
 

Formazione AICE - EBITER 

  

PROSSIMI CORSI IN PROGRAMMA 
  

  
Aice, attraverso la Scuola FormaTerziario, organizza 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. 
  

Scopri i prossimi corsi in programma! 
  

  

 

 

LA LETTURA DEL BILANCIO PER I NON 
ADDETTI - 16 ORE 
venerdì 23 – 30 settembre 2022 
dalle 9.00 alle 18.00 
  
Docente: Paola Costa 
  
SCARICA IL PROGRAMMA 
  
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE 
  

  

  

 

 

 

 

 

LINGUA FRANCESE BASE FAD - 16 ORE 
martedì 4-11-18-25 ottobre 2022  
martedì 8-15-22-29 novembre 2022 
dalle 14.00 alle 16.00 
  
Docente: Joseph Bartollino 
  
SCARICA IL PROGRAMMA 
  
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE 
  

  

  

 

 

 

 

 

LINGUA TEDESCA (COMMERCIALE) - 12 
ORE 
giovedì 6-13-20-27 ottobre 2022 
giovedì 3-10 novembre 2022 
dalle 14.30 alle 16.30 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dGT0%26D%3dI%26D%3d6SEXAY%262%3dRCaGUA%26M%3duJyH6_HVuc_Sf_JdsU_Ts_HVuc_RkO0M.fAp5gAC.3tE_5qXr_E6jP3EwL_5qXr_E6xA75x_JdsU_TsKsA2Dj_JdsU_Ts9y_JdsU_Ts1xK23n3C9tFv_HVuc_Rk5nJj92Hn3_5qXr_E6fAp5_wsfp_78vJ_wsfp_78qEh_JdsU_TsRETE_HVuc_RkH5El3n1fJnCr3-o9q313nG-E-IjE-n7lA2Hs37E.u6s%264%3drM6LhU.15y%26A6%3dR9WDSD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dAUR%26G%3dC%26E%3dNV9YSb%26v%3dSUdAVS%26P%3doKGKz_InxW_Tx_MXtm_Wm_InxW_S3R4N.xDj6yD7.4BH_yrpu_972SwFEO_yrpu_97FD16F_MXtm_WmLADvE2_MXtm_Wm0G_MXtm_Wm2FNv46670BIp_InxW_S38hK2BvI66_yrpu_97xDj6_EvZq_OApK_EvZq_OAkFz_MXtm_WmSWW9_InxW_S3xj926h2x9h_jF8y0MDvE2_jI0q0y_SWW9.O9N%26k%3dDHN34P.IlK%266N%3d9URV0Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3d9ZC%26E%3dA%26J%3d9T7dDZ%26t%3dXFb9aD%26N%3dmP2Ix_NYvU_Yi_KVyX_Uk_NYvU_XnP2S.iBhAjB5.9wF_wwas_7BmQuKzM_wwas_7B1ByA1_KVyX_UkQvBtJm_KVyX_UkE2_KVyX_Uk71Lt9q45EwGn_NYvU_Xn6fPm0tNq4_wwas_7BiBhA_ztXv_09nP_ztXv_09iKk_KVyX_UkXHU7_NYvU_XnIwKo4f7iKfIu4-qEv0z7-nKfJk8xA-0-LjI.x7k%260%3duNxRkV.sA2%26Bx%3dXBX6YG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dPaB%26E%3dR%26K%3d8TNeCZ%26A%3dYEbPbC%26N%3d4Q1IE_OXvl_Zh_KmzW_U2_OXvl_YmPIT.hByBiBL.0vF_DxZs_NClQBLyM_DxZs_NCzBFBz_KmzW_U2RuBAKl_KmzW_U2F1_KmzW_U28zLA0p4LFvG5_OXvl_Ym6wQl0AOp4_DxZs_NChByB_ytow_995Q_ytow_99zLj_KmzW_U2YGUN_OXvl_YmvyEl4w8h7w_pz6DF7BAKl_hXFa8D_YGUN.UsL%26z%3dJ2LH00.G1Q%26pL%3dNaBTOf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
Docente: Monica Kauffmann 
  
SCARICA IL PROGRAMMA 
  
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE 
  

  

Per ulteriori informazioni: 
Dr.ssa Raffaella Perino 

Mail. raffaella.perino@unione.milano.it 
Tel. 027750320 

  

SCOPRI TUTTI I CORSI EBITER DISPONIBILI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dCW9%26F%3dE%26G%3d5UAa0a%26x%3dUBcCX0%26O%3dqMxJ2_KUwY_Ve_LZvT_Vo_KUwY_UjQ6P.eCl8fC9.6sG_1tWt_A9iRyHvN_1tWt_A9wC38w_LZvT_VoNrCxGi_LZvT_VoBx_LZvT_Vo4wMx6m59BsHr_KUwY_Uj7jMiAxKm5_1tWt_A9eCl8_vubs_60rM_vubs_60mHg_LZvT_VoUDVA_KUwY_UjJ1Hk5j4eLjFq5-38h926s-7xFq916m5u8-6-MnF-eApBsLw4xI.y7j%268%3dvNwPlV.r93%26Bw%3dVCX5WH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dDTA%26J%3dF%26D%3d7YBXBe%26y%3dRDgDUB%26S%3drJzN3_HW1Z_Sg_PasV_Zp_HW1Z_RlU7M.gGm5hG0.3uK_2qYx_B6kVzExR_2qYx_B6yG45y_PasV_ZpKtGyDk_PasV_Zp9z_PasV_Zp1yQy3o909uLs_HW1Z_RlAkJkEyHo9_2qYx_B6gGm5_xycp_8DsJ_xycp_8DnEi_PasV_ZpRFZB_HW1Z_Rl1m8k9k1gBk_iyA296GyDk_mL9ZC2_RFZB.NrQ%26n%3dC1Q639.LoJ%26oQ%3dBTAYCY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:raffaella.perino@unione.milano.it
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dBbI%26B%3dD%26L%3dEQ0fJW%26w%3dZLYBcJ%26K%3dpR8F1_PesX_ao_HY1d_Rn_PesX_ZtM5U.o9kCp98.A3C_zygp_0DwJ_zygp_0DoI1Mq9iXwEvG_6qax_F6k985o1i9oM69i_PesX_Zt1qAs_HY1d_RnG8_HY1d_RnD3Hu9D9wLs_HY1d_RnA3H1GF_HY1d_RnG24mV.vJuJ%26r%3dC3Q03A.LsJ%26qQ%3dFTCYGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Go International 
1 mese alla fiera dei servizi per l'export 

