
                          
  

 

 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER ADDETTI DEGLI UFFICI ESTERO 

Il territorio mantovano, come noto, vanta una elevata propensione agli scambi 

commerciali internazionali; le analisi statistiche confermano come questa inclinazione rappresenti 

uno dei principali ingredienti per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico locale, la leva che 

ha permesso alle imprese mantovane di affrontare e superare il lungo periodo di crisi che ha 

colpito l’economia globale negli ultimi anni; le imprese maggiormente “internazionalizzate” hanno 

infatti subito meno delle altre le difficoltà del mercato, mostrando una straordinaria vitalità 

imprenditoriale. La capacità di inserirsi nei mercati internazionali e l’abilità nel consolidare e 

mantenere le proprie quote di mercato estero, non possono prescindere da un costante 

aggiornamento delle competenze legate alle complesse e mutevoli dinamiche degli scambi 

internazionali. 

Camera di commercio di Mantova, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e la rete 

dei Lombardia Point, intende pertanto offrire alle proprie imprese export-oriented un Percorso di 

Alta Formazione dedicato agli operatori degli uffici estero aziendali, dando loro l’opportunità di 

affinare i propri strumenti conoscitivi nei diversi ambiti del commercio estero, grazie al supporto 

di docenti e professionisti esperti. 

 

LA STRUTTURA DEL CORSO 

Il percorso formativo ha una durata di 44 ore e può accogliere un massimo di 25 

partecipanti.  

Sono previsti 11 moduli formativi settimanali pomeridiani della durata di  4 ore ciascuno. 

Il corso inizia il 20 settembre 2016 e termina il 29 novembre 2016. 

 

MODALITA’ DI FREQUENZA  

Tutte le lezioni si terranno presso il Mantova Multicentre di Largo Pradella il martedì dalle 

14 alle 18, ad eccezione del modulo n.8 che si terrà di giovedì. 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il costo per ogni partecipante è di Euro 200 euro + IVA 

Per informazioni è possibile scrivere a: promozione@mn.camcom.it 

 

 

 



                          
  

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Modulo Data Tema modulo 

1 martedì 20 settembre 2016 

Introduzione: la rete camerale di supporto per l’export.  

Panoramica sui mercati internazionali: focus sui settori meccanica/meccanizzazione 

agricola, agroalimentare e tessile/calza  

Prof. Avv. Alessandro Russo, Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners  

Esperto Unioncamere Lombardia 

2 martedì 27 settembre 2016 La rete nazionale di sostegno all’internazionalizzazione: ICE, SACE, SIMEST 

3 martedì 4 ottobre 2016 
Tecniche di marketing internazionale  

Dr.ssa Rita Bonucchi,  Bonucchi & Associati 

4 martedì 11 ottobre 2016 

Il trasporto nel  commercio internazionale (trasporto merci, problematiche 

operative, INCOTERMS) 

Giovanna Bongiovanni 

Esperto Unioncamere Lombardia 

5 martedì 18 ottobre 2016 

Origine delle merci, nuovo codice doganale 

Avv. Dagoberto Pierluca Esposito, Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners 

Esperto Unioncamere Lombardia 

6 martedì 25 ottobre 2016 

La contrattualistica internazionale 

Prof. Avv. Alessandro Russo, Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners 

Esperto Unioncamere Lombardia 

7 giovedì 3 novembre 2016 

I pagamenti internazionali 

Prof. Avv. Alessandro Russo, Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners  

Esperto Unioncamere Lombardia 

8 martedì 8 novembre 2016 

La fiscalità internazionale - Adempimenti IVA nei rapporti commerciali: IVA nelle 

cessioni di beni e prestazione di servizi e la banca dati VIES  

Dr. Gianluca Giussani, Studio Commerciale Associato Dott. Dario Galdini e Dott. 

Gian Luca Giussani 

Esperto Unioncamere Lombardia 

9 martedì 15 novembre 2016 

Tutela di marchi e brevetti all’estero 

Prof. Avv. Renzo Maria Morresi, Studio Legale Morresi 

Esperto Unioncamere Lombardia 

10 martedì 22 novembre 2016 

La fiscalità internazionale - Adempimenti IVA nei rapporti commerciali: 

triangolazioni e quadrangolazioni, “consignment stock” e depositi IVA, commercio 

elettronico diretto e indiretto 

Dr. Gianluca Giussani, Studio Commerciale Associato Dott. Dario Galdini e Dott. 

Gian Luca Giussani 

Esperto Unioncamere Lombardia 

11 martedì 29 novembre 2016 
La documentazione per l’export: Agenzia delle Dogane di Mantova, 

Camera di commercio di Mantova 

 


