
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso inaugura un ciclo di 3 iniziative di formazione
che si svolgeranno nel primo semestre dell’anno, in 
risposta alle esigenze delle micro, piccole e medie 
imprese italiane che intendano ampliare le competenze 
riguardo alla gestione dei trasporti e delle spedizioni 
internazionali, la contrattualistica internazionale e la 
disciplina doganale. 

 

Il corso avrà una durata di due giorni e si svolgerà a Roma, presso 
la Sede di Confapi, Via della Colonna Antonina, 52, durante il 
quale i partecipanti avranno modo di approfondire le seguenti 
tematiche: la negoziazione dei diversi trade block, l’offerta 
commerciale, la proforma invoice, il conto visione, assicurazione e 
pagamenti internazionali, lettere di credito, il Team Export. 

   “L’internazionalizzazione delle MPMI: 
       strumenti, tecniche e opportunità” 

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

e 
Confapi 

 

DATA EVENTO 

 22 Marzo 2018 
 23 Marzo 2018  

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 Roma 

SEDE 

 Confapi (Confederazione 
Italiana Piccola e Media 
Impresa), Via della Colonna 
Antonina, 52 
 
PROSSIME TAPPE 

 Roma, aprile 2018 
e-commerce ed 
internazionalizzazione 

 Bologna, maggio 2018 
contrattualistica, logistica e 
formalità doganali 
nell’export 

 

  presentano 

L’ICE in collaborazione con il 
Tavolo MPMI (ABI, Alleanza delle 
Cooperative Italiane, 
Confagricoltura, CONFAPI, MAECI, 
MiSE, Confindustria Piccola 
Industria, Rete Imprese Italia) 
organizza un corso incentrato 
sulle tecniche per l’Export presso 
la sede di Confapi di Roma. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTATTI 

 ICE - Ufficio Servizi 
Formativi 
 

06.5992.9228 

formazione.imprese@ice.it 

 

 CONFAPI 

06.69015329 
 

i.condino@confapi.org  
 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

 

 

 

 

Articolazione del corso 

Il seminario è rivolto in particolare a micro, piccole e medie imprese 
(MPMI) manifatturiere, aziende cooperative, consorzi e reti di 
impresa. 

Sono ammessi a partecipare gli imprenditori, export manager, 
responsabili commerciali e chiunque sia qualificato a gestire la 
politica internazionale aziendale. La partecipazione è gratuita ed è 
previsto un numero limitato di posti. 

Il corso è strutturato in due giornate formative che si svolgeranno 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (con un’ora di pausa pranzo). 

 
Contenuti Seminario: 

 Il percorso dell’Export, aspetti pratici, legali e fiscali 
 L’internazionalizzazione delle PMI (Negoziazione e vendita a 

clienti nei diversi trade block) 
 Valutazione di offerte commerciali dai paesi esteri (proforme 

invoice, contratti, conto visione, etc.) 
 Fisco e imposte doganali, trasporti e dogane 
 Assicurazione, pagamenti internazionali e lettere di credito 
 La concorrenza dei mercati esteri (potenziali opportunità e 

rischi) 
 Team Export 

Posti disponibili 

 Le lezioni saranno tenute da personale docente, analisti ed 
esperti selezionati nella Faculty ICE. 

 Per il corso è prevista la partecipazione di massimo 30 
aziende. Le aziende verranno ammesse in ordine 
cronologico, fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

 Sono ammessi a partecipare gli imprenditori, export 
manager, responsabili commerciali e chiunque sia 
qualificato a gestire la politica internazionale aziendale. Non 
sono ammesse a partecipare le società di consulenza e/o i 
consulenti liberi professionisti. 

 Per potersi iscrivere è necessario compilare il Modulo di 
Adesione in allegato e inviarlo via mail al seguente indirizzo: 
formazione.imprese@ice.it indicando come oggetto “Corso 
Tecniche per l’Export” - Roma.  

 


