
Imprese ed e-commerce in Italia e all’estero
Marketing, aspetti legali e fiscali

Camera di commercio di Biella
Via Aldo Moro 15

2 ottobre 2013 (h. 14.30 - 18.00)

Lo Sportello Europa della Camera di commercio di Biella, in collaborazione con il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte, organizza un seminario per aiutare le imprese nel corretto e proficuo utilizzo 
del web.

Nel corso degli anni è aumentato, infatti, il numero di imprese che decidono di utilizzare lo strumento del web per 
incrementare le vendite, ampliare i propri mercati, aumentare la propria notorietà e anche ridurre i costi.

Non sempre però il ricorso al web è una garanzia di successo. Prima di partire occorre informarsi sui vari aspetti da 
tenere in considerazione (dalla strategia di marketing alla gestione degli aspetti legali e fiscali), sia per operare in 
Italia che nei Paesi Ue ed extra-Ue. La gestione di questi aspetti è poi strettamente collegata a determinate scelte 
che occorre fare prima di partire, quali: il mio sito è un sito-vetrina o un sito-immagine? Chi sono i miei clienti? Altre 
aziende (B2B) o consumatori finali (B2C)? Mi limito al mercato locale o affronto mercati esteri?

Nel corso del seminario verranno affrontate queste tematiche e con l’occasione sarà distribuita la nuova guida 
Imprese ed e-commerce: marketing, aspetti legali e fiscali della collana “Unione europea. Istruzioni per l’uso”
pubblicata da Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino e realizzata con il supporto operativo del 
Ceipiemonte. 

PROGRAMMA

14.15   Registrazione dei partecipanti

14.30   Saluto di benvenuto
Andrea Fortolan, Presidente della Camera di commercio di Biella

14.45   Marketing strategico
Barbara Monacelli, docente del Ceipiemonte

15.15   Gli aspetti legali del commercio elettronic o
Marina Motta, consulente e docente del Ceipiemonte

16.30   Gli aspetti fiscali del commercio elettroni co
Barbara Barreca, esperta del Ceipiemonte

17.30   Dibattito

18.00   Chiusura dei lavori

NOTE ORGANIZZATIVE

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione sul web 
www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative, selezionando l’iniziativa di interesse e completando la registrazione on-
line, oppure compilando il coupon allegato e inviandolo via mail all’indirizzo sportello.europa@bi.camcom.it o via fax 
al numero 011-5669238.

Sportello Europa : tel. 848.800.229 
e-mail: sportello.europa@bi.camcom.it  

in collaborazione con


