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• Lezioni in aula 
• Testimonianze
• Materiale didattico

INTERNAZIONALIZZARE
L’IMPRESA



la PRESENTAZIONE

Internazionalizzare è diventata 
una strada obbligata per le nostre imprese 
e noi imprenditori dobbiamo essere all’altezza 
delle sfide provenienti dai paesi esteri.
Se già gli antichi etruschi commerciavano 
con altri popoli, possiamo esimerci, 
noi Giovani Imprenditori, dall’affrontare, 
con consapevolezza e specifiche competenze, 
la globalizzazione dei mercati?

Alessia Forte
Presidente GGI Treviso

PaRTNERS SPONSOR



OBIETTIVI 
Il Corso consente ai partecipanti di:

Il CORSO

DESTINATARI
Il Corso si rivolge 
agli imprenditori e manager, che intendano, 
per la prima volta, intraprendere un percorso 
di internazionalizzazione.

DURATA
Il Corso Internazionalizzare l’Impresa 
ha una durata di 5 settimane, in formula 
part-time, 2 giorni a settimana, in modo 
tale da essere compatibile con l’attività lavorativa.
Si prevedono le lezioni in aula il venerdì 
pomeriggio e il sabato mattina per un totale 
di 10 giornate, con inizio il 22 gennaio 2016.

ConosCere e CoMprendere le diverse forme 
di internazionalizzazione d’impresa.

ACquISIre CoMpeTenze relative a processi, 
strategie e modelli di internazionalizzazione.

ACquISIre ConoSCenze sugli aspetti giuridici 
e fiscali che regolano il commercio internazionale.



Il PROgRAMMA
III MODULO
05 febbraio 2016 - ore 14.30 - 18.30 | 06 febbraio 2016 - ore 9.00 - 13.00
__
Finanziarie l’internazionalizzazione

• La variabili da considerare.
• Le modalità di raccolta delle risorse finanziarie e il loro impiego.
• Il risk management per le imprese con sedi operative all’estero.
• Analisi di un rischio specifico: interruzione d’esercizio delle sedi all’estero.
• I programmi Assicurativi Multinazionali.

IV MODULO
12 febbraio 2016 - ore 14.30 - 18.30 | 13 febbraio 2016 - ore 9.00 - 13.00
__
Comunicare l’impresa all’estero

• Far conoscere il proprio brand all’estero: certificazioni, reti distributive 
   e nuovi mercati lontani vicino a noi.
• digital Abroad, 4 regole e 1/2 per fare advertising.

V MODULO
19 febbraio 2016 - ore 14.30 - 18.30 | 20 febbraio  2016 - ore 9.00 - 13.00
__
Scenario economico e internazionalizzazione

• opportunità e minacce dell’economia globale.
• I vincoli alla crescita delle pMI.
• Gli approcci all’internazionalizzazione. 
• Gli obiettivi che si intendono perseguire. 
• Testimonianza.

I MODULO
22 gennaio 2016 - ore 14.30 - 18.30 | 23 gennaio 2016 - ore 9.00 - 13.00
__
Pianificare l’internazionalizzazione

• prodotto, servizio e know - how
• L’individuazione dei mercati e le modalità di ingresso.
• I vincoli e le risorse disponibili.
• Il business plan e la gestione del progetto.

II MODULO
29 gennaio 2016 - ore 14.30 - 18.30 | 30 gennaio 2016 - ore 9.00 - 13.00
__
Aspetti legali e in materia doganali

• relazioni internazionali e sistemi giuridici.
• I contratti di compravendita internazionale, agenzia e distribuzione.
• Analisi delle clausole fondamentali: legge applicabile e giudice competente.
• Incoterms 2010 e scelta dei termini di reso.
• Beni intellettuali e protezione del patrimonio aziendale.
• Brevetti, marchi e know how.
• Internazionalizzazione e brand protection.
• ruolo della dogana e territorialità di imposta.
• regimi doganali.
• origine delle merci.
• Accertamento doganale e classificazione delle merci.
__
Aspetti della fiscalità internazionale

• Costituire una società all’estero.
• Monitoraggio fiscale.
• obblighi valutari.
• dividendi e plusvalenze su partecipazioni estere.
• regime CFC (cenni). > Voluntary disclosure.



La docenza è affidata a esperti di internazionalizzazione 
d’impresa e collaboratori del Gruppo Giovani Imprenditori di Treviso:

LUcIA BRESSAN
Avvocato, titolare e socio fondatore dello Studio Legale Bressan con 
sede a Treviso e domicilio a parigi. 
Ha collaborato in qualità di Avvocato professionista con prestigiosi 
Studi legali internazionali aventi sedi in Italia 
e all’estero. Si occupa da sempre di diritto internazionale, 
commerciale e societario internazionale, di diritto dell’informatica 
e delle nuove tecnologie e della proprietà intellettuale. È docente del 
nIBI (nuovo Istituto di Business Internazionale di Milano) ai corsi 
di contrattualistica internazionale, al CuoA di Altavilla Vicentina, 
e all’ICe di roma. Fa parte dell’Intellectual property Committee 
della FeSI (Federation of the european Sporting Goods Industry).

LUcA FIORI
Ingegnere, Head of Multinational programs Servicing - Global 
Corporate & Commercial Italia - Generali Italia Spa.

FABIO FRANzOLIN
Ingegnere, partner e amministratore di eXSAFe, 
società specializzata in consulenza e gestione di rischi 
d’impresa - strategici, finanziari, operativi e puri - per garantire 
il raggiungimento degli obiettivi strategici. In partnership con 
BeLFor ha sviluppato il primo sistema online di valutazione 
dei rischi aziendali, pIA SAFe WeB, conforme a ISo 31000 e 
raccomandato dall’Associazione nazionale dei risk manager e 
Assicuratori d’Italia (AnrA).

