CORSI IN MODALITA’ WEBINAR

“NOVITA’ INTRASTAT E NOVITA’ ORIGINE MERCI”
martedì 21 e martedì 28 aprile 2020 ore 09.30 - 13.30
Al fine di recuperare i corsi annullati a marzo causa emergenza covid 19 Promos Italia Scrl - Agenzia italiana per
l'internazionalizzazione del sistema camerale nazionale, Unità locale di Modena, nell’ambito delle iniziative volte ad
approfondire gli aspetti più tecnici connessi all’internazionalizzazione, organizza per il tramite di NIBI, la propria Business
School per l’internazionalizzazione, un corso di approfondimento relativamente all’individuazione alle novità intrastat e alle
novità nelle operazioni intracomunitarie e un corso inerente le novità relative all’origine delle merci e al commercio extraUE ad un prezzo scontato del 15%.
DESTINATARI:

Ufficio logistica, export/import manager, imprenditori, responsabili amministrativi.

OBIETTIVI: Fornire chiarimenti nelle materie di cui sopra alla luce della nuova situazione internazionale soggetta alle
restrizioni dovute al coronavirus.
RELATORE:
Dott. Simone Del Nevo - docente NIBI - doganalista, pubblicista, tributarista, docente in materia di
commercio estero e problematiche doganali presso i maggiori enti di formazione a livello nazionale.
PROGRAMMA
Martedì 21 aprile ore 9.30 – 13.30 NOVITA’ INTRASTAT E NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
Le novità introdotte dalle Quick Fixes;
Il futuro degli scambi UE;
Le novità per i contratti di consignment stock;
Le nuove prove di avvenuta consegna UE con cenni ai nuovi incoterms 2020;
La compilazione dei modelli intrastat.
Iscrizione online al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/421935794041164814
Martedì 28 aprile ore 9.30 – 13.30 NOVITA’ ORIGINE MERCI E NEGLI SCAMBI EXTRA-UE
Il concetto di origine preferenziale;
L’importanza delle voce doganale;
Le regole di origine preferenziale;
Il certificato Eur1;
La non previdimazione del certificato Eur1 dal 21.06.20;
Lo status di esportatore autorizzato;
La banca dati Rex.
Iscrizione online al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3254316230118604556
L’ ammissione è subordinata all’iscrizione online sulla nostra piattaforma “go to webinar” entro il 17 aprile p.v. e al versamento della
quota di partecipazione.
La quota di partecipazione a ogni corso è scontata del 15% ed ammonta a € 85,00 + IVA a partecipante se impresa iscritta alla
Camera di Commercio di Modena, oppure di € 127,00 + IVA, (scontata del 15%) se azienda / ente fuori dalla provincia di Modena e
include il materiale didattico del docente per ogni corso. La quota è da versare al momento della conferma del corso che avverrà
entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data di svolgimento di ogni giornata formativa ed è subordinata al raggiungimento di un numero
congruo di adesioni, mediante bonifico bancario su c/c IT09E0569601600000067000X06 Intestato a: Agenzia Italiana per

l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI MILANO VIA SANTA MARIA
FULCORINA, 1 20123 Milano.
Una volta confermato il corso si chiede di indicare nella causale del pagamento la descrizione il codice progetto (corso del 21 e/o
corso del 28 aprile 2020 a Modena – Progetto n. 20M8006015) nonché di trasmettere a Promos Italia l’attestazione di avvenuto
pagamento della quota di partecipazione allo stesso alla mail maria.romeo@promositalia.camcom.it
Al momento della conferma del corso verrà inviata fattura alle aziende iscritte, le aziende che necessitano fattura prima di versare la quota
lo indichino alla stessa mail di cui sopra e riceveranno fattura per tempo.



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla data del corso. Il mancato rispetto del suddetto termine
NON COMPORTA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata versata
L’azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art 3 della Legge 136/2010

Informativa ai sensi dell’art.14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ho letto l’informativa pubblicata al link https://promositalia.camcom.it/privacy/informativa-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-ue-2016679.kl e acconsento al
trattamento dei dati

Per eventuali chiarimenti contattare d.ssa Maria Romeo tel. 059 208349, e-mail: maria.romeo@promositalia.camcom.it

