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È a disposizione dei Soci la Guida   
“Market Monitor—Analisi delle vendite al dettaglio dei beni du-
revoli di consumo non alimentari: performance e previsioni” 

Contenuti: Analisi dettagliate 
per Paese (Francia, Germania, 
Paesi Bassi, Regno Unito, Stati 
Uniti); le performance dei mer-
cati in un batter d’occhio per 
Paesi (Belgio, Cina, Indonesia, 
Italia, Spagna, Emirati Arabi 
Uniti); panoramica grafica; Per-
formance settoriali. 
 

 
 

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: 
 
 

 “Knowing your partners in China” (Notiz. 8 del 24 Aprile 2019) 
 “Rapporto Paese Atradius—Asia, Marzo 2019” (Not. 7 del 10 Aprile 2019) 
 “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) 
 

mailto:aice@unione.milano.it
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Riparte la guerra dei dazi USA-Cina 

L’editoriale 

Qualche giorno fa, con un 
annuncio a sorpresa su 
Twitter, il Presidente dagli 
Stati Uniti, Donald Trump, ha 
annunciato l’imposizione di 
nuovi dazi su merci 
importate dalla Cina per un 
valore circa 200 miliardi di 
dollari. 
Le nuove barriere doganali, 
che entrano in vigore a 
partire dal 10 maggio, 
giungono a circa cinque 
mesi dalla tregua raggiunta 
al G20 di Buenos Aires, che 
aveva sancito la pace tra le 
due potenze economiche. 
Secondo Trump, comunque, 
l'accordo sul commercio con 
la Cina non è messo in 
discussione, il dialogo 
procede ma troppo 
lentamente, dato che da 
parte cinese continuano a 
cercare di rinegoziarlo. 
 
Quindi, i dazi USA su 
duecento miliardi di dollari di 
merci importate dalla Cina 
salgono dal 10 al 25 per 
cento, sperando che questo 
non porti allo stop dei 
negoziati che, è bene 
ricordare, riguardano il 
trasferimento forzato di 
tecnologia, la protezione 
della proprietà intellettuale, 
le barriere non tariffarie, le 
cyber intrusioni, servizi e 
agricoltura. Le trattative 
avrebbero dovuto 
concludersi entro i 
successivi 90 giorni 
dall’inizio del dialogo, ma 
così non è stato. 
  
Per 10 mesi, sostiene il 
Presidente americano, la 
Cina ha pagato tariffe agli 
Usa del 25% su 50 miliardi 

dollari sull'alta tecnologia e 
del 10% su 200 miliardi di 
altri beni. Questi pagamenti 
sono in parte responsabili 
degli straordinari risultati 
economici fatti registrare 
dall’economia statunitense. 
Il Vice Premier cinese, Liu 
He, è atteso a Washington 
nei prossimi giorni: i colloqui 
ad aprile avevano avuto una 
fase importante, e lo stesso 
Trump aveva detto che 
stavano andando bene. 
Fonti vicine al negoziato 
ritenevano anzi che i colloqui 
fossero vicini alla chiusura. 
Adesso nelle prossime ore 
bisogna vedere quale sarà la 
reazione cinese alla mossa 
improvvisa di Trump. 
 
Inoltre, l’intervento sui dazi 
potrebbe non limitarsi alla 
Cina, ma potrebbe colpire 
anche l’Italia.  
E’ previsto, infatti, l'avvio 
dell'indagine da parte del 
Dipartimento del Commercio 
USA (USTR) sulla proposta 
di mettere i dazi alle 
importazioni per una lunga 
lista di prodotti provenienti 
da Paesi UE. La black list 
dei prodotti europei da 
colpire con dazi ha un 
importo complessivo di 11 
miliardi di dollari e 
comprende anche importanti 
prodotti agricoli e alimentari 
di interesse nazionale come i 
vini, tra i quali il Prosecco ed 
il Marsala, formaggi, ma 
anche l'olio di oliva, gli 
agrumi, l'uva, le marmellate, 
i succhi di frutta, l'acqua e i 
superalcolici.  
Si tratterebbe di un grave 
danno per l’export italiano 
che andrebbe a colpire il 

principale mercato extra UE 
per il Made in Italy. 
 
E’ da sottolineare, infine, che 
un inasprimento delle 
politiche protezionistiche ha 
effetti anche sui Paesi non 
direttamente coinvolti. 
L’introduzione di nuove 
barriere tariffarie da parte di 
Stati Uniti e Cina potrebbe 
portare ad una contrazione 
degli scambi commerciali a 
livello mondiale e colpire, 
con un effetto indiretto, i 
Paesi più fortemente 
esportatori, come Italia e 
Germania. 
Un indebolimento dell’export 
tedesco, ad esempio, può 
portare ad una crescita 
inferiore dell’economia 
tedesca, che potrebbe 
tradursi in un calo degli 
acquisti di merci dall’Italia, 
con conseguente calo del 
nostro export (la Germania è 
di gran lunga il nostro primo 
mercato di sbocco) e 
ripercussioni sul PIL.  
Ecco perché è importante 
monitorare ed incidere sulle 
decisioni di politica 
commerciale a livello 
internazionale, e questo è 
possibile solo se si ha la 
forza per farlo, forza che 
solo l’Unione Europea può 
esprimere per cercare di 
contrastare le decisioni di 
Stati Uniti e Cina. 
 
 
 

Claudio Rotti 
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Digital Export Center 

Corso in aula: Marketing digitale 2019 cosa bisogna  

sapere e cosa bisogna fare 

Martedì, 21 Maggio 2019 

QUI 

Corso in aula:  
marketing digitale 2019 cosa bisogna sapere e cosa bisogna fare 

  

Presenteremo gli strumenti più efficaci del marketing online dando un’ampia panoramica 

delle metodologie e degli sviluppi dei sistemi di comunicazione. 

