Lariodesk Informazioni, Azienda Speciale della Camera di Commercio di ComoLecco, propone, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, un percorso
formativo dedicato ai principali aspetti che un’azienda deve conoscere per un
corretto approccio ai mercati esteri.
A partire da ottobre e nel corso del 2020, sarà posta particolare attenzione alla
formazione/aggiornamento per iniziare o accelerare un percorso di
internazionalizzazione: adempimenti doganali, disposizioni amministrative, fiscalità e
strumenti di pagamento internazionale, contrattualistica.
Alla fase d’aula seguirà, per le aziende interessate partecipanti alla giornata di
formazione, un check-up personalizzato realizzato da un Export Promoter.
L’obiettivo è analizzare e classificare la performance dell’azienda in relazione a fattori
chiavi di successo (ad esempio prodotto, prezzi e competitività, comunicazione e
marketing, commerciale e vendite) per l’avvio dello sviluppo internazionale e individuare
nuovi mercati di sbocco.
Primo appuntamento “Le operazioni Doganali: meccanismi, tecniche doganali e
fiscali nelle transazioni commerciali con l’estero” (Lecco, 9-16-23 ottobre 2019).
Organizzato in 3 moduli formativi, il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze
teorico/pratiche per il corretto adempimento nelle operazioni di import/export.
Il percorso è prioritariamente rivolto alle aziende esportatrici non abituali o che vogliono
formare persone che non conoscono gli argomenti trattati.
Le imprese interessate potranno iscriversi ai 3 moduli, oppure alla singola giornata
formativa.
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI ADESIONE - La partecipazione al seminario è a pagamento. Le imprese interessate potranno iscriversi
all’intero percorso, oppure alla singola giornata formativa. La quota di adesione, comprensiva del materiale
didattico è fissata in:

€ 180,00= (Iva inclusa) per l’intero percorso e riferita ad un massimo di n.2 persone per azienda;
€ 85,40= (Iva inclusa) per l’iscrizione al singolo incontro.
ISCRIZIONE - L'iscrizione al seminario si effettua esclusivamente online tramite la piattaforma "Servizi Online" L'
iscrizione si intende perfezionata con il versamento della quota prevista, entro la data di inizio del corso. La
compilazione del form è comunque vincolante e in caso di disdetta è necessario avvisare la Segreteria di Lariodesk
Informazioni - entro il giorno precedente la data di inizio del corso tramite mail a: lariodesk@comolecco.camcom.it.
Lariodesk Informazioni si riserva la facoltà di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, in tal caso le quote versate saranno rimborsate.

MODALITA' DI PAGAMENTO
E’ possibile effettuare il pagamento con bonifico bancario:

Codice IBAN: IT 19C0521622900000004445981

Intestato a: LARIODESK INFORMAZIONI Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como-Lecco, Via Tonale
28/30 - 23900 Lecco, presso Credito Valtellinese, Agenzia 3 Lecco, Viale Montegrappa 19 - 23900 Lecco
Causale: partecipazione corso "ABC dell’export 2019”.

