
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 giorno
precedente. 

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

Il webinar è il terzo 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.

In questo incontro, di livello base-introduttivo, si propone di fornire le basi giuridiche e una panoramica
delle tematiche in materia doganale (classificazione delle merci, origine, valore, restrizioni), per
comprendere come gestire correttamente le operazioni con l’estero. Si tratteranno gli aspetti pratici e le
possibili criticità derivanti da una non corretta programmazione degli scambi internazionali.

Il prossimo appuntamento si terrà il 15 novembre e verterà sugli aggiornamenti normativi e i criteri per
una corretta determinazione dell'origine delle merci.

Aggiornamenti doganali:

Gli Incoterms® 2020: corretto utilizzo e aspetti doganali nelle operazioni con l’estero

        - la vendita in UE
        - l’esportazione: le procedure e i documenti necessari per l’espletamento delle operazioni doganali

Relatore: Massimiliano Mercurio - Esperto in materia doganale, consulente e docente Ceipiemonte. 

Sede: Online - Piattaforma Go To Meeting

Mercoledì 22 settembre 2021 
online dalle ore 14.00 alle 18.00
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WEBINAR INTERNAZIONALIZZAZIONE

ISCRIVITI

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.

http://www.pno.camcom.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUAvk_pifE6SB7B-clJOmojyOdoKssR5j4zNz2-OuhkoWTWA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUAvk_pifE6SB7B-clJOmojyOdoKssR5j4zNz2-OuhkoWTWA/viewform?usp=pp_url

