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È a disposizione dei Soci la Guida   
“Come gestire gli affari in Cina  

in situazione di emergenza COVID-19” 

 
 

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: 
 
 

 “Market Monitor—focus sull’andamento e sulle prospettive del settore chimico/
farmaceutico” (Notiz. 3 del 10 Febbraio 2020) 

 “Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third 
countries” (Notiz. 2 del 24 Gennaio 2020) 

 “Market Monitor—Analisi del settore alimentare: prerformance e previsioni” (Notiz. 1 
del 10 Gennaio 2020) 

 “Guida doganale per le imprese” (Notiz. 22 del 23 Dicembre 2019) 
 “EU—Singapore. Trade and Investment Agreements” (Notiz. 21 del 10 Dicembre 

2019) 
 

 

Contenuti: Introduzione; Gestire a 
distanza il proprio business; Aspetti le-
gali nella gestione del personale; Come 
gestire i rapporti con il personale; Come 
gestire rapporti commerciali con terzi; 
Fiscalità e sostegno lavorativo; 
 

mailto:aice@unione.milano.it
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Nuove stime della Commissione Europea sulla crescita 

dell’Italia, in attesa di definire gli effetti economici dell’e-

mergenza sanitaria  

L’editoriale 

Nei giorni scorsi, la 
Commissione Europea ha 
diffuso le proprie stime 
invernali sulla crescita 
economica nei paesi 
dell’Unione Europea per il 
2020, confermando le 
previsioni dell’autunno 
scorso secondo le quali 
quest’anno l’economia 
italiana rimarrà in situazione 
di stagnazione. La crescita 
prevista per il PIL italiano nel 
2020 è, infatti, dello 0,3%. La 
precedente stima del 
novembre 2019 indicava una 
crescita dello 0,4%.  Ancora 
una volta l’Italia sarà il 
Paese membro dell’Unione 
Europea la cui economia 
crescerà meno. Per il 2021 è 
previsto, invece, un 
incremento dello 0,6%. 
Considerando tutti i Paesi 
UE, nel 2019 l’economia 
europea è comunque 
cresciuta per il settimo anno 
consecutivo e si prevede che 
continuerà a crescere anche 
nel 2020 e nel 2021, 
nonostante le molte 
incertezze che si registrano 
nei mercati internazionali.  
La crescita del PIL prevista 
per l’intera Unione nel 2020 
è dell’1,4%. Le economie 
che cresceranno di più, 
secondo le previsioni, sono 
quelle di Malta (4%) e 
dell’Irlanda (3,6%). La 
Germania conferma il 
rallentamento della propria 
crescita, piazzandosi al 
penultimo posto, ma con un 

incremento previsto 
dell’1,1%, non certo 
paragonabile al nostro 0,3%. 
 
La attuale preoccupazione 
principale dell’esecutivo 
europeo è ovviamente legata 
alle possibili ricadute della 
diffusione del coronavirus. 
Pur lasciando invariato il 
dato complessivo sulla UE e 
sull'Eurozona 
(rispettivamente a +1,4% e 
+1,2%), la Commissione 
segnala esplicitamente che 
nuovi rischi come il 
Coronavirus lasciano le 
prospettive ancorate al 
ribasso. Per ora si 
percepiscono effetti globali 
limitati, ma più a lungo 
durerà l’emergenza, più 
impatteranno su andamento 
economico e condizioni 
globali di finanziamento. Le 
ipotesi più ottimistiche di 
fonte cinese parlano di un 
inizio di ritorno alla normalità 
a partire dal prossimo mese 
di maggio, e questa è la 
speranza che coltivano gli 
operatori economici di tutto il 
mondo. 
 
Occorre precisare che la 
revisione al ribasso delle 
stime sull'Italia non tiene 
conto ancora degli eventuali 
effetti legati al coronavirus. 
Bruxelles motiva la crescita 
dello 0,3% come causa di un 
effetto negativo di 
trascinamento in corso da 
tempo nel nostro Paese. 

Lo studio effettuato dalla 
nostra Associazione e 
dall’Ufficio Studi 
Confcommercio Milano (vedi 
pag. 21) conferma che la 
grave emergenza sanitaria 
della Cina rischia di 
esercitare un considerevole 
impatto negativo 
sull’interscambio 
commerciale di Milano e 
della Lombardia, due ambiti 
territoriali, che nel biennio 
2017-2019 hanno segnato 
una performance positiva, 
caratterizzata da un 2018 in 
netta crescita e un 2019 in 
frenata. 
Nel primo trimestre 2020 
l’andamento 
dell’interscambio avrebbe 
potuto essere favorevole su 
entrambi i fronti, sia per le 
importazioni dalla Cina, sia 
per le esportazioni verso la 
Cina, ma le prime valutazioni 
prospettano una fase di 
stallo nei flussi di prodotti 
dalla Cina e verso questo 
Paese, materializzando una 
perdita nel primo trimestre 
2020 del 33%. 
Questa previsione può 
essere estesa a livello 
nazionale. La Cina oggi è il 
più grande importatore di 
materie prime, a cominciare 
dal petrolio, e di beni di 
“lusso” Made in Italy: moda, 
food and beverage, 
autovetture, nautica. Per 
contro importiamo da loro 
prodotti e componenti 
indispensabili per realizzare 
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tali prodotti. Navi, treni e 
aerei, oggi fermi, non 
aiutano. Un rallentamento 
prolungato dell’interscambio 
con l’estero del nostro Paese 
avrebbe certamente una 
forte ripercussione negativa 
sulla crescita economica, 
andando ad insistere su un 
quadro già di per sé molto 
problematico. 
  
Una volta terminata la 
emergenza sanitaria, la 
speranza è che il Paese che 
in ogni caso rappresenta la 
seconda economia 
mondiale, avrà un “effetto 
rebound”. Vorrà, e potrà, 
riportare import ed export ai 
livelli dei precedenti anni, 
soprattutto con Milano e 
Lombardia, legate alla Cina 
da comuni obiettivi di 
crescita programmata e 
storica collaborazione. 
Pechino e Milano—Cortina 
ospiteranno le due prossime 

Olimpiadi invernali 2022 e 
2026: può già essere un 
legame forte e un’occasione 
per ripartire insieme. 
L’auspicato “effetto rebound” 
potrà essere non un solo 
“rimbalzo” fisico-economico 
ma una e vera priopria 
reazione. La voglia cioè di 
ripartire con nuovo slancio di 
tutto un Paese e dunque 
annullare l’effetto negativo 
sulla crescita mondiale e di 
conseguenza sul PIL delle 
più importanti economie, 
compresa quella italiana.  
 
 

Riccardo Garosci 

presidente.aice@unione.milano.it 

 
 

 

mailto:presidente.aice@unione.milano.it
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Sospensione precauzionale attività pubbliche Aice  

sino al 1 Marzo 2020 

QUI 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

Loro Sedi 
  
  

Buongiorno, 

  

in ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con Regione Lombar-

dia, che dispone: 

  

la sospensione  di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in 

luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi 

chiusi o aperti al pubblico sino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive 

disposizioni; 

  

sono sospesi tutti gli eventi pubblici, inclusi i seminari ed i corsi di formazione previsti presso la 

nostra sede di Corso Venezia 47, Milano da oggi, lunedì 24 febbraio, sino  a sabato 29 febbraio.   
  
E’ invece garantita la piena operatività degli uffici: eventuali future decisioni verranno prese se-

guendo le indicazioni delle competenti Autorità locali e nazionali. 
  

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria Aice, tel. 027750320, e-mail: aice@unione.milano.it  

mailto:aice@unione.milano.it
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AICE DIGITAL ACADEMY 

PROGRAMMA FORMAZIONE 2020 

QUI 

La comunicazione e la cultura digitale sono oggi tra le priorità di ogni azienda.  
Aice, in collaborazione con Img Internet, facilita il cambiamento consapevole in ogni azien-
da intervenendo sulla voglia di imparare, l’entusiasmo e la competenza di ciascuno attra-

verso: 

1. Executive Master: Digital Export 2020 

L'Executive Master 2020 offre un percorso integrato, rivolto a imprenditori, responsabili marketing 
e export manager, modelli e strumenti d'uso tanto sul piano del business-to-business con nu-
meri, tendenze, esempi e un approfondimento operativo delle piattaforme e delle modalità con cui 
utilizzarle. 
Il master si svolgerà presso le aule di Confcommercio e di Img Internet dal 3 aprile al 10 
luglio e sarà strutturato in 3 lezioni d'aula e 7 webinar. 
 
Scarica il programma e vedi tutti gli appuntamenti 
 

 

2. Seminari in aula e webinar per approfondire 

Dal marketing all'export digitale, dagli strumenti di analisi alla costruzione del sito perfetto. 

