ABC DELL’IMPORT EXPORT:
UN NUOVO CICLO DI INCONTRI DELLO SPORTELLO EUROP@
NELLE CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI

Nei mesi di novembre e dicembre 2018 si svolgerà un ciclo di seminari su tematiche
comunitarie d’interesse per le imprese, organizzati dallo Sportello Europa (il servizio
nato dalla collaborazione tra le Camere di commercio piemontesi con il supporto di
Unioncamere Piemonte) nell'ambito della rete Enterprise Europe Network.
L’avvio del processo di internazionalizzazione della propria attività economica costituisce per
l’imprenditore una fase delicata che pone numerosi interrogativi. La gestione delle operazioni
commerciali con l’estero implica l’analisi di diversi aspetti legali, fiscali e doganali.
Scopo dei seminari – organizzati dall'ALPS Enterprise Europe Network di Unioncamere
Piemonte, in collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte – è
fornire indicazioni pratiche agli operatori economici che intendono lavorare con
l’estero. In ogni territorio saranno approfondite tematiche diverse dall’origine delle merci alla
compilazione dei modelli Intrastat, dagli aspetti operativi delle cessioni di beni all’estero agli
aspetti fiscali legati a una vendita all’estero.
Verrà inoltre presentata ai partecipanti la nuova guida online della collana "Unione
europea. Istruzioni per l'uso" intitolata “ABC dell’import export”. La guida è stata
realizzata in collaborazione con gli esperti del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del
Piemonte.
Gli incontri, che si terranno presso le Camere di commercio del Piemonte secondo il seguente
calendario, affronteranno diverse tematiche:
L’origine delle merci
Camera di commercio di Asti – piazza Medici 8
lunedì 12 novembre, ore 14.30
La compilazione dei modelli Intrastat
Camera di commercio di Cuneo – via E. Filiberto 3
mercoledì 14 novembre, ore 9.00
La corretta gestione delle vendite con controparti straniere:
aspetti operativi delle cessioni di beni all'estero
Camera di commercio di Biella e Vercelli – piazza Risorgimento 12 (VC)
martedì 20 novembre, ore 14.30
Vendere all’estero: panoramica degli aspetti fiscali
Camera di commercio di Torino – Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8
venerdì 23 novembre, ore 9.00

La corretta gestione delle vendite in ambito intra UE e in esportazione:
documentazione e aspetti operativi delle cessioni di beni all’estero
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola – strada del Sempione 4 - Baveno
lunedì 26 novembre, ore 14.30
L’origine delle merci
Camera di commercio di Alessandria – via Vochieri 58
martedì 27 novembre, ore 14.30
ABC dell'import-export: vendere all’estero – aspetti operativi
Camera valdostana (Sportello SPIN2) - Pépinière d'Entreprises di Aosta
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24
martedì 4 dicembre, ore 9.00
La compilazione dei modelli Intrastat
Camera di commercio di Novara – via degli Avogadro 4
mercoledì 5 dicembre, ore 9.00
L’origine delle merci
Camera di commercio di Biella e Vercelli – via Aldo Moro 15 (BI)
giovedì 6 dicembre, ore 14.30

Lo Sportello Europa fornisce informazioni su politiche, finanziamenti, ricerca partner
commerciali-produttivi e normative dell’Unione europea: le imprese possono porre i
propri
quesiti
sulle
tematiche
comunitarie
scrivendo
all’indirizzo
e-mail
sportello.europa@pie.camcom.it oppure telefonando al numero 011.5716191.
Per informazioni
011.5716191.
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Per ulteriori informazioni:
Annalisa D’Errico, Responsabile Ufficio Comunicazione,
Stampa e Redazione web Unioncamere Piemonte
Tel. 011.56.69.270 - email: a.derrico@pie.camcom.it - Twitter @Unioncamere_Pie

