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È a disposizione dei Soci la Guida   
“Rapporto Paese Atradius—Asia, Marzo 2019” 

Contenuti: Cina, India, 
Indonesia, Giappone, Ma-
lesia, Filippine, Singapore, 
Corea del Sud, Taiwan, 
Thailandia, Vietnam. 
 
 

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: 
 
 

 “Vietnam’s distribution and retail channels” (Not. 6 del 25 Marzo 2019) 
 “Mercati emergenti promettenti 2019” (Not. 5 dell’11 Marzo 2019) 
 “Japan EU Economic Partnership Agreement” (Not. 4 del 25 Febbraio 2019) 
 “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) 
 

mailto:aice@unione.milano.it
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Forum Confcommercio di Cernobbio: crescita quasi a ze-

ro, no aumento IVA  

L’editoriale 

Il 22 e 23 marzo scorsi si 
è tenuto a Cernobbio il 
consueto appuntamento 
annuale di 
Confcommercio, la 
19esima edizione del 
Forum “I protagonisti del 
mercato e gli scenari per 
gli anni 2000”. Diversi i 
rappresentanti delle 
istituzioni presenti, tra cui 
il vice Presidente del 
Consiglio e Ministro 
dell’Interno, Matteo 
Salvini. 
Nell’occasione, l’Ufficio 
Studi di Confcommercio 
ha presentato il rapporto 
“L’Euro compie vent’anni”.  
Negli ultimi vent'anni la 
crescita nell'UE e 
nell'Unione Economica e 
Monetaria 'ha subito un 
costante e 
progressivo rallentamento, 
senza variazioni 
significative dei divari 
tra tassi medi di 
incremento del PIL relativi 
ai singoli Paesi membri e/
o alle aree. In altre parole, 
le nazioni caratterizzate 
da dinamiche meno 
elevate, tendono a patire 
in modo costante il 
distacco dalle economie 
più vivaci.  
Un Paese che manifesta 
una strutturale differenza 
negativa nei tassi di 
crescita è l'Italia. Nel 

ventennio 1999-2018 il 
tasso medio di crescita 
dell'Italia (+0,4%) è stato 
pari a circa un quarto della 
media dell'Ue (+1,6%), di 
Francia (+1,5%) e 
Germania (+1,4%) e un 
quinto di Spagna (+2%) e 
Regno Unito (+1,9%).  
Un confronto significativo 
si può fare usando il PIL 
pro capite e i consumi 
trasformati in standard di 
potere d'acquisto (Spa): in 
questo caso emerge un 
peggioramento della 
posizione dell'Italia (96% 
rispetto alla media UE), 
con la sola Spagna 
(91,6%) a segnare una 
performance peggiore, 
mentre la migliore è la 
Germania (123,5%). Una 
nota positiva per il nostro 
Paese è che i consumi 
privati hanno evidenziato 
una migliore tenuta negli 
anni della prolungata crisi. 
Per quanto riguarda 
l'occupazione, nel 2018 
l'UE contava 239 milioni di 
occupati. Rispetto al 2013, 
nel periodo della crisi 
finanziaria ed economica, 
quando è stato toccato il 
minimo, l'occupazione nel 
2018 è aumentata di 14,6 
milioni nei Paesi UE, di cui 
9,3 milioni nella zona 
Euro.  L'Italia, con la 
crescita degli ultimi anni 

(+946.000 nel 2013-2018) 
ha recuperato quasi 
interamente il numero di 
occupati persi durante la 
crisi (circa un milione di 
occupati in meno), mentre 
Germania e Regno Unito 
hanno registrato un 
incremento dei posti di 
lavoro di oltre il 10% dal 
2007 ad oggi, così come 
tutti i Paesi del gruppo 
Nord Europa (in 
particolare Lussemburgo, 
Svezia e Austria). Dal 
2013 il tasso di 
occupazione europeo ha 
iniziato una lenta risalita 
(nel 2018 media del 73% 
nella fascia 20-64 anni, 
con un obiettivo del 75% 
nel 2020), ma l'Italia è 
penultima con il 62,9%, 
seguita solo dalla Grecia 
con il 59,4%. 
Per quanto riguarda infine 
la stretta attualità, 
Confcommercio ha 
tagliato le stime di crescita 
per il 2019, da +1% a 
+0,3%, mentre nel 2020 è 
atteso un aumento dello 
0,5%, ma solo con l'ipotesi 
di totale disinnesco delle 
clausole di salvaguardia 
sull'IVA  (costo operazione 
stimato a 23,1 miliardi di 
euro). Con l'aumento 
dell'Iva sono attese più 
tasse per 382 euro a testa 
e 889 euro a famiglia. 
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Sangalli, nel suo 
intervento di apertura del 
Forum, ha evidenziato 
alcuni passaggi 
significativi del rapporto.  
Il primo è che, negli ultimi 
vent'anni, il PIL dell'Italia 
in termini reali è cresciuto 
ad un tasso medio di 
mezzo punto all'anno. E 
questo a fronte dell'1,7% 
della media dell'Unione 
Europea e dell'1,4% 
dell'area Euro. Se poi 
guardiamo agli andamenti 
dell'occupazione, è vero 
che – da un lato - l'Italia 
ha recuperato quasi del 
tutto il milione di occupati 
persi durante la crisi, ma è 
anche vero che, 
nonostante questo 
recupero, il nostro Paese 
resta in coda nella 
graduatoria, con un tasso 
di occupazione distante 
ben 10 punti dal valore 
medio registrato in 
Europa. Resta insomma 
confermato che il 
problema italiano di fondo 
è quello della bassa 
crescita.  
E per questo Sangalli ha 
voluto lanciare tre 
proposte a favore della 
crescita.  
La prima è l'esclusione 
degli investimenti pubblici 
cofinanziati dai fondi 
europei dal computo del 
deficit rilevante ai fini dei 
"patti" di finanza pubblica 
europea. Se ne 
gioverebbe la capacità 

complessiva dell'Europa 
di investire sul suo futuro: 
a partire dalle reti 
infrastrutturali e dagli 
investimenti in 
innovazione e capitale 
umano. 
La seconda proposta è il 
completamento 
dell'Unione bancaria. Una 
Unione cioè dotata di un 
comune schema di 
garanzie dei depositi. Una 
Unione bancaria "effettiva" 
agevolerebbe la 
circolazione dei capitali ed 
attenuerebbe squilibri di 
credito e di investimenti.  
La terza proposta è la 
messa in campo di 
un'efficace web tax 
europea. Perché la 
competitività europea sul 
digitale va perseguita, ma 
un'equa tassazione delle 
multinazionali del web è 
davvero una regola di 
base per il corretto 
funzionamento dei mercati 
dei prodotti e dei servizi e 
per il giusto finanziamento 
della spesa pubblica.  
Tornando brevemente al 
quadro generale italiano, 
Sangalli ha sottolineato 
che le previsioni 
dell’Ufficio Studi 
Confcommercio per il 
2019 parlano di una 
crescita del  PIL dello 
0,3%; per il 2020, PIL e 
consumi in crescita di 
mezzo punto, a 
condizione che, 
ovviamente, non scattino 

le clausole di salvaguardia 
IVA.  
La richiesta di 
Confcommercio è quasi 
una conseguenza di 
questa analisi: c'è 
l'esigenza - a partire 
dall'ormai prossimo 
Documento di Economia e 
Finanza per il 2020 - di un 
percorso rigoroso per 
disinnescare il rischio di 
un aggravio del prelievo 
IVA per circa 52 miliardi di 
euro nel biennio 
2020/2021. Lo si può fare 
rimettendo in moto 
investimenti e crescita e 
trasformando in cantieri 
ed opere gli oltre 100 
miliardi di Euro 
programmaticamente 
disponibili nel nostro 
bilancio pubblico per 
interventi infrastrutturali. 
Lo si può fare misurandosi 
sino in fondo con i nodi 
della spending review, 
della dismissione di 
patrimonio immobiliare 
pubblico e del contrasto e 
recupero di evasione ed 
elusione fiscale. Un punto 
è chiaro: bisogna agire 
subito, rafforzando così la 
posizione italiana nei 
confronti della 
Commissione Europea 
che verrà dopo il voto del 
26 maggio. 

