
                                                                                                                           
 

  

 
PORTE APERTE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE #8 

 
Martedì 3 dicembre 2019 – Sala Consiglio - Camera di Commercio di Terni 

 
Per tutta la giornata esperti in materia di internazionalizzazione offriranno la loro consulenza, 
gratuita, alle imprese che intendono avviare o consolidare la loro presenza sui mercati esteri 
realizzando un breve seminario di aggiornamento.  
 
I relatori saranno a disposizione delle aziende per incontri individuali gratuiti di 30 minuti. Sulla 
base delle prenotazioni (comprensive di domande o temi da affrontare con i consulenti) si creerà 
l’agenda degli incontri, che verrà inviata ad ogni azienda alcuni giorni prima.   
 

 
 

SESSIONE MATTUTINA - ORE 9/13 
 
9-11 I nuovi Incoterms® 2020: cosa cambia e profili 
applicativi.  
Problematiche e portata delle implicazioni operative. 
Ottimizzare l’uso per minimizzare i rischi nell’ambito di 
una compravendita internazionale. Verranno analizzate 
le differenze con Incoterms ®2010 e le principali 
obbligazioni per ogni singolo termine.  
 
Negli incontri individuali potranno essere approfonditi 
dubbi, valutate le migliori strategie grazie ad un buon uso 
degli Incoterms® e degli strumenti di pagamento in 
concreti casi aziendali.   
 

 
Domenico Del Sorbo 

 Trade financial specialist esperto degli strumenti   
di Trade e di Export Finance e, in particolare, dei 
pagamenti internazionali con focus sugli 
strumenti di risk-mitigation (Lettere di Credito, 
Standby Letter of Credit e Demand Guarantees). 
ICC Academy Incoterms® 2020 Certificate 
 

 
11-13 Scegliere i mercati esteri, individuare i clienti 
Strumenti e fonti utili per individuare opportunità e 
criticità dei mercati esteri.  
 
1. Agroalimentare, Abbigliamento, Arredamento: scenari 
del made in Italy sui mercati maturi ed emergenti; 
2. Fiere internazionali, Web, Social e Commercio 
elettronico, prospettive di una strategia “omnicanale”; 
3. Scegliere i mercati prioritari: alcune fonti per 
individuare Opportunità e Rischi e eventuali barriere, 
dazi e la documentazione necessaria per l’Export; 
4. Fare Rete tra imprese per crescere sui mercati Esteri; 
5. Approcci ai clienti Esteri, casi e consigli; 
6. Ricerca di importatori, distributori, retailer...  
 
Negli incontri individuali potrà essere elaborato un 
vademecum personalizzato con indicazioni pratiche per 
fare il punto sulla propria strategia aziendale o migliorare 
le criticità riscontrate.  
 
 

Alessandro Addari  
Docente in export management per il made in 
Italy, Export Manager e consulente  specializzato 
in reti di impresa. 



                                                                                                                           
 

  

SESSIONE POMERIDIANA - ORE 14/17 
 
14 – 15:  Agevolazioni per il processo di 
internazionalizzazione in Umbria con focus settore 
vino.   
1.Regione Umbria “Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su 
base territoriale o settoriale”; 
2.“Credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere 
internazionali”(Decreto Crescita);  
3. “OCM promozione Vino – Misura Promozione sui 
mercati dei Paesi Terzi”;  
4. Misure SACE – SIMEST per sviluppo e-commerce per 
progetti in Paesi extra-UE; partecipazione a fiere, 
missioni all’estero; studi di fattibilità investimenti 
all’estero 
 
Negli incontri individuali potrà essere fatta una prima 
analisi delle opportunità disponibili in base agli interessi 
dell’azienda.   
 

 
 
 
 
Marta Ferrara, Riccardo Lotito  
Specializzati in progetti di finanza agevolata per 
l’internazionalizzazione, in particolare per il  
settore vitivinicolo.  
Andrea Brachino, tecnico di cantina. 
Team Area39 srl 

 
15 -17: E-commerce come metodologia di approccio ai 
mercati esteri  
1. Strategie per vendere all’estero tramite e-commerce, 
valutazione delle alternative tecnologiche disponibili;  
2. la shopping experience come punto di riferimento; 
3. criteri di progettazione e usabilità di siti e portali; 
4. vendere su Amazon e eBay,  
5.L’importanza del SEO e degli Analytics 
6. privacy e aspetti legali  
 
Negli incontri individuali potrà essere realizzata una 
prima analisi di fattibilità di un progetto e-commerce o 
una verifica della propria   
 

 
Laura Sargentini  
Web Project Manager, eBay evangelist con 
esperienza sui marketplace e prima e-commerce 
specialist italiana certificata da IWA (Internet 
Web Association) per la qualità dei servizi. 
Consulente per l’export, è coordinatrice di 
Meraviglie Cosmiche, network di professionisti 
del digital marketing e dal 2001 accompagna le 
aziende nel loro percorso di espansione 
commerciale, visibilità internazionale e 
digitalizzazione.  
IFOA  (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

 
Per tutto il giorno Desk Infocamere  
Servizi fattura elettronica europea  
Codice PEPPOL per fattura elettronica verso la Pubblica 
amministrazione europea   
Porta la tua CNS (dispositivo di firma digitale) per 
ottenere il servizio gratuito delle Camere di commercio 
“Cassetto digitale dell’imprenditore”  
 

 
 
 
Team Infocamere 

 
 

ISCRIZIONI_ Iscrizioni entro il 27 novembre al link: https://bit.ly/376h3YU 
La partecipazione è a titolo gratuito ma a numero chiuso.  
 
  
INFO_  Ufficio Promozione e Sviluppo  0744/489220-227, email promozione@tr.camcom.it 
 
 

https://bit.ly/376h3YU
mailto:promozione@tr.camcom.it

