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È a disposizione dei Soci la Guida   
“Japan EU Economic Partnership Agreement” 

Contenuti: La mini guida 
a disposizione dei soci Ai-
ce approfondisce i punti 
salienti dell’accordo di par-
tenariato economico tra 
Unione Europea e Giappo-
ne 
 
 
 

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: 
 
 

 “World Trade Statistical Review 2018” (Not. 3 del 11 Febbraio 2019) 
 “Market Monitor—analisi del settore dei macchinari/ingegneria: performance e previ-

sioni” (Not. 2 del 2019) 
 “Tutela legale e valorizzazione fiscale della—Proprietà Intellettuale in Cina—

Versione 1.0” (Not. 1 del 10 Gennaio 2019) 
 “How to Apply for Chinese Work and Business Visa” (Not. 22 del 21 Dicembre 2018) 
 “Rapporto esportazioni e e-commerce delle imprese italiane” (Not. 21 del 10 Dicem-

bre 2018) 

mailto:aice@unione.milano.it
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Allarme export, 8 miliardi in meno di surplus commerciale 

nel 2018 

L’editoriale 

Dopo il rallentamento 
registrato nel mese di 
novembre, assistiamo ad 
una nuova frenata del 
commercio estero che a 
dicembre 2018 ha visto, 
rispetto al mese 
precedente, una flessione 
più intensa per le 
esportazioni (-2,3%) che 
per le importazioni (-1%).  
Secondo i dati ISTAT, la 
diminuzione mensile 
dell'export è da ascrivere 
al netto calo delle vendite 
verso i mercati extra UE (-
5,6%), mentre l'area UE 
registra una contenuta 
crescita (+0,5%).  
A dicembre 2018 la 
diminuzione dell'export su 
base annua è pari a -2,7% 
e coinvolge sia l'area extra 
UE (-5,1%) sia, in misura 
molto più contenuta, i 
paesi UE (-0,3%). La 
crescita dell'import 
(+1,4%) è trainata dal 
forte incremento degli 
acquisti dai paesi extra UE 
(+8,1%).  
Tra i settori che 
contribuiscono in misura 
più rilevante alla flessione 
tendenziale dell'export nel 
mese di dicembre, vi sono 
gli articoli farmaceutici (-
21,8%), i mezzi di 
trasporto, esclusi 
autoveicoli (-17,1%) ed i 
prodotti alimentari, 
bevande e tabacco (-

3,8%). In aumento, su 
base annua, le 
esportazioni di macchinari 
e apparecchi (+2,0%) e di 
articoli di abbigliamento, 
anche in pelle e in 
pelliccia (+3,2%).  Sempre 
su base annua, i Paesi 
che contribuiscono 
maggiormente al calo 
delle esportazioni sono 
Turchia (-32,9%), Stati 
Uniti (-5,7%), Cina (-
15,2%) e Paesi OPEC (-
8,3%).  
E questo è un dato da 
leggere con 
preoccupazione. In Cina le 
nostre quote di mercato 
sono relativamente basse. 
Negli ultimi anni avevamo 
assistito ad un incremento 
delle vendite di prodotti 
Made in Italy a due cifre, 
che faceva presagire un 
recupero dell’Italia a 
posizioni più consone. 
Questa frenata è, invece, 
un segnale preoccupante, 
così come il calo delle 
vendite verso gli Stati 
Uniti, tradizionalmente 
primo mercato extra UE 
per le nostre imprese.  
 
Nel 2018, quindi, la 
crescita dell'export 
raggiunge un +3,0% (nel 
2017 era stata del 7,6%) 
portando, nell'intero anno, 
il surplus commerciale 
italiano a raggiungere i 

39,8 miliardi.  Sostanziale 
e preoccupante la perdita 
rispetto al 2017, quando 
l’avanzo commerciale 
aveva raggiunto la cifra 
record di   47,6 miliardi di 
Euro.   
 
In una economia come 
quella italiana dove la 
domanda interna continua 
ad avere problemi, sia dal 
lato dei consumi che da 
quello degli investimenti 
pubblici e privati, un 
rallentamento dell’export 
ha come conseguenza 
una minore crescita del 
PIL.  
E’ vero che diversi fattori 
esterni hanno avuto un 
impatto negativo 
sull’export, prima fra tutti 
la “Guerra dei dazi” tra 
USA e Cina. Sembra, 
però, che un accordo tra 
le due superpotenze sia 
imminente. Anche i 
mercati iniziano a credere 
all'ipotesi di intesa tra Stati 
Uniti e Cina sul fronte 
commerciale. Il Presidente 
americano, Donald Trump, 
ha recentemente definito 
"molto fruttuosi” gli ultimi 
colloqui e a breve si aprirà 
un nuovo ciclo negoziale 
tra i due Paesi.  
 
Se il pericolo proveniente 
dalla “Guerra dei Dazi” 
sembra possa attenuarsi, 
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un altro spettro si erge 
all’orizzonte: un No Deal 
Brexit avrebbe 
conseguenze molto 
negative sulla 
performance dell’export 
italiano. 
A poco più di un mese 
dalla data di uscita della 
Gran Bretagna dall’UE, 
l’incertezza è massima e 
le istituzioni europee e 
nazionali iniziano a 
prepararsi per affrontare 
una situazione di uscita 
disordinata.  
L'Unione Europea si 
prepara, quindi, ad 
affrontare lo scenario 
peggiore, avvertendo le 
imprese su cosa dovranno 
fare e come dovranno 
comportarsi rispetto alle 
transazioni con il Regno 
Unito. E' stata avviata una 
campagna di 
sensibilizzazione che mira 
a sensibilizzare le imprese 
europee, in particolare le 
PMI, sugli interventi 
necessari per agevolare, 
per quanto possibile, la 
transizione. Per mettere 
gli operatori economici 
dell'UE al riparo da gravi 
perturbazioni è 
indispensabile prepararli 
al fatto che il Regno Unito 
diverrà un Paese terzo. 
"Ora che il rischio di 
un'uscita senza accordo si 
fa più acuto 
all'approssimarsi del 29 
marzo, la Commissione 

Europea e le autorità 
doganali nazionali 
lavorano alacremente per 
prepararsi ai controlli e 
verifiche delle merci che 
dovranno essere introdotti 
nei flussi commerciali tra 
l'UE e il Regno Unito", ha 
affermato il Commissario 
Pierre Moscovici, parlando 
di una "necessità 
imprescindibile per la 
tutela dei nostri 
consumatori e del nostro 
mercato interno".  
Negli Stati membri sono in 
corso, intanto, i lavori 
necessari per preparare 
l'infrastruttura doganale e 
la logistica a far fronte a 
un'eventuale uscita senza 
accordo. 
 
