
"Vendere all'estero in sicurezza: la check list per
l'export manager sui contratti internazionali" -
Legnano, 21 marzo 2019

Organizzatore                       

               
Confindustria Alto Milanese

Tipologia
Seminario gratuito

Titolo “Vendere all’estero in sicurezza: la check list per l’export manager
sui contratti internazionali”

Data
Giovedì 21 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Sede
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1, Legnano

Obiettivi e contenuti

Un contratto internazionale può concludersi anche mediante scambio di
email o con una stretta di mano, ma quale sarà la disciplina che lo
regola? Qual è la tipologia più adatta in relazione agli obiettivi di
business che l’azienda intende porre in essere? E ancora: qualora
sorgano conflitti fra le parti in merito alla interpretazione ed
esecuzione del contratto, quale organo sarà competente a decidere
l’eventuale controversia? E infine, la scelta del Tribunale competente è
sempre una scelta efficace?

Il seminario ha lo scopo di fornire agli export manager alcune nozioni
basilari per rispondere alle domande sopra enunciate e per affrontare
in maniera più consapevole i negoziati con le controparti straniere

Programma

ore 9.45   Registrazione partecipanti

ore 10.00 Apertura lavori

Le principali tipologie contrattuali del commercio internazionale
e i punti critici: compravendita, agenzia e distribuzione
commerciale

Il rapporto contrattuale: è sempre opportuno redigere un
contratto scritto con una controparte straniera?

L’utilizzo delle condizioni generali di vendita nella trattativa
con le controparti estere

Agenzia vs. distribuzione: analisi delle principali differenze e
consigli pratici per orientare la scelta sull’una o sull’altra forma
contrattuale

Focus sui pagamenti e le condizioni di resa: check list delle

 Internazionalizzazione - Circolare 147 del 6/3/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=17154


regole per una corretta gestione del trasporto e degli incassi

Controversie: foro competente o arbitrato? Suggerimenti pratici
per impostare la scelta

ore 12.30 Conclusione dei lavori

Relatore Giulia Comparini, Avvocato esperto di contrattualistica internazionale -
Studio Legale Cocuzza & Associati

Destinatari La partecipazione, libera e gratuita fino ad esaurimento posti, è
riservata ai Titolari, manager e responsabili amministrativi.

Modalità iscrizione

Segnalare l’adesione entro il 20 marzo p.v.

Le aziende interessate ad approfondire situazioni specifiche in
relazione ai temi oggetto del seminario potranno formulare casi e
quesiti specifici da inviare all’email ali@ali.legnano.mi.it entro il 15
marzo p.v.. Le risposte verranno fornite durante il seminario.

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area
internazionalizzazione (int. 221).
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