  
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INFORMATICA 
 

EXCEL BASE - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00 
Data: martedì 5 - lunedì 11 Maggio 2020  
Docente: Stefano Carelli 
Obiettivi: La conoscenza del foglio di calcolo Excel è necessaria per chi si trova a organiz-
zare dati ed elenchi. Obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti le nozioni base per la ge-
stione dei dati aziendali utilizzando costanti, espressioni e funzioni di base (sia aritmetiche che 
logiche) e per rappresentare in forma grafica i dati contenuti nel foglio. 
 
 
EXCEL AVANZATO - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00 
Data: lunedì 18-martedì 26 Maggio 2020  
Docente: Stefano Carelli 
Obiettivi: La conoscenza del foglio di calcolo Excel è necessaria per chi si trova a organiz-
zare dati ed elenchi. Obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti le nozioni avanzate per la 
gestione dei dati aziendali utilizzando costanti, espressioni e funzioni di base (sia aritmetiche che 
logiche) e per rappresentare in forma grafica i dati contenuti nel foglio. 
 
 
EXCEL BASE - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00 
Data: lunedì 5-12 Ottobre 2020  
Docente: Stefano Carelli 
Obiettivi: La conoscenza del foglio di calcolo Excel è necessaria per chi si trova a organiz-
zare dati ed elenchi. Obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti le nozioni base per la ge-
stione dei dati aziendali utilizzando costanti, espressioni e funzioni di base (sia aritmetiche che 
logiche) e per rappresentare in forma grafica i dati contenuti nel foglio. 
 
 
EXCEL AVANZATO - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00 
Data: lunedì 19-26 Ottobre 2020  
Docente: Stefano Carelli 
Obiettivi: La conoscenza del foglio di calcolo Excel è necessaria per chi si trova a organiz-
zare dati ed elenchi. Obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti le nozioni avanzate per la 
gestione dei dati aziendali utilizzando costanti, espressioni e funzioni di base (sia aritmetiche che 
logiche) e per rappresentare in forma grafica i dati contenuti nel foglio. 

 

 
LINGUA 

 
LEGAL ENGLISH COURSE – 24 ORE dalle 9.00 alle 13.00 
Data: martedì 5-12-19-26 Maggio 2020 - mercoledì 3 Giugno 2020 - martedì 9 Giugno 2020  
Docente: Licia Bodanza  
Obiettivi: fornire le basi per attività essenziali di decodifica, comprensione e redazione di 
contratti in lingua inglese, ad esempio un Contratto di Agenzia e un Contratto Internazionale di 
Distribuzione o Concessione di Licenze. 
Pre-requisito: buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
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ENGLISH – CORSO BASE – 24 ORE dalle 9.00 alle 13.00 
Data: martedì 7-14-21-28 Aprile 2020 – martedì 5-12 Maggio 2020  
Docente: Alice O’Keeffe 
Obiettivi: Prima conoscenza delle funzioni comunicative di base.  
Saper interagire in semplici situazioni comunicative personali e in ambito lavorativo.  
 
 
ENGLISH INTERMEDIATE - 24 ORE dalle 9.00 alle 13.00 
Data: martedì 22-29 Settembre 2020 – martedì 6-13-20-27 Ottobre 2020  
Docente: Alice O’Keeffe 
Obiettivi: Consolidare nei partecipanti le competenze della lingua inglese per comunicare 
con i fornitori/clienti e i colleghi stranieri. (previsto un test di ingresso) 
 
 
PUBLIC SPEAKING - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00  
Data: martedì 17-24 Novembre 2020  
Docente: Aaron Gordon  
Obiettivi: to supply participants with a true and proper “ English mind set” . Every person 
will be given a personalised feed-back and individual development plans, according to the style 
and needs.  
Parlare in pubblico, gestire una presentazione, comunicare con efficacia durante una riunione, 
dimostrandosi a proprio agio davanti ai propri colleghi durante un meeting, sono abilità indispen-
sabili nella vita lavorativa quotidiana. Il corso di public speaking fornisce gli strumenti per comuni-
care le proprie idee e farsi ascoltare, attraverso una metodologia che si basa su simulazioni con-
tinue, esercitazioni pratiche e l’uso della videoregistrazione.  
Pre-requisito: ottima conoscenza della lingua inglese.  

 
 

IMPRESA E GESTIONE DELLE RISORSE 
 

MOTIVARE E PRENDERE DECISIONI - 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00  
Data: martedì 24 Marzo 2020 – lunedì 30 Marzo 2020  
Docente: Carlo Tagliabue  
Obiettivi: Conoscere le leve che sono alla base del processo di decisione in tutte le sue 
dimensioni: emotive, valoriali, esperienziali, organizzative, cognitive.  
Il corso è rivolto a coloro che nell’esercizio del proprio ruolo devono prendere decisioni ad alta 
frequenza e impatto: responsabili di team e risorse, professional di tutte le funzioni, che vogliano 
migliorare le proprie competenze nel valutare situazioni, prendere decisioni e pianificare azioni.  
 
 
LABORATORIO DI CREATIVITA’- 16 ORE dalle 9.00 alle 18.00  
Data: martedì 15-22 Settembre 2020  
Docente: Marco Leone  
Obiettivi: Riacquisire la consapevolezza del proprio potenziale creativo;  
Apprendere a ricorrere al pensiero laterale come tecnica di problem solving;  
Superare le limitazioni del pensiero sequenziale (abitudini e schemi mentali);  
Imparare a ragionare senza negazioni, esclusioni, giudizi e pregiudizi;  
Creare nuove connessioni neurali per un cervello più flessibile e performante.  
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Food Taipei  

17 - 20 Giugno 2020 

QUI 

 

AICE organizza una partecipazione collettiva 

alla fiera Food Taipei dal 17 al 20 giugno 

2020 (www.foodtaipei.com.tw). 

 

 

Food Taipei è la principale fiera del 

food&beverage di Taiwan, giunta alla trente-

sima edizione e con partecipazione di buyers 

da oltre cento paesi del 

mondo. 

