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È a disposizione dei Soci la Guida   
“Operating Your China Business 
during a Crisis and Contagious 

Disease Outbreaks” 

 
 

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: 
 
 

 “Come gestire gli affari in Cina in situazione di emergenza COVID-19” (Notiz. 4 del 
25 Febbraio 2020) 

 “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) 
 

 

Contenuti: Introduction; Managing 
Your China Business Operations 
through Contagious Disease Out-
breaks; Using Tech Solutions to Remo-
tely Coordinate Your China Business 
Operations; HR Management during 
Public Health Crises: Learning from the 
Covid-19 Outbreak; Preparing Your Bu-
siness Against Exposure to Legal Ri-
sks. 

mailto:aice@unione.milano.it
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Emergenza sanitaria: quali misure a sostegno dell’export 

L’editoriale 

Ad inizio 2020 sembrava che 
l'economia globale potesse 
entrare in una fase di   
stabilizzazione, grazie 
soprattutto alla distensione 
commerciale tra Cina e Stati 
Uniti che sembrava porre 
fine alla “Guerra dei Dazi”.  
Sono passati solo un paio di 
mesi, ma sembra 
un’eternità: il coronavirus 
deflagrato nella seconda 
economia mondiale, quella 
cinese, e diffuso purtroppo in 
Italia, ma ormai esteso al 
mondo intero, ha portato 
l'OCSE (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico) a 
tagliare in modo significativo 
le stime di crescita del PIL 
mondiale per l’anno in corso. 
E per l'Italia è ormai certo 
che il 2020 sarà un anno di 
decrescita del PIL. E’ ormai 
chiaro, però, che tutta 
l’economia mondiale è a 
rischio e ha poco senso 
citare previsioni che 
vengono superate dagli 
sviluppi quotidiani legati alla 
diffusione dell’epidemia. 
Basti pensare alla 
cancellazione o al rinvio dei 
più importanti eventi fieristici 
mondiali (Salone del mobile 
a Milano, Salone dell’Auto a 
Ginevra, Vinitaly a Verona) e 
alla “chiusura” dei confini di 
molti Paesi, che vietano o 
limitano fortemente 
l’ingresso di cittadini italiani. 
E’ chiaro, altresì, che il 
Covid-19 espone l'economia 

mondiale ad una minaccia 
senza precedenti.  
Secondo l’OCSE, uno 
sviluppo del virus di maggior 
durata e intensità, con una 
larga diffusione nelle regioni 
dell'Asia-Pacifico, 
dell'Europa e del Nord 
America, indebolirebbe le 
prospettive in maniera 
considerevole. La crescita 
globale potrebbe precipitare 
all'1,5% nel 2020, cioè la 
metà di quel che si 
prevedeva prima 
dell'esplosione del virus. A 
fronte di questa situazione, i 
governi devono agire 
rapidamente e con forza per 
superare il coronavirus e il 
suo impatto economico. 
L'invito è ad agire 
multilateralmente per 
rafforzare i sistemi sanitari, 
ripristinare la fiducia e la 
domanda e limitare gli effetti 
negativi sulle catene di 
approvvigionamenti. Sempre 
secondo l’OCSE, i governi 
devono garantire misure di 
sanità pubblica efficaci e 
dotate di risorse adeguate 
per prevenire il contagio e 
attuare politiche ben mirate 
a sostegno dei sistemi e dei 
lavoratori sanitari e per 
proteggere i redditi dei 
gruppi sociali e delle 
imprese più vulnerabili. 
 
Il Governo italiano sta 
cercando di rispondere con 
tempestività all’emergenza 
attraverso l’introduzione di 

una serie di misure che 
mirano in primo luogo a 
sospendere o rinviare le 
incombenze di carattere 
fiscale ed i pagamenti di 
rate, mutui, bollette 
energetiche ecc.. 
Vediamo, però, quali sono le 
prime misure messe in atto o 
in fase di studio a sostegno 
delle imprese italiane che 
operano sui mercati 
internazionali. 
Nel Decreto Legge del 2 
marzo 2020, n.9 - “Misure 
urgenti di sostegno alle 
famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-
19”, le disposizioni in 
materia di 
internazionalizzazione 
riguardano il Fondo Simest 
(Art. 27). Per contrastare gli 
effetti economici negativi alle 
imprese esportatrici derivanti 
dalla diffusione del Covid-19, 
il Governo incrementa di 350 
milioni di euro per l'anno 
2020 le disponibilità del 
Fondo rotativo di cui 
all’articolo 2, comma primo, 
del decreto-legge n. 251 del 
1981, convertito dalla legge 
n. 394 del 1981 destinato a 
interventi per favorire 
l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane. Il 
cosiddetto “fondo 394”, 
infatti, è finalizzato a 
sostenere programmi di 
penetrazione commerciale 
all’estero mediante la 
concessione di finanziamenti 
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a tasso agevolato ad 
imprese esportatrici, nei limiti 
e alle condizioni previsti 
dalla vigente normativa 
europea in materia di aiuti di 
importanza minore (“de 
minimis”) e comunque in 
conformità con la normativa 
europea in materia di aiuti di 
Stato (articolo 18-bis, 
decreto-legge n.34/2019). 
Il Ministro degli Esteri, 
durante l’incontro di 
presentazione del piano 
straordinario a sostegno del 
Made in Italy tenutosi 
qualche giorno fa’ ha parlato 
di risorse disponibili per 716 
milioni di Euro (incluso il 
Fondo Simest appena citato) 
e ha annunciato le seguenti 
misure:  
- Dal primo aprile 2020, 
gratuità dei servizi ICE per le 
imprese fino a 100 
dipendenti. Quindi fino al 
marzo 2021 le PMI non 
dovranno pagare i servizi 
erogati da ICE Agenzia. 
- Rimborso del 100% alle 
PMI per la mancata 
partecipazione a fiere 
internazionali cancellate a 
causa dell’emergenza 
sanitaria. 
- Campagna straordinaria di 
comunicazione per 
promuovere il “Made in Italy” 
nel mondo e cercare di 
ridurre l’impatto negativo di 
immagine che il nostro 
Paese sta subendo. 
Sempre il MAECI ha attivato 
una casella email per 
segnalare casi di restrizione 
alla libera circolazione delle 
merci italiane in 
esportazione: 

coronavirus.merci@steri.it 
(in caso di utilizzo mettere in 
copia la nostra 
Associazione: 
aice@unione.milano.it). 
 
Pur riconoscendo 
l’importanza degli aspetti 
promozionali e comunicativi, 
come Aice e Confcommercio 
riteniamo che sia 
indispensabile anche agire a 
tutela dei contratti in essere 
tra esportatori italiani e 
clienti esteri. Problemi legati 
al rispetto delle scadenze 
contrattuali e dei tempi di 
consegna delle merci sono, 
purtroppo, all’ordine del 
giorno e rischiano di avere 
un impatto fortemente 
negativo nel mantenimento e 
nella fidelizzazione della 
propria clientela sui mercati 
internazionali. Per questo 
abbiamo lavorato con 
Regione Lombardia per 
sottoporre al Governo le 
seguenti proposte: 
- per le imprese che hanno 
subito una riduzione di ordini 
dall’estero e delle 
prenotazioni in ambito 
ricettivo e della ristorazione 
con riferimento al   valore   
mediano   del corrispondente 
periodo del triennio 2017-
2019, è riconosciuta, a 
domanda, una somma fino al 
100 per cento del predetto 
decremento, nel limite 
massimo di euro 200.000; 
 - definire in norma le 
limitazioni per la diffusione 
del Covid-19 come causa di 
forza maggiore per gli 
inadempimenti contrattuali 
degli operatori economici 

nelle relazioni interne ed 
esterne al mercato comune 
europeo. 
Sono le prime, urgenti, 
richieste del nostro comparto 
che, come pochi altri, vede 
oggi compromessi il lavoro e 
la produzione verso l’estero, 
così utili all’economia del 
Sistema Italia. 
Le Istituzioni tutte, da quelle 
del territorio, chiamate a 
difficili decisioni, fino all’UE, 
devono definitivamente 
prendere atto che forse 
questa battaglia sarà più 
lunga del previsto ma si può 
e si deve vincere. 
Bruxelles soprattutto deve 
recepire in fretta e senza 
troppa burocrazia, che 
“solidarietà” oggi più che mai 
significa “flessibilità”. 
Allentare quindi restrizioni 
economiche e nude 
percentuali di controllo, 
indispensabili in tempi 
normali ma oggi illogiche, in 
uno scenario europeo che 
per primo ha colpito duro il 
nostro Paese ma che 
purtroppo sta arrivando 
pesantemente anche negli 
altri Stati membri. 
In ognuno di questi 
inimmaginabili giorni di 
emergenza lo scenario 
cambia: dovrà cambiare, 
come imprese e come 
cittadini del mondo, anche il 
nostro modo di comportarci 
e reagire. 
 