 
 

Claudio Rotti 
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Workshop 

“Incassi e pagamenti in valuta:  come una gestione del rischio 

di cambio può portare valore all'azienda” 

Giovedì, 7 Marzo 2019  

 

QUI 

 
 
Commercio estero e rapporti internazionali: due fattori che stimo- 
lano l’aumento delle transazioni in valuta straniera da parte delle  
aziende italiane. Muoversi sui mercati globali è un’opportunità di  
crescita imperdibile; tuttavia, operare con valute estere comporta  
rischi importanti da gestire in modo efficace ed efficiente. 
 
L’incontro, organizzato in collaborazione con Ebury, ha l’obiettivo  
di fornire informazioni di mercato e suggerimenti pratici alle  
aziende interessate a minimizzare gli effetti non desiderati  
delle fluttuazioni valutarie attraverso una gestione efficace 
della problematica. Impostando un giusto approccio ed utilizzan- 
do gli strumenti finanziari di copertura più adatti, Ebury offre so- 
luzioni semplici e personalizzate per evitare che la volatilità sui  
tassi di cambio abbia ripercussioni negative sul conto economi- 
co. 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA  

 
9.30 Registrazione partecipanti  
 
10.00 Apertura lavori  
 
10.15 Outlook: la situazione dei mercati valutari  
 
11.00 Gestione di incassi e pagamenti e coperture del rischio di 

cambio  
 
11.30 Quesiti, dibattito e conclusioni 
 
 
 
 

 Incassi e pagamenti in  
valuta: come una gestione 
del rischio di cambio può 
portare valore all'azienda 

 

 
 Giovedì 7 Marzo 2019 

Ore 9.30  
 
 

Unione Confcommercio 
Sala Turismo 

Corso Venezia, 47 
Milano  

 
 

 RELATORE:  
Chiara Fortunali  

Key Account Director  
 
  

La partecipazione è gratuita 
per le aziende associate  

 
 

Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento 

dei posti disponibili e sarà da-
ta conferma tramite e-mail 3  

giorni prima dell’evento 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Segreteria Aice  

Dr. Pierantonio Cantoni 
tel. 027750320/1 

 
Per iscrizioni online 

 

 

http://aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/0703-19
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Seminario 

“AEO: una certificazione per l’internazionalizzazione delle im-

prese” 

Mercoledì, 13 Marzo 2019  

QUI 

 
 
In uno scenario internazionale che richiede competenza, veloci 
tà e affidabilità, le aziende che ottengono la certificazione AEO  
beneficiano di ridotti controlli presso tutte le dogane europee,  
nonché con le dogane di Stati Uniti, Cina, Giappone, Svizzera,  
con minori costi di gestione e una sensibile diminuzione dei ri 
schi, acquisendo un maggiore appeal commerciale. 
 
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare i vantaggi diretti e indiretti  
connessi allo status di AEO, che è un marchio internazionale di  
qualità, nonché le modalità e i requisiti necessari per il rilascio  
dell’autorizzazione. 
 

 
 

 
PROGRAMMA  

 
9.00 Registrazione partecipanti  
 
9.10 Apertura lavori  
 
9.20 Avv. Sara Armella  
 Le Convenzioni internazionali e la funzione dell’AEO  
 Impostazione del nuovo codice doganale dell’Unione  
 
10.10 Agenzia Dogane e Monopoli (ADM)  
 Le diverse certificazioni  
 Conoscenza e formazione in materia doganale  
 Requisiti e procedura di rilascio dell’autorizzazione  
 
11.00 Pausa  
 
11.15 Avv. Massimo Monosi  
 Vantaggi diretti e indiretti  
 AEO: internazionalizzazione e competitività delle imprese  
 
12.30 Quesiti e dibattito 
 
 
 

AEO: una certificazione per 
l’internazionalizzazione 

delle imprese 
  

 Mercoledì 13 Marzo 2019  
Ore 9.00 

  
 

Unione Confcommercio 
Sala Turismo 

Corso Venezia, 47 
Milano  

 
  

 RELATORI:  
Avv. Sara Armella  

Avv. Massimo Monosi  
Studio Armella & Associati  

 
Agenzia Dogane e Monopoli 

(ADM)  
 
  

La partecipazione è gratuita 
per le aziende associate  

 
 

Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento 

dei posti disponibili e sarà da-
ta conferma tramite e-mail 3  

giorni prima dell’evento 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Segreteria Aice  

Dr.ssa Raffaella Seveso 
tel. 027750320/1 

 
 

Per iscrizioni online 
 

 

http://aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/1303-19
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Incontri con l'Avv. Nicola Aporti sulla CINA 

Mercoledì, 20 Marzo 2019  

QUI 

Desideriamo informarvi che  AICE  propone alle aziende associate un servizio di consulenza di 
primo orientamento sul mercato cinese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L'avvocato Nicola Aporti,  dello studio legale HFG - Law Firm & IP Practice di Shanghai, sa-
rà  disponibile il prossimo 20 marzo al mattino per incontri individuali della durata di circa 
30 minuti presso la nostra sede. 
       
Le tematiche sulla CINA possono riguardare tutti i settori (food, fashion, meccanica, chimico etc.) 
e possono trattare: 
  
 - Etichettatura prodotti alimentari 
 - Apertura di nuova società 
 - Protezione del marchio/brevetti 
 - Concorrenza sleale e contenziosi commerciali 
 - Commercio elettronico 
  
  
Per maggiori informazioni e prenotazioni gli interessati potranno mandare una mail alla Dr.ssa 
Raffaella Seveso (raffaella.seveso@unione.milano.it) specificando il tema di interesse. 
 
  
 
 
 
 
 

mailto:raffaella.seveso@unione.milano.it
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Eu—Japan EPA Forum 

Milano, 16—17 Maggio 2019 

QUI 
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Convenzioni dedicate ai Soci Aice  

QUI 

Ricordiamo alle Aziende associate la possibilità di usufruire di speciali convenzioni a loro dedica-
te che Aice ha stipulato con importanti partner commerciali. 
  
