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?iù ampio nonché la pre~ 
ne di uno scambio inJar
/0 su richiesta tra le auto
iscali competenti, tenuto 
lnque conto di alcune 
,aie di salvaguardia a tu
dei reciproci impianti 
lativi e di riservatezza dei 
icambiati. 
tor legislativo prevede 
I suo completamento la 
.ca a livello locale da par
,1 Liechtenstein e dagli 
membri tra cui l'Italia 

, gli obblighi ai fini 
adesio ne allo standard 
: ers sono già stat i intro
i dalla legge di ratifica 
015 dcII 'accordo lntergo
ativo sottoscritto tra Ita
Stati Uniti per l'imple-

• • • 

I] I L'ITER 
L'iter prevede la ratifi<a a 
livello locale da parte del 
L1echtenstein e dagli Stati 
membri tra cui l'Italia dove gli 
obblighi ai fini dell'adesione 
allo standard Dcse (rssono già 
stati introdotti dalla legge di 
ratifica 95/2015 dell'accordo 
in te rgovemativo sottoscritto 
tra Italia e Stati Uniti per 
l'Implementazione di Fatca,la 
normativa statunitense che 
prevede l'identificazione e la 
segnalazione all'autorità 
fisca le americana dei soggetti 
statunitensi che investono per 
il tramite di intermedia n 
fi na nzian ita liani 

mio e altri intermediari saran
no tenuti a identificare tutti i 
soggetti non residenti, acqu ip 

sendo da ciascuno un'attesta
zione di resìdenza fiscale e il 
relativo codice fiscale. 

Coerentemente cOn gli 
obiettivi dichiarati dal G20, le 
maglie a çontrasto dell'evasio
ne fiscale in ternazionale si 
stanno sempre più stringendo 
non solo con una adesione 
sempre più ampia a livello glo
bale al Cr, ma anche grazie alla 
implementaz.ione sempre più 
frequente di strumenti bUate' 
raH ad hoc come questo che ne 
aumentano ulteriormente l'd 
fi cada a favore de Ha traspa ren
za fmanziaria internazionale. 
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isce le maggiori aziende italiane del settore 
9 il Codice di Etica Professionale e le Norme di Qualità 

L'AssocIazione è anche attIva nella for
mazione con Incontri e workshop che ef
cllcamenta dedica al mondo della Ricer
ca 8 alle nuove frontiere del Marketlng. 
/I suo Centro Studi ha elsborato negli 
annI alcun/IndIci tra cui: lo SI/m Factor 
Index, l'lntomatlonal Silm Fsctor Index 
e l'Assfrm Innovation Index, finalizza tI 
alfa. misurazione del fattori di crescIta, 
sviluppo ed Innovazione del Paese e del 
suo confronto con l'estero. Asslrm svol
ge, inoltre, un'attività di rappresfmtanzB 
con le contropsrtf Istituzionali s favore 

delle esigenze del settore In tema di Pri
vacy, Jobs Act e Studi di Settore. Ogni 
anno l'Associazione organizza Il proprio 
Forum, un appuntamento Istituzionale 8 
di networi<lng dedicato sile Agenzie di 
RIcerca, Aziende ed esponentI del mon
do Accademico. 
www.asslrm.it 

reare valore 
corciatoie 
?20 in Italia 

Jrtata di 'click'. 

me cresco? 
juzlone, distribuzione, praz
, certo. Ma la crescita di ogni 
Inda passa attraverso uno sta
older fondamentale: Il cliente. 
JlI ulllmi mesi, in collaborazione 
Unkedln, ESOMAR, ARR Kom 

1'El Kantar, è partita l'Iniziativa 
19hts2020: Dtlvlng Customer . 
1trtc Orowth. L'analisi ha per
;SD di Individuare le 3 dlmen~ 
11 (Total Experience, Customer 
,.ssion, InslgMs Engine) e I 10 
'ers che Indicano la capacità di 
l organizzazione di far cresce
il proprio business allineando 
lunzlonl Marketlng, Inslghts e 
Ilytlcs. I primi risultati sono sta
ondlvlsl In conferenze e tavole 
lnde già In molti paesi . Portare 
lovlmento Insights2020 In Italia 
à l' impegno di Mlllward Brown 
prossimi mesI. 