 
 

Riccardo Garosci 

presidente.aice@unione.milano.it 

 

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

3 aprile 2020  

QUI 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

Loro Sedi 
  
  

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 

2020, sono sospesi tutti gli eventi pubblici, inclusi i seminari ed i corsi di formazione previsti presso la 

nostra sede di Corso Venezia 47 - Milano sino a venerdì 3 aprile.  

  

In particolare sono rinviati a data da destinarsi i seguenti appuntamenti: 

  

 Webinar: "Requisiti e processo per l’esportazione dei prodotti moda in Egitto" - 12 marzo 

 Web Academy: "B2B Digital Commerce. La trasformazione delle filiere commerciali"-  17 marzo 

 Seminario: "Come indicare in etichetta l’origine dei prodotti alimentari e degli ingredienti primari 

alla luce del nuovo Regolamento Ue n. 2018/775" - 19 marzo 

 Seminario: "Le royalties: aggiornamento giurisprudenziale e interpretazione della prassi ammini-

strativa" - 26 marzo 

 Seminario: "Gli strumenti assicurativo-finanziari a supporto dell’export e dell’internazionalizzazio-

ne" - 30 marzo 
  

E’ invece garantita la piena operatività degli uffici: eventuali future decisioni verranno prese seguendo 

le indicazioni delle competenti Autorità nazionali e locali. 

    

 
Per ulteriori informazioni Segreteria Aice: 
Tel. 027750320 - E-mail aice@unione.milano.it 

mailto:MAILTO:aice@unione.milano.it.
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Attivazione casella email da parte del Ministero degli Af-

fari Esteri e della Cooperazione Internazionale per assi-

stenza crisi Covid-19  

QUI 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
Loro Sedi 
  
  
Informiamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha 
attivato una casella mail per raccogliere segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione e di 
discriminazione verso merci italiane in esportazione. 
  
Di seguito riportiamo il messaggio rivolto alle imprese. Vi invitiamo a mettere in copia anche la 
nostra Segreteria (aice@unione.milano.it) in modo da sollecitare interventi da parte delle istituzio-
ni preposte. 
  
Egregi imprenditori e rappresentanti del sistema produttivo, 
  
a seguito delle numerose segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione e di discriminazione 
verso merci italiane in esportazione, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale si è immediatamente attivato a tutela delle imprese, creando un apposito indirizzo mail al 
quale potrete sin da subito segnalare le difficoltà riscontrate: 
  

coronavirus.merci@esteri.it 
  

La Rete Diplomatico-Consolare e degli Uffici ICE all’estero è al fianco del sistema imprenditoriale 
italiano e si attiverà prontamente con le Autorità locali, al fine di facilitare la risoluzione delle pro-
blematiche segnalate.   
__________________________ 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
   
  
Ricordiamo che è garantita la piena attività della Segreteria Aice. Siamo, pertanto, a disposizione 
per fornire il nostro supporto su tutte le tematiche legate al commercio con l’estero e all’interna-
zionalizzazione. 
   
Per ulteriori informazioni Segreteria Aice: 
Tel. 027750320 - E-mail aice@unione.milano.it 

mailto:mailtoaice@unione.milano.it
mailto:mailtoaice@unione.milano.it
mailto:MAILTO:aice@unione.milano.it.
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AICE – ISN Negotiation Business Academy 

QUI 

 

 

 

 

 

 

La negoziazione è strumento di dialogo, di cambiamento nell’evoluzione personale e dell’azienda e 

risponde agli attuali bisogni sociali-economici-ambientali, alla globalizzazione, alla interdisciplinarietà e 

interculturalità dei contesti professionali. 
 
La NEGOTIATION BUSINESS ACADEMY, organizzata da Aice (Associazione Italiana Commercio 
Estero) e ISN (International School of Negotiation), è un percorso di alta formazione sulla gestione e 
la conduzione del negoziato anche attraverso lo sviluppo delle Human and Life Ability. 
  
Percorso Academy 
 
MODULO 1 – 2 
Venerdì 8 e 15 Maggio 2020 – dalle 09.00 alle 17.00 
Superare le barriere alla negoziazione legate agli stereotipi (genere, origini, cultura, lingua, religione 
ed altri) sviluppando le proprie Human and Life Ability 
Vittoria Poli – Arik Strulovitz 
 
MODULO 3 
Venerdì 22 Maggio 2020 – dalle 09.00 alle 17.00 
Le microespressioni facciali 
Simona Gandini 
 
MODULO 4 
Venerdì 29 Maggio 2020 – dalle 09.00 alle 17.00 
Persuasion Tactics and Negotiation Tool to Get People to Say “Yes” 
Jack Cambria 
 
I moduli sono acquistabili anche separatamente. Ai soci Aice verrà riservato uno sconto del 10% 
  
 

Scarica il programma completo 
 

 
 

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare la Segreteria Aice, 

Dr.ssa Raffaella Perino – aice@unione.milano.it, tel. 027750320. 

https://www.aicebiz.com/export/sites/unione/it/associazioni/categoria/aice/it/doc/2020/SCHEDA-ACADEMY-AICE-ISN-2020-O.pdf
mailto:aice@unione.milano.it
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=A%3d4W0%26J%3d6%26G%3dBc9XB%26M%3d4TDf4Y%26z%3dFtMuQ_rtXx_34_wySs_7D_rtXx_292Uw.4nAe5nX.cHr_PQvU_Zf83NoKy_PQvU_ZfLnReL_wySs_7DuGnMn8_wySs_7DiM_wySs_7DaLxMcBfXiHsG_rtXx_29h9t8lMrBf_PQvU_Zf4nAe_KV1P_UkGt_KV1P_UkBo6_w
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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). 
 

 
 

MEDIAXCHANGE 

Website 

www.mediaxchange.it 

EMail 

info@mediaxchange.it 
 
 
 

Un’efficace opportunità per avviare e  
consolidare le tue attività di Export 

 

Mediaxchange, azienda associata ad AICE, è lieta di offrire a tutti gli Associati AICE l’opportunità 
di valutare un’alternativa efficace e virtuosa alla gestione di problematiche cicliche per ogni azien-
da: giacenze di magazzino per invenduto, resi da punti vendita, cambio packaging, vita residua 
del prodotto molto limitata, etc… 
 
In cambio di attività mirate ed strategiche nell’acquisto di pubblicità, Mediaxchange è in grado di 
gestire il prodotto nel rispetto dei limiti imposti, accompagnando la tua azienda nella sua espan-
sione internazionale, aprendo nuove opportunità e nuovi mercati. Come? Utilizzando i tuoi prodot-
ti per farti conoscere a distributori, commercianti e importatori, partner del network Mediaxchan-
ge.  
 
Per sapere come fare scrivici a info@mediaxchange.it 

http://www.mediaxchange.it
mailto:info@mediaxchange.it
mailto:info@mediaxchange.it
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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 Hotel Palazzo delle Stelline  
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Unione  

Confcommercio 

Help Desk Smart Working: 

incontri personalizzati con le imprese 

Mercoledì 15 Aprile 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 15 Aprile dalle 9 alle 12. 
  
