
 

 
 

                                                                                                                                           

 

Per informazioni: 

Ufficio Internazionalizzazione Camera di commercio dell’Umbria  

mail internazionalizzazone@umbria.camcom.it; tel. 075 5748450/455 e 0744 489220 

    

 

 

Approfondimenti geografici | Doing Business in the world 
Ciclo di incontri formativi online organizzato dalla Camera di Commercio dell'Umbria, partner del consorzio SME2EUplus della  

rete EEN in collaborazione con Sviluppumbria 

 
 

 

 

    

 

 

Programma  

ore 14,30 – 15,30 
 Inquadramento macroeconomico e principali settori di interesse per le piccole e medie imprese italiane; 
 Strategia di ingresso sul mercato inglese; 
 Q&A. 
ore 15,30-16,30 
 Il contratto utilizzabile dall'esportatore italiano: il contratto di vendita, distribuzione e agenzia (dos and don'ts); 
 La registrazione del marchio e tutela della proprietà industriale nel post Brexit; 
 Q&A 
ore 15,30-17,30 
 Gli adempimenti previsti per esportare in UK e novità 2022; 
 Impatti sugli operatori UE: check-list operativa e semplificazioni disponibili; 
 La gestione delle operazioni doganali di importazione ed esportazione e gestione dell’origine preferenziale  
      alla luce dell’accordo di libero scambio stipulato tra UE e UK. 
 Q&A. 
 
Docenti 

Alberto Calugi: Docente NIBI in Strategia e Marketing per l’internazionalizzazione. Laureato in Economia e 
Commercio presso l’Università di Parma, e consulente di Direzione aziendale, specializzato nella gestione e nello 
sviluppo dei mercati esteri sia per grandi imprese che per PMI. Svolge attività di collaborazione con l’Area 
Intermediazione Finanziaria e Assicurazione della SDA Bocconi School of Management. 
Andrea Antognini: Docente NIBI, Avvocato con studio a Milano e a Civitanova Marche, esperto di contrattualistica 
internazionale, proprietà industriale ed intellettuale. Si occupa di contenzioso, anche arbitrale, interno ed 
internazionale nelle aree di competenza. Dal 2000 è specializzato nella tutela dei dati personali e diritto delle nuove 
tecnologie. Supporta, in qualità di esperto, varie associazioni territoriali e di imprese. 
Enrico Calcagnile: Docente NIBI, con Studio a Torino. Avvocato esperto in commercio estero con particolare 
riferimento a tecnica e legislazione doganale (tariffa origine e pianificazione doganale), applicazione dell’Iva negli 
scambi con l’estero, e scambi intracomunitari. 
 
Partecipazione tramite piattaforma ZOOM 
gratuita previa compilazione del form online: https://forms.gle/GZ2wCNoN4Nb2BJUe7 
 
Scadenza iscrizioni 
martedì 4 ottobre 2022 

Doing Business in Gran Bretagna  

Martedì 4 ottobre 2022 

Ore 14,30-17,30 