. maggiori Informazioni su come 
Iward Brown può aiutate I 
nd a crescere o per entrare a far 
1e del movimento Insights2020: 

l'1rICl.rasl1iOmlllwardIJ(ùwn.com 
Joojl).t/ivowC@miUwardbrown.r;;t)j ll 

Millward 

torio 
utare la (ua azienda 

I Farmaceutico all'Automotl
, dall'Abbigliamento al Giochi 
:he hanno utilizzato la pIù I/a ~ 
I forza lavoro on-demand sul 
ritorlo europeo per incremen
'9 I rIsultati tramite una miglio
conoscenza del propri canalle 
a mIgliore executlon sul punto 
ndita . .. wW'N.bernyaYI:!.com 

eos comunica: ufficio stampa 
e social media marketing per un 
nuovo modo di comunicare 
Agenzie di comunicazione fon
data nel 2012 da Paolo Monti o 
Daniela Mase, 808 comunica 
ha sede a Milano e svolge at
tività di ufficio stampa, digitai 
pr ed onllne reputatlon, seclal 
media markeUng e content ma
nagement. 80S comunica segue 
progetti di comunIcazione a 360 
gradi: tra i suoi cllen11 figurano 
aziende, assocIazioni e societè 

che operano nel settori della fi~ 

nanza, del marketlng e della ri
cerca, della salute e della sanità, 
del dig~al e delle tecnologie wob. 
T.i. 02 87071750 
w'Nw.~nunlca Jt 

®~8fuunica 

Le Community Scenari: 
clienti e lead users 
protagonisti del marketing 
Ascoltare, ma soprattutto confrontarsi con i 
propri clienti è il miglior modo per valutare e 
decidere, Scenari affianca le aziende ad entrare 
In diretto contatto con i consumatori 

Scenari Srl , opera nel settore 
delle ricerche quaJI-quantltatlve 
da oltre 20 anni ed è specializ
zate In ricerche onllna e nello 
sviluppo di Communlty e Panel. 
Gli strumenti dI ricerca onllne, 
largamente dIffusi, consentono 
di ragglungore molti soggetti e 
di ricevere feedback In tempo 
reale con costi relativamente 
ridotti : tuttavia, eliminando l' ln
terazlone personale, non ga~ 
rantlscono la piena affidabilità 
dei risultatI. Scenari coniuga la 
tecnologia con una meticolo
sa attenzione nella scelta del 
partecipanti, selezionati solo 
dopo colloquI conoscitivI. UII 
successo delle nostre Commu
nlty - dice Il Direttore Gennaro 
di Costanzo - dIpende soprat
tutto dalla verifica della. effettiva 
eleggibilità del consumotori In 
target, persone che si sentono 
membri elettivi di un gruppO, 
veri e propri AmbBS$sdor che 
stabiliscono una relazlona con
tinuativa e di reciprocità con 
l'Impresa. L';nterazJone con il 
targat è conSofldata da inCon
tri virtuali e reali In az/9nda che 

Scenari. 
Gennaro di Costanzo, DJmftrxt Gfn~1! 

consentono a/ marketlng di co
noscere fino In fondo I propri 
clienti, condividendo ' momenti 
di quotidian"it(}" . Scenari vanta 
un modello esclusivo denomi
nato Meet Your Consumer e 
diverse Case History di succes<
so, prima fra tutte quella delle 
Communlty Danone, giunta alla 
terza edizione. - www .. o;r.6f1arl.lt 

QJ.test'ultima è già stata condan
nata in ottobre. "Un accordo fi
scale che consenta a McDonal
d's di non pagare alcuna tassa 
sulle sue l'oyalties europee né in 
Lussemburgo m\ncgliStati Uni
ti deve essere aniÙi2zato da vici
no alla luce de Ue regole sugli aiu
ti di Stato - ha spiegato in un co
municato la commissaria alla 
concorrenza Margrethe Vesta· 
ger -. L'obiettivo dei trattati,ulIa 
doppia imposizione tra Paesi è 
di servire a evitare la doppia tas
sazione, non a giustificare la 
doppia non \assazione» (si veda 
«lI SoIC24 Ore» di ieri). 