 

21 Maggio 2019  
dalle 9:30 alle 13:30 

 

L’obiettivo del corso è mostrare nella pratica come pianificare e cosa fare per iniziare da subito 

a utilizzare i social media, le campagne SEM e l’email marketing in modo da massimizzare i risul-

tati e minimizzare i costi. 

 
Prima parte 

 Owned, earned e paid media 

 L’importanza dei contenuti per catturare l’attenzione dei tuoi pubblici: 

      - Siti e social 

 

Seconda parte 

 Lead generation 

      - Progettare una landing page di successo 

      - Collegare una strategia social al processo di lead generation 

 Email marketing 

 Introduzione al personal branding e al social selling 

 SEM = SEO e SEA 

 

 

ISCRIVITI 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=5%3d0Z5%26D%3dB%26J%3d6ZAX4%26G%3d9Z2XAW%26u%3d3g7a0zPp_JWyP_Ug_NQuV_Xf_JWyP_TlQnAuJeEoHaFu.Am3oHsH.iKm_JWyP_Tl%260%3dmMyRcT.tAt%26Ay%3dW4V8f9
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://academy.imginternet.com/offerta-formativa/corsi-e-webinar/programma/marketing-digitale-2019-cosa-bisogna-sapere-e-cosa-bisogna-fare.kl
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Seminario 

Prodotti cosmetici, profumeria e cura della persona  

Giovedì, 30 Maggio 2019  
 

QUI 

Il seminario ha l'obiettivo di comprendere le modalità di acces-
so al mercato, i principali requisiti normativi applicabili e gli 
step da intraprendere per avviare una corretta esportazione 
dei propri prodotti nell’Unione Economica Euroasiatica e nei 
paesi del Golfo. A seconda del paese di destinazione sono in 
vigore percorsi diversi per la valutazione di conformità, tutti 
impostati per tutelare la sicurezza e la salute del consumatore. 
Conoscere le diverse modalità di accesso al mercato permette 
di avere un quadro completo per meglio interagire con il cliente 
anche in fase di contrattazione e ridurre i rischi di ritardi e costi 
imprevisti che possono sorgere per prove di laboratorio, ispe-
zioni, registrazioni e certificazioni obbligatorie dei prodotti da 
esportare. 
Intraprendere un percorso di certificazione secondo la norma 
internazionale sulle Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP)/
UNI EN ISO 22716 serve per focalizzare l’attenzione sulle li-
nee guida per la produzione, il controllo, l’immagazzinamento 
e la spedizione dei prodotti cosmetici a garanzia della qualità 
del prodotto. 
 

Gli esperti di Intertek, a fine del seminario, saranno a vo-
stra disposizione per brevi incontri individuali, volti a di-
scutere le necessità della vostra azienda. Nel caso siate inte-
ressati vi preghiamo di indicarlo nella scheda di adesione. 
 

 
 
 

PROGRAMMA  
 

8.45 Registrazione partecipanti  
 
9.00 Apertura lavori  
        Introduzione alla valutazione di conformità: definizione, obiettivi, 

modalità  
 
9.15 Requisiti principali e Casi Studio:  

 EAC: Russia; Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan  

 GCC: Arabia Saudita  
 
10.30 Pausa  
 
10.45 Requisiti principali e Casi Studio GCC: Emirati Arabi, Qatar, 

Kuwait, Bahrain, Oman  
 
11.45 La certificazione secondo la norma  
          Internazionale sulle Pratiche di Buona  
          Fabbricazione (GMP)/UNI EN ISO 22716: vantaggi ed  
          opportunità  
 
12.45 Quesiti e dibattito  
 
13.30 Incontri B2B con i relatori  
 
 
 

Prodotti cosmetici, pro-
fumeria e cura della per-

sona: focus requisiti Rus-
sia, Paesi del Golfo e cer-

tificazione secondo la 
norma internazionale 

GMP/UNI EN ISO 22716 
 
   

 Giovedì 30 Maggio 2019  
Ore 8.45  

 
 

Unione Confcommercio 
Sala Turismo 

Corso Venezia, 47 
Milano  

  
 

 RELATORI:  
Andrea Manca  

Sales & Marketing Intertek 
Government & Trade Services  

 
Antonio Chiloiro  

Cosmetic Scheme Advisor 
Intertek Business Assurance  

 
 

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 
 

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/3005-19
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Workshop 

The Global Consumer 2019—I trend dei consumi nei princi-

pali mercati mondiali 

Martedì, 4 Giugno 2019  

QUI 

 
AICE e lo studio legale internazionale DWF sono lieti di invitar-
vi al seminario "The Global Consumer 2019".  
DWF, insieme alla rivista Retail Week, ha condotto una appro-
fondita ricerca su un campione di 10.000 consumatori, distri-
buiti in 10 tra i principali mercati internazionali, tra cui Cina, 
Francia, Germania, Italia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e 
Stati Uniti.  
 
Verranno illustrati i punti centrali della ricerca, tra cui:  
 In che modo il clima politico ed economico globale influi-

sce sul comportamento dei consumatori;  
 In che modo i consumatori spendono i loro soldi, cosa 

incide sulle loro decisioni di acquisto e come desiderano 
ricevere i prodotti che comprano.  

 
Il workshop è volto a fornire ai partecipanti maggiore consape-
volezza sulle principali tendenze dei consumatori in tutto il 
mondo, consentendo loro di prendere decisioni mirate per mi-
gliorare la propria strategia globale di vendita e marketing.  
 
 

 
PROGRAMMA  

 

 
  9.30 Registrazione partecipanti  
 
10.00 Apertura lavori  
 
10.15 Risultati della ricerca "Global Consumer 2019", con particolare 

attenzione sui seguenti punti:  

 In che modo il clima politico ed economico globale influisce sul 
comportamento dei consumatori?  

 In che modo i consumatori spendono i loro soldi, cosa incide 
sulle loro decisioni di acquisto e come desiderano ricevere i 
prodotti che comprano?  

