Brescia, 1 ottobre 2018
Prot. AMB/ct/nr. 1.305

Pro Brixia - Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia organizza, in collaborazione con
Unioncamere Lombardia, il seguente seminario di formazione all’export focalizzato sulla
Contrattualistica Internazionale, che si svolgerà presso il polo fieristico BRIXIA FORUM di Brescia in Via
Caprera 5, Sala Convegni AUDITORIUM 2° piano, come segue:

LA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE:
OPPORTUNITA' E PERICOLI DA EVITARE
10 ottobre 2018

ore 9.30 - 13.30

Obiettivi
L'evento si propone di evidenziare gli elementi importanti del rapporto contrattuale di vendita ed esaminare
l'eventuale fase patologica del rapporto (per esempio la responsabilità relativa ai vizi dei beni venduti, le sostituzioni,
le riparazioni, le riduzioni di prezzo, la richiesta di risoluzione del contratto).
Contenuti
• La vendita internazionale: inquadramento e aspetti generali
• La vendita e le altre tipologie contrattuali, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea
• La Convenzione di Vienna del 1980: ambito di applicazione, esclusioni e deroghe
• La legge applicabile, la risoluzione delle controversie e l’arbitrato
• La consegna e il trasferimento del rischio nelle vendite internazionali
• Il passaggio di proprietà: le leggi nazionali
• Il trasferimento del rischio: la Convenzione di Vienna del 1980
• Le alternative offerte dagli Incoterms® 2010
• La responsabilità contrattuale e legale relativa ai vizi dei beni venduti
• I difetti di conformità della merce venduta e la denuncia dei vizi
• Le richieste di sostituzioni, riparazioni o riduzione del prezzo dei beni
• La risoluzione del contratto di compravendita
• Le possibilità di deroga contrattuale
Relatori: Avv.ti Andrea Antognini e Paolo Lombardi

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE
Scadenza adesioni: 5 ottobre 2018
Il costo di partecipazione per impresa è pari ad €uro 80,00 + 22% IVA.
Pro Brixia si riserva la facoltà di annullare il seminario per mancato raggiungimento del numero minimo di 10 imprese
partecipanti all'iniziativa. In tal caso le quote versate per l'evento saranno rimborsate.
Si ricorda di inviare immediatamente la scheda di adesione per prenotare il posto, in quando le richieste verranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, e di effettuare contestualmente il pagamento inviando copia della
contabile al seguente indirizzo di posta elettronica: fiere@probrixia.camcom.it
Per informazioni contattare la Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).
Per visionare il programma completo delle iniziative promosse da Pro Brixia, consultare il sito www.probrixia.it.
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SCHEDA DI ADESIONE
da restituire compilata entro il 5 ottobre 2018
Si ricorda di effettuare il relativo bonifico entro la scadenza, inviandone copia a Pro Brixia 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.

□ LA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE - 10 ottobre 2018
Il seminario si terrà presso il BRIXIA FORUM di Brescia in Via Caprera 5, Sala AUDITORIUM 2° piano

Ragione sociale dell’impresa __________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________ Cap ___________ Città_____________________________________
Tel _____________________________________ e-mail ___________________________________________________________
C.F. ____________________________________________ P. Iva ____________________________________________________
Attività ___________________________________________________________________________________________________
Nome partecipante _____________________________________________________ Cell ________________________________

E' possibile sostituire il partecipante con altro dipendente, previa comunicazione scritta entro il giorno antecedente l'evento.
In caso di disdetta non è previsto alcun rimborso della quota di adesione.

MODALITA' DI PAGAMENTO
S'impegna ad effettuare il pagamento entro il 5 ottobre 2018 tramite bonifico bancario intestato a Pro Brixia 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 riportando nella causale “Seminario del 10/10/18”.

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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