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Il progetto

Temporary Expert for Export (anche “e4e”) si propone di fornire alle imprese 

- soprattutto le matricole - soluzioni a  problematiche che influiscono sulle 

strategie di sviluppo internazionale dell’impresa.

Il Progetto E4E prevede l’attivazione di una serie di servizi di consulenza, di 

semplice e rapido utilizzo, finalizzati a sostenere la crescita delle PMI pugliesi 

verso i processi di internazionalizzazione e verso la commercializzazione 

protetta dei propri prodotti e servizi. 

attraverso e4e le PMi possono avvalersi di una squadra di esperti - selezionati 

sulla base delle rispettive competenze per i diversi settori di attività legati 

all’export - in grado di accompagnare le imprese passo nei processi di 

internazionalizzazione.



Il servizio on-line

Con e4e le imprese possono porre quesiti ed ottenere in tempi molto rapidi risposta da 

esperti, per avviare, implementare e finalizzare le proprie azioni di internazionalizzazione.

Le aree per le quali è attivato il servizio di assitenza:

1. Contrattualistica internazionale e proprietà intellettuale

2. Fiscalità internazionale e garanzie del credito

3. Legislazione alimentare

Per maggiori informazioni: www.temporaryexpertforexport.it



ConTraTTualIsTICa E proprIETà InTEllETTualE

Consulente: avv. Michele elio de tullio 

La contrattualistica internazionale ha ad oggetto le principali convenzioni internazionali 

che disciplinano i contratti più comunemente utilizzati nelle transazioni internazionali, 

nonché le prassi commerciali e gli usi che regolano i rapporti tra soggetti commerciali 

provenienti da diversi paesi. La contrattualistica internazionale prevede anche lo studio e 

l’analisi delle principali clausole e formule tipiche utilizzate nei contratti internazionali.

La proprietà intellettuale è un sistema di leggi e regolamenti, talvolta armonizzati a livello 

comunitario e internazionale, che regola l’attribuzione di un diritto di esclusiva per un 

certo periodo di tempo, a fronte del pagamento di tasse (di deposito, di registrazione). 

La protezione e la valorizzazione - attraverso accordi di licenza o di trasferimento di 

tecnologia - dei diritti di proprietà intellettuale è uno strumento fondamentale per le 

imprese per proteggere il proprio patrimonio intangibile e per generare significative fonti 

di reddito.

Profilo del docente: Michele Elio De Tullio

avvocato e mandatario marchi abilitato, dopo dieci anni di esperienza in materia di 

proprietà intellettuale, nel 2005 fonda lo studio legale de tullio Liberatore & Partners, 

attualmente de tullio & Partners, con sedi a roma e Bari. 



FIsCalITà InTErnazIonalE E garanzIE dEl CrEdITo

Consulente: avv. domenico del Sorbo

 

Le soluzioni per gestire il rischio di credito nelle transazioni commerciali con l’estero 

consistono nella valutazione e nella risoluzione del rischio attraverso operazioni 

assicurative e finanziarie, nel Breve termine e nel Medio Lungo termine. L’area della 

fiscalità internazionale fa riferimento alle problematiche doganali e fiscali nelle operazioni 

commerciali con l’estero con i relativi adempimenti.”

Profilo del docente: Domenico Del Sorbo

“esperto nella gestione del rischio di credito nelle transazioni commerciali internazionali. 

MBa in international Business c/o Mib - School of Management- trieste. 

Scrive per newsMercati, newsletter del sistema camerale italiano”



lEgIslazIonE alImEnTarE

Consulente: avv. antonio raguso 

oggi le imprese alimentari sono chiamate ad affrontare un delicato compito, sia per il 

necessario rispetto degli obblighi (di sicurezza, di igiene, di tracciabilità, di etichettatura, 

ecc.), sia per quanto concerne le possibili responsabilità risarcitorie , sia con riguardo alle 

possibili responsabilità penali e amministrative in cui l’impresa può incorrere, mentre 

promuove le qualità del proprio prodotto, ad esempio con l’uso non regolare di claims, 

di marchi o di altri segni distintivi (doP, iGP, doC, biologico, ecc.), o con determinate 

forme di pubblicità e marketing non sufficientemente studiate dal punto di vista legale. 

Pertanto le sue esigenze, del tutto peculiari, non possono fare a meno della massima 

specializzazione.

Profilo del docente: Antonio Raguso

esperto qualificato ed attento conoscitore delle legislazioni alimentari dei mercati 

nazionali ed internazionali rappresenta una realtà unica nel panorama italiano in grado 

di offrire servizi di consulenza integrati e specializzati nell’accompagnare e supportare le 

imprese in tutte le fasi di sviluppo del settore agroalimentare.



CalEndarIo doCEnzE | gEnnaIo 2013

Per maggiori informazioni: www.temporaryexpertforexport.it

Città/CCIAA DATA Mattina Pom. Area Tematica 
 

TARANTO 16/01/13 x  Fiscalità internazionale e garanzie credito 
 17/01/13 x x Fiscalità Internazionale e garanzie credito  

 21/01/13 x x Legislazione alimentare 
 22/01/13 x x Contrattualistica int.le e proprietà intellettuale 

     
BRINDISI     

 21/01/13 x x Fiscalità Internazionale e garanzie credito 
 23/01/13 x x Legislazione alimentare 

 25/01/13 x x Contrattualistica int.le e proprietà intellettuale 
     

BARI     
 22/01/13  x Fiscalità Internazionale e garanzie credito 

 23/01/13  x Fiscalità Internazionale e garanzie credito 
 24/01/13  x Legislazione alimentare 

 25/01/13 x  Legislazione alimentare 
 28/01/13  x Contrattualistica int.le e proprietà intellettuale 

 29/01/13  x Contrattualistica int.le e proprietà intellettuale 
     

LECCE     
 21/01/13 x  Contrattualistica int.le e proprietà intellettuale 

 22/01/13 x x Legislazione alimentare 
 24/01/13 x x Fiscalità Internazionale e garanzie credito 

 25/01/13 x  Fiscalità Internazionale e garanzie credito 
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ConTaTTI 
UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A. DI PUGLIA

www.temporaryexpertforexport.it

Teresa ottolino - C.C.i.a.a. Bari

teresa.ottolino@ba.camcom.it

gianrico punzi | isfores, azienda Speciale C.C.i.a.a Brindisi

isfores.brindisi@libero.it

nadia de santis | C.C.i.a.aLecce

nadia.desantis@le.camcom.it

marcella Forte | Subfor, azienda Speciale C.C.i.a.a taranto

marcella.forte@ta.camcom.it


