Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Modena
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminario
IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA CON L’ESTERO:
ASPETTI CONTRATTUALI E FISCALI
mercoledì 6 ottobre 2010 ore 9.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00
presso la Sala Panini della sede camerale di Via Ganaceto 134 – Modena
Nell’ambito delle iniziative volte a diffondere i temi dell’internazionalizzazione nelle piccole e medie
imprese, PROMEC, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena, propone un seminario
relativo agli aspetti contrattuali e fiscali del contratto di concessione di vendita con l’estero. Di seguito
il programma.
Relatori: avv. Alessandro Albicini (legale specializzato in contrattualistica internazionale)
dott. Riccardo Zavatta
(commercialista esperto in fiscalità internazionale)
Programma
Aspetti contrattuali - avv. Alessandro Albicini
 il ruolo operativo di un concessionario di vendita in un mercato estero;
 i parametri da considerare per determinare l’ampiezza del diritto di esclusiva del
concessionario;
 le differenze tra la figura del concessionario e quella di altri intermediari commerciali;
 come disciplinare la figura dell’agente - concessionario;
 come gestire la clausola del prezzo di rivendita dei prodotti nel contratto con un concessionario
straniero;
 il concessionario ha diritto di percepire alla chiusura del contratto un’indennità di fine rapporto
come nel caso del contratto di agenzia?
Aspetti tributari - dott. Riccardo Zavatta
 i motivi di ordine fiscale che rendono necessaria la forma scritta del contratto, anche in vista di
un possibile accertamento in materia di imposte dirette ed indirette;
 gli argomenti con maggiori implicazioni dal punto di vista fiscale che rendono opportuna la
redazione di pattuizioni particolari;
 il comportamento più prudente nel determinare la scontistica sui prezzi, anche alla luce delle
pratiche di transfer pricing;
 il regime IVA delle varie tipologie di spese possibili oggetto di riaddebito da parte del
concessionario, secondo la nuova disciplina del regime territoriale delle prestazioni di servizi in
vigore dal 2010;
 come gestire al meglio, anche in un’ottica fiscale, le pattuizioni contrattuali relative ai servizi di
assistenza post vendita ed alle sostituzioni di beni in garanzia.
L’ammissione è subordinata all’invio del modulo di iscrizione, da rispedire via e-mail all’indirizzo
dario.govoni@mo.camcom.it oppure via fax al n. 059 208520, indicando la forma di pagamento che
si intende utilizzare, entro il 30 settembre p.v. Il costo del seminario è di € 150,00 (i.v.a. inclusa) a
persona.
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili.
Una volta inviata la scheda di adesione la partecipazione al corso si considera confermata, verrete
avvertiti solo in caso di annullamento, esaurimento dei posti o di eventuali variazioni.

Per informazioni:
Settore Assistenza, Informazione Specialistica e Formazione su Internazionalizzazione
Referente: Maria Romeo, tel. 059 208349, e-mail: maria.romeo@mo.camcom.it
Staff: Francesca Calzavara, tel. 059 208532, e-mail: francesca.calzavara@mo.camcom.it
Dario Govoni, tel. 059 208549, e-mail: dario.govoni@mo.camcom.it
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IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA CON L’ESTERO:
ASPETTI CONTRATTUALI E FISCALI
mercoledì 6 ottobre 2010 ore 9.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00
presso la Sala Panini della sede camerale di Via Ganaceto 134 – Modena
Modulo di iscrizione
(da rispedire attn. Dario Govoni via mail: dario.govoni@mo.camcom.it oppure via fax n. 059 208520)

Ragione sociale________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
C.a.p.______________ Città__________________________________ Prov________________
P. IVA_____________________________ CODICE FISCALE____________________________
Tel._________________________________ Fax______________________________________
E-mail_______________________________________________________________________
Settore di attività_______________________________________________________________
Nome /i del /i partecipante /i_____________________________________________________
Ruolo ricoperto in azienda ______________________________________________________
Si effettua il pagamento di € 150,00 (IVA inclusa) a persona mediante:
[]

Bonifico bancario su C/C 000 001 453 232 “Banca Popolare dell’Emilia Romagna”
IBAN IT 36 – CIN M - ABI 05387 - CAB 12900, intestato a PROMEC.

[]

Assegno bancario non trasferibile intestato a PROMEC;

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
 L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 8 giorni lavorativi antecedenti alla data del
seminario. Il mancato rispetto del suddetto termine NON COMPORTA L’ESONERO
DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata
versata.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati, e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti finalità: a) invio di materiale
informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione amministrativo-contabile, d) realizzazione di
sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione, saranno utilizzati per aggiornare la nostra Banca Dati, consultabile tramite il sito
www.expomo.com, potranno inoltre, essere comunicati a: enti, istituzioni e associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e infine potranno essere
oggetto di diffusione in Italia e all’estero, solo per le attività promozionali connesse.
Sono riconosciuti i diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, per cui si potrà richiedere, in ogni momento, l’aggiornamento, l’integrazione,, la cancellazione totale o parziale
dei dati aziendali, scrivendo a: PROMEC – Azienda Speciale della CCIAA MO, Via Ganaceto 113, 41121 Modena o alla casella di posta elettronica
expomo.com@mo.camcom.it . Alla c.a. Responsabile Privacy

Firma ___________________________________

