
CENTRO CONGRESSI CONFARTIGIANATO VICENZA - Via E. Fermi, 201 - Vicenza

APPROFONDIMENTI

28 Aprile
12 e 30 Maggio
16 e 23 Giugno 2011

USCITA A4
Vicenza Ovest

V.le degli

Scaligeri

V.le dei

Montecchi

V.le San Lazza
ro

V.le del Sole

Thiene
Bassano

Montecchio
Maggiore

CENTRO
CONGRESSI

Via E. Fermi V.le Verona VICENZA
(centro)

Come arrivare al
CENTRO CONGRESSI
CONFARTIGIANATO VICENZA
Via E. Fermi, 201
36100 Vicenza

SCHEDA DI ADESIONE
MERCATI SENZA FRONTIERE • APPROFONDIMENTI
SCAMBI INTERNAZIONALI: NOVITA’ 2011
Da restituire alla Segreteria Organizzativa via fax 0444.392442 o 
tramite e-mail: estero@confartigianatovicenza.it

Sig. / Sig.ra _____________________________________

Ditta __________________________________________

Via ____________________________________________

Città __________________________________________

CAP ___________________________________________

Tel. ___________________________________________

Fax ___________________________________________

E-mail _________________________________________

Conferma la propria partecipazione ai seguenti incontri:

Giovedì 28 Aprile  Giovedì 16 Giugno

Giovedì 12 Maggio  Giovedì 23 Giugno

Lunedì 30 Maggio

Il sottoscritto acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 
n.196/2003 presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e 
sensibili soltanto per i fini legati all’iniziativa in oggetto.

Firma __________________________________________

I.P
.



28 Aprile
12 e 30 Maggio
16 e 23 Giugno 2011

Giovedì 28 Aprile    ore 14.30 - 18.00
INCOTERMS® 2010 

• Cosa sono gli Incoterms.
• L’aggiornamento delle condizioni di resa merce

effettuato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
• Le nuove clausole, clausole eliminate o riviste. 

Relatore: MAURIZIO FAVARO
Giornalista pubblicista - consulente in commercio estero.

Giovedì 12 Maggio    ore 14.30 - 18.00
RISPARMIO DI COSTI O NUOVI ONERI PER L’IMPRESA VENDITRICE
CHE GESTISCE IL TRASPORTO INTERNAZIONALE?

• Gli interlocutori dell’azienda: courrier, vettori,
spedizionieri, spedizionieri/vettori.

• Le diverse tipologie di trasporto.
• Pesi, dimensioni, volumi per ottenere un corretto preventivo. 
• I costi di trasporto e le condizioni di resa merce.

Relatore: FABRIZIO ZANUS 
Doganalista, esperto in tecnica dei trasporti internazionali e in supply chain 

Lunedì 30 Maggio    ore 14.30 - 18.00
TUTELE DI PAGAMENTO NELLE VENDITE INTERNAZIONALI
E NOVITÀ IN MATERIA DI GARANZIE BANCARIE

• Clausola di pagamento e termini di consegna.
• Modi di pagamento.
• Garanzie fidejussorie e garanzie autonome.
• Nuove norme della Camera di Commercio Internazionale

sulle garanzie a richiesta.
• Suggerimenti per una negoziazione efficace e senza rischi.

Relatore: ANTONIO DI MEO
Consulente all’export e all’internazionalizzazione - Studio Di Meo Padova

Giovedì 16 Giugno    ore 14.30 - 18.00
NOVITÀ SULL’IVA  2011

• Obbligo di comunicazione preventiva per i soggetti
che effettuano operazioni intracomunitarie.

• Territorialità dei servizi: novità 2011
(fiere e manifestazioni culturali, scientifiche, ecc.).

• Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
in relazione al “pacchetto Iva 2010”.

• Il rappresentante fiscale dei soggetti esteri e l’emissione delle fatture. 
Relatore: MASSIMO SIRRI
Dottore Commercialista - Studio Sirri Gavelli Zavatta & Associati 

Giovedì 23 Giugno    ore 14.30 - 18.00
NOVITÀ NELLE DOGANE COMUNITARIE 

• Aggiornamento  sulle nuove procedure operative per le merci
in entrata ed uscita dalla comunità. 

• Nuove norme introdotte in ambito doganale e procedure telematiche
che precedono arrivi e partenze di merci da e verso l’Unione Europea
recentemente adottate dall’U.E. per questioni di sicurezza
negli scambi mondiali.

• La documentazione doganale per le aziende che esportano.
Relatore ALESSANDRO BERDIN
Doganalista in Vicenza

Sia le regole contrattuali di compraven-
dita di beni mobili, le quali implicano 
anche le modalità di consegna e di 
trasporto negli scambi internazionali, 
sia la corretta osservanza degli adempi-
menti fiscali e doganali in generale sono 
da sempre motivo di interesse per le 
aziende esportatrici. L’affermarsi di 
nuovi mercati emergenti nello scenario 
commerciale mondiale, i cambiamenti 
geo-politici, la necessità di uniformarsi 
a nuove norme derivanti dalla costante 
evoluzione degli scambi commerciali, la 
necessità di tutelare gli operatori da 
turbative e distorsioni di mercato, 
richiedono conoscenze sempre più 
approfondite e continui aggiornamenti 
che integrano anche  metodi operativi 
più evoluti e dinamici. Le lezioni in 
programma tra Aprile e Giugno, dalle 
ore 14.30 alle 18.00 al Centro Congressi 
di Confartigianato Vicenza intendono 
dunque essere un approfondimento di 
alcuni temi inerenti le problematiche 
operative nella transazioni internazio-
nali e intracomunitarie.

QUOTA DI ADESIONE
La quota di adesione a ciascuno dei primi 4 incontri
è di euro 90,00 + IVA a persona. L’ingresso all’incontro
del 23 Giugno è gratuito e riservato a quanti hanno aderito
ad uno dei precedenti convegni in programma.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONFARTIGIANATO VICENZA
Via E. Fermi, 134 - 36100 VICENZA
Tel. 0444.168421 - 422 - 483 / Fax 0444.392442
E-mail: estero@confartigianatovicenza.it

PROGRAMMA


