
     

 

 
 
Business Class nr. 92                                           Ottobre 2014 
 
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
INCONTRI CON LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ES TERO 
Il 23 ottobre p.v. presso la nostra Succursale di Bergamo le aziende nostre clienti avranno la possibilità di incontrare in 
maniera riservata i rappresentanti delle Camere di Commercio Italiane con sede a Singapore, Sydney e Tokyo. I colloqui 
saranno finalizzati ad approfondire le principali caratteristiche dei mercati singaporiano, australiano e giapponese, verificando 
altresì eventuali opportunità offerte dagli stessi alle aziende italiane. La partecipazione agli incontri è gratuita per la nostra 
clientela previa iscrizione entro il 20 ottobre p.v. 
 
MISSIONI IMPRENDITORIALI A COSTI AGEVOLATI 
Promos, nostro partner per l’internazionalizzazione, informa che sono disponibili gli ultimi posti per partecipare alle missioni 
imprenditoriali  dedicate alle aziende del settore beni strumentali-meccanica: Mosca dal 17 al 20 novembre, Singapore dal 
24 al 28 novembre, Mumbai e New Delhi dal 29 novembre al 5 dicembre, Nairobi dall’1 al 4 dicembre e Algeria dall’1 al 3 
dicembre. Per le aziende lombarde è possibile abbattere i costi di partecipazione beneficiando del contributo voucher o, in caso 
di esaurimento dei fondi previsti per la propria provincia di appartenenza, usufruendo di una tariffa agevolata. Le missioni 
hanno l’obiettivo di favorire l’incontro con imprenditori, distributori, buyer e clienti diretti, appositamente selezionati in base 
alle esigenze delle aziende partecipanti e di creare collaborazioni e opportunità commerciali nei mercati di riferimento. Per 
ulteriori informazioni è possibile visionare il programma completo delle singole iniziative al link http://www.promos-
milano.it/Iniziative/Settori/Beni-Strumentali-Meccanica/Incontri-DAffari-A-Costi-Agevolati.kl.  
 
SERVIZI PER LA FINANZA D’IMPRESA 
Promos affianca le aziende italiane nel loro percorso di espansione sui mercati esteri con una nuova linea di servizi dedicata 
alla finanza per l’internazionalizzazione. In particolare, tramite un servizio dedicato, vengono offerte 5 soluzioni concrete per 
la crescita internazionale dell’azienda, modulabili in base alle specifiche esigenze: 
 
� Strategy: consulenza strategica e finanziaria per valutare complessivamente l’azienda e definire un progetto di sviluppo 

con il relativo business plan necessario per reperire i finanziamenti previsti. 
� Credit : tramite il check-up finanziario vengono definiti i requisiti necessari per presentare correttamente la domanda di 

finanziamento, identificando altresì gli strumenti e le fonti di finanziamento migliori per il proprio progetto di crescita e, 
infine, accompagnando l’impresa in tutte le fasi dell’ottenimento del credito. 

� Protection: vengono selezionate le migliori coperture assicurative per proteggere l’azienda quando opera in determinati 
mercati e con controparti poco conosciute. 

� Expansion: analisi delle linee di finanziamento proposte dalle diverse Organizzazioni Internazionali e Sovranazionali per 
selezionare la soluzione più adatta a sostenere il progetto di espansione dell’azienda. 

� Personal: supporto aggiuntivo e costante da parte di consulenti altamente specializzati nel settore finanziario per 
verificare le linee strategiche finanziarie dell’azienda e supportarla nell’amministrazione e nel resoconto dei 
finanziamenti ottenuti. 

 
Il pacchetto di servizi viene offerto a tariffe flessibili in base alle specifiche esigenze di ciascuna impresa e per i clienti della 
nostra banca sono previste condizioni agevolate. 
 