Le convenzioni attive riguardano: 
  
-        Assicurazioni 
-        Certificazioni 
-        Credito 
-        Energia 
-        Hotel 
-        Internet e digital marketing 
-        Pratiche import export 
-        Servizi 
-        Servizi legali 
-        Trasporti e spedizioni 
-        Traduzioni e corsi di lingua 
  
 
Tra le novità 2019 segnaliamo: 
 programmi di formazione sul Social Selling; 
 una piattaforma per l'export control; 
 servizi di consulenza specializzata per il miglioramento delle performance aziendali: 
 software e servizi per la gestione dell'Origine Preferenziale e non Preferenziale (Made In). 
 
Le convenzioni sono rivolte esclusivamente ai Soci Aice che potranno fruire di particolari sconti-
stiche o condizioni vantaggiose. 
  
 
Per scaricare i testi completi delle convenzioni 
 
  
 
 
 
 
Per maggiori informazioni sulle convenzioni Aice, contattare la Segreteria Aice, D.ssa Valentina 
Corrà (Tel. 027750320/1, Fax 027750329, e-mail: valentina.corra@unione.milano.it).  
 
 
 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=5%3dFTN%26D%3dH%26D%3dOXGQL%26G%3dFQRZFV%26D%3d06J9_Jcsi_Um_Hjub_Ry_Jcsi_Tr125q22R.oE6_Jcsi_Tr9C_Jcsi_Tr1BK1323B98Fu_Hjub_Ry5mJx91H23_43m1tqlr_D6tAo5_Asep_K8uJ_Asep_K8mIBGo9tRuE77_4qlr_D6vGzLxFB98Fu_Hjub_Ry%266%3dy
http://aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/associazione/convenzioni/
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La Finestra dei Soci Aice 

Rubrica a disposizione dei soci per presentare  

la propria attività 

FINESTRA 

DEI SOCI 

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 pubblicazione. 
È possibile inviare delle foto quali logo azienda, prodotti, eventi (in formato jpeg). 
 
Inoltre è possibile pubblicare gratuitamente eventi e iniziative relative all’azienda. 
 
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,  
 Dr.ssa Valentina Corrà  (Tel. 027750320/321,  valentina.corra@unione.milano.it). 

 
 
 

MOHWINCKEL SRL  
 

Attività – Distribuzione macchine e semilavorati per l’industria 
 

Website -www.mohwinckel.it 
 
E-Mail info@mohwinckel.it 
 
Principali Paesi in cui opera: Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Repubblica Popolare Cinese 

      
Azienda storica fondata a Milano nel 1882, è specializzata nel campo della distribuzione di macchi-
ne e semilavorati per l’industria, in particolare nel settore delle materie plastiche. 
 
I principali settori in cui opera sono: OEM, Automotive, Stampa Digitale, Industria Chimica & Farma-
ceutica, Industria Alimentare, Arredamento, Illuminazione e Vetro. 
 
La gamma di prodotti offerti è davvero ampia:  
 semilavorati e prodotti finiti in PMMA, PETG, PVC, PC, PET. Lastre e Film per diffusione della 

luce a LED. 
 Resistenze coibentate per il settore IMM. Piastre isolanti per l’isolamento termico di presse, 

cilindri ed attrezzature e per l'isolamento esterno di macchine, impianti e stampi. 
 Mulini colloidali per il settore farmaceutico e alimentare. Macchinari per la marcatura dei cavi 

e codifica di fibre ottiche. 
 Vernici ed inchiostri, specifici per le varie tecniche di applicazione (serigrafia, tampografia e 

offset). 
 Dispositivi di saldatura di materiali termoplastici e riscaldatori/soffianti industriali. 
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Unione  

Confcommercio 

Sportello gratuito welfare aziendale 

Martedì, 12 Marzo 2019 

 
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 Conf-
commercio Milano e con il consulente Edenred, per un primo contatto di conoscenza sulle op-
portunità ed i vantaggi per imprese e lavoratori del welfare.    
  
Il prossimo Sportello è previsto per martedì 12 marzo dalle 9 alle 15.    
  
Inserite i dati nel form ed indicate una preferenza di orario, vi ricontatteremo per confermare il 
vostro appuntamento.  
  
Prenota il tuo appuntamento  

 
 
 

Fonte:  Unione Confcommercio Milano 

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

Confcommercio 

Sportello Intrastat 

La Direzione Settore Commercio Estero, mette a disposizione delle aziende associate il servizio 
di compilazione e invio telematico del modello intrastat, attraverso uno sportello dedicato per la 
raccolta delle fatture di acquisto e di vendita.  
Usufruendo di questo servizio, le aziende associate potranno godere dei seguenti vantaggi:  
 risparmio economico  
 completa assistenza in caso di controlli da parte delle autorità doganali  
 sgravio da responsabilità per eventuali errori materiali commessi nella compilazione del 

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

 
 

MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019  
dalle 14.30 alle 15.30  

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

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

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

Confcommercio 

LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO 

Le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi Inail 

dei lavoratori italiani all'estero  

L'Inail, con circolare n. 4 del 1° febbraio c.a., informa che, a decorrere dal 1° gennaio al 31 di-
cembre 2019, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari, con i quali non 
vigono accordi di sicurezza sociale, dovrà essere effettuato sulla base delle retribuzioni conven-
zionali, determinate con il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 (Lavoronews n. 
5/2019). 
 
Per scaricare la circolare  

 
 
 

 

La guida è a disposizione  

gratuitamente per le aziende 

associate su r ichiesta presso 

la Segreteria Aice 

027750320/1  

http://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2019/lavoronews_n_10/retr-lav-estero.pdf
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Convenzioni Unione Confcommercio a disposizione  

dei Soci Aice 
Convenzioni  

Unione 

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

CONVENZIONE CON  
PARCLICK 

 
Parclick ti permette di 
prenotare on line il tuo posto 
auto per soste di breve e 
lunga permanenza. Nel 
portale web sono disponibili 
quasi 1400 parcheggi, 
distribuiti tra Italia, Spagna, 
Francia, Portogallo, Olanda, 
Germania, Belgio con 
l'obiettivo di rendere più 
semplice e veloce agli utenti, 
trovare parcheggio per il 
proprio veicolo.  
 
La missione di Parclick è 
quella di connettere 
automobilisti e parcheggi, 
permettendo ai primi di poter 
approfittare sempre delle 
migliori offerte, trovando in 
pochi click e senza stress il 
parcheggio più adatto alle 
proprie esigenze. 
 
