
Come potenziare le proprie competenze

sull’internazionalizzazione ed essere pronti a muovere i primi

passi su mercati esteri d’interesse, accelerando opportunità di

business? Con "Going Global - Training", i webinar formativi che

il Polo della Cosmesi in collaborazione con Rödl & Partner ha

realizzato nell’ambito del Global Cosmetics Cluster – Europe,

progetto ESCP4i di 24 mesi cofinanziato dal programma

COSME di L'Union Européenne (UE). Un’iniziativa che ha lo

scopo di accelerare la formazione di Pmi interessate ad

ampliare l’esportazione e a creare solide relazioni di business

con Usa, Messico, India, Sud Corea e Emirati Arabi.

Il percorso si articola in sette sessioni della durata di 2 ore

ciascuna, organizzate a partire dal 9 giugno fino al 22

settembre 2021, con esperti nazionali che tratteranno temi

relativi ai processi di internazionalizzazione, commercio

internazionale, adempimenti doganali, contrattualistica, joint

venture, prezzi di trasferimento, tutela del credito,

digitalizzazione con focus sui paesi target del progetto

europeo.

La partecipazione ai webinar è gratuita.

INFORMAZIONI
bibiana.sudati@polocosmesi.com

ISCRIZIONI
WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR

GOING GLOBAL 
Opportunities and issues of SMEs internationalization

TRAINING 



I processi di internazionalizzazione
delle imprese e le modalità 
di ingresso nei mercati internazionali

RELATORI
Giovanni Montanaro 
avvocato e partner

Giampiero Guarnerio
avvocato e partner

L’incontro avrà come focus le strategie

di accesso ai mercati internazionali ed

agli strumenti indiretti, come

procacciamento, agenzia, distribuzione

e franchising, e diretto mediante la

costituzione di soggetti giuridici di

diritto estero con funzioni produttive,

commerciali e logistiche.

I Temi

. I processi di Internazionalizzazione:

concetti base

. Introduzione alla pratica import export

nel commercio internazionale

. Problematiche doganali

ISCRIZIONI
WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR

MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021
ORE 10-12
 



Contrattualistica internazionale 
e tutela del credito nei mercati
internazionali
La lezione avrà lo scopo di illustrare le

principali tematiche relative alla

contrattualistica e al contenzioso

internazionale, fornendo, attraverso

fattispecie concrete e consigli pratici,

indicazioni per la gestione all’interno

dell’azienda dei propri rapporti

commerciali con uno specifico focus sui

singoli contratti e sulle clausole

fondamentali cui prestare attenzione. 

Si analizzerà quindi la tematica del

mancato pagamento da parte della

controparte contrattuale, cui seguirà un

focus pratico sui principali strumenti di

recupero del credito internazionale, dal

decreto ingiuntivo europeo, alle cd.

ADR (“Alternative Dispute resolution”):

arbitrato, mediazione e negoziazione

assistita.

I Temi

. Fonti e teoria generale del contratto

internazionale

. Le clausole fondamentali

. I singoli contratti

. La tutela del credito nei mercati

internazionali

RELATORI
Massimiliano Perletti 
avvocato e partner

Giovanni Montanaro
avvocato e partner

Federica Bargetto
avvocato e associate partner

ISCRIZIONI
WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR

MERCOLEDì 16 GIUGNO 2021
ORE 10-12
 



Transfer pricing e rischi fiscali 
nelle realtà multinazionali

Vista la maggiore

internazionalizzazione delle imprese, la

nascita di gruppi multinazionali

rappresenta un elemento concreto e

comune che caratterizza lo scenario

attuale in quasi tutti i settori economici.

In tale contesto, risulta quindi sempre

più importante essere coscienti della

tematica dei prezzi di trasferimento (o

“Transfer Pricing”) e dei rischi fiscali ad

essi connessi sia in Italia che all´estero.

Obiettivo del presente evento è quello

di dare una visione d´insieme sulla

tematica dei prezzi di trasferimento

andando anche a toccare quelle che

sono le ultime modifiche normative di

maggiore interesse pratico.

