WEBINAR INTERNAZIONALIZZAZIONE

Mercoledì 16 giugno 2021

online dalle ore 14.00 alle 18.00
Il webinar è il primo di quattro appuntamenti formativi organizzati nell'ambito del progetto Interreg Italia
Svizzera “Transform ID - 475998”, di cui la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano
Cusio Ossola è capofila di parte italiana. Il ciclo formativo è organizzato in collaborazione con
Ceipiemonte con l'obiettivo di fornire strumenti e metodi per ripensare le strategie aziendali e
approcciare nuovi mercati.
In questo appuntamento si parlerà di come esportare tramite un distributore. Questo strumento, tra i più
idonei per riuscire a penetrare prima e a gestire poi il mercato di un altro Paese, prevede che venga
individuata la forma di collaborazione più adeguata a seconda della propria struttura e delle intenzioni che
si intendono perseguire. Successivamente grande rilievo assume la valutazione e la selezione dell’azienda
locale alla quale si intende affidare la distribuzione dei propri prodotti. Si approfondirà inoltre il tema
dell’impianto contrattuale tra azienda e distributore e alla sua gestione ottimale nel corso dell’attività
operativa.
Il prossimo appuntamento si terrà il 6 luglio e verterà sugli aggiornamenti fiscali nelle operazioni con
l'estero. Altri due webinar si terranno in autunno sempre su argomenti inerenti l'internazionalizzazione.

Programma
Vendita e distribuzione: differenze
Agenzia e distribuzione: analogie e differenze
Peculiarità del contratto di distribuzione internazionale
L’indennità di fine rapporto nel contratto di distribuzione internazionale
Casi pratici su aree geografiche specifiche
Relatore: Francesca Falbo - Esperta di contrattualistica internazionale, consulente e docente Ceipiemonte.
Sede: Online - Piattaforma Go To Meeting

Iscrizioni
L'iscrizione è gratuita: per partecipare al webinar occorre compilare l'apposito modulo di adesione
(disponibile dal tasto iscriviti o tramite il sito www.pno.camcom.it) entro le ore 18.00 del 15 giugno 2021.

ISCRIVITI

Maggiori
informazioni
possono
essere
richieste
all'indirizzo
promozione@pno.camcom.it e al numero di telefono 0323.912803.

email

Le attività realizzate sono finanziate nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “Transform – ID 475998” - di cui al decreto 11893 del
9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia. La Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola è capofila
di parte italiana di progetto, il partner italiano è la Camera di Commercio di Varese, mentre il Capofila di parte elvetica è SUPSI

