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Sportello gratuito sulla contrattualistica internazionale del Desk EEN di Unioncamere
Calabria
01 aprile 2019

Il Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria, attraverso il supporto operativo di PROMOS ITALIA
S.C.R.L., offre un servizio gratuito di assistenza specialistica alle imprese calabresi in materia di contrattualistica
internazionale.
Lo "Sportello per la Contrattualistica internazionale" mira a supportare le aziende calabresi a definire contratti
internazionali che siano rispondenti ai loro obiettivi e che contengano le tutele necessarie.
La Contrattualistica Internazionale rappresenta un ambito fondamentale per le imprese che intendono operare
all'estero. Il contratto internazionale rappresenta infatti, uno strumento tecnico-operativo la cui efficacia può
determinare il successo o l'insuccesso di un'intera operazione commerciale all'estero.
Nel condurre trattative con controparti estere durante la fase di negoziazione e stipulazione di contratti internazionali,
l'impresa deve pertanto adottare accorgimenti specifici per prevenire i rischi e salvaguardare con successo la propria
posizione negoziale.
Quando si opera all'estero è, quindi, fondamentale una conoscenza delle criticità, degli strumenti di tutela e delle
tecniche di redazione dei contratti con Paesi dotati di sistemi giuridici differenti da quello nazionale. Ciò è vero non solo
per le grandi società, ma anche per le piccole e medie imprese che operano nei mercati esteri e hanno necessità di:

stipulare semplici contratti di vendita o trasporto di merci
formalizzare i rapporti con agenti e distributori
siglare accordi di subfornitura e tutelare la proprietà intellettuale
disciplinare operazioni più complesse tramite contratti di licenza, di cooperazione e di joint venture.

In particolare, le imprese devono porre attenzione ai seguenti aspetti:

La legge applicabile del contratto
Modello di contratto e clausole
Lingua del contratto
Modi di risoluzione del contratto e gestione delle eventuali controversie
Tutela della proprietà intellettuale

Le assistenze saranno evase a sportello, entro 5 giorni lavorativi e fino ad esaurimento del budget disponibile.

Il portale di Unioncamere Calabria - https://www.uc-cal.camcom.gov.it/
Per maggiori informazioni e assistenza, contattare:
Dott.ssa Irene V. Lupis, Tel. +39 (0) 968 51481, e-mail: i.lupis@unioncamere-calabria.it
Dott.ssa Porzia Benedetto, Tel. +39 (0) 968 51481, e-mail: p.benedetto@unioncamere-calabria.it
Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria
via delle Nazioni 24 - 88046 Lamezia Terme (CZ)

