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 La Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con NIBI, la 

Business School di Promos Italia, propone un ciclo di incontri 
sull’internazionalizzazione d’impresa.  

Si tratta di un ciclo di n. 5 incontri formativi sulle principali 

tematiche dell’internazionalizzazione d’impresa, con l’obiettivo di 

approfondire gli argomenti chiave per approcciare in maniera 

consapevole e strutturata i mercati esteri e competere nel 

panorama internazionale.  

Il ciclo di incontri viene erogato in modalità on line.  

Ogni sessione avrà una durata di 3 ore. 

 

Su richiesta, al termine di ogni sessione formativa sarà possibile 

effettuare un incontro individuale di circa 15 minuti con il docente 

per rispondere a un quesito di approfondimento sull’argomento 

anticipato, al momento dell'iscrizione, via posta elettronica alla 

Camera di commercio. Il servizio è offerto fino a un max di 5 

aziende, in base all’ordine cronologico di arrivo dei quesiti. La CCIAA 

di Verona confermerà l'appuntamento che sarà organizzato su 

Google Meet. 



 

 
 
 
 
 

 
Programma 

 

   OTTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar n. 1 

01 Ottobre 2021 h. 09.00-12.00 
 

MARKETING INTERNAZIONALE: tecniche e metodologie per 

l’internazionalizzazione 
Il corso affronta i principali aspetti di marketing internazionale dal punto 

di vista di una piccola impresa, partendo dalla fase preliminare di studio 

dei mercati esteri e di analisi della domanda e della concorrenza. 

Vengono affrontate le leve del marketing mix applicate 

all’internazionalizzazione, tra cui le politiche di pricing internazionale, la 

scelta del canale di vendita e della modalità di commercializzazione dei 

prodotti e le politiche di comunicazione. 

Programma 
 I principali aspetti del marketing internazionale 
 Analisi e segmentazione dei mercati 
 Valutazioni di attrattività e accessibilità dei paesi 
  Marketing mix per i mercati internazionali 

(prodotto/prezzo/promozione) 
  Ricerca, valutazione e scelta dei canali distributivi 

 

Docente NIBI: Antonella Bona 

Link iscrizione: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7242969493902820620 

 

Webinar n.2 

06 Ottobre 2021 h. 09.00-12.00 
 

FISCALITA’ INTERNAZIONALE: cenni pratici per la gestione fiscale 

delle imprese 
Elementi quali la globalizzazione dei mercati, l’import e l’export, la 
digitalizzazione delle attività d’impresa a livello internazionale e la 
necessità di cavalcare la ripresa economica post pandemia a livello 
globale, accrescono il bisogno continuo delle imprese di conoscere e di 
aggiornarsi sulla fiscalità internazionale delle imposte dirette ed 
indirette, nonché sulle forme di presenza all’estero delle imprese e le 
conseguenze amministrativo-fiscali. Il corso offrirà le competenze base 
ed introduttive in forma pratica ed operativa dei numerosi argomenti 
trattati di fiscalità diretta ed indiretta a livello internazionale. 
 

Programma 

Fondamenti di fiscalità internazionale  
 Il reddito proveniente da attività estera e i flussi di reddito a 

livello internazionale, i principi di tassazione 
 La residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche 



 

 
 La stabile organizzazione 
 La doppia imposizione internazionale: che cos’è e come si 

risolve 
 Il modello di convenzione OCSE 
 Il credito di imposta e i prezzi di trasferimento  

 
L’iva nei rapporti con l’estero 

 Nozioni Generali 
 Presupposti Dell’imposta e la territorialità 
 Identificazione in Italia 
 Operazioni Intracomunitarie e Extra UE 
 Depositi Iva Ed Esportatori Abituali 
 Le Triangolazioni 

 
Docente NIBI: Gianluca Giussani 

Link iscrizione:  
https://attendee.gotowebinar.com/rt/8195293898120434700 

 

Webinar n.3    

20 Ottobre 2021 h. 09.00-12.00 
 

TRASPORTI E DOGANE 
Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti un quadro 

delle principali soluzioni della logistica e trasporti per 

l’internazionalizzazione, nonché un quadro delle principali regole che 

disciplinano gli scambi internazionali. 