 

 

 

La presenza sarà tramite un padiglione collettivo italiano in cui le aziende avranno 9 metri quadri effet-

tivi a disposizione, in continuità con l’attività 

svolta da AICE nelle precedenti edizioni della manifestazione, dato il positivo ritorno da parte degli 

operatori coinvolti. 

Lo stand sarà nella TWTC Hall, nel centro espositivo di Taipei. 

 

Food Taipei avrà, oltre al settore food and beverage tradizionale, spazi dedicati all’halal food e al set-

tore horeca, di forte interesse e in costante crescita nel mercato del sudest asiatico. 

 

Il padiglione di AICE sarà l’unico italiano presente in fiera e questo avrà molta risonanza a livel-

lo mediatico e di visitatori, come già avvenuto 

durante le scorse edizioni. 
  

Le aziende partecipanti usufruiranno di: 

 Presenza in fiera tramite spazio individuale (9 mq o multipli) 

 Allestimento (v. allegato) 

 Inserimento in catalogo della missione 

 Invito a buyers taiwanesi 

 Assistenza e supporto durante la missione. 
  

Per le aziende che parteciperanno alla fiera la quota di adesione sarà di €2.600,00+Iva per 9 me-

tri quadri. 

 

Le aziende dovranno sostenere i propri costi di invio dei campioni e AICE, a chi ne farà richie-

sta, proporrà un programma logistico (voli + hotel) comune utilizzando tariffe favorevoli. 

 

La lingua di lavoro sarà l’inglese, anche se è consigliato preparare documentazione per gli operatori in 

cinese. 
  

Il numero di posti per la presenza in fiera è limitato e la priorità sarà data in base all’ordine di invio del-
le domande di partecipazione. 
  
  

Per maggiori informazioni contattare il Dott. Pierantonio Cantoni 
pierantonio.cantoni@unione.milano.it; Tel. 027750320  

http://www.foodtaipei.com.tw
mailto:pierantonio.cantoni@unione.milano.it
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=3%3dBXG%26B%3dD%26H%3dISCVI%26E%3dBUKXBZ%267%3d1i5m82N2I_zuep_A5_4qat_D6_zuep_009M5.01ElNm9x9u.3wG.6M_zuep_00%26p%3dC3M830.HqJ%26qM%3dCUCXEX
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Access India Initiative italy 

Milano, 12 Dicembre 2019 

QUI 

 
Aice è lieta di invitarvi all'evento "Access India Initiative italy", iniziativa volta a favorire l'ingresso 

delle aziende italiane sul mercato indiano. 
  
L'India presenta oggi elementi impressionanti per quanto riguarda le opportunità per le imprese 
Italiane: secondo mercato più popoloso e quinta economia al mondo, terza economia globale a 
parità di potere d'acquisto, tasso di crescita significativo e tra i più elevati tra le principali econo-
mie.  
Il know-how e le tecnologie italiane possono rivelarsi estremamente appetibili per accompagnare 
il tessuto imprenditoriale indiano in questo suo straordinario percorso di crescita. 
  
L'evento si pone i seguenti obiettivi: 

 aiutare le aziende italiane interessate all’India a comprendere le opportunità presenti; 

 supportare le aziende nel percorso di accesso al mercato; 

 far crescere e consolidare il business delle aziende italiane in India, attraverso un progetto 

concreto, strutturato e in ottica di lungo termine. 
  
L'evento si terrà il 12 Dicembre 2019 presso il Circolo Filologico Milanese, Via Clerici n.10, 
Milano. 
 
 
 

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

mailto:aice@unione.milano.it
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FACILITAZIONI ALL’ESPORTAZIONE 

Presentate in Confcommercio Milano dall’Agenzia delle 

Dogane le novità in vigore dal gennaio 2020  

QUI 

Venerdì 21 novembre si è tenuto presso la Sala Orlando di Unione Confcommercio Milano un in-
contro con gli operatori sul tema: “Origine delle merci e facilitazioni all’esportazione: status espor-
tatore autorizzato”, organizzato dalla Direzione Settore Commercio Estero in collaborazione con 
l’Agenzia delle Dogane Direzione Regionale per la Lombardia con la partecipazione di 250 azien-
de. 
 
Dopo i saluti iniziali e i ringraziamenti del Dott. David Doninotti, Direttore della Direzione rivolti 
all’Agenzia delle Dogane per la proficua e preziosa collaborazione, rapporto instaurato con la 
Confcommercio Milano ormai da diversi anni, ha fatto seguito una breve esposizione del dott. 
Gianluigi D’Urso, Direttore di Milano 3 che ha precisato l’importanza di tale evento dato che la 
Lombardia è al primo posto tra tutte le regioni italiane in termini di esportazioni.  
 
Le relazioni del dott. Fabrizio Meroni, direttore dell’Ufficio doganale di Tirano e della dott.ssa Mar-
zia Mariotti, direttore delle dogane di Malpensa hanno illustrato le importanti facilitazioni all’espor-
tazione sia in riferimento al conseguimento dello status di esportatore autorizzato che ai vantaggi 
conseguenti alla procedura di domiciliazione (luogo approvato export).  
In uno spazio adiacente alla sala del Seminario, in appositi desk suddivisi per Uffici Doganali, più 
di 130 operatori hanno deciso di ritirare le istanze per la richiesta dello status di esportatore auto-
rizzato, assistiti dai funzionari dell’Agenzia per ogni tipo di informazioni sull’espletamento della 
pratica. 
 
L’evento si è concluso con ampia soddisfazione da parte delle aziende e degli organizzatori per i 
risultati conseguiti. 
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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 reciproca 
fra soci e far nascere eventuali collaborazioni, alleanze e nuove opportunità di business fra aziende o con 
enti ed associazioni collegate. La rubrica è gratuita per le aziende associate. 
Le aziende interessate possono inviare via email la propria scheda monografica per la pubblicazio-
ne. 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). 
 