 
11.30 Quesiti, dibattito e conclusioni  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Workshop  

The Global Consumer 
2019  

 
 
   

 Martedì 4 Giugno 2019  
Ore 9.30 

 
 

Unione Confcommercio 
Sala Turismo 

Corso Venezia, 47 
Milano  

  
 
 

 RELATORE:  
Giovanni Cucchiarato  

Partner DWF Italy  
 
 

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 Valentina Mocchi 
tel. 027750320/1 

 
 

Per iscrizioni online 
 

 

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/0406-19
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Diventa sponsor di Go International—il Forum delle impre-

se italiane che si aprono ai mercati esteri 

 

QUI 

Scopri i vantaggi di diventare sponsor di un grande appuntamento dedi-
cato al commercio con l’estero 

  
AICE ha deciso di organizzare un evento dedicato ai temi del commercio internazionale con 
l’obiettivo di mettere in contatto la domanda e l’offerta di servizi per il supporto all’export e all’in-
ternazionalizzazione. 
 
L’evento si terrà il 3 ottobre 2019 a Milano, presso Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47. Se 
la tua azienda offre servizi di assistenza e consulenza hai un’opportunità unica per assumere un 
ruolo da protagonista in una manifestazione con focus sulle PMI italiane.  
  
Gli sponsor dell’evento potranno: 

 promuovere il proprio brand 

 farsi conoscere da un target selezionato di imprese interessate ai mercati esteri 

 incontrare potenziali clienti 

 presentare i propri prodotti in workshop tematici organizzati ad hoc. 

  
Diventare sponsor di Go INTERNATIONAL rappresenta il modo migliore per aumentare le op-
portunità di business e un’occasione per avviare nuove relazioni; gli sponsor avranno 
infatti a disposizione una piattaforma per fissare appuntamenti individuali con i visitatori presen-
ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
  
Segreteria Organizzativa: Tel 027750320 - aice@unione.milano.it 
 
 

 
 

SCARICA IL MODULO DI ADESIONE 

mailto:aice@unione.milano.it
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://confcommerciomi.img.musvc2.net/static/445/documenti/6/List%20Documents/Modulo%20sponsorizzazione.pdf
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3d5UO%26H%3d7%26E%3dPd3aQ%26K%3d5RSd5W%26E%3dDuK0O_srmv_42_BwTq_LB_srmv_37wKo7wKnDyNd09Ij.07C.nLCRdS.8Au_IkyQ_SzOu2DEd_IkyQ_SzZ5V_BwTq_LBeFwQn68Pj_IkyQ_Szb_srmv_37fEtK_BwTq_La3aXKdL7AoKC_NRtj_Xgn90vC9_NRtj_X6STOq
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EU—Japan EPA Forum 

Milano, 16—17 Maggio 2019 

QUI 

 
 

SCARICA IL MODULO DI ADESIONE 

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://confcommerciomi.img.musvc2.net/static/445/documenti/6/List%20Documents/Modulo%20sponsorizzazione.pdf
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Nel ricordo di Alessandra Dagnino 

 

QUI 

Siamo rimasti tutti profondamente scossi dalla prematura scomparsa 
di Alessandra Dagnino, stimata Consigliere del Consiglio Direttivo 
della nostra Associazione e amica sincera. 
Nel suo ruolo di Segretario Generale e Direttore delle Relazioni Isti-
tuzionali, Alessandra era l’anima di AIP—Associazione Italiana Pel-
licceria. 
Persona estremamente intelligente, solare, pacata, ma al tempo 
stesso determinata, ha sempre lavorato per la tutela e lo sviluppo 
delle aziende della filiera della pellicceria, puntando molto anche 
sull’internazionalizzazione del settore. 
Con uno spirito costruttivo e mai divisivo, Alessandra ha sempre cre-
duto nei valori della rappresentanza d’impresa. 
Persona di eleganza e raffinatezza superiore, Alessandra è stata per tutti un esempio di profes-
sionalità, disponibilità e collaborazione. 
Ci mancherà molto il suo sorriso, simbolo della sua grande umanità. 
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Servizi Aice—Parliamone con l’avvocato 

QUI 

Le relazioni commerciali internazionali presentano, spesso, diverse 
complessità da affrontare. Infatti, nei rapporti con partners stranieri è 
necessario, sin dall’inizio, impostare correttamente gli aspetti contrat-
tuali in un’ottica di protezione dei diritti e prevenzione di eventuali 
contenziosi che in questa materia possono, talvolta, rivelarsi tanto 
lunghi quanto dispendiosi. Inoltre, in caso di insorgenza di controver-
sie, è opportuno gestire tempestivamente le relative criticità per evita-
re il rischio di pregiudizi poi difficilmente rimediabili. 
 
 
Nel corso degli anni la nostra Associazione ha dimostrato una partico-
lare sensibilità riguardo alle suddette problematiche, riscontrando nei propri interlocutori una 
crescente attenzione in proposito. Per questa ragione AICE ha deciso di offrire alle proprie 
aziende associate un qualificato e gratuito servizio di consulenza di primo orientamento 
sulle tematiche sopra evidenziate. 
 
A tal fine,  una volta al mese, l'Avv. Paolo Lombardi ed i suoi colleghi dello Studio Legale ELEXI 
metteranno a disposizione delle aziende associate AICE la loro esperienza pluriennale nell'am-
bito della contrattualistica internazionale e della gestione del contenzioso transfrontaliero con 
incontri di carattere personale della durata di circa 45 minuti.  
 
