Seminari IntFormatevi
Formazione per le PMI del Lazio
Il 29 marzo parte con il “Focus Paese India” il V ciclo dei seminari IntFormatevi, l’iniziativa di
formazione realizzata da SprintLazio, ICE – Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, Unioncamere Lazio e BIC Lazio, in qualità di partner della rete EEN, nell’ambito delle
attività congiunte a sostegno dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.
Gli incontri si rivolgono alle PMI laziali che hanno progetti imprenditoriali sia a carattere
commerciale sia a carattere industriale, rivolti ai mercati esteri.
Il percorso formativo per il 2012 è strutturato in 14 workshop a carattere gratuito indirizzati ad
imprenditori, dirigenti e quadri d’impresa di aziende laziali e riguarda temi di interesse strategico. Le
giornate formative sono organizzate a rotazione nelle cinque province della regione con il contributo del
sistema delle Camere di Commercio del Lazio, nella sede dell’ICE di Roma e presso BIC Lazio.
Nelle precedenti edizioni sono stati organizzati 31 seminari che hanno registrato la
partecipazione di oltre 1000 imprenditori.

Focus Paese: India, aspetti economici ed elementi interculturali
Roma, 29 marzo 2012 - ore 9,30
Camera di Commercio di Roma – Sala del Consiglio - Via de’ Burro’, 147

I Temi per il 2012
1. Focus Paese India
2. Doing Business nelle aree a conflitto latente e/o limitato
3. La cultura dell’internazionalizzazione: strategie di marketing e modelli organizzativi per i mercati
internazionali
4. Cessioni ed acquisiti intracomunitari delle merci
5. Esportazioni ed importazioni: procedure operative, origine delle merci
6. Progettare le attività di internazionalizzazione: i modelli di aggregazione tra PMI
7. Pagamenti e fiscalità internazionale
8. Contrattualistica internazionale e condizioni generali di vendita
9. Focus Paese: Cina e Giappone – diversità culturale e business
10. Focus Paese: Nord America – Normativa e certificazioni per l’agroindustria.
11. La proprietà industriale.
Novità 2012
Nell’ambito del calendario saranno organizzati degli incontri itineranti con la SIMEST per presentare gli
strumenti finanziari a sostegno delle imprese nei mercati internazionali.
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