Scarica il programma e vedi tutti gli appuntamenti 
 

 

http://academy.imginternet.it/offerta-formativa/master/executive-master-digital-export-2020.kl
http://academy.imginternet.it/offerta-formativa/corsi-e-webinar/corsi-in-aula-e-webinar-per-approfondire.kl
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SACE SIMEST (Gruppo CDP) rappresenta il Polo italiano 
dell’Export e dell’internazionalizzazione ed è specializzata nel 
sostegno alle imprese italiane che voglio crescere nel merca-
to globale.  
Attraverso la sinergia di competenze integrate e servizi assi-
curativi e finanziari, SACE SIMEST offre un modello operativo 
unico nel panorama italiano.  
Sulla base di queste considerazioni, Imit ed Aice hanno avvia-
to una collaborazione con SACE SIMEST per promuovere 
presso le imprese ed i professionisti gli strumenti assicurativi 
e finanziari a disposizione del sistema economico italiano.  
In particolare, durante l’incontro saranno presentati gli stru-
menti di finanza agevolata a supporto della crescita interna-
zionale delle PMI, con un focus specifico sul Temporary Ex-
port Manager; il digital factoring; gli strumenti di assicurazione 
e recupero dei crediti; il programma Education to Export.  
 
Le aziende interessate, sono invitate a compilare e ad in-
viarci la scheda di partecipazione entro lunedì 9 marzo 
2020.  

 
PROGRAMMA  

 
09.00 Registrazione partecipanti  
 
09.30 Saluti di benvenuto David Doninotti, Segretario Generale di 

AICE, IMIT Luca Gatto, Responsabile Commercial Initiatives, 
SACE  

 
10.00 Supporto del TEM all’internazionalizzazione Carlo De Simo-

ne, External Relations, SIMEST  
 
10.30 Gli strumenti di finanza agevolata a supporto della crescita 

internazionale delle PMI Carlo De Simone, External Rela-
tions, SIMEST  

 
11.00 Come ottenere liquidità in maniera rapida tramite il Digital 

Factoring Cristina Sironi, Digital Business & Invoice Trading, 
SACE FCT 11.30 Coffee break  

 
12.00 Ciclo di vita del credito: dalla valutazione azienda all’assicura-

zione credito fino all’eventuale recupero Roberto Allara, Re-
sponsabile Portafoglio Direzionale, SACE BT  

 
12.30 Education to Export: il nuovo programma di SACE SIMEST 

per le PMI Francesca Ricciardelli, Education to export, SACE 
SPA  

 
13:00 Chiusura 
 
 
 
 
 

Seminario 
Gli strumenti assicurativo-

finanziari a supporto  
dell’export e   

dell’internazionalizzazione 
 

Mercoledì 11 Marzo 2020 
ore 9.00 

 
Unione Confcommercio 

Sala Turismo 
Corso Venezia 47 

Milano 
 

 
 RELATORI 

 Carlo De Simone  
External Relations  

SIMEST  
 

Cristina Sironi  
Digital Business & Invoice 

Trading SACE FCT  
 

Roberto Allara  
Responsabile Distribution  

SACE BT  
 

Francesca Ricciardelli  
Education to export  

SACE SPA  
 

La partecipazione al corso  
è gratuita  

per le aziende associate  
 
 

Le adesioni saranno accettate  
sino ad esaurimento  
dei posti disponibili,  

e sarà data conferma tramite  
e-mail 3 giorni prima dell’evento  

 
Per maggiori informazioni:  

Segreteria Aice  
(Dr. Raffaella Seveso  

tel. 027750320/1)  

 
 

PER ISCRIZIONI ONLINE 
 
 
 

Seminario 

Gli strumenti assicurativo-finanziari a supporto dell’ex-

port e  dell’internazionalizzazione 

Mercoledì, 11 Marzo 2020 

 

QUI 

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/1103-2020


 

Anno  LVII - n° 4/2020 

  pag.  10 

 

Lo scopo del seminario è quello di fornire una panoramica in 
merito ai processi coinvolti per ottenere le certificazioni neces-
sarie a esportare verso l’Egitto i prodotti del settore moda.  
 
In particolare, verranno presentati i principali stakeholders di 
processo e illustrati gli standard di riferimento.  
 
Al termine del seminario, è prevista una sessione di incontri 
con i relatori per chi volesse richiedere dei pareri personaliz-
zati sui singoli casi aziendali.  
 
Vi chiediamo di indicare nella scheda di adesione se deside-
rate prenotare un colloquio con i relatori.  

 
 

 

 
PROGRAMMA  

 
9:45 Registrazione partecipanti  
 
 
10:00 Il processo di registrazione a GOIEC e le ispezioni pre-

shipment  
 
 
11:15 Coffee Break  
 
 
11:30 I requisiti di testing per i prodotti moda. Panoramica degli 

standard di riferimento.  
 
 
12:30 Chiusura lavori e dibattito 13.30 possibilità incontri B2B con i 

relatori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario 
Requisiti e processo per 

l’esportazione dei prodotti 
moda in Egitto  

 
Giovedì 12 Marzo 2020 

ore 9.45 
 

Unione Confcommercio 
Sala Turismo 

Corso Venezia 47 
Milano 

 
 

 
 RELATORE 

  
Angelo Polizzi  

Raffaella Santoro  
TÜV Italia  

 

La partecipazione al corso  
è gratuita  

per le aziende associate  
 
 

Le adesioni saranno accettate  
sino ad esaurimento  
dei posti disponibili,  

e sarà data conferma tramite  
e-mail 3 giorni prima dell’e-

vento  
 
 
 

Per maggiori informazioni:  
Segreteria Aice  

(Dr. Raffaella Seveso  
tel. 027750320/1)  

 
 

PER ISCRIZIONI ONLINE 
 
 
 

Seminario 

Requisiti e processo per l’esportazione dei prodotti moda 

in Egitto  

Giovedì, 12 Marzo 2020 

 

QUI 

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/1203-2020
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Finestra Soci Aice  
FINESTRA 

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 pubblicazio-
ne. Inoltre è possibile pubblicare gratuitamente eventi e iniziative relative all’azienda. 
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,  
Dr.ssa Valentina Corrà  (Tel. 027750320/321,  valentina.corra@unione.milano.it). 
 

 
POLYTECH SRL 

Website 

www.peri-polytech.com 

eMail 

info@peri-polytech.com 

Settore: 
Metalmeccanico  
 
 
 
Polytech è una realtà giovane che si occupa della concezione, elaborazione e produzione di nuo-
vi prodotti in materiali compositi a base di polimeri (i cosiddetti tecnopolimeri) per l'industria delle 
costruzioni.  
 
L’azienda ha la sede in Italia e fa parte della multinazionale tedesca PERI GmbH. 
 
Il team di ingegneri ha il principale compito di sviluppare prodotti innovativi attraverso la ricerca di 
nuovi materiali e processi produttivi per raggiungere vantaggi competitivi che consentano al grup-
po PERI di rimanere leader nel settore.  
 
L'ufficio sviluppo e il magazzino sono situati ad Affi (Verona), nel nord Italia, dove si trova la prin-
cipale competenza europea per lo stampaggio a iniezione di materie termoplastiche. 
Se vuoi unirti alla nostra squadra consulta il nostro sito www.peri-polytech.com e invia la tua can-
didatura. 

http://www.peri-polytech.com
mailto:info@peri-polytech.com
http://www.peri-polytech.com
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Convenzioni dedicate ai Soci Aice  

QUI 

Ricordiamo alle Aziende associate la possibilità di usufruire di speciali convenzioni a loro dedi-
cate che Aice ha stipulato con importanti partner commerciali. 
In questo numero presentiamo la convenzione attivata con Tradecube. 
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Unione  

Confcommercio 

Help Desk Smart Working: 

incontri personalizzati con le imprese 

Mercoledì 4 Marzo dalle 9 alle 12  

Il lavoro agile o smart working è una particolare 
modalità di esecuzione della prestazione lavorati-
va svolta in parte in azienda e in parte all’esterno 
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di 
durata massima dell’orario di lavoro.  
  
Lo smart working, che è stato recentemente re-
golamentato dalla legge 81/2017, ha la finalità di 
incrementare la competitività delle imprese e di 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro.  
  
Per supportare le imprese che intendono conoscere, approfondire o sperimentare l’introduzione 
in azienda dello smart working, Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza ha istituito un Help 
Desk Smart Working, dove è possibile analizzare le varie tematiche inerenti gli aspetti:   
  
-          normativi 
-          contrattuali 
-          formativi 
-          di sicurezza sul lavoro 
-          assicurativi INAIL 
-          all’utilizzo degli strumenti di lavoro 
-          al diritto alla disconnessione 
-          di controllo a distanza dei lavoratori 
-          di comunicazioni obbligatorie – COB  
  
Inoltre, attraverso Ebiter Milano, le imprese interessate potranno accedere gratuitamente ai per-
corsi formativi proposti dalla Scuola Superiore CTSP, quali l’introduzione del lavoro agile, la sicu-
rezza sul lavoro, la gestione del tempo dei lavorati agili.  
  
