
C O M U N I C A T O  S T A M P A

LA GESTIONE DEGLI AGENTI NEI MERCATI ESTERI:
consigli pratici di natura legale e commerciale

L'ente camerale cuneese, in collaborazione con Ceipiemonte, organizza
un seminario volto a illustrare le tecniche di redazione del contratto di
agenzia internazionale e i suoi contenuti fondamentali.
Iscrizioni entro il 15 ottobre.

Si svolgerà mercoledì 17 ottobre a partire dalle ore 14.00, presso la Camera di
commercio di Cuneo, il seminario di approfondimento sulla figura degli agenti nei
mercati esteri.
Il relatore Avv. Marcello Mantelli,  esperto e docente del team di esperti del
Ceipiemonte, fornirà indicazioni pratiche per la buona gestione degli agenti con
sede  nell'Unione  Europea  e  per  proteggere  l'impresa  dai  potenziali  rischi  di
conflitto  economico  con  gli  agenti  (ad  esempio  in  tema  di  scioglimento  del
rapporto  e  di  determinazione  dell'ammontare  dell'indennità  di  fine  rapporto).
Particolare attenzione viene poi posta sulle situazioni "senza contratto" (rapporti di
fatto in corso con gli intermediari commerciali) e sulle possibili soluzioni.

“Per le imprese, al giorno d'oggi, esportare non è più una scelta ma una necessità
e le aziende si trovano sempre più frequentemente a effettuare transazioni con
soggetti situati fuori dai confini nazionali e quindi a collaborare con intermediari
che  operano  nel  commercio  internazionale,  quali  gli  agenti. -  commenta  il
presidente  Ferruccio  Dardanello –  Conoscere  il  contratto  di  agenzia
internazionale, le normative estere di riferimento, le criticità e le soluzioni è di
fondamentale importanza per proteggere l'impresa dai potenziali rischi di conflitto
economico con gli agenti ". 

La partecipazione al seminario è a pagamento (quota di adesione per azienda
pari a € 50,00 IVA compresa) da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto
intestato alla Camera di commercio di Cuneo - Banca Alpi Marittime Scpa – filiale
di Cuneo - codice IBAN: IT23Q 08450 10201 000000001499 indicando il titolo e il
luogo del seminario nella causale di pagamento.
Per  validare  l'iscrizione  è  necessario  compilare  il  modulo  di  adesione  online
cliccando sul link https://goo.gl/Ej4xGe entro lunedì 15 ottobre.
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