 

I prossimi incontri si terranno: 
 

mercoledì 15 Maggio 2019 dalle 9.30 alle 13.30 
mercoledì 19 Giugno 2019 dalle 9.30 alle 13.30 
mercoledì 17 Luglio 2019 dalle 9.30 alle 13.30 

mercoledì 25 Settembre 2019 dalle 9.30 alle 13.30 
mercoledì 23 Ottobre 2019 dalle 9.30 alle 13.30 

mercoledì 20 Novembre 2019 dalle 9.30 alle 13.30 
mercoledì 18 Dicembre 2019 dalle 9.30 alle 13.30 

 
 

 
Per maggiori informazioni e iscrizioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria AICE, 
Dr.ssa Raffaella Perino – raffaella.perino@unione.milano.it tel. 02-7750320/1. 
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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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Unione  

Confcommercio 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI—Pubblicato il decreto 

con le quote per l’ingresso di lavoratori non comunitari e la 

circolare ministeriale  

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 12 marzo 2019 che disciplina i flussi d’ingresso per i lavoratori non comunitari per 
l’anno 2019.  
  
La quota di ingressi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autono-
mo, è pari a 12.850 unità. La quota complessiva è così ripartita:  

 500 lavoratori stranieri, non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato program-

mi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286; 

 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di 

origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascen-
denza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile; 

 2.400 lavoratori autonomi.   
Le restanti 9.850 quote vengono riservate a coloro che intendano convertire in lavoro subordina-
to il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.     
  
Le domande saranno trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, dalle ore 9.00 del 16 
aprile 2019 (settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzet-
ta Ufficiale). 
 
Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2019. 
 

 
 
 
 

Fonte: Lavoro News 
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Unione  

Confcommercio 

APPRENDISTATO—Regime contributivo applicabile in caso 

di trasformazione da apprendistato di primo livello ad ap-

prendistato professionalizzante   

L’Inps, con messaggio n. 1478 del 10 aprile c.a., fornisce chiarimenti sul regime contributivo ap-
plicabile nell'ipotesi di trasformazione di un contratto di apprendistato di primo livello in contratto 
di apprendistato professionalizzante, prevista dall'art. 43, comma 9, del D.lgs. 81/2015. 
  
La trasformazione in oggetto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la 
prosecuzione di quello già in essere, conseguentemente l’aliquota contributiva ridotta per i datori 
di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è limitata ai 
periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello. 
  
Per i periodi decorrenti dalla data di trasformazione del contratto, l'aliquota contributiva a carico 
dei datori di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, alla quale va 
aggiunta l'aliquota dello 0,31% di finanziamento della NaSpi nonché quella dello 0,30%, destinata 
al finanziamento dei fondi interprofessionali di formazione continua. 
 
Per maggiori informazioni 

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2019/lavoronews_n_27/appr_mex_n_1478-del-10-04-2019.pdf
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Convenzioni Unione Confcommercio a disposizione  

dei Soci Aice 
Convenzioni  

Unione 

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

CONVENZIONE CON VODAFONE 
 
Come sapete è attiva da più di un anno la convenzione nazionale Confcommercio-Vodafone.  
Ora è stato perfezionato anche un accordo locale con Confcommercio Milano Lodi Monza e 
Brianza: abbiamo infatti reso ulteriormente esclusivo l’accordo con Vodafone, aggiungen-
do un’opportunità riservata alle aziende socie del nostro territorio.  
Per i NUOVI clienti Business e per i clienti Vodafone che integreranno un contratto già sottoscrit-
to (*) o che attiveranno un pacchetto di prodotti/servizi di un valore minimo di € 40 + Iva di cano-
ne mensile, Confcommercio Milano riconoscerà uno sconto sul rinnovo della quota associativa 
nel 2020 pari a € 50. Lo "sconto quota"  si aggiunge alla scontistica della Convenzione Vo-
dafone. 
 
* E' importante evidenziare che possono accedere alle proposte di convenzione non solo i “nuovi 
clienti Vodafone”,ma anche i "già clienti" aggiungendo un servizio nuovo. 
Ulteriore valore dell’accordo è la Referente Commerciale unica che Vodafone ha scelto e messo 
a disposizione per i nostri associati: Silvia Capellini sarà l’unica Agenzia Vodafone che contatte-
rà e visiterà i nostri soci, previa nostra segnalazione d’interesse, e che riferirà alla nostra Direzio-
ne sull'esito dei contatti (esito di cui avrete sempre evidenza anche per sapere se l’azienda ha 
diritto allo sconto quota). 
 
CONTENUTI DELLA PARTNERSHIP 
 
 
A oggi i pacchetti in convenzione sono: 
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Per essere ancora più chiari, le due proposte in promozione in questo periodo possono essere 
acquistate dai nostri soci che: 
 - non siano già clienti Vodafone Voce Business, quindi solo per un cambio di operatore (per la 
prima soluzione)  
- siano già clienti per Linea Mobile Business, ma non fissa (per la seconda soluzione) 
- oppure attuali clienti Vodafone, come servizi addizionali (non cambi tariffari). 
 
Oltre ai pacchetti scontati, vengono segnalate sul portale anche alcune soluzioni digitali (in pro-
mozione nei pacchetti in convenzione o particolarmente interessanti per il target dei nostri soci). 
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Di tutte le proposte che riteniamo particolarmente interessanti per i nostri soci ne segnaliamo una, 
non in evidenza nel portale, ma inclusa per i primi 12 mesi nel pacchetto “Soluzione Lavoro XL”. 
"Social Connect", soluzione wifi per l’attività e i clienti con servizi connessi come: 
- dati di contatto dei clienti da usare nelle campagne marketing 
- offerte mirate per i clienti grazie agli strumenti di marketing integrati 
- statistiche avanzate su come i clienti si comportano nel locale 
Social Connect è anche acquistabile singolarmente al di fuori dei pacchetti con un canone di soli € 
15 al mese. 
Quindi sia che il socio scelga un’opzione in convenzione scontata, sia soluzioni non attual-
mente in convenzione, raggiungendo un pacchetto mensile di almeno 40 euro più Iva, be-
neficeranno dello sconto rinnovo quota nel 2020 del valore di € 50. 
 
