
 

Corsi Aice - Ebiter  

secondo semestre 2022 

  

Formazione gratuita 

per le aziende associate 
  

 

 

 

  
Alle Aziende Associate 
Loro Sedi 
  
Desideriamo informarVi che Aice, attraverso la Scuola 
FormaTerziario, organizza per il secondo semestre 2022 una serie di corsi 
di formazione, riservati ai dipendenti delle aziende associate con sede 
operativa nella Provincia di Milano e Monza Brianza, finanziati da EBITER 
Milano - Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione delle professionalità e 
della tutela sociale nel settore Terziario della Provincia di Milano. 
  

Le caratteristiche dei corsi sono le seguenti: 

• La partecipazione ai corsi è gratuita. Poichè il progetto è finanziato da 
Ebiter Milano, le aziende devono essere in regola con i versamenti 
dovuti all’Ente Bilaterale (come previsto dal CCNL del Terziario). 

• La formazione verrà erogata nel normale orario di lavoro. 
• I corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti previsto. 

Materie trattate: 

• Corsi di lingua (Lingua francese base FAD; Lingua tedesca 
commerciale; Public Speaking in English)  

• Corsi di informatica (Excel Avanzato) 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dGVQ%26H%3dI%26F%3dMWDZPW%262%3dTTeGWR%26Q%3duLFL6_Jmyc_Uw_Ndul_Xs_Jmyc_T2S0O.wEp7xEC.5AI_5sov_E81T3GDP_5sov_E8EE77E_Ndul_XsM0E2F1_Ndul_XsAF_Ndul_Xs3EO2557CAAJv_Jmyc_T29nL1C2J57_5sov_E8wEp7_Dwfr_NBvL_Dwfr_NBqGy_Ndul_XsTVXE_Jmyc_T2L5G37n3wNnE97-yA0C83-2NnFyA67-N-OrE.B0s%266%3d9Q6NyY.17F%26E6%3dTPXFUU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dAXA%26C%3dC%26H%3d7R8b0R%26v%3dVDZAYB%26L%3doNzGz_LWtW_Wg_IXwV_Sm_LWtW_VlN4Q.g0j9h07.7uD_yuYq_90kOwIxK_yuYq_90y019y_IXwV_SmOt0vHk_IXwV_SmCz_IXwV_Sm5yJv7o27CuEp_LWtW_Vl4hNk8vLo2_yuYq_90g0j9_xrZt_87pN_xrZt_87kIi_IXwV_SmVFS9_LWtW_VlGyIm2h5gIhGs2-19j6z7u-4vGs6y7o2s9-8-JlG.v5m%268%3dsLzPiT.u9z%260z%3dV0S0WE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dAXA%26C%3dC%26H%3d7R8b0R%26v%3dVDZAYB%26L%3doNzGz_LWtW_Wg_IXwV_Sm_LWtW_VlN4Q.g0j9h07.7uD_yuYq_90kOwIxK_yuYq_90y019y_IXwV_SmOt0vHk_IXwV_SmCz_IXwV_Sm5yJv7o27CuEp_LWtW_Vl4hNk8vLo2_yuYq_90g0j9_xrZt_87pN_xrZt_87kIi_IXwV_SmVFS9_LWtW_VlGyIm2h5gIhGs2-19j6z7u-4vGs6y7o2s9-8-JlG.v5m%268%3dsLzPiT.u9z%260z%3dV0S0WE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dHaQ%26H%3dJ%26K%3dMWEePW%263%3dYTeHbR%26Q%3dvQFL7_Omyd_Zw_Nezl_Xt_Omyd_Y2SAT.wEqBxED.0AI_6xov_FC1T4LDP_6xov_FCEE8BE_Nezl_XtR0E3K1_Nezl_XtFF_Nezl_Xt8EO3057DFAJw_Omyd_Y29oQ1C3O57_6xov_FCwEqB_Dwgw_NBwQ_Dwgw_NBrLy_Nezl_XtYVXF_Omyd_Y2L6L37o8wNoJ97-4RxHw0-ELs87E2D-N-OsJ.B0t%26A%3d9Q7SyY.2BF%26E7%3dYPXGZU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3d0bQ%26B%3dB%26L%3dMQ7fPQ%26u%3dZTY0cR%26K%3dnRFFy_PmsV_aw_HW1l_Rl_PmsV_Z2M3U.w9iCx96.AAC_xyop_8D1NvMDJ_xyop_8DE9zCE_HW1l_RlS09uL1_HW1l_RlGF_HW1l_Rl9EIuA516GADo_PmsV_Z23gR17uP51_xyop_8Dw9iC_DqYx_N6oR_DqYx_N6jMy_HW1l_RlZVR8_PmsV_Z2FxM31g9wHgK91-kVy5r-9H1tXwJu-Z-E5s.Nz6%26j%3dKGI2AO.DkR%265I%3d8bNS9g&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dKY0%26E%3dM%26I%3d6THc9T%266%3dWCbKZA%26N%3dyOyI0_MVvg_Xf_KhxU_Uw_MVvg_WkPDR.fBt0gBG.8tF_9vXs_IAnM_9vXs_IAfL0JhBrUnH5D_wtju_79t6y8x4r6fJwBr_MVvg_Wk4z8j_KhxU_UwDy_KhxU_UwAtK465B6Ij_KhxU_Uw8tK0D7_KhxU_UwDs7vS.mM4G%26i%3dFBN16J.IjM%26zN%3d7WIX8b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


