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CHI SONO

Dott. Marco Bertozzi: export manager ed ora libero

professionista da più di 20 anni si occupa di problematiche

connesse con l’internazionalizzazione delle imprese collabora

con università, business school, associazioni di imprese,

camere di commercio, associazioni di camere di commercio,

aziende speciali.



Analisi della domanda

Ricerca dei clienti
• Sito web in lingua
• Indicizzazione parole chiave in lingua
• User friendly
• Corretta comunicazione mercato estero (piramide di 

Maslow)



Analisi dei bisogni



Codici SIC (Standard Industrial Code)
NAISC (North American Industry Classification System)

https://www.dataaxleusa.com/

Ricerca Attiva Clienti



Ricerca Attiva Clienti



Ricerca Attività Clienti



Ricerca Attiva Clienti



Case of Study Yacht

Dati associazionismo di imprese

• Malta
• GB
• Francia
• USA

Marinemax
1146 – Naples Florida



Case of Study Yacht
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Ricerca attiva clienti

https://www.seair.co.in/us-import-data.aspx



Ricerca attiva clienti



• Nessun contratto di Agenzia.
• Nessun contratto di assistenza.
Fallimento della attività di marketing.

Case of Study Yacht



• Condizioni contrattuali
• Incoterms
• Fiscalità
• Dogane e documenti doganali
• Trasporti
• Pagamenti

Export Readiness



• Termini di resa internazionali: non sempre qual che 
appare più facile (minori obbligazioni per l’esportatore) è 
la scelta migliore.

• Il 74% delle imprese vende EXW (dati fedespedi) o FCA 
(propri magazzini).

Incoterms



Fiscalità

• Articolo IVA.
• Prove di avvenuta cessione comunitaria (in base a chi 

paga il trasporto).
• Prove di avvenuta esportazione (in base al termine di 

resa).



Clausole contrattuali: sono presenti in azienda un dettato 
contrattuale che tuteli l’azienda.

• Legge applicabile.
• Foro competente.
• Tempistica di contestazione danni trasporto.
• Tempistica contestazione non conformità ordine
• Risoluzione
• Recesso

Contrattualistica



• Prove di avvenuta esportazione
• Prove di avvenuta cessione comunitaria

Dogane



Trasporto 

• Differenza tra contratto di spedizione e contratto di 
trasporto.

• Problematiche connesse alla compilazione della lettera 
di vettura CMR.

• Shipper nella B/L



Azienda vende EXW principalmente verso paesi Est via 
camion.

Non è a conoscenza che le bollette doganali Eu tranne 
Italia non costituiscono prova di avvenuta esportazione

Sul controllo dell’agenzia della dogana è stata multata di 
un importo considerevole + denuncia penale.

Case of Study



Mancata verifica titolo abilitativo del vettore da parte del 
committente L.190/2014

• Sanzione al committente Sanzione da 1.549 e 
sequestro della merce.

Case of study



Sanzione Committente: 
2.000 Euro Art. 46 comma 3 L.298/74
Ritiro della carta di circolazione per un massimo di 60 
giorni.

Errata compilazione del CMR



© Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. 

grazie per l’attenzione


