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E-COMMERCE:
UN CAMBIAMENTO
IN ATTO
Titolo della
slide
"In Italia le vendite attraverso l'e-commerce stanno
crescendo, ma continuano a rappresentare solo una
piccola parte degli acquisti complessivi.
In base all'analisi dell'Osservatorio eCommerce B2C
Netcomm – School of Management Politecnico di
Milano l'incidenza del valore delle vendite online sul
totale delle vendite in ambito retail è cresciuto dal 6%
all'8% nel 2020.
Le PMI italiane hanno un gap da colmare se
comparate ai cugini europei. Solo un terzo di loro è
digitalizzata e solo una su sette (di quelle con più di 10
impiegati) ha una presenza online significativa. Di
gran lunga indietro rispetto alle altre nazioni europee,
l'Italia si posiziona al 25° posto tra i 28 Stati Membri
dell'Unione Europea nell'edizione 2020 del Desi Digital
Economy and Society Index.”
Fonte: Il Sole 24 Ore
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ILTitolo
LATO PIÙdella
NOTO DELL’E-COMMERCE
slide
Incontriamo ogni giorno imprese che si sono
lanciate nel mercato on line con la
consapevolezza di:
•
•
•
•

dover investire nella competenza digitale
dover adattare il modello di business
originale a nuove regole di gioco
dover conoscere le nuove forme della
comunicazione e della promozione
trovarsi in un mercato senza più confini
geografici.

Ma con minore consapevolezza delle
implicazioni di carattere regolamentare, a
livello nazionale ed internazionale, che si
sono moltiplicate.
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IL LATO MENO NOTO DELL’E-COMMERCE
Nella nostra esperienza, abbiamo appurato come il successo dell’apertura
all’e-commerce, o in specifici casi della totale riconversione al commercio on line, dipenda dalla
cooperazione di più figure di supporto, poiché ci sono tanti interrogativi che meritano la giusta risposta!

TRIBUTI

FINANZIAMENTO

A livello di tassazione
cosa succede?

È possibile agevolare la transizione?
Sì, ci sono diverse opzioni.

FISCALITÀ

REGOLE

Se mi arrivano richieste
dall’estero come mi comporto?

Quali sono le normative a cui
devo prestare attenzione?

RELAZIONI

CRITICITÀ

Cosa cambia con i fornitori? E i
clienti? Come cambiano i contratti?

A quali problemi posso andare
incontro e come li risolvo?
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L’E-COMMERCE
È UN
LAVORO DI SQUADRA
Titolo della
slide
L’e-commerce è un lavoro di squadra ed in NEXTA troverete l’assistenza multidisciplinare
adeguata per affrontare tutti gli aspetti che si “nascondono” dietro all’apparato tecnicodigitale e che contribuiscono al successo dell’impresa.
Con i nostri avvocati, commercialisti, consulenti finanziari esperti del ramo potrete avere supporto in…
Ricerca, analisi e valutazione
strategica delle forme di incentivo a
fondo perduto e/o di finanziamento
agevolato più appropriate (bandi di
finanza agevolata)
Organizzazione del processo di
starting-up (Business Plan, SCIA, P.
IVA, Comunicazione Unica)
Supporto nei processi di
internazionalizzazione (verso i
mercati USA, Australia, Sud-est
asiatico)

Previsione / risoluzione di potenziali
aspetti critici (recessi, rimborsi, resi)

Gestione degli adempimenti relativi
a Privacy (GDPR) e Cookie

Redazione della nuova
contrattualistica nazionale ed
internazionale (compravendita, di
logistica e consegna)

Messa a punto di procedure
operative per la fatturazione

Gestione delle trattative commerciali

Gestione della movimentazione delle
merci in ambito UE ed extra-UE
Gestione delle questioni inerenti la
c.d. «stabile organizzazione»

Gestione delle implicazioni fiscali e
tributarie connesse a questo
passaggio (IVA / imposte dirette)

Eventuali controversie
(inadempimenti)
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CONTATTI
DIPARTIMENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
Responsabile:

Monica Rota | Partner
m.rota@nextapartners.it

Referente:

Alberto Perani | Specialist Member
a.perani@nextapartners.it
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TITOLO DELLA PRESENTAZIONE
MILANO | CREMA | MONZA | MONTECATINI TERME | TRENTO
Sottotitolo
Tel.: +39 02 50041265 – Email: info@nextapartners.it
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