NOTIZIE DA NEWSMERCATI 
LA ROYALTY NELL’IMPORTAZIONE DI BENI NELL’UNIONE EU ROPEA 
E’ fondamentale che l’importatore italiano, prima di intraprendere un’importazione di merce soggetta a royalty, effettui 
un’accurata analisi per comprendere se l’importo della royalty debba essere addizionato al prezzo nella dichiarazione del valore 
in dogana delle merci importate. Le norme che disciplinano la questione sono l’art.32 del Codice Doganale Comunitario (CDC 
– Reg.to n. 2913/92) e gli articoli 157 e seguenti delle relative Disposizioni di Applicazione del Codice (DAC – Reg.to n. 
2454/93). Al momento dell’importazione in dogana, l’azienda deve sapere se il valore della merce che andrà a dichiarare 
all’Agenzia delle Dogane sarà così costituito: 
• dal prezzo della medesima, oltre a eventuali ulteriori elementi (trasporto, assicurazione, etc.),  
• dal valore della royalty che l’importatore europeo paga al licenziante.  
L’elemento cardine per la valutazione è l’interpretazione del seguente concetto, determinante, in base ai dettami del legislatore 
europeo, l’aggiunta della royalty al valore in dogana: il pagamento della royalty da parte dell’importatore è condizione 
della vendita dall’esportatore all’importatore. Accanto a tale requisito, vi è un’ulteriore condizione, ma di ben più semplice 
verifica: la royalty deve riferirsi alle merci importate. 
 

 



 

 

