
PER INFO: 
Promex - Azienda Speciale CCIAA di Padova

Tel: 049 8208320
info@pd-promex.it - www.pd-promex.it

in collaborazione con:

...appuntamento a: Montegrotto Terme

MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE 2017 dalle 14.00 alle 18.00
ABCD...E-COMMERCE!

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE 2017 dalle 14.00 alle 18.00
PAGAMENTI INTERNAZIONALI

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2017 dalle 14.00 alle 18.00
E-COMMERCE E ASPETTI DOGANALI

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 2017  dalle 14.00 alle 18.00
LA GESTIONE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DEI TRASPORTI
E DELLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI NELLA VENDITA E-COMMERCE

 
  

Percorso formativo per le piccole e medie imprese
Hotel Terme Millepini: Via Cataio 42, 35036 Montegrotto Terme (PD)
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Iscrizioni on-line: CLICCA QUI

WORLDcommercein
I NCONTRI FORMATIVI GRATUITIPER ORGANIZZARE

E PIANIFICARE L’E-COMMERCE ALL’ESTERO

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzANWCRuiD48Op0CNFR1bDCjtkQNsFc_I9PwxSIj3ZyPFj5A/viewform


il tuo percorso per... ...i mercati internazionali

WEB MARKETING: ABCD... E-commerce

- Disegnare il modello di business dell'ecommerce
- Individuare e definire la clientela
- Costruire il valore del prodotto e servizio offerto
- Individuare i canali di distribuzione
- Relazionarsi con i clienti
- Il flusso dei ricavi
- La struttura dei costi
- Le risorse, i partner e le attività chiave

VITTORIO TESSARI - Esperto in e-commerce

TING: ABCD... E-commerce

modello di business dell'ecommerce
definire la clientela

alore del prodotto e servizio offerto
canali di distribuzione
con i clienti
cavi
dei costi
artner e le attività chiave

SSARI - Esperto in e-commerce

PAGAMENTI INTERNAZIONALI:

- Le Payment Conditions in un International Sale Contract;
- Il pagamento anticipato e in Open Account
- L’incasso documentario (Documentary Collection);
- Il credito documentario;
- Il pagamento anticipato assistito da advance payment guarantee;
- Open account assistito da demand guarantee o standby letter of credit;
- Il SEPA Direct Debit
- Quali soluzioni per i pagamenti e-commerce in ambiente B2B

DOMENICO DEL SORBO - Esperto in pagamenti internazionali

DOGANA: E-commerce e aspetti doganali

- Distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto 
- La fiscalità indiretta in materia di e-commerce

(cenni sulla tassazione Iva)
- Come calcolare i dazi in dogana
- Gli elementi sensibili nell’e-commerce, tra valore,

classifica e origine delle merci
- La dichiarazione in dogana. Aspetti pratici e i soggetti coinvolti
- E-commerce e regimi doganali

LORENZO UGOLINI - Esperto in materia doganale

TRASPORTI: La gestione operativa e amministrativa 
dei trasporti e  delle spedizioni internazionali 
nella vendita e-commerce

- La consegna delle merci e gli Incoterms 2010
- Il rapporto con il contratto di compravendita
- Aspetti normativi disciplinanti i trasporti e le spedizioni
- La responsabilità vettoriali ed il risarcimento dei danni
- La scelta del vettore e dello spedizioniere più adatto alla spedizione
- Cenni sulle coperture assicurative
- I principali documenti di trasporto
- La Gestione della documentazione nei trasporti internazionali
- Il Trasporto come strumento del passaggio di proprietà
- Analisi dei termini, le diverse obbligazioni tra venditore e compratore

GIUSEPPE DE MARINIS- Esperto in trasporti internazionali