Il prossimo Help Desk è previsto in data mercoledì 4 Marzo dalle 9 alle 12. 
  
La prenotazione dei singoli appuntamenti avviene attraverso un apposito form presente sul sito 
internet di Confcommercio Milano, a cui seguirà una comunicazione di conferma con l’indicazione 
del giorno e l’ora dell’incontro. 
 

 
 
Prenota il tuo appuntamento 
 
 
 
 

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

Confcommercio 

Sportello gratuito Welfare Aziendale:  

martedì 10 Marzo dalle 9 alle 15   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuoi approfondire le opportunità del welfare aziendale?   
 
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un 
incontro individuale nelle giornate programmate, presso la sede e con la presenza di Confcom-
mercio Milano e con il consulente Edenred, per un primo contatto di conoscenza sulle opportuni-
tà ed i vantaggi per imprese e lavoratori del welfare.    
  
Il prossimo Sportello è previsto per Martedì 10 Marzo dalle 9 alle 15.    
  
Inserite i dati nel form ed indicate una preferenza di orario, vi ricontatteremo per confermare il 
vostro appuntamento.  
  
Prenota il tuo appuntamento  

 
 
 

Fonte:  Unione Confcommercio Milano 

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

Confcommercio 

 

SPORTELLO INTRASTAT:  

periodo di competenza Febbraio 2020 

Giovedì, 12 Marzo 2020 

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

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

 
 

GIOVEDI’ 12 MARZO 2020 
dalle 14.30 alle 15.30  

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

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

http://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/index.html
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La grave emergenza sanitaria della Cina rischia di esercitare un considerevole impatto negativo 

sull’interscambio commerciale della nostra Città Metropolitana e della nostra Regione, due ambiti 

territoriali, che nel biennio 2017-2019 hanno segnato una performance positiva, caratterizzata da 

un 2018 in netta crescita e un 2019 in frenata. 

Le previsioni di Ufficio Studi Confcommercio MI LO MB e di AICE-Associazione Italiana Commer-

cio Estero indicano che nel primo trimestre 2020 l’andamento dell’interscambio avrebbe potuto 

essere favorevole su entrambi i fronti, sia le importazioni dalla Cina, sia le esportazioni verso la 

Cina, ma le prime valutazioni degli operatori commerciali prospettano una fase di stallo nei flussi 

di prodotti dalla Cina e verso questo Paese, che potrebbe durare per tutto il mese di febbraio, ma-

terializzando una perdita del 33%. 

 

Interscambio tra Città Metropolitana di Milano e Cina 

Nel 2018 il valore complessivo delle importazioni di prodotti dalla Cina è stato nella nostra Città 

Metropolitana pari a 6,0 miliardi di euro con un incremento del 10,9% rispetto all’anno preceden-

te, una crescita che, nel consuntivo dei primi 9 mesi del 2019 e nelle nostre previsioni per l’ultimo 

trimestre dell’anno appena concluso, dovrebbe proseguire con una performance del +3,4% sul 

2018. 

Unione  

Confcommercio 

Emergenza sanitaria in Cina ed impatto sull’interscambio 

commerciale con la Città Metropolitana di Milano e la 

Lombardia (valori totali e valori riferiti ad alcune catego-

rie di prodotto) 
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La proiezione al primo trimestre 2020, basata sulla serie storica trimestrale di 24 periodi in un 

quadro di normalità sanitaria, indicherebbe una sostanziale stabilità di andamento con un valore 

di 1,6 miliardi, quasi lo stesso importo del primo trimestre 2019, mentre la grave emergenza sani-

taria potrebbe fermare le importazioni alla cifra di 1,1 miliardi con una perdita di 531 milioni rispet-

to al valore previsto in assenza di contagio del corona virus ed una contrazione del -32,3% rispet-

to al I trimestre 2019. 

Sul fronte delle esportazioni la performance è migliore, perché nel 2018 il valore complessivo dei 

prodotti venduti dalle nostre imprese alla Cina è stato di 2,3 miliardi di euro con un aumento del 

17,5% sul 2017, superiore a quello registrato dalla Lombardia nello stesso periodo. 

Più brusca, invece, la decelerazione del 2019, che dovrebbe portare le nostre esportazioni alla 

cifra di 2,3 miliardi con una variazione di segno positiva del +0,8% rispetto al 2018. 

La previsione del I trimestre 2020 sarebbe stata ampiamente positiva: 561,4 milioni di euro con 

un incremento del 15,9% sul primo trimestre 2019, mentre l’emergenza sanitaria potrebbe ridurre 

il volume delle esportazioni del primo trimestre 2020 al valore di 376,2 milioni di euro con una ri-

duzione del – 22,3% sul primo trimestre 2019 e una perdita di 185 milioni rispetto al valore previ-

sto in assenza di contagio del corona virus. 

 

Interscambio per categoria di prodotto 

L’ipotesi di stallo dell’interscambio commerciale con la Cina nel mese di febbraio dovrebbe deter-

minare una perdita del 33% del primo trimestre 2020, costante in tutti i segmenti che compongo-

no l’insieme delle importazioni e delle esportazioni. 

Cambia, invece, il valore delle perdite in euro e l’entità della variazione percentuale tra il I trime-

stre 2020 coronavirus e il I trimestre 2019, perché ogni categoria di prodotto presenta una sua 

specifica quota sul totale dei prodotti e si caratterizza per una sua specifica dinamica di mercato. 

Sul versante delle importazioni si distingue per importanza quantitativa il settore CI-Computer, 

apparecchi elettronici e ottici, che incide nella misura del 22% sul totale e nel 2018 è cresciuto del 

44,6%; nel 2019 potrebbe aver subito una flessione del -3,9% sul 2018, desinata a rafforzarsi nel 

I trimestre 2020 con una variazione negativa del -8,8%, che potrebbe arrivare al -38,9% sul primo 

trimestre 2019 se le temute ricadute economiche del coronavirus fossero confermate dalla realtà.  

In questo caso le importazioni del I trimestre 2020 coronavirus scenderebbero al valore di 240 

milioni di euro con una perdita di 118 milioni di euro rispetto al I trimestre 2020 senza coronavi-

rus. 
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L’impatto dell’emergenza sanitaria cinese sul valore delle importazioni del I trimestre 2020 è rile-

vante anche per le altre categorie di prodotto prese in considerazione, pur non raggiungendo il 

primato negativo di quello appena osservato. 

Il tendenziale tra I trimestre 2020 coronavirus e I trimestre 2019 è, infatti, - 34,5% nella categoria 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori, -28,3% in quella di CK-Macchinari e apparec-

chi, - 20,3% nella categoria CJ-Apparecchi elettrici. 

Sul fronte delle esportazioni la nostra Città Metropolitana assegna un ruolo di primaria importanza 

al segmento CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori, che pesa il 35,2% sul totale dei 

prodotti destinati alla Cina; questo settore ha sperimentato nel 2018 un incremento del 17% con 

una prospettiva di crescita del +6,2% nel 2019. 

In assenza di coronavirus anche il tendenziale del I trimestre 2020 sul I trimestre 2019 sarebbe 

stato positivo, +12,1%, confermando il sentiero di crescita del mercato di questi prodotti. 

L’effetto coronavirus sottrae 65 milioni di euro ai 197 previsti e cambia da positivo a negativo il 

segno della variazione, inasprendone le proporzioni, -24,9%. 

Ancora più grave l’impatto economico dell’emergenza sanitaria cinese su CI-Computer, apparec-
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chi elettronici e ottici, -48,9%, CK-Macchinari e apparecchi, -43,8%, mentre più attenuato è l’effet-

to su CJ-Apparecchi elettrici, -18,6%. 

 

Interscambio tra Lombardia e Cina 

Nel 2018, ultimo anno disponibile per le rilevazioni Istat del commercio estero, il valore comples-

sivo delle importazioni di prodotti dalla Cina è stato in Lombardia pari a 13,5 miliardi di euro con 

un incremento del 12,8% rispetto all’anno precedente. 

Nel 2019, anno per il quale mancano i consuntivi dell’ultimo trimestre, le stime previsionali di US 

Confcommercio MI LO MB attestano il valore di 13,4 miliardi in un quadro di sostanziale stabilità 

rispetto al 2018. 

La proiezione al primo trimestre 2020 avrebbe prospettato una performance positiva con un valo-

re di 3,6 miliardi in crescita del 12,6% sul primo trimestre 2019, mentre la grave emergenza sani-

taria potrebbe determinare un volume di importazioni non superiore a 2,4 miliardi di euro con una 

perdita di 1,2 miliardi di euro rispetto al valore previsto di 3.6 miliardi in condizioni sanitari normali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variazione percentuale negativa del I trimestre 2020 sul I trimestre 2019 è -24,6%.  