 
Per maggiori informazioni  contattare la Segreteria Aice, D.ssa Valentina Corrà Tel. 027750320/1, 
E-mail: aice@unione.milano.it 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=5%3d5aN%26D%3d7X%267%3dX8aMY%26p%3deQV5%26R%3d1LuMB_JRzi_Ub_OjuQ_Yy_JRzi_TgTFO.wLw3gL77.jQ_AsTw_K8qLALbI_AsTw_K8BW27oAx_JRzi_TgwtJuFC3-3b8tJ3T_JRzi_Tgz85j85-epK77dQ%26w%3dEvPE53.KxL%26jP%3dJV3gRT
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Misery Index Confcommercio—Maggio 2019 
Confcommercio 

Nazionale 

 A marzo l’indice di disagio sociale scende a 17,2 (17,6 a febbraio)  
 La disoccupazione estesa scende a 12,7% (13,1% a febbraio)  
 I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano dell’1,5%  
 
 
Il MIC di marzo 2019 si è attestato su un valore stimato di 17,2 in diminuzione di quattro decimi di 
punto rispetto a febbraio. Il miglioramento dell’indicatore, è stato determinato in misura esclusiva 
dalla componente relativa alla disoccupazione, in considerazione della stabilità del tasso di varia-
zione dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto. Nella media del primo trime-
stre dell’anno il MIC si è attestato a 17,3, il valore più basso dal secondo trimestre del 2011. Que-
sti dati, seppure rappresentano un segnale positivo, vanno valutati con estrema cautela. Il quadro 
congiunturale appare, infatti, ancora molto fragile e connotato da una sostanziale stagnazione. 
Questa situazione si è tradotta, negli ultimi mesi, in un andamento altalenante del mercato del 
lavoro. A marzo il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 10,2%, in diminuzione di tre 
decimi di punto rispetto al mese precedente e di sette decimi nel confronto con lo stesso mese 
del 2018. Il dato è sintesi di un aumento congiunturale degli occupati (60mila) e di una diminuzio-
ne delle persone in cerca d’occupazione (-96mila). Nel confronto con marzo 2018 si conferma la 
tendenza positiva, con una variazione di 114mila unità nel numero di persone occupate ed un 
calo di 208mila disoccupati.  
 
A completare il quadro si evidenzia come a marzo 2019 le ore autorizzate di CIG siano rimaste 
invariate nel confronto annuo. Nel primo trimestre dell’anno si rileva per la richiesta di ore di CIG 
un andamento meno favorevole rispetto ai periodi precedenti, con un incremento del 6,1% rispet-
to allo stesso periodo del 2018. Questa tendenza, associata a un aumento del tasso di utilizzo 
della cassa, ha determinato, nel complesso del trimestre, un contenuto incremento delle ore di 
CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a ULA sia su base congiunturale, sia 
tendenziale. Lievemente più favorevole appare la situazione dal lato degli scoraggiati.  
 
Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad una diminuzione di quattro decimi di punto, su 
base mensile, del tasso di disoccupazione esteso e di sette decimi su base tendenziale (tab. 1). 
 
Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati 
dell’1,5% su base annua, valore analogo a quello registrato a febbraio.  
 
La figura 1 mostra le due componenti del MIC (in rosso l’inflazione dei beni e servizi ad alta fre-
quenza d’acquisto ed in blu la disoccupazione estesa), mentre l’ingrandimento riporta l’andamen-
to complessivo del disagio sociale negli ultimi dieci mesi.  
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio 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 UNICREDIT 
 
Con IMPRESA ITALIA UniCredit mette a disposizione delle imprese associate soluzioni finanzia-
rie distintive sia di prodotto che di servizio nonché maggiori flessibilità creditizie rispetto all’offerta 
ordinaria della Banca.  
All’interno del vasto insieme di proposte in convenzione, i professionisti del partner bancario sa-
pranno trovare il servizio o il pacchetto di offerte più in linea con le esigenze evidenziate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  contattare la Segreteria Aice, D.ssa Valentina Corrà Tel. 027750320/1, 
E-mail: aice@unione.milano.it 
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Made in Italy  

Agenzia ICE e Amazon al fianco delle aziende italiane in 

Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati 

Uniti 
 

Fiere ed  

Eventi 

Piano straordinario per la promozione del Made in Italy 2018, nuova iniziativa Agenzia 

ICE dedicata ai canali digitali della distribuzione  

e-commerce. 

 

Nasce la collaborazione tra Agenzia ICE e AMAZON  

(Presentazione del progetto). 

 

Principali vantaggi della collaborazione: 

 Supporto alla registrazione di almeno 600 nuove aziende nella vetrina Made in Italy 

di Amazon di cui 350 nella condizione di zero export (<25mila euro di fatturato sui mer-

cati internazionali). 

 Per 18 mesi, le aziende presenti nella vetrina Made in Italy di Amazon beneficeranno 

di un flusso aggiuntivo di traffico generato dalle campagne di advertising digitale finan-

ziate dall’Agenzia ICE. 

 Sarà data visibilità ai prodotti delle aziende ammesse nella vetrina Made in Italy di 

Amazon sui siti esteri Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com 

per portarle a vendere online in questi marketplace.  

 

 

Per ulteriori informazioni e per aderire all'iniziativa 

clicca QUI 

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=1923&elqTrackId=1594DEC9B25EA42B2FE6B599F6565EEA&elq=7df74e22f42041b2a683e2d9032f8be1&elqaid=3504&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=1922&elqTrackId=749C189A1ACDBE22B60F44BD7E06BA92&elq=7df74e22f42041b2a683e2d9032f8be1&elqaid=3504&elqat=1


 

Anno  LVI - n° 9/2019 

  pag.  24 

 

Fiere Taiwan—incentivi per i buyer  

Fiere ed  

Eventi 



 

Anno  LVI - n° 9/2019 

  pag.  25 

 

Misaf—Milan Shoes and Accesories Fair 

Milano, 15-16-17 Giugno 2019  

Fiere ed  

Eventi 
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MISAF -Milan Shoes & Accessories Fair- rappresenta l’ultima fermata della Belt and Road Ini-
tiative, un’iniziativa dal valore strategico che mira a migliorare e promuovere i collegamenti e la 
cooperazione industriale tra Europa e Asia, favorendo gli investimenti internazionali e gli sbocchi 
commerciali per le produzioni provenienti in particolare dalla Cina. Offrirà inoltre l’opportunità ec-
cezionale di accedere direttamente ai più grandi produttori di scarpe al mondo, e allo stesso tem-
po, alle maggiori aziende esportatrici di calzature. 
 
