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Mantova, 19 aprile 2018 – ore 13:30 – 17:30 
c/o Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” 

 
PromoImpresa-Borsa Merci (azienda speciale della Camera di Commercio di Mantova), in collaborazione con Unioncamere Lombardia, 
organizza per giovedì 19 aprile 2018 un seminario sui contratti di agenzia e le reti distributive. 
 
Obiettivi 
- Analizzare le frequenti modifiche legislative a cui è stato sottoposto, negli ultimi anni, il contratto di agenzia, in relazione a: star del credere, 

obbligo di non concorrenza, indennità di fine rapporto, ecc.  
- Esaminare le caratteristiche del contratto di distribuzione internazionale, ponendo in evidenza le differenze rispetto al contratto di agenzia. 
- Dare suggerimenti pratici per una strategia di rete distributiva efficace in ambito europeo ed extraeuropeo. 

 
Soggetti interessati 
Titolari di aziende e loro responsabili amministrativi, responsabili vendite e commerciali, agenti italiani che operano per aziende italiane, agenti 
italiani che operano per preponenti stranieri.  
 

 
Programma 
 
Ore 13:15 
Registrazione partecipanti 
 
Ore 13:30 

Introduzione 

- Il contratto di agenzia internazionale 
e quello di concessione di vendita / 
distribuzione: caratteristiche e 
differenze principali 

- Come tutelarsi in via preventiva e 
come impostare una rete distributiva 

- La scelta della legge applicabile e 
del foro competente/arbitrato 

Agente europeo o extra UE  

- Importanza pratica delle differenze 

normative esistenti nei vari Paesi 

- Gli AEC in vigore in Italia: nuove 
disposizioni sulle variazioni di zona 
(territorio, clientela, prodotti) e sulle 
modifiche della provvigione 

- L'indennità di fine rapporto in Italia e 
nella UE 

- L'obbligo di non concorrenza post-
contrattuale e la relativa indennità 

Consigli pratici per la redazione delle 
clausole contrattuali 

- Check-list delle clausole fondamentali 

Il distributore/concessionario di 
vendita (rivenditore, importatore) 

- Principali clausole contrattuali: zona, 

prodotto, esclusiva, condizioni di 
pagamento, durata 

- I singoli contratti di vendita al 
distributore 

- Legislazione o tendenze 
giurisprudenziali a protezione del 
concessionario 

- Vendite via INTERNET: è possibile 
limitarle? 

Quesiti dei partecipanti 
 
Ore 17:30 Chiusura lavori 

 

 
Relatore 
Avv. ILARIA ANTONELLA PIOMBO, esperto di Unioncamere Lombardia. 
 
Sede dell’evento 
Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” 
Largo di Porta Pradella n. 1/b – Mantova 
Parcheggio “Quick Mondadori” – 366 posti auto coperti - Largo di Porta Pradella (ingresso da viale Tazio Nuvolari) - Mantova - Tel. 0376-1810524  
tariffa oraria € 1,50 – tariffa massima giornaliera € 8,00  

 
Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
La quota di partecipazione di € 61,00 IVA 22% inclusa a persona (€ 50,00 + IVA 22%) deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento 
tramite bonifico bancario intestato a PromoImpresa-Borsa Merci, c/o Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369. 
Verrà spedita fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.   
La quota di partecipazione include la consegna via email del materiale didattico in formato elettronico (D.P.C.M. 13/11/2014 per la 
dematerializzazione della P.A.) e il rilascio di attestato di partecipazione. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità di iscrizione è 
determinata dalla data di ricezione del modulo. 
Si ricorda che ai sensi della legge n. 81/2017, dal 01/01/2017 le spese per l'iscrizione a corsi di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a 
convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. 

CONTRATTI DI AGENZIA E RETI DISTRIBUTIVE 
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Segreteria organizzativa 
PromoImpresa-Borsa Merci – azienda speciale della Camera di Commercio di Mantova 
Largo di Porta Pradella, 1 – Mantova – tel. 0376-234428 – email: formazione@mn.camcom.it  

 
Diritto di recesso e modalità di disdetta 
E´ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c.  
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno il giorno prima della data di inizio dell’evento. In tal caso, PromoImpresa-Borsa 
Merci restituirà la quota. Qualora la disdetta si verifichi di fatto con la mancata presenza all’evento, la quota di partecipazione sarà addebitata 
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda potrà comunque sostituire il partecipante, 
comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.   

 
Variazioni di programma 
PromoImpresa-Borsa Merci, per ragioni eccezionali e imprevedibili si riserva di modificare la data dell’intervento formativo (es. improvvisa 
indisponibilità del docente) o annullare l’evento (es. mancato raggiungimento del numero minimo), dandone comunicazione agli interessati entro 
tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate. 
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei 
programmi e sostituire il relatore previsto con altro relatore di pari livello professionale. 
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 0376-234428 o all´indirizzo di posta elettronica 
formazione@mn.camcom.it.  

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

SEMINARIO «CONTRATTI DI AGENZIA E RETI DISTRIBUTIVE» 
19 APRILE 2018 – MANTOVA 

DA INVIARE SCANSIONATO A FORMAZIONE@MN.CAMCOM.IT  
 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di PromoImpresa-Borsa Merci del presente modulo di iscrizione integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.  

 
 

 

NOME  ______________________________________ COGNOME _______________________________________________  

DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________________________ 

FUNZIONE AZIENDALE / PROFESSIONE ___________________________________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________ TELEFONO _______________________________ 

 

 

 

Intestatario fattura ______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________ Città _____________________________ CAP ________ Provincia ___ 

Partita IVA _____________________________________ codice fiscale ___________________________________________ 

n. dipendenti _______ Settore di attività _____________________________________________________________________ 

Esenzione IVA: SI �      NO �   motivo esenzione _____________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma. 

 
DATA E FIRMA _______________________________________ 
 
Informativa Privacy 
I dati forniti a PromoImpresa-Borsa Merci sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e 
svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di PromoImpresa-Borsa Merci, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari 
all’esecuzione delle sue richieste.  
Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da 
PromoImpresa-Borsa Merci per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di PromoImpresa-Borsa Merci. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 
196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a PromoImpresa-Borsa Merci.  
Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo? 
 
Sì �   No �   DATA E FIRMA _______________________________________ 

Dati relativi al partecipante 

Dati per la fatturazione 


