Seminario di aggiornamento

La vendita internazionale di macchinari industriali
Treviso, 15 giugno 2016 ore 9.45 - 17.30
Sala Conferenze della Camera di Commercio di Treviso

Presentazione
Il seminario, organizzato in collaborazione con ICC Italia e Veneto Promozione, si rivolge alle
imprese esportatrici di macchinari industriali. L'incontro propone una panoramica degli strumenti
contrattuali disponibili, che possono essere d'aiuto per affrontare adeguatamente la vendita di beni
strumentali all'estero. Gli aspetti collegati alle fasi salienti del contratto vengono trattati con taglio
pratico, favorendo il confronto fra il relatore e i partecipanti e con il contributo della qualificata
testimonianza aziendale di un legale in-house.

Programma














ore 9.45 Registrazione dei partecipanti
ore 10.00
Redazione e negoziazione di un contratto di vendita internazionale di macchinari
 Efficacia e requisiti di validità delle condizioni generali
 La legge applicabile al contratto
Sistemi di risoluzione del contenzioso
Contratti tipo: Orgalime S 2012 - S 2000 e modello di contratto ICC
Termini di resa ed Incoterms ® 2010
ore 13.00 Pausa pranzo
ore 14.00
Vendita con riserva di proprietà e clausole elaborate dalla prassi contrattuale
Gestione del rischio e copertura assicurativa della merce
Disciplina per ritardo e risoluzione del contratto: clausole penali e liquidated damages
Installazione e messa in opera, test e certificazioni
Le garanzie
 Bid bonds e performance bonds
 Garanzia per vizi e responsabilità per danno da prodotto
Claudio Perrella - Studio Legale Lexjus Sinacta, Componente della Commissione Diritto e Pratiche del
Commercio Internazionale di ICC e ICC Italia
Testimonianza aziendale
ore 17.00 Dibattito
ore 17.30 Chiusura del seminario

Note organizzative
Destinatari
Responsabili degli uffici commerciali estero di imprese, Associazioni di categoria e altri Organismi interessati.
Sede
Sala Conferenze della Camera di Commercio - Sede legale in Piazza Borsa, 3/B Treviso
Orario
ore 9.45 - 17.30
Modalità di partecipazione
Si prega di procedere all'iscrizione on line (www.tb.camcom.gov.it).
Quota di partecipazione
€ 150,00 + IVA (22%) a persona (€ 183,00)
Termine per le adesioni
7 giugno 2016 o a esaurimento dei posti disponibili
Per informazioni
Segreteria Organizzativa
Ufficio Promozione Estero
Piazza Borsa, 3/b - 31100 Treviso
tel. 0422 595313-274 fax 0422 595682
e-mail: promozione.estero@tb.camcom.it

