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AGGIORNAMENTO DELLE STRATEGIE DI PENETRAZIONE EXPORT 
 

Camera di Commercio della Romagna,  
sede di Rimini, via Sigismondo 28 

 

            20 aprile 2017     
orario 9.30 – 13.30; 14.30 – 17.30  

 
PRESENTAZIONE 
 
E’ ormai assodato che la crescita di una impresa può verificarsi solo e nella misura in cui 
l’impresa sia capace di crescere nei mercati esteri. 
 
Ma i mercati esteri si sono talmente diversificati e sofisticati da rendere obsolete e quasi 
totalmente inefficaci le strategie e le metodologie di internazionalizzazione precedentemente 
utilizzate. 
 
Occorre, pertanto, adottare soluzioni e metodologie aziendali aggiornate e coerenti con 
l’evoluzione in atto nei mercati internazionali, se si vuole che tali soluzioni siano produttive di 
risultati di crescita. 
 
Tali soluzioni, che saranno oggetto del Seminario, debbono avere un carattere più strategico che 
tattico, nel senso che: 
 

•  la strategia commerciale e distributiva è più determinante del prodotto distribuito; 

•  nella distribuzione di beni e/o servizi di consumo, il commercio elettronico (e-commerce) 
ed il franchising sono canali più potenziali dei canali tradizionali;  

•  la disponibilità del bene nel luogo di commercializzazione, la tempistica di consegna e la 
tempistica di prestazione del servizio sono fattori determinanti per competere;  

•  le soluzioni commerciali devono essere fondate sulle strategie finanziarie; 

•  le imprese sono ormai prevalentemente “finanza e mercato” o, meglio ancora, “finanza 
per il mercato”; 

•  i mercati sono e saranno sempre più in mano a strutture aggregative, non a singole 
imprese; 

•  la crescita delle imprese avviene sempre meno in via lineare e progressiva e sempre più 
attraverso operazioni straordinarie di impresa; 

•  la consulenza strategica è un fattore determinate per la crescita dell’azienda e, prima 
ancora, per la sua sopravvivenza in un mercato in forte e continua evoluzione. 

 
Il Seminario avrà un taglio estremamente pratico e verrà dato ampio spazio per le risposte ai 
quesiti che perverranno dal pubblico. 
 
I relatori sono professionisti con una lunga e consolidata esperienza in consulenza strategica e 
specialistica alle imprese nei processi di internazionalizzazione. 
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CONTENUTI DEL SEMINARIO 

 
 

1. Dagli strumenti tradizionali di penetrazione dei mercati esteri: 

1.1) Agenzia e procacciamento d’affari  

1.2) Distribuzione (concessione di vendita) 

 

2. Agli strumenti aggiornati di penetrazione dei mercati esteri: 

2.1) Franchising all’estero e contratti di Master Franchising  

2.2) E-Commerce in proprio o tramite “e-tailers” 

2.3) Appalti e commesse dall’estero 

 

3. L’evoluzione del mercato globale: da semplici fornitori a partner strategici dei propri 

clienti esteri 

3.1) Gli elementi che determinano la scelta del fornitore: da fornitore di beni a fornitore di 
soluzioni strategiche (beni e servizi)  
 

3.2) Operare a supporto dei piani di sviluppo globale dei clienti  

3.3) Penetrare i mercati esteri come partner strategici dei propri clienti 

 

4. I magazzini all’estero e il consignment stock 

4.1) La disponibilità/sostituibilità dei beni nel mercato globale  

4.2) I magazzini all’estero 

4.3) Il consignment stock 

 

5. I trasferimenti e le licenze di tecnologia  

5.1) Forma e oggetto del trasferimento di tecnologia:  
a) cessione di brevetto o di know-how; 
b) licenza di brevetto o di know-how. 

 
 

5.2) Strumenti contrattuali per la regolamentazione delle operazioni di trasferimento 
di tecnologia: 
a)  contratto di cessione di brevetto o di know-how; 
b)  contratto di licenza di fabbricazione; 
c)  contratto di joint venture; 
d)  contratto di franchising. 

