
  

  

WEBINAR: OPERAZIONI DI IMPORTWEBINAR: OPERAZIONI DI IMPORT  

Aspetti di marketing, contratti, pagamenti, strategie doganali legati Aspetti di marketing, contratti, pagamenti, strategie doganali legati 

alle tematiche di internazionalizzazionealle tematiche di internazionalizzazione  

  

Collegati, dall’ufficio o da casa, potrai seguire i diversi seminari organizzati da  

Unioncamere Lombardia nell’ambito del progetto LombardiaPoint. 

ISCRIVITI A OGNI EVENTO DI TUO INTERESSE, 

È  GRATIS! 

 

 

 

 

Unioncamere Lombardia e LombardiaPoint, in collaborazione con lo Studio 

Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, sono liete di fornire l’opportunità a 

tutte le proprie imprese iscritte di partecipare gratuitamente al ciclo di 

Webinar on-line dedicati agli aspetti in import della contrattualistica, delle 

dogane, dei trasporti, dei pagamenti e del marketing internazionale. Aspetti  

che incidono sensibilmente su ogni transazione internazionale.  

  



 

GLI ESPERTI 

Giuseppe De MarinisGiuseppe De Marinis  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2012 

Alessandro RussoAlessandro Russo  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2012 

Dagoberto Pierluca EspositoDagoberto Pierluca Esposito  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2015 

Michele LenociMichele Lenoci  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2015 

Marco TupponiMarco Tupponi  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2012 



WEBINAR GRATUITI: OPERAZIONI DI IMPORTWEBINAR GRATUITI: OPERAZIONI DI IMPORT  

 

TUTTI I SEMINARI INIZIERANNO ALLE ORE 10,00 

UN’ORA DEDICATA ALLA DOCENZA E UN’ORA DEDICATA AI VOSTRI QUESITI ONLINE.  

 

 

Al termine del Webinar, riceverete il materiale predisposto a supporto della docenza, oltre al link da cui sarà 

possibile seguire nuovamente l’intervento video da remoto.  

Per ulteriori informazioni: Unioncamere Lombardia - Cristina Bernardi Tel. 02/607960.306   

email: cristina.bernardi@lom.camcom.it 

Si precisa che i pareri erogati sono finalizzati al rilascio di un parere professionale; pertanto sia l’esperto sia 

Unioncamere Lombardia non potranno essere ritenuti responsabili per l’uso che l’impresa farà dei contenuti 

di tale iniziativa. 

Le imprese lombarde  tramite il sito Lombardiapoint.it, potranno sottoporre ulteriori quesiti in materia di in-

ternazionalizzazione segnalando anche il nome dell'esperto. Cliccando su Assistenza (Unioncamere) e ricevere 

un parere gratuito di primo orientamento nell’arco di tre giorni. 

 

 2 marzo  2018: La gestione dei pagamenti verso 
l’estero: aspetti critici - Alessandro Russo     

             
                                               ISCRIVITI 

 

 12 marzo 2018: I contratti di acquisto e di e-
procurement dall’estero  -  Marco Tupponi 

                                               ISCRIVITI 

 

 

 20 marzo 2018: Marketing: i mercati internazio-
nali nell’era della turbolenza  -  Michele Lenoci 

                                               ISCRIVITI 

 

 

 
 26 marzo 2018: Pianificazione doganale in  
            import - Dagoberto Pierluca Esposito  
         
                                               ISCRIVITI 

 

 5 aprile2018:  Diritto e strategia dei trasporti 
internazionali - Giuseppe De Marinis 

          ISCRIVITI 

 

 

 13 aprile 2018:  Le tutele contrattuali nelle ope-
razioni di import  -  Marco Tupponi 

                                               ISCRIVITI 

http://www.lombardiapoint.it
https://goo.gl/forms/GdbNvLJI0unca8HL2
https://goo.gl/forms/Gdzs7bO0RNTFUvD93
https://goo.gl/forms/pKZDeysJEFMwONfX2
https://goo.gl/forms/YbkWprqlIodRQarP2
https://goo.gl/forms/HeNqTDjIRZpPVncx1
https://goo.gl/forms/vZ6OLY3TErIJypKF3

