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Palazzo Cattaneo - via Oscasali, 3 - Cremona

In collaborazione con:

Ingresso gratuito
previa registrazione

Per informazioni:
tel. 0372.1871133
cell. 329.5853231

Con il patrocinio di:

20 FEBBRAIO 2018 ore 18.00

Export
Manager:
COME VENDERE ALL’ESTERO

Il convegno è valido ai fini della 
formazione continua degli iscritti 
all’ordine DCEC e consentirà 
l’attribuzione di n. 2 crediti formativi.
Non è valido per la formazione dei 
Revisori Legali.



Per informazioni:
tel. 0372.1871133
cell. 329.5853231

Per informazioni:Per informazioni:
tel. 0372.1871133

Vuoi esportare i tuoi prodotti all’estero? Vuoi creare valore per la tua 
azienda e diventare sempre più competitivo in un mercato oltre i confi ni 
nazionali? Ottima scelta, perché oggi le aziende che riescono, in maniera 
innovativa, a rilanciare il proprio business all’estero sono aziende 
vincenti e che fatturano.

Il processo di internazionalizzazione però non è semplice, il percorso è duro, a volte 
lungo e non sempre profi cuo. È per questo che molte aziende decidono di ingaggiare 
un Export Manager, ovvero una fi gura specializzata che ha il compito di sviluppare e 
gestire al meglio l’ascesa dell’azienda all’estero, oltre che consolidarne la presenza in 
una fase successiva all’inserimento.
Le aziende alla ricerca di Export Manager sono solitamente realtà che all’estero 
vedono riconosciuta la loro leadership di mercato, quindi non solo grandi marchi, ma 
anche piccole nicchie di eccellenza del made in Italy .
 In  un momento di congiuntura economica in cui la domanda interna ha subito un 
forte calo e in cui sono le esportazioni ad avere un ruolo trainante, l’Export Manager 
è diventata una delle fi gure maggiormente richiesta   che offre la possibilità a giovani, 
ma anche a lavoratori che cercano di ricollocarsi nel mondo del lavoro, di avere nuove 
opportunità.

ARGOMENTI:
· Chi è e cosa fa l’Export Manager
· Fiscalità internazionale: corretta gestione delle transazioni, diversi stati diversi ordinamenti, norme 
antielusive e antiabusive, gestione dell’Iva negli scambi intra ed extracomunitari fi no al fenomeno 
del Transfer Pricing
· La fi nanza per l’export (Sace, Simest voucher)
· Presentazione e discussione di Case  History

RELATORI:
· dott. Sergio Margotti - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Cremona
· dott. Giampiero Gugliotta - Dottore Commercialista e revisore legale in Milano Docente del 
Sole 24 Ore
· dott.ssa Alessandra Capelli - Presidente Università Popolare di Cremona 
· Alessandro Rossi - Direttore Mondo Pandano 
· Sergio Verdenelli - Export Manager di Vepa Consulting
· Giusy Biondelli - Educatrice Finanziaria
· Apindustria Cremona 
· Dott. Alessandro Monaco di TM Tecnomatic srl 

ORARI:
· Accoglienza ed accreditamento dalle ore 18.00 alle ore 18.30
· Inizio Convegno ore 18.30 
· Termine ore 20.30

Palazzo Cattaneo - via Oscasali, 3 - Cremona

Export
Manager:
COME VENDERE ALL’ESTERO