La prenotazione dei singoli appuntamenti avviene attraverso un apposito form presente sul sito 
internet di Confcommercio Milano, a cui seguirà una comunicazione di conferma con l’indicazione 
del giorno e l’ora dell’incontro. 
 

 
 
Prenota il tuo appuntamento 
 
 
 
 

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

Confcommercio 

 

Coronavirus: estesa moratoria Abi per le PMI per sospen-

sione o allungamento dei prestiti  

Siglato un ADDENDUM all’Accordo 2019 per il Credito PMI con le Associazioni di impresa  

Viene estesa ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020 - anziché al 15 novembre 2018, termine ori-
ginario dell’accordo - la possibilità di chiedere:  

 la SOSPENSIONE fino a 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere,  

 o l'ALLUNGAMENTO della scadenza dei finanziamenti in essere.  

La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate(*) dal co-
ronavirus.  

Confcommercio - in ambito di Rete Imprese Italia - ha sottoscritto con ABI Associazione Ban-
caria un Addendum all'Accordo per il credito 2019 unitamente a Alleanza delle Cooperative Italia-
ne (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, 
Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia 
(Confersercenti, Casartigiani, Cna Confartigianato,).  

La SOSPENSIONE del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può es-
sere chiesta fino a 12 mesi per le operazioni a medio lungo termine (ML/T), anche perfezionate 
tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing (in quest’ultmo caso, la sospensio-
ne riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).  

Quanto all'ALLUNGAMENTO dei prestiti, invece, viene stabilito che l’estensione della dura-

ta del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.  

L’Addendum prevede altresì che, ferme restando le altre condizioni contenute nell’Accordo per il 
Credito 2019, è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella rispo-
sta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali 
previsti e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamen-

te dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.  

L’Addendum contiene anche un impegno di ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese 
ad agire congiuntamente per sostenere presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti, la 
necessità e l’urgenza di una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza sul 
settore bancario, anche in materia di gestione del credito a imprese economicamente sa-
ne, ma danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità 
operative.  

Viene inoltre richiesto, con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connessa agli effetti 
del diffondersi del Coronavirus, di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI aumen-
tando, tra l’altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle tensioni 
sul fronte della liquidità delle imprese e per creare le condizioni per agevolare un allunga-

mento delle scadenze dei finanziamenti garantiti.  
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(*) Si evidenzia, infine, che la portata dell’Accordo - di fatto viene qui rinnovato e rilanciato - è 
nazionale e che si consiglia di relazionare brevemente alla Banca sulla difficoltà indotta 

dalla situazione di emergenza, a titolo di esempio:  

 flessione fatturato;  

 disdette ricettive;  

 disdetta ordini;  

 differimento termini di incasso;  

 richiesta di Cassa Integrazione per i dipendenti.  

 

 

Fonte: Unione Confcommercio Milano 
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Unione  

Confcommercio 

 

Guida operativa per le imprese associate –  

L’apprendistato di primo livello nel Terziario  

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, c.d. apprendistato di primo livello, ha 
l’obiettivo di coniugare l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative 
con la formazione effettuata in azienda, consentendo ai giovani tra i 15 ed i 25 anni di conseguire 
un titolo di studio anche attraverso l’acquisizione di competenze presso l’impresa.  
  
Per favorire il ricorso a questo strumento contrattuale sono previsti importanti vantaggi per i datori 
di lavoro per quanto riguarda il trattamento retributivo e contributivo. 
  
Legge di Bilancio 2020 ha previsto per le imprese che occupano fino a nove dipendenti uno sgra-
vio contributivo del 100% per i primi tre anni del contratto. 
  
La Direzione Relazioni Sindacali – Lavoro – Bilateralità ha quindi aggiornato la Guida operativa 
“L’apprendistato di I° livello nel Terziario” che vuole essere uno strumento semplice e snello per 
chi opera in azienda con funzioni di gestione ed amministrazione del personale, per poter corret-
tamente applicare la normativa. 
 
 

Scarica la guida 
 
 
 
 

Fonte: Lavoronews 9/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2020/lavoronews_n_9/Guida-apprendistato-I-livello-2020.pdf
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AGENTI E RAPPRESENTANTI 

Minimali e massimali Enasarco per l’anno 2020  

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali contributivi e 
dei massimali provvigionali sono così determinati  
 
 
 
 
 

Agente plurimandatario 

 Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui 
corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro). 

 Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro 
a trimestre). 

Agente monomandatario 

 Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui 

corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro). 

 Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro 
a trimestre). 

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da 
parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiegati. 
 
 
 
 

Fonte: Fondazione Enasarco 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.enasarco.it/guida/contributo_minimo_annuo_minimale
http://www.enasarco.it/guida/contributo_massimo_annuo_massimale
https://www.istat.it/it/archivio/238146
https://www.istat.it/it/archivio/238146
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Risultati del sondaggio sulle ricadute economiche dell’e-

mergenza Covid.19 nel terziario dell’area di Milano Lodi 

Monza e Brianza 

La preoccupazione per le ricadute economiche del coronavirus interessa il 69% del totale dei ri-
spondenti (somma del 51% di coloro che si dichiarano molto preoccupati più il 18% di coloro che 
si dichiarano preoccupati). 
 
Nel settore del turismo i primi due livelli di preoccupazione, 1 e 2, assorbono il 77% dei rispon-
denti, mentre nel commercio la quota è ferma 67% e nei servizi a 61%. 
 
La lettura per segmento di attività permette di constatare che alcuni gruppi di operatori presenta-
no valori molto elevati della risposta 1, molto preoccupato: 
 Albergo/residence/ agenzia di viaggi 70% 
 Ristoranti 67% 
 Bar 60% 
 
La lettura per area, come era prevedibile, risente delle differenze nella propagazione del contagio 
a livello territoriale. 
 
Infatti in provincia di Lodi la risposta 1, molto preoccupato, coinvolge ben il 70% dei rispondenti 
contro il 51% della città metropolitana di Milano e il 46% della provincia di Monza Brianza. 

Nel complesso delle risposte l’84% dichiara che il diffondersi del coronavirus ha già avuto riper-
cussioni sull’attività economica dell’impresa. 

Questa quota sale al 96% nel turismo ed è abbastanza vicino alla media del commercio, mentre 
si attesta al valore del 69% nel settore dei servizi. 

Il 24% dei rispondenti dichiara che nel bimestre 2020 la perdita di ricavi è stata superiore al 50% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. 

Nel commercio tale fenomeno interessa il 15,7% delle imprese che hanno compilato il questiona-
rio. 

Nei servizi tale evento riguarda il 12,2% dei rispondenti, mentre nel turismo ne è coinvolto il 
44,8% dei rispondenti. 

In relazione agli aiuti economici nella forma di proroga delle scadenze fiscali e contributive il giu-
dizio di positività, identificato dai codici 4 e 5, coinvolge il 53% dei rispondenti 

Gli interventi di cassa integrazione a favore dei dipendenti delle piccole medie imprese sono giu-
dicati positivamente dal 54% dei rispondenti. 

La sospensione del pagamento delle rate dei mutui è vista favorevolmente dal 65% dei rispon-
denti. 

I piani promozionali per sostenere il turismo le esportazioni sono considerati molto bene, o sem-
plicemente bene, dal 57% dei rispondenti. 

 

Fonte: Unione Confcommercio Milano 
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Misery Index Confcommercio  

una valutazione macroeconomica del disagio sociale 

Marzo 2020 
Confcommercio 

Nazionale 

 A gennaio l’indice di disagio sociale sale a 18,1 (+0,3 su dicembre)  

 La disoccupazione estesa sale al 13,6% (+0,1 sul mese precedente)  

 I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto aumentano dell’1,3% (+1,0 a 

dicembre)  

 Alle già deboli dinamiche economiche si assoceranno, nei prossimi mesi, le conse-
guenze della crisi sanitaria che, se non risolta in tempi rapidi, rischia di produrre ef-

fetti significativi sull’occupazione ampliando l’area del disagio sociale  

Il MIC di gennaio 2020 si è attestato su un valore stimato di 18,1 in aumento di tre decimi di punto 
rispetto a dicembre. Per il terzo mese consecutivo l’indicatore segnala un incremento, suggeren-
do come la perdurante debolezza del quadro economico cominci a produrre i primi effetti in termi-
ni di disagio sociale. Il dato si inserisce in un contesto che già scontava un rallentamento econo-
mico e vede oggi un peggioramento legato all’emergere, da fine gennaio, della crisi sanitaria in-
ternazionale. Gli effetti di questa situazione rischiano di essere particolarmente significativi per il 
nostro Paese, se non si avrà una rapida soluzione, soprattutto in termini occupazionali.  