 

 
Claudio Rotti 
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Aice Webinar 

Le vendite online in Russia 

Lunedì 15 Aprile  2019  

QUI 

 
Il commercio elettronico in Russia sta vivendo una nuova fase di sviluppo. 
  
Il webinar si focalizzerà su alcuni fattori strutturali che farebbero intravedere attualmente prospettive 
interessanti per l’e-commerce: 
  
 la crescente diffusione della rete e una propensione all’acquisto tramite il web nelle diverse regioni     
      della Russia; 
 i sempre più popolari sistemi di firma elettronica e di pagamento on- line; 
 la generale diminuzione dei costi e dei tempi di consegna e il miglioramento del sistema logistico. 
  
Docente 
Avv. Armando Ambrosio (De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale) 
   
Quando 
Lunedì 15 Aprile 2019 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
  
L'iniziativa è gratuita. 
  
Nota: il collegamento non deve essere rivelato ad altri; è ad uso esclusivo dell'utente. Prima di 
partecipare, verifica i requisiti di sistema per evitare problemi con la connessione. Si sarà col-
legati all'audio mediante il microfono e gli altoparlanti del computer (VoIP). Si consiglia di usa-
re una cuffia.  
 
 
 
 
 
 
Per rivedere i nostri webinar e i nostri corsi online: 
  
- Individuare il corretto codice doganale del prodotto 
- I vantaggi dell' AEO (operatore economico autorizzato) 
- Lettere di credito: definizione e ruolo delle banche 
  
è possibile accedere con questo link al sito Aice, inserendo le credenziali aziendali in vostro possesso. 
  
Per maggiori informazioni: Segreteria Aice  
(Dr.ssa Raffaella Perino tel. 027750320/1)  

 

ISCRIVITI 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3d0bJ%26H%3dB%26L%3dKcCdH%26K%3d0YNd0d%260%3dDzR5_NW1e_Yg_PfyV_Zu_NW1e_Xl9x9k0xV.iM2_NW1e_XlG9_NW1e_Xl98OuAx76G4Jo_PfyV_Zu9gRtCuPx7_x7g9pyhv_8DpEiC_7wYx_GBoR_7wYx_GB%26j%3dK0O2AG.JkR%26xO%3d7bGZFb
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=A%3dAV5%26J%3dC%26F%3d6eDX3%26M%3dAS9fAX%26u%3dF1LpQ_ysSx_03_ryZr_2D_ysSx_98rCnAsRlJ.gM1GwCiAn9y.5oK_ysSx_98rCnAsRlJ_ryZr_2DBV3h0a1cCa89h3afBT8aGY4%26B%3dtMsTjT.nC1%26As%3dYAT4hA
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=A%3dRZO%26J%3dT%26J%3dPYTbL%26M%3dQbNgQZ%26E%3dFHP0_Poyj_ay_Nk1n_Xz_Poyj_Z4SGU.yEwCzEJ.ACI_Byqv_LD7P_Byqv_LDyOCM1EuX7K8G_Fwmx_PBw9HA1MF9y7uEu_Poyj_Z473A3_Nk1n_XzGH_Nk1n_XzDCN79NE9L3_Nk1n_Xzm-0AuPBE8E_Fwmx_PB3L2AH.FHI6%2
https://register.gotowebinar.com/register/5430391569885283074


 

Anno  LVI - n° 7/2019 

  pag.  8 

 

Seminario 

“Brexit: quali effetti per le imprese” 

Giovedì, 18 Aprile 2019  

 

QUI 

 
Secondo gli scenari pubblicati dal Governo britannico, nel me-
dio-lungo termine qualsiasi tipo di Brexit produrrebbe un effetto 
negativo rispetto alla permanenza di Londra nell’Ue. Ma 
tale impatto sarebbe di gran lunga superiore nel caso di un 
hard Brexit.  
 
Rispetto agli altri grandi paesi Ue, l’Italia appare a prima vista 
meno esposta al rischio hard Brexit: solo poco più del 5% 
delle nostre esportazioni è diretto verso il Regno Unito. I settori 
di punta del nostro export sono: la meccanica strumentale, il 
tessile, il chimico e l’agroalimentare.  
 
Tuttavia, tra i Paesi europei, è proprio l’Italia ad avere il terzo 
maggiore surplus commerciale europeo nei confronti di Londra 
(12 miliardi di euro l’anno).  
 
Il seminario proverà a delineare i possibili effetti di Brexit 
da un punto di vista legale, fiscale e doganale.  
 
 

 
PROGRAMMA  

 
 
8.45 Registrazione partecipanti  
 
9.00 Apertura lavori  
 
9.15 Overview su Brexit Contrattualistica relativa a operazioni di im-

port/export Italy/UK Analisi di alcune clausole  
 
10.00 Brexit: conseguenze fiscali IVA ed operative per le aziende  
 
10.45 Pausa  
 
11.00 Brexit dal punto di vista doganale: dazi, origine, autorizzazioni  
 
12.15 Quesiti e dibattito 
 
 
 
 
 
 

Brexit: quali effetti per  
le imprese 

  
 Giovedì 18 Aprile 2019  

Ore 8.45 
  
 

Unione Confcommercio 
Sala Colucci 

Corso Venezia, 47 
Milano  

 
 

 RELATORI:  
 

 Nicole Hirst  
Pini Franco LLP – London 

  
Gian Luca Giussani  

Studio Gian Luca Giussani  
 

Agenzia delle Dogane 
 

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/1804-19
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FormazioneAcademy: 

L’intelligenza emotiva 

Venerdì 10 - 17 - 24 - 31 Maggio 2019  

QUI 

AICE – ISN NEGOTIATION BUSINESS ACADEMY è un percorso di ALTA FORMAZIONE sulla 
negoziazione organizzato da Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) e ISN 
(International School of Negotiation). 
  

Il fine è quello di fornire competenze, conoscenze, tecniche e, soprattutto, una metodologia per meglio 
utilizzare il “negoziato emotivo” nelle trattative d’affari. 
Il percorso porta a sviluppare le competenze per dominare le “nostre negoziazioni e le conversazioni 
difficili” e passa attraverso la consapevolezza della gestione del lato emotivo di ogni situazione, sia 
personale che contestuale. 
  

Obiettivi 

 Acquisire metodologie e tecniche per negoziare in modo efficace con noi stessi e con gli altri 
(clienti, partner d’affari, fornitori), ottimizzando tempi e risorse 

 Migliorare le abilità personali (soft skills) relative alla comunicazione interpersonale 

 Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni per gestire i conflitti e trasformarli in opportunità 
di cambiamento. 
  

Percorso Academy 

  

L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

MODULO 1 (due giornate) 10 - 17 MAGGIO 2019 

  
LE NEGOZIAZIONI E LE CONVERSAZIONI DIFFICILI 
MODULO 2 (due giornate) 24 - 31 MAGGIO 2019 

  

I moduli sono acquistabili anche separatamente. 
Ai soci Aice verrà riservato uno sconto del 15% 

  

Docenti 
Simona Gandini, Direttore Empowerment ISN 

Arik Strulovitz, Direttore Scientifico, Negotiator, Conflict and Crisis Management 
  

Iscrizione 

Per iscriversi compilare la scheda di adesione allegata. 
La scheda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 3 Maggio 2019. 
  

