Seminario Gratuito
GEOBLOCKING: LIMITI E/O OPPORTUNITA' PER L'IMPRESA ON LINE
Camera di Commercio di Brescia , sala C
17 Aprile 2019, ore 09:30 – 13:30

Ore 09,00: registrazione partecipanti
Ore 09,30:
Introduzione lavori
Dr Massimo Ziletti, Segretario generale della Camera
di Commercio di Brescia
La Camera di Commercio di Brescia, in collaborazione
con Unioncamere Lombardia, propone un incontro
con la finalità di delineare gli aspetti strategici e
commerciali, nonché legali/concorrenziali di un ecommerce in continua evoluzione, anche in virtù del
recente Regolamento comunitario 2018/302, che
vieta il geoblocking.
Cosa sia, perché un intervento in materia e quali le
immediate ricadute sull’impresa, sono solo alcuni fra i
temi trattati, per leggere in un’ottica non solo legale
un Regolamento - applicabile sin da dicembre 2018 destinato a imporre un’apertura dei mercati
governata dall’alto.

Ore 09,45:
- Aspetti giuridico/concorrenziali dell’e-commerce
Avv. Roberto Salini, esperto Lombardiapoint
●
Il commercio online nell’antitrust UE;
distinzione tra vendite attive e passive.
●
Il Regolamento UE 2018/302:
- obiettivi del Regolamento;
- relativo ambito applicativo;
- legge applicabile/foro competente
●
Le nuove regole dettate dalla UE:
- accesso alle interfacce online;
- accesso ai beni e ai servizi;
- servizi di pagamento internazionale.
Ore 11,00:
Aspetti
strategico/commerciali
dell’online
Dott.ssa Rita Bonucchi, esperto Lombardiapoint
●
Il ruolo del web nelle strategie di
internazionalizzazione
●
Export Digitale: tendenze, volumi, operatori,
riferimenti, situazioni regionali
●
Come scegliere le configurazioni più opportune
di e-commerce
●
Il coordinamento con le politiche di
distribuzione (da multi-channel a omnichannel)

In occasione dell'evento, la Camera di Commercio di Brescia predisporrà per le Imprese bresciane i “Corner Digitali” con i
propri esperti digitali, che forniranno informazioni sul Punto Impresa Digitale e sulle iniziative camerali di servizio e di
supporto economico volte a favorire i processi di digitalizzazione delle Imprese (Bandi Voucher I4.0), nonché orientamento
digitale alle Aziende ed assistenza nella compilazione del questionario per il monitoraggio della loro maturità digitale.
Tali opportunità risultano fruibili in via preferenziale segnalando il proprio interesse nella sezione d’iscrizione al seminario.

