LOGISTICA, CONTRATTUALISTICA E
FISCALITÀ NELL’E-COMMERCE.
Martedì 28 maggio 2019 | Ore 09:00 – 17:00
Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova

OBIETTIVI E DESTINATARI
Nell’era dell’economia digitale l’e-commerce sta registrando una vera e propria
esplosione, con effetti dirompenti sulla catena logistica che vanno
dall’organizzazione del trasporto, alla gestione dei magazzini, alle consegne in
città. Si tratta di un trend inarrestabile che comporta la necessità di una profonda
revisione delle dinamiche commerciali a livello mondiale; è certamente uno
degli scenari con cui la governance della logistica, degli aspetti giuridici e fiscali
si dovrà misurare nel futuro prossimo.
Questa #trainingexperience si propone di analizzare l’impatto dell’e-commerce
su tali aspetti e su come vanno regolamentati.
Questa giornata è per te, per tenerti informato sugli aspetti logistici, legali e
fiscali dell’e-commerce e rimanere sempre aggiornato!

PROGRAMMA






La logistica ai tempi dell’e-commerce:
o i numeri dell’e-Commerce;
o la tecnica dei trasporti nazionali ed internazionali: analisi giuridica;
o tipologie di consegna: i termini di resa;
o dal Customer to Customer al Peer to Peer;
o flussi di reso;
o recapiti periodici;
o movimenti extra comunitari: aspetti operativi e doganali;
o le diverse fasi delle spedizioni internazionali;
o la responsabilità di vettori e spedizionieri.
Aspetti legali relativi ai riflessi prodotti dall’e-commerce:
o La disciplina codicistica relativa alla conclusione del contratto e il
contratto di vendita;
o la disciplina del contratto di vendita nazionale ed internazionale;
o l’informativa ed il recesso nel codice del consumo;
o contratto di vendita B2B e B2C;
o la patologia contrattuale e la risoluzione delle controversie.
Aspetti fiscali dell’e-commerce:
o l’e-Commerce: cenni generali;
o la normativa riferibile all’e-commerce in materia di imposte sui redditi;
o la normativa riferibile all’e-commerce in materia di imposta sul valore
aggiunto: cenni generali.

QUANTO COSTA
€ 205,00 + IVA 22% (€ 250,10 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante della stessa
azienda.
€ 369,00 + IVA 22% (€ 450,18 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della stessa
azienda.
€ 492,00 + IVA 22% (€ 600,24 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della stessa
azienda.

LA QUOTA COMPRENDE
- organizzazione generale della giornata;
- assistenza di Promex durante l’evento;
- docenza con un esperto in materia;
- light lunch;
- invio dei documenti in formato elettronico;
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della giornata.

COME PAGO
o

Con bonifico bancario intestato a:

PROMEX
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo del corso/seminario,
ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line
almeno tre giorni antecedenti alla data del seminario via e-mail a:
segreteria@pd-promex.it
o

Oppure con carta di credito

SEDE
Il corso è a Padova, al Centro Conferenze alla Stanga, p.zza Zanellato (qui
mappa e indicazioni).
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni
lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

ISCRIZIONE ON LINE
TRAINING EXPERIENCE
Ti aspettiamo!
Promex
segreteria@pd-promex.it
049 8208325