Sul fronte delle esportazioni verso la Cina il valore complessivo dei prodotti è di gran lunga infe-

riore a quello dell’importazioni, 4,4 miliardi contro 13,4 miliardi. 

Nel 2018 la performance di crescita della nostra regione è stata del 12,1% rispetto al 2017, men-
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tre nel 2019 il consuntivo dovrebbe attestarsi a 4,2 miliardi di euro con una flessione del -4,4% sul 

2018. 

Anche in questo caso la previsione del I trimestre 2020 sarebbe stata positiva in un quadro di nor-

malità sanitaria: 963,6 milioni di euro con un incremento dell’1,7% sul primo trimestre 2019. 

La crisi indotta dai contagi del corona virus potrebbe ridurre il volume delle esportazioni del primo 

trimestre 2020 al valore di 645.6 milioni di euro con una perdita di 318 milioni rispetto a 964 milio-

ni attesi in assenza di contagio ed una riduzione del – 31,8% sul primo trimestre 2019. 

 

Interscambio per categoria di prodotto 

Sul versante delle importazioni della Lombardia dalla Cina il settore CI-Computer, apparecchi 

elettronici e ottici detiene una quota molto elevata, pari al 27,5%. 

Nel 2018 questa macro categoria di prodotti è cresciuta del 34,8%, nel 2019 dovrebbe aver speri-

mentato una riduzione del -7,2%, mentre nelle nostre previsioni del I trimestre 2020 senza coro-

navirus avrebbe potuto segnare un incremento del 26,3%. 

L’ipotesi di stallo dei flussi commerciali tra la nostra Regione e la Cina capovolge il tendenziale 

del I trimestre 2020 sul I trimestre 2019, materializzando una riduzione del -15,4%, che, rispetto a 

quella degli altri segmenti considerati, è decisamente contenuta. 

Le proiezioni del I trimestre coronavirus sono, infatti, peggiori per CB-Prodotti tessili, abbigliamen-

to, pelli e accessori (-35,1%),  e ottici , CK-Macchinari e apparecchi (34,3%), CJ-

Apparecchi elettrici ( -25,9%). 

Sul fronte delle esportazioni dalla Lombardia alla Cina due categorie di prodotto assorbono il 52% 

del totale dei prodotti manifatturieri: CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori con una 

incidenza del 26,9% e CK-Macchinari e apparecchi con una quota del 25,1%. 

Il primo dei due rivela una tendenza di crescita simile a quella riscontrata nelle esportazioni della 

Città Metropolitana verso la Cina ed anche per la Lombardia l’effetto coronavirus muta da positivo 

a negativo il segno della variazione tendenziale I trimestre 2020 su I trimestre 2019: in assenza di 

coronavirus +13,1%, in presenza del contagio e delle sue negative ricadute economiche – 24,2%. 

Il secondo, quello dei Macchinari, ha sperimentato nel 2018 un incremento del 13,6%, che po-

trebbe essere seguito da una riduzione del -5,7% nel 2019, tuttavia, nelle nostre proiezioni, ela-

borate in base alla serie storica di 24 periodi, il tendenziale del I trimestre 2020 sul I trimestre 

2019 avrebbe potuto concretizzarsi in una variazione del -0,1%, che equivale ad una sostanziale 

stabilità tra i due periodi. 
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L’effetto economico del coronavirus, invece, arreca una perdita rilevante, che può essere quantifi-

ca nella misura del -33%. 

Molto elevata anche la contrazione del settore CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici              

(-46,3%), che pesa solo il 3% sul totale delle esportazioni, mentre è più contenuto l’effetto su CJ-

Apparecchi elettrici con un tasso negativo del -17,5%. 
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Congiuntura Confcommercio—Febbraio 2020 
Confcommercio 

Nazionale 

Ancora una volta l’ottimismo della volontà non ha aiutato. La paventata recessione (tecnica) 
dell’economia italiana potrebbe essere certificata già nel primo quarto dell’anno in corso: il PIL 
mensile indica, infatti, in -0,4% e -0,6% le variazioni tendenziali di gennaio e febbraio, rispettiva-
mente. Produzione industriale, consumi e occupazione puntano tutti, e coerentemente, al ribasso. 
Per il rimbalzo, insomma, bisogna attendere. Forse nel secondo trimestre, coronavirus permet-
tendo. E’ vero che l’economia mondiale sa trovare strade nuove per produrre in luoghi e in modi 
differenti dal passato. La tecnologia aiuta l’adattamento. Ma ci vuole tempo per realizzare aggiu-
stamenti adeguati. E poi non è detto che tutto quanto perso in termini di investimenti e, soprattut-
to, di consumi sarà completamente recuperato. L’Italia resta esposta a shock avversi provenienti 
dall’esterno. Il turismo ne è l’espressione più immediata. Tutto ciò dentro una produttività struttu-
ralmente insufficiente. 

PIL MENSILE  

Il quadro congiunturale resta caratterizzato da andamenti non favorevoli dei principali indicatori. A 
dicembre la produzione industriale è calata del 2,7% congiunturale, un dato che resta grave an-
che se si tiene conto di particolari effetti di calendario. Anche l’occupazione registra andamenti 
negativi, mostrando nello stesso mese una contrazione dello 0,3% su novembre ed una debole 
crescita (0,6%) nel confronto annuo.  

La fiducia dei consumatori è risultata, nel mese di gennaio, in crescita mentre è in calo quella del-
le imprese. La contrazione per il sentiment delle imprese è stata del 1,5% congiunturale, mentre 
per le famiglie si è registrato un aumento dello 0,9%. Su base annua il clima delle imprese ha re-
gistrato un aumento dello 0,4% mentre per le famiglie c’è stato un calo del 1,8%. Sul versante 
della domanda delle famiglie la situazione appare debole ed in peggioramento rispetto alle già 
modeste dinamiche dell’ultimo quarto del 2019. Considerando il permanere di una situazione di 
debolezza si stima, a febbraio, una variazione congiunturale del Pil 1 I dati dell’ultimo mese devo-
no essere considerati come stime provvisorie in quanto ottenuti attraverso l’integrazione dei dati 
disponibili con uno specifico modello di previsione ARIMA applicato alle singole serie mensili che 
compongono l’ICC. mensile del -0,1%, dato che porterebbe ad una decrescita di -0,6% rispetto 
allo stesso mese del 2018. 

ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO)  

A gennaio 20201 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha evidenziato un deterioramen-
to della domanda delle famiglie, con un calo dello 0,4% su base congiunturale e una flessione 
dello 0,6% su base annua. In termini di media mobile a tre mesi prosegue la tendenza al ridimen-
sionamento avviatasi nella parte finale del 2019.  

LE DINAMICHE CONGIUNTURALI  

La diminuzione dello 0,4% registrata in termini congiunturali dall’ICC nel mese di gennaio è sinte-
si di un’analoga riduzione della domanda relativa ai servizi e di una flessione dello 0,3% per quel-
la per i beni. Il dato dell’ultimo mese è espressione di una diffusa tendenza al peggioramento. So-
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lo per i beni ed i servizi per le comunicazioni si registra una variazione positiva di qualche rilievo 
(+0,4%). Per contro la domanda per i beni e i servizi per la mobilità, dopo il moderato recupero di 
dicembre, è tornata in territorio pesantemente negativo (-2,0%). In decisa riduzione è risultata an-
che la domanda per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (-0,7%), in piccola parte an-
che a causa della crisi sanitaria innescata dal Covid-19. Anche per l’abbigliamento e le calzature 
si registra una tendenza al peggioramento (-0,3%). Le altre funzioni di consumo risultano sostan-
zialmente stabili rispetto a dicembre.  

LE DINAMICHE TENDENZIALI  

A gennaio 2020 l’ICC ha mostrato, nel confronto annuo, una diminuzione dello 0,6%, amplifican-
do la tendenza al rallentamento già evidenziata nell’ultima parte del 2019. Il dato dell’ultimo mese 
è sintesi di una crescita dello 0,5% della domanda per i servizi e di una diminuzione dell’1,2% per 
i beni.  

Nel confronto con lo stesso mese del 2019 si confermano andamenti articolati delle diverse ma-
cro-funzioni di spesa. Il segmento più vivace si mantiene quello relativo alla spesa effettuata dalle 
famiglie per i beni e i servizi per le comunicazioni (+6,8%). In moderato recupero sono risultate la 
domanda per l’abbigliamento e le calzature (+0,6%) e le spese per gli alberghi, i pasti e le consu-
mazioni fuori casa (+0,2%). Per contro, i consumi di beni e servizi per la mobilità amplificano la 
tendenza al ridimensionamento (-5,5%). Un orientamento più negativo ha interessato anche gli 
alimentari, le bevande e i tabacchi (-0,9%). In riduzione, decisamente più contenuta, sono risulta-
te le spese per i beni e i servizi per la cura della persona (-0,5%) e per i beni e i servizi ricreativi (-
0,2%).  

