
                                                                                    

 

SOLUZIONI EVOLUTE PER VENDERE E DISTRIBUIRE ALL’ESTERO 
partnership distributive, trasferimenti e licenze di tecnologia 

 

PROGRAMMA 

1. Partnership distributive 
1.1) L’evoluzione del mercato globale: da semplici fornitori a partner strategici dei 

propri clienti esteri 
1.2) Gli elementi che determinano la scelta del fornitore italiano: da fornitore di beni 

a fornitore di soluzioni strategiche per il cliente estero  
1.3) Operare a supporto dei piani di sviluppo globale dei clienti  
1.4) Penetrare i mercati esteri come partner strategici dei propri clienti  
1.5) Joint venture e partnership distributive 
1.6) Franchising e Master Franchising 

 

2. I magazzini all’estero e il consignment stock 
2.1) La disponibilità/sostituibilità dei beni nel mercato globale  
2.2) I magazzini all’estero 
2.3) Il consignment stock 

 

3. Trasferimenti e licenze di tecnologia  
3.1) Forma e oggetto del trasferimento di tecnologia:  

a)  cessione di brevetto o di know-how; 
b)  licenza di brevetto o di know-how. 

 

3.2) Le prestazioni accessorie in un trasferimento di tecnologia: 
a)  progettazione e/o fornitura di macchinari 
b)  fornitura di materie prime, semilavorati e componenti 
c)  assistenza tecnica e/o formazione del personale 
d)  cessione o licenza dei marchi e/o dei segni distintivi dell’impresa  

 

3.3) Corrispettivo - Computazione e pagamento del corrispettivo per il 
trasferimento di tecnologia: 
a)  somma fissa iniziale (“lump-sum”) e royalties periodiche e continuative – 

entry fee e minimi garantiti 
b)  retrocessione al licenziante di una parte dei prodotti fabbricati dal 

licenziatario 
  

3.4) Strumenti contrattuali per la regolamentazione delle operazioni di 
trasferimento di tecnologia: 
a)  contratto di cessione di brevetto o di know-how; 
b)  contratto di licenza di fabbricazione; 
c)  contratto di joint venture; 
d)  contratto di franchising. 

 
3.5) I diritti di proprietà industriale oggetto del trasferimento di tecnologia: 

brevetto e know-how 
 

3.6) Limitazioni territoriali e temporali – Esclusiva e obbligo di non 
concorrenza – Normativa antitrust 
 

3.7) Legge applicabile e risoluzione delle controversie 
 

3.8) Analisi delle principali criticità di fiscalità internazionale 



                                                                                    

 

FORMATORI 

  Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and 
Partners, specializzato in diritto del commercio internazionale; 

  Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and 
Partners, specializzato in contrattualistica internazionale; 

  Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and 
Partners, specializzato in diritto societario internazionale e fiscalità 
internazionale; 

   Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and 
Partners, specializzato in IVA internazionale, fiscalità internazionale e diritto 
applicabile alle assegnazioni di lavoratori all’estero. 

 
 