Secondo un'indagine preli
minare, McDonald's Europe 
franchising, parte dell'omoni
mo gruppo americano, hagodu-

Le royaltles 
incassate in Europa 
non sarebbero state tassate 
né in Lussemburgo 
né negli Stati Uniti 

comunitario, Ricardo Cardoso, 
ha quindi spiegato che agli occhi 
dellaCommissionevièilrischio 
che alla società sia stato conces
so «un vantaggio indebito», La 
Commissione indaga sugli ac
cordi fiscali perché nei fatti que
sti potrebbero tradursi in illegit
timi aiuti diStato. Peraltro, unse
condo tax ruling. concesSO dal 
Lussemburgo alla stessa società 
nel settembre 2009, ha confer
mato cbe le royalties europee di 

na.J.Q·S.iJ Lussemourgo coopt::re-
rà pienamente con la Commis
sione:: nel quadro dell 'inchiesta». 

In un comunicato, la società 
americana si è difesa, convin ta 
dirispettarepienamentelalegi
stazione europea. Negli Stati 
Uniti, Robert Il. Stack, un rap
presentante del dipartimento 
del Tesoro, ha accusato la Com
missione di prendere di mira 
"in modo sproporzionato" le 
impreSeamel'icane neUesue in
dagini sui tax rulings. 

Per tutta risposta,la Commis· 
sione ha sottolineato ieri che dei 
300 accordi fisca li concessi da 23 
stati membri, attualmente alla 
sua attenzione, molti riguarda
no imprese europee. 

legge di Stabilita . Ordini e associazioni contro l'iniziativa promossa da l Colap 

I professionisti: «Pericoloso 
il rinvio sui fondi europei» 
Mauro Plnln 

In Italia rischiano di dilatarsi i 
tempi di recepimento della nor
mativaeuropeacheconsentel'ac
cessoaifondistrutturalieuropei 
20l4l2020 anche ai liberi profes
sionisti. È questa la principale 
preoccupazione espressa da nu
merose associazioni dopo la pre
sentazione alla Camera della pro
postadicancellazionedelcomma 
475 del maxiemendamento alla 
legge di Stabilità per ilZ0l6 (si ve
da "USole240re» diieri). 

L'Organismo unitario deU'av
vocatura ritiene grave la richjesta 
di cancellazione. Per la presiden
te Mirella Casiello «una limita
zione all'accesso sarebbe una de
cisione ingiusta e discriminato-
ria, in continuità con quanto avve
nuto fmo ad ora a dauoo degli 
avvocati ecU Wl importante setto
re produttivo del nostro Paese». 

<<Dispiaceche si voglia variareil 
testo approvato al Senato anche 
perchédòandrebbenelladirezio
ne opposta agli orientamenti co
munitarD>, sottolinea Marina Cal· 
derone, presidente del Cup, non
ché membro del Cese, il Comitato 
economico e sociale europeo. Ciò 
cbe convioce poco Calderone è 
l'affermazione dei proponenti lo 
soppressione secondo cui il testo 
attuale presenterebbe tratti di am
biguità, con il rischio di tenere fuo
ri le professioni nOn ordinistiche: 
una posizione, quest'ultima. che 
sembra fatta propria solo dal Co
lap, il Coordinamento libere ass0-

ciazioni professionali, per la cui 
presidenteEmilianaAlessandruc
d<o'cmendamentocoslelaborato 
rischia di escludere i professionisti 
associativi dai fonc!b>. 

«Per quanto mi riguarda direi 
che il testo è chiaro - sottòlinea in· 
veceUnumerounodelCup-eche 
eliminarlo sarebbe un'occasione 
persa. Aggiungo che in Italia c'è 
una sottovalutazione del poten
ziale del lavoro autonomo e il te
sto approvato al Senato colma 

questa lacuna strutturale». 
Su questo fronte consola solo 

parzialmente la promessa che la 
nOnna (una volta riscritta) sarà 
inserita nel futuro collegato sul la
VOrO autonomo, la cui tempistica 
èancoradadefinire.«Preferirem· 
ma il mantenimento della previ
sione neUa legge di Stabilità -con
cludeCalderone-perdareimme
diata atn13zione agli orientamen
ti comunitari e visto che siamo già 
in ritardo sull'utilizzo dei fonc!b>. 