PREZZI: LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO  

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei 
prezzi al consumo, per il mese di febbraio 2020 si stima una diminuzione dello 0,1% in termini 
congiunturali. Nel confronto con lo stesso mese del 2019, i prezzi crescerebbero dello 0,4%, in 
diminuzione di due decimi di punto rispetto alla variazione registrata a gennaio.  

 

 

Fonte: Ufficio Studi—Confcommercio Nazionale 
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Bandi, Fiere, 

Eventi 

 

 

 

Regione Lombardia -  

Avviso per il finanziamento di piani di Smart Working 

Regione Lombardia ha approvato un Avviso per finanziare l’adozione di piani aziendali di smart 
working finalizzato a promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro. 
  
L’Avviso è rivolto ai datori di lavoro con almeno 3 dipendenti che non hanno ancora introdotto lo 
smart working, per:  

 Azione A) servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di 

smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale; 

 Azione B) acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano di smart wor-

king.  
Gli interventi sono articolati come segue:  
A. Supporto all’adozione del Piano di smart working: 
- Attività preliminari all’adozione del piano di smart working 
- Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker 
- Avvio e monitoraggio di un progetto pilota 
  
B. Supporto all’attuazione del Piano di smart working: 
- Acquisto di nuova strumentazione tecnologica hardware (notebook, smartphone, accessori) e 
software (funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working). 
  
Il finanziamento è pari a 4.500.000,00 euro, suddiviso in: 

 € 3.000.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito dell’Azione A - Supporto 

all’adozione del piano di smart working 

 € 1.500.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito dell’Azione B - Supporto 

all’attuazione del piano di smart working.  
L’agevolazione è concessa sotto forma di voucher aziendale il cui valore varia in relazione al nu-
mero di dipendenti delle sedi operative/unità produttive attive e localizzate sul territorio di Regione 
Lombardia alla data di accettazione del finanziamento ed è fruibile all’interno dei seguenti 
massimali:  
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Il contributo si configura come aiuto di stato e verrà erogato in regime “de minimis”. 
  
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 2 aprile 
2020 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17:00 del 15 
dicembre 2021. 
  
I voucher sono assegnati a sportello, in base all’ordine cronologico delle domande, previa istrutto-
ria sulla verifica dei requisiti di ammissibilità del bando. 
 
Per maggiori informazioni 
 
 
 

Fonte: Lavoronews 14/2020 
 
  

http://www.bandi.servizirl.it
https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2020/lavoronews_n_14/RL-avviso-adozione-piani-smart-working-2020.pdf
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Bandi, Fiere, 

Eventi 

 

 

Bando “Innowwide” per sostenere  

l’internazionalizzazione delle PMI e startup innovative 

europee di tutti i settori  

“Innowwide” è la call del programma Horizon 2020 con cui le PMI e le startup innovative europee 
di tutti i settori potranno coprire i costi delle valutazioni preliminari tecniche (di mercato, legali ed 
economiche) necessarie per validare la nuova strategia di export che vorrebbero sviluppare.  
Innowwide, infatti, intende portare le PMI europee altamente innovative in primo piano nei 
mercati internazionali, permettendo loro di condurre a costi contenuti progetti di valutazio-
ne di fattibilità in collaborazione con gli stakeholder locali. Grazie al bando, quindi, l'UE mira 
ad aumentare l'adozione di soluzioni innovative europee nei mercati al di fuori dell'Europa. 
 

Ogni progetto ammesso, riceverà un contributo massimo di Euro 60.000,00, pari al 70% dei 
costi sostenuti, che non potranno essere inferiori a Euro 86.000,00. 
Il bando finanzia la realizzazione di “progetti di valutazione della fattibilità” (Viability Assessment 
Project - VAP) destinati a validare o meno la nuova idea di export pensata dall’impresa. 
I VAP sono un insieme di valutazioni tecniche, di mercato, legali e socio-economiche preliminari, 
volte a convalidare la fattibilità di una soluzione di business internazionale e innovativa lungo le 
catene globali emergenti del valore, in collaborazione con controparti strategiche. 
Più nello specifico i VAP devono: 

 Essere la fase preliminare di un potenziale progetto di cooperazione internazionale in ma-
teria di RSI della PMI richiedente con controparti locali nel paese di destinazione a breve o 
medio termine; 

 Presentare un lavoro preparatorio per lo sviluppo del mercato del prodotto basato sulla co-

creazione svolto da una PMI innovativa europea insieme ad almeno un futuro partner strategico 
locale (ad esempio un fornitore, un cliente, un utente finale, un fornitore di ricerca o uno sviluppa-
tore di tecnologie complementari); 

 Includere una vasta gamma di attività per esplorare la fattibilità pratica (accettazione so-
ciale e culturale), tecnologica e commerciale della soluzione innovativa; 
Essere ultimata in 6 mesi. 

 
Per essere finanziati, i VAP devono prevedere la realizzazione di un certo numero di attività come 
ad esempio: 
 Lavori preparatori di cogenerazione e assorbimento tecnologico (servizi di innovazio-

ne e trasferimento di tecnologia) tra cui: la definizione di un futuro progetto di cooperazione 
internazionale RTDI per la co-creazione o l'adattamento tecnologico con i subappaltatori 
strategici locali (obbligatorio); analisi dell'ambiente IP; scouting tecnologico e verifica delle 
novità; valutazione della tecnologia; analisi della situazione giuridica della tecnologia; prote-
zione della tecnologia e progettazione della strategia di valorizzazione; etc. 

 Prospezione del mercato e sviluppo del modello di business attraverso ad esempio: 
l’analisi quantitativa del mercato (reale, potenziale, tendenze); l’analisi della concorren-
za (quota di mercato, posizionamento, proposte di valore, catene del valore ...); l’analisi 
di potenziali partner per la distribuzione e il marketing; l'analisi di potenziali fornitori; verifica 
della conformità; 

 Viaggi di prospezione aziendale (come fiere, workshop, etc.); 
 Preparazione di materiale tecnico promozionale specifico (orientato alla valorizzazione 

tecnologica). 
I termini per l’invio delle candidature si chiudono il 31 marzo 2020. 
Per richiedere i finanziamenti, l’application dovrà essere inviata tramite il sito di Innowwide https://
innowwide.eu/ . 
 

Per maggiori informazioni e dettagli sulla modalità di presentazione della domanda  
le aziende interessate sono pregate di contattare la segreteria Aice  

(Giulia Comensoli – aice@unione.milano.it ) 
 

https://innowwide.eu/
https://innowwide.eu/
mailto:aice@unione.milano.it
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Bandi, Fiere, 

Eventi 

 

 

 

FINE FOOD AUSTRALIA 2020 - CIRCOLARE INFORMATIVA 

proroga scadenza 

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane orga-
nizza la partecipazione ufficiale italiana alla 36° edizione della Fiera Internazionale FINE FOOD 
AUSTRALIA che si terrà a Melbourne dal 7 al 10 settembre 2020. 
 
Perché partecipare: 
La Fine Food è l’unica manifestazione fieristica in Australia di caratura internazionale, specializ-
zata nel settore agroalimentare. 
Ha una cadenza annuale - alternandosi tra le città di Sydney e Melbourne - ed è rivolta unica-
mente al Trade. 
 
La partecipazione a Fine Food Australia è un'ottima vetrina commerciale per i prodotti italiani 
sull’importante mercato australiano e non solo, vista la nutrita partecipazione di visitatori interna-
zionali. 
 
Le importazioni australiane di prodotti agro-alimentari e bevande nel 2018 sono ammontate a cir-
ca 11,2 mld di euro. L'Italia mantiene la 5° posizione (primo europeo) nella graduatoria dei princi-
pali paesi fornitori, con un valore totale di circa 540 mln di euro e una crescita del 4,6% rispetto 
all'anno precedente. Nel periodo gen.-nov. 2019, le importazioni australiane sono ammontate a 
circa 11,2 mld di Euro. L'Italia mantiene la sua 5ª posizione (e primo paese europeo) nella gra-
duatoria dei principali paesi fornitori, con un valore totale di circa 532 mln di Euro e una crescita 
del 7,5% rispetto allo stesso periodo nel precedente anno. 
 
