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LE GIORNATE DELL’IMPRESA DIGITALE
Imprese ed E-commerce: aspetti legali e fiscali
Camera di commercio di Cuneo
Via E. Filiberto 3
4 dicembre 2017 (h. 9.00 – 12.30)

Lo Sportello Europa della Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con il Centro Estero per
l’Internazionalizzazione del Piemonte, organizza un seminario per aiutare le imprese nella gestione di
un’attività di E-commerce in Italia e all’estero. Prima di avviare un’attività di E-commerce informarsi
sui vari aspetti che disciplinano l’operatività delle vendite on line, che si operi in un contesto UE o
extra Ue, diventa un imperativo.
La gestione di questi aspetti è poi strettamente collegata a determinate scelte che occorre
operare prima di intraprendere un percorso di vendita on line quali, a titolo di esempio: 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 affrontati in particolar modo gli aspetti legati alla vendita on line
sotto il profilo legale e fiscale del commercio elettronico: dagli adempimenti inziali, alla stipula del
contratto, alle procedure fiscali di vendita di beni fisici e di prodotti digitali, etc…
In occasione di tale evento formativo verrà presentata la II° edizione della guida on-line 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 contributo
degli Esperti in commercio internazionale del Ceipiemonte.
PROGRAMMA
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.15 Saluto di benvenuto
Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di commercio di Cuneo
09.30 PID: i servizi per l’impresa 4.0
Danilo Sbordoni, Camera di commercio di Cuneo
09.45 I servizi dello Sportello Europa a supporto delle imprese
Marta Elia, ALPS Enterprise Europe Network di Unioncamere Piemonte
10.00 Gli aspetti legali del commercio elettronico
Marina Motta, Consulente e docente del Ceipiemonte
11.00 Gli aspetti fiscali del commercio elettronico
Stefano Garelli, Consulente e docente del Ceipiemonte
12.00 Dibattito
12.30 Chiusura dei lavori

NOTE ORGANIZZATIVE
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione sul web
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/E-commerceCN, selezionando l’iniziativa di interesse e
completando la registrazione on-line, oppure compilando il coupon allegato e inviandolo via mail
all’indirizzo sportello.europa@cn.camcom.it o via fax al numero 011-5669238.
Sportello Europa: tel. 848.800.229
e-mail: sportello.europa@cn.camcom.it