A gennaio il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato 
al 9,8%, risultando invariato sul mese precedente. Inclu-
dendo una parte dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo 
restando il complesso delle persone presenti sul mercato 
del lavoro, la situazione si conferma meno favorevole, con 
un tasso di disoccupazione pari all’11,3%. All’interno dei 
disoccupati la componente relativa ai sottoccupati si con-
ferma stabile in termini congiunturali e in moderata dimi-
nuzione nel confronto annuo.  

Proseguendo nel trend avviatosi lo scorso anno anche a 
gennaio 2020 le ore autorizzate di CIG hanno registrato, 
nel confronto annuo, un sensibile aumento (+40,6%). In 
termini di ore di CIG effettivamente utilizzate destagiona-
lizzate e ricondotte a ULA la tendenza, sia in termini con-
giunturali sia su base annua, è di incremento decisamente 
più contenuto, sulla base del permanere di una percentua-
le di utilizzo delle ore richieste lievemente inferiore rispetto 
allo scorso anno. Dal lato degli scoraggiati a fronte di 
un’invarianza sul mese precedente, nel confronto con 
gennaio del 2019 si evidenzia una diminuzione.  

Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad un aumento, su base mensile, di un decimo di 
punto del tasso di disoccupazione esteso (tab. 1) e ad una riduzione di otto decimi di punto nel 
confronto annuo. Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto 



 

Anno  LVII - n° 5/2020 

  pag.  20 

 

sono aumentati dell’1,3% su base annua, in accelerazione rispetto all’1,0% registrato a dicembre.  

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 Nazionale 
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THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2019  

Bangkok, 26 - 30 maggio 2020 

In occasione della fiera “Thaifex World of Food Asia 2019” , ICE-Agenzia sara' presente con 

un Centro servizi allestito presso “IMPACT Bangkok” ed offrirà assistenza gratuita ed a pagamen-

to alle aziende italiane partecipanti alla collettiva. 

 

Tra le diverse iniziative previste, l'Ufficio propone agli espositori italiani ed alle aziende italiane 

interessate al servizio di catalogoteca (di seguito specificato), servizi personalizzati offerti a tariffe 

di particolare favore.  

 

Di seguito alcuni esempi: 

 

1. CATALOGOTECA (Cod. Serv. 22207) 

Costo: Euro 300,00 + IVA (se dovuta), pari a N. 1 giornata uomo. 

Modalità di erogazione: Esposizione presso il Centro Servizi di ICE Agenzia dei cataloghi azien-

dali. 

Il personale curerà la consegna ai visitatori interessati, dei quali saranno inviati i relativi contatti al 

termine di ogni giornata di Fiera. 

Il servizio quest'anno include anche la ricerca clienti o partner locali (Importatori e distributori, 

Buyers GDO, Hotel, Ristoranti, ecc. Thailandesi), a cui sarà' inviata la versione elettronica del ca-

talogo al fine di verificare l'interesse ad incontrare l'azienda in Fiera o presso altra location.  

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI D’AFFARI  (Cod. Serv. 22202) 

Costo:  

Euro 300,00 + IVA (se dovuta), pari a N. 1 GG.UU. per Thailandia  

Euro 300,00 + IVA (se dovuta), pari a N. 1 GG.UU. forfettaria per N. 3 paesi (Laos, Cambogia e 

Myanmar). 

Modalità di erogazione: Organizzazione programma di incontri in Fiera e/o presso le sedi degli 

operatori locali. 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE DI AZIONI B2C PRESSO LA GDO THAILANDESE (Dal 23 al 27 Maggio 

2020) (Cod. Serv. 22212) 

Costo: 

Euro 900,00 + IVA (se dovuta), pari a N. 3 GG.UU: Per ciascuna azienda italiana partecipante 

Euro 300,00 + IVA (se dovuta), pari a N. 1 GG.UU: Riservato alle aziende italiane espositrici 

a THAIFEX 

Euro 300,00 + IVA (se dovuta), pari a N. 1 GG.UU: Riservato alle aziende italiane non esposi-

trici presso THAIFEX ma richiedenti il servizio di catalogoteca (Vedi Punto N. 1) 

 

 

Il servizio è svolto in collaborazione con un importatore/distributore locale che prevede di realiz-

zare attività promozionale B2C, dal 23 al 27 Maggio 2020, presso prestigiosa Mall di Bangkok, di 

cui verranno forniti maggiori dettagli direttamente dallo stesso. 
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L'offerta e' rivolta a N. 30 aziende italiane sia ancora alla ricerca di un importatore/

distributore,  sia già presenti con i propri prodotti sul mercato thailandese. 

 

 

SCARICA IL MODULO ORDINE SERVIZI AL SEGUENTE LINK 

 

 

L'operatore locale, nel riservarsi ampia autonomia nella scelta delle aziende italiane e dei relativi 

prodotti da ammettere all'evento promozionale in base alle esigenze di qualità ed assortimento, 

offre nel contempo assistenza per l'accesso al mercato provvedendo alla registrazione dei pro-

dotti e curando direttamente la relativa importazione e distribuzione presso il centro commerciale 

in misura sufficiente a soddisfare le vendite per l'intera durata della promozione (N. 5 gg.). Le ti-

pologie di prodotto, i relativi quantitativi ed i prezzi di vendita, saranno concordati tra le parti. 

 

Le aziende italiane potranno scegliere altro importatore/distributore a cui affidare le procedure 

necessarie per registrazione ed importazione, impegnandosi ad introdurre e rendere disponibili i 

prodotti sul mercato thailandese in tempo utile per l'inizio dell'azione presso il punto vendita. ICE 

Agenzia può agevolare questa scelta, attraverso l'affidamento del servizio di catalogoteca che 

prevede la diffusione presso potenziali partner locali della versione elettronica del catalogo dei 

prodotti. 

 

L'importatore si impegna a dare priorità alle aziende partecipanti a Thaifex -  Anuga Asia 2020, 

in qualità di espositori oppure richiedenti servizi di catalogoteca, ma prenderà in considerazione 

anche le aziende già presenti con i propri prodotti sul mercato thailandese, al fine di completare 

l'offerta di prodotti italiani (previsto target qualitativo elevato), presso le postazioni di vendita che 

saranno allestite per l'occasione, puntando al massimo successo commerciale dell'iniziativa. 

 

In ogni caso si terrà conto dell'arrivo in ordine cronologico delle adesioni che verranno smistate 

tempestivamente da ICE Bangkok all'operatore locale. 

 

Quest'ultimo, provvederà a contattare direttamente le singole aziende inviando la relativa moduli-

stica e concordando ogni modalità operativa. 

 

In occasione dei test di vendita presso la GDO, ICE Bangkok provvederà ad assicurare la massi-

ma pubblicizzazione dell'Evento, invitando potenziali clienti, importatori e distributori a visitare il 

supermercato al fine di degustare i prodotti esposti in vendita. 

 

L'Ufficio di Bangkok rimane a disposizione per ogni eventuale necessario approfondimen-

to (bangkok@ice.it). 

 

In caso di interesse per i suddetti servizi, La preghiamo di restituirci l'allegato Modulo Ordine Ser-

vizi compilato e firmato per accettazione dal legale rappresentante dell'azienda, unitamente alle 

condizioni contrattuali. 

 

Modalità di pagamento: il pagamento avrà luogo tramite bonifico bancario a ricevimento della fattura 

emessa da ICE Roma, al termine del servizio. 

