OPERARE E FARE BUSINESS
NELLE “ZONE CALDE” DEL MONDO

Martedì, 21 febbraio 2017
ore 10.00 - 16.00
Roma

Gli operatori italiani si spingono oggi in mercati nuovi, attraversati spesso da tensioni e conflitti. Tali
aree pur rappresentando un’opportunità per le imprese italiane, vivono fasi di incertezza e difficile
assestamento politico ed istituzionale. Occorre, pertanto, utilizzare un approccio consapevole e
strumenti adeguati di prevenzione dei rischi e gestione degli investimenti.
Il seminario ha come obiettivo quello di illustrare e far comprendere alle imprese e agli operatori di
settore come gestire gli strumenti a disposizione.

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•

L’impatto di disordini e situazioni di conflitto sull’esecuzione del contratto
La disciplina contrattuale in materia di forza maggiore, termination
La protezione degli investimenti esteri: clausole di stabilization e adaptation, la protezione offerta
dagli accordi bilaterali e di cooperazione economica
Scelta della legge applicabile e dei sistemi di risoluzione del contenzioso
Le sanzioni internazionali e l’operatività di credito documentario e garanzie bancarie
Gli strumenti assicurativi elaborati dal mercato per operare in mercati emergenti ed a rischio
La copertura dei “rischi non commerciali”
Case histories: l’esperienza delle imprese italiane

DOVE
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34
Roma
INFO E REGISTRAZIONI
T. +39 06 42034320/21
icc@iccitalia.org
www.iccitalia.org

RELATORI
Dott. Andrea MOTALLI

International Division - Banca Popolare di Sondrio

Avv. Claudio PERRELLA

Studio Legale LS Lexjus Sinacta

Dott. Matteo SCAGLIARINI

Vice Presidente - Andrea Scagliarini S.p.A.

Dott. Alessandro VINARS

Ufficio Estero - Banco BPM

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - SEMINARIO

OPERARE E FARE BUSINESS NELLE “ZONE CALDE” DEL MONDO
ROMA, 21 FEBBRAIO 2017

REGISTRAZIONE

>

DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ....................................................................................
Posizione................................................................................................................................................................................
Azienda ..................................................................................................................................................................................

>

e-mail.......................................................................................................................................................................................
DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome.................................................................................................................................................
Ragione Sociale........................................................................................................................................................
P. Iva/C.F. ................................................................Indirizzo...................................................................................
Cap/Città.................................................................Prov..........................................................................................
Tel...................................................Fax..........................................e-mail ................................................................

ASSOCIATI ICC ITALIA
ASSOCIATI AIA

>

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

>

POLITICA DI CANCELLAZIONE

>

PRIVACY

Il Seminario è gratuito per i Soci ICC Italia e AIA
€ 100 (IVA inclusa) per i NON SOCI
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire
dal secondo partecipante.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA
Viale Parioli, 16/E Roma

Per la partecipazione si prega di compilare e
sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed
inviarla a: icc@iccitalia.org - eventi@iccitalia.org
Fax: 06.4882677
Per Info. tel +39 06 42034320/21.

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg. precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la
data dell’evento la quota sarà rimborsata al
50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazione la
quota non sarà rimborsata.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno
2003 n. 196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i
dati inseriti nella presente scheda di iscrizione
saranno trattati nel rispetto delle condizioni
e limiti posti dall’art. 11 del decreto citato per
tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione
al seminario e future comunicazioni inerenti
eventi formativi ICC

Data…...................................................................
Firma….............………………………......................

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - SEMINARIO