 
5.3) Le prestazioni accessorie in un trasferimento di tecnologia: 

a)  progettazione e/o fornitura di macchinari 
b)  fornitura di materie prime, semilavorati e componenti 
c)  assistenza tecnica e/o formazione del personale 
d)  cessione o licenza dei marchi e/o dei segni distintivi  

 

5.4) Corrispettivo - Computazione e pagamento del corrispettivo per il trasferimento 
di tecnologia: 
a)  lump-sum e royalties; entry fee e minimi garantiti 
b)  retrocessione al licenziante di una parte dei prodotti fabbricati dal licenziatario 

 



3 
 

6. Novità nel Trade Finance (pagamenti internazionali) 

6.1) Come agevolare il pagamento di crediti documentari:  
 

a) Trade Facilitation Program (TFP) della BERS  
b) Global Trade Finance Program (GTFP) della IFC 
c) Irrevocable Reimbursement Undertaking (IRU) 

 

6.2) Le Piattaforme digitali multi-banca per l’allocazione di crediti/debiti commerciali  

 

7. La crescita all’estero mediante operazioni straordinarie finanziarie e industriali 

7.1) La finanza per la crescita 

7.2) Il private equity e il private debt 

7.3) Le operazioni di M&A  

 

8. Risvolti di fiscalità internazionale 

8.1) Criticità di stabile organizzazione all’estero a fronte dell’utilizzo in territorio estero di: 
 

a) agenti commerciali, distributori o concessionari nella rivendita 
b) magazzini/depositi propri di prodotti  
c) dipendenti italiani che operino stabilmente all’estero 
 

8.2) Criticità di esterovestizione delle partecipate estere operanti quali: agenti commerciali, 
distributori, gestori di magazzini o depositi 
 

8.3) Natura civilistica e tributaria dei corrispettivi nascenti dai contratti di licenza d’uso di 
proprietà intellettuale e/o industriale ovvero dai contratti per la prestazione di servizi 
tecnici: 
 

a) royalties 
b) technical service fees  

 

8.4) Tassazione transnazionale dei corrispettivi nascenti dai contratti di licenza d’uso di 
proprietà intellettuale e/o industriale ovvero dai contratti per la prestazione di servizi 
tecnici: 
 

a) le ritenute sui corrispettivi in uscita applicate nel paese del 
Licenziatario/Committente 

b) la tassazione dei corrispettivi in ingresso praticata nel paese del 
licenziante/Prestatore 

c) le clausole contrattuali di nettizzazione e/o di gross up 
 

8.5) Applicazione delle Convezioni contro le doppie imposizioni sui redditi: 
 

a) la nozione di beneficiario effettivo 
b) le formalità e la documentazione da acquisire e/o approntare al fine di assicurare 

all’estero l’applicabilità della ritenuta ridotta ovvero l’esenzione da ritenuta ai sensi 
della Convenzione 

c) il credito di imposta per le imposte assolte all’estero 
d) le istanze e le procedure per il rimborso delle ritenute subite indebitamente all’estero 

 

9. Risvolti IVA e doganali internazionali a fronte dell’utilizzo in territorio estero di:  

9.1) Magazzini/Depositi propri di prodotti 

9.2) Consignment stock con clienti esteri  
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RELATORI 

•  Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 
specializzato in diritto del commercio internazionale; 

•  Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 
specializzato in contrattualistica internazionale e pagamenti internazionali; 

•  Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and 
Partners, specializzato in diritto societario internazionale, diritto applicabile alle 
assegnazioni di lavoratori all’estero e fiscalità internazionale; 

•   Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, 
specializzato in fiscalità internazionale, IVA internazionale e diritto applicabile alle 
assegnazioni di lavoratori all’estero. 

 
 
PER INFORMAZIONI 
 
Camera di commercio della Romagna 
Ufficio Estero 
Silvia Bartali 
e-mail: esterorn@romagna.camcom.it 
Tel: 0541 363 733 