 

Programma: 
 Quadro giuridico della pratica di Export- Import 
 Fonti normative e tecnica doganale  
 La gestione dei principali documenti doganali 
 L’origine delle merci e le problematiche connesse      
 Classificazione e valore delle merci 
 Adempimenti doganali   
 I principali aspetti del trasporto internazionale 
 Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale 
 La relazione con le diverse aree della catena del commercio 

estero 
 
Docente NIBI: Dagoberto Pierluca Esposito 

Link iscrizione:    
https://attendee.gotowebinar.com/rt/8205370922188238093 

 

 

 

 

 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/8205370922188238093


 

 

Webinar n. 4 

29 Ottobre 2021 h. 09.00-12.00 
 

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE  
Il corso mira a trasferire conoscenze di tipo generale sulla 

contrattualistica internazionale: dall’introduzione alla contrattualistica, 

la legge applicabile, la scelta del contratto più adatto fino alla tutela 

degli interessi contrapposti 

 
Programma: 

 Cos’è un contratto internazionale? 
 Cosa lo distingue da un contratto siglato tra le parti italiane? 
  Quali accorgimenti contrattuali adottare quando si negozia con 

una controparte straniera? 
 Quali sono le regole di diritto applicabili a un contratto 

internazionale? 
 Quali criteri seguire per risolvere le controversie insorte tra le 

parti? 
  Quali fattori economico-commerciali influenzano il contenuto 

di un accordo internazionale? 
 Esistono nella prassi internazionale modelli di contratto cui 

attenersi per la gestione del rapporto commerciale? 
 
 
Docente NIBI: Alessandro Albicini 

Link iscrizione:  
https://attendee.gotowebinar.com/rt/1641496511086171149 

 

Webinar n. 5 

05 Novembre 2021 h. 09.00-12.00 
 

Strumenti di pagamento internazionali e gestione del rischio 
Il webinar illustra i principali strumenti di pagamento internazionale, al 

fine di minimizzare i rischi nell’ambito di una compravendita 

internazionale. Verrà inoltre fornita una panoramica delle principali 

problematiche e fonti di rischio, che devono essere affrontate 

preventivamente per non esporre l’impresa a pericolose situazioni 

d’incertezza.  

 

Programma: 

 Pagamenti internazionali, crediti documentari e garanzie 

 I principali strumenti di pagamento internazionale utilizzati nelle 

operazioni di import-export 

 Valutazione del rischio di credito e strumenti di tutela 

 

Docente NIBI: Domenico Del Sorbo 

Link iscrizione:  
https://attendee.gotowebinar.com/rt/1758161291863265549 



 

 

 

 

 

 

A chi si rivolge 
 

 
 
 
 

 
 
 
Il Corso si rivolge alle imprese aventi sede legale e/o operativa nella 
provincia di Verona.  

     

Durata

 

15 ore complessive di 

lezione on line 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il percorso è strutturato in 5 moduli on line della durata di 3 ore di 
lezione cadauno e assistenza individuale di primo orientamento su 
richiesta. 
Ogni webinar si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 
Termini di 
adesione 

 
Le aziende potranno inviare 
la propria iscrizione entro n. 
2 giorni prima di ogni 
iniziativa 

  

 

 

 

 

 

Le aziende potranno iscriversi a ogni singolo webinar entro n. 2 giorni 
prima di ogni evento formativo. La partecipazione è gratuita. 

 
 

Modalità di 
partecipazione 

 
On line 

  

 

 

 

 

 

Gli appuntamenti formativi on line si svolgeranno nella piattaforma 
GoToWebinar, accessibili tramite pc, tablet e smartphone. 

Dopo l’iscrizione, il partecipante riceverà via mail link personale al quale 
collegarsi. 

 

 
 
 
 

  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Incontri 
individuali 

 
Al termine del webinar, 
incontri one to one col 
docente 

 

 

 

I partecipanti possono richiedere un incontro individuale di circa 15 
minuti col docente, che sarà realizzato al termine di ogni webinar, su 
Google Meet. Per richiedere l’appuntamento, inviare la propria richiesta, 
via mail a: sviluppo@vr.camcom.it che conterrà: Nome e Cognome della 
persona, indirizzo mail che sarà utilizzato per organizzare l’incontro on 
line, recapito telefonico personale e descrizione dettagliata del quesito 
per il docente.  

Il servizio è offerto fino a un max di 5 aziende, in base all’ordine 
cronologico di arrivo dei quesiti.  

La CCIAA di Verona confermerà l'appuntamento. 

mailto:sviluppo@vr.camcom.it