 
 

Fonte: ICE Agenzia 

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=3591&elqTrackId=F8D68228EA4266EBDB03F12D3319DF1D&elq=d10172415bd84d7bb919d12e7e826c72&elqaid=5145&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=485&elqTrackId=4DF5DDE85AC17FC46B0CE12A2FBFEFF1&elq=d10172415bd84d7bb919d12e7e826c72&elqaid=5145&elqat=1
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BORSA VINI BENELUX 2020—CIRCOLARE INFORMATIVA 

16—18 Giugno 2020 

Tra le manifestazioni di rilievo in favore del vino italiano programmate per il 2020 ICE-Agenzia 
organizzerà una Borsa Vini itinerante in Belgio e Olanda che avrà luogo il giorno 16 giugno a Bru-
xelles e il 18 giugno ad Amsterdam. 
 
E' prevista la partecipazione di operatori professionali: importatori, agenti, ristoratori, sommeliers, 
giornalisti. 
 
Perché partecipare: 
La Borsa Vini rappresenta un efficace e sperimentato strumento di promozione che consente ai 
produttori partecipanti di cogliere nuove opportunità commerciali e di consolidare i propri contatti 
sui mercati interessati. 
 
Il Belgio ha registrato nel periodo gennaio-novembre 2019 una quota di mercato pari al 2,05% in 
valore, e del 1,78% in quantità pari ad una crescita del 3,23%. Pur registrando una lieve flessione 
delle consegne il prezzo medio/litro è pari a € 3,41, segnale della preferenza dei consumatori per 
vini di qualità. 
 
Il mercato dei Paesi Bassi registra una discreta vivacità in valore segnando un significativo 
+9,40% e un +13,75% in quantità, dati confortanti per il nostro export vinicolo. 
 
 
Scarica il programma  
 
 
Luogo: 
BRUXELLES, AMSTERDAM 
 
Data Evento: 
16 - 18 giugno 2020 
 
Scadenza Adesioni: 
13 marzo 2020 
 
 
 
 

Fonte: ICE Agenzia 

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/C1/024?elqTrackId=1f131b9e674e45d3aa7ca47320803b17&elq=d069094653f3492283f1b29c9c819b24&elqaid=5083&elqat=1&elqCampaignId=3188
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FIERA AGROACTIVA 

24—27 Giugno 2020 

Siamo lieti di comunicare che ICE-Agenzia ha sottoscritto con l'Ente organizzatore fieristi-
co Agroactiva S. A., un accordo per la partecipazione delle aziende italiane  alla fie-
ra  "AGROACTIVA" - International Exhibition for Agriculture, Mechanical and equipment for agri-
culture, che si terrà' ad Armstrong (Provincia di Santa Fe' - ARGENTINA) data 24-27 Giugno 
2020. 
 
La manifestazione è una delle più' importanti in Argentina e accoglie espositori dei seguenti setto-
ri: meccanica agricola,  attrezzature, parti, accessori e componentistica, fertilizzanti chimici 
ed agrochimica, zootecnia, allevamento, mangimi, materiali ed attrezzature per l'alleva-
mento, sementi, energie rinnovabili, Università', Centri di Ricerca. 
 
Quest'anno l'Ente fiera ha messo a disposizione degli espositori una superficie pari a 60 ettari. 
L'edizione 2019 ha visto la partecipazione di circa 700 espositori provenienti da 24 provincie Ar-
gentine e da 8 paesi esteri ed è stata visitata da piu' di 200.000 operatori del settore.   
Maggiori informazioni sul sito: https://agroactiva.com/  della manifestazione e nei file allegati, in 
allegato è presente anche una nota settoriale sulle macchine agricole in Argentina.   
 
 
 
 

Fonte: ICE Agenzia 

https://agroactiva.com/
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Rassegna del mercato russo del formaggio 
 

Notizie  

dal  

Mondo 

Grazie alle sanzioni occidentali anti russe e al rispettivo embargo, imposto da Mosca sulle 
importazioni di alcuni tipi di generi alimentari dall'Occidente, in Russia di anno in anno au-
menta la produzione di formaggio - Al primo posto, per quanto riguarda le esportazioni di 
formaggio verso la Russia, si trova la Bielorussia – I Paesi dell’America Latina esportano 
verso la Russia notevoli quantità di “parmesan” falsificato che, per quanto riguarda la qua-
lità e il gusto, non ha nulla a che vedere con il prodotto originale italiano.  
 
La produzione di formaggio in Russia è cresciuta del 21,5% negli ultimi cinque anni. Secondo le 
statistiche annuali dell’agenzia Rosstat, nel 2018 sono state prodotte 466.800 tonnellate di for-
maggio. La maggior parte dei prodotti (43%) proviene dal Distretto federale Centrale. Il Distretto 
federale del Volga fornisce il 20,5% del volume totale. Un altro 15% è prodotto nel Distretto fede-
rale siberiano, mentre il Distretto meridionale rappresenta il 10 per cento. 
Nei primi otto mesi del 2019 la produzione di formaggio nel Paese è aumentata del 7,4% 
(+23.600 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. 
 

 
 

 

I formaggi a pasta semidura rappresentano la quota maggiore (46%) della struttura produttiva in 
termini quantitativi. Nel 2018 sono state prodotte 214.100 tonnellate di formaggi a pasta semidu-
ra, l’1,1% in meno rispetto al 2017. La produzione di formaggi fusi nel 2018 è aumentata del 
9,2%, quella di formaggi a pasta molle del 4,8%, mentre il segmento dei formaggi a pasta dura ha 
registrato un calo del 13,7 per cento. 
Il maggior produttore di formaggi a pasta semidura è il Territorio dell’Altaj, dove nel 2018 è stato 
prodotto il 25% del volume totale. 
Nel segmento del formaggio fuso, molto consumato in Russia per il suo basso costo, la regione di 
Mosca detiene la posizione di leader con una quota del 49 per cento. La produzione di formaggio 
in Russia ha subito un’impennata nel 2014, dopo l’embargo sulle importazioni di formaggio dai 
Paesi dell’Unione Europea. Gli effetti del divieto del Cremlino sulle importazioni di formaggio si 
riflettono chiaramente nelle statistiche degli ultimi anni.  
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Se nel 2013 le importazioni di formaggio in Russia ammontavano a 415.700 tonnellate, nel 2018 lo 
stesso indicatore era pari a 217.000 tonnellate. Tuttavia, rispetto al 2017, nel 2018, le importazioni 
sono aumentate del 12,3%, e nel 2019 è proseguita la crescita: nel periodo gennaio-agosto dello 
scorso anno le importazioni di formaggio in Russia hanno raggiunto 148.500 tonnellate, registran-
do pertanto un incremento del 9,2 per cento. Al primo posto, per quanto riguarda le esportazioni di 
formaggio verso la Russia, troviamo la Bielorussia, le cui forniture sono aumentate del 12% nel 
2018 e di un altro 11,3% nei primi otto mesi del 2019. In questo periodo la Bielorussia ha esporta-
to in Russia l’82% del volume totale delle importazioni di formaggio russo. Il secondo e il terzo po-
sto sono occupati dalla Serbia e dall’Argentina. Complessivamente, nel 2018, il volume totale del 
mercato russo del formaggio era pari a 670.000 tonnellate, mentre la quota di formaggio importato 
era del 33 per cento. Nei primi otto mesi del 2019 la quota di formaggi importati è scesa al 31,5 
per cento. 
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Il divieto di importazione di formaggio dai Paesi che sostengono le sanzioni anti-russe, in partico-
lare dai Paesi dell’UE, ha dato ai produttori nazionali la possibilità di sviluppare la produzione in-
terna, comprese quelle varietà di formaggio che non erano precedentemente prodotte o venivano 
prodotte in piccole quantità in Russia. Ad esempio, negli ultimi due anni, l’azienda Belyj Medved 
ha avviato nel Territorio di Krasnodar un progetto per la produzione di mozzarella con tecnologia 
italiana arrivando a produrre 450 tonnellate all’anno. Nella regione di Kaliningrad, la produzione di 
mozzarella è stata lanciata dall’azienda Zalesskoe moloko. La nuova linea di produzione ha una 
capacità di 6 mila confezioni (260 tonnellate) all’anno. Nell’estate del 2019, l’azienda Umalat, nel-
la regione di Brjansk, ha lanciato un nuovo laboratorio per la produzione di mozzarella e cacioca-
vallo. L’investimento per il lancio del nuovo stabilimento è stato pari a 1 miliardo di rubli. Dopo il 
lancio dei nuovi impianti produttivi, le importazioni di mozzarella, principalmente dall’Argentina 
(73%), nel periodo gennaio-agosto 2019 hanno totalizzato 3.600 tonnellate.  
 