• Corsi di contabilità aziendale (La lettura del bilancio per i non 
addetti) 

  
I corsi saranno erogati in aula* nel rispetto dei protocolli, delle linee guida 
ministeriali e seguendo lo sviluppo delle indicazioni governative (il 
percorso di formazione potrebbe essere riconvertito in FAD - formazione a 
distanza - attraverso la creazione di un’aula virtuale). 
  
* Ad eccezione del corso lingua francese base per cui è prevista la modalità FAD. 
  
A conclusione dei corsi sarà rilasciato ai singoli partecipanti ed alle aziende di 
provenienza un attestato di partecipazione. 
  
Gli interessati sono invitati a rispedire la scheda di iscrizione entro il 
29/07/2022 a: aice@unione.milano.it ; fax: 027750329. 
  
Per ulteriori informazioni: 
D.ssa Raffaella Perino 
Tel. 027750320 
  
Cordiali saluti, 
la Segreteria Aice 

  

Scopri tutti i dettagli dei  

corsi  

 

Scarica la scheda di  

iscrizione  

  

  
 
 

 

  

 

  

Go International 
la fiera dei servizi per l'export 

  
Scopri il programma di workshop 

  

  

 

 

 

 

SCOPRI IL PROGRAMMA  

WORKSHOP E ISCRIVITI  

 

SCARICA IL TUO BIGLETTO  

GRATUITO PER LA FIERA  

   

