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COMUNICATO STAMPA N. 55 DEL 11 SETTEMBRE 2019 

Fine dei seminari sull’internazionalizzazione 

PROGETTO INTERREG ITALIA SVIZZERA “TRANSFORM” 

– Baveno: settembre 2019 

 

 
 

Si sono conclusi giovedì 12 settembre i seminari sull’internazionalizzazione organizzati 

dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, finanziati nell’ambito del Progetto Interreg 

V-A Italia Svizzera “Transform” – ID 475998, con la collaborazione del Centro Estero Per 

L'Internazionalizzazione S.C.P.A. di Torino. 

All’interno del ciclo di seminari, che ha visto una buona partecipazione delle imprese locali, 

sono stati trattati: 

 

• Novità fiscali 2019 nei rapporti con l’estero; 

• Il recupero del credito in paesi ed extra-UE: strategie e strumenti per le PMI; 

• Forme di aggregazione e reti d’impresa per operare all’estero; 

• Export check up: valutare le potenzialità dell'azienda rispetto all'ingresso in un nuovo 

mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal prossimo 27 settembre proseguirà il programma di diffusione di una cultura 

imprenditoriale a supporto dell’internazionalizzazione, con il corso gratuito e di alta formazione 

Heppinnovation: per innovatori entusiasti. Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il 

sabato mattina fino ad inizio dicembre per una durata di 65 ore totali. Obiettivo è fornire ai 

partecipanti strumenti per affrontare al meglio le decisioni strategiche ed organizzative necessarie 

soprattutto per operare in ambito internazionale, rafforzando le capacità innovative dell’impresa. Il 
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corso si conclude al Polo Tecnologico della provincia di Bergamo (POINT sito a Dalmine), dove i 

partecipanti avranno occasione di confrontarsi con imprese e start-up innovative che hanno già 

avviato processi di digitalizzazione e di internazionalizzazione, saranno coinvolti in un momento 

formativo esperienziale legato ai temi di Impresa 4.0 e visiteranno il Parco Scientifico e 

l’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo. 

 

Tutte le informazioni, tra cui anche il calendario delle lezioni, ed il modulo di adesione sono 

disponibili sul sito: www.vb.camcom.it. 

 

Per qualsiasi dettaglio è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese: telefono 

0323/912803, email  promozione@vb.camcom.it. 
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