  
Hai già scaricato il tuo biglietto gratuito? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Go International è l’unica fiera in Italia interamente dedicata ai servizi per l’export 
e l’internazionalizzazione. 
  
Una fiera il cui obiettivo è quello di mettere in contatto la domanda e l’offerta di 
servizi per il supporto all’export e all’internazionalizzazione. 

  

  

 

Durante la fiera avrai la possibilità di: 
 

 

 

 

CREARE LA TUA AGENDA PERSONALE 

Durante l'evento potrai incontrare i rappresentanti delle 
principali istituzioni pubbliche e organizzazioni 
private e alcune tra le più importanti aziende che 
offrono servizi dedicati all’export.  
  
Creare la tua agenda personalizzata ti permetterà di 
fissare gli appuntamenti con gli espositori e costruire così 
il tuo calendario di appuntamenti.  
  

Scopri tutti gli espositori 
e crea la tua agenda di appuntamenti! 
  
  

  

 

 

ASSISTERE A WORKSHOP TEMATICI 
Durante l'evento potrai assistere ad un fitto programma 
di workshop dedicati alla presentazione 
delle opportunità di business offerte dai principali 
mercati esteri e delle ultime novità in tema di servizi per 
l’export.  
  

Scopri i diversi workshop 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dKZI%26J%3dM%26J%3dEYJZEY%266%3dXLgKaJ%26S%3dyP8N0_Ne1g_Yo_Phyd_Zw_Ne1g_XtUDS.uM-zJ8C9JoRzK293.E8_Phyd_ZwHwQA7-sQ7K7GAK6G_9wgx_IB%26r%3d9r7oKBO0AJ.JsR%26zO%3dFbLaLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3d5T5%26I%3d7%26D%3d1X4T1X%26p%3dR8f5U6%26R%3diJtMt_HQzQ_Sa_ORsP_Yg_HQzQ_RfTxM.gL-jDtBsDaQjEn8m.9t_ORsP_YgBiPu1-ePqEsFuErF_sqSw_36%26d%3d8b1aJvIv04.DeQ%26jI%3d2a6U8Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dBYM%26I%3dD%26I%3dIXAYIX%26w%3dWPfBZN%26R%3dpOBM1_MizX_Xs_OYxh_Yn_MizX_WxT5R.yL-qIBBzIsQqJ68t.DB_OYxh_YnG1P26-wPxJAF2J0F_zvkw_0A%26v%3d8i6sJ3ND0A.IwQ%26qN%3dJaCZPY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dOZF%26B%3dQ%26J%3dBQNZBQ%260%3dXIYOaG%26K%3d3P5FD_Nbsk_Yl_Hlya_R1_Nbsk_XqMHS.rE-4J55CJlJ4Ky17.E5_Hlya_R1L3E2NlC87_3qnv_C6%26y%3dI6IG9D.1v7lDzP%26tI%3dMZFUSX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dCb5%26E%3dE%26L%3d1TBb1T%26x%3dZ8bCc6%26N4j9a%3dqRtI2_PQvY_aa_KZ1P_Uo_PQvY_ZfP6U.gH-rLt81LaMrMn4u.Gt_KZ1P_Uo%26B%3dmN2TcV.wCt%26B2%3dZ4XDf2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


e registrati a quelli di tuo interesse! 
  
  

  

 

 

ASSISTERE ALLA SESSIONE DI 
APERTURA 

Durante la prima giornata di fiera potrai assistere alla 
sessione di apertura "Insieme per l'export" dove 
interverranno le più importanti istituzioni pubbliche 
dedicate alla promozione dell'internazionalizzazione e del 
Made in Italy: ICE Agenzia, ADM Lombardia, SACE, 
Intesa Sanpaolo, Regione Lombardia 
  

Scopri il programma dettagliato 

degli interventi della sessione di apertura! 
  
  

  

ISCRIVITI ALLA FIERA  

E SCARICA IL TUO BIGLETTO GRATUITO  

 

 

