
                                

 

                                     

 
 
Infor vi propone una nuova ini-
ziativa interaziendale: 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

Percorsi formativi rivolti a spe-
cifici target e progettati su una o 
più tematiche manageriali 
importanti per la crescita e lo 
sviluppo della competitività 
aziendale. 
Questa sezione è nata per ap-
profondire temi di attualità 
sulla gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esi-
genze formative emergenti ma 

anche dare l’opportunità ai par-
tecipanti di entrare in contatto 
con altri imprenditori e pro-
fessionisti per scambiarsi 
esperienze professionali, condi-
videre conoscenze e confron-tarsi 
su determinate situazioni vissute. 
Relatori di alto profilo, noti 
esperti e consulenti affronta-
no e discutono sulle influenze 
organizzative e gestionali dei 
cambiamenti del mercato sulle 
realtà pubbliche e private, 
interventi di case-history 
completano il confronto con 
realtà imprenditoriali d'eccel-
lenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-
zione durante le pause del corso, 
per esaminare le vostre esigenze 
specifiche, consigliarvi e 
suggerirvi soluzioni alternati-ve. 
Sono migliaia le aziende con cui, 
giorno dopo giorno, colla-
boriamo, scambiamo risorse e 
conoscenze, attraverso corsi, 
master, attività di lavori a pro-
getto in azienda, stage, testi-
monianze, e per queste aziende 
formiamo e aggiorniamo 
talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di 
finanziamento e negli aspetti 
gestionali e amministrativi le-gati 
all'utilizzo dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 
 
 
 

 

 

INFOR 

Business Workshop 
NEGOZIARE E REDIGERE 

CONTRATTI INTERNAZIONALI 
29 settembre 2014 

 

Questo corso, partendo dall’inquadramento scientifico dei singoli argomenti, intende 
offrire, con un approccio eminentemente pratico, una visione complessiva dei 
principali temi della contrattualistica internazionale, che permetta ai partecipanti di 
orientarsi in questa complessa materia.  
 

Programma: 
 Il contratto internazionale: caratteristiche generali; problemi relativi alla sua 

negoziazione e stipulazione 
 Contratto scritto e orale: i rischi legati all’assenza di un contratto scritto 
 Lettere d’intenti (LOI), Memorandum of Understanding (MOU) e documenti 

simili 
 L’uso dei modelli di contratto – la lingua del contratto 
 Clausole tipiche: forza maggiore, hardship, clausola penale, confidenzialità 
 La legge applicabile. Perché sceglierla? Analisi delle varie alternative. 
 Scelta del foro e/o dell’arbitrato 
 La vendita internazionale: convenzione di Vienna, Incoterms, redazione di 

condizioni generali 
 Contratti con agenti, distributori, procacciatori d’affari 
 Joint ventures, trasferimento di tecnologia e vendita d’impianti.  

 

 Docenti:                                                             
Fabio Bortolotti: professore associato di diritto commerciale internazionale e 
avvocato presso il Foro di Torino, è socio fondatore dello 
studio legale Bortolotti Mathis & Associati. E’ 
specializzato in materia di diritto dell’impresa 
(contrattualistica interna e internazionale, arbitrato, 
controversie internazionali, diritto della distribuzione, 
antitrust nazionale e comunitario, diritto societario). E’ 
presidente della Commissione Commercial Law and 
Practice della Camera di Commercio Internazionale (ICC)  
   

Margherita Priotti:. avvocato presso il Foro di Torino e presso il Foro di Pinerolo. 
Dal 2011 è titolare di un proprio studio in Pinerolo e dal 
2014, in concomitanza, collabora quale of counsel con gli 
Studi Legali Associati Buffa, Bortolotti & Mathis. E’ 
esperta in contratti commerciali nazionali ed 
internazionali, contratti di distribuzione e agenzia, 
vendita internazionale, diritto civile nazionale e 
contenzioso giudiziario nazionale ed internazionale. 
 

Destinatari: Aziende e Privati 
 

Orario e Sede di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Rivoira Don 24, C.A.P.10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/503241, Fax. 0121/503249 
E-mail: info@consorzio-infor.it 

Sito web: www.consorzio-infor.it 
 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break e colazione di lavoro. 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 
50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 
*Le promozioni non sono cumulabili 
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