
 PERCORSO DI FORMAZIONE PER LE PMI IN MATERIA DI EXPORT ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

5-18-27 novembre 2013
Camera di Commercio di Messina - Piazza Felice Cavallotti n. 3 - 98122 Messina

 Sala Consulta I° Piano

Operare nei mercati internazionali può rappresentare una efficace risposta alla contrazione dei consumi del mercato interno ed alla
crisi economica più in generale, tuttavia la competizione internazionale determina nell’attività dell’impresa la necessità di affrontare
con  continuità  e  non in  maniera  occasionale,  contatti  con  culture e  modelli  di  consumo diversi,  di  misurarsi  con  la  maggiore
variabilità del contesto di riferimento, di adeguarsi a standard di qualità, mostrando continua innovazione e capacità di diversificare
l’offerta in funzione delle specifiche esigenze dei nuovi mercati. Il Percorso formativo è costruito in maniera da favorire un approccio
basilare ma completo e diversificato alla materia “internazionalizzazione”, al termine del quale i beneficiari avranno acquisito le
competenze e le conoscenze funzionali ad  intraprendere un  percorso di internazionalizzazione della propria azienda.

Programma

Primo modulo 
 Martedì’, 5 novembre ‘13 - ore 9.00/13.30 

Prof. Avv. Marco Tupponi - TD Tupponi, De 
Marinis & Partners- International Business 
Law Firm

Le  principali  clausole  dei  contratti
internazionali
 La  teoria  generale  del  contratto

internazionale
 La compravendita internazionale 
 I contratti di agenzia e distribuzione

commerciale

Secondo modulo 
Lunedì,  18  novembre  ‘13  -  ore  9.00/13.30
Avv.  Alessandro  Russo  -  TD  Tupponi,  De
Marinis  &  Partners  International  Business
Law Firm
Aspetti operativi dell’internazionalizzazione 
d’impresa. Ruolo e compiti dell’ufficio export
 Elementi  base  per  l’impresa  che

vuole  esportare:  il  check-up
aziendale

 Le caratteristiche delle microimprese
e  le  modalità  specifiche  per
affrontare i mercati internazionali

 Gli  step  per  l’internazionalizzazione
efficace

Terzo modulo 
Mercoledì, 27 novembre ‘13 – ore 9.00/13.30
Dr.  Giuseppe  De  Marinis  -  TD  Tupponi,  De
Marinis  &  Partners  International  Business
Law Firm
Trasporti e problematiche doganali ed 
assicurative
 Adempimenti  doganali  nelle  operazioni

di import export e gestione rapporto con
agenzia dogane. 

 Nuove regole di  origine preferenziale  e
non preferenziale delle merci. 

 Gestione rapporto con agenzia dogane e
contenzioso”

Aspetti fiscali  delle operazioni di import 
export

Per info ed iscrizioni Segreteria Organizzativa: AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLE IMPRESE
 Tel. 090.77.72.589     email: aziendaspeciale@me.camcom.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Percorso di Formazione per le PMI in materia di export ed internazionalizzazione

5-18-27 novembre 2013

SI PREGA DI INVIARE LA SEGUENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA E FIRMATA VIA FAX AL NUMERO 090.77.72.262
O VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO: aziendaspeciale@me.camcom.it

Cognome
Nome
Ente di appartenenza/azienda
Professione/funzione
Indirizzo
Prov. CAP
Telefono Fax
E-mail

ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 - La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. La
informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 della legge, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati e opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
.

Firma

mailto:aziendaspeciale@me.camcom.it