MISAF è il primo salone calzaturiero realizzato in Italia dai produttori asiatici per dare visibilità ai 
loro manufatti e aprirsi al mercato italiano, europeo e mondiale. La prima edizione si svolgerà dal 
15 al 17 giugno prossimi, nel cuore della Settimana della Moda Maschile, presso Studio Novanta, 
in Via Mecenate 88/A, Milano. Questa edizione ospiterà 100-150 espositori di calzature uomo, 
donna e bambino e coinvolgerà importanti players della moda provenienti da tutta Europa. 
Le proposte uomo, donna e bambino presenti a MISAF rappresenteranno un buon bilanciamento 
tra qualità, moda e prezzo, senza dimenticare un’incursione nelle eccellenze e nel lusso asiatico. 
Un’offerta per il grande pubblico italiano ed europeo con scarpe per tutti e per tutti gli stili. 
 
MISAF è promossa da Plum Solution s.r.l., società che favorisce interscambi tra Europa e Cina, e 
dalla Camera di Commercio nazionale cinese, che riunisce aziende cinesi di eccellenze. 
Verranno presentate aziende provenienti principalmente dalle province di Zhejiang, Fujian, 

Guangdong, Sichuan, che costituiscono il distretto calzaturiero cinese. Si tratta di aziende che già 

lavorano e hanno contatti con il mercato europeo e americano e si propongono come validi part-

ner per il private label, oltre a esporre anche i loro marchi più freschi e di successo. 
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IGNITE Philippines  

Manila, 24—25 Giugno 2019   

Fiere ed  

Eventi 

Appuntamento a Manila, dal 24 al 25 giugno, con IGNITE Philippines 2019: la principale confe-
renza internazionale sull’innovazione, con la pitch competion per start-ups, e business matching, 
con industria e investitori. 
 
IGNITE Philippines 2019 è una finestra sull’innovazione e le start-up in Asia che crea oppor-
tunità di business globali per gli attori del internazionali della tecnologia e l’innovazione. 
 
La Italian Chamber of Commerce in the Philippines accompagna all’evento le imprese e entità 
italiane interessate offrendo i seguenti vantaggi: 
 
 10% di sconto sui tickets, oltre al early bird rates 
 Sponsorizzazione di Speakers per il seminario 
 Assistenza nell’organizzazione logistica 
 
Le imprese e entità aderenti alla missione potranno inoltre usufruire di: 
 
 Organizzazione di BtoB Meetings con potenziali partners 
 Liste di contatti secondo le proprie esigenze 
 Organizzazione di un evento di presentazione BtoB dedicato 
 
 
Per maggiori informazioni 

https://www.ifsec.events/philippines/
https://www.ifsec.events/philippines/
http://www.iccpi.org.ph/
https://www.ignite.ph/
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Mostra autonoma gioielleria in Europa 

Zagabria, 9—10 Luglio 2019  

Fiere ed  

Eventi 

L'attività promozionale 2018 del settore gioielleria prevede, nell'ambito delle iniziative promozio-
nali a sostegno del settore orafo, la realizzazione della dodicesima edizione della Mostra di 
Gioielleria in Europa Orientale, che si terrà a Zagabria i giorni 9 e 10 luglio 2019. 
 
Perché partecipare: 
La scelta di realizzare la Mostra 2019 in Croazia è motivata dalla favorevole collocazione geogra-
fica della Croazia che si estende nell'Europa Centrale dividendo con l'Italia il mare Adriatico. Re-
lativamente alla valutazione del mercato croato, si precisa che l’attuale congiuntura di mercato 
poggia su una struttura della distribuzione al dettaglio che è caratterizzata da una prevalenza di 
negozi/laboratori orafi e un’assenza di grandi catene distributive che commercializzano i prodotti 
preziosi e l’oreficeria. La maggior parte di questi laboratori, oltre alla propria attività artigianale, 
importano oreficeria e argenteria, prevalentemente dall’Italia. 
 
Con lo scopo di favorire l’introduzione di nuovi marchi e produzioni, risulta di particolare utilità il 
coinvolgimento dei Paesi del vicinato europeo e dei diversi mercati emergenti, anche extra UE, 
con conseguente massimizzazione dei ritorni promozionali, dando al contempo la possibilità alle 
aziende italiane di approcciare più Paesi nell’ambito di un unico intervento promozionale. In tal 
modo si potrà così realizzare un progetto a carattere fortemente operativo con risvolti commercia-
li, che oltre a promuovere il ‘gioiello “Made in Italy” tenga conto della necessità del comparto di 
ottenere ritorni a breve termine. 
 