 

 

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI 
 
La FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI è una istituzione mu-
sicale di diritto privato costituita nel 1994, della quale sono so-
ci fondatori la Regione Emilia-Romagna, il Comune e la Pro-
vincia di Parma e rappresenta la naturale evoluzione dell’omo-
nima Associazione costituita nel 1975 dai Comuni e dalle Pro-
vince dell’Emilia-Romagna e riconosciuta dallo Stato nel gen-
naio 1977. Essa agisce con il sostegno del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali. 
 
Oggi una delle maggiori e più dinamiche Istituzioni musicali italiane, attiva nel campo della produ-
zione sinfonica, della produzione lirica e della formazione professionale dei giovani nelle arti e nei 
mestieri dello spettacolo, la Fondazione porta il nome di Arturo Toscanini, onorandone il lascito 
artistico e la tradizione di eccellenza esecutiva, ed ha sede a Parma, città natale del grande diret-
tore d’orchestra. Essa si presenta oggi, dopo un periodo di costante crescita produttiva ed artisti-
ca, con una dimensione operativa ed una struttura organizzativa che permettono la realizzazione 
di un’attività costituita ogni anno in media da oltre 100 concerti sinfonici e 40 rappresentazioni 
liriche. 
 
La Fondazione dispone, per la realizzazione dei propri programmi, di due diversi complessi artisti-
ci, attivi su base annuale: la Filarmonica Arturo Toscanini, destinata all’esecuzione del grande 
repertorio sinfonico con la presenza dei maggiori solisti e direttori d’orchestra internazionali; l’Or-
chestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, che agisce tanto nell’attività concertistica 
regionale ed educational che nelle produzioni operistiche.  
 
Le sue orchestre sono ospiti dei maggiori teatri regionali e nazionali e tengono importanti tournée 
all’estero. La Fondazione, inoltre, collabora a livello produttivo con alcune delle maggiori istituzio-
ni teatrali italiane e straniere.  
 
A partire dal gennaio 2017 si trasferisce nella sua nuova e polifunzionale sede produttiva, 
il Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”, che sorge all’interno del Parco Erida-
nia di Parma, a pochi metri dall’Auditorium Paganini, progettato da Enzo Piano, sede delle proprie 
Stagioni di concerti. Il Centro, che vanta due grandi sale prove, cinque sale studio, una sala con-
ferenze, spazi per uffici e magazzini, può ospitare attività convegnistica e comprende anche la 
Sala Pizzetti, con 350 posti a sedere, che lo collega direttamente. 
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Un logo con i baffi del Maestro. A partire da quest’anno con la vetrina di Parma 2020 Ca-
pitale Italiana della Cultura, La Toscanini si presenta anche con una rinnovata comunica-
zione visiva, firmata dall’architetto Emanuele Genuizzi, creata per sintetizzare i valori identitari 
di modernità ancorata al repertorio sinfonico classico, romantico e moderno. Si è scelto il carat-
tere parmigiano per eccellenza, Bodoni, sinonimo di eleganza e classicità “illuminista” che com-
pare già dal logo che è per metà tipografico e per metà figurativo. I colori istituzionali adottati il 
celeste dei fogli di carta da lettera del Maestro (conservati in Archivio) e il blu scurissimo dell’in-
chiostro con quale amava scrivere il Maestro Toscanini. 
 
La Filarmonica Arturo Toscanini nasce a Parma nel 2002 come prosecuzione della stori-
ca e fruttuosa esperienza dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, fiore all’occhiel-
lo del panorama musicale regionale; oggi è considerata una tra le più importanti orchestre sinfo-
niche italiane. 
Ispirata ai valori del grande Maestro Arturo Toscanini – rigore, talento, estro e impegno – l’attivi-
tà dell’orchestra si caratterizza per una continua ricerca di qualità, dal repertorio classico al con-
temporaneo, dai gruppi “da camera” al grande sinfonismo 
Nel settembre 2017 il giovane e talentuoso direttore britannico, Alpesh Chauhan, è stato no-
minato Direttore Principale; prima di lui, rispettivamente, Kazushi Ono (2012 – 2015) e France-
sco Lanzillotta (2015 – 2017), hanno ricoperto la carica di Direttore ospite Principale. 
 
Dal 2012 la Filarmonica è inoltre partner artistico del prestigioso Festival Verdi di Parma. 
 
Grandi direttori di fama mondiale l’hanno diretta dalla sua fondazione ad oggi, tra questi: Vladi-
mir Jurowski, Carlo Rizzi, Tugan Sokhiev, Juraj Valčuha, Tomas Netopil, Rinaldo Alessandrini, 
Michele Mariotti, Wayne Marshall, Tan Dun, Asher Fisch, Stéphane Denève, Pietari Inkinen, 
Roberto Abbado, John Axelrod e James Conlon e, ancora, Charles Dutoit, Eliahu Inbal, Law-
rence Foster, Ra-fael Fruhbeck de Burgos, Michail Jurowski, Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin 
Mehta, Georges Prê-tre, Mstislav Rostropovich, Jeffrey Tate e Yuri Temirkanov. 
 
Numerose anche le collaborazioni con importantissimi solisti, tra cui; Salvatore Accardo, Stefa-
no Bollani, Ian Bostridge, Mario Brunello, Mariella Devia, Placido Domingo, Paolo Fresu, Juan 
Diego Flórez, Sonia Ganassi, Natalia Gutman, Sharon Isbin, Steven Isserlis, Ton Koopman, 
Andrea Luc-chesini, Ivo Pogorelich, Vladimir Spivakov, Uto Ughi, Jean-Yves Thibaudet, Maxim 
Vengerov, Krystian Zimerman. 
 
Acclamata da pubblico e critica nelle maggiori sale da concerto di tutto il mondo in città quali 
Washington, New York, Parigi, Madrid, Barcellona, Amburgo, Mosca, Lucerna, Budapest, Buca-
rest, Varsavia, Gerusalemme, Tel Aviv, Tokyo, Pechino, la Filarmonica Arturo Toscanini è stata 
recentemente invitata in tournée in Cina, Svizzera, Germania e Austria. 
 
