
                      

In collaborazione con                  e le Camere di commercio del Piemonte

Contratti internazionali e Covid-19: casi pratici e soluzioni per le imprese che
operano con l’estero 

Mercoledì 25 Novembre 2020 
h. 09.00 – 13.00

Webinar
Piattaforma Webex

La  Camera  di  commercio  di  Torino  -  Settore  Sviluppo  Competitività  e
Internazionalizzazione e Unioncamere Piemonte - Sportello Europa, nell’ambito delle
attività della rete comunitaria  Enterprise Europe Network  di cui fanno parte come
Consorzio ALPS, in collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del
Piemonte (Ceipiemonte)  e  le  Camere  di  commercio  del  Piemonte,  organizzano un
incontro di  approfondimento sul  tema dei contratti  internazionali,  tema che risulta
essere  di  particolare  rilevanza  per  le  imprese  anche  in  considerazione  delle
conseguenze dell’emergenza Covid – 19.

Programma

h.  09.00   Introduzione ai lavori
                

h.  09.10   I servizi della rete Enterprise Europe Network a supporto delle 
                imprese  
                Monica May, ALPS Enterprise Europe Network della Camera di commercio di
Torino

h.  09.20  I contratti internazionali nella fase di ripresa post Covid-19

- La nozione di contratto internazionale - cenni
- Legge applicabile e risoluzione delle controversie con controparti internazionali
- Le principali clausole internazionali: le nuove clausole di Force Majeure 2020 ICC e 
   di  Hardship 2020 ICC
- Il contratto di vendita internazionale
- Come distribuire all'estero beni e servizi: i principali aspetti da disciplinare nei 
  contratti di agenzia e distribuzione internazionale - cenni 
  
 Relatore: Avv. Luca Davini - Esperto legale CEIPIEMONTE 

http://www.centroestero.org/it/
http://www.centroestero.org/it/
https://www.to.camcom.it/ALPS


 

       

Modalità di partecipazione:

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on-line entro il 24/11/2020 dalla 
piattaforma Piemontedesk: 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/contrattualistica 

Gli iscritti riceveranno il giorno prima dell’evento all’email indicata in fase di iscrizione
il link alla piattaforma Webex a cui collegarsi.

Per ulteriori informazioni:

Camera di commercio di Torino, 
Settore “Sviluppo competitività e internazionalizzazione”
ALPS Enterprise Europe Network
tel. 011 5716342  email sviluppo.competitivita@to.camcom.it
https://www.to.camcom.it/opportunita-e-partner-allestero

Unioncamere Piemonte – Sportello Europa
Tel. 011 5716191 email sportello.europa@pie.camcom.it
www.pie.camcom.it/sportello.europa 

http://www.pie.camcom.it/sportello.europa
mailto:sportello.europa@pie.camcom.it
mailto:sviluppo.competitivita@to.camcom.it
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/contrattualistica