Maggiori dettagli disponibili sul sito:  
www.internationalschoolofnegotiation.it/aice-isn-negotiation-business-academy 

  

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare la Segreteria Aice, 
Dr.ssa Raffaella Perino – aice@unione.milano.it, tel. 027750320. 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=5%3dDTD%26D%3dF%26D%3dEXBRG%26G%3dDQHZDV%264%3d04Jy_JasY_Uk_HZuZ_Ro_JasY_TpM6O.sD372DjLsEw3vIl0yEuGpDn9yJr349xF.sJ_1scp_A8k9l7-sIw-Fo7x3k1jLs13AyD-kM39w73I-j5k4nE9_HZuZ_Ro%266%3dwK2NmR.w74%2692%3dSDRGTG
mailto:aice@unione.milano.it
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=8%3dRT0%26G%3dT%26D%3dAaPRC%26J%3dRQDcRV%26z%3dCHJu_MosU_Xy_HVxn_Rk_MosU_W4M2R.7Dy0FDfO7Es60IhCCEqJ4DjBCJn6H9tI.7J_wvqp_7Ay9h0-7Is-I37t6y1fO71yDCD-gPG9s0GI-f8y4jHM_HVxn_Rk%269%3dAKxQ1R.s0H%269x%3dVRRCWU
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Executive Master: Digital Export 

Dal 13 maggio al 19 luglio 2019 

QUI 

L'Executive Master 2019 del polo per l'export digitale offre un 
percorso integrato, rivolto a imprenditori, responsabili marke-
ting e export manager, modelli e strumenti d'uso tanto sul pia-
no del business-to-business quanto sul piano dei consumatori 
finali con numeri, tendenze, esempi e un approfondimento 
operativo delle piattaforme e delle modalità con cui utilizzarle. 
 
Il master è di 7 giornate in aula dal 13 maggio al 19 luglio. 
   
L'obiettivo del Master è rispondere alle rinnovate esigenze delle imprese coniugando la coerenza 
offerta dall'esperienza in molteplici iniziative didattiche dedicate all'export digitale e al web marke-
ting internazionale con la concretezza del confronto con docenti per cui il marketing digitale è il 
principale strumento professionale. 
Ciascun partecipante apprenderà nuove nozioni e potrà confrontarsi con docenti e colleghi, ci-
mentarsi con lo sviluppo della propria idea grazie alle esercitazioni e al project work che è fonda-
mentale per fissare in un'ottica di praticità e applicabilità quanto appreso. 
 
Formato 
Il master coniuga momenti di confronto in aula con sessioni di formazione online e comprende: 
• l’apprendimento di tecniche e strumenti 
• L'analisi di casi di studio 
 esercitazioni individuali per acquisire una metodologia di lavoro efficace e iniziare a ottimiz-

zare concretamente la presenza digitale della propria azienda (approccio learning by 
doing). 

 

Academy collaboration 
I partecipanti al master avranno accesso alla piattaforma di collaborazione attraverso la quale po-
tranno interagire in modo continuativo con i docenti e il tutor. 
 

Docenti e relatori 
Intervengono riconosciuti esperti in Digital marketing strategy, Content marketing, SEO, Web 
Analytics, E-commerce, Social media marketing per condividere competenza e esperienze pro-
fessionali. 

 
Scopri la nostra offerta formativa 
 
I soci Aice e Imit e le aziende che hanno partecipato ai corsi 2017/18 potranno usufruire di 
uno sconto del 15% 
 
 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice,  
Dr. Giovanni Di Nardo Tel. 027750320/1 E-mail: aice@unione.milano.it 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3dAUP%26H%3dC%26E%3dQc0RM%26K%3d0WSfBU%26F%3d7h2vD1KA_NXtk_Yh_IlyW_S1_NXtk_XmL9EvEzIpCvJv.687pCDL.jF8_NXtk_Xm%265%3d8QzMxX.u6E%26Ez%3dROWAaO
https://academy.imginternet.com/Offerta-Formativa/
mailto:aice@unione.milano.it
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Convenzioni Aice  
Convenzioni 

Aice 

Questa sezione offre una panoramica delle convenzioni che Aice mette a disposizione delle 
aziende associate per favorire l'attività di internazionalizzazione delle stesse. 
 

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

Rubrica a disposizione dei soci per presentare  

la propria attività 

FINESTRA 

DEI SOCI 

Per iscrizioni e maggiori informazioni  
 

https://www.cribis.com/eventi/studio-pagamenti-fintech-e-cash-management-prospettive-e-opportunit%C3%A0/


 

Anno  LVI - n° 7/2019 

  pag.  15 

 

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). 

 
 

 
Languages at Work 

Servizio di Relocation 
 

Website www.languages.work 
 

E-Mail segreteria@languages.work  
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YOUR NEW LIFE IN MILAN AND IN ITALY 
 
OUR RELOCATION SERVICES  

 
In 2018 we launched our new Relocation service successfully assisting several Managers 

and their families to relocate in Milan! 
 

We can be your partner in this special moment of your life and ease the process. We will be at 
your side, assisting you all along the way. 
 

WHAT WE CAN DO FOR YOU 
 
YOUR NEW LIFE 
We can help you find the right home, to rent or to buy, for you and your family, and we can assist 
you with the paperwork you need to live, work and drive in Italy. 
 
FINDING A HOME                     LIVING IN ITALY 

 
 
LANGUAGE AND CULTURE 
We will introduce you to Italian language and culture to take the most from your new life experi-
ence! 
 
ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE                  FOOD, LEISURE AND SHOPPING! 

 

 Look for a new home matching your re-
quirements 

 Prepare and share a shortlist of proper-
ties to visit 

 Organise appointments with RE agen-
cies or owners 

 Accompany and assist you during the 
visits 

 Negotiate the terms of the buying/rental 
contract 

 Activate all the necessary utilities for 
your new home (gas, electricity, tele-
phone, internet, etc.) 

 Provide a handy list of local facilities, 
places and offices (banks, local authority 
offices, railway and metro stations super-
markets, open-air markets, etc.) 

 Apply for the residence for you and your 
family 

 Obtain your Italian Identity Card 
 Obtain the Italian health insurance card 

for you and all the members of your fami-
ly 

 Present all the necessary documents to 
the local authority offices to pay the due 
local taxes 

 Open a new bank account and apply for 
debit cards and credit cards’ issue 

 Find a driving school to convert your driv-
ing license so that you can drive in Italy 
(if possible) 

 We can take care of your Italian training 
lessons, whatever are your needs or 
goals. Some solutions: 

 Individual or small group face-to-face les-
sons 

 Full immersion solutions (up to 4 h of dai-
ly lessons). 

 We will offer you an in-depth insight into 
cultural customs, religion and traditions, 
providing individual support or organising 
group seminars, e.g.: 

 Developing cross cultural relationships 
 Culture and etiquette of doing business 

in different countries 
 Working in multi-cultural teams 
  

 Upon request, we will prepare an essen-
tial and updated reference guide list for 
you on: 

 What to do and see in Milan (historical 
monuments, museums, theatres, parks 
and nature, etc.) 

 Where to go and what to see not far from 
Milan or in the rest of Italy (art and na-
ture) 

 Shopping destinations! The city of Milan 
is internationally recognised as one of 
the world's most important fashion capi-
tals 

 Where and what to eat (famous and typi-
cal restaurants, local food and traditions) 
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Unione  

Confcommercio 

Help Desk Smart Working - incontri personalizzati con le 

imprese 

Martedì 16 aprile dalle 9 alle 12  

Il lavoro agile o smart working è una particolare mo-
dalità di esecuzione della prestazione lavorativa 
svolta in parte in azienda e in parte all’esterno sen-
za una postazione fissa, entro i soli limiti di durata 
massima dell’orario di lavoro.  
  
Lo smart working, che è stato recentemente regola-
mentato dalla legge 81/2017, ha la finalità di incre-
mentare la competitività delle imprese e di agevola-
re 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 16 aprile 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.  
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Unione  

Confcommercio 

Soluzioni per i dipendenti, opportunità per la tua azienda - 

Edenred presenta i servizi e i vantaggi della collaborazione 

con Confcommercio Milano - Mercoledì 17 aprile 

Mercoledì 17 aprile alle ore 19.00 presso la sede di Corso Venezia 47, Edenred, Partner di Conf-
commercio Milano per le convenzioni sul welfare aziendale e sui buoni pasto, organizza l’evento 
“Soluzioni per i dipendenti, opportunità per la tua azienda”. 
  