La Stagione 2019/20 è divisa in due filoni: FILARMONICA, con brani del grande repertorio e 
FENOMENI, caratterizzata da avventurose esplorazioni contemporanee e repertori meno ese-
guiti in Italia o del tutto inediti aprendo così la strada ad una programmazione innovativa e di-
versificata, che riflette l’eclettismo dell’orchestra e il suo nuovo corso.  
 
 
Link per vedere dal sito il libretto della XLIV stagione di concerti: 
 

http://www.fondazionetoscanini.it/wp%20content/uploads/2019/05/LaToscanini_Programma_Stagione_2019-2020.pdf
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Unione  

Confcommercio 

Sportello gratuito Welfare Aziendale:  

Lunedì 16 Dicembre dalle 9 alle 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Lunedì 16 Dicembre 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 

Help Desk Smart Working: 

incontri personalizzati con le imprese 

Martedì 17 Dicembre 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 martedì 17 dicembre 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 Gruppo Trentasei - A Design Driven Company  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo Trentasei è una delle agenzie milanesi di nicchia più richieste nel settore dello 
User Experience Design. Insieme alla sua costola “The Flyng Fish”, offre servizi e contenuti di 
Comunicazione, Design e Sviluppo ad alto tasso innovativo.  
 
Settori d’eccellenza: Web Design, Sviluppo App. e Web, UI, UX, Brand Building, Logo De-
sign, Video Content, Copywriting e strategia.  
 
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO  
 Sconto del 25% sui prezzi di listino per design, creazione e manutenzione di siti internet 
 Sconto del 15% per lo sviluppo di applicazioni personalizzate 
 Sconto del 10% per la creazione di Brand Identity online e offline (Logo ed immagine coor-

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

mailto:aice@unione.milano.it


 

Anno  LVI - n° 21/2019 

  pag.  25 

 

 

 

Misery Index Confcommercio — Dicembre 2019 
Confcommercio 

Nazionale 

 Ad ottobre l’indice di disagio sociale scende a 17,6 (17,8 a settembre)  

 La disoccupazione estesa sale a 13,7% (13,8% a settembre)  

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

 La debolezza del quadro macroeconomico ed i modesti e discontinui progressi sul 
versante della disoccupazione determinano incertezze su una possibile ulteriore ri-

duzione dell’area del disagio sociale  

Il MIC di ottobre 2019 si è attestato su un valore stimato di 17,6, in diminuzione rispetto al dato di 
settembre (17,8). Il miglioramento dell’indicatore è stato determinato dalla componente relativa 
alla disoccupazione in presenza di una stabilità dell’inflazione per i beni ed i servizi ad alta fre-
quenza d’acquisto. La presenza di un quadro macroeconomico scarsamente dinamico ed i mode-
sti progressi registrati sul versante della disoccupazione determinano, in prospettiva, molte incer-
tezze sulla possibilità di una significativa riduzione dell’area del disagio sociale. Riduzione che 
peraltro è stata scarsamente percepita dalle famiglie, come segnala il perdurante indebolimento 
del clima di fiducia.  

A ottobre il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 9,7%, in diminuzione di due decimi di 
punto rispetto a settembre. Includendo una parte dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo restan-
do il complesso delle persone presenti sul mercato del lavoro, la situazione appare meno favore-
vole, con un tasso di disoccupazione pari all’11,5%. All’interno dei disoccupati la componente re-
lativa ai sottoccupati segnala una stabilità in termini congiunturali ed un moderato aumento nel 
confronto annuo.  

In linea con quanto rilevato per quasi tutto il 2019 a ottobre le 
ore autorizzate di CIG hanno registrato, nel confronto annuo, 
un nuovo aumento (+35,3%). Nel complesso dei dieci mesi si 
rileva un incremento del 18,3% rispetto allo stesso periodo 
del 2018. In presenza di una percentuale di utilizzo delle ore 
richieste lievemente inferiore rispetto allo scorso anno le ore 
di CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte 
a ULA hanno evidenziato, sia in termini congiunturali sia su 
base annua, un aumento decisamente più contenuto. Dal lato 
degli scoraggiati a fronte di un’invarianza in termini congiuntu-
rali, nel confronto con lo stesso mese del 2018 si evidenzia 
una diminuzione.  
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Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad una riduzione del tasso di disoccupazione esteso 
di un decimo di punto su base mensile (tab. 1), e di un punto percentuale nel confronto annuo. 
Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati del-
lo 0,4% su base annua, valore analogo a quanto rilevato a settembre.  

La figura 1 mostra le due componenti del MIC (in rosso l’inflazione dei beni e servizi ad alta fre-
quenza d’acquisto ed in blu la disoccupazione estesa), mentre l’ingrandimento riporta l’andamen-
to complessivo 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 NEXIVE 

Nexive è il primo operatore privato del mercato postale nazionale. Con sede 
principale a Milano, Nexive nasce come TNT Post nel 1998 in seguito a suc-
cessive acquisizioni di agenzie private di recapito. Nel 2014, TNT Post diven-
ta Nexive: un cambio di nome che esprime la vision aziendale di essere la 
piattaforma postale per eccellenza nel recapito della posta e dell’e-
commerce, punto di connessione per aziende e persone, documenti e 
merci. 

L’Accordo Confcommercio – Nexive offre condizioni vantaggiose sui servizi di: 

 Recapito PostaleIl prodotto di punta di Nexive è Formula Certa®, il sistema brevettato di 

recapito postale controllato e certificato con tecnologia satellitare, che garantisce la tracciabilità 
della corrispondenza e ne certifica l’avvenuta consegna. Le altre formule di recapito so-
no Raccomandata, Notificazioni, FormulaInternational (spedizioni prioritarie e raccomandate in-
ternazionali), FormulaCerta e SimplyDirect, FormulaStampa (gestione intero processo di stampa 
dei documenti). 

