
Brescia, 12/10/2016
Prot. MZ/AMB/ct/nr. 1.081

Pro  Brixia,  Azienda  speciale  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  organizza  nell'ambito  del  ciclo  di  seminari  di  formazione
all'export previsti nel corso del 2016 presso la sede di Via Einaudi 23 (Sale B e C - 1° piano), l'evento formativo come da seguente
programma:

REDAZIONE  E  GESTIONE  DELLE  CONDIZIONI  GENERALI  DI  ACQUISTO  NELLE  TRANSAZIONIREDAZIONE  E  GESTIONE  DELLE  CONDIZIONI  GENERALI  DI  ACQUISTO  NELLE  TRANSAZIONI
INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI

24 novembre 201624 novembre 2016 ore 9.30 - 13.30ore 9.30 - 13.30

Obiettivi
-  inquadrare  la  disciplina  nazionale  ed  internazionale  applicabile  ai  contratti  per  l’acquisto  di  merci  dall’estero:  sub-fornitura,
compravendita, appalto, somministrazione, OEM, lavorazione per conto terzi;
- illustrare le problematiche specifiche dell’approvvigionamento e della c.d.  supply chain all’estero attraverso una check list dei
principali  contenuti  dei  contratti  per  l’approvvigionamento  dall’estero e  l’illustrazione  di  un  modello  di  condizioni  generali  di
acquisto per l’estero;
- fornire alcuni cenni alle problematiche relative alla rivendita in Italia e nell’Unione europea dei prodotti realizzati integralmente o in
parte all’estero (“made in”).

Contenuti
• I  contratti  per  l’acquisto  di  prodotti  finiti,  semilavorati  e  materie  prime  dall’estero  nella  supply  chain  in  Italia  ed  all’estero:
compravendita, appalto, sub-fornitura industriale, somministrazione, lavorazione per conto terzi e contratti di acquisto O.E.M;
• La legge applicabile e la risoluzione delle controversie nei contratti di acquisto dall’estero;
• La  compravendita  internazionale  e  la  Convenzione  di  Vienna sulla  vendita  di  beni  mobili  del  1980:  obblighi  del  fornitore  e
dell’acquirente, rimedi in caso di inadempimento;
• La  sub-fornitura  industriale  nel  nostro ordinamento,  secondo la  legge n.  192/98:  forma del  contratto,  termini  di  pagamento,
responsabilità del sub-fornitore e gestione del rischio, abuso di dipendenza economica, risoluzione delle controversie (conciliazione
obbligatoria e la tutela arbitrale);
• Analisi di una check list dei contenuti e delle clausole principali di un modello di condizioni generali di acquisto per l’estero:
oggetto del contratto, termini di consegna, previsioni d'acquisto e pianificazione delle consegne, definizione degli standard di qualità
(SLA e KPI), collaudo, prezzo e termini di pagamento, garanzie bancarie, tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale,
clausole di  forza maggiore e di  hardship,  divieto di  sub-contratto,  variazione del  contratto  in corso di  esecuzione,  recesso dal
contratto e gestione della fase successiva, riservatezza, legge applicabile e risoluzione delle controversie;
• L’origine delle merci e le problematiche della rivendita in Italia e nell’Unione europea dei prodotti realizzati integralmente o in parte
all’estero (“made in”): cenni.

Relatore: Avv. Antonella Versaci

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 19 novembre 2016

Il costo di partecipazione per seminario e ad impresa è pari ad €uro 80,00 + 22% IVA.

Pagamento:  l’importo  dovrà  essere  bonificato  sul  conto  corrente  intestato  a  Pro  Brixia:  BANCA  POPOLARE  DI
SONDRIO Agenzia di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000
6100X83.
Si ricorda di allegare alla scheda di adesione copia del pagamento effettuato per il seminario selezionato.

Informazioni: Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).

Il programma completo delle iniziative di formazione promosse da Pro Brixia nel corso del 2016, è disponibile sul
sito www.probrixia.it, nella sezione Internazionalizzazione, Seminari Paese e di Formazione all'Export.
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Scheda di adesione da restituire compilata entro il 19 novembre 2016

Si  ricorda  di effettuare  contestualmente  il  relativo  bonifico,  inviandone  copia  a  Pro  Brixia  al  fax  030/3725330  o  per  email
fiere@probrixia.camcom.it

Dal momento che il seminario è a numero chiuso, non è possibile presentarsi per l'iscrizione la mattina stessa dell'evento.

(contrassegnare i seminari d'interesse)

□  REDAZIONE E GESTIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO NELLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALI 
     - 24/11/2016 

    Il seminario si terrà presso la Il seminario si terrà presso la Camera di Commercio di BresciaCamera di Commercio di Brescia in Via Einaudi 23,  in Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° pianoSale B e C - 1° piano

Ragione sociale dell’impresa _________________________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________ Cap ___________ Città________________________________________

Tel ____________________________ Fax_________________________ e-mail _______________________________________________

C.F. ________________________________________________ P. Iva _______________________________________________________

Attività ___________________________________________________________________________________________________________

Nome partecipante ______________________________________________________ Cell ______________________________________

E' possibile sostituire il partecipante con altro dipendente, previa comunicazione scritta entro due giorni antecedenti l'evento. In caso di disdetta non è previsto alcun

rimborso della quota di adesione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

□ Ha eseguito ed allega ricevuta del bonifico bancario intestato a Pro Brixia ed effettuato sulla BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Brescia, Via Benedetto

Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83 relativo al pagamento della quota di adesione relativa ai seminario selezionato.

Si informa che i dati forniti saranno utilizzati per esclusivo uso interno in osservanza del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a tutela della privacy.

Sottoscrivendo il presente contratto, l'impresa autorizza Pro Brixia al trattamento degli stessi

Data:_______________________

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante per accettazione_________________________________________________________________________
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