
IUM “ACADEMY SCHOOL” 
Istituto di alta formazione giuridica e linguistica 

SEMINARIO
Internazionalizzazione delle piccole e micro Imprese: le opportunità di business 

per Commercialisti – Avvocati – Ingegneri – Architetti - Geometri 

Venerdì 15 dicembre 2017 
ORE 10.00 – 12.00 

Sede Piazza Nicola Amore 6 – Napoli 

INTERVENGONO 

-Dott. Giuseppe Perna (MISE) - Il nuovo sportello territoriale del Mise per le 
PMI campane e la rete degli sportelli territoriali per l'internazionalizzazione 
delle PMI,

-Dott. Emilio della Penna (Dottore Commercialista) - L’UE ed il mondo degli 
appalti; Procedure e strategie di posizionamento,  Il Valore dei Bandi Europei, 
I settori commerciali di riferimento, le procedura da seguire e le opportunità 
per le PMI.

-Prof. Ferdinando Azzariti, (Docente di Economia Aziendale allo IUSVE e 
presidente del Salone delle Imprese S.p.a.) La creazione di sistemi territoriali 
avanzati e le reti innovative Regionali come driver per la crescita delle PMI 
Campane; in collegamento via SKYPE da Venezia.

-Dott. Alessandro Fontanarosa (Dottore Commercialista) Una panoramica su 
TED (la Gazzetta Ufficiale Europea),

-Dott. Emilio della Penna (Dottore Commercialista)La creazione di reti 
d'impresa e strategie di posizionamento sul mercato Europeo (Conclusioni e 
riflessioni sul tema dello sviluppo delle PMI)

-Tavola Rotonda: alcune riflessioni e dibattito sull'opportunità per le PMI 
attraverso la partecipazione agli Appalti Europei, intervento del Dott. Ciro 
Guardabascio (Docente di Inglese), e alcune riflessioni sulla relazione tra il 
corso di Business English(in programma) e la strategia di posizionamento sul 
mercato delle PMI. 

 Saluti 

   Prof. Dott. Eduardo Maria Piccirilli  
           Presidente IUM Academy School 

  Dottore Commercialista

 Dott. Ciro Guardabascio 
 Dottore Commercialista 

Conclusioni: 
Prof. Dott Eduardo Maria Piccirilli
Presidente IUM Academy School

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
IUM “ACADEMY SCHOOL” 

Piazza Nicola Amore 6, Napoli 
infoiumna@gmail.com – www.iumna.it – tel/fax: 0815538629 

La partecipazione all'evento attribuirà a n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua obbligatoria del 
commercialista ed esperto contabile.

Dott. Emilio Della Penna 

mailto:infoiumna@gmail.com
http://www.iumna.it/



