
PERCORSO di FORMAZIONE

LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE: 
NEGOZIAZIONE, INADEMPIMENTO, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DESTINATARI e
OBIETTIVI

ISCRIZIONI e
INFORMAZIONI

APPUNTAMENTI e
CONTENUTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONEMODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione ai seminari è gratuita ed ogni 
impresa potrà iscrivere un numero massimo di 
due partecipanti. 

Condizione necessaria per l’ammissione è la 
regolarità dell’azienda con il versamento del 
diritto annuale. Le richieste di partecipazione 
dovranno essere inoltrate compilando il 
modulo online disponibile al seguente link:
https://goo.gl/forms/s1dDd2SZrISEjzz52

Nell’accoglimento delle domande verrà 
assegnata priorità alle imprese della provincia 
di Novara.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Azienda Speciale E.V.A.E.T.
Via degli Avogadro, 4
28100 - NOVARA

Tel.: 0321.338.229
E-mail: evaet@no.camcom.it

CARATTERISTICHE DEL CORSOCARATTERISTICHE DEL CORSO

L'E.V.A.E.T., Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Novara, organizza un ciclo 
gratuito di seminari rivolto alle imprese e 
dedicato al tema della contrattualistica 
internazionale, con l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti  indicazioni utili per far fronte in 
modo consapevole ed efficace ad alcune 
problematiche che più comunemente sorgono  
nell'approccio ai mercati esteri. 
 
Gli incontri sono realizzati in collaborazione con 
lo Studio Legale Falbo, specializzato nel diritto 
del commercio internazionale e facente parte 
del  network IPG (International Practice Group) 
che annovera tra i suoi membri, presenti in quasi 
tutti i Paesi del mondo, avvocati, commercialisti 
ed esperti di fiscalità internazionale.

Nel corso dei tre appuntamenti verranno fornite, 
in particolare, nozioni inerenti ai seguenti temi: 
modelli di attività negoziale per la redazione di 
un contratto; rimedi possibili all’inadempimento 
contrattuale; principali tematiche relative alla 
creazione e all’utilizzo commerciale di opere 
dell’ingegno, sia da un punto di vista legale che 
economico. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRICALENDARIO DEGLI INCONTRI

▪ ▪ Contratto di negoziazione
giovedì 25 maggio 2017 (ore 9.00-13.00  14.00-16.30)
• tipologie di contratto; 
• rapporto tra cliente e venditore; 
• attività negoziale: obiettivi e strategie; 
• stratagemmi e rischi; 
• strumenti per la negoziazione efficace; 
• valore della negoziazione nella gestione del contratto. 

▪ ▪  Inadempimento del contratto: rimedi e risarcimento danni 
giovedì 15 giugno 2017 (ore 9.00-13.00  14.00-16.30)
• rimedi ad inadempimenti del contratto; 
• definizione, concetto e tipologie di danno; 
• penali e recupero delle perdite; 
• metodi per limitare i danni; 
• valutazione ed analisi dei danni; 
• clausole contrattuali a tutela del committente.

▪  ▪  Proprietà intellettuale
giovedì 29 giugno 2017 (ore 9.00-13.00  14.00-16.30)
• norme relative alla proprietà intellettuale; 
• diritti morali e diritti patrimoniali sulle opere dell’ingegno; 
• brevetti: normativa e protezione; 
• contratti ed accordi di licenza; 
• trasferimento tecnologico;
• gestione del marchio e dell’industrial design. Azienda Speciale

Camera di Commercio Novara

E.V.A.E.T.