Con Parclick il procedimento 
è molto semplice:  
 cerchi sul sito 

parclick.it l’indirizzo in 
cui desideri 
parcheggiare  

 il motore di ricerca ti 

mostrerà i parcheggi 
più vicini alla tua 
destinazione e le 
offerte disponibili  

 dovrai solo pagare 
online e la tua 
prenotazione sarà 
effettuata!  

 
Il tutto è ancora più semplice 
grazie all’App di Parclick, 
disponibile gratuitamente per 
sistemi Android e IOS.  
 
 
PER GLI ASSOCIATI 
CONFCOMMERCIO 
MILANO  
 
Sconto del 10% su pacchetti 
orari o giornalieri, 
richiedendo i codici promo 
univoci. 
 
Potrai richiedere il codice 
anche per offrire lo sconto ai 
tuoi clienti.  
 
#fedeltàmipiace  
Esclusivo ulteriore sconto 
del 10% sui pacchetti di 
prenotazione (per un importo 
minimo di € 1.100) Per 
associato fedele si intende il 

socio che ha onorato il 
pagamento della quota per 
almeno 3 anni. 
 
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


 

Anno  LVI - n° 4/2019 

  pag.  17 

 

"PREMIO LIBERO GRASSI" 2019 
Confcommercio 

Nazionale 
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Congiuntura Confcommercio—Febbraio 2019 
Confcommercio 

Nazionale 

Nel mese di dicembre la produzione industriale ha subito un ulteriore calo dello 0,8% su base 
mensile, al netto dei fattori stagionali, e del 5,4% su base annua. Nello stesso mese, l’occupazio-
ne non ha registrato variazioni di rilievo rispetto al mese precedente, mentre permane in modera-
ta crescita nel confronto annuo (+0,1% su base mensile, +0,9% su base annua). A gennaio la fi-
ducia ha mostrato andamenti decrescenti tra le 
imprese e leggermente crescenti per i consumato-
ri. Il clima di fiducia delle famiglie ha registrato un 
miglioramento dello 0,7% congiunturale, mentre il 
sentiment delle imprese, in linea con un quadro 
economico non favorevole, si è ridotto dello 0,5%. 
Anche la fiducia delle imprese al dettaglio è peg-
giorata (-2,1% su dicembre). Questa situazione di 
permanente debolezza dei principali indicatori por-
ta a stimare, a febbraio, una variazione congiuntu-
rale nulla del Pil mensile, dato che porterebbe ad 
una decrescita dello 0,1% rispetto allo stesso me-
se del 2018 (tab. 1).  

Le difficoltà dell’economia, associate ad aspettative di crescita molto incerte, sono tornate a con-
dizionare negativamente, ad inizio 2019, i comportamenti di consumo delle famiglie. Gli anda-
menti degli ultimi mesi sembrano suggerire come il recupero di ottobre e novembre abbia rappre-
sentato più un fatto episodico, concentrato in alcuni segmenti di spesa come gli elettrodomestici e 
l’elettronica di consumo, favorito da bassi prezzi e iniziative promozionali, che l’inizio di una fase 
di miglioramento della domanda.  

A gennaio 20191 l’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha segnalato una diminuzione 
dello 0,3% in termini congiunturali e un aumento dell’1,1% nel confronto con lo stesso mese del 
2018. In termini di media mobile a tre mesi, dopo il recupero degli ultimi periodi l’indicatore è tor-
nato stazionario (fig. 2).  
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La diminuzione dello 0,3% registrata in termini congiunturali dall’ICC, nel mese di gennaio, è sin-
tesi di una flessione dello 0,2% della domanda relativa ai servizi e dello 0,3% per i beni. Il dato è 
espressione di andamenti molto articolati delle diverse macro-funzioni di spesa. L’unica variazio-
ne positiva di un certo rilievo ha riguardato le spese per i beni e servizi per le comunicazioni 
(+0,6% su dicembre), sul cui andamento continua a influire il favorevole andamento della doman-
da per i beni dell’ICT. Per contro, la diminuzione più significativa si è registrata per i beni e servizi 
per la mobilità (-1,7%), segmento su cui ha pesato un andamento non positivo della domanda di 
autovetture acquistate dalle persone fisiche. In diminuzione è risultata anche la spesa per gli al-
berghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (-0,4% su dicembre). Relativamente alle altre voci di 
spesa si rileva una sostanziale stagnazione.  

A gennaio 2019 l’ICC è risultato, nel confronto su base annua, in aumento dell’1,1%. Il dato 
dell’ultimo mese è sintesi di un’evoluzione positiva sia della domanda relativa ai servizi (+1,5%), 
sia della spesa per i beni (+0,9%). In linea con quanto rilevato negli ultimi mesi sulla tenuta di 
quest’ultima componente ha influito un andamento più positivo, rispetto ad inizio 2018, della do-
manda di beni inclusi nelle comunicazioni e nella mobilità. Queste due funzioni di consumo fanno 
segnare, a gennaio, una variazione, nel confronto annuo, pari rispettivamente al +6,9% e al 
+3,1%. Andamenti positivi, su base annua, si sono registrati anche per gli alberghi i pasti e le 
consumazioni fuori casa (+1,6%), per i beni e i servizi per la casa (+1,5) e per i beni e i servizi 
ricreativi (+1,0). Sostanzialmente stabile è risultata, rispetto a gennaio del 2018, la domanda per i 
beni e i servizi per la cura della persona (+0,3. Per contro, la domanda relativa agli alimentari, alle 
bevande e ai tabacchi (-0,8%) e all’abbigliamento e alle calzature (-0,7%) continua a segnalare 
una tendenza alla riduzione. 

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei 
prezzi al consumo2 , per il mese di febbraio 2019 si stima, rispetto a gennaio, un aumento dello 
0,1%. Nel confronto con lo stesso mese del 2018 il tasso d’inflazione dovrebbe collocarsi 
all’1,0%, in modesta risalita rispetto a gennaio.  

 

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

CONVENZIONE CON  
TINABA 

 
 
Tinaba rappresenta un 
nuovo strumento di 
pagamento che semplifica le 
operazioni e consente 
all’esercente di tenere sotto 
controllo e di promuovere la 
propria attività. 
 
