EXPORT SENZA SORPRESE:
QUALE CONTRATTO UTILIZZARE?
1^ parte: giovedì 1 ottobre 2020 | Ore 09:30 – 13:00
2^ parte: mercoledì 7 ottobre 2020 | Ore 09:30 – 13:00
Webinar – Piattaforma Zoom

OBIETTIVI E DESTINATARI
La #trainingexperience si pone l’obiettivo di analizzare le criticità più
ricorrenti che gli esportatori italiani devono affrontare quando devono
distribuire i loro prodotti al di fuori del mercato domestico.
Queste due mattinate sono per te se vuoi avere una guida pratica e operativa
che aiuti la tua realtà aziendale al momento della contrattazione con un partner
straniero.

PROGRAMMA
1^ parte
 La gestione del rapporto contrattuale con una controparte straniera;
 La scelta della legge applicabile al contratto;
 I modelli di accordo forniti dalla prassi nella contrattualistica
internazionale;
 Criteri generali della compravendita internazionale;
2^ parte
 Panorama dei contratti di distribuzione con intermediari commerciali
stranieri: l’accordo di agenzia e di concessione di vendita;
 Le esclusive contrattuali;
 Il pagamento di indennità di fine rapporto alla chiusura del rapporto
contrattuale;
 Come regolamentare la composizione delle controversie.

DOCENTE
Alessandro Albicini: avvocato in Bologna, esperto di contrattualistica
internazionale.

COSTO DI PARTECIPAZIONE
€ 105,00 + IVA 22% (€ 128,10 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante.
€ 189,00 + IVA 22% (€ 230,58 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della
stessa azienda.
€ 252,00 + IVA 22% (€ 307,44 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della
stessa azienda.
LA QUOTA COMPRENDE
- organizzazione generale delle giornate
- assistenza di Promex
- docenza con un esperto in materia
- invio dei documenti in formato elettronico
- invio dell’attestato di partecipazione in formato elettronico, al termine della
seconda giornata.
COME PAGO
o

Con bonifico bancario intestato a:

PROMEX
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
Intesa San Paolo
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo della Training
Experience, ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i
partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line
almeno tre giorni antecedenti alla data del seminario via e-mail a:
segreteria@pd-promex.it
o

Oppure con carta di credito

WEBINAR
Il giorno prima ti inviamo una mail con tutte le indicazioni utili per accedere
alla stanza virtuale unitamente al link per partecipare al webinar.
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni
lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta. (Termini e
condizioni di acquisto)

ISCRIZIONE ON LINE
TRAINING EXPERIENCE
Ti aspettiamo!
Elena Martin
e.martin@pd-promex.it
049 8208324