  
Per eventuali informazioni contatta la Segreteria Aice: 
aice@unione.milano.it 
Tel. 027750320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dPaJ%26C%3dR%26K%3dFROaFR%26A%3dYMZPbK%26L%3d4Q9GE_Oftl_Zp_Imze_S2_Oftl_YuNIT.vF-5K96DKpK5L328.F9_Imze_S2M7F3OpD98_7row_G7%26z%3dJ0JH0H.2w8pE1Q%26xJ%3dNaJVTY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dRVJ%26C%3dT%26F%3dFRQVFR%26C%3dTMZRWK%26L%3d6L9GG_Jftn_Up_Ioue_S4_Jftn_TuNKO.vF-7F96FFpK7G320.A9_Ioue_S4H7F5JpDA3_7rqr_G7%262%3dE0JJ5H.2y3pE3L%26xJ%3dPVJVVT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dRY9%26I%3dT%26I%3d5XQY5X%26C%3dWBfRZ0%26R%3d6OxMG_MUzn_Xe_OoxT_Y4_MUzn_Wj0CIj0CHqBF8mLAD.mJ5.HyPJ87.K3O_vxqu_6CGOeQ78_vxqu_6CRY9_OoxT_Y49s0IHiKHD_vxqu_6CT_MUzn_Wjs7Nx_OoxT_YSWDkC8yJ3IxP_FvWw_PATOCBv8AHe_OoxT_YSWDMFJzS7NsO7J_vxqu_6bPe-_vxqu_6bPeEPG0q900e_OoxT_YSWDh78i_OoxT_YSWDYXW6_OoxT_YSWDnmnrQ3Mr8HDsKyG.tA4%269%3dqRGQgZ.B0x%26F8y6eG%3dW8bSc6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dMZH%26D%3dO%26J%3dDSLZDS%268%3dXKaMaI%26M%3d1P7HB_Ndui_Yn_Jjyc_Ty_Ndui_Xs58Js58Iz7A9vG6E.vEz.I8KE9F.FxP_5slv_E8BPnL29_5slv_E8MZH_Jjyc_Ty025DIrFCE_5slv_E8O_Ndui_Xsn2O7_Jjyc_TNXMf898ExJ7K_Awfr_KBcJ8C536In_Jjyc_TNXMHAK9N2O2J2K_5slv_EWKf-_5slv_EWKfNKBAz45An_Jjyc_TNXMc29r_Jjyc_TNXMTSXE_Jjyc_TNXMiho1LxN13CE2FtH.36y%260%3dzMBRpU.7A7%26A3t7nB%3dXGWNdE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dFVR%26F%3dH%26F%3dNUEVNU%261%3dTUcFWS%26O%3dtLGJ5_Jnwb_Ux_Lcum_Vr_Jnwb_T3Q9O.4I-uFG94FxNuGA5x.AG_Lcum_VrN6MuLxN1J6_Lcum_Vr%266%3d0O5NzW5m3x.z7G%26C5%3dTQYGZO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dFVR%26F%3dH%26F%3dNUEVNU%261%3dTUcFWS%26O%3dtLGJ5_Jnwb_Ux_Lcum_Vr_Jnwb_T3Q9O.4I-uFG94FxNuGA5x.AG_Lcum_VrN6MuLxN1J6_Lcum_Vr%266%3d0O5NzW5m3x.z7G%26C5%3dTQYGZO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:aice@unione.milano.it
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/r?q=Kp%3dDDKqO_BrTv_M2_swmq_3B_BrTv_L7vJ3FoA70m78F.fIu0mO0.4pI_BrTv_L7g_NktQ_XzIoH.uJqT_BrTv_L7_swmq_4B38h_NktQ_YxIyVDLx_.-C2_IRyj_TeS_u9A_NktQ_YxHsOEOu_euU-._swmq_40x8d0S..Zg7-.N4d_NktQ_XPO_swmq_400G_swmq_3bD_5g0xYb.d1W.ka1U_swmq_472_IRyj_Sg_NktQ_YuXi_NktQ_YxIuRIQxtWmN%269%3dNU6%260%3d7LtRwT.oAD%260t%3dXNV0fP%26C%3d7%26J%3dKR4aQU%26p%3dXR2b7uZ5aP%26K%3d2WSS3YQV8W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/r?q=Kp%3dDDKqO_BrTv_M2_swmq_3B_BrTv_L7vJ3FoA70m78F.fIu0mO0.4pI_BrTv_L7g_NktQ_XzIoH.uJqT_BrTv_L7_swmq_4B38h_NktQ_YxIyVDLx_.-C2_IRyj_TeS_u9A_NktQ_YxHsOEOu_euU-._swmq_40x8d0S..Zg7-.N4d_NktQ_XPO_swmq_400G_swmq_3bD_5g0xYb.d1W.ka1U_swmq_472_IRyj_Sg_NktQ_YuXi_NktQ_YxIuRIQxtWmN%269%3dNU6%260%3d7LtRwT.oAD%260t%3dXNV0fP%26C%3d7%26J%3dKR4aQU%26p%3dXR2b7uZ5aP%26K%3d2WSS3YQV8W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

  

 

  

  

NEGOTIATION BUSINESS ACADEMY 2022 
5^ EDIZIONE 

  

Relazioni interculturali e strategie negoziali 
nel commercio internazionale  

  
Percorso formativo 
venerdì 7 - 14 - 21 - 28 ottobre 2022 (12 ore totali) 

  

 

PREMESSA 
Nella negoziazione commerciale internazionale è necessario comprendere che 
a differenti modelli di comportamento, norme e valori corrispondono differenti 
assegnazioni di significati a gesti, parole e atteggiamenti. 
 
  
AICE e ISN, per la quinta edizione della Negotiation Business Academy, 
affrontano il tema della negoziazione nei contesti espositivi e di interscambio. 
Dalla scelta dell’evento al quale partecipare all’uso delle corrette norme di 
comportamento da applicare allo specifico contesto multiculturale. 
  