 
 

Fonte: Russia 24—a cura di Intesa SanPaolo 
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Gli adempimenti per operare in Norvegia 
 

Notizie  

dal  

Mondo 

Prima di iniziare ad operare in Norvegia è bene effettuare un’attenta due diligence, per avere un 
quadro completo degli adempimenti obbligatori, che possono variare in funzione dell’atti-
vità dell’impresa, del tipo di lavoro da svolgere, della durata dello stesso e di altri elementi. 
 
Gli adempimenti sono obbligatori anche per trasferte di brevissima durata 
 
La Norvegia, pur non essendo uno stato UE, è membro dell’EFTA ed in quanto tale ha recepito e 
condivide alcune direttive e regolamenti UE. E’ importante quindi sapersi muovere agevolmente 
tra la normativa UE e quella locale: ad esempio le direttive sul distacco transnazionale dei 
lavoratori e quelle sulla legislazione sociale riguardano anche la Norvegia, mentre in tema IVA si 
applicano le normative norvegesi. La Norvegia ha stipulato con l’Italia, sin dal 1987, una conven-
zione contro le doppie imposizioni. 
 
Per tutte queste ragioni gli adempimenti per operare in Norvegia sono particolarmente arti-
colati 
 
La normativa Norvegese, così come quella italiana e quelle di molte nazioni UE, è particolarmen-
te severa in tema di responsabilità che riguardano la filiera dell’appalto e subappalto ed i controlli 
sono frequenti; l’impresa italiana che subappalta parte delle opere è corresponsabile anche per lo 
svolgimento degli adempimenti dei subappaltatori, quindi deve esercitare un’attenta vigi-
lanza. 
 
Le informazioni che seguono sono generiche e puramente orientative, finalizzate ad avere un 
quadro sintetico delle attività preliminari da porre in essere in fase di valutazione iniziale. 
 
Un quadro sintetico degli adempimenti 
 
Registrazione dell’impresa:  
le imprese che operano in Norvegia (anche con trasferte di breve durata), devono iscriversi alla 
Camera di Commercio in una sezione “temporanea” (Brønnøysundregistrene); in seguito alla re-
gistrazione verrà attribuito un organization number Norvegese. 
 
Registrazione dei contratti/opere:  
tutti i contratti che eccedono le 20.000 corone norvegesi (circa 2.000 €), devono essere registrati, 
così come i subappalti. Gli eventuali subappaltatori dovranno a loro volta iscriversi alla Camera di 
Commercio e dichiarare i contratti. 
 
In caso di mancata registrazione:  

i vostri dipendenti non saranno autorizzati a lavorare in Norvegia 
non potrete importare in Norvegia, né fatturare con IVA Norvegese  
non potrete registrare i vostri dipendenti né chiedere la green card, necessaria per l’accesso 

ai cantieri, ecc. 
I dipendenti eventualmente presenti in Norvegia saranno considerati lavoratori illegali, e la conse-
guenza potrà essere il blocco dell’attività. 
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Modello A1:  
rilasciato dall’INPS, prova che ogni lavoratore versa i contributi in Italia e non è quindi tenuto a 
versarli in Norvegia. Il modello A1 deve essere richiesto prima della partenza e portato con sé e 
deve coprire l’intero periodo di durata della trasferta. 
 
In mancanza di A1:  
Il datore di lavoro dovrà pagare i contributi in Norvegia, nella misura del 14,1% sulle retribuzioni 
lorde. 
 
Richiesta riconoscimento requisiti abilitativi/formazione e certificazioni per particolari tipi 
di attività: 
Per svolgere attività di installazione di impianti elettrici è necessario chiedere la preventiva regi-
strazione presso il DSB; l’utilizzo di gru, piattaforme, macchine movimento terra, mezzi da cantie-
re, così come le attività che coinvolgano l’utilizzo di fiamme libere o che generino scintille o calore 
(Hot works) e l’utilizzo di attrezzature, DPI e macchinari definiti pericolosi è subordinato al ricono-
scimento preventivo delle certificazioni e dei requisiti da parte dell’Ispettorato del Lavoro 
norvegese. 
 
IVA in Norvegia: 
L’identificazione o la rappresentanza IVA in Norvegia sono obbligatorie quando il giro d’affari in 
Norvegia supera le 50.000 Corone (circa € 5.000); anche a questo riguardo è necessario 
attivarsi per tempo: 

non è possibile addebitare l’IVA prima che il processo di registrazione sia completato 
è possibile la pre-registrazione, ma solo in casi particolari 
è prevista la compilazione di una dichiarazione IVA bimestrale 

L’IVA norvegese deve essere rilevata separatamente in contabilità, per ogni singola operazione. 
Le regole base: 

la partita IVA deve essere indicata chiaramente sulla fattura 
l’importo dell’IVA deve essere riportato in fattura in corone norvegesi, anche se la fattura vie-

ne emessa in una diversa valuta 
l’IVA sugli acquisti è generalmente detraibile, ad eccezione di quella su alimenti e bevande e 

sul carburante per autovetture 
l’IVA all’importazione (aliquota base 25%) deve essere interamente pagata al momento 

dell’importazione, a meno che l’impresa sia già registrata ai fini IVA. 
 
Data la complessità degli adempimenti è raccomandabile affidarsi sempre ad un professionista, 
per evitare illeciti involontari e sanzioni, ma soprattutto la sospensione delle attività. 
 
 
 

Anna Cortesi – consulente del lavoro di TradeCube® 
info@tradecube.it 
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L’ascesa economica dell’India, tra opportunità e con-

traddizioni  
 

Notizie  

dal  

Mondo 

L'India è una società vibrante, dinamica e con un'influenza crescente, diretta e indiretta, sul mon-
do. Il suo significato non risiede solo nella sua dimensione – 1 miliardo e 330 mila di indiani costi-
tuiscono il 17,7% della popolazione planetaria - ma anche dalle scelte politiche ed economiche 
compiute negli ultimi anni. 
  
L’economia indiana è da tempo considerata un’attraente destinazione di investimenti esteri, e no-
nostante il recente rallentamento nella crescita del GDP, si prevede che il mercato interno conti-
nuerà a crescere del 5% nei prossimi due anni, con i consumi trainati dal sensibile dinamismo di 
una ‘aspiring middle class’ che si allarga di anno in anno ed il cui reddito medio è in costante au-
mento. Anche la difficoltà di ‘fare business’, considerata una dei maggiori ostacoli alla penetrazio-
ne del mercato indiano, sta progressivamente migliorando: l’India è oggi il 77esimo su 190 paesi 
nella classifica annuale della Banca Mondiale per Ease of Doing Business, un avanzamento di 
ben 23 posizioni rispetto al 2018.  

Un paese attraente e in rapida crescita 

L’India sta attraversando una fase di liberalizzazione economica, aprendo la propria vasta base di 
consumatori a diverse aziende provenienti da tutto il mondo. Il governo guidato dal Primo Ministro 
Modi, rieletto lo scorso maggio, ha messo in campo importanti riforme e programmi di sviluppo 
economico volti a modernizzare il mercato e a favorire una crescente attrazione degli investimenti 
diretti esteri. La stabilità del governo, le politiche migliorative messe in atto negli ultimi anni, la 
struttura bancaria consolidata e il vivace mercato dei capitali denotano un impianto finanziario 
che sta giungendo a maturazione. Secondo l’IMF, se la determinazione del governo Modi a sti-
molare ulteriormente la crescita e a rimuovere gli ostacoli di burocrazia e corruzione persisteran-
no, insieme a una direzione politica convinta che sia importante attrarre capitali e imprenditori, 
l'India continuerà a essere una destinazione ideale per gli investitori. 