Luogo: 
Zagabria 
 
Data Evento: 
09 - 10 luglio 2019 
 
Scadenza Adesioni: 
18 maggio 2019 
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Incontri B2B per le imprese del settore abitare 

Firenze, 9—12 Luglio 2019  

Fiere ed  

Eventi 
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Fiera Hungaromed 

Budapest, 7—8 Ottobre 2019  

Fiere ed  

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

mailto:aice@unione.milano.it


 

Anno  LVI - n° 9/2019 

  pag.  33 

 

 

Notizie  

dal  

Mondo 

Export al top per cioccolato, caffè e tè Made in Italy  

Con 7 miliardi di euro (+3,6%), sono cioccolato, tè, caffè, spezie e piatti pronti i prodotti made in 
Italy più esportati nel mondo. A rilevarlo è uno studio della Camera di commercio di Milano Mon-
za Brianza Lodi che ha realizzato in collaborazione con Coldiretti Lombardia e Promos Italia l'a-
nalisi di mercato "L'agroalimentare italiano nel mondo" producendo una mappa delle rotte del 
cibo tricolore disponibile in italiano e inglese e scaricabile in internet. Il progetto è presentato nei 
giorni di "Milano Food City", la settimana dedicata al cibo e alla cultura della sana alimentazione, 
dal 3 al 9 maggio. La classifica del report economico dei prodotti dello Stivale più venduti all'e-
stero vede al secondo posto i vini con 6,2 miliardi (+3,3%), seguono poi pane, pasta e farinacei 
con 3,9 miliardi di euro (+2,5%). 
 
Superano i 3 miliardi di euro anche la frutta (+2,4%), i prodotti lattiero-caseari (+3,2%), carni e 
prodotti non lavorati da colture permanenti,tra cui uva, agrumi. Gli aumenti più consistenti si regi-
strano per pane e prodotti di pasticceria con 1,2 miliardi (+72%), prodotti per animali (+10,5%) e 
gelati (+7,4%). L'agroalimentare made in Italy nel mondo nel suo complesso- spiega una nota 
della Camera di commercio lombarda- vale 41 miliardi di euro all'anno e cresce del +1,4%. Ger-
mania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito i maggiori mercati per l'export: prima la Germania 
(+1,6%) seguita da Francia (+4,3%), Stati Uniti (+4%) e Regno Unito (+1,6%). I maggiori espor-
tatori italiani sono Cuneo e Verona con 3 miliardi di euro. Al terzo posto sale Milano con 1,6 mi-
liardi, +4,4%.  
 
 
 

Fonte: ANSA 
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Notizie  

dal  

Mondo 

ifo World Economic Climate Recovers Slightly—2nd 

quarter 2019 

The ifo World Economic Climate has recovered somewhat. In the second quarter, the indi-
cator rose from -13.1 points to -2.4 points, having previously fallen four times in a row. Ex-
pectations for the coming months have brightened considerably. In contrast, the assess-
ment of the current situation has deteriorated only slightly. This means the global econo-
my should gradually strengthen again over the course of the year. The experts expect the 
global economy to grow by 3.4 percent this year. 
 
 
The economic climate recovered in almost all regions of the world as economic expectations 
brightened. In most emerging and developing countries, the experts’ assessment of the current 
economic situation was better than it has been recently. This contrasts with a deterioration in the 
assessment of the current situation in advanced economies. Only in Latin America did the econo-
mic climate continue to deteriorate, with the assessment of the situation and the outlook for the 
coming months both less favorable. 
 
Economic momentum in private consumption, investment, and world trade should recover slightly 
over the course of the year. Unlike three months ago, experts no longer expect interest rates to 
rise. Growing income inequality is the most frequently cited problem for the global economy. 
 

Fonte: ifo institute 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

Scambi con gli Stati Uniti: il Consiglio autorizza i negoziati 

sulla soppressione dei dazi sui beni industriali e sulla valu-

tazione della conformità 

Il Consiglio ha approvato mandati che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati con gli 
Stati Uniti relativamente a due accordi: 

 un accordo commerciale che si limita alla soppressione dei dazi sui soli beni industriali, a 
esclusione dei prodotti agricoli 

 un accordo sulla valutazione della conformità che punterebbe a eliminare le barriere non 
tariffarie facilitando le procedure attraverso cui le imprese devono dimostrare che i loro pro-
dotti soddisfano i requisiti tecnici sia nell'UE che negli USA, mantenendo nel contempo un 
elevato livello di protezione nell'UE 

Il Consiglio ha anche deciso di rendere pubbliche entrambe le decisioni che autorizzano l'avvio di 
negoziati con gli Stati Uniti e le direttive di negoziato che le accompagnano. 

L'UE è ora pronta ad avviare con gli USA negoziati che riguarderanno una serie di questioni rigo-
rosamente limitata derivante dalla dichiarazione congiunta rilasciata a luglio dai presidenti Junc-
ker e Trump. I mandati chiariscono inoltre che le direttive di negoziato per il partenariato transat-
lantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), approvate nel giugno 2013, devono essere con-
siderate obsolete e non più pertinenti. 

La Commissione negozierà a nome dell'UE assicurando un'adeguata comunicazione con tutti i 
pertinenti soggetti interessati dell'UE, fra cui la società civile e gli operatori economici. L'accordo 
finale dovrà essere concluso dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. 

Per quanto riguarda l'accordo sulla soppressione dei dazi sui beni industriali, l'obiettivo è aumen-
tare gli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, migliorare l'accesso al mercato e generare 
nuove opportunità in termini di occupazione e crescita. Il mandato conferito dal Consiglio assicura 
che i negoziati tengano pienamente conto delle particolari sensibilità di taluni beni, ad esempio i 
prodotti ad alta intensità energetica e i prodotti della pesca, nonché dell'impatto ambientale deri-
vante dalle differenze esistenti tra il quadro normativo dell'UE e quello degli Stati Uniti. 

La Commissione dovrebbe elaborare quanto prima una valutazione d'impatto per la sostenibilità 
volta a esaminare i potenziali impatti economici, ambientali e sociali dell'accordo, anche alla luce 
degli impegni assunti dall'UE negli accordi internazionali, ad esempio l'accordo di Parigi sui cam-
biamenti climatici. I risultati della valutazione d'impatto dovrebbero essere tenuti in considerazio-
ne nell'ambito del processo negoziale. 

Il mandato garantisce inoltre che l'Unione non concluderà i negoziati con gli USA fintantoché ri-
marranno in vigore gli attuali dazi sulle esportazioni UE di acciaio e alluminio, e che li potrà so-
spendere unilateralmente qualora gli Stati Uniti dovessero imporre ulteriori restrizioni commerciali 
nei confronti di prodotti europei. 