OBIETTIVI 

• Acquisire tecniche e tattiche di negoziazione in contesti multiculturali e 
organizzazioni complesse 

• Individuare le motivazioni delle parti per spingerle all’azione e alla 
definizione degli accordi 

• Migliorare la propria sicurezza e creare fiducia per condurre una 
trattativa efficace 

• “Negoziare a tavola”: il cibo come fattore funzionale al miglioramento 
delle relazioni e dello scambio di informazioni (esperienza pratica)  



  

PERCORSO ACADEMY 
MODULO 1 
Venerdì 7 ottobre 2022 dalle 9.30 alle 12.30 in FAD 
“Dalla scelta del contesto, alla relazione negoziale durante gli eventi espositivi 
e di interscambio” 
 
  
MODULO 2 
Venerdì 14 ottobre 2022 dalle 9.30 alle 12.30 in FAD 
“I diversi comportamenti negoziali: come comprendere la cultura del nostro 
interlocutore per raggiungere gli obiettivi commerciali” 
 
  
MODULO 3 
Venerdì 21 ottobre 2022 dalle 9.30 alle 12.30 in FAD 
“Tecniche di negoziazione in contesti multiculturali e organizzazioni 
complesse” 
 
  
MODULO 4 
Venerdì 28 ottobre 2022 dalle 11.00 alle 14.00 in presenza 
“La negoziazione a tavola (tratto dal progetto “Nutrire la negoziazione©”): il 
cibo come fattore di benEssere, veicolo di facilitazione delle relazioni e canale 
di scambio di informazioni” 
 
  
La partecipazione è a pagamento. 
Per le aziende associate Aice sarà dedicata una tariffa agevolata. 
  

  

SCARICA IL PROGRAMMA E  

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI  

 

SCARICA LA SCHEDA DI  

ISCRIZIONE E ISCRIVITI  

ALL'ACADEMY  

  

  
Per ulteriori informazioni la Segreteria Aice rimane a disposizione 
D.ssa Raffaella Perino 
tel. 027750320 
raffaella.perino@unione.milano.it 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dNa6%26F%3dP%26K%3d2UMb8X%269%3dY9cNb7%26O%3d2QuJC_ORwj_Zb_LkzQ_Vz_ORwj_YgQGT.bCwBcCJ.0pG_BxTt_LCfR0LsN_BxTt_LCtCDBt_LkzQ_VzRoC9Kf_LkzQ_VzFu_LkzQ_Vz8tM90j5JFpH3_ORwj_Yg7uQfA9Oj5_BxTt_LCbCwB_sumw_303Q_sumw_30xLd_LkzQ_VzYAVL_ORwj_YgtBLh5u8bLuJn5-czO-ecjF-eWhEig6-3dLY.q8z%26A%3dnOCSdW.8Bu%26CC%3dY5YSg7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dNa6%26F%3dP%26K%3d2UMb8X%269%3dY9cNb7%26O%3d2QuJC_ORwj_Zb_LkzQ_Vz_ORwj_YgQGT.bCwBcCJ.0pG_BxTt_LCfR0LsN_BxTt_LCtCDBt_LkzQ_VzRoC9Kf_LkzQ_VzFu_LkzQ_Vz8tM90j5JFpH3_ORwj_Yg7uQfA9Oj5_BxTt_LCbCwB_sumw_303Q_sumw_30xLd_LkzQ_VzYAVL_ORwj_YgtBLh5u8bLuJn5-czO-ecjF-eWhEig6-3dLY.q8z%26A%3dnOCSdW.8Bu%26CC%3dY5YSg7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3d8YN%26I%3d0%26I%3dJX7ZPa%26s%3dWQf8ZO%26R%3dlOCMw_MjzT_Xt_OUxi_Yj_MjzT_WyT1R.tFg0uF4.88J_vvlw_6AxUtJAQ_vvlw_6ABFx0B_OUxi_YjP7FsIx_OUxi_YjDC_OUxi_Yj6BPs8284D8Km_MjzT_Wy0eOxDsM28_vvlw_6AtFg0_AxWu_KCmO_AxWu_KChJv_OUxi_YjWSY6_MjzT_WyPgCx8e6tAe-92-Fw8AF4D8Ki-fVhHjf6-6eKY.t9y%26A%3dqPBSgX.7Bx%26DB%3dY8ZRg0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3d8YN%26I%3d0%26I%3dJX7ZPa%26s%3dWQf8ZO%26R%3dlOCMw_MjzT_Xt_OUxi_Yj_MjzT_WyT1R.tFg0uF4.88J_vvlw_6AxUtJAQ_vvlw_6ABFx0B_OUxi_YjP7FsIx_OUxi_YjDC_OUxi_Yj6BPs8284D8Km_MjzT_Wy0eOxDsM28_vvlw_6AtFg0_AxWu_KCmO_AxWu_KChJv_OUxi_YjWSY6_MjzT_WyPgCx8e6tAe-92-Fw8AF4D8Ki-fVhHjf6-6eKY.t9y%26A%3dqPBSgX.7Bx%26DB%3dY8ZRg0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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TAVOLA ROTONDA 
Confcommercio Milano - Banca d'Italia 

 

venerdì 7 ottobre 2022 ore 10.00 
Palazzo Castiglioni - Sala Colucci 

Corso Venezia 47, Milano (MM1 Palestro) 
  

  

Confcommercio Milano e Banca d’Italia hanno, proprio in questi anni 
difficili, consolidato la loro collaborazione confrontandosi in più occasioni 
sull’andamento della situazione economica e sulle prospettive per i 
settori rappresentati. 
  
Alla luce della complessa situazione geopolitica internazionale, si è 
deciso di dedicare l’appuntamento di presentazione del Rapporto 
sull'Economia della Lombardia di quest’anno - pubblicazione annuale 
attraverso la quale Banca d’Italia illustra e analizza le dinamiche di 
sviluppo dei sistemi economici regionali - all’analisi dello stato di salute 
del commercio estero della Lombardia e capire, attraverso la 
testimonianza di alcuni nostri importanti imprenditori, quali strategie 
stanno adottando per affrontare uno scenario di grandissima 
difficoltà e una congiuntura economica che, di giorno in giorno, si fa più 
preoccupante. 
  
“Le imprese e i mercati internazionali: opportunità e vincoli in uno 
scenario sempre più complesso”: è appunto questo il titolo dell’evento 
che si svolgerà, in presenza, presso la nostra sede di Corso Venezia 
47, venerdì 7 ottobre 2022 con inizio alle ore 10. 
  