Il governo centrale sta devolvendo sempre più poteri agli stati federali, incoraggiandoli a decidere le 
proprie politiche economiche. Le politiche statali influenzeranno enormemente il potenziale di investi-
mento nel paese. Inoltre, la politica del federalismo competitivo sta prendendo piede nel paese per 
incoraggiare i vari stati a competere per gli investimenti sulla base della propria politica economica e 
agilità di procedure. 

Un mercato eterogeneo e complesso 
Frammentato ed eterogeneo, il mercato indiano è caratterizzato da considerevoli differenze tra le 
regioni, spesso sottovalutate, in termini di lingua, cultura, infrastrutture, ricchezza e opportunità. 
Tutto ciò si riflette nell’eterogeneità del business environment che caratterizza questo paese e 
che va necessariamente compreso da chi desidera approcciarne il mercato. 
  
La prima caratteristica da ricordare quando si pensa all'India è proprio la sua intrinseca diversità. 
La penisola indiana è una federazione “sui generis” di 29 Stati (più 7 territori dotati di autonomia 
politico-amministrativa), con forma di Governo parlamentare. È un Paese in cui ci sono 23 lingue 
ufficialmente riconosciute, oltre 300 lingue minori e circa 3.000 dialetti. L’inglese è utilizzato come 
lingua franca per l’amministrazione della giustizia e gran parte delle funzioni pubbliche, oltre che 
per le relazioni tra gli Stati dell’Unione e per il business. L’utilizzo dell’inglese, inoltre, è diffuso tra 
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indiani stessi, che utilizzano questa lingua come connettore quando non comprendono la lingua o 
il dialetto del proprio interlocutore. Da tutto questo si comprende perché molti definiscono l’India 
un “continente” più che uno stato. 

Ma la lingua non è l'unica diversità. Anche se il sistema delle caste è stato abolito nel 1947, anno 
in cui l’India ha ottenuto l’indipendenza, le discriminazioni di casta sono ancora una realtà in In-
dia, in particolare nelle zone rurali del Paese. Quindi, anche se il sistema delle caste è illegale, 
esiste una struttura gerarchica forte e basata sul titolo che si ha sul posto di lavoro. Nonostante 
studi recenti sulle caste indiane hanno comunque dimostrato che oggi in India le diseguaglianze 
sociali dipendono molto di più dal livello di sviluppo della regione di appartenenza che dalla pro-
pria casta, intendendo per livello di sviluppo l’insieme delle condizioni prodotte dalla combinazio-
ne di educazione, urbanizzazione e occupazione, queste complesse variabili sociali e culturali 
hanno ancora un impatto importante nelle relazioni economiche e nel business. 
 
Dal punto di vista della religione, anche se prevalentemente indù, tutte le principali religioni del 
mondo sono rappresentate in India. Le differenze etniche e culturali abbondano, andando a for-
mare un mosaico culturalmente straordinario, stratificato e complesso.  
 
 
Il nord e il sud: due mondi in un unico paese 
  
Guardando nel dettaglio l'ascesa economica del paese, vediamo inoltre un processo di divergen-
za al suo interno: un sud ricco e in rapida crescita, contro un nord più arretrato e povero. Oltre 
alle più note differenze linguistiche ed in termini di sviluppo ed urbanizzazione, anche le peculiari-
tà demografiche tra le due aree sono significative. Mentre la popolazione del sud dell’India pre-
senta più alte capacità d’acquisto, lavoratori qualificati ed una preferenza per la lingua inglese nel 
business – in alternativa alla lingua del rispettivo stato-, il nord dell’India è demograficamente più 
giovane, ma relativamente povero, e predilige l’uso della lingua Hindi. Con condizioni fiscali e mo-
netarie che variano da regione a regione, e i tassi di disoccupazione e di inflazione significativa-
mente diversi tra nord e sud del paese, il mercato indiano non può essere concepito come unico. 
Le differenze esistenti all’interno del paese hanno un impatto non da poco sull’approccio di un’im-
presa che desidera affacciarsi a questo mercato. Per avere successo in India, è importante com-
prendere le peculiarità di ciascuno stato, dimenticando un approccio univoco. 
Come accennato, l'India meridionale è di gran lunga la parte più ricca del paese, con un reddito 
pro capite da due a tre volte superiore rispetto a quello del nord. La crescita demografica, molto 
più contenuta, determina una popolazione mediamente più vecchia, ma più istruita, moderna e 
cosmopolita. Sebbene l'India meridionale rappresenti meno del 30% della popolazione, il PIL 
combinato dei suoi stati conta per oltre la metà del PIL del paese.  
L'economia del sud dell'India è guidata dai servizi e dal commercio internazionale, come esempli-
ficato dalle sue vibranti regioni metropolitane, come Mumbai (centro finanziario), Bangalore (polo 
dell’I-Tech indiano), Chennai (importante centro industriale e portuale, hub dell’automotive), Hy-
derabad (fulcro dello sviluppo IT, dei servizi e del turismo). Questi hub giocheranno un ruolo sem-
pre più importante nell'emergente mercato estero indiano. 
Altri indicatori socioeconomici, come i servizi igienico-sanitari e istruzione, sono alla pari con i 
paesi a medio reddito, ponendo il sud in netto contrasto con il nord più povero dell'India.  
Per comprendere l’origine di questo modello di crescita, bisogna riconoscere la storia della regio-
ne, da sempre più cosmopolita e orientata al commercio. Attraverso i vari contatti commerciali e 
culturali che hanno connesso le popolose città e i grandi porti del sud dell’India con il resto del 
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mondo, la regione ha sviluppato una cultura in cui l’inclusione e il commercio sono alla base del 
progresso.  
Sei stati del sud dell’India - Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Puducherry, Telangana and Ta-
mil Nadu – sono cresciuti nell’ultimo decennio attraverso un modello di sviluppo unico: un mix di 
politiche di mercato che facilitano gli investimenti e iniziative pubbliche che favoriscono l’inclusio-
ne e il progresso sociale. La regione si è così affermata come il motore economico del paese e il 
suo bastione del progresso sociale, grazie ai successi della lotta al sistema delle caste e del mi-
glioramento della condizione della donna.  
Il nord dell'India, d'altra parte, è ancora principalmente un'economia agricola, con tassi di povertà 
e redditi più bassi, e tassi di fertilità molto più elevati. Densamente popolato, il nord resta tuttavia 
fondamentale per lo sviluppo del paese, con centri urbani di proporzione mastodontica, come Ut-
tar Pradesh, che conta oltre 200 milioni di abitanti, e Nuova Delhi, frenetica capitale e centro poli-
tico del paese. Più tradizionalista e conservatore, il nord costituisce inoltre la principale base di 
elettori del Primo Ministro Modi, grazie ai programmi socialisti attuati per aiutare i poveri dell'India 
e l’occhio sempre attento agli elettori indù più conservatori. Al contrario, il sud dell'India è politica-
mente più diviso e chiede più autonomia regionale all’interno del federalismo indiano. 
In quanto tale, possiamo percepire il nord e il sud dell'India come due mondi distinti all'interno 
dello stesso paese, ma al contempo impegnati a superare le divergenze ed assecondare il siste-
ma di riforme messe in atto dal governo Modi. 
Tuttavia, se il governo saprà tener conto delle peculiarità regionali e delle significative differenze 
interne al paese, favorendo in maniera sempre più sistematica un federalismo a sostegno di una 
crescita equilibrata del paese, è auspicabile che il processo di divergenza interno sia gradual-
mente ridotto e che, al contempo, l’India riesca a consolidare il suo ruolo, sempre più importante, 
di player economico internazionale. 
 
