
 

 

> SEMINARI 

Pillole di internazionalizzazione 

Obiettivi e destinatari 

L'avvio del processo di internazionalizzazione della propria attività economica costituisce per 
l’imprenditore una fase delicata che pone numerosi interrogativi. 

L’approccio a nuovi mercati, che presentano caratteristiche, complessità e vincoli differenti 
presuppone una raccolta di informazioni e la valutazione attenta di molte variabili che consentano 
di orientarsi al meglio e di elaborare la strategia di internazionalizzazione che meglio si adatta alle 
caratteristiche della propria impresa. 

L’obiettivo del seminario è quello di orientare verso i servizi di supporto per le piccole imprese che 
per la prima volta si avvicinano ai temi dell’internazionalizzazione, distinguere tra i possibili diversi 
approcci ai mercati esteri e affrontare alcuni dei temi chiave, quali la fiscalità, la contrattualistica, 
le strategie di mercato. 

 

Martedì 
23 maggio 2017 
dalle 9.00 alle 13.15 
Sala Einaudi 
  
Mercoledì 
24 maggio 2017 
dalle 9.00 alle 13.15 
Sala Einaudi  
 

Centro Congressi 

Torino Incontra 

via Nino Costa 8 - Torino 



 

 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 
 Programma 

 
 
 

Martedì 23 maggio 
 
 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
   9.15  Saluto di benvenuto e introduzione 
    Cristina Tumiatti,  Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria   
    femminile di Torino  
 
   9.30  Che cosa si intende per internazionalizzazione e quali sono i servizi e le opportunità offerte 
    dalla Camera di commercio di Torino 
    Antonella Mussino, Settore Sviluppo competitività e internazionalizzazione della Camera 
    di commercio di Torino 
 

 10.00  Come orientarsi sui mercati esteri: la valutazione del rischio Paese 
    Christian Avanzi, Settore Sviluppo competitività e internazionalizzazione della Camera di 
   commercio di Torino 
 
 10.30   La promozione dell’azienda nei mercati esteri: dalla fiera agli strumenti di web marketing 
     Maria Grazia Ferrando, esperta di marketing e web marketing, Ceipiemonte 
  
 11.15   Pausa 
 
 11.30   La cooperazione commerciale e lo sviluppo della rete di agenti 
     Antonello Marzolla, Segretario nazionale Aparc – Usarci 
 
 12.00  Esperienze di internazionalizzazione a confronto 
     
 13.15  Domande e chiusura lavori 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 

 

 

Segreteria 
organizzativa 
 
Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6351-2 
comitatoimprenditoriafemminile@to.
camcom.it 
 
 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Mercoledì 24 maggio 
 
9.00 Registrazione dei partecipanti 
  

9.15  Apertura: panoramica sulle reti per l’imprenditoria femminile in Europa  
  Alessandra Brogliatto, Vice Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
  femminile di Torino  

 
9.30  Vendere all’estero: i principali aspetti legali e contrattuali da monitorare 
  Emiliano Riba, esperto di contrattualistica internazionale, Ceipiemonte 

 
10.15  Le operazioni doganali e i documenti più comunemente richiesti nelle operazioni     
   commerciali con l’estero 
   Roberta Lopatriello, Settore Sviluppo competitività e internazionalizzazione della Camera 
   di commercio di Torino 

 
10.45  Le iniziative poste in essere dalle banche italiane a favore dell'internazionalizzazione delle 
          imprese 
          Stefano Gallo, Vice Presidente della Commissione regionale ABI Piemonte  

 
11.10  Pausa 

 
11.20  Alcuni aspetti di fiscalità da considerare nell'internazionalizzazione 
   Gruppo di lavoro ODCEC Torino 

 
12.00  Esperienze di internazionalizzazione a confronto 
    
13.15  Domande e chiusura lavori 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Note organizzative 

Gli incontri si terranno il 23 e 24 maggio dalle 9.15 alle 13.15, presso il Centro 
Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sulla pagina 
www.to.camcom.it/training  

Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo sulla pagina www.to.camcom.it/user/register 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo dei 
partecipanti. 


