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Obiettivo Export: strategia, tecnica e pratica per le PMI 
Lecce, 24 e 25 gennaio 2019 

 

Programma  
Giovedì 24 gennaio  

 

9:00 Registrazione dei partecipanti 
Sarà offerto un caffè di benvenuto. 

9:15 Apertura lavori  
Roberta D’Arcangelo, Servizi Formativi - ICE Agenzia 

9:30 Seminario Obiettivo Export  
Aspetti pratici del processo di internazionalizzazione: 

- Nozioni di marketing Internazionale;  
- Come individuare i mercati target e i partner esteri; 
- La comunicazione globale e l’uso di Internet sui mercati esteri.   
- Il check up aziendale per la PMI che esporta. 

13:00 Pausa pranzo 
Sarà offerto un pranzo a buffet. 

14:00 Ripresa dei lavori 
Modalità operative all’estero: 

- La gestione dell’ufficio vendite; 
- L’Analisi di prodotto; 
- Il Business plan; 
- Le Fiere internazionali; 
- Le trattative commerciali internazionali: cenni di contrattualistica 

 
17:00 Conclusione dei lavori 

Venerdì 25 gennaio  

9:00 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto. 

9:15 Seminario Obiettivo Export  
Aspetti doganali nel processo di internazionalizzazione: 

- Le spedizioni internazionali; 
- Termini di resa nel commercio internazionale (INCOTERMS 2010). 
- Disciplina e adempimenti doganali.  

 
13:00 Conclusione dei lavori e pranzo 

Sarà offerto un pranzo a buffet. 
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Incontri individuali 
Venerdì 25 gennaio - ore 14.00-17.00 

Le imprese che ne hanno fatto richiesta in fase di adesione e avranno partecipato 
al seminario potranno beneficiare di un incontro individuale e personalizzato della 
durata di circa 20 minuti con uno dei docente del seminario, secondo il calendario 
comunicato via email. 

Il colloquio è riservato a un numero limitato di PMI, in base all'ordine di arrivo 
delle richieste e alla effettiva partecipazione al seminario. 

Luogo di svolgimento 

Tenuta Caradonna Soc. Coop. Agr. 

S.S. 101 Lecce – Gallipoli Km. 9, Lequile (LE)  

Tel. 0832 639108 -  http://www.tenutacaradonna.com 

Contatti 

Per informazioni  

Confcooperative Lecce  
E-mail:  confcooperative@confcooperative.lecce.it 

 
ICE Agenzia 
Telefono: 065992-9257/9288 
E-mail: formazione.pianosud@ice.it 
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Relatori 

 
Dott. Giuseppe De Marinis 

Giurista internazionalista, è libero professionista, consulente e 

formatore per il commercio con l'estero per conto di varie 

associazioni di categoria ed enti di formazione, co-titolare 

dello Studio Associato Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, 

esperto di contrattualistica internazionale, diritto e tecnica 

doganale e dei trasporti internazionali. È Amministratore 

Unico e Presidente di Commercioestero Srl. 

Dal 2010 fa parte della Faculty ICE Agenzia.  

È professore a contratto (a.a. 2017 -2018) in International Trade Law and WTO 

Rules, presso l'Università di Macerata. 

È altresì docente in numerose business school in ambito contrattuale, doganale e 

del diritto dei trasporti (Sole 24 ore, Cuoa, ISTAO, MIB ecc.). 

È autore di vari articoli in riviste specializzate per il commercio con l'estero e 

coautore, per conto della casa editrice Esselibri Simone, di un manuale sulle Joint 

Venture Contractual e sulla cooperazione temporanea in Italia ed in ambito 

comunitario, nonché coautore del Manuale di diritto commerciale internazionale 

(Giappichelli, 2014). 

Contatti: demarinis@tupponi-demarinis.it 
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Dott. Michele Lenoci 
 

 

 

 

 

 

 

Nato a Caracas (Venezuela). Laurea in Giurisprudenza in Italia. Avvocato d’Impresa. 

Esperto in Direzione ed Organizzazione aziendale per l'internazionalizzazione delle PMI 

e formatore nelle aree export, organizzazione aziendale e moderne tecnologie 

applicate alle PMI per l’export.  

   Le sue aree di specializzazione sono: 

 Internazionalizzazione d’impresa. Commercio con l’estero (Marketing, ricerca 
partners commerciali, ufficio export, fiere). 

 Organizzazione aziendale e Gestione Risorse Umane. 

 Information Technology: Internet (HTML, Web Marketing). Commercio 
Elettronico. E-learning. 

 Creazione d’impresa e Finanziamenti agevolati (Business Plan, Start Up, Fondi 
Strutturali, Sviluppo locale). 

 

   Socio fondatore dell’Associazione Commercioestero Network 
(www.commercioestero.net), membro dell’Associazione Italiana Formatori (A.I.F.).  
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