Verranno presentate tutte le sue proposte per le Aziende, dai Ticket Restaurant alle soluzioni su 
misura per il Welfare Aziendale e i vantaggi della partnership tra Edenred e Confcommercio Mila-
no. 
  
Al termine del dinner buffet ci sarà uno spazio per il networking. 
 
Scarica il programma 
 
 
Per iscrizioni online 

 
 

http://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/impresa_persona/Invito-Evento-Confcommercio_Edenred_17_aprile.pdf
http://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/17aprile/index.html
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Unione  

Confcommercio 

Formazione Impresa 4.0 

Help Desk a disposizione delle aziende associate 

Mercoledì 17 Aprile dalle 9 alle 11  

Confcommercio Milano ha sottoscritto il Contratto Collettivo Territoriale Formazione Impresa 4.0, 
che consente alle imprese associate di poter fruire del credito di imposta relativo al costo del la-
voro dei dipendenti impegnati in attività di formazione negli ambiti previsti dal Piano Nazionale 
Impresa 4.0. 
  
Il Contratto è applicabile da tutte le imprese indipendentemente dal numero dei dipendenti occu-
pati, prive di RSA/RSU e che rispettino integralmente il CCNL del Terziario. Confcommercio Mila-
no assiste inoltre le imprese con RSA/RSU nella definizione del contratto aziendale. 
  
Le imprese in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale possono fruire del finan-
ziamento dei percorsi formativi da parte di Ebiter Milano. 
  
Confcommercio Milano ha istituito per le aziende un Help Desk Formazione Impresa 4.0 dove, 
attraverso incontri individuali, potranno approfondire gli aspetti normativi e fiscali, di adesione al 
Contratto Territoriale e progettare gli interventi formativi  
 
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice,  
Dr.ssa Raffaella Perino Tel. 027750320/1 E-mail: aice@unione.milano.it 

mailto:aice@unione.milano.it
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Unione  

Confcommercio 

Corsi di formazione gratuita finanziata dal Fondo FOR.TE.  

Un'opportunità per le aziende aderenti al Fondo per investire, a COSTO ZERO, sull’aggiornamen-
to e sul consolidamento delle competenze dei propri dipendenti. 
 
Il Progetto "InnovaTerritorio2", presentato da Confcommercio Milano, Lodi Monza Brianza, e at-
tuato da Capac Politecnico del Commercio e Turismo, propone attività formative che vengono 
calendarizzate ogni 3/4 mesi circa. Le aziende inserite in progetto potranno far partecipare i pro-
pri dipendenti a tutti i corsi in programma senza particolari limitazioni. 
  
I programmi dettagliati e le modalità di adesione sono sul sito. 
  
Le iscrizioni devono pervenire a Capac almeno 10 giorni prima dell'avvio del corso.  
  
10/04 - Accrescere le motivazioni per raggiungere gli obiettivi 
16/05 - La gestione amministrativa del personale-Livello base 
20/05 - Public speaking in English 
20/05 - Sviluppare e coltivare il proprio professional brand 
30/05 - Tempo di risultati: come gestire il tempo e le riunioni per raggiungere i migliori risultati 
13/06 - Gestione aziendale: analisi e definizione della redditività aziendale 
17/06 - Delegare senza il terrore che gli altri facciano danni 
19/06 - Excel Professionale 
11/07 - Parlare in pubblico e rendere incisive le presentazioni di power point 
07/10 - Come risolvere i problemi che non sai risolvere 
  
  
Nel caso l'azienda non fosse ancora aderente, ricordiamo che:  

 l'adesione al Fondo Interprofessionale For.te è gratuita e non comporta ulteriori costi né per 

l’azienda né per i lavoratori; 
 possono aderire tutte le aziende indipendentemente dal tipo di Contratto applicato.  

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/formazione/catalogo_corsi/Forte_1_17/capac
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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 di-
sposizione delle aziende associate. 
 

GUIDA CONVENZIONI 2018/2019 
 

 
È on line la Guida Convenzioni 2018/19 di Confcom-
mercio Milano in versione digitale: il modo più co-
modo per averla sempre a disposizione ed essere 
sempre aggiornati.  
 
Le Convenzioni di Confcommercio Milano ti fanno ac-
cedere ad un’ampia scelta di vantaggi e 
sconti su tantissimi servizi innovativi, strategici e per le 
necessità quotidiane della tua impresa. 
 
Le offerte che ti proponiamo sono proposte da aziende 
associate come la tua, che possono essere 
anche fornitori o partner per il tuo lavoro: dall'acquisto 
dell’auto o del veicolo commerciale all'assicurazione, 
alla consulenza e ai servizi per la tua presenza sul 
web, al WiFi e sistemi di pagamento alternativi per da-
re un servizio e comunicare con i clienti, fino alle op-
portunità per il tuo tempo libero. 
 
Molte di queste Convenzioni selezionate sono valide anche per i Tuoi dipendenti: un benefit 
aziendale senza alcun costo aggiuntivo per la tua impresa.  
Queste proposte sono evidenziate nelle pagine della Guida con il logo “% ANCHE PER I DIPEN-
DENTI” e sul nostro sito nella sezione Convenzioni per i Dipendenti delle aziende associate. 
 
Tutte queste opportunità, insieme a quelle che potrai approfondire con la Tua Associazione, so-
no fruibili esibendo la Tua Tessera Confcommercio. 
 
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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MIC - Misery Index Confcommercio—Aprile 2019 

Una valutazione macroeconomica del disagio sociale 
Confcommercio 

Nazionale 

 A febbraio l'indice di disagio sociale sale a 17,8 (17,1 a gennaio) 
 La disoccupazione estesa sale al 13,2% (13,1% a gennaio) 
 I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto aumentano dell'1,5% (+0,8% a gen-

naio) 
 
Il MIC di febbraio 2019 si è attestato su un valore stimato di 17,8 in aumento di sette decimi di 
punto rispetto a gennaio. Il peggioramento dell'indicatore, è determinato in misura preponderante 
dal rialzo dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto; vi contribuisce anche il 
modesto deterioramento della componente legata alla disoccupazione. Prende corpo il rischio 
che il prolungarsi della stagnazione produttiva induca ad un peggioramento più evidente del mer-
cato del lavoro, ampliando l'area del disagio sociale, ancora ben più vasta rispetto ai minimi pre-
crisi. 
 
A febbraio il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 10,7%, in aumento di due decimi di 
punto rispetto al mese precedente e in diminuzione di un decimo nel confronto con lo stesso me-
se del 2018. Il dato è sintesi di una diminuzione congiunturale degli occupati (-14mila) e di un 
aumento delle persone in cerca d'occupazione (+34mila). Nel confronto con febbraio 2018 si rile-
va una variazione di 113mila unità nel numero di persone occupate ed un calo di 39mila di quelle 
disoccupate. 
 
A completare il quadro si evidenzia come a febbraio 2019, per la prima volta dopo tre anni, si sia 
registrato, nel confronto annuo, un aumento delle ore autorizzate di CIG (+25,6%). Il fenomeno, 
derivante esclusivamente dagli andamenti della CIG straordinaria, rappresenta un campanello 
d'allarme di come le difficoltà delle imprese potrebbero trasferirsi, a breve, in misura più sensibile 
sul mercato del lavoro. Questa tendenza associata ad un aumento del tasso di utilizzo della cas-
sa ha determinato un incremento delle ore di CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e 
ricondotte a ULA sia su base congiunturale sia tendenziale. Un andamento sfavorevole si rileva 
anche dal lato degli scoraggiati. 
 
