
    CORSI INTERAZIENDALI 
..    per la crescita e lo sviluppo della tua impresa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBINAR 
NOVITA’ IN AMBITO FISCALE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE  E NUOVE 
STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: DUE FACCE DELLA STESSA 

MEDAGLIA. 
14 dicembre 2020 

Il 2020 lo ricorderemo sicuramente come un anno drammatico per le imprese. Per far fronte all’emergenza sono state introdotte 
numerose misure a sostegno delle imprese, alcune efficaci ed altre sono ancora in attesa di decreti attuativi per essere applicate. Il 
seminario si prefigge l’obiettivo di segnalare alcune norme che possono essere d’ausilio alle aziende per risollevarsi. E’ evidente tuttavia 
che l’applicazione di queste norme senza nuove strategie di business sarà inefficace. Il motore di crescita sarà comunque, anche nei 
momenti di crisi, l’export. Verranno quindi illustrate nel corso del seminario alcune linee guida per le aziende che vogliono affacciarsi o 
già operano sui mercati internazionali.   
Durante il seminario verrà fatto il punto anche sulle numerose novità in ambito Iva introdotte nel 2020 e sulle importanti novità che 
verranno introdotte nell’e -commerce, in ambito Iva nel 2021. 

 Target 
Il corso è rivolto a Imprenditori, direttori amministrativi, responsabili commerciali, addetti export, responsabili 
amministrativi 

 
 

 

Programma 

 COME DESTREGGIARSI NEL LABIRINTO DI DECRETI, BONUS E SUPERBONUS 
Il decreto ristori e il decreto ristori bis 
IL DL 104/2020 (Cd decreto agosto) 
Provvedimenti vari 
Sospensione ammortamenti 
La rivalutazione dei beni 
Il bonus locazioni 
Bonus investimenti 
Bilanci 2020: chiusura 
Versamento IRAP: chiarimenti 
Superbonus 110%: il punto della situazione 

 ASPETTI PRATICI DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE                                    
Individuazione del mercato target; 
Verifica delle risorse umane; 
Analisi delle risorse finanziarie e business plan; 
Analisi del prodotto; 
Analisi delle capacità di marketing; 
Modalità operative all’ estero; 
Opportunità per le imprese 

 NOVITÀ IVA 2020 
Numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione Iva nelle 
cessioni intracomunitarie dei beni; 
Semplificazioni per l’utilizzo del consignment stock; 
Semplificazione delle norme relative alle triangolazioni; 
La prova del trasporto della cessione comunitaria; 
Riforma dell’E-commerce; 
Come cambierà l’iva intracomunitaria; 
Recenti sentenze in ambito iva internazionale.   

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 
Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 
Tel. 0382.393261/277 
  
 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 
superiore e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Docente: Dott. Alberto Perani – esperto Unioncamere Lombardia 
Al termine del corso il materiale didattico verrà inviato in formato digitale  
 

 
Durata e orario 

14 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 in modalità webinar 

Modalità di partecipazione 

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di  € 50,00 + IVA. 
 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario – codice iban: 
IT34V0569611300000005750X58 - Intestato a:  PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale  Camera  
Commercio Pavia, presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Succursale di Pavia  PIAZZALE PONTE 
COPERTO TICINO 11 - 27100 PAVIA (PV), Pavia, specificando la causale del versamento. A seguito del 
pagamento verrà rilasciata regolare fattura.  

L’iscrizione si intende perfezionata alla compilazione del form on-line, accompagnata dalla ricevuta 
del versamento della quota prevista, entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.  La compilazione del 
form è comunque vincolante e in caso di disdetta è necessario avvisare Paviasviluppo tramite mail a  
paviasviluppo@pv.camcom.it. Sarà restituito il 50% della quota di partecipazione agli iscritti che 
recedono dal corso entro il terzo giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà 
essere resa. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 8  

 
PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero 
minimo di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per cause di 
forza maggiore. Le quote versate verranno restituite.  

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

 

 
Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelmXV0RqXJ3ipFhQcul5IALf3KpBIJ0GC1GmmYoPefIa1xnA/viewform?usp=sf_link