Si avvale di un’applicazione 
connessa ad una piattaforma 
digitale, che consente sia 
all’esercente che al cliente di 
beneficiare di una serie 
di servizi esclusivi: 
 
 Ricevere pagamenti 

via app 
 Conoscere e 

fidelizzare i clienti 

 Comunicare 
direttamente con i 
clienti 

 Incassare da più clienti 
contemporaneamente 

 Accedere a strumenti 
di banking 

 Usufruire di altri servizi 
su misura per differenti 
tipologie di attività 
economiche 

 
Oltre a tutti questi servizi 
innovativi, Tinaba riconosce 
alle imprese aderenti a 
Confcommercio, che 
attivano il servizio, una 
particolare scontistica 
esclusiva su costi e 
commissioni, come riportato 
all’interno dell’Allegato 1. 
(Tutti i costi si intendono IVA 
esclusa). 
 

 
 
 
 

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

Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice 
Convenzioni 

Confcommercio 

mailto:aice@unione.milano.it
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Manifestazione di interesse per partecipazione alla  

missione imprenditoriale Med in Israel  

Tel Aviv, 24—26 Marzo 2019  

Fiere ed  

Eventi 

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo 
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Si-
stema camerale lombardo, con il progetto “Percorsi di accompagnamento in mercati strategici 
per il sistema economico lombardo 2019” stanno raccogliendo le manifestazioni di interesse per 
partecipare alla missione economica organizzata a Tel Aviv in occasione della Fiera Med in Israel 
dal 24 al 26 marzo 2019.  

Per chi intendesse partecipare è necessario compilare il modulo di richiesta e trasmetterlo al-

la PEC unioncamerelombardia@legalmail.it entro e non oltre il 5 marzo 2019.  

http://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_Avvisi_selezione_2019/Manifestazione%20di%20interesse%20per%20missione%20ISRAELE.pdf
http://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_Avvisi_selezione_2019/Fiera_Tel_Aviv__modulo_richiesta.docx
mailto:unioncamerelombardia@legalmail.it
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Lifestyle Made in Italy  

Hanoi, 2—3 Luglio 2019  

Fiere ed  

Eventi 



 

Anno  LVI - n° 4/2019 

  pag.  24 

 

16th ANNUAL EU-UN PROCUREMENT SEMINAR  

NEW YORK, 1-2 APRILE 2019  

Fiere ed  

Eventi 

In considerazione del potenziale interesse, informiamo che l’1 e 2 aprile 2019, si terrà a New 
York la 16°edizione annuale dello "EU-UN PROCUREMENT SEMINAR"  (www.eupf.org), 
evento rivolto alle imprese dell'Unione europea che cercano di diventare fornitori a lungo termine 
delle Nazioni Unite.  

Il  'Procurement' delle Nazioni Unite genera un volume di commesse pari a circa 18,6 mi-

liardi di US$ l'anno.  

L'evento, organizzato dallo 'European Procurement Forum' (organizzazione no-profit avente l'o-
biettivo di promuovere la partecipazione delle imprese europee al 'Procurement' delle Nazioni 
Unite), è dedicato ai seguenti settori: 

• IT, Sicurezza cibernetica e Smart peacekeeping; 

• Trattamento e Gestione rifiuti; 

• Energia e Generazione di potenza; 

• Servizi e tecnologie per l'ambiente e Trattamento acque; 

• Trasporti e Logistica; 

• Costruzioni e Ingegneria 

All'evento sono invitate le principali agenzie delle Nazioni Unite (UNDP, UNICEF, UNOPS) e i 
loro 'Buyer ' con i quali sara’ possibile avere incontri bilaterali. 

L’evento di quest’anno è particolarmente importante perché saranno presentate anche le 
riforme organizzative recentemente implementate dalle Nazioni Unite per la gestione del 

procurement.    

I costi organizzativi sono a carico delle aziende partecipanti che versano una quota di partecipa-
zione al momento della registrazione. 

Le imprese interessate a partecipare possono registrarsi attraverso il sito.    

Nel sito e nella  Brochure sono indicate le condizioni di partecipazione e le relative scadenze.   

La data ultima di registrazione per le aziende NON interessata ad incontri one to one è il 

15 marzo 2019. 

 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice,  

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

http://eupf.org/eupf-seminar-registration/
http://eupf.org/wp-content/uploads/2019/01/eupf-digital-brochure_2019.pdf
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Agribusiness—international award 2019 

 

 

Fiere ed  

Eventi 

  
 
UNIDO ITPO Italy, Ufficio in Italia per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, è lieto di invitare voi e le realtà del vostro net-
work a partecipare all’International Award 2019 “Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness” 
organizzato in collaborazione con il Future Food Institute di Bologna. 
  
Il bando internazionale è volto all’individuazione delle migliori idee e tecnologie innovative nel settore 
agribusiness provenienti da startup, imprese, università, centri ricerca e uffici per il trasferimento tec-
nologico, che possano essere implementate nei paesi in via di sviluppo.  
                              

                                 Le candidature devono essere inviate entro il 31 Marzo 2019   
                                     attraverso il seguente link: https://www.unido.it/award2019  

  
I vincitori, selezionati da una giuria di esperti, saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si 
terrà a Roma il 15 maggio 2019, durante la giornata inaugurale di EXCO 2019, la prima fiera interna-
zionale della cooperazione allo sviluppo. 

https://www.unido.it/award2019
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Notizie  

dal  

Mondo 

ifo World Economic Climate Suffers Another Setback  

Munich, February 11, 2019 – The ifo World Economic Climate deteriorated for the fourth 
time in succession. In the first quarter, the indicator dropped from -2.2 points to -13.1 
points. Expectations and assessments of the current economic situation dropped signifi-
cantly, although experts’ overall view is still slightly positive. The global economy is slo-
wing down more and more.  
 
Deterioration of the economic climate was especially strong in advanced economies. The United 
States in particular saw a slump in expectations and assessments, while in the European Union, 
experts also revised their estimates significantly downwards. In contrast, the economic climate in 
emerging and developing countries remained largely unchanged, after declining sharply over the 
two previous quarters. The climate cooled significantly in the Middle East and North Africa.  
 
Experts expect weaker growth in private consumption, investment, and world trade. Although a 
large proportion of respondents still expect short- and long-term interest rates to rise, their share 
has fallen sharply. They expect the US dollar to depreciate worldwide.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: ifo Institute 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

Accordo con Singapore: un impulso agli scambi tra UE e 

Asia 

L'accordo commerciale e l'accordo sugli investimenti tra l'UE e Singapore hanno ricevuto 
il 13 Febbraio 2019 l'approvazione del Parlamento europeo, il quale ha anche dato il suo 

via libera all'accordo di partenariato e di cooperazione. 