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3d0V9%26G%3dB%26F%3d5V7Z8V%26u%3dTBd0W0%26P%3dnLxKy_JUxV_Ue_MWuT_Wl_JUxV_TjR3O.eDi7fD6.5sH_xsWu_88iSvGvO_xsWu_88wDz7w_MWuT_WlMrDuFi_MWuT_WlAx_MWuT_Wl3wNu5m66AsIo_JUxV_Tj8gLiBuJm6_xsWu_88eDi7_vvYr_6AoL_vvYr_6AjGg_MWuT_WlTDW8_JUxV_TjKxGk6g3eMgEq6-hAp6t5mJ-8-KiH-g9kDuJr6zG.t9l%266%3dqPyNgX.t7x%26Dy%3dT8W9UC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3d0V9%26G%3dB%26F%3d5V7Z8V%26u%3dTBd0W0%26P%3dnLxKy_JUxV_Ue_MWuT_Wl_JUxV_TjR3O.eDi7fD6.5sH_xsWu_88iSvGvO_xsWu_88wDz7w_MWuT_WlMrDuFi_MWuT_WlAx_MWuT_Wl3wNu5m66AsIo_JUxV_Tj8gLiBuJm6_xsWu_88eDi7_vvYr_6AoL_vvYr_6AjGg_MWuT_WlTDW8_JUxV_TjKxGk6g3eMgEq6-hAp6t5mJ-8-KiH-g9kDuJr6zG.t9l%266%3dqPyNgX.t7x%26Dy%3dT8W9UC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dJW7%26I%3dL%26G%3d3XGa6X%265%3dU0fJX8%26R%3dxMvM9_KSzf_Vc_OgvR_Yv_KSzf_Uh05Gh05FoB86kL3B.kJw.FwPB65.KuM_txis_4C9McQy6_txis_4CJW7_OgvR_Yv7q0AFgK0B_txis_4CL_KSzf_UhsyLv_OgvR_YKUBk56wJuGvP_8tUw_H9U0x8f8_YLeOySkL48_GiywgO_Hc4Y.DEu%26A%3d3NuS8q4csV.pB0%26Bu%3dYJU5ZO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:aice@unione.milano.it
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dIXQ%26D%3dK%26H%3dMSFbPS%264%3dVTaIYR%26M%3dwNFH8_Lmue_Ww_Jfwl_Tu_Lmue_V2OBQ.wAr9xAE.7AE_7uor_G05L_7uor_G0wK8IyApT5G3C_Dsht_N8r5F7v3p5wIDAp_Lmue_V23x71_Jfwl_TuCF_Jfwl_Tu0AJ25LA4H1_Jfwl_Tu7AJ8CN_Jfwl_TuC06tR.4L2F%26z%3dE0MH5H.H1L%26xM%3dNVGWOa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dIXQ%26D%3dK%26H%3dMSFbPS%264%3dVTaIYR%26M%3dwNFH8_Lmue_Ww_Jfwl_Tu_Lmue_V2OBQ.wAr9xAE.7AE_7uor_G05L_7uor_G0wK8IyApT5G3C_Dsht_N8r5F7v3p5wIDAp_Lmue_V23x71_Jfwl_TuCF_Jfwl_Tu0AJ25LA4H1_Jfwl_Tu7AJ8CN_Jfwl_TuC06tR.4L2F%26z%3dE0MH5H.H1L%26xM%3dNVGWOa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dLXB%26J%3dN%26H%3d8YIbAY%267%3dVEgLYC%26S%3dzN1NA_LX1h_Wh_PiwW_Zx_LX1h_VmA7HmA7GtC07pM5C.pKy.G2QD70.LwN_yykt_9DANhR17_yykt_9DLXB_PiwW_Zx8vACGlLBC_yykt_9DN_LX1h_Vmt1M1_PiwW_ZMVGl772KwH1Q_0uZx_J0ZAz9k9_aMjP1TpM69_Lj1xlP_Jd9Z.FFz%26B%3d5OzT9s5huW.uCB%26Cz%3dZLV0aQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dLXB%26J%3dN%26H%3d8YIbAY%267%3dVEgLYC%26S%3dzN1NA_LX1h_Wh_PiwW_Zx_LX1h_VmA7HmA7GtC07pM5C.pKy.G2QD70.LwN_yykt_9DANhR17_yykt_9DLXB_PiwW_Zx8vACGlLBC_yykt_9DN_LX1h_Vmt1M1_PiwW_ZMVGl772KwH1Q_0uZx_J0ZAz9k9_aMjP1TpM69_Lj1xlP_Jd9Z.FFz%26B%3d5OzT9s5huW.uCB%26Cz%3dZLV0aQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dDWJ%26D%3dF%26G%3dFSAbIX%26y%3dUMaDXK%26M%3drM9H3_KfuZ_Vp_Jave_Tp_KfuZ_UuO7P.vG-sG972GpLsH33v.B9_Jave_TpI7GqKpEw4_7scs_G8%26n%3dF0K66H.3k4pFoM%26xK%3dBWGWDW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dDWJ%26D%3dF%26G%3dFSAbIX%26y%3dUMaDXK%26M%3drM9H3_KfuZ_Vp_Jave_Tp_KfuZ_UuO7P.vG-sG972GpLsH33v.B9_Jave_TpI7GqKpEw4_7scs_G8%26n%3dF0K66H.3k4pFoM%26xK%3dBWGWDW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dCbN%26E%3dE%26L%3dJT0gMY%26x%3dZQbCcO%26N%3dqRCI2_PjvY_at_KZ1i_Uo_PjvY_ZyP6U.zH-rLC81LtMrM74u.GC_KZ1i_UoT2LrRtMxP2_KZ1i_Uo%26B%3d6N2TvV4j9t.wCC%26B2%3dZMUDbM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dCbN%26E%3dE%26L%3dJT0gMY%26x%3dZQbCcO%26N%3dqRCI2_PjvY_at_KZ1i_Uo_PjvY_ZyP6U.zH-rLC81LtMrM74u.GC_KZ1i_UoT2LrRtMxP2_KZ1i_Uo%26B%3d6N2TvV4j9t.wCC%26B2%3dZMUDbM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

 

 

 

 

 
 
 
   

  

 

  
Fondata nel luglio 2019 e operativa al momento in 33 paesi 
europei, Ankorstore è una piattaforma in rapida crescita che ha 
raggiunto lo status di unicorno in soli due anni. Sul sito di Ankorstore 
sono registrati oltre 20.000 brand e oltre 250.000 rivenditori 
indipendenti. 
  
La missione di Ankorstore, di “Rewild Retail”, è quella di ridare linfa 
al commercio al dettaglio e rigenerare il settore dell’ingrosso. 
  
Grazie al potere della tecnologia, Ankorstore sta creando un ecosistema 
che consente ad attività indipendenti e coraggiose di prosperare. 
  
Tramite Ankorstore: 

• Più di 250.000 imprenditori indipendenti in tutta Europa 
possono scoprire migliaia di brand e provare nuovi prodotti 
grazie a un basso ordine minimo. 

• I rivenditori possono inoltre beneficiare di condizioni di 
pagamento facilitate e dei migliori margini di guadagno del 
settore. 

• I brand iscritti su Ankorstore possono facilmente vendere i 
propri prodotti in tutta Europa, mantenere un rapporto 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3d5YG%26C%3d7%26I%3dCR2dFW%26p%3dWJZ5ZH%26L2b6m%3diO6Gt_MctQ_Xm_IRxb_Sg_MctQ_WrNxR.sF-jI66sImKjJz2m.D6_IRxb_Sg%269%3dyLtQoT.o06%260t%3dWFS6YF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


diretto con i propri clienti beneficiando di costi di logistica 
agevolati o azzerati e ricevere pagamenti alla consegna, 
liberando così tempo prezioso. 

  
Iscriversi sulla piattaforma di Ankorstore è completamente gratuito. 
  

