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8 giugno 2018                                                                              
 
 

1. ASSEMBLEA ASCOMUT  
 

Giovedì 28 Giugno 2018 - ore 10.45 
Milano - Circolo del Commercio di Corso Venezia 51  

 
L’Assemblea ordinaria ASCOMUT avrà luogo a Milano nella mattinata di giovedì 
28 giugno. 
 
Il programma dei lavori sarà arricchito da due importanti contributi esterni:  
 

• l’avv. Giampaolo Foresi – Direttore dei Servizi Tributari di 
Confcommercio Milano illustrerà in estrema sintesi le rilevanti novità in 
materia di fatturazione elettronica obbligatoria 
 

• il dott. Mariano BELLA – Responsabile dell’Ufficio Studi di 
Confcommercio Imprese per l’Italia farà il punto sullo stato di salute 
dell’economia italiana e sulle prospettive nel breve e medio periodo 

 
Questo il programma completo: 
 
10,45 – Registrazione dei partecipanti 
11,00 – Inizio dei lavori:  

• Relazione del Presidente 
• Bilanci Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 – Determinazione quote 

associative 
• Il mercato europeo della macchina utensile 

11,45 – Intervento di Giampaolo Foresi – Fatturazione Elettronica  
12,10 - Intervento di Mariano Bella – Il Quadro Economico 
 
Buffet conclusivo 
 

2. WORKSHOP FORMATIVO ASCOMUT  
“Sold out” per il Workshop formativo ASCOMUT, affidato ad Antonio BESANA  in 
programma a Milano nel pomeriggio di Mercoledì 13 giugno 2018 sul tema 
“Personal Time Management” 
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L’incontro si prefigge l’obiettivo di imparare ad organizzare e gestire il proprio 
tempo e quello condiviso con altri attraverso le categorie di urgenza e 
importanza, efficacia ed efficienza, necessario ed essenziale, pianificazione, 
programmazione, delega e controllo.  
 

3. VILLAGGIO ASCOMUT 2019    
 
Dopo lo straordinario successo del Villaggio ASCOMUT 2018, è stato avviato il lavoro in 
vista dell’edizione 2019. L’obiettivo è quello di ampliare ulteriormente area espositiva 
occupata e numero di imprese associate: stanno già arrivando adesioni da parte delle 
aziende e la sensazione è quella di una ulteriore conferma della bontà dell’iniziativa e 
del notevole gradimento che questa riscuote tra le imprese. 
Anche in MEC.SPE 2019, quindi, il Villaggio si candida ad essere l’area espositiva di 
maggiore richiamo. 
Per fronteggiare il sensibile incremento delle domande di partecipazione senza dover 
porre limiti troppo stringenti, il Villaggio tornerà al Pad. 2 e la dead line di adesione è 
anticipata al 14 settembre. Ma attenzione: gli Organizzatori prevedono di esaurire gli 
spazi già nel mese di luglio. 
 

4. SPORTELLO “CERTIFICATI DI ORIGINE” DI  
 CONFCOMMERCIO MILANO 
 
Nuova importante iniziativa ideata dalla Direzione Commercio Estero di 
Confcommercio Milano: è stato aperto un innovativo Sportello telematico per 
richiedere il rilascio dei certificati di origine presso la CCIAA (Camera di 
Commercio) di Milano. 
Il servizio è gratuito ed è rivolto alle aziende associate con sede 
legale/operativa nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
Le richieste di rilascio dei certificati di origine saranno compilate e trasmesse 
telematicamente alla Camera di Commercio di competenza.  
Cos’è il certificato di origine? 
È un documento ufficiale che attesta il luogo di produzione delle merci, oppure il 
luogo in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale in grado di 
modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito. 
Il certificato di origine può essere richiesto al momento dello sdoganamento in 
alcuni Paesi. 
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Come funziona? 
1. Attivazione del servizio: richiesta conferimento delega per ottenere 

l’autorizzazione alla firma digitale sui documenti da trasmettere 

2. Compilazione e trasmissione telematica in CCIAA dei documenti necessari 
alla richiesta di rilascio del certificato di origine 

3. Modalità di ritiro (consegna e spedizione): in base all’esigenza dell’azienda 
Quali sono i vantaggi? 

1. Rapidità nella trasmissione dei documenti in CCIAA e gestione delle 
pratiche urgenti 

2. Rapidità nell'emissione e ricezione del documento (48 ore) 

3. Nessun costo aggiuntivo per il servizio 

4. Nessuna coda agli sportelli della CCIAA (se richiesta la spedizione a 
domicilio) 

Maggiori dettagli possono essere chiesti alla Segreteria dell’Associazione.  
 

5. GDPR: SPORTELLO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE  
Il Nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali è 
entrato definitivamente in vigore il 25 Maggio 2018.  
Per le aziende è fondamentale avere tutte le informazioni e gli elementi per 
definire un piano degli adempimenti corretti ed esaustivi. Soprattutto occorre 
avere a disposizione un punto di riferimento affidabile per rispondere a tutti i 
quesiti specifici per ogni situazione. Anche perché le domande non si 
esauriscono con l'entrata in vigore del Regolamento: una volta che mi sono 
correttamente adeguato al GDPR, come faccio a mantenere gli adempimenti? 
Confcommercio Milano non limita il suo supporto alle spiegazioni teoriche sul 
GDPR, ma affianca concretamente le aziende con un servizio specifico per 
aiutarle a capire: “Cosa fare, come farlo e come gestirlo. 
Per saperne di più e per accedere ai servizi di assistenza specializzata: 
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/index.html 
 

 
 

http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/index.html
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6. SEMINARIO CONTRATTO DI AGENZIA   
INDENNITÀ DI CESSAZIONE NEL CONTRATTO DI AGENZIA E CAUSE DI 

DECADENZA  
 
Se, quando e come spetta all’agente di commercio l’indennità di cessazione prevista 
dalla legge e dalla contrattazione collettiva e quando si verifica la decadenza da tale 
diritto, anche alla luce della giurisprudenza più recente. 
 

Martedì 12 giugno 2018 
ore 14:00 – 16:00 

Confcommercio Milano - Corso Venezia 47  
Sala Turismo – piano sotterraneo   

Relatore: 
Maurizio Iorio, Avvocato in Milano, Presidente Andec 

 
7. SEMINARIO OPERAZIONI CON L’ESTERO   
 
Nella mattina di martedì 26 giugno avrà luogo il Seminario organizzato dalla 
Direzione Commercio Estero sul tema: La “geometria” fiscale delle 
operazioni triangolari e quadrangolari comunitarie ed extra UE. 
L’obiettivo è quello di analizzare la normativa ed una serie di esemplificazioni 
pratiche in relazione alle suddette operazioni. Verranno trattate le transazioni 
triangolari intra-unionali, le lavorazioni triangolari e le operazioni a cui 
partecipano operatori in numero superiore a tre, dislocati in più Stati.  
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro. 
Programma integrale e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla nostra 
Segreteria. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di 
cancellazione comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il 
titolare del trattamento è ASCOMUT. Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo 
oggetto a segreteria@ascomut.itPer variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con 
VARIAZIONE nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it  
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