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L'ICE  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  provvede
autonomamente all'attuazione del Programma PAC (Piano d’Azione
e Coesione)  secondo le  indicazioni  programmatiche del  Ministero
vigilante  e  sulla  base  dei  requisiti  indicati  nel  sito  al  link
www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita.pdf,
previsti dal Piano Export Sud.

L’ICE organizza, in collaborazione con  Unioncamere Calabria, un
seminario  tecnico  –  formativo  destinato  alle  micro  e   PMI
manifatturiere e di servizi,  start-up, consorzi,  reti di impresa e poli
tecnologici della Calabria. 

La partecipazione al Seminario è completamente gratuita.

Seminario ICE
Con la partecipazione al Seminario le imprese avranno l’opportunità
di sviluppare le loro conoscenze e competenze tecnico-manageriali,
con l’obiettivo  di  accrescere il  loro business e la  competitività sui
mercati esteri.

 

http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita.pdf
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Articolazione del Seminario
Il Seminario, che avrà luogo il 2 ottobre p.v. presso la sede di  Unioncamere Calabria, via delle Nazioni 24 a
Lamezia Terme, si articolerà come segue:

➔ ore 09.00 Registrazione dei partecipanti

➔ ore 09.30 Introduzione dei Lavori 
Dott. Maurizio Ferrara, Segretario Generale di Unioncamere Calabria
Dott. Fabio Pizzino, Funzionario Area Internazionalizzazione, Unioncamere Italiana

➔ ore 09.45 – Inizio Seminario

 Export Management: come affrontare i mercati internazionali

I PARTE:
Il commercio internazionale fra scenari attuali e prospettive future
Quali sono i Paesi più interessanti?
Internazionalizzazione o import-export?
Che significa internazionalizzazione?
Internazionalizzazione: è davvero un must?
Gli steps per avere successo sui mercati internazionali
Dall’analisi del Paese all’analisi del settore/prodotto;
Modalità di entrata;
Il marketing mix

13.30 light lunch a buffet

II PARTE: 
La catena logistica dell’export: dall’accordo contrattuale all’incasso della fornitura
L’accordo commerciale e gli Incoterms® 2010;
I principali adempimenti doganali;
L’iva nei rapporti commerciali con l’estero;
La gestione del rischio di credito nelle transazioni commerciali internazionali.

Tavola rotonda con le imprese

Ore 17.30 Conclusione dei lavori

Relatore: Domenico Del Sorbo
Faculty ICE-Agenzia
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Modalità di partecipazione
La  partecipazione  all’iniziativa  è  completamente  gratuita.  Gli  interessatii
dovranno  inviare la scheda allegata compilata in ogni sua parte, all’indirizzo
emaill indicato nella stessa, entro e non oltre il 29 settembre 2014  p.v.

Informazioni
Le informazioni relative al Seminario potranno essere richieste a:

 Ufficio Servizi Formativi per l’Internazionalizzazione –

      Via Liszt, 21 - 00144 Roma 

tel. 06.5992.6838/9825
e-mail:  formazione.pianosud@ice.it

 Unioncamere Calabria
Irene V. Lupis
via delle Nazioni 24
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. +39 (0) 968 51481
e-mail: i.lupis@unioncamere-calabria.it

Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità
al  Decreto  legislativo  196/2003  per  fini  strettamente  strumentali  allo
svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  dell'ICE-Agenzia  e  a  quanto
stabilito  dal  presente  bando.  I  dati  potranno  essere  modificati  o
cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all'ICE-Agenzia.

CONTATTI

ICE-Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane

Via Liszt, 21 – 00144 Roma

Servizi Formativi per 
l’Internazionalizzazione
Dirigente: Adele Massi

Riferimenti:

Augusta Smargiassi
Marzia Fragiacomo
Veronica Fiorini

Tel. 06.5992.6838/9825

formazione.pianosud@ice.it

ALLEGATI

Scheda di adesione
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