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1. CONSIGLIO DIRETTIVO ANDEC
Lo scorso 10 dicembre si è riunito a Milano il Consiglio Direttivo ANDEC.
La riunione ha consentito di fare il punto su molte questioni aperte: in
particolare, si è parlato della situazione relativa alla transizione del sistema
televisivo digitale terrestre verso standard più evoluti in grado di liberare
banda a beneficio delle telecomunicazioni. Si sta lavorando al passaggio verso lo
standard trasmissivo MPEG4 previsto nel gennaio 2020 ed all’utilizzo dei fondi
messi a disposizione dei consumatori per incentivare l’accesso verso prodotti
tecnologicamente più evoluti. Come è noto con Decreto Ministeriale dell’8 agosto
2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito il Tavolo di
coordinamento TV 4.0 che si pone l’obiettivo di armonizzare e coordinare le
attività di rilascio della banda 700 MHz e di presidiare la fase di trasformazione
digitale del settore televisivo. Il Tavolo è composto da un rappresentante di
ciascuna delle principali realtà associative ed istituzionali coinvolte da questo
nuovo passaggio epocale che riguarda il mondo della televisione, tra le quali
ANDEC.
Prosegue inoltre l’azione di ANDEC finalizzata alla modifica della norma di legge
introdotto con la legge di stabilità 2018 in materia di Radio Digitale. Come è
noto, la norma attualmente in vigore prevede che qualunque apparecchio
idoneo alla ricezione del segnale radiofonico debba integrare “almeno
un’interfaccia digitale” per poter essere venduto in Italia ai rivenditori a partire
dal giugno 2019 ed ai consumatori a partire dal gennaio 2020. Le Associazioni
imprenditoriali del settore elettronica di consumo e del comparto automobilistico
sono da tempo attive su questo fronte che presenta molte criticità di ordine
interpretativo ed operativo. ANDEC chiede che le due scadenze sopra riportate
vengano prorogate ciascuna di 12 mesi e che l’esatta individuazione degli
apparecchi da ricomprendere nel campo di applicazione della norma venga
demandata ad un Decreto Ministeriale.
Altro tema importante affrontato in sede consiliare sono i possibili riflessi
negativi che le norme in materia di economia circolare e di finanziamento
degli oneri della raccolta primaria dei RAEE in capo ai produttori potrebbero
produrre a carico delle imprese, qualora prevalesse una interpretazione non
condivisibile della nuova normativa. Si tratta, in particolare, della nuova
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legislazione europea 'Pacchetto Economia Circolare' che si compone di 4
direttive, le quali modificano altre 6 direttive su rifiuti, imballaggi, discariche,
rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), veicoli fuori uso e pile, con un termine di
recepimento previsto entro il 5 luglio 2020. Le quattro direttive del "pacchetto
economia circolare" sono tutte datate 30 maggio 2018 (n. 849/2018/Ue,
850/2018/Ue, 851/2018/Ue e 852/2018/Ue).

2. FEDERAZIONE DI SETTORE: IL VIA LIBERA DEL
CONSIGLIO
Come accennato nella scorsa Newsletter, il lavoro preparatorio per costituire
una Federazione di Settore tra ANDEC ed ASSINTEL è a buon punto ed è pronto
lo schema di Statuto del nuovo soggetto, elaborato da una apposita
commissione bilaterale.
Il Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione ed una valutazione collegiale
dello Statuto, ha approvato alla unanimità la delibera con la quale, ascoltato il
Presidente Iorio relativamente allo stato di avanzamento del Progetto di
costituzione di una Federazione di settore da tempo avviato tra ANDEC e
ASSINTEL; Preso atto che il progetto è giunto in prossimità della sua fase
conclusiva con la predisposizione dello schema di Statuto della nuova
Federazione (il cui testo è stato esaminato nella seduta odierna) e le prime
intese operative con Confcommercio; Ritenendo altamente probabile, per la
volontà in tal senso espressa dai soggetti coinvolti, che la Federazione possa
essere costituita in tempi brevi ed avendo già espresso il suo favore all’adesione
di ANDEC a detta Federazione; Considerando che una volta costituita la
Federazione essa formalizzerà la propria richiesta di adesione al Sistema
Confcommercio e contestualmente le singole Associazioni fondatrici definiranno
il proprio recesso dallo stesso ed in particolare, quanto ad ANDEC, la correlativa
delibera di recesso sarà sottoposta all’esame e decisione da parte
dell’assemblea in seduta straordinaria,
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DELIBERA
di conferire mandato al Presidente ANDEC, Avv. Maurizio Iorio, di definire tutti
gli aspetti formali, organizzativi, operativi ed economici necessari alla
costituzione della Federazione di settore e di sottoscrivere l’Atto Costitutivo della
stessa.

