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La rete Enterprise Europe Network per 
l’impresa  
Anche in tempi di Covid-19 proseguono i percorsi seminariali gratuiti nell'ambito del progetto 
Enterprise Europe Network (EEN). 

I percorsi seminariali organizzati dalla rete Enterprise Europe Network si sono adeguati alla modalità 
virtuale con un semplice click in totale sicurezza, al riparo dalla pandemia. 

Perché partecipare 
La rete Enterprise Europe Network ti offre una opportunità gratuita e concreta con i percorsi seminariali se 
la tua azienda è interessata a webinar di approfondimento e scambio di esperienze e buone pratiche su 
tematiche volte ad incrementare la capacità imprenditoriale e inerenti l’internazionalizzazione, la 
sostenibilità, l’innovazione e l’accesso al credito. 

Cogli l'occasione e registrati ai webinar in modalità virtuale! 
 
Il Support Office EEN rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’iscrizione e selezione 

di webinar tematici. 

Vuoi approfondire l’argomento? 
Collegati a: 
- https://www.youtube.com/watch?v=KQ1ijQFJtQU (link esterno) 
- https://youtu.be/D3_hCCct888 (link esterno) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KQ1ijQFJtQU
https://youtu.be/D3_hCCct888
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Percorsi seminariali in programma 2021 
(lista in aggiornamento) 

 

NEXT IN IP. NUOVE TECNOLOGIE E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 
12 ottobre 2021 
Settori: Food&Wine, Arredo Design, Meccanica Elettronica, Energia Sostenibilità, Altro 
Registrazione entro il 12 ottobre, ore 08:00 con partecipazione su piattaforma Microsoft Teams 
sul portale https://www.to.camcom.it/tutela-pi-4-0 

INFORMAZIONI 

Camera di Commercio di Pordenone –Udine 

Per le imprese della provincia di Udine:  
Tel. +39 0432 273531-273537 - promozione.ud@ud.camcom.it 

Per le imprese della provincia di Pordenone: 
Azienda Speciale Concentro 
Tel. +39 0434 381250-381609 - internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it 
 

 

CORSO BASE PER OPERATORI IN COMMERCIO ESTERO 
ConCentro, Azienda Speciale della Camera di commercio Pordenone-Udine, in qualità di partner della rete 
Enterprise Europe Network, organizza un ciclo di webinar formativi rivolto ad imprese industriali, artigiane, 
commerciali e agricole che intendono iniziare a esportare o che hanno l'esigenza di formare nuove risorse 
per i propri uffici estero. 
Gli argomenti sono trattati con taglio operativo e sono arricchiti da esempi di casi concreti e suggerimenti 
pratici.  
Al termine degli incontri sarà possibile prenotare un appuntamento per un colloquio di approfondimento 
individuale su specifici casi aziendali in materia fiscale e legale. 

La partecipazione è gratuita.  

DESTINATARI: personale degli uffici commerciali (vendite/acquisti), amministrazione, e più in generale a 
tutti coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella gestione operativa delle operazioni di import/export 

 
PERFORMANCE WEBSITE: TRASFORMA IL TUO SITO IN UNO STRUMENTO CHE OPERA 
ATTIVAMENTE E IN AUTOMATICO AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI.  
28 ottobre 2021, ore 09:00 - 11:00 
Strategie e tattiche per aumentare il numero di contatti, vendite e aumentare il fatturato grazie al tuo sito web, 
anche se ad oggi hai solo un sito vetrina 
Relatore: Andrea Giavara, managing partner di GROWERS - agenzia digitale 
Iscrizioni:  https://forms.gle/RRLHMnp6m1ZGyoBJ6 
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AUMENTA LE TUE VENDITE CON L’E-COMMERCE  
04 novembre 2021, ore 09:00 - 11:00 

Come massimizzare il fatturato del tuo ecommerce, aumentando l’ordine medio e migliorando il tasso di 
conversione, senza aumentare le spese pay per click 
Relatore: Andrea Giavara, managing partner di GROWERS - agenzia digitale 
Iscrizioni:  https://forms.gle/NtvijYxiDAuF7MAr6 
 