 
Il combinarsi di queste dinamiche 
ha portato a un incremento del 
tasso di disoccupazione esteso di 
un decimo di punto su base men-
sile e a una diminuzione della 
stessa entità su base tendenziale 
(tab. 1). 
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Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati 
dell'1,5% su base annua, in deciso rialzo (sette decimi di punto) rispetto a quanto registrato a 
gennaio. 
 
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: Confcommercio Imprese per l’Italia 
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Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice 
Convenzioni 

Confcommercio 

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

CONVENZIONE CON CATHAY PACIFIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confcommercio rinnova la convenzione con Carhay Pacific, una delle migliori compagnie aeree al 
mondo per biglietti aerei per le principali città dell’Asia, dell’Australia e della Nuova Zelanda. 
 
L’accordo consente di acquistare biglietti aerei, con partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumici-
no e da tutte le città italiane via MPX/FCO/LON/FRA/AMS/PAR, con esclusive. 
 
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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Giornata del vivere sano—workshop alimentare 

Budapest, 28 Maggio 2019  

Fiere ed  

Eventi 
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Collettiva a fiere Moda Donna USA  

New York, 15—17 Settembre 2019  

Fiere ed  

Eventi 

ICE-Agenzia organizzerà la terza partecipazione di aziende italiane alle fiere MODA DONNA di 
New York: FASHION COTERIE e le sue sezioni COTERIE, EDIT, FOOTWEAR@COTERIE 
 
Le fiere si svolgeranno dal 15 al 17 settembre 2019 presso il Javits Center e saranno dedicate 
alla presentazione delle collezioni primavera-estate 2020. 
 
Perché partecipare: 
Le fiere, riservate all'abbigliamento moda donna e rivolte 
a segmenti diversi di mercato, sono gestite da UBM-
INFORMA, ente organizzatore di numerose manifestazio-
ni fieristiche negli USA e nel mondo. Le manifestazioni 
hanno cadenza semestrale e si svolgono nei mesi di feb-
braio e settembre a New York. Con i loro 1.300 espositori 
e oltre 13.000 visitatori si sono consolidate come il più 
importante appuntamento per la moda femminile sul terri-
torio. 
 
L'iniziativa si propone di sostenere l'export italiano del 
settore su un mercato strategico non solo dal punto di 
vista economico, ma soprattutto per il ruolo di trend setter 
delle tendenze moda a livello internazionale e di rafforza-
re l’immagine del Made in Italy sul mercato americano 
delle fiere dedicate al comparto Moda Donna. 
 
Data Evento: 
15 - 17 settembre 2019 
 
Scadenza Adesioni: 
28 aprile 2019 
 
 
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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Partecipazione collettiva a Fiera Fruit Attraction 

Madrid, 22—24 Ottobre 2019  

Fiere ed  

Eventi 

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane orga-
nizza la partecipazione collettiva italiana in occasione della Fiera FRUIT ATTRACTION 2019 che 
si svolgerà presso il quartiere fieristico di Madrid dal 22 al 24 ottobre 2019.  
 
PERCHE' PARTECIPARE  
La Fiera Fruit Attraction costituisce uno degli eventi internazionali di maggior rilievo per il settore 
ortofrutticolo; l'iniziativa è organizzata dalla Fiera di Madrid (IFEMA) e dall’Associazione spagnola 
dei produttori ed esportatori di frutta, ortaggi, fiori e piante vive. 
 
Nel 2018 l'export di ortofrutta italiana ha raggiunto il valore record di 5,1 miliardi di euro in crescita 
del 2,5%. I prodotti ortofrutticoli rappresentano il secondo comparto più esportato dell'agroalimen-
tare nazionale con una produzione di oltre 10 milioni di tonnellate di frutta all'anno e circa 6 milioni 
di tonnellate di ortaggi. 
 
Agroindustria: 
Settore Ortofrutta 
 
Luogo: 
Madrid, Spagna 
 
Data Evento: 
22- 24 ottobre 2019 
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Grandi degustazioni di vini italiani in Canada 

Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal, 22-30 Ottobre 

2019  

Fiere ed  

Eventi 

L'ICE Agenzia organizzerà la 24^ edizione delle Grandi Degustazioni di vini italiani in Canada, la 
manifestazione che ha conquistato un ruolo di primaria importanza nel panorama degli eventi 
promozionali dedicati al vino e che si conferma come l'appuntamento commerciale di riferimento 
per i professionisti di settore canadesi. 
 
Perché partecipare: 
Il valore dell'import di vino italiano in Canada negli ultimi 10 anni è aumentato in modo esponen-
ziale; da 326 milioni a 540 milioni di dollari canadesi, con una crescita del 66%. L'Italia è il primo 
esportatore di vino in Canada in termini di volumi, con 77 milioni di litri forniti nel 2018. Secondo 
le previsioni formulate da Euromonitor International nei prossimi anni le vendite di vino in Canada 
registreranno un tasso di crescita annuo composto del 3,3% in quantità e del 3,7% in valore e 
supereranno nel 2022 i 688 milioni di litri per un valore di CAD di 15,6 miliardi. 
Il Canada è un Paese ad alto consumo di bevande alcoliche e il vino in particolare è cresciuto in 
modo significativo specialmente nelle province più popolate dell'Ontario e del Québec. Secondo i 
dati pubblicati da Statistics Canada, lo scorso anno i Canadesi hanno speso più di 7,2 miliardi di 
dollari per l'acquisto di vino. 
 
Data Evento: 
22 - 30 ottobre 2019 
 
Scadenza Adesioni: 
29 aprile 2019 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, Dr. Pierantonio Cantoni Tel. 
027750320/1 E-mail: aice@unione.milano.it 

mailto:aice@unione.milano.it
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/D1/069?elqTrackId=6dbc7e565ed147ed8f59f09123e6072f&elq=a1f554694453472a9b7598a7cb4f3c85&elqaid=3331&elqat=1&elqCampaignId=1730
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Notizie  

dal  

Mondo 

Memorandum d’intesa tra il governo della Repubblica  

Italiana e il governo della Repubblica Popolare Cinese  

MEMORANDUM D’INTESA TRA 
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 
SULLA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA “VIA DELLA SETA ECONOMICA” E  

DELL’ “INIZIATIVA PER UNA VIA DELLA SETA MARITTIMA DEL 21° SECOLO” 
 
 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese (di seguito 
definite “le Parti”) mossi dall’intento di approfondire la cooperazione bilaterale concreta; 
Accogliendo con favore l’organizzazione del “Belt and Road Forum for International Coopera-
tion”, tenutosi a Pechino nel maggio 2017; 
Riconoscendo l’importanza ed i benefici derivanti da un miglioramento della connettività tra Asia 
ed Europa ed il ruolo che l’iniziativa “Belt and Road” può svolgere a tale riguardo; 
Richiamando il Comunicato congiunto della Tavola Rotonda dei Leader al “Belt and Road Forum 
for International Cooperation”; 
Richiamando il Piano d’Azione per il rafforzamento della cooperazione economica, commerciale, 
culturale e scientifico-tecnologica tra Italia e Cina 2017-2020, adottato a Pechino nel maggio 
2017; 
Richiamando il Comunicato congiunto della Nona sessione del Comitato intergovernativo Italia-
Cina, tenutasi a Roma il 25 gennaio 2019 e l’impegno ivi espresso per promuovere il partenaria-
to bilaterale in uno spirito di mutuo rispetto, uguaglianza e giustizia, con modalità reciprocamen-
te vantaggiose, nell’ottica di una rafforzata solidarietà globale; 
Consapevoli del comune patrimonio storico sviluppato lungo le vie di comunicazione terrestri e 
marittime tra l’Europa e l’Asia, nonché del tradizionale ruolo dell’Italia quale terminale della Via 
della Seta marittima; 
Rinnovando il comune impegno all’osservanza degli scopi e dei principi espressi nella Carta del-
le Nazioni Unite ed alla promozione di una crescita inclusiva e di uno sviluppo sostenibile, in li-
nea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; 
Richiamando altresì gli obiettivi stabiliti dall’Agenda Strategica di Cooperazione UE-Cina 2020 e 
i principi che guidano la Strategia UE per la Connettività tra Europa ed Asia adottata nell’ottobre 
2018;  
 
hanno raggiunto i seguenti intendimenti:  
 