Luogo: 
MELBOURNE 
 
Data Evento: 
07 - 10 settembre 2020 
 
Scadenza Adesioni: 
03 marzo 2020 
 
 

Fonte: ICE- Agenzia  

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/A1/025?elqTrackId=965d243bf39e4f65a4de6cf5274eb7e9&elq=75daa688332448be995a7f50df3b6937&elqaid=4810&elqat=1&elqCampaignId=3165
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Canada Investment and Innovation Forum  

Milano, 24 Marzo 2020  
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Bandi, Fiere, 

Eventi 

 

 

 

Partecipazione collettiva a fiera Alimentec 2020 

Bogotà, 9 - 12 giugno 2020 

L'Agenzia ICE intende organizzare la partecipazione collettiva di aziende italiane alla fiera ALI-
MENTEC 2020, che si terrà a Bogotà, Colombia, dal 9 al 12 giugno 2020. 
 
Perché partecipare: 
La Colombia ha una posizione privilegiata al centro del continente americano: a corto raggio dagli 
Usa e dagli altri Paesi del centro e Sudamerica. E’ l’unico Paese del Sudamerica con una linea 
costiera sull'oceano Pacifico e sul mar dei Caraibi. Caratteristiche geografiche che, insieme agli 
innumerevoli accordi di collaborazione commerciale stipulati, lo rendono un hub commerciale 
ideale per tutta l’area. 
 
Il settore alimentare e delle bevande in Colombia ha un elevato potenziale di sviluppo, con una 
stima di crescita del 25% tra il 2017 e il 2022. I prodotti alimentari d’eccellenza e in particolare la 
gastronomia italiana sono sempre più richiesti dai consumatori colombiani, specialmente quelli 
tipici della dieta mediterranea e scarsamente prodotti o addirittura inesistenti sul territorio. Si tratta 
principalmente di olio extravergine d’oliva, vino, formaggi, salumi e pasta. 
 
Con la recente crescita della fascia media della popolazione, i prodotti importati incontano l’inte-
resse e la curiosità dei colombiani. Alimentec si è affermata come la piattaforma leader dper l’in-
dustria alimentare, delle bevande e dell’Ho.re.Ca nella regione Andina, nei Caraibi ed in America 
Latina. 
 
Per maggiori informazioni 
 
Luogo: 
Bogotà 
 
Data Evento: 
9 - 12 giugno 2020 
 
Scadenza Adesioni: 
6 marzo 2020 

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2020/@@/684
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Contact EUSME Centre for any NCP (Coronavirus)  

questions through our “Enquiry Service” 
 

Notizie  

dal  

Mondo 

Dear SMEs, 

We trust you are doing well and that you and your colleagues have been able to stay healthy, 
particularly for those who have been (partially) staying in China. 

We would like to inform you that the EU SME Centre is open for business. Although every pre-
caution has been taken to protect our staff, due to safety reasons our staff will be only at the offi-
ce when needed but we are available to provide our regular services. 

Since our helpdesk is a popular tool for SME’s from Europe and inside of China, as of today we 
decided to focus on specific issues related to SME’s running into challenges due to the Coronavi-
rus. 

Our team of experts will do our best to bring to you the latest updates on the situation here in Chi-
na as well as answers to frequently asked questions related to travel restrictions in, to and from 
China, working arrangements at offices, as well as factories in China, supply chain management 
issues and the current and potential impact of the coronavirus on your business in China. 

Please contact us via the following link for posting your question. 

For those who may still be looking for sources for information on coronavirus updates, we recom-
mend the following: 

National Health Commission: http://www.nhc.gov.cn/wjw/index.shtml   (in Chinese) as well as 
its local offices listed at the bottom 

World Health Organisation: www.who.int (English, but updated less frequently) 

China State Council Information Office http://english.scio.gov.cn/ 

China Daily https://www.chinadaily.com.cn/china/special_coverage/2020wuhanvirus  and 

China Global Television https://www.cgtn.com/china (both in English). 

   
For any further questions please contact us at:  Enquiries@eusmecentre.org.cn. 
 
 
Kind regards, 
the EU SME Centre team  

https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=a74a67a116&e=ac9ed481d4
https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=dd89f436de&e=ac9ed481d4
https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=e98d22d3fa&e=ac9ed481d4
https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=587e4acf8f&e=ac9ed481d4
https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=e0e4102b4f&e=ac9ed481d4
https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=68cddad54a&e=ac9ed481d4
https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=fe7eac1e69&e=ac9ed481d4
https://eusmecentre.us8.list-manage.com/track/click?u=fe959a529af4ff25eaf066911&id=2e00505527&e=ac9ed481d4
mailto:Enquiries@eusmecentre.org.cn
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NEW FORM OF THE NOTICE FOR REGISTRATION 

OF FOREIGN NATIONALS—RUSSIA 
 

Notizie  

dal  

Mondo 

What happened? 
A new form of notice for registration of foreign nationals was introduced by the Administrative Re-
gulation of the Ministry of Internal Affairs of Russia starting from 28 October 2019.  
 
Who is obliged to file the notice? 
Based on general rule, an employer shall notify the migration service of the arrival of the foreign 
national employee within 7 days from arrival.  
 
Special rule for registration of highly qualified specialist. 
There is a special rule for registration of a highly qualified specialists at the place of living/stay in 
Russia. Highly qualified foreign national specialists and members of their family are exempted 
from registration obligation for 90 days from the date of arrival in Russia and for 30 days in case 
of change of place of stay within Russia. A notice shall be filed with the Russian Migration Service 
within 7 days from expiry of the relevant delay term.  
 
What are the changes? 
The main changes made in the new form for registration are the following:  
• the date of leaving is not indicated on the detachable section of the notice; 
• more space is left for the name of the employer and of the legal representative; 
• the name of line “Actual address” is changed into “Address of the entity”. 
What is the liability for failure to provide notification? 
Although, the changes to the previous form are only technical, the use of the out of date form will 
be considered as a failure to comply with the law requirements. 
 
Russian law imposes fines for failure to notify migration service of the arrival of the foreign em-
ployee: 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What to do? 
Foreign nationals in Russia shall use the new form of notice for registration, which was adopted 
by Order of Ministry of Internal Affairs No. 514 dated 30 July 2019. 
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AMENDMENTS TO PERMANENT RESIDENCE PERMIT TERM 
 
What happened? 
In accordance with the amendments to the Law “On the Legal Status of foreign citizens in the 
Russian Federation” (No. 115-FZ dated 25 July 2002 as amended on 2 August 2019), as from 1 
November 2019 Russian permanent residence permit does no longer have a time limit (as oppo-
sed to the previous maximum 5 year term that could be extended). 
 
A special rule sets the possible validity term of permanent residence permit of highly qualified fo-
reign employees and members of their families as the term of the work permit of the relevant hi-
ghly qualified foreign employees. 
 
The term of issuance of the residence permit is 6 months. Relevant state duty for obtaining per-
manent residence permit has been increased to 5,000 Rubles (compared to the previous rate of 
3,500 Rubles). 
 
 
 
 

Fonte: Russian Legal Alert - Immigration - 01/2020 
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Invitation to participate in Business Survey on the EU-

Japan Economic Partnership Agreement (EPA) 
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

 

Commission decides to partially withdraw Cambodia’s 

preferential access to the EU market  

The European Commission has decided to withdraw part of the tariff preferences granted 
to Cambodia under the European Union’s Everything But Arms’ (EBA) trade scheme due to 
the serious and systematic violations of the human rights principles enshrined in the Inter-

national Covenant on Civil and Political Rights.  

The withdrawal of tariff preferences – and their replacement with the EU's standard tariffs (most 

favoured nation MFN) – will affect selected garment and footwear products, and all travel goods 

and sugar. The withdrawal amounts to around one-fifth or €1 billion of Cambodia's yearly exports 

to the EU. Unless the European Parliament and the Council object, this will take effect on 12 Au-

gust 2020. 

High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Com-

mission Josep Borrell said: “The duration, scale and impact of Cambodia's violations of the rights 

to political participation and to the freedoms of expression and association left the European 

Union with no other choice than to partially withdraw trade preferences. The European Union will 

not stand and watch as democracy is eroded, human rights curtailed, and free debate silenced. 

Today's decision reflects our strong commitment to the Cambodian people, their rights, and the 

country's sustainable development. For the trade preferences to be reinstated, the Cambodian 

authorities need to take the necessary measures.” 

Commissioner for Trade Phil Hogan said: “The European Union is committed to supporting Cam-

bodia's economic and social development through trade preferences. However, the respect for 

human rights is non-negotiable for us. We recognise the progress Cambodia has made, but se-

rious concerns remain. Our aim is that the Cambodian authorities end human rights violations, 

and we will continue working with them in order to achieve that.” 

The Commission's decision addresses the human rights violations that triggered the procedure, 

while at the same time preserving the development objective of the EU trade scheme. It recogni-

ses the need to continue to support Cambodia's economic development and diversification of its 

exports. All emerging industries in Cambodia will continue to enjoy duty-free, quota-free access to 

the EU market. High value-added garments and certain types of footwear will also continue to 

enjoy duty-free, quota-free access to the EU market. 