Sulla stessa posizione è Anna 
Soru. presidente di Acta. sigla che 
riunisce professionisti del terzia
rio avanzato, generalmente ope
rantial di fuori di Ordini eAlbi pro
fessionali. «Se il dubbio era che 
l'attuale norma fosse poco chiara. 

cosa che non condivido - pr.ecisa 
Soru-sipotevaopcrarcsubitocon 
un emendamento che richiamas
se la definizione contenuta nel col
legato lavoro autonomo in cantie
re, chiarendo che tutti i professio
nisti hanno diritto ai fondi, anche 
perché questa distinzione tra pro
fessioni ordinistiche e non ordini~ 

. stiche esiste solo in ambito nazio
nale» .Anche per SOni è preoccu
pante il rinvio al collegato lavoro 
dato che quesrldtimo al momen
to è solo una promessa. 

Ragionamento analogo quello 
di Riccardo Alemanno, vicepre
sidente di Confassociazio
ni: ,<.Anziché liberi professionisti 
sarebbe forse stato meglio utiliz
zare semplicemente la parola 
professionisti, intesa come colo
ro che producono redditi da atti· 
vità professionali, ma propendo 
per la buona fede di chi ha scritto 
l'emendamento contestato an~ 
che perché sull 'applicabilità della 
norma tutti avevamo avuto rassi
curazioni dal Mise. Considerati i 
tempi stretti meglio sarebbe mo· 
dificareil teSto attuale mantenen
dolo nella legge di Stabilità» 

Poco credito alle "giustifica
zioni" dei promotori viene dato 
da Gaetano Stella, presidente di 
Confprofessioni: «Nei fatti ~ 
spiega - non si comprendono le 
motivazioni dì una scelta che ral
lenterà ulteriormente l'utilizzo 
delle risorse dei fondi europei, 
alimentando il rischio di impu
gnative: e contenziosi», 

Di «emendamento sbagliato e 
difesa altrettanto sbagliata» par
la. infme, Adepp, l'associazione 
delle Casse di previdenza,rife
rendosi alJ'onorevole Alessia 
Rotta, autrice della proposta di 
cancellazione. «La distinzione 
tra professionisti ordinisticl e 
professioni "non organizza.te in 
ordini o collegi" ai sensi dellalcg
ge4l2013nonappartieneallelogi
che comunitarie». 

finanziamenti. Domande entro il 31 dicembre anche per praticanti e tirocinanti 

Studi, dalla Toscana . .. ,. . 
un aIuto aI plU gIovaru 
Flo.tllandolll 

C'è tempo flno al 31 dicem
bre per presentare ledomande 
in modalità cartacea di accesso 
ai contributi in conto interesse 
a tasso zero, riservato a giova
ni professionisti under 40 e ai 
praticanti e tirocinanti under 
30 della Toscana. 

Da gennaio 2016 le domande 
potranno essere inviate esclu
sivamente online sulla piatta
forma Toscanamuove (per en
trambe le modalità procedure 

e moduH su www.toscana
muove.it). L'intervento della 
Regione Toscana rientra nel 
pacchetto complessivo delle 
misure di sostegno del proget
t o «Giovan.isì» e ha l'obiettivo 
dì promuovere la competitivi
tà e la produttività regionale at
traverso lo sviluppo deUe atti
vità professionali. 

La nuova agevolazione fi
nanziaria del contributo in 
conto interessi a tasso zero a 
valere su uno stanziarnento di 

263mi1a euro per il 2015, riguar
da prestiti i cui importi variano 
da 4.500 fino a 13.500 euro per 
favorire l'avvio e lo sviluppo di 
nuovi studi, la sicuJ;ezzanei lo
cali, l'acquisizione di strumen
ti informatici c tecnologie pcr 
l'attività professionale. 

1 prestiti sano rivolti anche 
agli Ordini, collegi e associa· 
zioni anche per il cofinanzia
mento di progetti europei di in
novazione dei servizi profes
sionali verso gli utenti . l finan
ziamenti, inoltre, SOnO erogati 
in un'unica soluzione in via an
ticipata successivamente alla 
stiplùa del contratto: la misura 
prevede rientri rateali mensili. 
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