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MERCATI SENZA FRONTIERE
SCAMBI INTERNAZIONALI: LE NOVITÀ 2012

Conquistare un mercato estero presuppone investimenti, indagini di mercato analisi di prodotto, scelta dei canali di distribuzione e mille altre attività. 
Trascurare le regole fiscali, contrattuali, commerciali, doganali significa spesso compromettere i risultati ottenuti e perdere il cliente. Da qui la necessità 
per l’imprenditore di essere costantemente aggiornato su regole nazionali ed estere per preservare i propri investimenti e il proprio lavoro. L’ufficio 
estero quotidianamente al fianco dell’imprenditore nell’area tecnica con consulenza e adempimenti, propone Mercati Senza Frontiere, ciclo di incontri 
di aggiornamento e approfondimento nei temi che riguardano l’internazionalizzazione e che hanno come obiettivo segnalare cambiamenti normativi e 
suggerire nuove procedure operative. Questi gli argomenti:

Pagamenti e garanzie internazionali, 
utilizzo della lettera di credito, rapporto 
tra banca e impresa.

ACCISE

ORIGINE
DELLE MERCI

MERCATI INTERNAZIONALI,
GARANZIE E METODI
DI PAGAMENTO

I rischi di una falsa o fallace 
dichiarazione d'origine, l’etichettatura,
il codice al consumo, le norme sulla 
concorrenza sleale.

Accise, un imposta che interessa
chi si occupa di alcoli, olii, carburanti,
i tanti produttori di energia ottenuta da 
impianti fotovoltaici o impegnati nei 
settori delle energie alternative. I benefici 
fiscali sul gasolio utilizzato dalle imprese 
esercenti l'attività di autotrasporto lo 
statuto dei diritti del contribuente, diritti e 
doveri dell’imprenditore sottoposto a 
verifica fiscale. 

ALFONSO SANTILLI
Presidente Credimpex Italia

PIERO BELLANTE
Avvocato in Verona esperto in Diritto Doganale

MARIO SIGNORETTO
Doganalista in Verona esperto di
Consulenza in Commercio estero

NICOLA ALTAMURA
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Verona

FABIO FERRARA
Avvocato in Milano
Studio Amendolia Verga Ferrara e Associati 

La negoziazione e la redazione di un 
contratto, i documenti precontrattuali e 
definitivi, lo scambio di corrispondenza 
tra le parti, l’uso di condizioni generali di 
contratto e le battle of forms.

PRESTAZIONI DI SERVIZIO
INTERNAZIONALI E NOVITÀ
IVA 2012 

COMPLIANCE DOGANALE
LE PROCEDURE AZIENDALI E LA LORO
CORRISPONDENZA ALLE NORME DOGANALI 

CONTRATTI
INTERNAZIONALI

Un efficiente sistema contabile, le regole 
di origine e il valore delle merci, la 
documentazione per esportare e 
importare, l'importanza della nomencla-
tura combinata dei propri prodotti. 

MANUELA RIGHI
Doganalista in Carpi (Modena)
esperta in Consulenza aziendale

MARIO SIGNORETTO
Doganalista in Verona esperto di
Consulenza in Commercio estero

MERCATI SENZA FRONTIERE ore 20.30 - 22.00 | ingresso gratuitoOTTOBRE

APPROFONDIMENTI ore 14.30 - 18.00 | a pagamentoNOVEMBRE

FISCALITÀ INTERNAZIONALE
“PREZZI DI TRASFERIMENTO” E
“OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST”

La normativa Iva internazionale, le nuove 
norme inerenti le prestazioni di servizi 
internazionali, le conseguenti implicazioni 
sull'intrastat, altre novità di fiscalità 
indiretta recentemente introdotte.

Il Transfer Pricing e le operazioni con 
paesi Black List. La cooperazione 
internazionale in materia fiscale e lo 
scambio di informazioni tra 
Amministrazioni finanziarie.

MARIO MISCALI
GIANMARIA FRIGO
Avvocati e Docenti di Diritto Tributario
all’Università LIUC di Castellanza
Studio Miscali Milano

COMPILA LA SCHEDADI ADESIONE

COMPILA LA SCHEDADI ADESIONE

SAVE THE DATE


