Sistema

Centro Studi Castelli

ASTELLI SERVIZI

Srl

Imprenditori... si cresce!

Ciclo di incontri gratuiti di formazione: idee, riflessioni e soluzioni per la gestione e lo sviluppo dell’impresa.

Martedì 7.11.2017, dalle 17.00 alle 18.30
Presso CSC Centro Servizi Impresa - via Giotto, 5 Castel Goffredo (MN)

E-COMMERCE:
PROFILI GIURIDICI, FISCALI E CRITICI.
MODELLI DI BUSINESS E CASI DI SUCCESSO
Saluti iniziali del Presidente di CSC Centro Servizi Impresa Massimo Bensi
PROGRAMMA
• Inquadramento giuridico
• Mezzi di pagamento elettronici
• E-commerce e OCSE
• Imposte dirette e IVA
• Web-tax
• Profili critici: digital economy, trattamento dei dati e sicurezza informatica
A cura di: Valerio Vertua - Avvocato in Milano
• Panorama delle vendite on line: numeri e tendenze nei vari settori
• Opportunità della digitalizzazione dei processi
• Modelli di business possibili
• Strategie per vendere on line
• Casi di business di interesse sia nel B2B che nel B2C
A cura di: Andrea Bosio - AD Zero 11 Srl Torino
Moderatore: Cristiano Corghi - Consulente aziendale, esperto tributario, Collaboratore
redazione Sistema Ratio

campi obbligatori

La partecipazione è gratuita.
Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione inviando la seguente scheda compilata via e-mail
a formazione@gruppocastelli.com oppure a info@cscimpresa.it
Nominativo partecipante .............................................................................................................................................................
Ragione Sociale ..........................................................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................... CAP .............. Comune .................................................... Prov. .................
E-mail .............................................................................................. Tel. ...................................................................................

Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto
di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa completa disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al
trattamento degli stessi, rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com.
Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella 
Data ...............................................

Firma e timbro ................................................................................

