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COMUNICATO STAMPA N. 75 DEL 2 NOVEMBRE 2020  

 
WEBINAR GRATUITI SPORTELLO EUROPA 

 
   La Camera di commercio di Torino - Settore Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione 
e Unioncamere Piemonte - Sportello Europa, nell’ambito delle attività della rete comunitaria 
Enterprise Europe Network  di cui fanno parte come Consorzio ALPS, in collaborazione con il 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte) e le Camere di 
commercio del Piemonte, organizzano due webinar di approfondimento sul tema dei 
trasporti e dei contratti internazionali , temi che risultano essere di particolare rilevanza per 
le imprese anche in considerazione delle conseguenze dell’emergenza Covid – 19. 
 

Organizzare il trasporto e la spedizione delle merci all'estero 
Mercoledì 18 novembre 2020 ore 9 – 12 

- Gli attori: ruolo e responsabilità dello spedizioniere e del vettore  
- Le spedizioni via terra, via mare, via aerea: le Convenzioni, le procedure e la corretta gestione 
dei documenti correlati  
- Casi e consigli pratici per una gestione ottimale delle spedizioni in azienda  
- Pandemia e risvolti operativi legati alle transazioni commerciali    
Relatore:  Dr. Giovanni Battista Mellano - Esperto doganale e trasporti CEIPIEMONTE 
 
Iscrizioni entro il 17 novembre tramite il seguente link: 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/trasportiestero 
 

I contratti internazionali nella fase di ripresa post Covid-19 
Mercoledì 25 novembre 2020 ore 9 -13 

- La nozione di contratto internazionale - cenni  
- Legge applicabile e risoluzione delle controversie con controparti internazionali  
- Le principali clausole internazionali: le nuove clausole di Force Majeure 2020 ICC e di 
Hardship 2020 ICC  
- Il contratto di vendita internazionale  
- Come distribuire all'estero beni e servizi: i principali aspetti da disciplinare nei contratti di 
agenzia e distribuzione internazionale - cenni 
Relatore: Avv. Luca Davini - Esperto legale CEIPIEMONTE   
 
Iscrizioni entro il 24 novembre tramite il seguente link: 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/contrattualistica 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare  
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola – Ufficio Promozione 
chiamando il numero 0323 912833  
o scrivendo all’indirizzo promozione@vb.camcom.it 


