
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE REALTÀ 
PRODUTTIVE ITALIANE: COSA CAMBIA?
STRATEGIE DI INSEDIAMENTO ALL’ESTERO, 
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
E DINAMICHE DOGANALI
Saluti Istituzionali
Dott. Nicola BALDO Membro di Giunta Camera di Commercio di Verona

Modera
Dott. Riccardo BORGHERO Dirigente Area A�ari Economici Camera di Commercio di Verona

Programma
• L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero
• Come stanno cambiando le supply chain e le reti distributive sui mercati internazionali
• Dogane e scambi internazionali di merci: aumentare la competitività dell’azienda tramite gli strumenti di compliance

Intervengono
Dott. Mattia BAU’ Dottore commercialista, studio Associato Baù Martini, Partner 24ORE
Avv. Roberto LUZI CRIVELLINI Avvocato, studio legale Macchi di Cellere Gangemi
Avv. Elena FRATERNALI Avvocato, studio legale UBFP tax & customs

Modalità di partecipazione in presenza
Il convegno è libero e gratuito e si terrà nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza previsti per il contenimento della 
pandemia da Covid-19, ivi compreso l’obbligo di indossare la mascherina in sala.
L’ingresso sarà consentito ai primi 54 partecipanti (capienza massima) solo previa esibizione del Green Pass valido o di 
certificazione con esito negativo di un tampone antigenico o molecolare e�ettuato nelle 48 ore precedenti.

Modalità di partecipazione su piattaforma WEBEX
Il seminario on line è gratuito e l'accesso sarà consentito ai primi 300 iscritti che si collegheranno alla piattaforma 
 

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso in anticipo. Collegarsi alla piattaforma di partecipazione con il proprio Cognome e Nome 
con cui ci si è registrati. 
Per informazioni inviare mail a: eventi@vr.camcom.it

Accreditamento
Il webinar è in fase di accreditato da parte dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Verona per n. 3 CF ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo della formazione professionale continua

Riferimento commerciale
Carlo Gobbi – Agente Il Sole 24 ORE Cell. 345/2716066 – Mail carlo.gobbi@ilsole24ore.com 

SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA WEBEX

ADERISCI ALL’EVENTO
Per iscriverti clicca qui 

SuperbonusCommercialisti

 ore
15:00 – 18:00

19
MAG
2022

Sala Industria 
Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura
di Verona
C.so Porta Nuova, 96 - 37122
Verona (VR)

Convegno/webinar

https://gruppo24ore.webex.com/webappng/sites/gruppo24ore/dashboard/download
http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-19-05-22/