Royalty come condizione di vendita 
Il concetto di condizione della vendita si realizza chiaramente quando il pagamento della royalty è dovuto a favore dello stesso 
esportatore-venditore della merce: se egli non eseguirà la vendita a favore dell’importatore, in caso di mancato pagamento da 
parte di quest’ultimo della royalty, il requisito normativo è soddisfatto e l’importo della royalty deve dunque essere aggiunto al 
prezzo della merce nell’indicazione del valore in dogana all’importazione. La questione diventa più complessa nei casi ben più 
frequenti in cui la royalty è pagata ad un soggetto terzo e dunque non al venditore-esportatore. Anche in questi casi la royalty 
potrebbe costituire parte del valore in dogana. La normativa, art. 160 DAC, prevede, infatti, che il requisito della royalty come 
condizione della vendita si possa ritenere soddisfatto anche in tal caso quando il licenziante terzo soggetto sia “legato” al 
venditore-esportatore. Pertanto, diventa fondamentale analizzare il rapporto licenziante-venditore, per appurare se si 
riscontrano le tipologie di rapporto a cui la normativa doganale riporta il concetto di “legame”.  
Controllo di fatto come elemento di legame del licenziante sul venditore-esportatore 
L’art.143 DAC indica nel dettaglio la casistica in cui si debba ravvisare la presenza di un legame tra due soggetti. La fattispecie 
più frequente e oggetto di interpretazioni complesse che palesa un legame tra due soggetti è l’esistenza di un controllo di fatto. 
E’ questo aspetto a costituire l’elemento critico di ogni importazione con merce sottoposta a royalty. Per accertare la presenza 
di un simile controllo del licenziante sul venditore-esportatore è analizzato principalmente quanto il licenziante intervenga 
nell’autonomia imprenditoriale  del venditore-esportatore in merito alla produzione di quelle merci che sono poi vendute 
all’importatore licenziatario. Tanto più è incisiva la presenza di dettami da parte del licenziante, tanto più emergerà uno status 
di controllo da parte di quest’ultimo. Se il licenziante impone che i prodotti con il proprio marchio possano essere solo prodotti 
di una determinata tipologia, se ne impone i prezzi di vendita, i canali di distribuzione facilmente si potrà, ad esempio, ritenere 
sussistente un controllo di fatto  del licenziante sul venditore-esportatore. Questi elementi emergono dal contratto di licenza 
concluso tra il licenziante e il licenziatario-importatore e dall’effettiva condotta del licenziante. È per tale ragione che, 
all’importazione di beni sottoposti a royalty, diventa essenziale per l’autorità doganale e dunque in primis per l’importatore 
stesso esaminare il contratto di licenza, per analizzare i poteri del licenziante. Ad aiutare in questa interpretazione interviene 
la Commissione europea con un suo documento di prassi dedicato alla valutazione del valore in dogana. Il documento è 
molto interessante in quanto offre una lista di casi concreti definiti come indicatori di un controllo di fatto, insieme a pratici 
esempi 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/declared_goods/european/compendium_20
07_it.pdf). È altresì fornito un interessante chiarimento dall’autorità comunitaria, ripreso anche dall’Agenzia delle Dogane 
nazionale nella propria circolare di riferimento (circolare n. 21D/2012): quegli interventi del licenziante sulla produzione dei 