  

  

SCARICA LA LOCANDINA  

E SCOPRI I DETTAGLI  

 

ISCRIVITI  

ALLA TAVOLA ROTONDA  

  

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

 

  

 
  

  
  

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dCXC%26E%3dE%26H%3d9TBYBZ%26x%3dVFbCYD%26N%3dqN2I2_LYvY_Wi_KZwX_Uo_LYvY_Vn6xHn6xGu817qHvC.qFp.G3L57A.GnN_ztbt_092NiMr7_ztbt_09CXC_KZwX_Uo8w64GmG3C_ztbt_090U_ztbt_09UC1M_1uas_AY0cMIkNv9vM2_LYvY_Vns1IoKjGu4K8Q_ZxN2HkLmUA.Jl9%26m%3dG3L57A.Gn4j5iN%26qL%3dAXDTIa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dCXC%26E%3dE%26H%3d9TBYBZ%26x%3dVFbCYD%26N%3dqN2I2_LYvY_Wi_KZwX_Uo_LYvY_Vn6xHn6xGu817qHvC.qFp.G3L57A.GnN_ztbt_092NiMr7_ztbt_09CXC_KZwX_Uo8w64GmG3C_ztbt_090U_ztbt_09UC1M_1uas_AY0cMIkNv9vM2_LYvY_Vns1IoKjGu4K8Q_ZxN2HkLmUA.Jl9%26m%3dG3L57A.Gn4j5iN%26qL%3dAXDTIa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dCWN%26D%3dE%26G%3dJSBXMY%26x%3dUQaCXO%26M%3dqMCH2_KjuY_Vt_JZvi_To_KjuY_UyO6P.vGw9vGvFxJlB8ErEtFx.BC_JZvi_ToBC_JZvi_To8E7wM2_JZvi_ToetFl4_bLjE23_LH78lH6EnKvAx_p2DjG8_nn-B6H18B7-n-B-6716tLr-B7LnK739B8FjE2-Y-xMCGkKx-TIUK_JZvi_To%267%3d6M2Ov3j4tU.w8C%26A2%3dUMX0cP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

   

IN EVIDENZA 

 

Go International  
Prendi appuntamento 

con gli espositori di tuo interesse! 
 

 

 

 

 

Go International, l’unica fiera in Italia interamente 
dedicata ai servizi per l’export e 
l’internazionalizzazione, ospiterà a Milano, i prossimi 4 
- 5 ottobre 2022, 50 espositori del commercio 
internazionale. 
  
Durante le due giornate di fiera, potrai 
prendere appuntamenti personalizzati della durata 
di mezz'ora con gli specialisti di settore per 
approfondire aree e servizi utili alla tua attività 
all'estero. Dogane, informazioni commerciali, 
marketing internazionale, contrattualistica e 
compliance aziendale sono solo alcune delle 
tematiche coperte. 
  

Prenota i tuoi appuntamenti 
con gli espositori 

 

 

  

 

 

 

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 

  
 

  

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dLaC%26G%3dN%26K%3d9VKYCd%267%3dYFdLbD%26P%3dzQ2KA_OYxh_Zi_MizX_Wx_OYxh_Yn87Kn87Ju000qJ5F.uPASkX.6B2_MizX_WxB_zvkw_0AB_OYxh_ZnL_0xau_KAF_MizX_WMZlgle_zvkw_0ZJcO_MizX_WMZli_0xau_Jb0aV_OYxh_YCXvadelcj_MizX_WMYDR_0xau_JbA9lalklf_zvkw_0ZJcX_MizX_WMZlKbTSV_Z163_kA_U4Az_eI_Z163_jFZZe.GR-LVTHUVAWLWNDO.QT_U4Az_eITIVWI-EVSWSLWWRL_U936s8i3_eN_OYxh_YCWND_zvkw_0ZKADDIAPXaVFf.VEW_MizX_WMYDLa_OYxh_YCXvbgflcf%269%3d5R1QuZ.v0B%26F1%3dWLb0aI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dPbM%26G%3dR%26L%3dIVOZMd%26A%3dZPdPcN%26P%3d4RBKE_Pixl_as_Mm1h_W2_Pixl_Zx8ALx8AK50DA1J9G.5PETuX.0CB_Mm1h_W2C_0vox_JAF_Pixl_axL_Dyku_OBL_Mm1h_WQavquh_0vox_JZNdU_Mm1h_WQavs_Dyku_NcJae_Pixl_ZMXzdjoufp_Mm1h_WQZNb_Dyku_NcK9udruui_0vox_JZNdd_Mm1h_WQavUkWYf_i4BC_tD_aDJ3_kS_i4BC_sIfjn.JX-VeWNeeDcVfQJY.ZW_aDJ3_kScLbgR-HbcfVRgfUR_eH66w9s9_oW_Pixl_ZMWRG_0vox_JZOBJNRDVhjYLp.eHc_Mm1h_WQZNVj_Pixl_ZMXzempufl%269%3d9SAQya.60F%26GA%3dWPcJaM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Webinar Aice  
  

E-commerce internazionale: La conformità fiscale 
tra le priorità dell’export digitale 

  
mercoledì 07 settembre 2022 - ore 12.00 - 13.00 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

• Lo stato dell’e-commerce: dati e scenari del 
mercato 

• Strategie di espansione globale 
• Fiscalità internazionale: adempimenti IVA, 

regime OSS/IOSS e la nuova disciplina EPR 
• AVASK e le soluzioni per il commercio 

elettronico all’estero 

Scopri tutti i dettagli e iscriviti al 
webinar! 