 
 
 

Giovanni Roncucci (link: https://www.roncucciandpartners.com/team/giovanni-roncucci/) 
di Roncucci&Partners (link: https://www.roncucciandpartners.com/) 

 

https://www.roncucciandpartners.com/team/giovanni-roncucci/
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Dall’Unione  

Europea 

 

 

Etichettatura alimenti: la Commissione Europea adotta 

una Comunicazione sull’indicazione del paese di origine 

o luogo di provenienza dell’ingrediente primario 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 gennaio 2020 è stata pubblicata la Comunica-
zione della Commissione europea C32/01 che ha lo scopo di fornire agli operatori del settore ali-
mentare e alle Autorità nazionali alcuni orientamenti sull’applicazione delle disposizioni (vedasi 
circolare n. 28/2018 della Direzione) che a partire dal 1° aprile 2020 prevedono l’obbligo di indica-
zione del paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando questa sia di-
versa da quella indicata per l’alimento. 
  
Attraverso la Comunicazione, la Commissione risponde ad una serie di quesiti che riguardano i 
seguenti argomenti: 
  
 ambito applicativo dell’art. 26, par. 3 Reg. UE 1169/2011; 
 identificazione dell’ingrediente primario; 
 utilizzo dei livelli geografici; 
 collocazione e presentazione delle informazioni. 
 
 
 
 

Fonte: LegaleNews n. 17 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=3%3dPa6%26B%3dNg%26o%3dWRZ9X%26A%3de9TP%26R%3diJFMt_HmzQ_Sw_ORsl_Yg_HmzQ_R2TxM.yLo6yLnC1Od9AJjBwKp.9F_ORsl_Yg4A0_sqow_36ERqFAOuE_8Bh18B_sqow_36EBsL5Wj_1DDpC1Ku9_8Bh18F_sqow_36Ng3Z_DxTp_NCbB8Bh1FF_sqow_36WIm538uE-0BxI-aQ
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=8%3dKUD%26G%3dIa%26w%3dbMTGc%266%3dYGYK%26L%3dqOAG2_MhtY_Xr_IZxg_So_MhtY_WwN6R.tFwAtFvHvIlD6DrGrEx.DA_IZxg_So964_1vjq_AA0LyK6I3J_36p6366r2j_1vjq_AA061QzQr_698xHvE3D_36p630_1vjq_AAIa0c_9rbu_I7LD94Acs02.Ku7%26m%3dHBJ58I.E
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Il punto sulla  

normativa italiana 

 

 

Lettere di intento degli esportatori abituali:  

dal 2 marzo nel cassetto fiscale 

 

Per permettere agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza appli-
cazione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun 
fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia stes-
sa le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento. I fornitori possono quindi accedere alle infor-
mazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il pro-
prio Cassetto fiscale. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 96911 del 27 
febbraio 2020. 
 
Con il provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità 
operative per dare attuazione alle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (D.L. n. 
34/2019) in materia di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza appli-
cazione dell’IVA, aggiornando anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati. 
 
Nello specifico, in attuazione del decreto Crescita, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che - al fine 
di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applica-
zione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato 
dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate le infor-
mazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse. 

I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia 
delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi 

telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “Cassetto fiscale”. 

Queste informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori 
ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”. 

Per tale motivo sono stati aggiornati e sostituiti: 

 il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applica-
zione dell’imposta sul valore aggiunto; 

 le relative istruzioni per la compilazione; 

 le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 

L’utilizzo del modello precedentemente approvato è comunque consentito ancora per 60 giorni. 

 
 

Fonte: IPSOA 
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Il punto sulla  

normativa italiana 

 

LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO   

Retribuzioni convenzionali per l'anno 2020 per i lavorato-

ri all'estero   

L’Inps, con circolare n. 15 del 4 febbraio c.a., a seguito dell’emanazione del Decreto 11 dicembre 
2019 (Lavoronews n. 4/2020), ha fornito le istruzioni operative circa la determinazione delle retri-
buzioni convenzionali valide per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavo-
ratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza 
sociale. 
 
Scarica la circolare completa 
 
 

Fonte: Lavoronews 9/2020 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Ministero dell’interno, con circolare n. 4338 del 20 dicembre 2019, rende noto che è stato predi-
sposto lo schema di Protocollo che permette, ai datori di lavoro ospitanti lavoratori extraUe, 
nell’ambito di trasferimenti intra-societari, di semplificare la procedura di ingresso, al di fuori 
delle quote. 
  
Infatti, il datore di lavoro che nell’ambito di trasferimenti intra-societari ospita, per un periodo su-
periore a 3 mesi, lavoratori stranieri con la qualifica di dirigente, lavoratori specializzati, lavoratori 
in formazione e lavoratori già in possesso di permesso di soggiorno ICT (ICT - Intra Corporate 
Transfer) rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità, per svolgere prestazioni di lavoro 
subordinato, può sostituire, previa sottoscrizione, con il Ministero dell’Interno, di un apposito Pro-
tocollo d’Intesa, nel quale si impegna a garantire la sussistenza dei requisiti di tali lavoratori, la 
richiesta di nulla osta con una comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della propo-
sta di contratto di lavoro/lettera di incarico. 
  
Le aziende interessate alla stipula del Protocollo potranno farne richiesta, inviando il modello alle-
gato alla nota, all'indirizzo di posta elettronica politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it 
 
Scarica il documento completo 
 
 

Fonte: Lavoronews 9/2020 

 

 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI 

Protocollo d'intesa per i distacchi intra-societari extraUe  

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2020/lavoronews_n_9/inps_retr_conv_circ_15.pdf
mailto:politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it
https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2020/lavoronews_n_9/19_12_20MdellInt-Min-delLPS.pdf
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Il punto sulla  

normativa italiana 

 

 

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributa-

ri per emergenza da COVID-2019  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio c.a., il Decreto 24 febbraio 2020 che di-
spone la “Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contri-
buenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
  
La sospensione riguarda i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari, sca-
denti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, per i contribuenti e le im-
prese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del 
contagio da Coronavirus. 
  
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzio-
ne entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 
 
 
Scarica la comunicazione 
  
 
 

Fonte: Lavoronews 9/2020 
 

  
 
 
 
 
 

 

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2020/lavoronews_n_19/Pagine-da-20200226_048.pdf
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Il punto sulla  

normativa italiana 

 

 

Raccolta dati inerenti il Coronavirus da parte dei datori 

di lavoro  

Il Garante della Privacy, con comunicazione del 2 marzo c.a. pubblicata sul proprio sito Internet, 
in merito alla possibilità da parte dei datori di lavoro di raccogliere informazioni sui propri dipen-
denti circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura 
di prevenzione dal contagio, precisa che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a prio-
ri e in modo sistematico e generalizzato, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri 
dipendenti e dei suoi contatti personali extralavorativi. 
  
La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti 
che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. 
 
 
Scarica la comunicazione 
  
 
 

Fonte: Lavoronews 9/2020 
 

  
 
 
 
 
 

 

https://www.confcommerciomilano.it/export/sites/unione/doc/contratti_lavoro/lavoro_news/2020/lavoronews_n_19/GarantePrivacy-9282117-1.0.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: New Art 3D 
 
Settore: Arredamento  
 
La società russa “New Art 
3D” della città di Lipetsk 
cerca fornitori di carta da 
parati con disegni 
tridimensionali, colle per il 
fissaggi della carta da parati, 
carta da parati fluorescente, 
altri prodotti simili per il 
design moderno delle 
abitazioni.  

 
 
 
 
 
 

RUSSIA 

 
Codice azienda: RUS/02 
 
Nome azienda: TPK 
UralReghionTara 
 
Settore: Industria 
 
La società russa “TPK 
UralReghionTara” della zona 
degli Urali (la città di 
Cheljabinsk) cerca fornitori di 

botti metalliche usate da 200 
litri di capienza, che in 
precedenza erano state 
utilizzate per la 
conservazione di olii 
industriali ("Total", "Mobil", 
"Shell", e altri).  


