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PROGRAMMA 
 
AREA LEGALE CONTRATTUALE  

 

TEMA DEL WEBINAR DATA ARGOMENTI TRATTATI 

I conflitti economici tipici 
con i distributori 
concessionari di vendita 
esteri 

Martedì 27 aprile 2021 
ore 9:30 – 12:30 

Focus sull’indennità di fine rapporto del distributore con sede nell’Unione europea, prevista da 
diversi Paesi dell’Unione Europea. Analisi di situazioni di fatto in corso con distributori con sede 
in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Spagna, Portogallo e Stati Uniti. La situazione in Italia.  
Tecniche contrattuali per evitare il pagamento dell’indennità in favore del distributore o per 
gestire e superare il rischio attuale.  
Durata: 3 ore.  
Docente: Avv. Marcello Mantelli. 

Prevenzione dei conflitti 
economici tipici con 

Martedì 4 maggio 2021 
ore 9:30 – 12:30 

 

Struttura tipica del contratto di distribuzione internazionale e di agenzia internazionale. Le 
clausole fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi commerciali con distributori e agenti 
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distributori ed agenti 
esteri 

all’estero. Budget e minimo di affari, indennità di fine rapporto dell’agente e del distributore, la 
gestione dei prodotti in stock presso il distributore a fine contratto. Prevenzione dei principali 
rischi tramite il contratto o superamento dei rischi in presenza di situazioni di fatto già in corso 
Esame di casi pratici  
Durata: 3 ore  
Docente: Avv. Marcello Mantelli 

Il contratto di distribuzione 
nel progetto di 
internazionalizzazione 
dell’impresa 

Lunedì 10 maggio 2021 
ore 15:30 – 17:30 

sessione 1/2 

Come pianificare l’ingresso in un nuovo mercato, quali modalità di distribuzione scegliere (diretta 
o indiretta), quali intermediari commerciali e quali canali distributivi.  
Struttura tipica del contratto di distribuzione internazionale/concessione di vendita e 
coordinamento con il marketing aziendale. Le clausole fondamentali per il raggiungimento degli 
obiettivi commerciali. Check list per la redazione di un contratto di distribuzione internazionale.  
Paesi di riferimento: Unione Europea, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia, Cina, India, 
Russia e Giappone.  
Durata: 4 ore – due sessioni 
Docenti: Dott. Gianfranco Lai, Avv. Marcello Mantelli  

Martedì 11 maggio 2021 
ore 9:30 – 11:30 

sessione 2/2 

Come tutelarsi nelle 
trattative con clienti esteri 

Martedì 18 maggio 2021 
ore 9:30 – 11:30 

NdA (non-disclosure agreement), letter of intent, gentleman agreements, memorandum of 
understanding. Il recesso dalle trattative regolate da un contratto e il recesso dalle trattative non 
regolate da un contratto.  
Risarcimento danni in caso di recesso ingiustificato dalle trattative, differenza tra le regole 
dell’Unione Europea (civil law) e le regole anglo-sassoni (common law). Check list per la 
redazione di un Non-Disclosure agreement. Esame di casi pratici  
Paesi: Europa continentale, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi del common law.  
Durata: 2 ore.  
Docente: Avv. Marcello Mantelli  
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AREA MARKETING E COMMERCIALE  

 

TEMA DEL WEBINAR DATA ARGOMENTI TRATTATI 
Dal contatto al contratto: 
come acquisire nuovi clienti 
all’estero con il metodo 
“international sales funnel” 

Martedì 25 maggio 2021 
ore 15:30 – 17:30 

sessione 1/2 

Il modulo ha l’obiettivo di trasmettere una metodologia di pianificazione che permetta lo sviluppo 
di azioni di sviluppo commerciale strutturate per obiettivi, oltre che di far acquisire ai partecipanti 
strumenti e metodi per lo sviluppo di relazioni commerciali anche in ambito internazionali: 
- La pianificazione commerciale: le metodologie per avviare e gestire una stabile presenza 
internazionale;  
- La ricerca dei contatti: fonti informative e metodi operativi;  
- Come strutturare e gestire in modo efficace un data base per la gestione dei contatti commerciali: 
esempi pratici;  
- La metodologia per l’avvio dei contatti commerciali secondo le tecniche del marketing diretto;  
- L’apertura del contatto e la creazione dell’interesse;   
- Come far maturare il desiderio di acquisto ed arrivare alla negoziazione commerciale. 
Durata: 4 ore.  
Docente: Dott. Gianfranco Lai 