  

  

 

 

 

BONUS PER LA PARTECIPAZIONE A 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI 

  
Domande dal 09 settembre ore 10:00 

 

 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha 
pubblicato, in attuazione del “Decreto Aiuti”, le modalità 
e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle 
spese sostenute dalle imprese per la partecipazione 
alle manifestazioni fieristiche internazionali, 
denominato “Buono Fiere”. 
  
Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a 
una o più fiere, può essere richiesto una sola volta 
da ciascuna impresa. 
  
Il rimborso ottenibile è sotto forma di contributo a 
fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute o da 
sostenere, e per un importo massimo di 10.000 euro. 
  

Consulta le spese ammissibili 
all’agevolazione 

e leggi tutti i dettagli QUI 
  

  

 

 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dRU9%26I%3dT%26E%3d5XQS9f%26C%3dSBfRV0%26R%3d6KxMG_IUzn_Te_OotT_Y4_IUzn_Sj0CEj0CDqBF4mLA0.qRGMgZ.B6x_OotT_Y46_vxqq_6CH_IUzn_TjN_FrWw_Q57_OotT_YSThcwp_vxqq_6bPWF_OotT_YSThe_FrWw_PV6cg_IUzn_S9Z2lUa2sd_OotT_YSS0N_FrWw_PV7Avobgvn_vxqq_6bPWO_OotT_YSThGmeJR_kBwy_vL_LzLA_VE_kBwy_uQQVp.LCBXMCY.VZG_QJDt_aYTN_QJDt_aYLMRhNC0sTIMb_cu2I_8y2em0BTe9FhcC0_kBwy_uQ5HVP_LzLA_VEbe_LzLA_VEYZLLTkCNgP_LzLA_VElPGHgLLH_kBwy_uQi-BhXGDkN9-Hge9QgLTHhY5KX-75-BhY0NO40RkXCST-QCRVLFD-mc5-KX-aLHhcCST-O9KePROhcN-CbRCSTW9_QJDt_aY_IUzn_S9YTO_vxqq_6bQ5GTlg7b.gPN_OotT_YSS0Hl_IUzn_S9Z2mXcyod%26A%3dALwS1T.rBH%260w%3dYRV6cO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dRU9%26I%3dT%26E%3d5XQS9f%26C%3dSBfRV0%26R%3d6KxMG_IUzn_Te_OotT_Y4_IUzn_Sj0CEj0CDqBF4mLA0.qRGMgZ.B6x_OotT_Y46_vxqq_6CH_IUzn_TjN_FrWw_Q57_OotT_YSThcwp_vxqq_6bPWF_OotT_YSThe_FrWw_PV6cg_IUzn_S9Z2lUa2sd_OotT_YSS0N_FrWw_PV7Avobgvn_vxqq_6bPWO_OotT_YSThGmeJR_kBwy_vL_LzLA_VE_kBwy_uQQVp.LCBXMCY.VZG_QJDt_aYTN_QJDt_aYLMRhNC0sTIMb_cu2I_8y2em0BTe9FhcC0_kBwy_uQ5HVP_LzLA_VEbe_LzLA_VEYZLLTkCNgP_LzLA_VElPGHgLLH_kBwy_uQi-BhXGDkN9-Hge9QgLTHhY5KX-75-BhY0NO40RkXCST-QCRVLFD-mc5-KX-aLHhcCST-O9KePROhcN-CbRCSTW9_QJDt_aY_IUzn_S9YTO_vxqq_6bQ5GTlg7b.gPN_OotT_YSS0Hl_IUzn_S9Z2mXcyod%26A%3dALwS1T.rBH%260w%3dYRV6cO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3d5aB%26G%3d7%26K%3d8V4YBd%26p%3dYEd5bC%26P%3diQ1Kt_OXxQ_Zh_MRzW_Wg_OXxQ_Ym8pKm8pJt0s0pJnF.tPtSjX.oB1_MRzW_WgB_yvTw_9Au_OXxQ_ZmL_sxZu_4AE_MRzW_W6Zkhbf_yvTw_9Z3cN_MRzW_W6Zkj_sxZu_3b9aL_OXxQ_YBXebcgYdj_MRzW_W6YCS_sxZu_3b09ccehbh_yvTw_9Z3cW_MRzW_W6ZkLRURW_P254_aB_T511_dJ_P254_ZGYaU.BKGCCKd.APO_Vy42_fDJV_Vy42_fDBUWMDKEXJQRG_S37x_6b8hcHG9UGKMSKE_P254_ZGCMAF_T511_dJGU_T511_dJLFYW_CWGRRJ_T511_dJLFYW_P254_ZGnSLVU-TCS-NE-NBTXCDKT9aKSLF-C-Q9OKJCTCE9BVEXJQRG-GKIPJUXGDJI_P254_ZG_yvTw_9Z3cF_MRzW_W6ZkQSTXGa.OGX_sxZu_3b9aGT_yvTw_9Z4Adhbjik_sxZu_3ctPq0rK_sxZu_4AtPqh1P5JEtj5GRu%26A%3dtPtSjX.oB1%26Dt%3dYAZ3c8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/r?q=Nr%3d0xNsK_vuVr_75_usWt_58_vuVr_60xFmIq7qCo3rI.hEeCoKt.7rE_vuVr_60i_JUwS_TjLqD.eMsP_vuVr_60_usWt_68mAj_JUwS_UhL1RxOz_.-9l_LTuT_WgO_eBC_JUwS_UhKuKyLt_aeX-._usWt_66hAf6C..ci3-.87f_JUwS_T0R_usWt_66tJ_usWt_5Xx_8i6hbd.ZkZ.mWkX_usWt_63l_LTuT_Vi_JUwS_Ueak_JUwS_UhLwN1RypGpP%265%3d8X8%266%3dqOvNgW.q7x%26Cv%3dT8Y0Z9%26F%3d9%26F%3d5U6W5U%26r%3dTB5d3ec7W0%26N%3d-4S6d8Z8X4Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/r?q=Nr%3d0xNsK_vuVr_75_usWt_58_vuVr_60xFmIq7qCo3rI.hEeCoKt.7rE_vuVr_60i_JUwS_TjLqD.eMsP_vuVr_60_usWt_68mAj_JUwS_UhL1RxOz_.-9l_LTuT_WgO_eBC_JUwS_UhKuKyLt_aeX-._usWt_66hAf6C..ci3-.87f_JUwS_T0R_usWt_66tJ_usWt_5Xx_8i6hbd.ZkZ.mWkX_usWt_63l_LTuT_Vi_JUwS_Ueak_JUwS_UhLwN1RypGpP%265%3d8X8%266%3dqOvNgW.q7x%26Cv%3dT8Y0Z9%26F%3d9%26F%3d5U6W5U%26r%3dTB5d3ec7W0%26N%3d-4S6d8Z8X4Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Formazione Aice 
Scopri tutti i prossimi appuntamenti formativi 