 Formula Certa®Gli Associati Confcommercio hanno la possibilità di accedere a sconti 
speciali: 3% di sconto rispetto al prezzo di listino, sui volumi di posta inviata tramite il ser-
vizio di recapito Formula Certa®. 

 ParcelNexive ha interpretato il mercato dell’e-commerce B2C con il prodotto Sistema 
Completo, ideale per le piccole e medie imprese dotate di shop on-line e che vogliono dare valo-
re alla shopping experience dell’utente finale. 

 Sistema CompletoComprende: due tentativi di consegna concordati, contatto per 
appuntamento garantito entro 24 ore, tempi di consegna in max 3 giorni per la Penisola e 5 
per le Isole e Calabria, consegne al piano, orario prolungato di consegna sino alle 19.00, 
spedizione per pratiche taglie di peso o volume (abolizione dei calcoli peso-volumetrici), un 
portale dedicato per la gestione integrale del processo di spedizione, il ritiro presso il mitten-
te, spese di giacenza (fino a 10 giorni), esenzione supplemento carburante e ZTL. 

 Sistema EspressoIdeale per le aziende B2C che movimentano grandi volumi e vo-
gliono spedire le loro merci privilegiando velocità e convenienza senza rinunciare all’efficien-
za. Sistema Espresso offre numerosi vantaggi: consegna effettuata in 1-2 giorni sulla mag-
gior parte del territorio italiano, e-mail di preavviso, due tentativi di recapito, orari di recapito 
fino alle 17.00, spese di giacenza (fino a 10 giorni), esenzione ZTL. 

 Sistema EconomyPer la consegna dei pacchetti non superiori a 2kg, Nexive ha 
ideato Sistema Economy, che unisce l’estrema semplicità di utilizzo al vantaggio della con-
venienza. 

 

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

mailto:aice@unione.milano.it
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China International Import Expo: gli eventi e gli accordi 

firmati alla seconda edizione 

Si è chiusa domenica 10 novembre la seconda edizione della China International Import Expo 
(CIIE), con un successo che ha confermato quello della prima edizione e ha mostrato la 
volontà della Cina di aprirsi al mondo e “iniettare energie” a lungo termine a sostegno dello svilup-
po dell’economia mondiale. Nel corso dell’edizione 2019 sono stati raggiunti in totale 71,11 miliar-
di di dollari di offerte provvisorie per acquisti di beni e servizi annuali, con un aumento del 23% su 
base annua. Il bilancio più aggiornato parla di oltre 910 mila visitatori provenienti da 181 Paesi, 
regioni e organizzazioni internazionali. Sono 64 le nazioni che hanno partecipato, insieme a tre 
organizzazioni internazionali (Organizzazione mondiale del commercio, l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e l'International Trade Center), oltre 3.800 le aziende 
straniere che hanno esposto alla Business Exhibition e almeno 391 nuovi prodotti, tecnologie e 
servizi che hanno fatto il loro debutto alla CIIE di quest'anno. Il numero di visitatori professionali 
registrati ha superato i 500 mila, di cui oltre 7000 acquirenti dall'estero. Già oltre 230 aziende da 
tutto il mondo hanno aderito alla terza edizione della CIIE, con una superficie espositiva com-
binata di oltre 84 mila metri quadrati. Tra loro ci sono più di 80 aziende Fortune Global 500 o lea-
der del settore, con una superficie espositiva totale di oltre 50 mila metri quadrati. 
 
Anche in questa edizione, come già l’anno passato, la Fondazione Italia Cina, Camera di Com-
mercio Italo Cinese e Aice-Associazione Italiana Commercio Estero, hanno fatto la loro 
parte accompagnando 90 aziende da tutta Italia. Una trentina quelle provenienti dalla Puglia, che 
hanno partecipato nell’ambito dello spazio espositivo “Casa Puglia” organizzato dalla Regione, 
all’interno del quale si sono tenute presentazioni, eventi e degustazioni, combinando imprendito-
rialità, turismo, arte e cultura. Si tratta della maggior presenza commerciale italiana presente a 
Shanghai: un impegno che si è affiancato a quello dell’ICE, presente con un padiglione istituzio-
nale in rappresentanza del nostro Paese, uno degli ospiti d’onore di questa edizione. 
 
L'evento ha anche fornito l'occasione per la firma di diversi accordi con importanti società cinesi: 
per i soci e per tutte le imprese che fossero interessate, Fondazione e Camera di Commercio so-
no a disposizione per presentare più nel dettaglio i termini delle intese efornire indicazioni su co-
me aderire al programma di collaborazione in essere.  
 
Il 5 novembre, alla cerimonia di apertura dell’Hongqiao International Economic and Trade Fo-
rum sono intervenuti e hanno portato il loro saluto il Presidente cinese Xi Jinping, il Presidente 
francese Emmanuel Macron, il Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio e altri importanti capi di 
governo. Successivamente, Il Presidente Xi si è anche recato a visitare il padiglione nazionale 
italiano accompagnato dal ministro Di Maio. Il Forum internazionale di Hongqiao, con il titolo 
"Apertura e innovazione per una cooperazione win-win", ha incluso la cerimonia di apertura e cin-
que sessioni parallele. All’evento hanno partecipato circa 60 oratori di spicco provenienti da circoli 
politici, economici e accademici in tutto il mondo, intervenuti alle sessioni parallele dedicate a vari 
temi: l’ambiente per le imprese, l’intelligenza artificiale, la riforma dell’OMC, il commercio elettro-
nico e lo sviluppo cinese a 70 anni dalla nascita della Repubblica. Il Forum rappresenta una piat-
taforma di dialogo di alto livello per le comunità politiche, economiche e accademiche globali per 
avanzare suggerimenti su come migliorare e trasformare il sistema di governance economica glo-
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bale e proporre la "Saggezza Hongqiao" per un sano sviluppo economico mondiale.   
 
