Il workshop si soffermerà su tutti i principali
aspetti dei contratti internazionali di vendita e
distribuzione di prodotti agroalimentari, con
l’analisi di alcune delle condizioni più diffuse
presenti nelle condizioni generali di acquisto e
vendita.
Un'attenzione particolare sarà dedicata ai temi
della logistica e del trasporto di merci deperibili e
alle misure da adottare per prevenire il rischio di
danneggiamenti.

WORKSHOP
I CONTRATTI DI VENDITA E
DISTRIBUZIONE
INTERNAZIONALE NEL
SETTORE AGROALIMENTARE
Martedì 26 Marzo 2019
Ore 9.00
Unione Confcommercio
Sala Turismo
Corso Venezia, 47
Milano
RELATORE

Claudio Perrella
LS LexJus Sinacta

La partecipazione al corso
è gratuita

Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili,
e sarà data conferma tramite
e-mail 3 giorni prima dell’evento

L'analisi delle coperture assicurative disponibili
nel mercato italiano permetterà di soffermarsi sui
più recenti modelli di clausole impiegate per la
copertura dei rischi del trasporto e della
movimentazione
di
merce
a
temperatura
controllata.
Saranno presentati numerosi casi pratici, con
un'esercitazione finale di redazione di un
contratto internazionale e la preparazione di una
check-list che contiene i punti essenziali per la
tutela degli operatori italiani che esportano o
acquistano prodotti alimentari.

PROGRAMMA
8.45 Registrazione partecipanti
9.00 Apertura lavori
9.15 Le principali clausole dei contratti di
vendita e distribuzione internazionale nel
settore agroalimentare
Condizioni generali di vendita ed acquisto
di prodotti agroalimentari
Logistica di merci deperibili ed a
temperatura controllata e corretto uso
degli Incoterms
11.00 Pausa
11.15 Le coperture assicurative

Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(Dr.ssa Raffaella Perino
tel. 027750320/1)
PER ISCRIZIONI ONLINE
CLICCA QUI

La responsabilità per i vizi e la relativa
copertura assicurativa
La copertura dei costi di recall
12.15 Quesiti e dibattito

IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la qualificazione degli
esperti che operano nel commercio con l’estero e nei processi di
internazionalizzazione delle imprese, attraverso la valutazione e validazione delle
competenze professionali. L’obiettivo di IMITè chiarire e rendere più
efficace in Italia il Sistema di management in commercio con l’estero e
internazionalizzazione.

WORKSHOP
I CONTRATTI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
NEL SETTORE AGROALIMENTARE
Martedì 26 Marzo 2019

(ore 9.00-12.30)

Unione Confcommercio – Sala Turismo
(C.so Venezia, 47 - Milano)
SCHEDA DI ADESIONE
(da rispedire compilata via fax al numero 027750329
o via mail: info@assimit.it entro il 22/03/2019)

Cognome__________________________________

Nome________________________________

Via, cap., località, provincia (sede operativa)
_______________________________________________________________________________
Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________
C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________

Associazione di appartenenza ___________________________________________________
ATTIVITA’ PREVALENTE
 Export manager

 Buying manager

 Resident manager all’estero

 Altro………………………………………

AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE
_______________________________________________________________________
SETTORI MERCEOLOGICI
_______________________________________________________________________

Data
__________________

Firma
____________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali si informa che i dati che verranno forniti ad IMIT – Italian managers for international trade- (di seguito “IMIT”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è
finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti IMIT. Il conferimento
dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.
Titolare del trattamento è IMIT. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo
inviando una mail a info@assimit.it
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy IMIT: http://www.assimit.it/associazione/privacy-policy.kl
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Data

Firma

___________________

____________________

