
 

 

Carta del Docente, negozi e siti di elettronica ai blocchi di partenza. 
 

IL PRESIDENTE BUTALI: RIUNIONE MOLTO POSITIVA A PALAZZO CHIGI 

 

Milano, 12 gennaio 2017 - Nella mattinata di oggi un’ampia delegazione della Aires, che ha visto coinvolte 

tutte le imprese associate ed è stata aperta anche ad e.Price, è stata ricevuta in Sala Verde a Palazzo Chigi 

per una valutazione congiunta dei problemi evidenziati nelle scorse settimane dalla Associazione in ordine 

alle modalità attuative del Bonus per gli Insegnanti.  

 

Per parte governativa erano presenti rappresentanti della Presidenza del Consiglio (Team per la 

Trasformazione Digitale), della Sogei e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  

 

Tra i temi sul tappeto le modalità di iscrizione degli esercenti, la fatturazione dei bonus, i costi accessori e le 

linee guida per le modalità di vendita da parte dei siti di e-commerce.  

 

Il Presidente della Aires Alessandro Butali ha espresso apprezzamento non solo per il fatto che sono state 

affrontate tutte le tematiche normative e fiscali salienti ma anche per il segnale di apertura rivolto alle 

istanze della Associazione.  

 

Il Presidente Butali ha, al tempo stesso, garantito la convinta volontà delle imprese di voler partecipare 

attivamente all'iniziativa per consentire la massima ampiezza dell'offerta, affinché gli insegnanti possano 

utilizzare tranquillamente il Bonus Docenti in ogni negozio e sito di e-commerce specializzato in elettronica.  

 

Il Direttore Generale Davide Rossi ha aggiunto: “Ringraziamo i colleghi del Team per la Trasformazione 

Digitale, di Sogei e del Miur e anche le nostre Imprese che ci hanno consentito di portare a Palazzo Chigi una 

delegazione di alto livello per competenze e professionalità. Permangono diversi profili da mettere a punto 

nei prossimi giorni, ma un passo importante è stato compiuto. Possiamo quindi in questo senso rassicurare 

gli esercenti italiani la cui voce è stata portata alla attenzione dei massimi livelli istituzionali ricevendo non 

solo risposte tecniche ma anche immediate proposte operative”. 

 

A proposito della AIRES: 

Aires, Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, costituita nell'ottobre 2005, riunisce le principali 

aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, e aderisce a Confcommercio 

Imprese per l'Italia. Gli associati sono Euronics (insegne Euronics e Euronics Point), Expert (insegne Expert, Comet, 

Grancasa, Sme), GRE (insegne Trony e Sinergy) e Unieuro. Il fatturato totale nel 2015 è stato di oltre 8 Miliardi di Euro, 

con un numero di addetti stimabile intorno alle 16.000 unità e con oltre 180 imprese presenti sul territorio. Info: 

www.airesitalia.it  
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