
E-COMMERCE 

REGOLE E OPPORTUNITA’  D I  BUSINESS!  

Opportunità 
Le opportunità dell’E-commerce nel business digitale – Ginevra Fossati, esperta in comunicazione 

e marketing, LBDI Communication 
Regole 

Il negozio elettronico: le regole fondamentali per presentarsi correttamente sul mercato – avv. 
Gian Paolo Valcavi, Partner SCF Studio Legale 

 Formalità di apertura e disciplina fiscale del commercio elettronico  - Michele Castellana, 
responsabile del Servizio Fiscale, Gestionale, Societario A.P.I.  

La mia azienda è pronta per l’ E-commerce? 

Le esigenze di imprese e consumatori, sia nel mercato B2B che consumer, sono in costante 
evoluzione, per questo motivo è importante cogliere le opportunità in maniera consapevole, 
valutando tutti gli aspetti. Il workshop “E-commerce: regole e opportunità di business!” nasce in 
risposta alle esigenze delle aziende che intendano consolidare la loro presenza sui mercati 
attraverso una corretta impostazione delle strategie di business digitale e visibilità del brand ma 
con la consapevolezza delle regole su cui si basa. 
A.P.I. organizza un seminario multidisciplinare per sensibilizzare le aziende sulle nuove sfide 
imposte dal web e fornire gli strumenti conoscitivi indispensabili per orientarsi in contesti 
competitivi e in rapido cambiamento.  
Contenuti e relatori: 

10 MAGGIO 2018 – ORE 10 -  13  
MILANO,  V IALE BRENTA 27   

La tua impresa sta per attraversare questo cambiamento o vuoi comprendere le dinamiche e i passaggi principali? 

Per partecipare al workshop è sufficiente inviare un’email all’indirizzo fiscale@apmi.it specificando nome del 
partecipante, ragione sociale, recapito telefonico, email e anticipando eventuali domande da sottoporre ai relatori 
così da poter meglio organizzare l’incontro. 
A.P.I. è a disposizione delle imprese per eventuali richieste e informazioni ai seguenti recapiti tel. 02.67140268 oppure 
via email fiscale@apmi.it . 
Auspicando di incontrarci in occasione del seminario, invio i migliori saluti 

Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003  verranno 
utilizzati ai fini dell’incontro.

Stefano Valvason 
Direttore Generale

PARTECIPA GRATUITAMENTE AL WORKSHOP!  

Milano, 10 aprile 2018 
Prot. COM/168/AP/18 