The Commission's decision follows in-depth engagement with the Cambodian government and 

stakeholders. In particular, during the last twelve months, the Commission and the European Ex-
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ternal Action Service conducted fact-finding missions to Cambodia and held several meetings 

with the Cambodian authorities at both technical and political levels. 

With regard to civil and political rights, there has been no significant progress since the launch of 

the EBA withdrawal procedure in February 2019. 

The Commission nevertheless recognises the steps taken by the Cambodian authorities, notably 

in the areas of labour rights and land rights. Serious concerns remain however, including in parti-

cular the unresolved civil and criminal cases against trade unionists. 

The European Union reiterates to the need for the government of Cambodia to re-open the politi-

cal space in the country, to create the necessary conditions for the re-establishment of a credible 

opposition and to initiate a democratic process of national reconciliation through genuine and in-

clusive dialogue. This includes the reinstatement of the political rights of the opposition members 

and the repeal/revision of laws, such as the Law on Political Parties and the Law on Associations 

and Non-Governmental Organisations. 

The Commission and the European External Action Service will continue their engagement with 

the Cambodian authorities and monitor the human rights and labour rights situation in the country 

closely. In case Cambodia shows significant progress, notably on civil and political rights, the 

Commission may review its decision and reinstate tariff preferences under the EBA arrangement. 

Background 

The EU is Cambodia's largest trading partner, accounting for 45% of Cambodian exports in 2018. 

Exports to the EU from Cambodia reached €5.4 billion in 2018, more than double the €2.5 billion 

recorded in 2013. 95.7% of these exports entered the EU market under EBA tariff preferences 

(i.e. €5.2 billion out of the €5.4 billion in total). 

The EBA is one of the preferential trade arrangements under the EU Generalised Scheme of Pre-
ferences (GSP). It grants full duty-free, quota-free access into the EU market for all products ex-
cept arms and ammunition for countries classified by the United Nations as Least Developed 
Countries. Access to these preferences comes with the obligation to respect human rights and 
labour rights. 

 

Fonte: European Commission 
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UE-Vietnam: Parlamento approva accordi di libero scam-

bio e di protezione degli investimenti 

 L'accordo di libero scambio UE-Vietnam eliminerà gradualmente quasi tutti i dazi 
doganali 

 Include norme vincolanti su clima, lavoro e diritti umani 
 Un passo avanti verso il commercio interregionale con il Sud-Est asiatico 
 
L'accordo commerciale UE-Vietnam, definito "l'accordo più moderno e ambizioso mai concluso 
tra l'UE e un paese in via di sviluppo", ha ottenuto mercoledì il sostegno del Parlamento. 
 
I deputati hanno dato il loro consenso all'accordo di libero scambio con 401 voti, 192 voti contrari 
e 40 astensioni, “L'accordo più moderno, completo e ambizioso mai concluso tra l'UE e un paese 
in via di sviluppo", cosi definito nella risoluzione di accompagnamento adottata con 416 voti fa-
vorevoli, 187 contrari e 44 astensioni, contribuirà a fissare gli standard commerciali nella regione 
ASEAN e potrebbe portare a un futuro accordo multilaterale di commercio e investimenti. 
 
Per il Parlamento, l'accordo è "un forte messaggio a favore di un commercio libero, equo e reci-
proco, in un periodo segnato da crescenti tendenze protezionistiche e da importanti sfide per il 
commercio multilaterale basato su norme". 
 
Eliminati quasi tutti i dazi doganali 
 
L'accordo eliminerà praticamente tutti i dazi doganali tra le due parti nei prossimi dieci anni, an-
che sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam: macchinari, automobili e pro-
dotti chimici. L'accordo si estende a servizi come le banche, il trasporto marittimo e le poste, per 
i quali le aziende dell'UE avranno un migliore accesso. Le imprese UE potranno anche parteci-
pare a gare d'appalto pubbliche del governo vietnamita e di diverse città, tra cui Hanoi. 
 
Salvaguarda anche 169 prodotti emblematici europei, come il Parmigiano Reggiano, lo Champa-
gne o il vino della Rioja. 
 
Inoltre, l'accordo è uno strumento per proteggere l'ambiente e sostenere il progresso sociale in 
Vietnam, compresi i diritti dei lavoratori. Il testo impegna infatti il Vietnam ad applicare l'accordo 
di Parigi e ad approvare definitivamente due progetti di legge sull'abolizione del lavoro forzato e 
sulla libertà di associazione, rispettivamente entro il 2020 e il 2023. 
 
L'accordo commerciale prevede, infine, una clausola di sospensione in caso di violazione dei 
diritti umani. 
 
Maggiori dettagli sull’accordo commerciale (EN/FR) 
 
Risoluzione delle controversie tra imprese e Stato 
 
In una votazione distinta, il Parlamento ha approvato con 407 voti favorevoli, 188 contrari e 53 
astensioni un accordo di protezione degli investimenti che prevede un sistema di tribunale degli 
investimenti con giudici indipendenti per risolvere le controversie tra investitori e Stato. La risolu-
zione di accompagnamento è stata approvata con 406 voti favorevoli, 184 contrari e 58 astensio-
ni. 
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Citazioni 
 
Il relatore Geert Bourgeois (ECR, BE) ha affermato: “Questi accordi all'avanguardia appena adot-
tati rappresentano un'opportunità unica per promuovere l'obiettivo dell'UE di diventare un attore 
geopolitico che difende il commercio multilaterale, rifiuta il protezionismo e innalza gli standard del 
lavoro, dell'ambiente e dei diritti umani in tutto il mondo. Gli accordi promuoveranno la prosperità, 
creeranno nuovi posti di lavoro meglio retribuiti, taglieranno i costi per le grandi e piccole imprese 
e daranno loro un migliore accesso ai reciproci mercati". 
 
Il presidente della commissione commercio internazionale Bernd Lange (S&D, DE) ha dichiarato, 
dopo la votazione: "La storia dimostra che l'isolamento non cambia un paese. Per questo il Parla-
mento ha votato a favore di questo accordo commerciale con il Vietnam. Con esso, rafforziamo il 
ruolo dell'UE in Vietnam e nella regione, assicurando che la nostra voce abbia più peso di prima. 
Questo è particolarmente importante sulle questioni su cui non siamo d'accordo, come il ruolo del-
la libera stampa o le libertà politiche. Rafforziamo anche il ruolo della società civile. Il nostro lavoro 
d'ora in poi è quello di garantire che l'accordo sia messo in pratica". 
 
Prossime tappe 
 
Una volta che il Consiglio avrà formalmente concluso l'accordo commerciale e le parti si saranno 
notificate reciprocamente la chiusura delle loro procedure, il testo può entrare in vigore. Affinché 
l'accordo sulla protezione degli investimenti entri in vigore invece, i parlamenti degli Stati membri 
dell'UE devono prima ratificarlo. 
 
Contesto 
 
Il Vietnam è il secondo partner commerciale dell'UE nell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est 
Asiatico (ASEAN) dopo Singapore, con scambi di merci per 47,6 miliardi di euro all'anno e 3,6 mi-
liardi di euro in servizi. Le esportazioni dell'UE verso il paese crescono del 5-7% all'anno, eppure il 
deficit commerciale dell'UE con il Vietnam è stato di 27 miliardi di euro nel 2018. 
 
Le principali importazioni dell'UE dal Vietnam comprendono apparecchiature per le telecomunica-
zioni, abbigliamento e prodotti alimentari. In Vietnam, l'UE esporta principalmente beni quali mac-
chinari e attrezzature di trasporto, prodotti chimici e prodotti agricoli. 
 
 
 

Fonte: Attualità—Parlamento Europeo 
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Trade preferences boost developing countries’ exports  

to the European Union 

Exports to the European Union from developing countries using special tariff preferences 
under the EU’s Generalised Scheme of Preferences (GSP) reached a new high of €69 bil-
lion in 2018. According to the European Commission’s report published every two years 
on the GSP, released today, exports to the EU from the 71 GSP beneficiary countries in-

creased to almost €184 billion. Nearly €69 billion of these used GSP special preferences. 

High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Com-

mission Josep Borrell said: “Trade is one of the crucial tools the EU has at hand to address, sup-

port and improve human rights, labour rights and good governance, which are pillars of sustai-

nable development, around the world. Through the EU’s Generalised Scheme of Preferences, we 

support developing countries to grow and advance in a sustainable way, not least when it comes 

to climate action. Our preferential trade tariffs help to take thousands out of poverty, to reduce 

inequalities, and to bring economic growth.” 

 

Commissioner for Trade Phil Hogan said: “Thanks to our trade preferences, the EU imports twice 

as much from least developed countries as the rest of the world does. This trademark tool of the 

EU’s trade policy underpins millions of jobs in the world’s poorest countries and acts as an incen-

tive to countries to implement international conventions on human rights, labour rights, good go-

vernance and the environment.” 