 

 

 

 

Il contesto economico internazionale è sempre più 
complesso e pone alle imprese nuove sfide. Essere 
costantemente aggiornati è essenziale per 
incrementare conoscenze, capacità e attitudini 
specifiche per continuare ad essere competitivi. 
  

Scopri tutti gli appuntamenti 
fino a fine anno! 
  

    

 

Servizi Confcommercio Milano -  
Sportello Intrastat per le aziende associate. 
Periodo di competenza: agosto 2022 

  
Confcommercio mette a disposizione delle aziende associate il servizio di 
compilazione e invio telematico degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle 
cessioni intracomunitarie "modello INTRASTAT", attraverso il quale è possibile 
utilizzare uno sportello dedicato per la raccolta delle fatture di acquisto e di vendita. 
Usufruendo di questo servizio, le aziende associate potranno godere dei seguenti 
vantaggi: 

• risparmio economico 
• completa assistenza in caso di controlli da parte delle autorità doganali 
• sgravio da responsabilità per eventuali errori commessi nella 

compilazione del modello Intrastat 

Per usufruire del servizio, basta inviare la documentazione per via 
telematica all'indirizzo e-mail: commercio.estero@unione.milano.it  
entro venerdì 09 settembre 2022. Periodo di competenza - Agosto 2022 
 

 
 

 

 

Aggiornamento delle modalità di 
gestione dei casi e dei contatti stretti da 
COVID-19 

  
Il Ministero della Salute, con circolare n. 37615 del 31 
agosto c.a., aggiorna le modalità di gestione dei casi e 
dei contatti stretti con persone affette da COVID-19. 
  

Approfondisci 
  

  

  

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dNbD%26F%3dP%26L%3d0UMc0U%269%3dZGcNcE%26O%3d2R3JC_PZwj_aj_Lk1Y_Vz_PZwj_ZoO8GxHyKrFuLx.979rFCN.lI7_PZwj_Zo0_Bybt_LD1H6.92JH_PZwj_Zo_Lk1Y_WzGpA_Bybt_MB3KJV3Q_.-1F_1umx_B8G_9qd_Bybt_MBzLBV6M_S9C-._Lk1Y_WxHD.bwF_1umx_B5wbBawDpX_Bybt_Ld7_5u9jLk1Y_WxNy_Lk1Y_VPR_r6-w0HWu-.bl7M-F_-FA_Bybt_MB2NDS9OhkUq%26x%3dK4MFAB.HyR%26rM%3dLbDaRc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dCVF%26G%3dE%26F%3dBVBWBV%26x%3dTIdCWG%26P%3dqL5K2_JbxY_Ul_MZua_Wo_JbxY_TqPwAzInEtGjFz.0v3tG2H.nJv_JbxY_TqA_1sdu_A83Iu.34K7_JbxY_Tq_MZua_XoArB_1sdu_B65L9P5R_.-p0_3vbr_D96_3se_1sdu_B62M1P8N_H3E-._MZua_XmBF.cl0_3vbr_D6lVDbl8rY_1sdu_AX9_6j3lMZua_XmH1_MZua_WEL_t7-l4JXj-.Vn8B-0_-HB_1sdu_B64O3MAPWeWr%26m%3dE6N55D.InL%26tN%3dAVFbGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:commercio.estero@unione.milano.it
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dRUF%26E%3dT%26E%3dBTQVBT%26C%3dSIbRVG%26N%3d6K5IG_Ibvn_Tl_Kota_U4_Ibvn_Sq6CEq6CDx8F4tHA0.tF5.D6LJ4D.G3K_3tqq_C9GKlM74_3tqq_C9RUF_Kota_U45z6IDpGH0_3tqq_C9T_Ibvn_Sqo7J5_Kota_USSKgC46F3E5L_Frds_P7l050zKB2x8BKz_Kota_USSK6CMt7.D5q%267%3dAL4O14y2lT.y8H%2604%3dURVHaS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni 
alla normativa sul lavoro agile  
    
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la Legge 4 agosto 2022, 
n. 122, di conversione del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, riguardante “Misure urgenti in 
materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato 
e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (cd. decreto “Semplificazioni Fiscali”). 
  
L’articolo 41-bis del citato provvedimento, modificando l’articolo 23, comma 1, della 
Legge n. 81/2017, stabilisce che dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica 
in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di 
inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. 
  
A decorrere dal 1° settembre 2022, per l’attivazione/prosecuzione di lavoro in 
modalità agile occorrerà nuovamente sottoscrivere l’accordo individuale, laddove 
non precedentemente sottoscritto. 
  

Approfondisci 

Lavoro agile - La nuova comunicazione potrà 
essere assolta entro il 1° novembre 2022  
    
Il Ministero del Lavoro, con nota del 26 agosto c.a., precisa che tale comunicazione 
dovrà essere inviata, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi 
accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese 
proroghe) di precedenti accordi. 
  
Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina 
previgente, come disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto ministeriale 
  

Approfondisci 
 

 

 

Nomina rappresentante fiscale in Italia: è 
sufficiente lettera firmata e annotata in 
Agenzia delle entrate 

  
In merito alla nomina del rappresentante fiscale in Italia 
di una ditta, Agenzia delle entrate ha pubblicato alcune 
importanti precisazioni. 
  

Approfondisci 
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Webinar IMIT: Come alcuni aspetti doganali 
possono tradursi in benefici economici per le 
aziende 

  
Imit – Italian managers for International Trade, organizza il webinar “Come alcuni 
aspetti doganali possono tradursi in benefici economici per le aziende”, che si 
terrà lunedì 12 settembre 2022  alle ore 11.00. 
  
In un contesto di sempre crescente espansione ed orientamento verso i mercati esteri, 
l’attività commerciale e produttiva delle aziende italiane richiede la conoscenza di 
normative e adempimenti che risultano di fondamentale importanza per la corretta 
gestione delle operazioni di natura internazionale, nello specifico riguardanti gli aspetti 
doganali. 
  
Questo nostro webinar ha l'obiettivo di illustrare quali possono essere i benefici e come 
ottenere le certificazioni doganali. 
  
PROGRAMMA: 

• La figura dell’A.E.O. (Operatore Economico Autorizzato) 
• Esportatore Autorizzato 
• REX Esportatore Registrato 

  

Scopri tutti i dettagli e iscriviti! 

  

 

DESTINATION AFRICA - Il Cairo, 19 - 20 
novembre 2022 

  
Segnaliamo la sesta edizione della fiera “Destination Africa” in programma per i 
prossimi 19 e 20 novembre a Il Cairo, Egitto. 
  
L’annuale manifestazione raccoglie tutti i principali player africani dell’industria 
tessile (Apparel, Textile, Home Textiles), offrendo ai visitatori internazionali 
l’occasione per incontrare potenziali fornitori, fare networking e sviluppare nuove 
opportunità di business. 
  
Scarica la Brochure dell'evento 
 

 

 

La blockchain per l'export: partecipa 

al progetto TrackIT di ICE Agenzia 

  
Valorizza l’italianità dei tuoi prodotti all’estero con il 
nuovo progetto blockchain per l'internazionalizzazione. 
Potrai tracciare gratuitamente la filiera produttiva 
tramite blockchain, guadagnando un vantaggio 
competitivo sui mercati esteri. Clicca e compila il 
modulo per aderire al progetto. 
  

Scopri tutti i dettagli 
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PNRR - Parco Agrisolare: 

apertura il 27 settembre 2022 

  
Il Ministero per le politiche agricole ha pubblicato 
l'Avviso Pubblico contenente le date e le modalità di 
presentazione delle domande di accesso della misura 
“Parco Agrisolare”.  
  

La misura offre contributi a fondo perduto fino al 50% 
della spesa ammissibile con la finalità di incentivare la 
riduzione dei consumi energetici del settore 
agroalimentare e di riqualificare le strutture produttive, 
utilizzando i tetti degli edifici per installare pannelli 
fotovoltaici.  
  

Approfondisci 
Scarica la scheda tecnica 

  

  

 

 

 

 

 

Webinar Imit "come alcuni aspetti 
doganali possono tradursi in benefici 
economici per le aziende" 12/09/2022 

  

Questo nostro webinar ha l'obiettivo di illustrare quali 
possono essere i benefici e come ottenere le 
certificazioni doganali. 
  

Scopri tutti i dettagli ed iscriviti! 

  

  

 

 

 

 

 

Webinar Normachem "Reach e dogane"  
14/09/2022 

  

Il webinar ha lo scopo di analizzare i principali obblighi 
legati all’importazione di merci non solo in materia di 
“import” ma anche per quanto viene richiesto dal 
regolamento REACH in materia di sostanze chimiche. 
  

Scopri tutti i dettagli ed iscriviti! 

   

  

 

 

 

 

Vuoi presentare la tua attività o i tuoi servizi alla business community di Aice? 
  
Usa il servizio “Finestra Soci Aice”! 
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L’iniziativa è volta a favorire la conoscenza reciproca fra soci e a far nascere 
eventuali collaborazioni, joint ventures, alleanze e nuove opportunità di business fra 
aziende nostre associate o appartenenti ad enti ed associazioni collegate. 
  
Le aziende interessate possono pubblicare: 
presentazione dell’attività dell'azienda 
notizie relative all’azienda 
eventi o iniziative dell'azienda 
articoli 
Le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, 
Dr.ssa Valentina Corrà  (Tel. 027750320, valentina.corra@unione.milano.it) 
  
 

CATHAY PACIFIC 
 

 

 

 

Cathay Pacific è lieta di annunciare che riprenderà i 
collegamenti diretti da Milano Malpensa a Hong Kong a 
partire dal prossimo 8 ottobre 2022. 
Inoltre, oltre alla ripresa dei voli dall'Italia, a partire da 
ottobre saranno previsti alcuni collegamenti dall'Europa 
verso Hong Kong. 
  

Scopri tutti gli operativi 
  

Per le aziende associate Aice, Cathay Pacific ha 
riservato una speciale convenzione. 
  

Scarica la convenzione per i soci Aice 

   

  

 

 

 

 

 

Guida gratuita a disposizione 

delle aziende associate 

  
Per le aziende associate Aice è disponibile la guida 
realizzata da SACE "Guida Doganale Giappone 
2022". 
  
Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita 
della pubblicazione via e-mail possono richiederla alla 
Segreteria Aice, email: aice@unione.milano.i 
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