Si tratta di un passo importante verso l'entrata in vigore degli accordi, che stimolerà le re-
lazioni economiche e la cooperazione tra l'UE e Singapore e consentirà di rafforzare la pre-

senza dell'Unione nel sud-est asiatico, una regione in rapida crescita. 

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: "L'approvazione 
dell'accordo commerciale e dell'accordo sugli investimenti tra UE e Singapore da parte del Parla-
mento europeo segna un momento storico. Si tratta del primo accordo commerciale bilaterale 
concluso dall'Unione europea con un paese del sud-est asiatico, un elemento essenziale per in-
staurare una più stretta relazione tra l'Europa e una delle regioni più dinamiche del mondo. Stia-
mo intensificando i legami politici e economici con gli amici e i partner che, come noi, credono in 
un commercio aperto, reciproco e basato su norme. È un altro accordo commerciale vantaggioso 
per entrambe le parti negoziato dall'Unione europea, che creerà nuove opportunità per i produtto-
ri, i lavoratori, gli agricoltori e i consumatori europei, promuovendo al contempo la cooperazione e 
il multilateralismo." 

La Commissaria responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström, ha dichiarato: "In tempi di 
incertezza abbiamo più che mai bisogno di accordi come questi, che contribuiranno alla prosperi-
tà dell'Europa e di Singapore rilanciando i nostri scambi e rafforzando una relazione già essenzia-
le. Gli accordi andranno a vantaggio dei lavoratori e degli agricoltori, nonché delle piccole e gran-
di imprese di entrambe le parti. Tali accordi prevedono un forte impegno a favore dei diritti umani 
e del lavoro e della tutela dell'ambiente. Rappresentano un ulteriore segnale del fatto che un 
commercio mondiale aperto, equo e basato su norme è destinato a durare." 

Singapore è di gran lunga il principale partner commerciale dell'UE nella regione del sud-est asia-
tico, con scambi bilaterali di merci per un valore complessivo di oltre 53 miliardi di € e scambi di 
servizi per 51 miliardi di €. Oltre 10 000 imprese dell'UE si sono stabilite a Singapore e utilizzano 
questo presidio per servire l'intera regione del Pacifico. Singapore è inoltre al primo posto nella 
classifica relativa agli investimenti europei in Asia, con una crescita molto rapida negli ultimi anni: 
nel 2017 il complesso degli investimenti bilaterali ha raggiunto i 344 miliardi di €. 

Nell'ambito dell'accordo commerciale, Singapore sopprimerà tutti i dazi rimanenti sui prodotti 
dell'UE e si impegnerà a mantenere invariato l'attuale accesso in esenzione da dazi per tutti gli 
altri prodotti dell'UE. L'accordo schiude inoltre nuove opportunità ai prestatori di servizi dell'UE in 
settori quali, tra gli altri, le telecomunicazioni, i servizi ambientali, l'ingegneria, il calcolo e il tra-
sporto marittimo, e renderà il contesto imprenditoriale più prevedibile. Singapore ha inoltre accet-
tato di sopprimere, oltre ai dazi, le barriere commerciali in settori chiave, ad esempio riconoscen-
do le prove di sicurezza dell'UE per le automobili e numerosi apparecchi elettronici o accettando 
le etichette che le imprese dell'UE utilizzano per i tessili. 
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L'accordo sulla protezione degli investimenti garantirà un elevato livello di protezione de-
gli investimenti, salvaguardando nel contempo i diritti dell'UE e di Singapore a legiferare e perse-
guire obiettivi di politica pubblica quali la protezione della salute pubblica, della sicurezza e 
dell'ambiente. L'accordo sostituirà 12 trattati bilaterali di investimento esistenti tra i membri 
dell'UE e Singapore, introducendo un moderno quadro comune per la protezione degli investi-
menti dotato di un sistema giurisdizionale equilibrato per la risoluzione delle controversie in mate-
ria di investimenti. 

Entrambi gli accordi consentono all'UE di compiere un importante passo in avanti nella definizio-
ne di norme e di standard elevati per i suoi scambi e investimenti con il sud-est asiatico, una re-
gione in rapida crescita. Gli accordi offrono enormi opportunità economiche, salvaguardando pie-
namente i servizi pubblici e il diritto delle parti a legiferare. L'accordo commerciale contiene anche 
un ampio capo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, che fissa gli standard più elevati in ma-
teria di lavoro, sicurezza, tutela dell'ambiente e dei consumatori per quanto riguarda gli scambi e 
gli investimenti tra le parti, oltre a rafforzare le iniziative congiunte nell'ambito dello sviluppo so-
stenibile e dei cambiamenti climatici. 

Accordo di partenariato e di cooperazione 

L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente 
della Commissione europea, Federica Mogherini, ha dichiarato:"Il voto nettamente favorevole 
espresso oggi in seno al Parlamento europeo è una buona notizia per il rafforzamento delle no-
stre reazioni con Singapore. Nel mondo di oggi bisogna avere partner che condividono gli stessi 
principi. Il nostro nuovo accordo ci consentirà di integrare ciò che abbiamo già fatto e di fare insie-
me ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi comuni, sia nell'ambito dell'agenda bilaterale sia 
per affrontare le sfide globali." 

L'accordo di partenariato e di cooperazione consolida le relazioni esistenti tra l'Unione europea e 
Singapore e si basa su un impegno comune a favore del multilateralismo e di un ordine interna-
zionale basato su norme. Tale accordo costituirà la base per un più efficace impegno bilaterale 
tra l'UE e i suoi Stati membri e Singapore, rafforzando il dialogo politico e intensificando la coope-
razione in un'ampia gamma di settori, tra cui lo sviluppo sostenibile, la democrazia e le libertà fon-
damentali, la giustizia, la sicurezza, la connettività, i legami interpersonali, la società dell'informa-
zione, l'istruzione e gli scambi culturali, nonché l'occupazione e gli affari sociali. L'accordo ci per-
metterà di rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica in settori quali l'energia, l'ambiente, 
la lotta ai cambiamenti climatici, la protezione delle risorse naturali, le città intelligenti e i trasporti. 
Esso potenzierà la cooperazione sulle sfide globali, in cui Singapore e l'UE svolgeranno un ruolo 
sempre più importante, e consentirà di intervenire in modo più coerente. 