SCOPRI DI PIU' E REGISTRATI SULLA PIATTAFORMA  

  
Per ulteriori informazioni la Segreteria Aice rimane a disposizione 
tel. 027750320 
aice@unione.milano.it 

  

 
  

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dPb8%26D%3dR%26L%3d4SNZ5W%26A%3dZAaPc9%26M%3d4RwHE_PTul_ad_Jm1S_T2_PTul_ZiEK.9qCAPvLAPh.5AK_usox_58wNsDK_PTul_Zi70%26B%3dpMETfU.0Cw%26AE%3dZ3w9d7UVZB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:aice@unione.milano.it


IL COMMERCIO CON L'ESTERO 
 

Webinar Aice  
  

Trasferte internazionali:  
approfondiamo i punti critici 

  

giovedì 07 luglio 2022 ore 10.00 - 12.00  
 

 

 

 

OBIETTIVI 

• Fornire un quadro sintetico degli adempimenti 
relativi alle trasferte internazionali di durata 
contenuta in 90 giorni. 

• Sensibilizzare i partecipanti sulle conseguenze 
della mancata compliance. 

Scopri tutti i dettagli e iscriviti al 
webinar! 

  

  

 

Servizi Aice 
Parliamone con l'Avvocato 

 

 

 

 

Devi stipulare un contratto di vendita con una 
controparte estera? Ti serve aiuto nel formalizzare i 
rapporti con agenti e distributori? Hai un dubbio su una 
clausola di forza maggiore? 
  
Contatta Aice! 
Attraverso "Parliamone con l'Avvocato" potrai avere 
un servizio qualificato e gratuito di consulenza di 
primo orientamento sulle tematiche di 
contrattualistica internazionale. 
  
La prossima data disponibile è mercoledì 13 luglio 
2022. 
  
Per maggiori informazioni o prenotare il servizio 
contatta raffaella.perino@unione.milano.it 

  

 

Formazione Aice  
  

Corsi Aice - Ebiter  
secondo semestre 2022 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3d0YD%26B%3dB%26I%3d0Q7cHT%26u%3dWGY0ZE%26K%3dnO3Fy_MZsV_Xj_HWxY_Rl_MZsV_WoM3R.j9i0k96.8xC_xvbp_8ArJ_xvbp_8AjIyJl9gUrEtD_1qYu_A6i635mJ19g_MZsV_Wo1o8n_HWxY_RlD3_HWxY_RlAxHs699uIn_HWxY_RlNnCoIjHo_MZsV_Wotx626kM35-oI35xIjPoJw1rD_1qYu_A6%26j1g6j%3dH4I28B.DkO%26rI%3d8YAT8a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3d0YD%26B%3dB%26I%3d0Q7cHT%26u%3dWGY0ZE%26K%3dnO3Fy_MZsV_Xj_HWxY_Rl_MZsV_WoM3R.j9i0k96.8xC_xvbp_8ArJ_xvbp_8AjIyJl9gUrEtD_1qYu_A6i635mJ19g_MZsV_Wo1o8n_HWxY_RlD3_HWxY_RlAxHs699uIn_HWxY_RlNnCoIjHo_MZsV_Wotx626kM35-oI35xIjPoJw1rD_1qYu_A6%26j1g6j%3dH4I28B.DkO%26rI%3d8YAT8a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:raffaella.perino@unione.milano.it


 

 

Aice, attraverso la Scuola FormaTerziario, organizza 
per il secondo semestre 2022 una serie di corsi di 
formazione, riservati ai dipendenti delle aziende 
associate con sede operativa nella Provincia di 
Milano e Monza Brianza, finanziati da EBITER 
Milano. 
  
Materie trattate: 

• Corsi di lingua (Lingua francese base 
FAD; Lingua tedesca commerciale; Public 
Speaking in English)  

• Corsi di informatica (Excel Avanzato) 
• Corsi di contabilità aziendale (La lettura del 

bilancio per i non addetti) 

  

Scopri tutti i dettagli e iscriviti! 
  

  

 

 

 

Go International  
Scopri il programma di workshop 

 

 

 

  

 

 

Go International è l’unica fiera in Italia interamente 
dedicata ai servizi per l’export e 
l’internazionalizzazione. 
  
Saranno presenti 50 espositori (Scoprili tutti QUI) ed 
un fitto programma di workshop. 
  
Alcune tematiche che verranno trattate: 

• Compliance e semplificazioni doganali per la 
pianificazione strategica degli scambi 
internazionali - a cura di Hermes 

• Assicurazione dei crediti e business information 
- a cura di Coface 

• Le sanzioni internazionali e la gestione del 
rischio - a cura di ZPC 

• Trade compliance ed export control - a cura di 
KPMG 

• Contrattualistica internazionale - a cura di 
Studio Elexi 

• Intelligenza artificiale e big data a servizio 
dell'export - a cura di Your Export Studio 

  

Scopri il programma completo e iscriviti! 
   