beni volti a garantire la qualità dei beni medesimi sono ritenuti interventi neutrali  dal punto di vista in questione. 
Ovviamente occorre poi trovare la difficile linea di demarcazione tra un mero controllo di qualità e un controllo effettivo di 
produzione da parte del licenziante. È a tal punto che deve intervenire un’analisi accurata, clausola per clausola, del contratto di 
licenza e delle effettive modalità di produzione e distribuzione.  
Applicazione dell’IVA sull’importo della royalty 
Un ulteriore aspetto controverso che ricorre nell’importazione di beni sottoposti a royalty è l’applicazione, oltre che del dazio, 
anche dell’IVA sull’importo della royalty, eventualmente aggiunto al valore in dogana in sede di importazione, quando 
l’importatore abbia già assolto l’IVA sulla royalty al momento del pagamento della medesima al licenziante. Tale aspetto è 
controverso in quanto è contraddittoria l’applicazione  che compie nei fatti ancora l’autorità doganale nazionale: alcuni uffici 
richiedono all’importatore il pagamento dell’IVA, mentre altri richiedono solo il pagamento del dazio. È altresì controverso in 
quanto la prassi di quegli uffici doganali che richiedono il pagamento dell’IVA appare contraria alle normative fiscali 
europee, anche come interpretate dalla nostra Cassazione Civile e dalla Corte di Giustizia europea, che ribadiscono la 
neutralità dell’imposta . Il giudice europeo, infatti, si è recentemente pronunciato in luglio nella causa C-272/13, dichiarando 
la normativa italiana in violazione del diritto comunitario qualora essa preveda il pagamento dell’IVA all’importazione, quando 
l’IVA sia stata già assolta per la medesima merce tramite il meccanismo dell’inversione contabile. Si trattava di un caso di 
importazione e utilizzo di deposito fiscale, ma che si ritiene pienamente estensibile in via analogica al caso di importazione di 
beni sottoposti a royalty, quando questa sia stata pagata a un licenziante comunitario con IVA assolta in reverse charge. 
L’argomento, di rilevante importanza, si presenta tuttora di particolare complessità a causa di una ancora carente casistica 
giurisprudenziale nazionale che possa essere di aiuto nell’interpretazione della norma e del fatto che rimarrà sempre ancorato 
alla fondamentale analisi caso per caso dei rapporti contrattuali tra le parti (a cura di NewsMercati). 
 
NOTIZIE DALL’EUROPA 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ DALL’EUROPA 

 
UE lancia il FIWARE Accelerator Programme 
17 settembre la Commissione europea ha lanciato il FIWARE Accelerator Programme, il programma europeo dedicato alle 
PMI, start-up e imprenditori che usano tecnologie FIWARE. Grazie ad un budget di 80 milioni di euro il Programma 
selezionerà e sponsorizzerà i migliori progetti ed i team di maggior talento che ideeranno proposte imprenditoriali da realizzare 
attraverso l’utilizzo di tecnologie FIWARE. Inserito nel più ampio programma europeo Future Internet Public-Private 
Partnership, il FIWARE Accelerator Programme supporterà più di mille progetti che potranno beneficiare fino a 150mila euro 
ciascuno.  Il Programma, che aveva già lanciato il primo invito a presentare proposte all’inizio di questo mese, presenterà le 
altre call il 17 e 18 settembre a Monaco di Baviera, in occasione dell’European Conference on the Future Internet.  
 
