
E-commerce e rete di vendita tradizionale: aspetti
problematici ed opportunita' ai tempi del Coronavirus e
non solo - Corso online - 21 aprile 2021
 

Date e sede di svolgimento

21 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30

On line su piattaforma ZOOM

 

Durata

2 ore

 

Programma

Introduzione sui principi giuridici per la vendita diretta a mezzo agente o a mezzo distributore.

E-commerce e normativa di riferimento.

Come coordinare la presenza di un distributore di zona con l’introduzione del canale E-commerce.

Opportunità e limiti dell’E-commerce sia dal punto di vista del fornitore che del distributore

Come coordinare la presenza di un agente di zona con l’introduzione del canale E-commerce

Opportunità e limiti dell’E-commerce sia dal punto di vista dell’agente che del preponente

Conseguenze e rimedi in caso di violazione degli obblighi contrattuali

 

Destinatari

Il corso è rivolto ai partecipanti già in possesso delle nozioni base, legali e contrattuali, sul rapporto di agenzia e di
rappresentanza commerciale e che gestiscono la rete di agenti della società di appartenenza.

 

Specifiche

La docenza sarà affidata ad un professionista legale esperto di diritto commerciale e del lavoro.

I contenuti del corso verranno affrontati partendo dal dato normativo, illustrando successivamente le disposizioni degli
Accordi economici collettivi ed analizzando le applicazioni pratiche.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi è favorito dalla metodologia didattica interattiva, agevolando anche le
discussioni tra partecipanti e l’analisi dei casi concreti.

L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

A conclusione del corso, sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

Segnalare l’iscrizione entro il 16 aprile 2021.

 Lavoro e Previdenza - Circolare 135 del 19/2/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=22583


 

Quota di partecipazione

€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€ 150,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Lavoro e Previdenza (int. 212-214 e 215).