LE REGOLE DEGLI INCOTERMS PER FACILITARE GLI SCAMBI INTERNAZIONALI  
11 novembre 2021, ore 09:00 - 12:00 

• La compravendita internazionale e la scelta del termine di resa 
• Shipments e arrival contracts: i frequenti malintesi degli operatori 
• Condizioni di resa e l’impatto sui contratti accessori alla compravendita 
• Regole Incoterms® e l’interesse all’assicurazione 
• Regole Incoterms® e adempimenti di security nella circolazione della merce 
• Casistica operativa e conclusioni 

Relatore: Giovanna Bongiovanni, esperta in Trasporti e pagamenti internazionali - componente dei gruppi 
di lavoro e di redazione di “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” e Incoterms® di ICC Italia 
Iscrizioni:  https://forms.gle/omLd3KeuAQmJH5tG6 
 

L’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO 
18 novembre 2021, ore 09:00 - 12:00 

• Presupposti dell’imposta 
• La territorialità 
• Operazioni intracomunitarie ed extra UE 
• Depositi Iva ed esportatori abituali 
• Le triangolazioni 

Relatore: Gian Luca Giussani, GLG Dottori Commercialisti Consulenti d’Impresa 
Iscrizioni: https://forms.gle/bRYmypRHoD7Dejmo6 
 

ASPETTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI DELL’E-COMMERCE 
25 novembre 2021, ore 09:00 - 12:00 

Gli obblighi di certificazione delle vendite 
• Vendita di beni fisici (commercio elettronico indiretto) e vendita di beni virtuali (commercio elettronico 

diretto) 
• I marketplace e i nuovi adempimenti 
• Novità dal 1° luglio 2021: la soglia unica, il sistema OSS e IOSS 
• Le nuove regole sulle vendite nel Regno Unito post brexit e nell’Irlanda del Nord 
• Casi pratici 

Relatore: Gian Luca Giussani, GLG Dottori Commercialisti Consulenti d’Impresa 
Iscrizioni: https://forms.gle/CEe8BG6eCj1gfAzy8 
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LE PRINCIPALI FIGURE CONTRATTUALI NEI RAPPORTI COMMERCIALI CON L’ESTERO 
02 dicembre 2021, ore 09:00 - 12:00 

• Il contratto internazionale di compravendita: difetti di conformità della merce, sostituzione, riparazione 
o riduzione di prezzo, risoluzione del contratto  

• I contratti internazionali di distribuzione e di agenzia, distinzione tra procacciatori, intermediatori 
occasionali e mediatori. 

• L'indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio e tendenze a riconoscere l’indennità di fine 
rapporto ai distributori: orientamenti giurisprudenziali in Italia, Germania, Spagna, Svizzera e Israele 

Relatore: Paolo Lombardi, Studio legale Elexi 
Iscrizioni: https://forms.gle/qoSxLY2w6QQMaGYM6 
 

VENDITE ON LINE AI CONSUMATORI: ASPETTI LEGALI 
09 dicembre 2021, ore 09:00 - 12:00 

• La legge applicabile e giudice competente per le vendite ai consumatori stranieri 
• La redazione delle clausole nelle vendite ai consumatori 
• Il diritto di recesso del consumatore 
• Gli obblighi del venditore nelle garanzie al consumo: norme sulle garanzie nel Codice del Consumo, 

come limitare la responsabilità del venditore nei confronti dei suoi acquirenti 

Relatore: Paolo Lombardi, Studio legale Elexi 
Iscrizioni: https://forms.gle/hpsLATXV9jEQbNAi9 
 

DOGANE: PROCEDURE PER GESTIRE CORRETTAMENTE OPERAZIONI DI IMPORT-EXPORT 
16 dicembre 2021, ore 09:00 - 12:00 

• Differenza tra cessione all’esportazione e cessione intracomunitaria (novità 2020) 
• Procedure di sdoganamento e fasi dell’operazione doganale 
• Gli elementi dell’accertamento doganale (classificazione e origine, valore) 
• Origine non preferenziale e corretta gestione del Made in 
• Accordi di libero scambio 

Relatore: Enrico Calcagnile, Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. 
Iscrizioni: https://forms.gle/LUR67QTNkWgnxAyb9 

INFORMAZIONI 

Camera di Commercio di Pordenone -Udine 

Azienda Speciale Concentro 
Tel. +39 0434 381250 - internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it 


