
COME PUOI  FAR CRESCERE LE VENDITE NEI  MERCATI  
ESTERI? 

 FEBBRAIO ORE :  A  M ILANO –  V IALE  BRENTA,  

Strategie di marketing e comunicazione per accedere ai mercati esteri – dott.ssa Silvia Lell i  
 

Operazioni doganali di import/export – dott. Giancarlo Saglimbeni 
   

Tutela delle proprietà intel lettuali marchi  – Avv. Federico Le Divelec 
 

Contrattualist ica internazionale - Avv. Federico Le Divelec 
 

Export control – dott.ssa Manola Perucconi 
 
 
 

È possibi le massimizzare i r isultati commercial i? 
Affrontare in modo proatt ivo le dinamiche del mercato permette di migliorare le performance di vendita. 
Raggiungere i r isultati attesi è possibi le creando una corretta strategia commerciale in grado, 
direttamente in fase di negoziazione, di minimizzare i possibi l i  contenziosi legali e prevenire le 
problematiche doganali. 
I l  mercato interno non è più suff iciente per la crescita commerciale: le imprese esportatrici, infatt i ,  
ottengono migliori r isultati in termini di aumento del fatturato. 
Per operare nei mercati internazionali si r ichiedono specif iche competenze, rapidità nei f lussi di 
comunicazione, conoscenza delle culture, della business etiquette e delle modalità operative nei diversi 
Paesi. 
I l  Servizio Internazionalizzazione di A.P.I. propone un percorso per saper cogliere diverse e nuove 
opportunità applicando una corretta strategia commerciale nell ’operare con i mercati esteri. 
In particolare, nel corso dell ’ incontro verranno approfondit i  i  seguenti argomenti: 
 
 

Manola Perucconi 
      Responsabile Servizio Internazionalizzazione 

 

PARTECIPA GRATUITAMENTE AL  SEMINARIO 

Milano,   gennaio  
Prot. INT/ /mp/  

Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e verranno utilizzati ai fini dell’incontro. Per qualunque informazione relativa al trattamento dei dati e 

per l’esercizio dei diritti di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@apmi.it. 

Per confermare la partecipazione al seminario è necessario compilare e firmare la scheda in calce e inviarla via 
e-mail all’indirizzo internazionalizzazione@apmi.it. 
Per approfondimenti potete contattare il Servizio Internazionalizzazione allo - . 
 



COME PUOI FAR CRESCERE LE VENDITE NEI MERCATI ESTERI? 
Milano, 12 febbraio 2019  

 

Nome e Cognome del partecipante 
 

 

Luogo e data di nascita 
 

 

Indirizzo postale  

Organizzazione d’appartenenza (ad 
esempio: società datrice di lavoro) 

 

Ruolo in azienda 
 

 

Indirizzo e-mail 
 

 

Numero di cellulare e fax 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla informativa privacy di A.P.I. – Associazione 
Piccole e Medie Industrie pubblicata sul sito www.apmi.it e accessibile al link di seguito indicato 
http://www.apmi.it/privacy.php e altresì affissa presso la sede dell’evento. 
Preso atto dell’informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie: 
per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa (per rispondere alle richieste di assistenza avanzate direttamente dagli 
Interessati in relazione ai servizi e alle attività del Titolare, per gestire gli eventi organizzati dal Titolare cui gli Interessati 
abbiano aderito e ogni attività ad essi inerente, ivi comprese la verifica delle presenze e la redazione di attestati di 
partecipazione; per l'adempimento di obblighi di legge, in particolare quelli contabili e fiscali. Si ricorda che il conferimento 
dei Tuoi dati per le finalità di cui sopra è necessario, per cui l’eventuale Tuo rifiuto comporterà l'impossibilità di avvalerTi di 
quanto sopra): 
 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta)  
 
per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa (per verificare il livello di soddisfazione degli Interessati in relazione alle attività 
svolte dal Titolare; per misurare l’efficacia e l’adeguatezza del servizio reso; per l’invio di comunicazioni con lo scopo di 
tenerTi informato sulle novità e sulle attività del Titolare):  
 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta)  
 
per la cessione dei Dati Personali esclusivamente alle società controllate da A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 
(A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico e PMI Energy S.r.l. a socio unico) per le finalità di cui al punto 8 dell’informativa (per tenerTi 
informato sulle novità e sulle attività delle controllate di A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie): 
 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta) 
Data e luogo ______________________________________________________________________________________ 
 
Firma del partecipante ______________________________________________________________________________ 
      

Poiché l’evento potrebbe essere ripreso (in video e/o foto e/o con altri mezzi), Ti chiediamo 
l’autorizzazione all’utilizzo della Tua immagine. 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
 Ai sensi della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), concedo ad A.P.I. 
- Associazione Piccole e Medie Industrie l’autorizzazione ad essere ritratta/o in video e/o foto o con altri mezzi durante lo 
svolgimento dell’evento in epigrafe, concedendo ad A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie il diritto a registrare, 
riprodurre, diffondere, pubblicare, montare, editare, modificare e utilizzare in ogni modo, con ogni mezzo e in ogni sede (in 
via esemplificativa e non esaustiva, su riviste, elettronica, via internet e sui social media ed advertising pubblicitari, ecc.) 
quanto ritratto in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento del menzionato evento (di seguito il “Materiale”). 
Con riferimento ai diritti concessi ai sensi del precedente periodo, dichiaro che i medesimi sono concessi a titolo gratuito e 
pertanto sollevo A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie da ogni onere economico e da ogni responsabilità inerente 
l’uso del Materiale. 
Data e luogo______________________________________________________________________________________ 
 
Firma del partecipante ______________________________________________________________________________ 