Paragrafo I: Obiettivi e Principi guida della Collaborazione  
1. Le Parti si adopereranno insieme nell’ambito dell’Iniziativa “Belt and Road” al fine di tradurre i 
rispettivi complementari punti di forza in reciproci vantaggi per una collaborazione concreta ed 
una crescita sostenibile, sostenendo le sinergie tra l’iniziativa “Belt and Road” e le priorità identi-
ficate nel Piano d’Investimenti per l’Europa e le Reti di Trasporto Trans-Europee, tenuto conto 
delle discussioni in corso in seno alla “Piattaforma di connettività UE-Cina”. In tal modo, le Parti 
intendono anche rafforzare i rapporti politici, i legami economici e gli scambi diretti tra i due po-
poli. Le Parti rafforzeranno la collaborazione e promuoveranno la connettività regionale in un 
contesto aperto, inclusivo e bilanciato, vantaggioso per tutti, così da promuovere la pace, la sicu-
rezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile nella regione.  
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2. Le Parti promuoveranno la collaborazione bilaterale sulla base dei seguenti principi:  
(i) Guidate dagli obiettivi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite, le Parti lavoreranno per lo 
sviluppo e la prosperità comuni, per una più profonda fiducia reciproca e una collaborazione di 
mutuo vantaggio;  
(ii) Nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti nazionali ed in conformità con i rispettivi obbli-
ghi internazionali, le Parti si sforzeranno di promuovere il regolare sviluppo dei loro progetti di col-
laborazione;  
(iii) Le Parti esploreranno possibili sinergie e assicureranno coerenza e complementarietà con i 
meccanismi di collaborazione bilaterali e multilaterali e con le piattaforme regionali di cooperazio-
ne già esistenti.  
 
Paragrafo II: Ambiti di Collaborazione.  
Le Parti collaboreranno nei seguenti settori:  
1. Dialogo sulle politiche. Le Parti incoraggeranno sinergie e consolideranno la comunica-
zione e il coordinamento. Promuoveranno inoltre il dialogo sulle politiche relative alle iniziative di 
connettività e sugli standard tecnici e regolamentari.  
Le Parti si adopereranno congiuntamente nell’ambito della Banca Asiatica d’Investimento per le 
Infrastrutture (AIIB), al fine di promuovere la connettività, in conformità con gli scopi e le funzioni 
della Banca.  
2. Trasporti, logistica e infrastrutture. Entrambe le Parti condividono una visione comune 
circa la necessità di migliorare il sistema dei trasporti in un’ottica di accessibilità, sicurezza, inclu-
sione e sostenibilità.  
Le Parti collaboreranno nello sviluppo della connettività infrastrutturale, compresi aspetti quali le 
modalità di finanziamento, l’interoperabilità e la logistica, in settori di reciproco interesse (quali 
strade, ferrovie, ponti, aviazione civile, porti, energia – incluse le energie rinnovabili e il gas natu-
rale - e telecomunicazioni).  
Le Parti esprimono il loro interesse a sviluppare sinergie tra l’iniziativa “Belt and Road”, il sistema 
italiano di trasporti ed infrastrutture -quali, ad esempio, strade, ferrovie, ponti, aviazione civile e 
porti- e le Reti di Trasporto Trans-europee (TEN-T).  
Le Parti accolgono con favore le discussioni in seno alla “Piattaforma di connettività UE-Cina” te-
se a migliorare l’efficienza della connettività tra Europa e Cina.  
Le Parti collaboreranno al fine di facilitare lo sdoganamento delle merci, rafforzando la coopera-
zione per trovare soluzioni di trasporto sostenibile, sicuro e digitale, nonché nei relativi piani di 
investimento e finanziamento. Le Parti sottolineano l’importanza di procedure di appalto aperte, 
trasparenti e non discriminatorie.  
3. Commercio ed investimenti senza ostacoli. Le Parti si adopereranno al fine di accresce-
re investimenti e flussi di commercio in entrambe le direzioni, così come la collaborazione indu-
striale bilaterale, nonché la collaborazione nei mercati di Paesi terzi, attraverso l’individuazione di 
modalità utili a favorire una reale ed efficace collaborazione reciproca. Le Parti ribadiscono la co-
mune volontà di favorire un sistema commerciale e di investimenti libero ed aperto, contrastare 
squilibri macroeconomici eccessivi e opporsi all’unilateralismo e al protezionismo. Nel quadro 
dell’Iniziativa “Belt and Road”, le Parti incoraggeranno una collaborazione commerciale ed indu-
striale trasparente, non discriminatoria, aperta e libera; procedure di appalto aperte; la messa in 
opera di un level playing field ed il rispetto per i diritti di proprietà intellettuale. Le Parti esploreran-
no modalità di collaborazione e di partenariato più strette che siano reciprocamente vantaggiose 
e che comportino anche il miglioramento della cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e triangolare. 
4. Collaborazione finanziaria. Le Parti rafforzeranno la comunicazione ed il coordinamento 
bilaterali in tema di politiche fiscali, finanziarie e di riforme strutturali, al fine di creare un ambiente 
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favorevole alla cooperazione economica e finanziaria, anche attraverso l’istituzione del Dialogo 
Italia-Cina a livello finanziario tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Ita-
liana ed il Ministero delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese. 
Le Parti favoriranno partenariati tra le rispettive istituzioni finanziarie per sostenere congiunta-
mente la collaborazione in materia di investimenti e finanziamenti, a livello bilaterale e multilate-
rale e nei confronti di Paesi terzi, nel quadro dell’iniziativa “Belt and Road”. 
5. Connettività people-to-people. Le Parti cercheranno di ampliare gli scambi interperso-
nali, sviluppare la rete di città gemellate, valorizzare il Forum Culturale Italia-Cina per la realizza-
zione dei progetti di gemellaggio tra siti italiani e cinesi registrati dall’UNESCO quali patrimoni 
dell’umanità. Esse promuoveranno forme di collaborazione, tra le rispettive Amministrazioni, sui 
temi dell’istruzione, della cultura, della scienza, dell’innovazione, della salute, del turismo e della 
previdenza pubblica. Le Parti promuoveranno scambi e collaborazioni tra le rispettive Autorità 
locali, i mezzi di comunicazione, think-tank, le università e tra i giovani. 
6. Cooperazione per lo Sviluppo verde. Le Parti sostengono pienamente l’obiettivo di svi-
luppare la connettività seguendo un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente, promuoven-
do attivamente il processo di transizione globale verso lo sviluppo verde, a bassa emissione di 
carbonio e l’economia circolare. In questo spirito, le Parti collaboreranno nel campo della prote-
zione ecologica ed ambientale, dei cambiamenti climatici ed in altri settori di reciproco interesse.  
Le Parti scambieranno opinioni sullo sviluppo verde e promuoveranno attivamente la realizzazio-
ne dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e l’Accordo di Parigi sui Cambiamenti climatici. Il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana parteci-
perà attivamente alla Coalizione Internazionale per lo Sviluppo Verde nell’ambito dell’iniziativa 
“Belt and Road”, avviata dal Ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente della Repubblica Popolare 
Cinese e dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP).  
 