Fondazione Italia Cina, Camera di Commercio Italo Cinese e Aice oltre a seguire da vicino le 90 
aziende italiane che hanno accompagnato alla CIIE (la più importante delegazione di imprese del 
nostro Paese), hanno anche partecipato ad una serie di iniziative e firmato diversi accordi. Hanno 
collaborato, nel ruolo di partner, al China-Europe CEO Summit organizzato da ICBC Industrial 
and Commercial Bank of China, che si è tenuto il 6 novembre nel National Exhibition and 
Convention Center. Nel corso della mattinata si è svolto il seminario che ha visto tra i relatori 
Chen Siqing, Presidente del Board di ICBC, Wang Bingnan, Vice Ministro del Commercio cinese 
insieme ai rappresentanti di importanti gruppi cinesi ed internazionali. Il Forum è stato seguito da-
gli incontri B2B tra le aziende e dalla firma dei contratti da parte delle aziende partecipanti. Una 
sessantina le aziende italiane che hanno partecipato agli incontri su invito di Fondazione, Camera 
di Commercio e Aice: il gruppo più numeroso tra quelli provenienti dall’Unione Europea. Inoltre 
durante il forum è stato siglato un memorandum of understanding tra la Regione Puglia e ICBC 
per facilitare le relazioni commerciali fra imprese pugliesi e cinesi, in modo strutturato e con inter-
venti di medio-lungo periodo. 
 
I tre enti italiani hanno supportato la partecipazione delle aziende italiane agli incontri B2B orga-
nizzati da Bank of China tra il 6 e 8 novembre, che hanno così potuto beneficiare dell’incontro 
diretto con controparti cinesi potenzialmente interessate ad intraprendere relazioni commerciali. 
 
Fondazione Italia Cina ha collaborato anche con Cassa Depositi e Prestiti(CDP) e ICE - Agen-
zia, che in occasione della visita del Ministro Di Maio hanno organizzato un workshop de-
dicato agli gli espositori italiani alla CIIE e a selezionate imprese con operatività in Cina: il work-
shop ha visto la partecipazione di oltre 100 rappresentanti di aziende che hanno potuto ottenere 
informazioni sugli strumenti che CDP mette a disposizione per l’internazionalizzazione.  
 
Il 7 novembre, la Fondazione Italia Cina ha anche siglato un Memorandum of Understanding 
con il Gruppo Suning e in particolare la sua divisione commerciale dedicata alla vendita al det-
taglio di diversi prodotti (Nanjing Zining New Century International Trading Co., Ltd.). Il Gruppo è 
uno dei principali in Cina, al terzo posto tra le imprese private cinesi nel 2019, con otto blocchi 
industriali tra cui proprio quello della vendita al dettaglio. Essendo una delle più grandi aziende al 
dettaglio in Cina - nella Top 500 Enterprises del mondo di Fortune –, dispone di ampi canali di 
vendita e tecniche ed esperienza di marketing avanzate. Rispondendo all’appello della China In-
ternational Import Expo 2019, per promuovere il commercio internazionale e realizzare una coo-
perazione vantaggiosa, le parti hanno deciso di istituire un partenariato strategico. Grazie a que-
sto accordo di cooperazione, relativo al commercio di beni e servizi, il Gruppo cinese e le sue affi-
liate si impegnano a prendere in considerazione propositi di collaborazione commerciale con gli 
associati e le imprese presentati dalla Fondazione Italia Cina.  
 
La Camera di Commercio ha invece siglato un Memorandum of Understanding con il Gruppo 
Sinopec, in particolare il loro regional office europeo. Sinopec, il secondo gruppo più im-
portante al mondo, oltre al settore degli idrocarburi e dell’industria estrattiva e petrolchimica, sta 
sviluppando un progetto che prevede la commercializzazione di prodotti diversi tramite una piatta-
forma e-commerce. Tale piattaforma è stata istituita da Sinopec per favorire l’approvvigionamento 
diretto e sviluppare soluzioni per il commercio internazionale di prodotti industriali e diversi beni di 
consumo. Tramite tale accordo i Soci e le società italiane interessate alla piattaforma e-
commerce Epec possano registrarsi gratuitamente se presentate dalla Camera Italo Cinese e 
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promuovere i propri prodotti sia presso le diverse divisioni di Sinopec, che nei mercati cinesi ed 
internazionali.  
 
In occasione di questa edizione della Fiera, inoltre, Fondazione Italia Cina e Chic Group hanno 
offerto una cena alle aziende partecipanti, alla quale sono intervenuti il Console aggiunto di 
Shanghai, Bartolomeo Lamonarca, e autorità cinesi.  
In conclusione della manifestazione è stato anche firmato un Memorandum of Cooperation tra 
il China International Import Expo Bureau, emanazione diretta del Ministero del Commer-
cio cinese, e la Fondazione Italia Cina, la Camera di Commercio Italo Cinese e Aice. Le parti 
contraenti hanno rinnovato l’accordo per rafforzare la loro cooperazione e l’incarico di agen-
zia finalizzato alla promozione e partecipazione di imprese e soggetti italiani all’edizione 
della CIIE 2020 (Shanghai 5-10 novembre). Fondazione, Camera di Commercio e Aice hanno 
quindi già opzionato un’area espositiva di 2000 metri quadri in diversi padiglioni dell’Expo, confer-
mando quindi il loro ruolo di agenti ufficiali per l’Italia della China International Import Expo. 

   

Fonte: Fondazione Italia Cina 
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Invest in Cádiz 

Camera di Commercio Ufficiale di Spagna in Italia 

Milano, 23 Gennaio 2020 
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RIFINANZIAMENTO GARANZIA GIOVANI – 

REGIONE LOMBARDIA 

Regione Lombardia, attraverso Garanzia Giovani, finanzia una quota dell’indennità di partecipa-
zione di tirocinio, a determinate condizioni. 
 