L'UE e gli USA intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia com-
merciale e di investimento e hanno economie fortemente integrate. Nel loro insieme, le due eco-
nomie rappresentano circa la metà dell'intero PIL mondiale e quasi un terzo del commercio mon-
diale totale. 

Fonte: Consiglio Europeo 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

Corte Europea di Giustizia: legittima la procedura di risolu-

zione delle controversie tra investitori e Stati istituita dal 

CETA  

Con un parere pubblicato lo scorso 30 aprile, la Corte di giustizia europea si è pronunciata su una 
questione sollevata dal Belgio nel settembre del 2017, con la quale si poneva in dubbio la legitti-
mità della procedura di risoluzione delle controversie prevista dal CETA (Accordo di Libero Scam-
bio fra Canada ed Europa) in quanto la stessa pareva mostrare profili di illegittimità in relazione 
alla competenza esclusiva della Corte nell’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione e, per-
tanto, sull’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, in merito alla sua compatibilità con il 
principio generale di parità di trattamento e con il principio di effettività del diritto dell’Unione. Con 
il suo ultimo parere, la Corte ha rigettato tale interpretazione, rilevando che il CETA non attribui-
sca ai tribunali previsti dalla suddetta procedura di risoluzione nessuna competenza nell’interpre-
tazione o nell’applicazione del diritto dell’Unione diversa da quella vertente sulle disposizioni di 
tale accordo.  

 

Fonte: Europa News 
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Dall’Unione  

Europea 

 

EU releases proposal on new WTO rules for electronic  

commerce 

The EU has recently made public its text proposal on future rules and obligations on e-
commerce as part of WTO negotiations on e-commerce endorsed by Ministers in the mar-
gins of the Davos World Economic Forum in January 2019. The release of the text propo-
sal is part of the EU’s commitment to transparency and inclusiveness in the development 

of its trade policy.  

 

The increasing digitalization of the economy and the rapid increase in e-commerce are having a 
tremendous impact on businesses and consumers across the world, both in developed and deve-
loping countries. Despite this fast increase of digital trade, there are currently no multilateral rules 
regulating this type of trade.  
 
Businesses and consumers instead have to rely on a patchwork of rules agreed by some coun-
tries in their bilateral or regional trade agreements. The EU considers that global trade policy re-
sponses can most effectively address the global opportunities and challenges brought by digital 
trade. 
 
The EU is therefore fully committed to advancing the WTO negotiations on e-commerce, which 
have just started. It will seek to negotiate a commercially meaningful set of rules on e-commerce 
with as many WTO Members as possible.  
 
To this end, the EU tabled initial negotiating proposals for a broad set of rules and commitments 
that would for instance: 

 Guarantee the validity of e-contracts and e-signatures 

 Strengthen consumer consumers' trust in the on-line environment 

 Adopt measures to effectively combat spam 

 Tackle barriers that prevent cross-border sales today 

 Address forced data localisation requirements, while ensuring protection of personal data 

 Prohibit mandatory source code disclosure requirements 

 Permanently ban customs duties on electronic transmissions 

 Adhere to the principle of open internet access 

 Upgrade existing WTO disciplines on telecommunication services to ensure that they are fit 
to support today’s vibrant internet ecosystem that is the main enabler of e-commerce 

 Improve market access commitments in telecommunication and computer related services. 
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The EU text proposal will be discussed along with proposals from other participating WTO Mem-
bers, on 13- 15 May in Geneva.  
 
The EU supports an open and transparent negotiating process that will take into account the spe-
cific opportunities and challenges that Members may face in this very broad area of trade and ho-
pes that more WTO members will join these negotiations in due course. 

 

Fonte: European Commission 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

Legge di bilancio 2019 - Chiarimenti 

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità tributarie contenute nella legge di 
bilancio 2019, con lo scopo di illustrarne il contenuto complessivo e agevolarne la lettura 
(circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8 del 10 aprile 2019). 
 
Si segnala che le novità contenute nella citata legge di bilancio 2019 sono state illustrate in modo 
dettagliato durante il nostro convegno svoltosi presso la sede Confcommercio Milano in data 21 
gennaio 2019. 
 
I chiarimenti illustrati dall’amministrazione finanziaria tengono conto anche delle risposte dell’A-
genzia stessa a quesiti fornite in occasione di recenti eventi in videoconferenza con la stampa 
specializzata, con particolare riferimento alle novità normative concernenti l’estensione del regi-
me forfetario, l’imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, la disciplina 
del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, il bonus ristrutturazioni, la disciplina dell’iper am-
mortamento e la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economi-
che. 
 
Per maggiori approfondimenti 
 

 
 

 
 Fonte: Fisco News 22 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+8+del+10+aprile+2019/Circolare+n.+8+del+10042019.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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Opportunità di business per gli associati 

World  

Business 

Richiesta di Prodotti 
 
RUSSIA 
 
Codice azienda: RUS/01 
 

Nome azienda:  Olga  
 

Settore: Alimentari  
 

La società commerciale di 
Mosca “Olga”, specializzata 
nella vendita di generi 
alimentari cerca fornitori, 
piccoli grossisti, che 
possono fornire dell’olio di 

cocco, di lino, del burro di 
cacao, dell’olio di zucca. I 
prodotti devono essere 
confezionati nei contenitori 
(barattoli, bottigliette) di vetro 
da 200, 300, 500 ml. e da 1 
litro, oppure nei contenitori 
(secchi) di plastica da 3 a 25 
litri.  
 
 
 
 
 

RUSSIA 

 
Codice azienda: RUS/02 
 

Nome azienda:  Oro 
 

Settore: Abbigliamento & 
Calzature  

 
La società russa di Mosca 
“Oro” cerca dei fornitori di 
stock di abbigliamento, di 
scarpe, di accessori per 
uomini, donne, bambini.  


