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Il ciclo formativo “Sicurezza ed efficienza dell’impresa nel mondo post
Covid” si rivolge alle realtà produttive locali con vocazione internazionale,
nell’ambito del Progetto “Sistema Nordest per
l’internazionalizzazione”, nato dalla volontà della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto di attivare azioni
comuni per favorire la crescita e lo sviluppo delle aziende sui mercati
esteri.
Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con NIBI, la Business
School di Promos Italia, propone un ciclo di webinar ad alto livello tecnico
in materia di internazionalizzazione di impresa, con focus sulla sicurezza
ed efficienza dell’impresa nel mondo post Covid.
Il ciclo, articolato in quattro incontri formativi, viene erogato in modalità
on line.
Ogni sessione avrà una durata di 3 ore.
Su richiesta, al termine di ogni sessione formativa, sarà possibile
effettuare un incontro individuale di circa 15 minuti con il docente per
rispondere a un quesito di approfondimento sull’argomento oggetto della
lezione e anticipato, al momento dell'iscrizione, via posta elettronica
all'indirizzo segreteriasprint@finest.it. Il servizio di incontro individuale è
offerto fino a un max di 5 aziende, in base all’ordine cronologico di arrivo
dei quesiti. La segreteria organizzativa confermerà l'appuntamento. che
sarà organizzato su Google Meet.

Il Progetto “Sistema Nordest per l’internazionalizzazione” coinvolge
numerosi attori del territorio, tra cui Finest S.p.A., soggetto attuatore delle
attività in progetto, in stretta sinergia con la Camera di Commercio di
Treviso e Belluno e Venicepromex. Aderiscono all’accordo anche
Unioncamere Veneto, la Camera artigianale della Regione Istriana e la
Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia.

A chi si
rivolge
Il ciclo di webinar è dedicato
alle PMI che intendono
ampliare il business sui
mercati esteri con efficienza
e sicurezza

Il Corso si rivolge alle imprese aventi sede legale e/o operativa nella
Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto.
La partecipazione ai webinar è gratuita.

Durata
12 ore complessive di
formazione on line

Il percorso è strutturato in 4 webinar on line, ognuno della durata di 3
ore. Ogni webinar si svolgerà dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Termini di
adesione
Le aziende potranno
iscriversi on line entro il
giorno precedente ad ogni
webinar in calendario

Per partecipare le aziende potranno iscriversi a uno o più webinar
direttamente al seguente link entro il giorno precedente ad ogni modulo
formativo al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/register/1812462874877496845

Modalità di
partecipazione
On line

Gli appuntamenti formativi on line si svolgeranno nella piattaforma
GoToWebinar, accessibili tramite pc, tablet e smartphone.
Dopo l’iscrizione, il partecipante riceverà via mail il link personale al
quale collegarsi. La Piattaforma invierà automaticamente un promemoria
24 ore e un’ora prima dell’inizio di ognuno dei 4 webinar.

Incontri
individuali
Al termine di ogni webinar è
possibile incontrare on line
il docente

I partecipanti possono richiedere un incontro individuale di circa 15 minuti
col docente, che sarà realizzato al termine di ogni webinar, su Google
Meet. Per richiedere l’appuntamento, inviare la propria richiesta, via mail
a: segreteriasprint@finest.it che conterrà: Nome e Cognome della
persona, indirizzo mail che sarà utilizzato per organizzare l’incontro on
line, recapito telefonico personale e descrizione dettagliata del
quesito per il docente.
Il servizio è offerto fino a un max di 5 aziende, in base all’ordine
cronologico di arrivo dei quesiti.
Finest spa confermerà l'appuntamento.

Calendario e
Programmi
Webinar n.1

1 Febbraio 2022
h. 14.00-17.00

Fiscalità internazionale: aspetti operativi in tema di
imposte dirette ed IVA, adempimenti, rischi e reati
tributari e attività di contrasto.
La sempre crescente internazionalizzazione e globalizzazione dei
mercati, soprattutto con riferimento allo scenario europeo e al processo di
digitalizzazione delle attività, ha posto all’attenzione delle imprese una
serie di problematiche legate alla variabile fiscale. Il webinar offre una
panoramica generale sui principali aspetti della fiscalità internazionale,
iva internazionale, verifiche, adempimenti, reati tributari e rischi
sanzionatori derivanti dalle attività di controllo degli uffici accertatori.
I fondamenti della fiscalità diretta internazionale:









Le forme di presenza all’estero delle aziende e le conseguenze fiscali
Il reddito proveniente da attività estera e i flussi di reddito a livello
internazionale, i principi di tassazione
La residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche e la stabile
organizzazione
I redditi esteri dei soggetti residenti ed i redditi italiani dei soggetti non
residenti
La doppia imposizione internazionale e il credito d’imposta
Ritenute d’imposta e withholding tax
Il modello di convenzione OCSE
I prezzi di trasferimento – Transfer Price e gli adempimenti fiscali

I fondamenti della fiscalità indiretta IVA internazionale:






La Territorialità
Operazioni Intracomunitarie e prova della movimentazione della
merce
Esportazioni e relativa prova doganale
Il Plafond IVA, triangolazioni
Depositi iva e rimborsi iva

La pianificazione fiscale internazionale e le misure fiscali di
contrasto:













