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Alle imprese molisane
Loro Sedi

Oggetto: Invito a partecipare al Workshop “Forme aggregative per
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese: soluzioni
innovative per restare sul mercato e competere con i nuovi attori
dell’economia globale” – Campobasso, 15/11/2019
L’Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise, partner
di Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le
imprese a internazionalizzarsi e ad innovare, organizza un Workshop sulle
forme aggregative per l’internazionalizzazione rivolto alle imprese
molisane che puntano allo sbocco sui mercati esteri.
Per le piccole e medie imprese l’integrazione nei mercati globali comporta
un profondo ripensamento che passa anche attraverso nuove forme di
aggregazione quali, ad esempio, il Contratto di Rete. Essere presenti
all’estero è una opportunità da cogliere, ma difficile soprattutto per le
nostre imprese, per la maggior parte piccole o poco strutturate. Il
Contratto di Rete, strumento semplice e flessibile, viene incontro alle
esigenze di queste imprese che possono, grazie ad esso, collaborare per
realizzare uno specifico programma di sviluppo comune (cd. Programma
di Rete).
Dati questi presupposti, le condizioni preferenziali di partecipazione al
Workshop sono:
1. imprese con un fatturato minimo di € 80.000,00/100.000,00;
2. che conoscano imprese del settore o di settori in filiera già
interessate a collaborare su Progetti Specifici per il mercato
interno e/o estero.
Il Workshop, dal taglio volutamente pratico e operativo, si concluderà con
una sessione di incontri su appuntamento tra il relatore e imprese o
gruppi di imprese già interessate a collaborare su progetti specifici per il
mercato interno e/o estero, della durata di massimo ½ ora a incontro.

een.ec.europa.eu
een-italia.eu
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Gli appuntamenti saranno fissati in base all’ordine di arrivo delle richieste
da inoltrare in fase di registrazione all’evento.
Il Workshop avrà luogo presso la Sala Convegni della Camera di
Commercio del Molise (Piazza della Vittoria 1) a Campobasso, il giorno
15/11/2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Gli incontri su appuntamento si
svolgeranno nella stessa sede dalle 14.00 alle 16.00. In allegato, il
programma dell’evento.
La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi, le imprese agroalimentari molisane interessate a
partecipare sono pregate di registrarsi al seguente link:
(https://forms.gle/qKZL3QDgw4oQTRoG9) entro il 13.11.2019.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di contattare
l’Azienda Speciale S.E.R.M. (tel. 0874.471802)

Il Direttore
Dr. Antonio Russo

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi
dell’art.23 comma 1 del citato D.Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma
di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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Profilo del relatore

Workshop

Forme aggregative per l’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese:
soluzioni innovative per restare sul mercato e
competere con i nuovi attori dell’economia globale
Campobasso, 15 novembre 2019
c/o Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise
Piazza della Vittoria 1

MARCO TUPPONI
Avvocato cassazionista
fondatore dello Studio Tupponi,
De Marinis, Russo & Partners.
Arbitro in materia civile e
societaria. Professore a
contratto di Diritto dell’impresa
avanzato presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli
Studi di Bologna (sede di Forlì).
Socio di Commercioestero srl e
Presidente Commercioestero
Network.
Specializzato in contrattualistica
internazionale e Diritto del
commercio internazionale,
svolge attività di consulenza a
favore di imprese, Associazioni
industriali e delle PMI,
Cooperative e Camere di
Commercio. Consulente
accreditato presso Unioncamere
Lombardia.

***

AGENDA DEI LAVORI
9.30 – 10.00 Registrazione dei partecipanti
10.00 – 10.15 Saluti introduttivi e apertura dei lavori
Azienda Speciale SERM della CCIAA del Molise
10.15 – 13.00 Forme aggregative per l’internazionalizzazione delle piccole
e medie imprese: fare impresa insieme per fare meglio
Prof. Avv. Marco Tupponi, Studio Tupponi, De Marinis, Russo
& Partners
13.00 – 13.30 Dibattito (domande & risposte)
14.00 – 16.00 Incontri su appuntamento tra il relatore e imprese o gruppi
di imprese già interessate a collaborare su progetti specifici
per il mercato interno e/o estero (max ½ ora a incontro)
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