I Temi

. Introduzione all’argomento

. Documenti da preparare

. Termini e particolarità per l’Italia

(novità 2020-2021)

. Esempi e domande 

RELATORI
Hans Roell 
head of transfer pricing Italy

e partner

Luca Schroeder
dottore commercialista

e associate

ISCRIZIONI
WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR

MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021
ORE 10-12
 



Joint venture e M&A
Come effettuare un'operazione
di acquisizione all'estero 
Spesso le transazioni cross border hanno

l'obiettivo di trovare un partner

finanziariamente forte o di entrare in

un'alleanza strategica. Nel corso

dell’incontro analizzeremo le principali

questioni legali da affrontare quando si

decide di porre in essere un’operazione

di acquisizione all’estero, tratteremo

delle principali pattuizioni dei contratti

di compravendita e delle diverse

possibilità di strutturazione

dell’operazione, che non

necessariamente riguarda la totalità

delle quote, ma ad esempio la vendita di

quote di minoranza o di maggioranza,

dove serve regolamentare diritti e

obblighi di singoli partner coinvolti nella

joint venture.

RELATORI
Stefan Brandes
avvocato e partner

Alessandro Borelli
avvocato e partner

ISCRIZIONI
WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR

MERCOLEDì 7 LUGLIO 2021
ORE 10-12
 



Digitalizzazione a supporto
dell’internazionalizzazione

L’incontro verte sul tema della

disintermediazione digitale che ha

portato alla nascita dei nuovi strumenti

della internazionalizzazione quali il

digital marketing e l’e-commerce in

tutte le loro declinazioni. Nell’era

digitale post pandemica, il successo

all’estero delle imprese, più ancora di

prima, soprattutto in mondo

imprenditoriale perennemente votato

all’export, passa  da un uso capace e

sicuro di strategie e strumenti digitali.

Verranno illustrati alle aziende

opportunità e rischi che derivano da

questo approccio, dando indicazioni

concrete da mettere in pratica per non

farsi trovare impreparati

nell’implementarlo.

RELATORI
Eugenio Bettella
avvocato e partner

Margherita Cera
avvocato e associate

Francesca Morsoletto
avvocato

ISCRIZIONI
WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR

MERCOLEDì 14 LUGLIO 2021
ORE 10-12
 



Fiscalità d’impresa negli USA
Imposte federali e tassazione
nei singoli Stati, un quadro 
di riferimento
INel webinar si affronteranno i temi

principali relativi alle imposte dirette

federali, con focus su: le tipiche criticità,

la normativa di riferimento, gli

adempimenti annuali, le normative

antielusive che possono riguardare le

filiali di società italiane. Passando ad

un'altra importante area, ci

occuperemo della tassazione a livello

degli Stati, dirette ed indirette, i

meccanismi di determinazione delle

imposte attribuibili agli stati, dell’IVA

statunitense -anche questa regolata a

livello di Stato. Infine, l’ultima parte del

nostro incontro sarà dedicata alle

imposte locali, quali tassa sulla

proprieta’ (Contee e Citta’)

RELATORE
Filiberto Calascibetta
dottore commercialista 

e partner

ISCRIZIONI
WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR

MERCOLEDì 15 SETTEMBRE 2021
ORE 10-12
 



Fare affari negli Emirati Arabi
Il webinar offrirà una panoramica sugli

Emirati Arabi Uniti, paese target del

progetto Gcc-Eu. 

Si partirà dai dati macroeconomici per

poi approfondire il tema degli

investimenti diretti e indiretti. Si parlerà

anche delle zone di libero scambio.

RELATORE
Guido Maria Solari
avvocato 

ISCRIZIONI
WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR

MERCOLEDì 22 SETTEMBRE 2021
ORE 10-12
 

I Temi

. Dati macroeconomici

. Legge sugli Investimenti esteri

. Investimenti indiretti

. Investimenti diretti

. Le zone di libero scambio

. Fiscalità 


