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09:30 Accoglienza e registrazione partecipanti
SPONSORS

09:45 Apertura lavori
Dott. Fabio Chiesa, Innovation Director, Smilab
SESSION 1

10:00 “Principi generali del Codice Doganale Comunitario
e regimi doganali”
Avv.ssa Simona Gualini, Smigroup
10:30 “E-customs, cosa cambia per gli operatori economici
in materia di prova d’uscita delle merci dal territorio
doganale della comunità”
Dott.ssa Franca Delle Chiaie, Confindustria Bergamo

SUPPORTERS

WARRANT GROUP

11:00 “AEO - La Certificazione di operatore economico
autorizzato”
Dott.ssa Marina Zanga, Agenzie delle Dogane Bergamo
IN COLLABORAZIONE CON

11:30 “AEO, La testimonianza di DHL Aviation”
Dott. Italo D’Ascoli, Customs Project Manager, DHL
12:00 Tavola rotonda
Moderatore: Pietro Volpi, Marketing Manager, Smigroup

EXPORT
DAY
2009

Università degli studi
Bergamo

12.30 Lunch

SESSION 2

14:45 “Il VII programma quadro: tassonomia e regole
di partecipazione”
Dott.ssa Isella Vicini, Responsabile Finanza, Warrant
16:00 Chiusura lavori
Domande & Risposte

¦ Preregistrazione obbligatoria
E-mail: events@smigroup.it

4 GIUGNO 2009
Sala convegni Hotel Bigio
San Pellegrino Terme
Bergamo

CON IL PATROCINIO

PROGRAMMA

14:00 “L’internazionalizzazione dell’impresa.
Problematiche connesse alla tassazione del reddito
d’impresa”
Dott. Gianluigi Bizioli, Ricercatore di Diritto Tributario
Università di Bergamo

Strumenti, opportunità e Incentivi
per le imprese italiane.
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Esportazioni: strumenti, opportunità e incentivi

“Il nostro pensiero crea
l’avvenire”
(Anatole France).
SMILAB, nuovo Polo Tecnologico di
Smigroup attivo in progetti di ricerca,
innovazione e formazione, organizza il
4 Giugno 2009 a San Pellegrino Terme
(BG) il convegno “Export Day 2009”.
Relatori di rilievo incontreranno gli
operatori che si trovano a svolgere
direttamente le pratiche di import-export.

www.smilab.info

EXPORTDAY2009

In un’economia globalizzata, ove non esistono più confini dal
punto di vista “virtuale”, lo scambio commerciale con altri
Paesi diventa un fenomeno sempre più diffuso.
L’impresa è spinta dalle moderne concezioni della new
economy fuori dal proprio ambito, nazionale e comunitario.
L’impulso commerciale internazionale comporta per gli
operatori la necessità di acquisire sempre nuove conoscenze
relativamente alle procedure per la corretta gestione delle
operazioni.
Di fronte alle continue novità che impattano profondamente
sugli scambi con l’estero, SMILAB ha raccolto le esigenze
imprenditoriali di avere adeguate informazioni sulle procedure
doganali, fiscali e valutarie connesse con le operazioni con
l’estero, sia in ambito comunitario che in ambito extra-Unione
Europea.

Il futuro degli scambi commerciali.
Quali prospettive.
Nell’ambito del convegno, organizzato con il patrocinio
di Confindustria Bergamo, verranno analizzate le
operazioni legate alla compravendita con l’estero.
In particolare verranno trattate le tematiche relative
alla deducibilità dei costi transfrontalieri, alla coerenza
fiscale, le regole del codice doganale comunitario, etc.
L’incontro proposto ha per obiettivo la risoluzione
operativa di problematiche derivanti da svariate
tipologie di attività da e verso mercati internazionali.

