
Brescia, 27 gennaio 2017
Prot. AMB/ct/nr. 147

Pro Brixia,  Azienda speciale  della  Camera di  Commercio di  Brescia,  organizza -  in  collaborazione con
Unioncamere  Lombardia -  il  seguente  seminario  di  formazione  all’export  rivolto  alle  imprese  del
comparto vinicolo:

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL’ESTEROVENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Brescia, 22 febbraio 2017Brescia, 22 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.30dalle ore 9.00 alle ore 17.30

Docente: Dr Giuseppe De MarinisDocente: Dr Giuseppe De Marinis

Camera di Commercio di Brescia, Via Einaudi 23, Sala C - 1° piano

L'incontro affronta le regole e le disposizioni riguardanti le bevande alcoliche per consentire agli operatori del
settore di commercializzare i loro prodotti,  concentrando gli  sforzi nella produzione di prodotti  peculiari  di
qualità elevata. Vino, birra ed alcolici presentano infatti peculiarità che li differenziano da altri alimenti, e le
norme cogenti prevedono, anche negli  aspetti  commerciali,  prescrizioni proprie che recepiscono i principi
generali  di  salvaguardia  della  salute del  consumatore e  di  libera  circolazione  delle  merci,  adattandoli  ai
singoli casi. 
il seminario vuole rappresentare quindi uno strumento operativo finalizzato a fornire informazioni pratiche per
la vendita di vino e bevande alcoliche in Italia, Europa e extra UE e a fornire l'analisi del Testo Unico sul Vino
del 2016.

Di seguito il programma dettagliato:

ore 8.50 Registrazione partecipanti

ore 9.15 Presentazione dello Sportello Etichettatura della Camera di Commercio di Brescia
Dr.ssa Teresa Gennaro

ore 9.40 Inizio seminario
Dr Giuseppe De Marinis

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.00 Ripresa lavori

ore 17.40 Fine lavori

Seguono le tematiche che verranno trattate durante l'incontro.
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Elenco tematiche oggetto del seminarioElenco tematiche oggetto del seminario

1. Etichettatura
- Classificazione merceologica
- Etichettatura nell’Unione Europea
- Vino
- Etichettatura per l’esportazione verso Paesi extra-UE. Esempi di indicazioni per alcuni Paesi

2. Principi base per il commercio delle bevande alcoliche in Italia e all’Estero
- Classificazione delle bevande alcoliche 
- Nozioni base in tema di accise 
- Telematizzazione accise - procedura EMCS
- Piccoli produttori di vino 
- Circolazione del vino, della birra e delle altre bevande alcoliche
- Circolazione in Italia
- Circolazione all’interno dell’Unione Europea
- Circolazione nei rapporti con Paesi extra-UE
- Nozioni base in tema di disciplina delle cessioni all’esportazione e delle cessioni intracomunitarie 

3. Documenti, certificati e rapporti di prova richiesti per il commercio internazionale
- Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli 
- Certificati per l’export 
- Attestato di libera vendita
- Certificato EUR1 
- Certificato di origine 
- Certificato fitosanitario e certificato sanitario 
- Rapporti di prova analitici 
- Requisiti dei laboratori di analisi 
- Analisi per l’esportazione 

4. Vendita di bevande alcoliche a clienti esteri: aspetti fiscali
● Vendita in Italia (vendita presso la cantina) a privati consumatori esteri
    - Vendita a consumatori di altri Paesi UE 
    - Vendita a consumatori di Paesi extra-UE 
● Vendita di vino e di altre bevande alcoliche a soggetto passivo di altri Paesi UE con invio degli stessi all’estero
    - Vendita di vino da parte di piccoli produttori 
    - Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale
● Vendita di vino e di altre bevande alcoliche a clienti di Paesi extra-UE con invio degli stessi all’estero
    - Vendita di vino da parte di piccoli produttori
    - Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale 
    - Vendita di altre bevande alcoliche 
● Vendita di vino e di altre bevande alcoliche a distanza
    - Vendite a distanza nei confronti di clienti di altri Paesi UE
    - Vendite a distanza nei confronti di clienti di Paesi extra-UE
    - Vendita di prodotti destinati a provvista a bordo di navi e aeromobili 
● Campionature gratuite:
    - Invio di campionature a titolo gratuito in altri Paesi UE
    - Invio di campionatura a titolo gratuito in Paesi extra-UE 
● Operazioni di triangolazione
● Partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni all’estero
● Invio a magazzino di consegna all’estero

5. Flash sull'Ecommerce per le problematiche fiscali e le accise

6. Focus e analisi del Testo Unico sul Vino 2016
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MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 13 Febbraio 2017

Il costo di partecipazione per impresa è pari ad €uro 80,00 + 22% IVA.

Pro Brixia si riserva la facoltà di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 8
imprese partecipanti. In tal caso le quote versate per l'evento saranno rimborsate.

L’importo dovrà essere bonificato sul conto corrente intestato a Pro Brixia: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83.
Si ricorda di allegare alla scheda di adesione copia del pagamento effettuato.

Per informazioni contattare la Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).

Per visionare il programma completo delle iniziative promosse da Pro Brixia, consultare il sito www.probrixia.it.

Scheda di adesione da restituire compilata entro il 13 febbraio 2017

Si ricorda di effettuare contestualmente il relativo bonifico, inviandone copia a Pro Brixia al fax 030/3725330 o per email 
fiere@probrixia.camcom.it

Dal momento che il seminario è a numero chiuso, non è possibile presentarsi per l'iscrizione la mattina stessa dell'evento.

 VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL’ESTEROVENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO

22 febbraio 2017 22 febbraio 2017 ore 9.00 – 17.30ore 9.00 – 17.30

  Il seminario si terrà presso la Il seminario si terrà presso la Camera di Commercio di BresciaCamera di Commercio di Brescia, Via Einaudi 23, , Via Einaudi 23, Sala C - 1° pianoSala C - 1° piano

Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________ Cap ___________ Città______________________________________

Tel __________________________ Fax________________________ e-mail ____________________________________________

C.F. _____________________________________________ P. Iva ____________________________________________________

Attività _____________________________________________________________________________________________________

Nome partecipante ______________________________________________________ Cell _________________________________

E' possibile sostituire il/i partecipante/i con altro/i dipendente/i, previa comunicazione scritta, entro quattro giorni antecedenti l'evento.

In caso di disdetta non è previsto alcun rimborso della quota di adesione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ha eseguito ed allega ricevuta del bonifico bancario intestato a Pro Brixia ed effettuato sulla BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia

di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83 relativo al pagamento della

quota di adesione del seminario.

Si informa che i dati forniti saranno utilizzati per esclusivo uso interno in osservanza del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003 recante

disposizioni a tutela della privacy. Sottoscrivendo il presente contratto, l'impresa autorizza Pro Brixia al trattamento degli stessi.

Data:____________

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante per accettazione__________________________________________________
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