CORSO di FORMAZIONE

VENDERE ALL’ESTERO:
CONOSCERE LE REGOLE, DEFINIRE LE STRATEGIE
L'Azienda Speciale E.V.A.E.T. propone un ciclo di incontri dedicato agli scambi internazionali e volto a fornire le basi giuridiche e gli strumenti operativi per gestire
correttamente le vendite all'estero, sia nell’Unione Europea che nei mercati extra UE. Particolare attenzione verrà dedicata agli aspetti pratici e alle possibili criticità derivanti
da una programmazione non corretta dell’attività di scambio, con un approfondimento sui termini di resa redatti dalla Camera di Commercio Internazionale al fine di poterli
padroneggiare correttamente. I seminari si rivolgono a responsabili amministrativi, import/export manager, avvocati, commercialisti e a tutte le figure professionali che si
occupano di gestire l’attività amministrativa di aziende operanti con l’estero.
1° MODULO

2° MODULO

3° MODULO

VENDERE NELL’UNIONE EUROPEA E NEI PAESI EXTRA-UE

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI E ITV

MOVIMENTAZIONE DEI BENI: INCOTERMS® 2010

Mercoledì 6 settembre 2017 (ore 9.00 -18.00)

Mercoledì 13 settembre 2017 (ore 9.00 - 18.00)

Mercoledì 20 settembre 2017 (ore 9.00 - 13.00)

o Regole di territorialità in tema di cessione di beni
o Cessioni intracomunitarie e cessioni
all’esportazione
o Fatturazione attiva: acconti, operazioni accessorie,
rettifiche
o “Packing List”, documenti di trasporto
internazionali e D.D.T.
o Compilazione modelli Intrastat
o Esame dei contenuti delle bollette doganali di
export
o Prova dell’avvenuta spedizione in Paesi UE e
USE
I
“visto uscire” dal territorio comunitario
H
NI C riti)
o Variazioni dei corrispettivi delle cessioni CRIZIOti esau
IS (pos

o Classificazione doganale delle merci dal GATT 1947
alla WTO
o Sistema Armonizzato – Harmonyzed System
o Sistema di classificazione dell’Unione Europea: sezioni,
capitoli, voci e sottovoci della TARIC – Tariffa Integrata
Comunitaria
o Regole di classificazione doganale: note preliminari
alla Tariffa, ai capitoli e alle voci
o ITV – Informazioni Tariffarie Vincolanti
o Banca dati comunitaria e pareri di classificazione

o Storia degli Incoterms: dal 1936 ad oggi
o Disamina dei diversi termini di resa
o Luogo di consegna e il passaggio del rischio
o Gestione dell’assicurazione sul trasporto
o Esempi e casi pratici

Relatore: Massimiliano Mercurio, titolare della Hermes Snc, doganalista e consulente per gli scambi con l’estero

ISCRIZIONE e QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il corso prevede una quota di iscrizione individuale pari a 50,00 euro + IVA per un modulo (75,00 euro + IVA per opzione due moduli, 100,00 euro + IVA per opzione tre
moduli). Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate entro lunedì 11 settembre 2017 tramite il form online disponibile al seguente link: bit.ly/2tnxrDO.
La Segreteria Organizzativa invierà una e-mail di conferma con le indicazioni necessarie per perfezionare l’iscrizione e provvedere al versamento della quota. Verranno
ammesse alla partecipazione le imprese in regola con il versamento del diritto annuale.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Azienda Speciale E.V.A.E.T.
Camera di Commercio - Via degli Avogadro 4, Novara

E-mail: evaet@no.camcom.it
Tel. 0321.338.260

Accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

