Progetto SEI -“Sostegno all’Export dell’Italia ”
INCONTRO FORMATIVO: LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE E GLI INCOTERMS®
Lunedì 15 aprile 2019 – Sala Desiata - Palazzo della Borsa Vecchia, Trieste
Aries – Camera di Commercio Venezia Giulia, partecipa al progetto di Unioncamere Nazionale “Sostegno all’Export
dell’Italia”, volto a supportare con attività mirate, le aziende che si affacciano ai mercati esteri per la prima volta o
che hanno esportato solo occasionalmente (cfr. leaflet allegato). Nell’ottica di una giusta preparazione ai mercati,
Aries organizza una giornata formativa su

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE E INCOTERMS®
Le problematiche contrattuali nella vendita internazionale: negoziazione di un contratto internazionale, criteri per
redigere un “buon” contratto, modi di risoluzione delle controversie. La compravendita internazionale: Convenzione
di Vienna sulla vendita di beni mobili, obblighi del venditore e del compratore, clausole negoziali a favore del
venditore e del compratore, argomenti da regolare, verifiche nella formulazione di alcune clausole e consigli pratici.
I termini di resa della merce nella vendita internazionale. Gli Incoterms® della Camera di Commercio
Internazionale. Gli Incoterms® e le implicazioni con le altre clausole contrattuali.
Relatore: dott. ANTONIO DI MEO – Studio Di Meo, Padova
La partecipazione all’incontro è GRATUITA.
Il corso si svolgerà presso la sede camerale di Trieste (Piazza della Borsa 14) dalle 8.30 alle 17.00.
Per iscriversi si invita a compilare la seguente Scheda di adesione.
SCHEDA DI ADESIONE
da restituire entro venerdì 12 aprile p.v. a sabina.drandich@ariestrieste.it
Aries Area Internazionalizzazione – 040 6701335
Denominazione:
Indirizzo:
Città:

Prov.:

Tel.:

E-mail:

CAP:

P.IVA
Partecipante/i (nome, cognome, qualifica, n. cellulare):
Con la presente l’azienda conferma la propria partecipazione all’incontro “Contrattualista Internazionale –
Incoterms®” lunedì 15 aprile 2019 presso la sede di Trieste della C.C.I.A.A Venezia Giulia.
“Ai sensi del Regolamento Privacy n.679/2016 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno
utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che avete il diritto in ogni momento di
conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Aries S.c.a r.l. con sede in Trieste, Piazza della Borsa 14,
nella persona del Legale Rappresentante.”
Data ______________________ Timbro e firma __________________________

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque destinate
esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione ovvero la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibito ai sensi della normativa privacy in vigore. Se avete ricevuto questa comunicazione per
errore, vi preghiamo di distruggerla e di informarci immediatamente per telefono ovvero mezzo email.
Aries Società consortile a r.l.
piazza della borsa, 14 - 34121 Trieste - tel. +39 0406701281 - fax +39 040365001 - info@ariestrieste.it