Paragrafo III: Modalità di Collaborazione  
1. Le modalità di collaborazione possono includere – ma non saranno limitate a:  
(i) Scambi di visite ad alto livello e discussioni nel quadro dei meccanismi di scambio governativi 
e non governativi già esistenti. Le Parti amplieranno lo scambio di informazioni in vari settori e 
tramite molteplici canali, allo scopo di aumentare la trasparenza ed incoraggiare la partecipazio-
ne da ogni settore della società.  
(ii) Esplorare la possibilità di avviare programmi-pilota in settori chiave, scambi e cooperazione 
economica, ricerca congiunta, capacity building, scambi di risorse umane e formazione.  
2. Le Parti individueranno modelli di collaborazione reciprocamente vantaggiosi al fine di pro-
muovere l’attuazione dei principali progetti previsti nell’ambito dell’iniziativa “Belt and Road”. Le 
Parti seguiranno principi di mercato, promuoveranno la collaborazione tra capitale pubblico e 
privato, incoraggeranno gli investimenti e il sostegno finanziario attraverso modelli diversificati. 
Entrambe le Parti rinnovano il proprio impegno verso investimenti sostenibili da un punto di vista 
ambientale e sociale ed economicamente fattibili.  
3. Le Parti esploreranno congiuntamente opportunità di collaborazione in Italia ed in Cina e di-
scuteranno della collaborazione nei Paesi terzi. Le Parti si impegnano in favore di modalità di 
collaborazione vantaggiose per tutti i partecipanti e di  
progetti che apportino benefici a Paesi terzi, sostenendone le priorità in termini di sviluppo e di 
bisogni delle popolazioni locali, in maniera sostenibile ed efficace dal punto di vista fiscale, socia-
le, economico ed ambientale.  
4. Le competenti Autorità delle Parti possono finalizzare intese per la collaborazione in settori 
specifici e per la creazione di appositi meccanismi di collaborazione.  
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Paragrafo IV: Meccanismi di collaborazione  
Le Parti utilizzeranno a pieno i meccanismi bilaterali già esistenti al fine di sviluppare la collabora-
zione nell’ambito dell’iniziativa “Belt and Road”.  
Il Comitato Governativo Italia-Cina sarà utilizzato per monitorare progressi e seguiti.  
 
Paragrafo V: Divergenze Interpretative  
Le Parti risolveranno amichevolmente eventuali divergenze interpretative del presente Memoran-
dum d'Intesa mediante consultazioni dirette.  
 
Paragrafo VI: Legge applicabile  
Il presente Memorandum d’Intesa non costituisce un accordo internazionale da cui possano deri-
vare diritti ed obblighi di diritto internazionale. Nessuna delle disposizioni del presente Memoran-
dum deve essere interpretata ed applicata come un obbligo giuridico o finanziario o impegno per 
le Parti.  
L’interpretazione del presente Memorandum d’Intesa deve essere in conformità con le legislazioni 
nazionali delle Parti nonché con il diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte 
italiana, con gli obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia all'Unione Europea.  
 
Il presente Memorandum acquista efficacia alla data della firma.  
Il presente Memorandum rimarrà valido per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente 
prorogato di cinque anni in cinque anni, salvo che una Parte vi ponga termine dandone un preav-
viso scritto di almeno tre mesi all’altra Parte.  
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

Relazione sulla difesa commerciale dell'UE: protezione  

efficace contro il commercio sleale 

Secondo una relazione pubblicata lo scorso 28 marzo, grazie alle misure di difesa com-
merciale in vigore l'UE protegge dalla concorrenza estera sleale 320 000 posti di lavoro di-

retti in Europa. 

La Commissione Juncker ha rafforzato gli strumenti europei di difesa commerciale attra-
verso due importanti riforme. Dal 2014 ha inoltre applicato 95 misure per garantire che le 
imprese e i lavoratori europei possano competere su un piano di parità. I due terzi delle 

135 misure in vigore riguardano importazioni dalla Cina. 

Nel 2018 l'UE ha completato la più grande riforma della sua legislazione antidumping e antisov-
venzioni dal 1994. La riforma ha rafforzato gli strumenti di difesa dell'UE contro le importazioni 
oggetto di dumping e di sovvenzioni. In tale contesto l'UE ha proseguito la sua intensa attività, 
portando a termine un numero elevato di inchieste che hanno condotto all'istituzione di nuove mi-
sure di protezione, soprattutto nel settore siderurgico. Il 2018 è stato anche segnato dall'istituzio-
ne, da parte dell'UE, di 3 misure di salvaguardia, le prime dal 2002. 

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: "Siamo sostenitori 
del libero scambio, ma non possiamo permetterci errori di ingenuità. Non tutti i nostri partner com-
merciali sono disposti ad applicare le nostre stesse regole: non dobbiamo lasciare che si approfitti 
di questa situazione e dobbiamo quindi proteggere l'UE, le sue imprese e i suoi lavoratori dalle 
pratiche commerciali sleali. Gli intensi sforzi che abbiamo compiuto in questo settore negli ultimi 
anni hanno dato i loro frutti: possiamo ora avvalerci di strumenti più adatti all'attuale economia 
globale e continueremo a lavorare per garantire che le nostre imprese e i nostri lavoratori siano 
tutelati da ogni pratica sleale." 

La Commissaria responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström, ha affermato: "Le economie 
aperte hanno bisogno di strumenti efficaci per garantire una concorrenza leale, soprattutto in un 
momento in cui alcuni paesi non sono disposti a seguire le regole. La relazione mostra che il no-
stro gruppo di difesa commerciale lavora più intensamente che mai per salvaguardare i posti di 
lavoro e proteggere l'UE da pratiche commerciali sleali in tutto il mondo. Grazie alle recenti rifor-
me, siamo in grado di agire più rapidamente e i nostri strumenti sono più adatti alle attuali sfide 
economiche globali." 

Secondo la relazione presentata lo scorso 28 marzo, tra l'inizio del suo mandato nel novembre 
2014 e il dicembre 2018, la Commissione Juncker ha istituito 95 misure di difesa commerciale. 
Alla fine del 2018 nell'UE erano in vigore 93 misure antidumping definitive e 12 misure antisov-
venzioni, delle quali quasi il 44% riguardanti prodotti di acciaio importati. Di tutte le misure in vigo-
re, più di due terzi (68%) si applicano a prodotti importati dalla Cina. 

Le misure di difesa commerciale dell'UE offrono un valido aiuto alle imprese europee. In alcuni 
casi, i dazi hanno comportato una riduzione delle importazioni di prodotti venduti a prezzi non 
equi fino al 99%. Allo stesso tempo i dazi sono fissati a un livello sufficiente a ripristinare condi-
zioni di concorrenza sul mercato dell'Unione, senza gravare eccessivamente sui consumatori e 
sulle industrie dell'UE che dipendono dalle importazioni. 
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Di seguito una panoramica dei punti salienti del 2018. 

 Profonda revisione della legislazione sugli strumenti di difesa commerciale: nel 2018 
l'UE ha riformato la legislazione antidumping e antisovvenzioni per poter reagire più effica-
cemente alle pratiche commerciali sleali che danneggiano i produttori dell'UE. I cambiamen-
ti hanno reso le inchieste più veloci e più trasparenti, con una maggiore enfasi sull'aiuto alle 
imprese più piccole. Queste nuove norme, che hanno cominciato ad essere applicate alle 
nuove inchieste nel 2018, prevedono la possibilità di istituire aliquote dei dazi più elevate 
nei casi in cui vi siano distorsioni del mercato particolarmente gravi. 

 Prosecuzione dell'intensa attività di difesa commerciale dell'UE: nel 2018 l'UE ha av-
viato 10 nuove inchieste, di cui 4 relative a prodotti di acciaio importati, e ha adottato 14 
decisioni in merito a nuove misure. Ha inoltre avviato 17 inchieste per riesaminare misure 
esistenti e ha deciso di mantenerne 7. La Commissione ha inoltre avviato 3 inchieste di sal-
vaguardia, una nel settore siderurgico e 2 per misure di salvaguardia bilaterali sul riso con 
la Cambogia e il Myanmar. 

 Azioni decise per tutelare i produttori siderurgici dell'UE: in seguito all'istituzione di 
misure sull'acciaio e sull'alluminio da parte degli Stati Uniti, l'UE si è adoperata per contra-
stare gli effetti negativi delle misure sul settore siderurgico dell'UE. Ciò è stato necessario 
per evitare una diversione dei flussi commerciali mondiali verso l'Unione che minacciava di 
danneggiare i produttori siderurgici dell'UE. 

