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Vendere prodotti e servizi, posizionandosi al meglio sui mercati esteri, nel momento in cui il mondo fisico si è 
ristretto e quello digitale si è espanso è una delle opportunità che si sta affermando in maniera sempre piu’ 
significativa in numerosi settori. Negli ultimi anni e-commerce e digitale hanno avuto un ruolo fondamentale nel 
contenere il crollo degli scambi commerciali tradizionali e nel sostenere le imprese nella gestione degli aumentati 
rischi di internazionalizzazione. Per operare con successo su market place e piattaforme B2B è fondamentale 
conoscere le implicazioni di natura legale e fiscale che regolano le transazioni. 

Ceipiemonte propone un incontro di approfondimento mercoledì 18 maggio con l'obiettivo di fornire alle imprese un 
aggiornamento delle conoscenze in materia legale e fiscale per svolgere l’e-commerce in sicurezza.

La partecipazione è a titolo gratuito e rientra nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF)  2020 - 2022 
Agroalimentare, Abbigliamento, Alta Gamma, Design, Aerospazio, Automotive and Transportation, 
Cleantech e Green Building, Meccatronica, Salute e Benessere e Tessile, promossi da Regione Piemonte e 
finanziati in ambito  fondi POR FESR Piemonte 2014-2020.  

PROGRAMMA

Aspetti legali dell'e-Commerce B2B

Vendita e-commerce da merchant a merchant (B2B) nel mondo: marketing e regole per vendere in sicurezza

Le vendite e-commerce B2B tramite il sito web: sito vetrina e sito di vendita

Informazioni obbligatorie da prevedere nel sito web: responsabilità e sanzioni

Responsabilità contrattuali del venditore e del compratore nelle transazioni sui marketplace (il caso Alibaba) 
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Il contratto di vendita nel canale e-commerce internazionale: focus su rischio di viaggio della merce, 

Incoterms 2020, garanzia di conformità delle merci, pagamenti e risoluzione delle controversie

Come impostare le condizioni generali di vendita aziendali B2B da pubblicare sul sito web per 
#fareaffariinsicurezza

Aspetti fiscali della vendita B2B

Adempimenti e scelte iniziali

Vendita di beni NON sottoposti ad accisa:

Vendita a operatori economici Ue o extra Ue
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

Vendita di beni sottoposti ad accisa:

Vendita a operatori economici Ue o extra Ue
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

Vendita a distanza di beni importati 

RELATORI

Marcello Mantelli: Esperto legale Centro Estero per l’Internazionalizzazione

Stefano Garelli: Esperto fiscale Centro Estero per l’Internazionalizzazione

DESTINATARI

Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle 
aziende piemontesi.

DATA

18 maggio

ORARIO

9:30 - 12:00

SCADENZA ADESIONI
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17 maggio

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.
Per aderire è necessario cliccare su "Partecipa", inserire le credenziali e compilare il modulo di iscrizione. A 
procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo 
di adesione compilato. La compilazione online del modulo di adesione costituisce iscrizione effettiva 
all'incontro di approfondimento.
Nei giorni precedenti l'iniziativa alle aziende iscritte verrà inviato via mail il link a cui collegarsi per partecipare 
al webinar.

Stampa

Informazioni utili

Data iniziativa: 18.05.2022
Orario: 09:30 - 12:00
Data inizio iscrizioni: 28.04.2022
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 17.05.2022
Orario fine iscrizioni: 12:00

Per informazioni

Centro Estero per l'Internazionalizzazione

Team Sviluppobusiness

Tel. +39 011 6700511/650/634/628 Fax +39 011 6965456

Email sviluppobusiness@centroestero.org
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