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FINALITÀ

Trasferire le conoscenze giuridiche e fiscali necessarie
per poter affrontare con successo i mercati esteri.
Il corso presenterà gli strumenti tecnici per un corretto
approccio alle operazioni di commercio estero,
partendo dall’esame dei documenti
dell’internazionalizzazione, per giungere alla trattazione
delle normative legate ai trasporti, alle dogane, alla
comprensione delle modalità di pagamento,
all’apprendimento delle caratteristiche dei contratti
commerciali internazionali e, per ultimo, alla trattazione
della fiscalità internazionale.

MOD 6 Fiscalità internazionale
• Imposizione diretta: il fenomeno della doppia
imposizione ed i metodi per eliminarla
• L’applicazione delle convenzioni contro le
doppie imposizioni
• Il credito per le imposte assolte all’estero
• Le direttive europee sui rapporti infra societari
• Imposizione indiretta: l’Iva nei rapporti
internazionali
• Le operazioni imponibili e non imponibili
• Le nuove regole in materia di prestazioni di
servizi.

PROGRAMMA

DOCENZA

MOD 1 I documenti dell’internazionalizzazione
• Fattura e fattura pro-forma
• Documenti rappresentativi e non delle merci
• Documenti di trasporto (B/L, AWB, CMR)
• Certificati di origine e altri certificati

MOD 2 Incoterms 2010 e trasporti
Incoterms 2010 e logistica internazionale
MOD 3 Dogane
• Caratteristiche e principi del sistema
multilaterale degli scambi GATT-WTO
• Barriere tariffarie e non tariffarie che
ostacolano il commercio di beni.
• Definizioni, principi, implicazioni e strumenti per
minimizzarne l’impatto sul commercio globale
• Accordi commerciali preferenziali bilaterali
regionali
• Regole di origine, norme tecniche per
beneficiare delle preferenze tariffarie
MOD 4 Pagamenti internazionali
• Swift e Sepa
• Bonifici e rimesse dirette-Lettere di credito
• Stand by letter of credit
MOD 5 Contrattualistica internazionale
• Contract and agreement
• Common Law e Civil Law
• Fonti dell’International Trade
• I contratti internazionali
• Gestione delle controversie internazionali

Le docenze saranno effettuate da professionisti
esperti delle tematiche trattate: Dott. Andrea Gemmi,
Dott. Alberto Calugi e Dott. Simone Del Nevo

DESTINATARI

ll corso si rivolge a 8 imprenditori e figure chiave del
management aziendale di piccole imprese che
hanno sede legale o unità locale in Emilia Romagna
e che appartengono al settore Meccanica,
Meccatronica e Motoristica.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo delle
domande.
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 11/06/2018

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di 32 ore d’aula.
6, 18, 23, e 25 luglio 2018
In seguito al corso, sarà possibile attivare dei
pacchetti di consulenza aziendale personalizzata.

SEDE DI REALIZZAZIONE

Ecipar Bologna Via di Corticella 186 Bologna

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Corso gratuito, co-finanziato dal Fondo Sociale
Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De
Minimis.

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Coordinatore di progetto - Barbara Bettini
Tel. 051 4199725 - Fax 051 321096
E-mail b.bettini@bo.cna.it

