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COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL 15 GENNAIO 2018 

  

IMPRESE ED E-COMMERCE: 
ASPETTI LEGALI E FISCALI  

 
23 GENNAIO -  ORE 14:15  

SEMINARIO GRATUITO IN CAMERA DI COMMERCIO  
 

 
 

 

Lo Sportello Europa della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, in 

collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, organizza un 

seminario per aiutare le imprese nella gestione di un’attività di  E-commerce in Italia e 

all’estero. L’appuntamento è per  

martedì 23 gennaio 2018 
 dalle ore 14:15 alle ore 17:30 

 
Nel corso del seminario verranno affrontati in particolar modo gli aspetti legati 

alla vendita on line sotto il profilo legale e fiscale: dagli adempimenti iniziali, alla stipula del 

contratto, alle procedure fiscali di vendita di beni fisici e di prodotti digitali, etc. 
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In occasione di tale evento formativo verrà presentata la II edizione della guida 

on-line Imprese ed e-commerce: marketing, aspetti legali e fiscali della collana “Unione 

europea. Istruzioni per l’uso” pubblicata da Unioncamere Piemonte e Camera di commercio 

di Torino e realizzata con il contributo degli Esperti in commercio internazionale del 

Ceipiemonte.  

La partecipazione al seminario è gratuita, i posti sono però limitati ed occorre 

registrarsi compilando il form sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it  

 

PROGRAMMA  

14.15 Registrazione partecipanti 
 
14.30  Saluti di benvenuto e introduzione ai servizi del PID – Punto impresa digitale 
Maurizio Colombo, Segretario generale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
 
14.45  I servizi dello Sportello Europa a supporto delle imprese 
Marta Elia, ALPS Enterprise Europe Network di Unioncamere Piemonte 
 
15.00  Gli aspetti legali del commercio elettronico 
Marina Motta, Consulente e docente del Ceipiemonte 
 
16.00  Gli aspetti fiscali del commercio elettronico 
Stefano Garelli, Consulente e docente del Ceipiemonte 
 
17.00  Dibattito 
 
17.30  Chiusura dei lavori 

 

In breve: 

La Camera di commercio del VCO organizza il 23 gennaio alle ore 14:15, presso la propria 
sede di Baveno, il seminario “Imprese ed E-commerce: aspetti legali e fiscali”.  
La partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi sul sito www.vb.camcom.it 
 

 

 

Info: Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio 
Tel. 0323/912820 - mail: promozione@vb.camcom.it 