3. EVENTI E SEMINARI ANDEC 2019
Nelle prossime settimane sarà reso noto il calendario degli Eventi e Seminari
organizzati da ANDEC nel nuovo anno.
L’Associazione organizza ogni anno un ampio programma di seminari articolati
su tre diversi e consolidati format di incontri dedicati alle imprese: a) seminari
della serie "Decoding" dedicati ai temi del mercato, del consumatore, dei canali
di vendita; b) seminari Legali dedicati all'approfondimento specialistico di temi
connessi a specifiche normative nazionali ed europee; c) incontri periodici
denominati "Question Time ANDEC" di confronto e aggiornamento normativo su
quesiti concreti presentati dalle imprese associate.
I temi individuati per l’anno 2019 sono i seguenti:
Decoding:
1. ECONOMIA CIRCOLARE
2. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MARKETING: COSA STA SUCCEDENDO E
COME CAMBIA IL MARKETING CON L’AI
3. COMUNICARE IN CASO DI CRISI
Area
•
•
•

Legale:
Il punto sul Contratto di agenzia
Reti di distribuzione selettiva, vendite on line e parallelo
Politiche commerciali di mantenimento del prezzo

Il primo Question Time dell’anno è già in agenda nella mattina di martedì 22
gennaio.
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4. VIDEO CLIP SULLA LEGALITA’
Il "Titolare" è una "comedy noir" su impresa e criminalità, che porta a
riflettere, con qualche risata, sui piccoli e grandi gesti eroici che ogni giorno si
trovano ad affrontare gli imprenditori, i veri combattenti dei nostri tempi.
La "legal series" è stata ideata e realizzata per Confcommercio da Just Maria, la
video company cofondata dallo scrittore Carlo Loforti e Alessandro
Albanese.
Il protagonista dei diversi episodi, interpretato dall'attore Sergio Vespertino, è
un imprenditore commerciale, dal nome evocativo, Enea, che si cimenta con
situazioni nelle quali, il pizzo, l'abusivismo, le rapine, la corruzione e la
burocrazia, le difficoltà di accesso al credito sono trattate attraverso dei
paradossi, in una sorta di mondo capovolto o ideale. L'antagonista, che di volta
in volta cambia ruolo (il rapinatore piuttosto che il direttore di banca o
l'impiegato dell'ufficio pubblico) è interpretato dall'attore Luca Di Giovanni.
Obiettivo è quello di far riflettere sui piccoli e grandi gesti eroici che ogni giorno
si trovano ad affrontare gli imprenditori, i veri combattenti dei nostri tempi.
Perché, come ripete il concept della campagna "Se fosse così semplice non si
chiamerebbe impresa". Il progetto nasce nell'ambito delle attività di
Confcommercio per la legalità e la sicurezza.
Guarda tutti gli episodi su: http://iltitolare.confcommercio.it

5. CONVEGNI E SEMINARI
Segnaliamo un importante evento organizzato dai colleghi di AICE, Associazione
Italiana del Commercio con l’Estero, e aperto alla partecipazione gratuita delle
imprese nostre associate.
Giovedì 17 gennaio ore 14,30: Seminario sul tema Hong Kong, motore
trainante dell’economia asiatica: opportunità di export e innovazione
per le imprese italiane
La Cina si è trasformata in pochi anni da produttore a basso costo al più
promettente mercato per le nostre esportazioni. Giocare un ruolo attivo nel
Paese e occupare spazi prima della concorrenza internazionale è determinante
per sfruttare le opportunità che la Cina offre oggi alle imprese di ogni settore.
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Hong Kong, città cinese con uno statuto speciale che consente totale libertà di
impresa e di movimento di merci e denaro e facilità di comunicazione (lingue
ufficiali sono inglese e cinese) svolge un ruolo fondamentale nei processi di
internazionalizzazione della Cina. La nuova leadership del governo di Hong Kong
ha iniettato nuova energia e vitalità all’economia, rilanciando il ruolo di Hong
Kong
come
motore
trainante
della
Hong
Kong-MacaoGuangdong Greater Bay Area e della Belt & Road Initiative, con un
numero di iniziative che ha innescato un ciclo virtuoso, dando vita a progetti,
investimenti e operazioni imprenditoriali soprattutto nei settori dell’Innovation
Technology, Fintech, Start-up, Ricerca e Sviluppo, Industrie Creative, ma anche
in settori più tradizionali come l’agroalimentare e il tessile. Le aziende di Hong
Kong cercano attivamente partner e talenti europei, offrendo incentivi economici
e percorsi agevolati. Le aziende italiane non possono e non devono
mancare all’appuntamento con i potenziali partner di Hong Kong, per
giocare con loro un ruolo chiave in tutta la Cina.
Stephen Philips, Direttore Generale di InvestHK, e i rappresentanti di Hong
Kong Economic and Trade Office (HKETO) e Hong Kong Trade Development
Council (HKTDC) condivideranno con le aziende partecipanti le loro esperienze e
i loro servizi gratuiti. Spiegheranno come e perché occorre attivarsi per inserirsi
nel mercato cinese, quali strumenti, incentivi e progetti sono a disposizione delle
aziende interessate a muoversi in quella direzione. L’incontro sarà seguito da un
rinfresco, durante il quale sarà possibile incontrare i rappresentanti dei tre enti
di Hong Kong e prendere accordi per ulteriori azioni.
Programma e scheda di partecipazione a questo incontro possono
essere chiesti alla Segreteria dell’Associazione.
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima
dell'incontro.
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