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“Basilea2: i rischi e le opportunità che le aziende devono conoscere”: tema attualissimo per l’incontro organizzato da UFC a favore dei propri Associati il prossimo 19 aprile 2007, presso lo spazio Expo & Congress
Center di Via Montenapoleone 6/A a Milano. Interverranno i dottori Andrea Mariani, Barbara Premoli, Marco
Sironi, dello Studio Rocco & Associati di Milano.
INCART, che recentemente si è occupato di come l’Accordo Basilea 2 abbia mutato le condizioni di accesso al credito
per le PMI, collabora alla realizzazione dell’evento, di cui darà ampio resoconto nel prossimo numero.
Questo è solo l’ultimo di una serie di incontri di contenuto tecnico organizzati periodicamente da UFC per i propri
Associati; ogni volta UFC si avvale dell’intervento di autorevoli esperti in qualità di relatori. Dal 2003 in poi i temi degli
incontri sono stati: • La riforma del diritto societario Consip • Dalle convenzioni al mercato elettronico
della cancelleria • Il nuovo codice della privacy • Lo scambio elettronico dei dati • Cambiamento: la gestione dello stress per il successo personale • Coerenza ed etica nel business; lo sviluppo sostenibile.
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Federcartolai: Video Poster e TIP in Cartoleria
La Federazione Nazionale Cartolai, come anticipato all’ultimo Big Buyer, si è fatta promotrice di alcuni progetti, che
mette a disposizione della filiera. Il Progetto Video Poster prevede, per le Cartolerie che aderiranno al circuito, l’attivazione all’interno del negozio di un “videoposter promozionale”. Tramite il “canale digitale tematico” le Cartolerie potranno diventare “punti informazione e comunicazione ai clienti” per lanciare articoli pubblicizzati dai vari produttori del
settore, ricavandone un profitto integrativo periodico.
Altro obiettivo di Federcartolai è quello di riuscire a dotare, a condizioni agevolate, tutti i punti vendita interessati di un
T.I.P. - Terminale Internet Pubblico, che dovrebbe consentire ai negozi di aumentate il volume di affari.
Questo prodotto, collegato al mondo del web, permette l’erogazione di “servizi innovativi” a valore aggiunto quali telefonate e videtelefonate, fax, videoconferenze, fotocopie e stampati, scanner e computergrafica, servizi postali, vendita
di prodotti e servizi anche di altri settori.
Per quanto riguarda, invece, il Progetto Opinion Leader, che abbiamo illustrato nei precedenti numeri della rivista,
Federcartolai ha comunicato che, in data 30 gennaio 2007, era stato raggiunto il traguardo delle 150 iscrizioni all’iniziativa. L’obiettivo dell’Associazione è di raggiungere le 250 iscrizioni entro la fine dell’anno.

Momento di confronto e dialogo fra Consip e Federcartolai
Dal 1° luglio 2007 entrerà in vigore un’importante norma, varata con la finanziaria 2007, destinata a modificare in
profondità le modalità di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione. Da tale data, infatti, le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni universitarie), per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (Euro
137.000,00), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. In vista di tali cambiamenti, Federcartolai ha avviato una serie di incontri organizzativi con i dirigenti Confcommercio e CONSIP allo scopo di
implementare e potenziare il servizio Sportelli Imprese Confcommercio.

