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IL MERCATO TEDESCO
• Settori emergenti
• Strategie commerciali e rispettivi esempi:
- ricerca di partner commerciali, ricerca di clienti finali, scouting partner joint-venture e società
		 da acquisire
I PRINCIPALI CANALI DI DISTRIBUZIONE PER VENDERE IN GERMANIA
• La vendita “classica“
• La subfornitura
• Agenzia o distribuzione?
- la “figura“ dell‘agente di commercio in Germania
- l’indennità di fine rapporto
LA CONTRATTUALISTICA
• Il potere contrattuale dei “grandi“: Gruppi di Acquisto
- contratti d‘acquisto standard “imposti“
- condizioni generali di contratto
• Cenni generali
ASSUNZIONE DI DIPENDENTI IN GERMANIA
• Perché potrebbe essere un’opzione?
• Formalità da seguire
• Il diritto del lavoro in Germania
INVESTIMENTI DIRETTI
• La costituzione di una „GmbH“ in Germania
- costi e benefici
- la gestione
Business Case: MMP TORNERIA S.r.l.
Da più di 20 anni lo Studio Derra, Meyer & Partner (dmp) è presente ed attivo nell’ambito italo-tedesco. Attraverso la sede italiana di Milano e, attualmente, le sette sedi in Germania tra cui
Düsseldorf, Berlino, Dresda, Stoccarda e Ulm, dmp rappresenta società sia tedesche sia italiane,
prevalentemente piccole-medie imprese. L’attività sia di consulenza sia di rappresentanza in giudizio offerta da dmp si concentra principalmente nel settore del diritto commerciale e societario,
nel diritto della distribuzione nonché nel diritto fallimentare internazionale.
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RA Karl-Heinz Lauser, Derra, Meyer & Partner
RAin Ruth Witten-Violetti, Derra, Meyer & Partner
14:30-17:30
Al termine del seminario è prevista la possibilità di incontri individuali tra i relatori e le aziende
partecipanti, previa richiesta al seguente indirizzo e-mail: recht@deinternational.it
Confindustria Marche Nord, Unione Industriali Ancona e Pesaro Urbino
Sede Territoriale Pesaro Urbino
Palazzo Ciacchi - Via Cattaneo 34 | 61121 Pesaro
Evento gratuito
Italiano
Per iscrizioni cliccare qui
Per ulteriori info: Claudia Passuello | passuello@deinternational.it | 02 398009.47

