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DOGANA
Origine della merce e dichiarazioni dei
fornitori. Contesto normativo, aspetti
operativi e suggerimenti per l’automazione
dei processi.

FISCALITA’
31/01/2019
9:00 – 13:00

La dichiarazione IVA 2019: esempi di
compilazione e focus sulle operazioni con
l’estero.

Il dazio senza strazio: quali sono gli elementi
che impattano sul calcolo del dazio
doganale?

17/03/2019
9:00 – 13:00

Territorialità delle operazioni IVA,
triangolazioni e corretta compilazione dei
documenti .

18/04/2019
9:00 – 17:00

Il contenzioso doganale: come evitarlo e
come difendersi.

07/05/2019
9:00 – 17:00

Territorialità delle operazioni IVA,
triangolazioni e triangolazioni. (bis)

03/07/2019
9:00 – 17:00

Autorizzazione doganale A.E.O.: cos’è, come
ottenerla, quali vantaggi produce.

06/06/2019
14:00 - 18:00

Origine della merce e dichiarazioni dei
fornitori. Contesto normativo, aspetti
operativi e suggerimenti per l’automazione
dei processi. (bis)

17/10/2019
9:00 – 13:00

Iva e dogana: casi pratici e aspetti operativi.

12/12/2019
9:00-17:00

08/10/2019
14:00 – 18:00

E-COMMERCE
Logistica, contrattualistica e fiscalità nell’ecommerce.

23/05/2019
9:00 – 17:00

Il vino: accise, depositi, spedizioni
internazionali.

19/11/2019
9:00 – 17:00

PAGAMENTI

TRASPORTI
INCOTERMS® Conoscerli per usarli al
meglio nelle trattative internazionali al
riparo da rischi non necessari.

19/02/2019
9:00 – 17:00

Tariffe, preventivi e consuntivi: tenerli sotto
controllo.

26/03/2019
9:00 – 13:00

Trasporti e logistica integrata della supply
chain. Procedure doganali e organizzazione
dei trasporti. (1/2)

19/09/2019
9:00 – 17:00

Trasporti e logistica integrata della supply
chain. Gestione integrata della supply chain.
(2/2)

26/09/2019
9:00 – 17:00

Trasporti via mare: VGM/Solas, caricazione
e sistemazione della merce nel container.

23/10/2019
9:00 – 13:00

La corretta compilazione dei documenti in un
credito documentario.

05/02/2019
9:00 – 17:00

Pagamenti internazionali verso i fornitori.

19/06/2019
9:00 – 17:00

La data delle iniziative potrebbe subire delle variazioni. 3 settimane
prima dell’evento ti inviamo un’ e-mail con il programma dettagliato, il
docente, i costi ed il link per iscriverti on line.
Se desideri ricevere le nostre newsletter , iscriviti dal sito: www.pdpromex.it
Sede delle Training Experience
Centro Conferenze alla Stanga
P.zza Zanellato, 21 - Padova

Contatti

LEGALE
Contratti infragruppo, service, distribuzione,
sharing e royalty.

Le operazioni intracomunitarie e le novità dal
1° gennaio 2020.

27/03/2019
14:00 – 18:00

Alessia Rigato

29/10/2019
14:00 -18:00

049 8208329
segreteria@pd-promex.it

