
Venerdì 8 Luglio 2016

Incontro di approfondimento

sul tema:

dalle ore 17:30 alle ore 20:00
presso Auditorium

Federazione Marchigiana

Banche di Credito Cooperativo
Via Sandro Totti, 11 - 60131 ANCONA

INGRESSO GRATUITO

“ E-Commerce:

dalla teoria alla pratica”

La / Il sottoscritta/o  Impresa / Professionista
__________________________________________________
con sede in Via __________________________ n __________
CAP _______ Città __________________________________
Tel _____ / ______________ Fax ____  / ________________
Partita Iva ___________________________ n. dip  _________
Attività ____________________________________________
Referente __________________________________________
Cell _______________ e-mail __________________________

CHIEDE DI ISCRIVERE:

n. 1 Cognome e Nome _______________________________
       Ruolo nell’azienda/studio __________________________
n. 2 Cognome e Nome _______________________________
       Ruolo nell’azienda/studio __________________________
n. 3 Cognome e Nome _______________________________
       Ruolo nell’azienda /studio _________________________

Per esigenze organizzative
si prega di ritornare il coupon di partecipazione, compilato e 

firmato entro l’ 1 Luglio 2016 all’indirizzo e-mail: 

segreteria@inteamnetwork.it

Luogo e data _____________             
               

                                 Firma e timbro

                                               __________________________

Si ringrazia la 
BANCA DI ANCONA CREDITO COOPERATIVO 

per aver reso possibile la gratuità dell’Evento

INTEAM è un network di professionisti che vantano 
profonda conoscenza e consolidata esperienza nelle 
specifiche aree d’ Impresa.

Consulenza   aziendale ,  fiscale  e   societaria, 
assistenza legale preventiva e nel contenzioso, 
sicurezza sul lavoro, Privacy ed antiriciclaggio, consu-
lenza informatica ed assicurativa sono le aree di 
eccellenza dei suoi interventi, così come informazio-
ni ed assistenza sui finanziamenti agevolati (nazionali 
e comunitari), sul marketing, sui pagamenti e sulla 
contrattualistica internazionali, su trasporti e 
Dogane.

Lo specialista di INTEAM è in grado di supportare 
attivamente l’impresa sia nella gestione e risoluzione 
di problematiche intervenute, sia nella pianificazione 

aree di business.



Incontro di approfondimento

E-Commerce: dalla teoria alla pratica

L'E-commerce permette di partecipare al business 
planetario anche alle imprese che ritengono di non 
poter accedere al canale web per motivi dimensionali 
e di competenza.

Internet permette, aggregandosi, di a�rontare  i 
mercati internazionali, esprimendo le proprie tipicità 
e la propria professionalità a fronte di costi ragionev-
oli.

La fiscalità, la contrattualistica, i pagamenti nazionali 
ed internazionali, oltre alla logistica e alla relazione 
con le dogane sono solo alcuni dei punti che verranno 
toccati con taglio pratico durante l’incontro; i profes-
sionisti non potranno prescindere dal consegnare un 
quadro più preciso possibile a chi del pubblico inten-
da iniziare una attività on line di successo; per questo 
al termine dei lavori verrà consegnato a tutti un 
semplice prontuario da seguire prima di iniziare e 
durante la fase di sviluppo.

Programma dell’incontro

L’ E-Business: metodologie e strumenti operativi di supporto
Canali di vendita 
Dati di mercato
Strumenti finanziari ………………………………………………………………………....... Marco Minossi

Trasporto
Logistica esterna
Dogana – Dazi  .……………………………………………………………………………..  Lorenzo Talevi

Apertura dell’attività
E-commerce: diretto e indiretto
Aspetti fiscali  ………………………………………………………………………………. Paolo Martinuzzi

Diritto del Consumatore
Applicabilità della legge
Diritto di recesso
Tutela della comunicazione social da parte dei distributori  ……………………………….  Andrea Speciale

Privacy ……………………………………………………………………………………    Gianpietro Calai

Infrastruttura
Integrazione con i sistemi aziendali
Strumenti di pricing internazionale
Motori di ricerca
Esternalizzazione di servizi ………………………………………………………………..  Francesco Cinotti

Case History con testimonianza imprenditoriale
Moderatore della serata .....………………………………………………………………   Stefano Baldinelli
                         

Al termine dell’incontro: aperitivo con tutti i partecipanti 



Incontro di approfondimento

E-Commerce:
dalla teoria alla pratica

La / Il sottoscritta/o  Impresa / Professionista
__________________________________________________
con sede in Via __________________________ n __________
CAP _______ Città __________________________________
Tel _____ / ______________ Fax ____  / ________________
Partita Iva ___________________________ n. dip  _________
Attività ____________________________________________
Referente __________________________________________
Cell _______________ e-mail __________________________

CHIEDE DI ISCRIVERE:

n. 1 Cognome e Nome _______________________________
       Ruolo nell’azienda/studio __________________________
n. 2 Cognome e Nome _______________________________
       Ruolo nell’azienda/studio __________________________
n. 3 Cognome e Nome _______________________________
       Ruolo nell’azienda /studio _________________________

Per esigenze organizzative
si prega di ritornare il coupon di partecipazione, compilato e 

firmato entro l’ 1 Luglio 2016 all’indirizzo e-mail: 

segreteria@inteamnetwork.it

Luogo e data _____________             

                                 Firma e timbro

     __________________________

Si ringrazia la 
BANCA DI ANCONA CREDITO COOPERATIVO 

per aver reso possibile la gratuità dell’Evento


