
 Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403 oppure può contattare l’Agenzia della sua zona (www.ipsoa.it/agenzie). 

q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, 

 allegato alla fattura

q Addebitare l'importo di € ....................  sulla mia carta di credito:    

q  Mastercard (16 cifre)     q  American Express (15 cifre)     q  VISA (16 cifre)     q  Diner's (14 cifre)

n°  Data di scadenza 

Nome e indirizzo titolare carta di credito

Timbro e firma

Cognome e Nome      Azienda/Studio

Via            CAP

Città                    

Tel.                                         Fax                                   

e-mail (obbligatoria):                Cod. cliente

Partita IVA  C.F. 

Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i suoi dati per-
sonali saranno registrati su database elettronici di proprie-
tà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago 
Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), titolare 
del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite 
propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati 
che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I 
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica 
saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del 
Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei 
potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati 
e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per viola-
zione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini 
di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comu-
nicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato 
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione 
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY 
- Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi 
dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente 
senza che questi abbia comunicato con raccomandata 
A.R. inviata a Wolters Kluver Italia S.r.l. (o mediante e-
mail, fax o facsimile confermati con raccomandata A.R. 
nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, 
la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il 
cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, 
entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevi-
mento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters 
Kluver Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090 
Assago (MI) - telefax 02.82476.799.

 (00139756) Sì, desidero acquistare il volume Imprese e mercati internazionali: soluzioni finanziarie di G. Garioni 
 a € 31,50 anziché € 35,00.

In un mondo in cui nuovi Paesi e nuove tecnologie hanno completamente 
rivoluzionato lo scenario di fondo del commercio internazionale e la con-
correnza globale è sempre più agguerrita, per le PMI italiane l’internazio-
nalizzazione diventa, più che una risorsa, una necessità. Se da un lato con 
la crisi l’accesso al credito è più difficile, dall’altro la necessità di competere 
sui mercati internazionali richiede una maggiore tutela dai rischi generati da 
questa apertura. 
Il volume spiega come le imprese dovranno utilizzare gli strumenti finanziari 
ed assicurativi disponibili per avere un accesso più facile, e possibilmente meno 
oneroso, al credito bancario. In particolare, i capitoli del libro forniscono:
•	 l’analisi delle tendenze del commercio internazionale e delle conseguenti 

modifiche dei flussi di esportazioni e dei processi di internazionalizzazione 
delle nostre imprese;

•	 l’esame del quadro del sistema pubblico di sostegno all’internazionalizzazio-
ne, con l’aggiornamento sulle norme introdotte dal governo Monti; 

•	 la definizione e la valutazione del rischio di credito, che costituisce la princi-
pale problematica delle operazioni con l’estero;

•	 gli strumenti di pagamento e le operazioni di finanziamento e assicurazione 
delle esportazioni;

•	 l’impostazione di una corretta politica di gestione del rischio di credito 
(Credit Risk Management);

•	 l’analisi dei costi e la valutazione di un investimento all’estero, al fine di 
capire se, e come, utilizzare gli strumenti pubblici di sostegno nella fase di 
costituzione ed avviamento di una società all’estero.

Un ultimo argomento di stretta attualità riguarda i cambiamenti nel rapporto 
banca-impresa dopo l’introduzione dei criteri previsti dagli Accordi di Basilea 
2 e Basilea 3.

OFFERTA SPECIALE

di Giampietro Garioni 

pagg. 400 - I edizione -  35,00

-10%
Imprese e mercati 
internazionali:
soluzioni finanziarie