Giappone, drastico crollo del Pil (-7,1%) dopo l’aumento dell’Iva 
Il Giappone ha segnato una brusca frenata dell'economia ad aprile-giugno, nel trimestre successivo al rialzo dell'Iva dal 5% 
all'8%. Il Pil è crollato dell'1,7% in termini reali su gennaio-marzo e del 7,1% su base annualizzata. E’ il peggior risultato  
negativo dai tempi dello tsunami del 2011. Il dato negativo è riconducibile ad un calo ancora più accentuato, rispetto alle prime 
stime, degli investimenti delle imprese e della spesa dei consumatori. E mentre gli analisti rivedono al ribasso le previsioni per 
l’anno in corso (si parla di crescita quasi piatta), le pressioni perché governo e banca centrale mettano in campo nuovi stimoli si 
fanno sempre più forti. Anche il trimestre luglio-settembre non pare decollare: la fiducia degli operatori del terziario è calata ad 
agosto a causa del maltempo che ha scoraggiato i consumi. Il governo nipponico però non si è scomposto, spiegando che presto 

 

Questa sezione è dedicata alle segnalazioni del nostro partner CBE GEIE di Bruxelles, nostro legame 
diretto con la Commissione Europea e i suoi programmi. Riportiamo alcune segnalazioni che riteniamo 
possano esserVi utili. 



 

Tttttttttttttttttt 
Ue: creata road map per l’industria della difesa  
Il 24 giugno è stata presentata la road map delle azioni per rafforzare l’industria della difesa. Per rendere più competitivo il 
mercato unico della difesa, la Commissione ha presentato una tabella di marcia capace di creare e potenziare le sinergie tra 
la ricerca civile e militare per una tecnologia a doppio uso. Caratteristiche principali di questa road map non sono sole le 
misure per incrementare la sicurezza di approvvigionamento all’interno dell’Ue, ma anche aiuti pratici ad autorità regionali 
e imprese per accedere ai fondi europei, nonché un’”azione preparatoria” per verificare il valore aggiunto del contributo 
comunitario alla ricerca nel settore. Uno degli obiettivi principali perseguiti è il consolidamento di quest’industria a livello 
mondiale. Infatti, oltre ad essere un ottimo polo di ricerca e innovazione, la difesa è anche un importante strumento per la 
creazione di posti di lavoro e, quindi, di crescita. Nonostante questo settore sia in primo luogo una competenza nazionale, 
le diverse azioni promosse spingono verso una cooperazione europea, con Bruxelles impegnata in prima linea a rafforzare 
il mercato unico e a promuovere la competitività dell’industria della difesa. Giusto per comprenderne l'importanza, il 
settore ha un volume di affari pari a 96 miliardi di euro nel solo 2012, occupando circa 400mila persone e generando fino 
ad altri 960mila posti di lavoro indiretti. 
Clima: Ue lancia primo bando da 44 mln per eco-progetti 2014  
Nell’ambito del programma europeo per l’ambiente LIFE 'Azione per il clima', il 18 giugno 2014 è stato lanciato il primo 
bando interamente dedicato agli eco-progetti che puntano a contrastare la lotta ai cambiamenti climatici. L'obiettivo della 
nuova linea di finanziamento è sviluppare e attuare soluzioni innovative che affrontino i problemi climatici. Per questa 
prima azione la Commissione europea ha previsto uno stanziamento complessivo di 44 milioni di euro per il 2014, su un 
totale di 864 milioni di euro nell'arco dei prossimi sette anni. Life “azione per il clima” mette a disposizione più fondi 
rispetto al passato per progetti innovativi sul clima in tutta Europa. I fondi di LIFE hanno l’obiettivo sostenere lo sviluppo 
di tecnologie di punta per diminuire le emissioni di CO2 nei processi produttivi e il miglioramento delle soluzioni 
climatiche già disponibili. Gli stessi fondi contribuiranno, inoltre, a realizzare gli obiettivi strategici e legislativi dell'Ue in 
materia di clima. Il nuovo bando Ue riguarda progetti pilota, di dimostrazione e di diffusione in Europa delle “migliori 
pratiche” di mitigazione a adattamento ai cambiamenti climatici. 
Ue-Brasile: primo evento networking tra Unione europea e Brasile a Bruxelles  
L’11 giugno 2014 si è tenuto il primo evento di networking a Bruxelles organizzato dall'associazione EuBrasil. Durante 
l’evento, inaugurato dal vicepresidente della Commissione Ue Viviane Reding, si è posto l’accento sullo speciale 
partenariato che esiste tra le due regioni e l'importanza dell’ulteriore sviluppo di nuovi eventi come EuBrasil. L’obiettivo è 
di riunire i principali decisori politici ed economici di Ue e Brasile per promuovere nuovi progetti comuni e scambio 
d’idee da sviluppare nei prossimi anni. Fra i partecipanti erano presenti rappresentanti delle istituzioni Ue, accademici, 
imprenditori e diplomatici, il capo della divisione Mercosur del Servizio europeo per l'azione esterna, Adrianus 
Koetsenruijter, oltre a diversi membri dell'Europarlamento. L'Unione europea resta, infatti, il maggiore partner 
commerciale del Brasile: più del 20% delle esportazioni brasiliane sono dirette verso l'Europa e più del 21% delle 
importazioni brasiliane proviene dall'Ue, pari al 2,2%% degli scambi commerciali europei con il mondo. 
Eurozona a quota 19: la Lituania adotta la moneta comune  
Da gennaio 2015 la Lituania diventerà il 19esimo paese ad adottare l’euro. Il via libera dato dalla Commissione Ue è il 
frutto dell’impegno dimostrato dal paese baltico nell’attuare e sostenere riforme economiche e politiche di bilancio 
prudenti. Il Paese rispetta tutti i criteri di convergenza previsti da Maastricht: l’inflazione media degli ultimi 12 mesi pari 
allo 0,6% (il limite fissato da Maastricht è 1,7%), deficit nel 2014 pari al 2,1% (il limite è 3%), il debito è al 39,4% (il 
limite è 60%). Inoltre, i bassi tassi d’interesse (3,6%) e lo spread ridotto riflettono una generale fiducia nella Lituania. I 
progressi fatti negli ultimi 10 anni parlano da soli: Il pil pro-capite è passato dal 35% della media Ue nel 1995 al previsto 
78% del 2015. La raccomandazione della Commissione deve ora essere discussa dal vertice Ue il 26-27 giugno, avere un 
parere del Parlamento europeo che si riunisce la prima settimana di luglio, e approvata in via definitiva dal Consiglio nella 
seconda metà di luglio. 