I negoziati per l'accordo di partenariato e di cooperazione sono iniziati nel 2005 e l'Alta rappre-
sentante e Vicepresidente Federica Mogherini e il suo omologo, il ministro degli Affari esteri di 
Singapore, Vivian Balakrishnan, hanno firmato l'accordo a latere del vertice ASEM del 19 ottobre 
2018. Prima di poter entrare in vigore, l'accordo di partenariato e di cooperazione dovrà essere 
ratificato da tutti gli Stati membri. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_en.htm
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Prossime tappe 

L'UE e Singapore hanno firmato l'accordo commerciale e l'accordo sugli investimenti il 19 ottobre 
2018. 

Dopo il voto odierno, l'accordo commerciale potrebbe quindi entrare in vigore una volta che Sin-
gapore avrà ultimato le proprie procedure interne ed entrambe le parti avranno espletato le ultime 
formalità. 

Prima di poter entrare in vigore, l'accordo sulla protezione degli investimenti dovrà inoltre essere-
ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE secondo le rispettive procedure nazionali. 

Una volta attuati, gli accordi saranno il primo elemento costitutivo di un futuro accordo interregio-
nale in materia di scambi e di investimenti tra l'UE e l'intera regione dell'ASEAN. 

 

Fonte: Commissione Europea 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

Progetto di direttiva che modifica le attuali norme UE sul 

diritto d'autore  

I rappresentanti della presidenza rumena del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio 
con il Parlamento europeo e la Commissione in merito a un progetto di direttiva che modifica le 
attuali norme UE sul diritto d'autore. L'accordo sarà ora presentato per conferma agli Stati mem-
bri in sede di Consiglio. Il progetto di direttiva prevede: 

1. Adeguamento delle eccezioni/limitazioni al diritto d'autore al contesto digitale e transfronta-
liero. La direttiva introduce eccezioni obbligatorie al diritto d'autore ai fini dell'estrazione di 
testo e di dati, delle attività didattiche online e della conservazione e diffusione online del 
patrimonio culturale. 

2. Miglioramento delle procedure di concessione delle licenze per garantire un più ampio ac-
cesso ai contenuti. La direttiva prevede norme armonizzate che facilitano: - lo sfruttamento 
delle opere che non sono più commercializzate (le cosiddette "opere fuori commercio"); - il 
rilascio di licenze collettive estese; - l'acquisizione dei diritti per film mediante piattaforme di 
video su richiesta 

3. Garanzia di buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore. La direttiva introduce un 
nuovo diritto per gli editori di giornali per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni. Gli autori 
di opere incluse nelle pubblicazioni in questione avranno diritto a una parte dei proventi de-
gli editori derivanti dall'introduzione di questo nuovo diritto. Per quanto riguarda le piattafor-
me di condivisione di contenuti online, la direttiva ne chiarisce il relativo quadro giuridico. In 
linea di principio, tali piattaforme dovranno ottenere una licenza per le opere protette dal 
diritto d'autore caricate dagli utenti, a meno che non siano soddisfatte una serie di condizio-
ni previste dalla direttiva. 

 

Fonte: Europa News 
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Parlamento europeo a favore di misure tecniche per il  

regime IVA definitivo per la tassazione degli scambi tra  

Stati membri 

Martedì 12 febbraio, i deputati del Parlamento Europeo hanno approvato con 493 voti favorevoli, 
48 contrari e 137 astensioni, il progetto di relazione redatto da Fulvio Martusciello, sulla proposta 
di direttiva concernente l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del siste-
ma IVA definitivo per la tassazione del commercio tra gli Stati membri.  

La relazione sostiene la transizione al principio di tassazione nello Stato membro di destinazione, 
ritenendo tale emendamento strumento fondamentale per combattere meglio le frodi IVA, in parti-
colare la frode "a carosello" stimata in almeno 50 miliardi di euro all'anno.  

I deputati hanno inoltre proposto che vengano applicati criteri rigorosi, applicati in modo armoniz-
zato da tutti gli Stati membri, per determinare quali imprese possano beneficiare dello status di 
soggetto passivo certificato e che dovrebbero essere stabilite norme comuni che comportino mul-
te e sanzioni per quelli che non li rispettano.  

 

Fonte: Europa News 
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GUIDA DOGANALE PER LE IMPRESE 

Come prepararsi alla Brexit 

 

In assenza di un accordo di recesso, che istituirebbe un periodo di transizione fino alla fine del 
2020 (con la possibilità di una proroga prevista dall'accordo di recesso), a partire dal 30 marzo 
2019 il Regno Unito sarà trattato a fini doganali come un paese extra-UE.  

A tal proposito, la Commissione Europea ha fornito alle imprese una mini guida scaricabile qui. 

 

Fonte: European Commission 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it_en
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 Europe’s industrial policy: the time is now 

With the recent “industrial days”, there can be no doubt that the European Commission is 
keen to boost European industry and has one specific goal in mind: to shape a holistic and 

efficient approach to the future! 

The challenges ahead are of course huge and as a member of the EESC with more than 20 
years' experience working in several industrial sectors, I must recognise that a renewed EU indu-
strial policy is a key factor in steering development and ensuring that the Member States adapt 
rapidly to new trends and a new economic model. 

Industry in the broader meaning of the term is essential to job creation and this is one reason to 
have a long-term and comprehensive strategy with a global vision to address the challenges befo-
re us, as opposed to an approach based on shortterm remedies that make no provision for combi-
ning these features in a tangible and sustainable way. 

We believe that industry can make an important contribution to people's wellbeing and increase 
Member States' participation in the European project. Europeans must appreciate European indu-
stry and the ability to innovate and create world-wide solutions. 

Everybody is talking about the new economy and almost everybody can see digitalisation in their 
daily lives, but not everybody gives the credit for this to the European science and innovation sy-
stem. 

European industry can truly benefit from a good innovation ecosystem regardless of the size or 
activity of the specific business. We see new services and new companies on the market and we 
must realise that rapidly expanding business services are already crucial for manufacturing, espe-
cially for SMEs. The right combination of business services and manufacturing activities is funda-
mental to achieving efficiency and competitiveness and must be part of a modern industrial policy. 
Start-ups must be encouraged to develop solutions that can boost industrial activities and increa-
se competitiveness, especially if they want to be sustainable in the long term.  