ANTONINO FEOLE
doganalista dal 1983. responsabile Import/export ed Analisi 
trasporti presso nordica Spa; responsabile Logistica distributiva 
in Stefanel Spa. dirigente in TnT responsabile delle filiali 
di padova e Treviso. Già titolare di impresa di spedizioni, 
attualmente è consulente per d.B. Group Spa.

I dOCENTI

DIEgO cAVALIERE
Si occupa di operazioni societarie straordinarie, di acquisizioni 
societarie e d’azienda nonché di operazioni in campo immobiliare; 
rispetto a tali operazioni ha maturato una vasta 
e consolidata esperienza. diego Cavaliere è altresì specializzato 
nella consulenza tributaria ed in particolare in quella di natura 
internazionale. Ha insegnato, quale docente a contratto, presso 
l’università di Venezia e di Treviso. 
È autore di pubblicazioni in tema di diritto tributario 
e societario per la rivista il fisco, diritto e pratica Societaria 
e notarilia. Si è laureato in economia e Commercio presso 
l’università di Venezia, è dottore Commercialista iscritto 
all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
della provincia di Treviso ed è revisore Legale.

FEDERIcO PEScE
project & marketing manager, si occupa di digital marketing, 
progettazione e lancio di piattaforme digitali. Specializzato 
in digital advertising e social marketing. negli ultimi anni 
si è dedicato anche alla consulenza e alla formazione aziendale.

gIUSEPPE RIgATO
Imprenditore, ha 20+ anni di esperienza nella consulenza 
alle imprese nelle aree Finanza, Strategia e Internazionalizzazione.
dopo esperienze in InA SIM e Banca Generali, entra nel Gruppo 
palladio Finanziaria, occupandosi di investimenti corporate, in 
particolare all’estero. Lavora alla valutazione e strutturazione di 
operazioni di private equity e project financing. progetta percorsi 
di internazionalizzazione ed è project manager in operazioni 
greenfield e brownfield.
È founder e managing partner di Annia partners, 
venture advisoring company che sostiene l’avvio e lo sviluppo 
di nuovi progetti di business e spin off aziendali, con particolare 
focus all’apertura di nuovi mercati all’estero.



ricopre il ruolo di valutatore in alcune startup competition, 
nonché quello di docente e tutor in diversi corsi 
di preparazione alla nuova imprenditorialità, alla finanza 
innovativa e all’internazionalizzazione.

ANDRE SALES
psicologo e psicoterapeuta, opinionista televisivo, fondatore 
e direttore generale del Centro di Formazione paradoxa.
Ha ricoperto il ruolo di docente e formatore 
in oltre 50 corsi, relazioni e conferenze presso università, Comuni, 
enti associativi e importanti aziende del territorio.
Lavora in team e allo stesso tempo lo coordina: progetta 
e implementa interventi che coinvolgono sia piccoli 
che grandi gruppi.
Convinto che la comunicazione sia la qualità della relazione, 
possiede efficaci capacità comunicative e notevoli capacità 
di leadership e di coinvolgimento, emerse già durante la carriera 
sportiva da giocatore professionista di pallacanestro.

DAMIANO zORNETTA
export manager, Managing director
1 2 export srl
Business development, strategic management, operative 
and sales supervisor

ALESSANDRO TIBERIA
Head of Sales Support - International Sales department 
Adecco Group
Management of Sales Information (CrM)
Marketing Collateral (Best practices; Cross Selling; 
regular Int. Sales Communication)
Client Business plan Implementation
Value Focus Selling Methodology implementation 
for International Account managers (VFS)
www.saleforce.com implementation for International Sales
Supporting IT in definition Global applications
Client events
International Bids and Contracts
Support for Account Management coordination

Support in BId - rFp - rFq - rFI coordination
Coordination of International Business development in China 
(JV FeSCo Adecco)

cRISTIANO PEchy DE PEchUjFALUA
director Badenoch & Clark Italy
Badenoch & Clark is a leading executive, Top & Middle 
Management Firm.
established in 1978, B&C offers specialized Hr solutions 
for managers and executive profiles. 
Thanks to its international network it makes its most sophisticated 
scouting instruments and head hunting recruitment processes 
available across all countries. 
Being part of senior and experienced teams, fully focused 
on building long term relationships, our consultants are field 
specialists who will provide you with the knowledgeable service 
you would expect from a Badenoch & Clark team.

FEDERIcO FERRIANI
Business development Manager AdeCCo ITALIA SpA
settembre 2012 – presente (3 anni 4 mesi)|Veneto, Italia
Managed 31 branches (Veneto and Friuli Venezia Giulia), 
working in a team composed by 4 people. Activities include:
 - promoting company services
 - mapping sales opportunities and developing business plans 
 on strategic Clients
 - implementing national and local commercial campaigns 
 to maximize market share
 - fixing pricing policies, according to the company objectives
 - defining sales tools and proposal models
 - supporting branches on strategic negotiations
 - promoting business events and pr activities
 - monitoring the business performance 
 - delivering growth, maximising sales and profitability, providing
 the team with a stimulating and supportive environment
 - broadening awareness of market and competitor activity



o-
zo

ne
.it

lE INfORMAZIONI

ORgANIzzAzIONE
gruppo giovani Imprenditori di Unindustria Treviso

SEDE DEL cORSO
Piazza delle Istituzioni, Sede Unindustria Treviso

QUOTA DI PARTEcIPAzIONE
250 € + IVA per gli iscritti al gruppo giovani Imprenditori
350 € + IVA per gli associati Unindustria Treviso

IScRIzIONI
Entro il 18 gennaio 2016
ggi@unindustriatv.it - Tel. 0422 944261