La prima è la successiva assunzione del giovane; la seconda è la disponibilità di risorse. E, dato 
che le risorse si esauriscono rapidamente, durante l’anno non è garantita la copertura di tale 
contribuzione. 
Lo scorso mese di Novembre Regione Lombardia ha rifinanziato la misura Garanzia Giovani Fa-
se II (le risorse a disposizione erano infatti esaurite). 
 
Pertanto, dal 25 novembre 2019, le imprese che ospitano tirocinanti presi in carico all’interno del 
programma Garanzia Giovani Fase II, possono richiedere il rimborso parziale dell’indennità di 
tirocinio. 
 
L’indennità di tirocinio è riconosciuta per l'attivazione, in favore di un giovane preso in carico 
nell'ambito di Garanzia Giovani - Fase II, (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) di un tiroci-
nio extracurriculare a condizione della successiva assunzione del giovane con un contratto di 
lavoro subordinato pari ad almeno 180 giorni continuativi, entro 30 giorni dalla conclusio-
ne del tirocinio.  
 
Il tirocinio deve svolgersi per almeno 91 giorni dentro il periodo della dote Garanzia Giovani, atti-
vata con l’operatore accreditato (per il nostro sistema è il CAPAC). 
 
L'importo complessivo del rimborso è differenziato sulla base della durata del tirocinio secondo le 
seguenti fasce temporali: 
 
250€ per tirocini di almeno 120 giorni; 
500 € per tirocini di almeno 150 giorni; 
750 € per tirocini di almeno 180 giorni. 
 
Per le persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 e per i disabili ai sensi della L. 68/99, il rim-
borso dell’indennità è riconosciuto a partire dal quarto mese e fino al dodicesimo mese di tiroci-
nio. 
 
Le indennità sono rimborsate al soggetto ospitante in ordine cronologico di ricevimento della do-
manda di rimborso e fino ad esaurimento delle risorse. 
 
La domanda di rimborso dell'indennità deve essere trasmessa entro il termine di 60 giorni dalla 
conclusione del tirocinio, esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi  Onli-
ne www.bandi.servizirl.it aderendo al bando codice RLE12019008802. 
 
Promo.Ter, attraverso le sue circolari informative, provvede ad aggiornare le imprese sulle varie 
possibilità esistenti, tra le quali anche Garanzia Giovani. 
 
 

http://www.bandi.servizirl.it
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Per i tirocini terminati precedentemente alla messa online del bando il termine di 60 giorni verrà 
calcolato a partire dal 25 novembre 2019. 
 
Ricordiamo che, in genere, è l’Ente accreditato che si attiva nell’informare l’impresa che ha diritto 
a richiedere l’indennità, in quanto coinvolto nei risultati economici di tutta la filiera, mentre rimane 
in capo all’impresa (o a chi eventualmente l’assista) la procedura di richiesta di rimborso. 
 
Il referente del CAPAC è il dr. Curone (tel. 0240305340), che può fornire tutte le informazioni utili 
per l’attivazione del tirocinio e per il rimborso dell’indennità. 
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Fiere Fastener e Secutech Taiwan 

Incentivi per gli acquirenti 
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Dall’Unione  

Europea 

 

COMMISSIONE EUROPEA  

1° dicembre: avvio del nuovo Esecutivo europeo  

 
Dopo un lungo processo di esame da parte del Parlamento della squadra proposta dalla nuova 
Presidente della Commissione europea, il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha 
votato il 27 novembre per eleggere la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, 
consentendole di entrare in carica il 1 ° dicembre. Un totale di 461 deputati ha votato a favore, 
mentre 157 hanno votato contro e 89 si sono astenuti. La Presidente Ursula von der Leyen (VDL) 
era già stata eletta come presidente della Commissione a luglio. Quindi, da fine settembre a metà 
novembre, le commissioni parlamentari hanno organizzato audizioni con ciascuno dei candidati 
per giudicare la loro idoneità per il posto proposto. Il 21 novembre i leader dei gruppi politici e il 
presidente del Parlamento, David Sassoli, hanno concordato che il processo di esame era stato 
completato e che il Parlamento era pronto a tenere la votazione plenaria finale. I Commissari so-
no 26 (manca il candidato britannico, per via della Brexit, il cui nome potrebbe arrivare dopo le 
elezioni nel RU il 12 dicembre). Nella squadra otto sono i vicepresidenti di cui tre di loro sono Vi-
cepresidenti esecutivi, ossia sono responsabili di uno dei tre temi centrali previsti dalla Presidente 
VDL. A seguito del voto parlamentare, il Consiglio Ue ha adottato definitivamente la decisione 
che reca nomina del nuovo Esecutivo.  
 

 
Fonte: European Commission 
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Europea 

 

Dazi Airbus: intervenire rapidamente in supporto ai 

produttori alimentari 

Il Parlamento ha chiesto all’UE di agire rapidamente per aiutare gli agricoltori indebitamen-
te colpiti dai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti per 6,8 miliardi di euro. 
 
I deputati hanno espresso profonda preoccupazione per il danno collaterale cui è esposto il setto-
re agroalimentare dell'UE per effetto della decisione degli Stati Uniti di imporre contromisure in 
seguito alla disputa relativa ad Airbus. Ritenendo inaccettabile che un settore del tutto estraneo a 
quello della disputa giuridica debba farsi carico di gran parte dei costi, i deputati hanno criticato la 
decisione di imporre dazi su un gran numero di prodotti agricoli come i vini francesi, i formaggi 
italiani e l'olio d'oliva spagnolo. 
 
Inoltre, hanno espresso profondo rammarico per la mancanza di impegno da parte degli Stati 
Uniti nei confronti dei tentativi dell'UE di trovare una soluzione negoziata tempestiva prima 
dell'applicazione delle tariffe. 
 
