
  

  

WEBINARWEBINAR  

OPERAZIONI DI IMPORT/EXPORT NELL’ERA DIGITALEOPERAZIONI DI IMPORT/EXPORT NELL’ERA DIGITALE  
Aspetti di marketing, contratti per la vendita onAspetti di marketing, contratti per la vendita on--line, pagamenti, strumenti line, pagamenti, strumenti 

digitali per le operazioni doganali e gestione dei trasporti internazionali ai digitali per le operazioni doganali e gestione dei trasporti internazionali ai 

tempi dell’etempi dell’e--commerce.commerce.  

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 (sono esclusi i liberi professionisti) di partecipare gratuitamente al ciclo di 

Webinar on-line dedicati agli aspetti digitali dell’import/export della contrattualistica, 

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

Aspetti  che incidono sensibilmente sulle transazioni internazionali nell’era digitale.  



 

GLI ESPERTI 

Giuseppe De MarinisGiuseppe De Marinis  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2011 

Alessandro RussoAlessandro Russo  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2011 

Michele LenociMichele Lenoci  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2015 

Marco TupponiMarco Tupponi  

Esperto Unioncamere Lombardia dal 2011 



WEBINAR GRATUITIWEBINAR GRATUITI  

OPERAZIONI DI IMPORT/EXPORT NELL’ERA DIGITALEOPERAZIONI DI IMPORT/EXPORT NELL’ERA DIGITALE 

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 (validità un mese).  

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

email: cristina.bernardi@lom.camcom.it 

Si precisa che i pareri erogati non 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 conte-

nuti di tale iniziativa. 

Le imprese lombarde, iscritte al REA delle Camere di Commercio, tramite il sito Lombardiapoint.it, potranno 

sottoporre ulteriori quesiti in materia di internazionalizzazione segnalando anche il nome dell'esperto.  

PROCEDURA 

Selezionare “l’esperto risponde”, cliccare la materia di interesse e la scheda servizio “Assistenza 

(Unioncamere)”.  Si riceverà un parere gratuito di primo orientamento nell’arco di tre giorni. 

 

 9 maggio 2019: Nel mondo ci sono 206 nazioni, 
dove esportare? - Michele Lenoci     

             
                                               ISCRIVITI 

 

 16 maggio 2019: Offerta, Ordine, Conferma e 
formazione del contratto -  Marco Tupponi 

                                               ISCRIVITI 

 

 

 30 maggio 2019: Aspetti operativi di una lettera 
di credito  -  Alessandro Russo 

                                               ISCRIVITI 

 

 

 
 11 giugno 2019: Le clausole per evitare insoluti - 

Alessandro Russo  
         
                                               ISCRIVITI 

 

 20 giugno 2019: Gli strumenti digitali per le ope-
razioni doganali - Giuseppe De Marinis 

          ISCRIVITI 

 

 

 27 giugno 2019: La corretta gestione dei docu-
menti di trasporto - Giuseppe De Marinis 

                                               ISCRIVITI 

http://www.lombardiapoint.it
https://goo.gl/forms/0mi1oS1N8gHv2nU23
https://goo.gl/forms/VSelaGMAkdABCXyf2
https://goo.gl/forms/BwEA54BNZBE4ugK03
https://goo.gl/forms/XGiIXndX7STcCE6U2
https://goo.gl/forms/FZnRyyBa94rsFctR2
https://goo.gl/forms/wgOHsFj2BBFJsBx63
https://goo.gl/forms/n3noN9Ymaz8u3pk82

