TI SERVE IL SUPPORTO
DI ESPERTI PER L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE?
Esperti di Contrattualistica
Origine della merce e Regole doganali
Saranno a disposizione delle aziende per incontri b2b
il 4 novembre 2015 dalle ore 10.00 alle 16.00
presso il Servizio Internazionale della Banca Popolare di Sondrio
Lungo Mallero Cadorna nr. 24, Sondrio
Nell'ambito delle iniziative a favore dell’internazionalizzazione delle aziende clienti, Banca
Popolare di Sondrio, in collaborazione con Promos e Unioncamere Lombardia organizza una
giornata di assistenza tecnica che offre alle imprese l’opportunità di un incontro individuale
gratuito con esperti competenti per chiarire i dubbi più complessi in materia di:

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
Verranno fornite informazioni, delucidazioni e indicazioni di primo orientamento atte a:
•
•
•

valutare e suggerire come modificare, laddove necessario, contratti internazionali di
compravendita, agenzia, distribuzione, joint-venture commerciali già redatti in bozza
dall’azienda o proposti dalle controparti estere;
valutare se e con quale procedura avviare il recupero dei crediti all’estero;
far conoscere rischi e opportunità delle varie soluzioni proposte.

ORIGINE DELLA MERCE E REGOLE DOGANALI
Verranno fornite informazioni, delucidazioni e indicazioni di primo orientamento atte a:
•
•
•
•

interpretare correttamente la disciplina doganale delle operazioni di import/export e
predisporre la relativa documentazione;
verificare la regolamentazione doganale nei Paesi esteri;
determinare l’origine doganale della merce e individuare il "Made in" dei propri
prodotti;
far conoscere rischi e opportunità delle varie soluzioni proposte

Invia il tuo quesito in anteprima con l’allegato modulo di adesione

Per informazioni potete contattare il Servizio Internazionale della Banca Popolare di
Sondrio: businessclass@popso.it, tel. 0342.528783

Modulo di Adesione a
GIORNATA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE, ORIGINE DELLA MERCE E REGOLE
DOGANALI

Sondrio, 4 novembre 2015
Da restituire compilata all’indirizzo e-mail businessclass@popso.it

entro il 20 ottobre

Dati Anagrafici dell’azienda
Ragione sociale _____________________________________________________________
Indirizzo _________________________________ Cap____ Pr___ Città________________
Email ____________________________ Tel.__________________ Fax ________________
Settore merceologico__________________________________________________________
Cognome e Nome e ruolo del partecipante _______________________________________
___________________________________________________________________________

Interessato ad incontrare l’esperto di
(

) Contrattualistica Internazionale

(

) Origine della merce e regole doganali

Pone il seguente quesito:

Allego la seguente documentazione:

L’incontro ha carattere riservato: tutta la documentazione consegnata è trattata
limitatamente a quanto necessario per l’organizzazione del colloquio con gli esperti. Gli
specialisti operano osservando il segreto professionale e non possono utilizzare o divulgare le
informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell’incontro.
Si precisa che l’incontro non è finalizzato al rilascio di un parere professionale
esaustivo: pertanto gli esperti e Banca Popolare di Sondrio non sono responsabili per
l’utilizzo che l’azienda possa fare dei contenuti del colloquio di assistenza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”)

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante ______________________________

La partecipazione per le aziende clienti della
Banca Popolare di Sondrio è gratuita.

Le adesioni saranno registrate in ordine di arrivo
sino ad esaurimento dei posti disponibili e Banca
Popolare di Sondrio confermerà la partecipazione
alle imprese, comunicando l'orario del proprio
appuntamento.

