Negoziare in Marocco e Tunisia: aspetti
legali e business etiquette
Negoziare in Marocco e Tunisia: aspetti legali e business etiquette
[webinar] 7 luglio 2022, ore 10:00-12:00

Iniziativa del progetto Mentor2 finanziato dall’Unione Europea attraverso l’ICMPD e la Mobility Partnership Facility
.
L’evento è organizzato da Ceipiemonte in collaborazione con Promos Italia.

Obiettivo del webinar
Capire come coniugare gli aspetti contrattuali, normativi e interculturali della negoziazione per condurre
in modo appropriato le trattative ed evitare errori
Comprendere i possibili rischi e capire come tutelarsi preventivamente.
Al termine dell'esposizione l'esperto risponderà alle domande che potranno essere poste dai partecipanti

Programma
10:00 Apertura della sessione
Temi trattati:
I contratti per regolare le trattative: lettere di intenti, non disclosure agreements e altri tipi di accordi precontrattuali
Legge applicabile
Come impostare i contratti di compravendita internazionale con imprese con sede in Tunisia e Marocco:
principali punti di rischi e clausole di tutela
Contratti di agenzia e distribuzione: regole previste dalla legge nazionale di Tunisia e Marocco da considerare
sia in base all’operatività dall’Italia sia in base all’operatività dai Paesi target (società locale che opera
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direttamente nel paese)
Prevenzione dei principali rischi di conflitto economico con agenti e distributori in loco
Metodi di risoluzione delle controversie
Aspetti interculturali e business etiquette nella negoziazione
11:30 Dialogo con l'esperto: domande e risposte
12:00 Chiusura dei lavori
Relatore
Marcello Mantelli, esperto e formatore in contrattualistica internazionale, Ceipiemonte

Modalità di partecipazione:
Partecipazione gratuita, previa iscrizione. Cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.
Le credenziali per l'accesso al webinar, tramite la piattaforma zoom, saranno inviate il giorno precedente
l'evento.

Vuoi partecipare all’Indagine sulla Prospettiva aziendale verso i mercati di Tunisia e Marocco?
Clicca qui: link a indagine oppure usa il QR code per scaricare il questionaro sul cellulare

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 07.07.2022
Orario: 10:00 - 12:00
Posti totali per azienda: 3
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Data inizio iscrizioni: 14.06.2022
Data fine iscrizioni: 06.07.2022
Orario fine iscrizioni: 16:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Elena Dall'Amico
Tel. +39 011 6700640
Email: training.eda@centroestero.org
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