Mercoledì 26 maggio 
2021 

ore 9:30 – 11:30 
sessione 2/2 

Come gestire al meglio gli 
incontri B2B con buyer ed 
operatori esteri 

Martedì 8 giugno 2021 
ore 9:30 – 12:30 

Il modulo ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti le corrette modalità per affrontare un 
incontro B2B con buyers ed operatori esteri.  
- la preparazione dell’incontro: studio del profilo del buyer e definizione degli obiettivi e della 
strategia di approccio;  
- la messa a punto dei materiali di comunicazione: Presentazione aziendale, catalogo, schede 
tecniche, listino prezzi, schede tecniche;  
- Le modalità per avviare la fase di apertura efficace del contatto con i buyers e gli operatori esteri;  
- La fase dell’incontro con il buyer: regole di comportamento, suggerimenti utili ed errori da evitare  
- Le metodologie per il follow up del contatto: fasi, tempi ed azioni da condurre;  
Durata: 3 ore.  
Docente: Dott. Gianfranco Lai 

La partecipazione efficace alle 
fiere internazionali 

Martedì 15 giugno 2021 
ore 9:30 – 12:30 

 

Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti strumenti e metodologie per migliorare l’efficacia 
della partecipazione alle fiere in Italia ed all’estero, massimizzando l’investimento promozionale.  
- La fiera come strumento di marketing: come scegliere fiere ed eventi in Italia/all’estero e 
preparare la partecipazione:  
- la pianificazione analitica della partecipazione alle fiere: attività, tempi e costi;   
- la preparazione della fiera;  
- la progettazione dello stand;  
- l’organizzazione della presenza in fiera;   
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- come gestire il post fiera in modo ottimale: metodologie e strumenti per organizzare il lavoro di 
follow up e per portare avanti il contatto in modo efficace;  
- suggerimenti utili ed errori da evitare;  
- analisi di esempi pratici sulla gestione efficace della fiera.   
Durata: 3 ore.  
Docente: Dott. Gianfranco Lai 

Esportare con il web e i social 
media 

Martedì 22 giugno 2021 
ore 15:30 – 17:30 

sessione 1/2 

Il modulo mira a supportare i partecipanti nello sviluppo delle opportunità all’estero attraverso gli 
strumenti del marketing digitale: dal digital al web marketing, fino alle tecnologie che favoriscono 
le esportazioni quali l’e-commerce e le piattaforme integrate per il trade marketing.  
Nel corso del modulo verrà effettuato un approfondimento sulle metodologie di lavoro sul web 
che dovranno essere seguite nel breve e medio termine a seguito dei nuovi scenari causati dalle 
emergenze sanitarie internazionali  
- Gli strumenti per analizzare il consumatore nei diversi mercati; 
- Il posizionamento nei motori di ricerca; 
- Come utilizzare i social network per le attività promozionali e commerciali;  
- Le strategie di marketing digitale per vendere all’estero;  
- Come sviluppare le attività di e-commerce; 
- Amazon, eBay e i marketplace come ambienti per poter vendere meglio all’estero.  
Durata: 4 h  
Docente: Partner M&T Italia 

Mercoledì 23 giugno 
2021 

ore 9:30 – 11:30 
sessione 2/2 

Come redigere una 
presentazione aziendale 
efficace per i mercati esteri 

Martedì 29 giugno 2021 
ore 9:30 – 12:30 

 

Il modulo ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti come strutturare gli strumenti di 
comunicazione necessari per entrare con successo nei mercati esteri, ed in particolare la 
presentazione aziendale (Company Profile). Gli argomenti del corso sono:  
- l’importanza di avere un company profile efficace: l’impatto sulla funzione di vendita export  
- le caratteristiche del company profile efficace  
- la definizione delle informazioni da comunicare all’estero  
- struttura del company profile  
- tecniche per redigere testi adatti per i mercati esteri  
- gli elementi grafici: come impostarli e realizzarli  
- errori da evitare e consigli utili  
- esami di casi pratici  
DURATA: 3 h  
Docente: Dott. Gianfranco Lai 

 