Elusione fiscale, aggressive tax planning, e concorrenza fiscale tra
Stati e le misure di contrasto
Il Treaty Shopping
L’esterovestizione e le norme antielusive, la disciplina delle CFC
La norma antiabuso e la deducibilità di spese da stati a fiscalità
privilegiata
Gli aiuti di Stato e le misure di concorrenza fiscale dannosa
Le misure di contrasto ai paradisi fiscali
La cooperazione amministrativa in ambito OCSE
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – Iniziative adottate
dall’OCSE e dall’UE
La cooperazione fiscale in ambito Unione Europea nel settore delle
imposte dirette
Il regime della co-operative compliance e il monitoraggio del
rischio fiscale
La cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA
Interpelli, tax ruling e accordi preventivi

Rischi e sanzioni fiscali per gli operatori:




Elusione, evasione, e abuso del diritto
Sanzioni relativi alle imposte dirette e all’IVA
Reati tributari e responsabilità amministrativa: D. Lgs 231/2001

Docente NIBI: Gianluca GIUSSANI, Socio Studio GLG – Studio
Associato Dottori Commercialisti, Esperto in Consulenza Fiscale,
Corporate Finance, Pianificazione & Controllo.

Webinar n.2

8 Febbraio 2022
h. 14.00-17.00

La compliance doganale e la responsabilità
amministrativa dell’impresa nell’era dell’intelligenza
artificiale
L’osservanza della normativa doganale, il ruolo fondamentale dei
moderni sistemi informativi e dell'intelligenza artificiale nello sviluppo
operativo della compliance doganale e della supply chain: un’analisi
tecnica operativa al fine di sviluppare strumenti e sistemi di controllo
del rischio e governo della responsabilità amministrativa dell’impresa. Il
webinar mira a fornire ai partecipanti le soluzioni più adeguate per

gestire la compliance doganale, la responsabilità amministrativa
dell’impresa e la supply chain delle imprese impegnate nell’analisi del
rischio e nella ricerca di efficienza operativa.












Compliance doganale, Dual use come implementare strumenti
operativi nel rispetto della normativa doganale;
Adempimenti doganali nelle operazioni di import/export e gestione
del rapporto con l’Agenzia delle dogane:
Regole di Origine Preferenziale e Non Preferenziale delle merci;
L’assunzione dello status di esportatori autorizzati a rilasciare
dichiarazione di origine preferenziale;
Business intelligence applicata alle questioni doganali ed alla supply
chain;
Tracciabilità della merce ai fini dell’origine della merce;
La responsabilità amministrativa dell’impresa: analisi del rischio e
sviluppo operativo a seguito dell’attuazione della direttiva PIF
(2017/1371) tramite il decreto 14 luglio 2020 n. 75;
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 problematica contrattuale nel rapporto tra compratore e
venditore: gli Incoterms 2020 da preferire;

Docente NIBI: Giuseppe DE MARINIS, 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.

Webinar n.3

Trasferte di personale in Europa e adempimenti per le
imprese: nuova Direttiva Europea 957/2018

15 Febbraio 2022
h. 14.00-17.00

Il webinar mira a fornire alle imprese gli strumenti per poter affrontare i
cambiamenti che la nuova Direttiva apporta in tema di retribuzioni,
condizioni di lavoro e misure relative ai certificati medici di idoneità e
istruzione per lavoratori inviati all’estero.




Quadro generale in relazione alle trasferte dei lavoratori
all’estero
 la trasferta
 il trasferimento
 il distacco
 assunzione all’estero
 trasfertisti e frontalieri
 modalità di pianificazione delle trasferte all’estero
Principali novità della Direttiva 957/2018 in relazione alle
modalità di gestione dei cantieri esteri



Diarie, indennità, orari di lavoro, maggiorazioni salariali e
gestione dei controlli.

Docente NIBI: Eleonora GREPPI, Avvocato internazionalista, Partner
dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners. Specializzato in
Diritto commerciale internazionale, si occupa di contenzioso, diritto
della proprietà industriale e della concorrenza, recupero crediti
all’estero, diritto societario nazionale ed internazionale e trasferte dei
lavoratori.
Webinar n.4

22 Febbraio 2022
h. 14.00-17.00

Sicurezza dei sistemi informatici e della privacy a
livello internazionale
l webinar mira a sensibilizzare i partecipanti sui temi della
Sicurezza Informatica, con particolare attenzione agli attacchi del
Cybercrime ed alla protezione dei propri dati e dei propri account. Ha
lo scopo di creare la consapevolezza (awareness) su quali sono i
principali rischi a cui è esposto ogni utilizzatore del web.
Nessuno oggi può prescindere dal considerare la Cyber Security come
elemento strategico per la difesa dei dati della propria azienda o del
proprio studio professionale. Perché se un’azienda perde i propri dati
non è più nulla. L’evoluzione del cybercrime ha sostituito l’hacker con
vere e proprie organizzazioni criminali dotate di grandi mezzi ed in
grado di portare attacchi a chiunque.






Come si è evoluto il Cybercrime negli ultimi anni e i danni
procurati alle aziende
Le principali tecniche di Cyberattacco
Il fattore umano: il Social Engineering
Le misure di cybersicurezza da adottare in azienda
Big data e GDPR alla luce della normativa comunitaria e
statunitense

Docenti NIBI:
Marco TUPPONI, esperto in contrattualistica internazionale, docente a
contratto di Diritto dell’Impresa avanzato della Facoltà di Economia –
Università di Bologna sede di Forlì, è il fondatore dello Studio Tupponi,
De Marinis, Russo & Partners.
Giorgio SBARAGLIA, Information & Cyber Security Advisor e DPO
(Data Protection Officer). Si occupa di consulenza e formazione in
sicurezza informatica e privacy. È Membro del Comitato Scientifico
Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) e certificato
"Innovation Manager" da RINA.

In collaborazione con:

