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Workshop 

Forme aggregative per l’internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese: 

soluzioni innovative per restare sul mercato e 

competere con i nuovi attori dell’economia globale 
 

 

Campobasso, 15 novembre 2019 

c/o Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise 

Piazza della Vittoria 1 

 

 

*** 

 

AGENDA DEI LAVORI 
 

9.30 – 10.00 Registrazione dei partecipanti 

 

10.00 – 10.15 Saluti introduttivi e apertura dei lavori 

Azienda Speciale SERM della CCIAA del Molise 

 

10.15 – 13.00 Forme aggregative per l’internazionalizzazione delle piccole 

e medie imprese: fare impresa insieme per fare meglio 

Prof. Avv. Marco Tupponi, Studio Tupponi, De Marinis, Russo 

& Partners 

 

13.00 – 13.30 Dibattito (domande & risposte) 

 

14.00 – 16.00 Incontri su appuntamento tra il relatore e imprese o gruppi 

di imprese già interessate a collaborare su progetti specifici 

per il mercato interno e/o estero (max ½ ora a incontro)* 

 

 

 

* L’appuntamento va richiesto in fase di registrazione, entro il 13.11.2019, tramite il 

link: https://forms.gle/qKZL3QDgw4oQTRoG9. 

 

Profilo del relatore 

MARCO TUPPONI 

Avvocato cassazionista 

fondatore dello Studio Tupponi, 

De Marinis, Russo & Partners. 

Arbitro in materia civile e 

societaria. Professore a 

contratto di Diritto dell’impresa 

avanzato presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli 

Studi di Bologna (sede di Forlì). 

Socio di Commercioestero srl e 

Presidente Commercioestero 

Network. 

Specializzato in contrattualistica 

internazionale e Diritto del 

commercio internazionale, 

svolge attività di consulenza a 

favore di imprese, Associazioni 

industriali e delle PMI, 

Cooperative e Camere di 

Commercio. Consulente 

accreditato presso Unioncamere 

Lombardia. 