 

The Generalised Scheme of Preferences removes import duties on developing countries’ exports 

to the EU. By creating additional export opportunities, it helps the countries to tackle poverty and 

create jobs while also respecting sustainable development principles. For instance, today’s report 

shows that, thanks to the GSP, countries like Sri Lanka, Mongolia and Bolivia are more effectively 

tackling child labour. 

 

The EU’s trade agenda contributes to the United Nations Sustainable Development Goals around 

the world. The preferences provide beneficiary countries with an incentive to take further steps 

towards effectively implementing international conventions related to human rights, labour rights, 

environment and good governance. 

 

Challenges remain in many of the 71 GSP beneficiary countries, including when it comes to re-

strictions on civil society and freedom of the media, access to justice, minorities’ rights, capital 

punishment and freedom of association. Insufficient progress, including in some of the largest be-

neficiaries, has resulted in the EU increasing its monitoring and enhancing its engagement, in 

particular regarding human rights and labour rights. In the case of Cambodia, this has led to the 
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EU initiating the procedure to temporarily withdraw preferences because of the serious and sy-

stematic violation of the principles of core United Nations and International Labour Organization 

conventions. 

The report looks at the extent to which GSP countries make the most of the scheme. It also exa-

mines a number of overarching issues such as the freedom of civil society to operate, progress 

on tackling child labour, and environmental and good governance concerns. The report gives 

examples of how the EU works with all stakeholders, such as civil society, international organisa-

tions – in particular the United Nations and International Labour Organization monitoring bodies – 

and beneficiary country authorities to make GSP more effective and to make sure that trade and 

values advance simultaneously. 

 

EU industry is an important partner in making sustainable development a reality by investing and 

producing in, and sourcing from, GSP countries and by ensuring that international labour and en-

vironmental standards are met. 

 

Background 

This third biennial report is accompanied by ten Joint Staff Working Documents written by the 

European Commission and the European External Action Service. Nine of the documents assess 

the performance of each of the nine beneficiaries of the GSP+ arrangement; the tenth assesses 

the three GSP beneficiary countries Bangladesh, Cambodia and Myanmar, with which the EU 

started enhanced engagement in 2017 – a more intense dialogue on issues related to human 

rights and labour rights. 

The EU’s GSP has three arrangements: 

 A General Arrangement for low and lower-middle income countries, providing the partial or 

full removal of customs duties on two-thirds of tariff lines (15 beneficiaries); 

 GSP+ is a special incentive arrangement for sustainable development and good governan-

ce. It slashes these same tariffs to 0% for vulnerable low and lower-middle income coun-

tries that implement 27 international conventions related to human rights, labour rights, 

protection of the environment and good governance (8 beneficiaries); 
EBA (Everything But Arms) is a special arrangement for least developed countries, giving them 
duty-free, quota-free access for all products except arms and ammunition (48 beneficiaries). 

 

Fonte: European Commission  
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Mailing list intrastat dogane 

Gentile utente, 
Ti comunico che sono disponibili: 
  

1. L'INSTALLAZIONE COMPLETA Intr@Web Stand Alone e client/server versione 21.0.0.0. 
Sono rimaste invariate la funzionalita' di importazione completa dei dati da una precedente 
installazione tramite la funzione di menu utilita' /manutenzione archivi/importa da installa-
zione precedente. Tale funzionalita' permette di recuperare anche i tracciati di importazio-
ne, le formule per il valore statistico, i codici magazzino e i tassi di cambio e la funzionali-
ta' di backup dal menu utilita'/manutenzione archivi/backup/totale e restore dal menu utili-
ta'/manutenzione archivi/restore/totale.  
Importante la funzione Importa da installazione precedente va utilizzata solo per la nuova installa-
zione. 
 
Per configurare il software per la firma solo la prima volta e' necessario eseguire le seguenti ope-
razioni: 

 accedere al menu Web -- Invio per Dogane -> Firma Digitale 

 cliccare su Configura -> Repository 

 selezionare il file di firma .ks o .p12 come indicato nella pagina. 

 
L'INSTALLAZIONE COMPLETA Intr@Web 21.0.0.0 per Windows e per MAC e' disponibile al se-
guente link: Installazione completa 2020.  
 
E' inoltre disponibile la tabella delle trasposizioni della Nomenclatura Combinata 2019-2020 in 
formato Excel alla pagina: 
https://www.adm.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/software/
software+intrastat/software+intrastat+anno+2020 
Attraverso questa tabella puoi verificare: 

 i nuovi codici di nomenclatura combinata validi dal 2020; 

i codici di nomenclatura combinata validi nell'anno 2019 che hanno subito modifiche per l'anno 
2020. 
 
 
 

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
  

https://www.adm.gov.it/portale/-/intraweb-installazione-completa-2020
https://www.adm.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/software/software+intrastat/software+intrastat+anno+2020
https://www.adm.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/software/software+intrastat/software+intrastat+anno+2020
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BREXIT – Recesso, con accordo, del Regno Unito  

dall’Unione europea  

L’Inps, con circolare n. 16 del 4 febbraio c.a., a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione 
europea e dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, fornisce indicazioni in materia di 
prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazio-
ne applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pen-
sionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni. 
  
Inoltre, è stato stabilito un periodo di proroga di validità per le regole comunitarie in materia di si-
curezza sociale che continueranno ad essere applicate per tutto l'anno 2020. 
 
 
Per maggiori informazioni 
 
 
 

Fonte: Lavoronews 12/2020 

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2020/lavoronews_n_12/Brexit-Circolare-numero-16-del-04-02-2020.pdf
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Energia - Proroga regime di maggior tutela – D.L. n. 162 

del 30 dicembre 2019 

  

Rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine per la cessazione del regime di 
maggior tutela nel mercato dell’energia. 
 
Nel Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162 del 30/12/2019) è stato previsto uno slittamento al 2022 
dell'uscita forzata dal mercato tutelato per famiglie e piccole imprese.  
 
Il provvedimento, infatti, all’art. 12. comma 3 del Decreto in commento stabilisce la piena liberaliz-
zazione dei mercati energetici, che scatterà per tutti, famiglie e piccole imprese, dal primo gen-
naio 2022 con un posticipo di quasi due anni rispetto alla scadenza attuale del primo luglio 2020.  
 
Prima della cessazione del regime di maggior tutela si dovrà risolvere il nodo dell’Albo venditori. 
Al programma di liberalizzazione, che era stato originariamente previsto dalla legge sulla concor-
renza entrata in vigore ormai oltre due anni fa, manca ancora il decreto attuativo del ministero 
dello Sviluppo economico che deve definire i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di 
onorabilità per l’iscrizione all’Elenco dei venditori di energia elettrica. L’inserimento nell'elenco 
costituirà condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita ai clienti.  
 
L’atteso provvedimento fisserà le procedure per l’esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla 
vendita di energia elettrica ai clienti finali nei casi in cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato abbia accertato pratiche commerciali scorrette, o non conformi alla normativa antitrust, 
poste in essere nell’attività di vendita dell’energia ai clienti finali. Inoltre, ai fini della permanenza 
nell’Elenco, l’impresa venditrice potrà avviare misure di autodisciplina che dovranno essere vali-
date dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
L’allungamento della scadenza dovrebbe consentire di predisporre gli strumenti necessari per 
gestire la fine della maggior tutela, a cominciare dal servizio di salvaguardia per i piccoli clienti 
dell’elettricità, anch’esso già previsto dalla legge sulla concorrenza.  
 
 
 

Fonte: Direzione Affari Legali e Legislazione d’Impresa 
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Con la presente rubrica proponiamo un panorama delle proposte commerciali che periodicamente giungono alla nostra 
sede da ogni parte del mondo. Il servizio si limita ad un lavoro di informazione: starà poi agli utilizzatori valutare la 
validità o meno delle varie proposte. I soci interessati a contattare le aziende citate possono richiedere gli indirizzi 
completi alla Segreteria Aice (Tel.027750320/1, Fax 027750329,  E-mail: aice@unione.milano.it). 
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Offerta di Prodotti 
 
RUSSIA 
 
Codice azienda: RUS/01 
 
Nome azienda: Kedr-M 
 
Settore: Arredamento da 
esterno 
 
La società russa “Kedr-M” 
della città di Murom produce 
dei mobili per luoghi pubblici 
e per spazi all’aperto di ferro 
battuto e di legno massello 
ecologico (parchi, giardini 
pubblici, ecc.).  

 
 
 
 
 
 
 

RUSSIA 

 
Codice azienda: RUS/02 
 
Nome azienda: Alex Conti 
 
Settore: Semilavorati per 
arredamento  
 
La società russa “Alex Conti” 
produce e vende dei prodotti 
semilavorati per la 
successiva produzione di 

mobili in legno massello di 
betulla, di conifera.  
La società russa può 
produrre anche in misure 
non standard su richiesta 
specifica del cliente.  


