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America
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7/05/2020, 13.30 - 17.00
CENTRO STUDI VILLA NEGRONI, VEZIA
Il presente convegno avrà luogo in modalità virtuale,
attraverso una piattaforma che consentirà di seguire i
relatori da remoto, di consultare la documentazione e di
porre domande. Il CSVN fornirà inoltre l’assistenza per lo
scarico del programma necessario e sarà presente durante
gli interventi dei docenti per garantire il regolare
svolgimento del convegno

Iscrizione online:
entro il: 30/04/2020
Per qualsiasi informazione:

TARIFFARIO

Paolo Zucchiatti;

- Membri AITI / FIT / ATIO / ABT / FTAF

CHF 300.-

- Altri

CHF 360.-

pzucchiatti@csvn.ch;
091 9616552

DESCRIZIONE
PROGRAMMA
1. Implicazioni e opportunità della Trade War di Trump con la Cina e
l’Unione Europea:
1.1 Strategie di natura doganale e giuridica per l’accesso al mercato
USA
1.2 Le contromisure daziarie imposte dall’Unione europea sulle
importazioni USA: legittimità e possibilità di rimborso
2. L’accordo di libero scambio dell’Unione europea con il Canada:
2.1 Le caratteristiche del (CETA)
2.2 Accesso al mercato e regole di origine: analisi e confronto con le
regole di origine dell’accordo Svizzera Canada
2.3 Gli investimenti nel CETA
2.4 Tutela contrattuale e CETA

Il corso si rivolge a:
Legal, Consulenza clientela aziendale, Compliance,
Fiduciario commercialista

Il percorso formativo in materia di commercio internazionale
proposto da AITI in sinergia con il CSVN affronta temi cruciali con
cui si confrontano le aziende e le banche nelle transazioni
internazionali, con l’obiettivo di dare elementi di valutazione e
pianificazione strategica ma anche consigli pratici dell’operare
quotidiano.
L’ottica della trattazione è prevalentemente centrata sull’Unione
Europea ma con riferimenti all’ordinamento svizzero e volta a
fornire consigli su come impostare la compliance e gestire
eventuale contenzioso.
La giornata in materia doganale affronta i temi centrali della
classificazione doganale e dell’origine preferenziale, dei rulings
doganali e delle implicazioni doganali dei nuovi Incoterms.
L’area geografica scelta per il focus è il Nord America e verranno
illustrate le implicazioni della politica commerciale di Trump e le
opportunità dell’accordo con il Canada visto da un punto di vista
sia UE che svizzero.
Ogni corso è completo di casi di studio pratici tratti
dall’esperienza
Altri appuntamenti formativi in collaborazione con AITI:
Strategie e opportunità di risparmio doganale nel contesto del
COVID 19
22.04.2020, 9.30 – 15.30
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Corso di aggiornamento annuale sugli export controls e gli
embarghi
25.09.2020, 8.30 – 16.00