 

è attesa una stabilizzazione tale da non richiedere un budget aggiuntivo a sostegno dell'economia. È la valutazione di Akira 
Amari, ministro delle Politiche economiche e fiscali.  
 
Efficienza ed innovazione eco-sostenibile nella produzione e nei processi di trasformazione degli alimenti  
Questo invito a presentare proposte nell’ambito del programma europeo per l’innovazione HORIZON2020 mira a sostenere le 
PMI con progetti eco-innovativi e competitivi da sviluppare, per una transizione verso un più efficiente uso delle risorse e per 
incentivare un’economia sempre più sostenibile. Il seguente invito è particolarmente indicato per PMI attive nella 
sperimentazione di nuovi processi mirati ad una sensibile riduzione dell’utilizzo di acqua, energia, emissioni di gas serra e di 
rifiuti, al miglioramento dell'efficienza nell’utilizzo delle materie prime, nel ridurre l’impatto sul clima oltre che garantire e 
migliorare la durata, la sicurezza e qualità alimentare. La scadenza del bando è fissata per il giorno 17 dicembre 2014 (a cura 
di CBE GEIE). 
 
NOTIZIE DAI NOSTRI PARTNER 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DEL MIDWEST, CHICAGO 
La Camera di Commercio Italiana di Chicago ci segnala queste due importanti iniziative per l’anno a venire:  

• 11-12 Maggio 2015 - Food Wine Expo: quarta edizione della fiera business to business dedicata ai prodotti 
agroalimentari Italiani. Nei due giorni di programma le ditte italiane partecipanti avranno l'occasione di condurre 
incontri commerciali con i principali importatori, distributori, ristoranti, supermercati, GDO e negozi di nicchia del 
Midwest degli Stati Uniti. La fiera è adatta ad imprese italiane che approcciano il mercato americano per la prima 
volta o lo vogliono rafforzare. 

• 1° Ottobre 2015 - 3 Gennaio 2016 - Biennale di Architettura : Prima edizione della Biennale di Architettura di 
Chicago. Si tratta di un evento di rilevanza mondiale, in cui i principali architetti e designers del mondo verranno a 
Chicago per una serie di seminari, eventi, panel discussion, tavole rotonde e svariati altri eventi ideati per 
condividere le loro conoscenze sulle nuove tecnologie, idee progettuali, trend di mercato, sviluppi futuri e svariati 
altri soggetti. La Camera di Chicago, durante il periodo della Biennale, organizza incontri business to business con i 
principali studi di architettura e di design di Chicago, nonché show room ed altre realtà per la contrattazione e 
chiusura contratti commerciali (a cura della Camera del Midwest, Chicago).  

 
CENTRO CAMBI  
LE DIVERSE POLITICHE MONETARIE DI BCE E FED  
Durante gli ultimo 40 giorni si è chiaramente delineata la forte divergenza tra la politica monetaria della Banca Centrale 
Europea, fortemente espansiva, e quella della Federal Reserve, che sta continuando a ridurre le misure espansive poste in atto 
negli ultimi anni). 
Questa differente politica sta fortemente influenzando il cross EUR/USD, passato dal livello di 1.3400 dello scorso metà agosto 
al livello di 1.2650 di questi giorni (evidenziando un recupero della divisa statunitense di circa il 6.6% nei confronti dell’Euro). 
Il movimento ribassista del cross potrebbe non essere finito, il target di breve periodo si trova a 1.2460, mente con un orizzonte 
temporale più ampio si potrebbe arrivare fino a 1.2200. Le prime resistenze al rialzo si trovano in area 1.2850 e 1.3000. Solo 
un superamento di 1.30 potrebbe portare ad una inversione del trend ribassista in atto. 
Gli importatori potrebbero quindi proteggersi da un ulteriore rialzo del dollaro tramite delle operazioni di copertura rischio 
cambio come il termine o le opzioni. 
A titolo esemplificativo un cliente che dovrà pagare USD 1.000.000 con scadenza 6 mesi potrebbe sottoscrivere la seguente 
struttura in opzioni:  
Cliente Acquista: USD CALL / EUR PUT 
Nominale:  USD 1.000.000 
Scadenza: 6 mesi 
Strike:  1.2400 
Premio pagato: EUR 10.500 
 
Cliente Vende: USD PUT / EUR CALL 
Nominale:  USD 1.000.000 
Scadenza: 6 mesi 
Strike:  1.2800 
Premio incassato:  EUR 10.500 
Con questa struttura il cliente importatore si garantisce un cambio peggiore di acquisto dollari a 1.2400 e, per ottenere un costo 
totale pari a zero sulle opzioni, rinuncia a possibili apprezzamenti dell’Euro sopra 1.2800. 
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Il nostro Centro Cambi è sempre disponibile per chiarimenti, preventivi e quotazioni sia su opzioni in cambi che su altre 
soluzioni di copertura su cambi, tassi di interesse e metalli base (tel. 0342.227.111). 
Il presente articolo non rappresenta una raccomandazione, consiglio o offerta all’acquisto/vendita di qualsiasi prodotto o 
servizio. Le opinioni qui contenute sono esclusivamente quelle dell’autore del presente articolo e non rappresentano 
necessariamente quelle di Banca Popolare di Sondrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 

REDAZIONE 

Banca Popolare di Sondrio 

 Servizio Internazionale 

Tel. 0342-528.783/607/179   

Fax 0342.528490  
E-mail: international.corbank@popso.it 

 