The target of having industry account for approximately 20% of GDP by 2020 compared with the 
current 15.1% must be more than a political objective; it must be a long-term priority. European 
policy must remain focused on this goal but must always bear in mind the different structural si-
tuation of each Member State and the need to avoid fragmentation in the single market. This 
should continue to be the priority for any European policy. New, reliable and measurable targets 
could also improve Member States' commitment to and awareness of the contribution of industrial 
activities to Europeans' welfare.  

However, we need more than words to secure a stronger and more competitive European indu-
stry that could remain, or become, the world leader in innovation, digitalisation and decarbonisa-
tion. To achieve this, Europe needs a long-term strategy based on true smart specialisation and 
structural diversity and flexibility in its Member States and the anticipation of fundamental, rapid 
and unprecedented changes in the operating environment.  
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There is of course one critical issue: skills and training. As an active EESC Group I member, I be-
lieve that it is very important to flag up the need to design new policies on skills. Europe must face 
this challenge by involving civil society organisations and the social partners so as to ensure re-
spect for the current workforce and their rights and duties; it must also keep its sights set on the 
future and the need to speed up the adaptation of education and training systems to match the 
new jobs that are on the horizon.  

Finally, we can’t avoid the new trade challenges. At the EESC, we believe that in order to retain a 
level playing field, a compromise must be reached concerning respect for fair trade among global 
players. Europe must lead by example and by actively engaging other regions regarding sustaina-
bility, respect for European social standards and fair competition. However, Europe cannot ignore 
current bad practices by other global players that undermine European values, competitiveness, 
jobs and welfare. Europe must be vigilant and use the right tools to support its values and indu-
strial companies. Overcapacity, illegal state aid and other forms of unfair competition must be tac-
kled by European regulation, with due regard for WTO rules. Antidumping measures imposed by 
the European Commission are essential to achieve a fair business environment, but they must be 
monitored more effectively, swiftly and flexibly to accomplish the goal without having side effects 
on various industrial sectors.  

The time to act is now!  

 

Fonte: European  Economic and Social Committee 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

Spesometro ed esterometro: proroga 

In merito agli adempimenti dello spesometro e dell’esterometro, la cui scadenza è fissata al 28 
febbraio 2019, il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci al termine del tavolo tecnico tenu-
tosi il 13 febbraio 2019, per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali, 

ha annunciato per i suddetti adempimenti la proroga al 30 aprile 2019.  

 

 

Fonte: Fisco News 11 

  

I contribuenti che emettono fatture per le operazioni “tax free shopping” e che inviano corretta-
mente i dati al sistema Otello 2.0 sono esonerati dall'invio dell'esterometro. 

Ciò in applicazione del principio dell’unico adempimento, che vale anche per lo spesometro 
(consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate n. 8/2019).  

 

Fonte: Fisco News 9 

  

Fatture per il “tax free shopping”: con Otello 2.0 esonero dell'esterometro  
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Il punto sulla  

normativa italiana 

CONAI: Guida all'adesione e all'applicazione del contribu-

to ambientale 

Si ritiene utile informare che sul sito del Conai (www.conai.org) è stata pubblicata la Guida agli 
adempimenti per il contributo ambientale sugli imballaggi per l'anno 2019. 

La Guida si suddivide in due volumi: 

 il primo illustra gli adempimenti e le procedure consortili riportando schemi esemplificativi; 

 il secondo contiene la modulistica e le relative istruzioni. 

La nuova edizione ha recepito le modifiche allo Statuto e al Regolamento intervenute nel corso 
del 2018, riguardanti tra l'altro la c.d. "prima cessione" degli imballaggi nonché le diciture da ap-
porre in fattura in merito al contributo ambientale Conai. 

Ai fini dell'applicazione del contributo il commerciante di imballaggi vuoti viene equiparato all'ulti-
mo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti di applicazione, dichiara-
zione e versamento del contributo. E' stata nel contempo introdotta una procedura agevolata per i 
commercianti che gestiscono flussi di imballaggi vuoti in quantitativi limitati ed esenzioni per de-
terminati settori (cfr ns. com. n. 28 del 17 dicembre 2018 e com. n.1 del 23 gennaio 2019). 

Si segnalano inoltre, tra i principali aggiornamenti: 

 la ulteriore diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica che prevede quattro 
differenti livelli contributivi per le categorie di imballaggi a seconda della loro possibile sele-
zione e riciclo: 

 

 

 

 

 

 

 L'introduzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta. Nello specifico la 
diversificazione riguarda "gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, idonei al conteni-
mento di liquidi" quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di 
frutta, latte e conserve. In particolare, a fronte di un contributo ambientale per gli imballaggi 
in carta pari a 20,00 euro/t, a partire dal 1° gennaio 2019 sarà applicato anche un contributo 
aggiuntivo su quelli poliaccoppiati pari a 20,00 euro/t per un totale di 40 euro/tonnellata (Cfr 
ns. com. n. 26 del 10 ottobre 2018) 
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 variazioni del contributo ambientale:  

 

 

 

 

 

Fonte:  Confcommercio Nazionale 
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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). 

Offerta di Prodotti 
 
RUSSIA 
 
Codice azienda: RUS/01 
 

Nome azienda:  Tani 
 

Settore: Abbigliamento 
 

La società russa “Tani” della 
città di Penza, che produce e 
vende cappotti (oltre 2.500 
modelli diversi) cerca 
compratori e distributori dei 
propri prodotti.  
La società russa produce 
cappotti per donne, uomini e 
bambini che vengono messi 
in vendita a prezzi molto 
convenienti.  
Tutti i modello riflettono le 
attuali tendenze della moda 
europea e vengono prodotti 
con tessuti naturali ed 
ecologici.  
 
 
 

RUSSIA 

 
Codice azienda: RUS/02 
 

Nome azienda:  Bioastin 
 

Settore: Supplementi e 
cosmetici   

 
La società russa “Bioastin” 
ha elaborato e produce una 
serie di prodotti per la salute 
a base di Astaksantina 
hawaiana.  

I supplementi a base di 
questa sostanza naturale 
migliorano la salute e 
ringiovaniscono l’organismo 
umano.  
La società russa cerca 
rivenditori e distributori.  
Tutti i prodotti dispongono di 
adeguati certificati medici e 
omologazioni.  
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