 Difesa forte e costante degli esportatori dell'UE oggetto di inchieste all'estero: la 
Commissione è intervenuta in circa 70 inchieste di difesa commerciale estere riguardanti 
esportatori dell'UE in cui l'uso di strumenti di difesa commerciale era ingiustificato o abusi-
vo. In molti casi il suo intervento ha portato alla soppressione dei dazi o ne ha evitato l'isti-
tuzione. Il numero di misure di difesa commerciale nei confronti di esportatori dell'UE è at-
tualmente pari a 174, rispetto a 162 nel 2017, e tale tendenza al rialzo dovrebbe continuare 
nei prossimi anni. 

 

Fonte: European Commission 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

Civil Society Dialogue on Australia and New Zealand -  

State of play of trade negotiations and Sustainability  

impact assessment draft inception report 

The EU and Australia and the EU and New Zealand are currently negotiating free trade agree-
ments. Following the adoption of the negotiating directives in May 2018, the negotiations were 
launched in June 2018. The third round of negotiations was held with New Zealand on 18-22 Fe-
bruary in Brussels. The third round of negotiations will be held with Australia on 25-29 March in 
Canberra. Further information on EU's free trade negotiations with Australia and New Zealand 
can be found here: Australia, New Zealand 
 
In line with its practice, the Commission has also hired an independent consultant for carrying out 
the Sustainability Impact Assessments of the trade part to provide inputs to the EU negotiators. 
BKP Economic Advisors GmbH has been selected to conduct these studies. The Draft Inception 
Reports and related information can be found under the websites indicated below. 
 
Sustainability Impact Assessment in support of FTA negotiations between the EU and Australia: 
• http://trade-sia-australia.eu/images/reports/EU-AU_SIA_Draft_Inception_Report.pdf 
• http://trade-sia-australia.eu/en/resources-2 (this is the page from where to download the report 
and executive summary) 
 
Sustainability Impact Assessment in support of FTA negotiations between the EU and New Zea-
land: 
• http://trade-sia-new-zealand.eu/images/reports/EU-NZ_SIA_Draft_Inception_Report.pdf 
• http://trade-sia-new-zealand.eu/en/resources-2 (this is the page from where to download the 
report and executive summary) 
 
The purpose of this meeting is to present to the EU Civil Society Organisations the state of play 
of the negotiations with Australia and New Zealand and the Draft Inception Reports of the Sustai-
nability Impact Assessments, and to exchange views on these topics. 
 
 
 

Fonte: European Commission 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

Conai: novità per la regolarizzazione del conributo  

consortile 

Si ritiene utile informare che, con nota del 18 marzo 2019, il Consorzio Nazionale degli Imballaggi 
ha introdotto una procedura agevolata di regolarizzazione per quelle aziende che intendano 
definire la propria posizione nei confronti del Consorzio relativamente al versamento dei contribu-
ti ambientali del Conai. 
 
Tale procedura agevolata prevede: 
 che l'accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10 anni) precedenti alla data di 

invio dell'autodenuncia e che non siano stati già avviati i controlli da parte del Consorzio ai 
sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile; 

 la possibilità di rateizzare le somme dovute a Conai (per contributi pregressi e interessi di 
mora) fino a 36 mesi. 

 
Si può usufruire della procedura agevolata nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 invio tassativo entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiara-

zioni periodiche al Conai, con riferimento ai 5 anni antecedenti l'autodenuncia; 
 regolare pagamento delle somme dovute al Conai. 
 
Tali indicazioni operative sono disponibili nella home page dell' "Area Richiesta di regolarizzazio-
ne" del sito Dichiarazioni on Line del Conai. 
 
Nella nota del Consorzio viene infine precisato che la procedura agevolata può essere applicata 
anche alle aziende che sono oggetto di controlli, previa accettazione dei risultati dei controlli sen-
za contestazioni e riserve. 
 
Anche a tali imprese potrà quindi essere concessa la rateizzazione e l'applicazione della sanzio-
ne sarà commisurata alle somme accertate per un arco di 5 anni. 

 
 
 

 Fonte: Confcommercio Imprese per l’Italia 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

Credito d’imposta “formazione 4.0” – Data del deposito dei 

contratti collettivi aziendali o territoriali – Irrilevanza ai fini 

dei costi ammissibili 

E’ riconosciuto, nel 2018, a tutte le imprese un credito di imposta pari al 40% delle spese relative 
al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta 
per acquisire/consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, 
nei seguenti ambiti (allegato A alla legge di bilancio 2018): vendita e marketing; informatica; tec-
niche e tecnologie di produzione. 
 
Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficia-
rio per le citate attività di formazione. 
Il suddetto credito d'imposta, per il periodo d’imposta 2019, come stabilito dalla legge di bilancio 
2019, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 
per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle so-
stenute dalle medie imprese. 
 
Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del-
la Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale 
di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento. 
Il beneficio fiscale in esame è utilizzabile nella forma di credito d'imposta esclusivamente in com-
pensazione. 
 
Si segnala che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito 
d’imposta deve essere formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraver-
so opportune integrazioni di tali atti), depositati in via telematica presso l’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro competente. 
 
In merito al suddetto adempimento, il dubbio riguarda la determinazione del credito, in particolare 
se, una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento 
delle attività di formazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo sostenu-
to per lo svolgimento delle attività formative vada assunto sin dall’inizio dell’anno d’imposta o se 
vada effettuato un ragguaglio ad anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto. 
La circolare Mise n. 412088 del 3 dicembre 2018 ha precisato che il deposito del contratto collet-
tivo o territoriale può essere effettuato anche successivamente allo svolgimento delle attività for-
mative, ma comunque “entro la data del 31 dicembre 2018”. 
 
L’Agenzia delle entrate ha precisato che l’invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro è condizione 
di ammissibilità al beneficio, ma non incide sull’individuazione del termine a partire dal quale de-
corre l’agevolazione, non essendo previsto nel quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio 
ad anno del credito d’imposta. 
 
Pertanto, il credito d’imposta spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo d’impo-
sta, a prescindere dalla data in cui l’adempimento è posto in essere, a condizione che il deposito 
del contratto avvenga nel termine del periodo d’imposta di riferimento (risposta dell’Agenzia delle 
entrate n. 78 del 20 marzo 2019).  
 

 

 Fonte: Fisco News 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e 

di pensioni 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo u.s., la Legge n. 26/2019 di conversio-
ne del D.L. n.4/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensio-
ni”. 
  
Nel corso dell’iter parlamentare sono state apportate importanti modifiche al c.d. “decretone”. 
  
Di seguito una sintesi delle principali novità in tema di Reddito di Cittadinanza - RdC e Quota 100. 
  
Offerta di lavoro congrua 
L'offerta di lavoro "congrua" dovrà prevedere uno stipendio minimo di 858 euro (superiore del 
10% l'importo massimo del RdC - 780 euro).   
  
Sanzioni 
Viene aumentata del 20% la maxi sanzione per lavoro nero, se il lavoratore impiegato irregolar-
mente è beneficiario di RdC. 
  
Incentivi per le imprese 
Le imprese che assumono i beneficiari di RdC decadranno dall’esonero contributivo se il lavorato-
re viene licenziato entro 36 mesi dall’assunzione, salvo i casi di giusta causa e giustificato motivo. 
  
Quota 100 e pensioni: riscatto della laurea agevolato 
Ampliata la possibilità del riscatto laurea agevolato anche agli over 45 anni. 
 
Legge n.26/2019 
Nota informativa  
 

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2019/lavoronews_n_24/Legge-RdC-Q100.pdf
https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2019/lavoronews_n_24/Nota-informativa-RdC-e-Q100.pdf
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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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