Aiutare i settori agricoli colpiti più duramente 
 
Il Parlamento ha sottolineato la necessità di una risposta coordinata e unita dell'Unione europea. 
Alla Commissione ha chiesto, innanzitutto, di monitorare attentamente il mercato agroalimentare 
dell'UE, di prendere in considerazione il ricorso a strumenti come i regimi di ammasso privato e il 
ritiro dal mercato, il ricorso a tutti gli strumenti nuovi o già esistenti per far fronte alle turbative che 
si verificheranno nel mercato interno, e di mobilitare un sostegno rapido per i settori maggiormen-
te colpiti. 
 
Inoltre, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di approvare un aumento degli stanziamenti 
destinati alla promozione per il 2019. In questo senso, ha accolto con favore l’intenzione della 
Commissione di prevedere una maggiore flessibilità nella gestione delle campagne di promozio-
ne in corso nei paesi terzi. 
 
Il Parlamento ha chiesto che tali modifiche siano introdotte il prima possibile al fine di permettere 
agli operatori di reagire e rafforzare le loro azioni negli Stati Uniti e di contrastare l'impatto sui 
consumatori o di riposizionarsi, se necessario, su mercati alternativi. 
 
Per diversificare i mercati delle esportazioni dei prodotti colpiti dalle tariffe statunitensi, i deputati 
ritengono sia necessario eliminare ostacoli tecnici persistenti che hanno impedito agli operatori di 
trarre pieno vantaggio dalle possibilità di esportazione offerte nell'ambito di altri accordi commer-
ciali. In tali circostanze, è essenziale evitare ulteriori tagli al bilancio della PAC e proseguire con 
la riforma della riserva di crisi della PAC. 
 
Infine, si chiede alla Commissione di continuare a cercare soluzioni negoziate per allentare le at-
tuali tensioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti. 
 
La risoluzione non legislativa è stata approvata per alzata di mano. 
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Contesto 
 
Una decisione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni Airbus ha 
dato agli Stati Uniti il diritto di imporre dazi doganali sulle esportazioni europee come ritorsione 
per le precedenti sovvenzioni europee, ritenute eccessive, concesse al costruttore di aeromobili 
Airbus. Dal 18 ottobre 2019, gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi fino al 25% su un gran numero 
di prodotti agricoli come i vini francesi, i formaggi italiani e l'olio d'oliva spagnolo. L'UE ha vinto 
una causa parallela intentata contro il costruttore americano Boeing, e la decisione dell'OMC sul 
livello delle tariffe con cui l'UE può rivalersi è prevista nel 2020. 
 
I principali paesi colpiti dalla decisione degli Stati Uniti sono il Regno Unito, la Francia, la Spagna, 
l'Italia, la Germania e l'Irlanda. 
 
I principali prodotti agricoli colpiti dalle sanzioni USA sono prodotti emblematici dell'UE, spesso 
tutelati da regimi di qualità (vini e alcolici come il whisky di malto singolo, olio di oliva e prodotti 
lattiero-caseari come burro e formaggio). Nel mirino vi sono anche altri prodotti agricoli, come oli-
ve, carne suina, caffè, biscotti, prodotti trasformati a base di frutta, agrumi, cozze, liquori e cash-
mere. 
 
Gli Stati Uniti sono la destinazione primaria delle esportazioni agricole dell'UE. Nel 2018 hanno 
raggiunto un valore di 22,3 miliardi di euro. 

 
 
 

Fonte: Attualità—Parlamento Europeo 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

 

 

Rimborsi Iva cessioni extra Ue:  

tutti i requisiti devono essere rispettati 

In materia di sgravio IVA delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) da 
trasportare nei bagagli dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea (art. 38-
quater, D.P.R. n. 633/1972), si precisa che: 
1. i cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla Ue e 

che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese, 
2. i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi di 

qualsiasi interesse commerciale. Un acquisto di beni in una quantità sproporzionata rispetto 
all’uso personale o familiare fa presupporre un utilizzo commerciale degli stessi e, di conse-
guenza, esclude il suddetto beneficio (risoluzione ministeriale n. 126/E del 7 settembre 
1998), 

3. per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, Iva inclusa) sia stata superata occorre 
basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se 
tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce 
i beni allo stesso cliente”, 

4. la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata con 
fattura in formato elettronico, tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO: 

 senza pagamento dell'IVA, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione 
dell'operazione tramite apposita variazione (art. 26, co. 1, D.P.R. n. 633/1972), laddove non 
sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla Ue, 

 con pagamento dell'IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera, se 
sia fornita la prova dell'uscita dei beni dalla Ue nei termini indicati, previa annotazione della 
corrispondente variazione nel registro degli acquisti. In questa ipotesi, il cedente può dele-
gare il rimborso dell'imposta ad appositi intermediari. 

 
Non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare tutti i requisiti richiamati 
nei punti 1), 2) e 3), volte ad ottenere comunque il rimborso dell'IVA anche se il valore di 
ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, ipotesi in cui la soglia si ritiene 
superata solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. 
 
In tale ambito, inoltre, non è ammesso il beneficio per le prestazioni di servizi (principio di diritto 
dell’Agenzia delle entrate n. 25/2019).  
 

 
Fonte: Fisco News 73 
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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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Offerta di Prodotti 
 
RUSSIA 
 
Codice azienda: RUS/01 
 

Nome azienda: 
Khimkraska 
 

Settore: Coloranti speciali  
 
La società “Khimkraska” 
della città di Donskoj 
(regione russa del Tula) 
produce e vende dei 
coloranti speciali a base di 
ossido di ferro, da utilizzare 
per la produzione dei beton 
colorati.  
I coloranti di questo tipo 
sono molto resistenti mentre 
il consumo del colorante è 
molto basso (dall’1% al 5% 
di colorante per una 
tonnellata del prodotto).  
 
 

 
Codice azienda: RUS/02 
 
Nome azienda: Hadz 
 
Settore: Chimico  
 
La società russa “Hadz” di 
Mosca vende dei prodotti 
chimici (propilene glicole, 
etilene glicole,  formalina, 
acido oleico, acido citrico, e 
molti altri tipi di prodotti 

chimici a prezzi molto 
contenuti.  


