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Guarda il video e scopri le novità per il 2019  
 

 
 

 

Flat Tax, cuneo fiscale, quota 100 e 

cyber risk: le novità della Legge di 

Bilancio 2019 per le imprese 

Sconti fiscali, bonus, investimenti e 

tassazioni: le principali misure che 

coinvolgeranno le imprese. Trovata l’intesa 

con la Commissione Europea per evitare la 

procedura d’infrazione 

 

Leggi l'articolo  
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Export: 23 miliardi in più per il 

Made in Italy nel 2019  

Export e internazionalizzazione sono fattori 

decisivi per qualsiasi azienda che voglia 

espandersi. Nel 2019, il commercio mondiale 

continuerà a crescere. Una gestione ottimale 

dei crediti commerciali è essenziale per 

valutare rischi e possibilità di sviluppo 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Codice della Strada: tutte le novità 

di fine anno  

Fermo veicoli, parcheggiatori abusivi e targhe 

straniere coinvolti nelle modifiche del 4 

dicembre. Novità anche sulla classe di merito 

per Rc Auto di privati e aziende. Il Decreto 

Sicurezza ha quest’anno introdotto varie 

modifiche al Codice della Strada, diventando 

legge il 1 dicembre e in vigore dal 4 dicembre. 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

I Calendari Assiteca   

E' così che auguriamo ogni anno un nuovo 

felice inizio ai nostri clienti: il calendario 

Assiteca è ormai una tradizione delle feste. 

In attesa di scoprire quello dedicato al 2019, 

ripercorri gli ultimi dieci anni insieme ai nostri 

calendari. 

 

Guarda i calendari Assiteca!  
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Assiteca SIM: Bilancio dei mercati 

di fine anno e Outlook 2019  

Roberto Russo, AD di Assiteca SIM, sarà 

ospite venerdì 21 dicembre alle ore 21:00 

della trasmissione " 5 giorni sui mercati", in 

onda sul canale Class CNBC (canale 507 

SKY, in diretta streaming 

video.milanofinanza.it/ ). Sarà l'occasione per 

un'analisi dei mercati a chiusura dell'anno. Si 

parlerà inoltre di spread, effetto Cina e Value 

Investing. 
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