  

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dKWF%26J%3dM%26G%3dBYITFd%266%3dUIgKXG%26S%3dyM5N0_Kb1g_Vl_Phva_Zw_Kb1g_UqA6GqA6FxC96tM4B.xS0Ona.585_Phva_Zw8_3yjs_CDA_Kb1g_VqO_9tdx_J7G_Phva_ZLVotpq_3yjs_CcIYP_Phva_ZLVov_9tdx_IXCdZ_Kb1g_UFaumeqtpe_Phva_ZLUGe_9tdx_IXDBpmmxpr_3yjs_CcIYY_Phva_ZLVoXffTi_dC7F_oM_VGEB_fV_dC7F_nRami.MMSQNMp.OaQ_hCE4_rRQbfadX_hCE4_rReMjQe_VGEB_fVg9r4lZMeZQ_VGEB_fVUf_VGEB_fVMeWeOUEpUaRY_dC7F_nRGQfQKedUE_hCE4_rRMMSQ_d5IB_nJYf_d5IB_nJTaO_VGEB_fVnvfr_dC7F_nRThaSEQMMVQYYE-bUZKkM-RVQZOIiQ-n-WUY.bHV_9tdx_IXCdP_Kb1g_UFauYYihOg.dQf_3yjs_CcIYMi_9tdx_IXDBnpfrqn%26o%3dKBL7AJ.GpR%26zL%3dCbIbGa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Indennità una tantum per lavoratori dipendenti - Istruzioni 
applicative  
  
L’Inps, con circolare n. 73 del 25 giugno c.a., fornisce indicazioni in merito al riconoscimento del bonus 
200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 
dell'anno 2022, hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo (0,8 punti 
percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. n. 
234/2021, art. 1, c. 121). 
  
L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o 
indeterminato) nel mese di luglio, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 
2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto. 
  

Continua a leggere 
 

Nuova convenzione di Confcommercio Milano: Power 
Energia 

  
Confcommercio Milano ha stipulato un nuovo accordo con Power Energia, importante realtà del 
mondo delle cooperative. 
  
Sconto del 60% sul prezzo di commercializzazione e vendita dell’energia elettrica, del 15% sul gas, 
del 30% sull’energia verde: sono alcune delle più importanti condizioni in convenzione per i soci 
Confcommercio Milano che possono essere approfondite sul nostro sito (clicca qui). 
 
I soci interessati possono richiedere il contatto del commerciale Power Energia dedicato a 
Confcommercio Milano, inviando un’email all’indirizzo marketing@unione.milano.it con ragione 
sociale, partita iva, nome e telefono. 
  
Il tema dei costi dei consumi energetici per le aziende è diventato quest'anno particolarmente 
prioritario e per questo vale la pena ricordare il servizio Check Point Energia a cura dell'Area 
Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro. 
  

Scopri tutte le convenzioni Confcommercio Milano 

  

 

Confcommercio Lombardia - 

Indagine Sostenibilità nelle imprese lombarde 

  
Con il progetto “Obiettivo Sostenibilità 2021” sono stati raggiunti numerosi obiettivi: dall’analisi 
dei fabbisogni delle imprese allo sviluppo di strumenti utili per supportare il percorso di 
sostenibilità, come il questionario di autovalutazione sviluppato con A2A Energia, dalla 
comunicazione all’importante lavoro con Regione Lombardia sul bando per l’efficientamento 
energetico delle micro e piccole imprese. 
  
Fondamentale, dunque, proseguire – anche in linea con il PNRR – sulla strada della crescita 
sostenibile, raggiungibile se le azioni di Governi, imprese e cittadini investono tutte le dimensioni 
interessate dal cambiamento. 
  
Le aziende interessate possono compilare un breve questionario per indagare l’attuale propensione 
delle imprese alla tematiche green.  
  

Compila il questionario 

  

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dEZJ%26G%3dG%26J%3dFVBdNY%26z%3dXMdEaK%26P%3dsP9K4_Nfxa_Yp_Mbye_Wq_Nfxa_Xu8zJu8zI2039xJxE.2P4RrX.yA9_Mbye_WqA_7vdv_GA5_Nfxa_YuL_3whu_D0L_Mbye_WFYseji_7vdv_GZCbU_Mbye_WFYsbk_Nfxa_XJWGR_7vdv_GZD0jbglmg_3whu_CaGaU_Nfxa_XJXoeobmgm_Mbye_WFXKV_3whu_CaH9NXcQY_V046_gJ_S779_cL_V046_fOXca.LPTJLPSQNSIMXNOPJOU.Mc_S779_cLHXD_X5B1_hJLPTXa6l7pBZXR_MGZXSU_V046_fOMGZXSU_RNXY_V046_fOcpfk_S779_cLPJWUVXOKab_O_l_V046_fOwKKPF-rMUBTGRP-hnkc-w9.YEL_Nfxa_XJWGH_7vdv_GZD0VVYZLd.TavatIc_Mbye_WFXKJY_Nfxa_XJXofmchjm_Mbye_WGI0KnG5_Mbye_XoI0KLP0YxddDifBO%26o%3dI0N79H.IpP%26xN%3dCZGYCb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d4UP%26F%3d6%26E%3dLU1YTX%26o%3dSSc4VQ%26O%3dhKEJs_IlwP_Tv_LQtk_Vf_IlwP_S17oE17oD89r44Im0.4Gg.DFMv4N.HeK_CuSq_M0sKvNi4_CuSq_M04UP_LQtk_Vf507uDzHt0_CuSq_M06_IlwP_S1piJE_LQtk_V5SUho4FGeEEM_rrnt_27wInLD_LQtk_V5SUV0a_CuSq_MY2azOrF.A8f%265%3d85a2vOsMxW.n6E%26Cs%3dSOV4SQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Termine deroga import ed export beni da e verso la Russia 

