Ciclo di incontri su
e-commerce e
internazionalizzazione
10 E 24 MARZO – 7 APRILE 2022

Per informazioni
e adesioni
Unioncamere Sicilia
Unione delle Camere di
Commercio
della Sicilia
Tel. 091.321510
ufficioestero@unioncameresicilia.it

Unioncamere Sicilia, nell’ambito del Progetto SEI, Sostegno
all’Export dell’Italia, in collaborazione con NIBI, la Business
School di Promos Italia, propone un ciclo di incontri
sull’internazionalizzazione d’impresa.
Si tratta di un ciclo di n. 3 incontri formativi sulle principali
tematiche dell’internazionalizzazione d’impresa, con l’obiettivo
di approfondire gli argomenti chiave (e-commerce, aspetti
doganali, supply chain, Incoterms) per approcciare in maniera
consapevole e strutturata i mercati esteri e competere nel
panorama internazionale.
Il ciclo di incontri viene erogato in modalità on line.
Ogni sessione avrà una durata di 3 ore.
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Programma

OTTO

Webinar n. 1

10 Marzo 2022 (ore 10,00 – 13,00)
Saluti – Giuseppe Pace Presidente Unioncamere Sicilia
Apertura lavori – Santa Vaccaro Segretario Generale
Unioncamere Sicilia
E-Commerce per l’internazionalizzazione: i fondamentali
e modelli di business
•
•
•
•
•
•
•

E-commerce oggi (dati statistici)
Scelte propedeutiche: i modelli di business
E-commerce o marketplace?
Digital marketing per lo shop (i fondamentali)
User experience per lo shop (i fondamentali)
Facebook shop (i fondamentali)
Q&A

Docente
Giorgio Michelangelo
Fabbrucci

Docente NIBI in Digital Marketing e E-commerce. Opera nel
campo del marketing e della comunicazione digitale dal 2005.
Esperto di Marketing e di strategie digitali complesse.
Attualmente Responsabile dell'Area Digital della Qcom Spa per
lo sviluppo di prodotti digitali e di soluzioni commerciali; socio
della CoriWeb srl. Digital Coach dal 2014 per le principali
Istituzioni Lombarde.
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Webinar n. 2

24 Marzo 2022 (ore 10,00 – 13,00)
Saluti – Giuseppe Pace Presidente Unioncamere Sicilia
Apertura lavori – Santa Vaccaro Segretario Generale
Unioncamere Sicilia
Le operazioni relative all’e-commerce: aspetti doganali e
logistici della vendita e del reso
•
•
•

Docente
Enrico Calcagnile

•
•
•

Operazioni di importazione ed esportazione: valore in
dogana della merce, codice doganale da assegnare alle
merci: procedure operative e analisi delle criticità
Impatto doganale sui diversi modelli di business ecommerce
Sconti daziari dovuti agli accordi di libero scambio:
gestione dei documenti di origine
Impatto degli Incoterms nelle vendite e-commerce
L’importanza della logistica nell’e-commerce
Gestione del reso ed easy free back: la reintroduzione in
franchigia: novità 2020 per le imprese che operano nell'ecommerce

Docente NIBI con Studio a Torino. Avvocato esperto in
commercio estero con particolare riferimento a tecnica e
legislazione doganale (tariffa origine e pianificazione doganale),
applicazione dell’Iva negli scambi con l’estero, e scambi
intracomunitari.
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Programma

OTTO

Webinar n. 3

7 Aprile 2022 (ore 10,00 – 13,00)
Saluti – Giuseppe Pace Presidente Unioncamere Sicilia
Apertura lavori – Santa Vaccaro Segretario Generale
Unioncamere Sicilia
Gestione integrata della supply chain e risvolti fiscali ed
operativi nell’utilizzo degli incoterms
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Docente
Giuseppe De Marinis

Il trasporto internazionale delle merci e la logistica
integrata;
Esportatore, spedizioniere e vettore: ruolo delle parti,
responsabilità dei soggetti interessati alle operazioni di
spedizione e di trasporto e rischio di perimento delle merci;
Trasporto, spedizione e deposito: questioni processuali;
Il trasporto come leva competitiva;
La logistica integrata;
Gli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio
Internazionale: fattore critico di successo per l’esportatore
che li sa usare bene; quattro semplici regole per
individuare senza errori il punto critico;
Risvolti fiscali dei termini di resa e prove dell’avvenuta
cessione ed esportazione extra UE;
Documenti di trasporto;
Le assicurazioni nei trasporti: principi, criteri di distinzione
dei contratti assicurativi, analisi degli elementi nella polizza
assicurativa;
Lo spedizioniere doganale;
Documenti di trasporto e nuova Direttiva UE sulla prova
della cessione intracomunitaria: come fare.
Direttiva UE sulla prova della cessione intracomunitaria:
come fare.

Docente NIBI nell’ambito dei corsi in materia di strategie
doganali, logistica e trasporti. Senior partner dello studio
Tupponi, De Marinis, Russo & Partners e amministratore di
Commercioestero Srl. Dal 2001, libero professionista e
consulente in contrattualistica internazionale, diritto e tecnica
doganale, fiscale e dei trasporti internazionali. Assiste imprese in
Italia e all’estero nella fase di predisposizione e negoziazione di
contratti internazionali e nella costituzione di società.
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A chi si
rivolge
Il corso si rivolge alle
imprese siciliane
La partecipazione ai webinar è gratuita, previa profilazione al
portale del Progetto SEI, compilando il questionario al link:
https://www.sostegnoexport.it/questionario/

(password:

progettosei). Le imprese già iscritte non devono registrarsi
nuovamente.

Durata
Il ciclo di 3 incontri on line ha la durata di 3 ore cadauno.
Si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Termini di
adesione
Le aziende potranno
inviare la propria
iscrizione entro 24 ore
dall’inizio di ciascun
evento
9

Modalità di
partecipazione
On line

L’appuntamento formativo on line si svolgerà nella piattaforma
GoToMeeting,
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