WEBINAR INTERNAZIONALIZZAZIONE

Martedì 6 luglio 2021

online dalle ore 14.00 alle 18.00
IIl webinar è il secondo di quattro appuntamenti formativi organizzati nell'ambito del progetto Interreg
Italia Svizzera “Transform ID - 475998”, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è
capofila di parte italiana. Il ciclo formativo è organizzato in collaborazione con Ceipiemonte con
l'obiettivo di fornire strumenti e metodi per ripensare le strategie aziendali e approcciare nuovi mercati.
Il seminario si propone di esaminare con taglio operativo alcune delle principali novità che le imprese si
troveranno a fronteggiare nei prossimi mesi. Oltre alla puntuale e pratica illustrazione delle nuove regole
verrà riservato un adeguato spazio ai quesiti dei partecipanti.
I prossimi due webinar si terranno in autunno sempre su argomenti inerenti l'internazionalizzazione.

Programma
E-commerce: novità del 1° luglio 2021
Operazioni triangolari e altre operazioni a catena: nuove regole in ambito Ue
Brexit – aggiornamenti fiscali relativamente alle operazioni con il Regno Unito
Altre novità in tema di Iva nei rapporti con l’estero:
- Germania: nuove regole in tema di fornitura dei beni con installazione o montaggio;
- Prove di cessione intracomunitaria relative alle operazioni triangolari;
- Dichiarazioni d’intento e plafond
Fattura elettronica ed esterometro: situazione attuale e novità dal 1° gennaio 2022
d

Risposte a quesiti
Relatore: Stefano Garelli - Esperto di fiscalità internazionale, consulente e docente Ceipiemonte.
Sede: Online - Piattaforma Go To Meeting

Iscrizioni
L'iscrizione è gratuita: per partecipare al webinar occorre compilare l'apposito modulo di adesione
(disponibile dal tasto iscriviti o tramite il sito www.pno.camcom.it) entro le ore 18.00 del 5 luglio 2021.

ISCRIVITI

Maggiori
informazioni
possono
essere
richieste
all'indirizzo
promozione@pno.camcom.it e al numero di telefono 0323.912803.

email

Le attività realizzate sono finanziate nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “Transform – ID 475998” - di cui al decreto 11893 del
9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di
progetto, il partner italiano è la Camera di Commercio di Varese, mentre il Capofila di parte elvetica è SUPSI