  
Il 10 luglio 2022 scade la deroga, prevista dal Regolamento (UE) 2022/576 dell'8 aprile 2022, relativa 
alle importazioni ed esportazioni di beni da o verso la Russia o in favore di soggetti russi. 
  

Continua a leggere 
 

Accordo commerciale UE-Nuova Zelanda: sbloccare una 
crescita economica sostenibile 

  
Il 30 giugno 2022 l'Unione europea e la Nuova Zelanda hanno concluso i negoziati quadriennali su un 
accordo commerciale ambizioso. 
  
L'attuale commercio bilaterale dell'UE con la Nuova Zelanda ammonta già a 7,8 miliardi di euro all'anno 
per beni e 3,7 miliardi di euro per servizi. L'UE esporta in Nuova Zelanda merci per un valore di 5,5 
miliardi di euro all'anno e importa prodotti neozelandesi per 2,3 miliardi di euro, con un'eccedenza 
commerciale per l'UE di 3,2 miliardi di euro. 
  

Continua a leggere  

 

Dual use: dal primo luglio operativo il sistema di e-
licensing 

  

Dal 1° luglio 2022, sarà obbligatorio il ricorso al sistema telematico di gestione delle procedure di 
rilascio delle autorizzazioni all'esportazione dei beni dual use (E-Licensing), che sostituirà 
completamente la modalità cartacea. 
  

Approfondisci 

  

 

Decreto Semplificazioni: novità Esterometro 

  
A partire dal 1° luglio 2022, gli operatori saranno chiamati a effettuare la trasmissione telematica 
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Non sarà più obbligatorio l'esterometro per gli acquisti di 
beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA fino a un importo non superiore a 5.000 euro per 
singola operazione e per le operazioni documentate da bolletta doganale (export/import) comprese le 
cessioni ai privati extra UE. 
  

Approfondisci 

  

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dJYO%26B%3dL%26I%3dKQGcST%265%3dWRYJZP%26K%3dxODF9_Mksf_Xu_Hgxj_Rv_Mksf_Wz35Iz35H75883E3D.7K9QwS.40D_Hgxj_Rv0_Bqiu_L60_Mksf_XzG_8vmp_I9M_Hgxj_RKXxrqb_Bqiu_LUHaV_Hgxj_RKXxoo_Mksf_WORLK_Bqiu_LUI9konfku_8vmp_HZLVb_Mksf_WOStXpougm_Hgxj_RKWPi_8vmp_HZM4UQddf_OAGC_ZK_fDz0_pS_OAGC_YPShO-VSk.BefbMK.Sh_OAGC_YPZRDKZ-PLXhRKd_fDz0_pSpD_f1q6uDz0_pS1HH_exCD_oC023_OAGC_YP_fDz0_qSRbW_exCD_pAw39lH_fDz0_qNZlxoYBxrdp_fDz0_psCbcZ_OAGC_ZN7G_Mksf_WORLA_Bqiu_LUI9WifSMq.aBd_Hgxj_RKWPWf_Mksf_WOStVIXsYnpqXr_Hgxj_RLHEFsF0_Hgxj_StHEFQOET3ci9neGJ%26t%3dHEIB8M.DuO%263I%3dHYLTHa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Decreto Semplificazioni: novità Intrastat 

  
Gli elenchi Intrastat delle operazioni attive e passive con gli altri stati UE dovranno essere presentati 
entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25. 
  

Approfondisci 

  

 

Repubblica di San Marino al via la fattura elettronica 

  

A partire dal 1° luglio 2022 le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti 
o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno 
essere trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 
  

Approfondisci 
  

 

Bando digital export 2022: riapertura termini presentazione 
delle domande dal 6 luglio 

  
E' stata approvata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande del Bando digital 
export 2022: dal 6 luglio 2022 al 9 settembre 2022, salvo esaurimento risorse. Il bando sostiene 
le Micro, Piccole e Medie lombarde nello sviluppo e consolidamento della propria posizione sul 
mercato internazionale tramite l’impiego di un Digital Export Manager (DEM) e l’utilizzo dello strumento 
dell’E-commerce. 
  

Scarica la scheda informativa 

  

  

 

Ministro dello Sviluppo Economico - 
ridefinita la misura agevolativa “Nuova Sabatini” 

 
  

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 22 aprile 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2022), è stata ridefinita 
la misura agevolativa “NuovaSabatini”, che finanzia l’acquisto dei beni strumentali ordinari o 
innovativi 4.0, con importi ammissibili compresi tra un minimo di 20.000 ed un massimo di 4 
milioni di euro. 
 
Confermata la modalità di erogazione del contributo in conto capitali in un’unica soluzione per tutte le 
domande di finanziamento decorrenti dal 1° gennaio 2022 fino a 200.000 euro. 
 
Accanto alle già presenti agevolazioni relative all’acquisto di beni strumentali ordinari e agli 
investimenti in tecnologie 4.0, il decreto introduce due nuove linee di intervento: “Nuova Sabatini 
Green” e “Nuova Sabatini Sud”. 
 
La “Nuova Sabatini Green” prevede l’estensione della disciplina vigente anche agli investimenti 
ordinari (tasso di interesse pari a 2,75) e 4.0 (tasso di interesse premiante del 3,575%) a basso impatto 
ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi 
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produttivi. Nel dettaglio, viene sostenuto l’acquisto o l’acquisizione di macchinari, impianti e 
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. 
 
La “Nuova Sabatini Sud” eleva il contributo in conto impianti al 5,5%, per gli investimenti 4.0 realizzati 
dalle micro e piccole imprese aventi sede legale o unità locale nelle regioni del Sud (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La dotazione complessiva è di 60 
milioni di euro fino al 2025. 
  

Continua a leggere 
 

Webinar IMIT "Nation Branding. Costruire e comunicare 
l'immagine di un Paese all'estero" 

  
Imit – Italian managers for International Trade, organizza il webinar “Nation Branding. Costruire 
e comunicare l’immagine di un Paese all’estero”, che si terrà lunedì 11 luglio 2022  alle ore 
10.30. 
  
Il webinar illustrera' i vari processi di branding che possono essere applicati non solo ai beni e ai 
servizi ma anche a località, destinazioni turistiche, Paesi e Nazioni. 
  
Proprio con riferimento ai Paesi e alle Nazioni, negli ultimi anni si è affermato un filone di studi, il 
nation branding, che cerca di avvalersi di alcuni strumenti di marketing per la creazione di una brand 
image nazionale. 
  

Scopri tutti i dettagli e iscriviti 

  

 

ICE Agenzia - Hong Kong International Wine and Spirits 
Fair 2022 (10-12 Novembre 2022) 

  
ICE-Agenzia, nell'ambito del mandato di Agenzia per l'Italia per conto dell’ente fiera Hong Kong 
Trade Development Council (HKTDC), curerà la partecipazione delle aziende italiane alla fiera 
Hong Kong International wine and spirits fair 2022, che si terrà ad Hong Kong dal 10 al 12 novembre. 
  
La manifestazione accoglie espositori che trattano bevande alcoliche e non, servizi, investimenti, 
accessori ed attrezzature legati al vino, nonché all'olio ed ai prodotti alimentari di accompagnamento 
al vino (con la sola esclusione del prodotto fresco) 
Informazioni nella circolare sotto riportata. 
  
Per partecipare alla manifestazione, singolarmente o riuniti nell'Italy pavilion è necessario fare 
richiesta, entro il 15 luglio,  ONLINE, e inviare copia della richiesta all'Ufficio di ICE-Agenzia di 
Hong Kong, di seguito i contatti:  
  
T. +852 2846 6500 
F. +85228684779 
hongkong@ice.it 
  

Scopri tutti i dettagli 

  

 

Regione Lombardia - 

Bando innovazione delle filiere di economia circolare in 
Lombardia ed. 2022 

  
Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo promuovono la nuova edizione del bando per 
l’innovazione delle filiere di economia circolare volto a favorire la transizione delle imprese lombarde 
verso un modello di economia in grado di rigenerarsi da sola, sfruttando i materiali esistenti, che 
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così vengono riutilizzati e valorizzati, per ridurre gli sprechi e garantire l’ecosostenibilità (‘’economia 
circolare’’); ciò in contrapposizione all’economia tradizionale, definita lineare in quanto basata 
sull’estrazione di materie prime nuove e sul consumo di massa che genera, una volta consumato il 
prodotto, materiale di scarto. 
  

Continua a leggere 
 

 

 

Bando digital export 2022: riapertura termini presentazione 
delle domande dal 6 luglio 

  
E' stata approvata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande del Bando digital 
export 2022: dal 6 luglio 2022 al 9 settembre 2022, salvo esaurimento risorse. Il bando sostiene 
le Micro, Piccole e Medie lombarde nello sviluppo e consolidamento della propria posizione sul 
mercato internazionale tramite l’impiego di un Digital Export Manager (DEM) e l’utilizzo dello strumento 
dell’E-commerce. 
  

Scarica la scheda informativa 

  

  

 

Ministro dello Sviluppo Economico - 
ridefinita la misura agevolativa “Nuova Sabatini” 

 
  

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 22 aprile 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2022), è stata ridefinita 
la misura agevolativa “NuovaSabatini”, che finanzia l’acquisto dei beni strumentali ordinari o 
innovativi 4.0, con importi ammissibili compresi tra un minimo di 20.000 ed un massimo di 4 
milioni di euro. 
 
Confermata la modalità di erogazione del contributo in conto capitali in un’unica soluzione per tutte le 
domande di finanziamento decorrenti dal 1° gennaio 2022 fino a 200.000 euro. 
 
Accanto alle già presenti agevolazioni relative all’acquisto di beni strumentali ordinari e agli 
investimenti in tecnologie 4.0, il decreto introduce due nuove linee di intervento: “Nuova Sabatini 
Green” e “Nuova Sabatini Sud”. 
 
La “Nuova Sabatini Green” prevede l’estensione della disciplina vigente anche agli investimenti 
ordinari (tasso di interesse pari a 2,75) e 4.0 (tasso di interesse premiante del 3,575%) a basso impatto 
ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi 
produttivi. Nel dettaglio, viene sostenuto l’acquisto o l’acquisizione di macchinari, impianti e 
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. 
 
La “Nuova Sabatini Sud” eleva il contributo in conto impianti al 5,5%, per gli investimenti 4.0 realizzati 
dalle micro e piccole imprese aventi sede legale o unità locale nelle regioni del Sud (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La dotazione complessiva è di 60 
milioni di euro fino al 2025. 
  

Continua a leggere 
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La rubrica “Finestra Soci Aice”, è dedicata alle aziende associate che vogliono presentare 
gratuitamente la propria attività o i propri servizi alla business community alla quale Aice si 
rivolge. 
Le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, 
Dr.ssa Valentina Corrà  (Tel. 027750320, valentina.corra@unione.milano.it) 
  

 

 

KATWALK srls 

creazione e produzione di gadget promozionali 
 

 

 

 

Società specializzata nella creazione e 
produzione anche tramite importazione di oggetti 
destinati alle campagne promozionali, 
fidelizzazione della clientela, incentivazione alle 
vendite. 
  
Settori merceologici di maggior interesse: 
abbigliamento pubblicitario e abiti da lavoro, borse e 
articoli da viaggio, articoli per la casa l'ufficio e il tempo 
libero. 
Elettronica, chiavette usb, power bank. 
Prodotto per il punto vendita, roll up, espositori, give 
away per fiere e manifestazioni. 
Prodotti per consumer engagement, eventi, 
premiazioni, guerrilla marketing. 
  
Esperienza ventennale  e vasta clientela di aziende 
di  grandi dimensioni nei più svariati settori di mercato. 
  

Scopri di più sul 
sito https://www.katwalk.it/ 
 

Convenzione Aice - Ayming 
 

 

 

 

Aice ha stipulato una convenzione con Ayming Italia 
SRL Società Benefit, società di consulenza 
specializzata nel miglioramento delle performance 
aziendali, con l’obiettivo di offrire alle imprese associate 
un supporto operativo nelle seguenti aree: processo di 
allineamento alle tematiche ESG e 
Sostenibilità, sostegno e sviluppo dell’innovazione 
e ottimizzazione della fiscalità. 
  

Scopri i servizi in convenzione 

   

  

  

 

 

 

mailto:valentina.corra@unione.milano.it)
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dBWF%26I%3dD%26G%3dBX9aJa%26w%3dUIfBXG%26R8i4l%3dpM5M1_KbzX_Vl_OYva_Yn_KbzX_UqT5P.v82PlIs.B5_OYva_Yn%267%3dxR1OnZ.v85%26F1%3dUEYBUG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dHYK%26F%3dJ%26I%3dGUFVKZ%263%3dWNcHZL%26O%3dvO0J7_Mgwd_Xq_Lexf_Vt_Mgwd_WvQAR.qCq0rCD.85G_6vit_FAuR4J8N_6vit_FA9C809_Lexf_VtP4C3Iu_Lexf_VtD0_Lexf_Vt69M38y5DD5Hw_Mgwd_Wv7oOuA3My5_6vit_FAqCq0_8ugu_H0wO_8ugu_H0rJs_Lexf_VtWPVF_Mgwd_WvxsN05o6qI-qJ4PsIFC3Iu-eWhU-eCHyHu.Kt0%26r%3dHAM08I.HsO%26yM%3dFYHcJX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Guida gratuita a disposizione 
delle aziende associate 

 

 

Per le aziende associate Aice è disponibile la guida realizzata da Banca d'Italia 
"Indagine sui trasporti internazionali di merci". 
  
Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail 
possono richiederla alla Segreteria Aice, email: aice@unione.milano.it 
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