
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

Le nuove tecnologie applicate ai macchinari per fornire servizi di avviamento 

e assistenza da remoto adottate dalle aziende italiane che esportano: 

questioni operative e giuridiche 

                

 

               

          17 NOVEMBRE 2021   ore 9,30 – 12,30 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
Le aziende italiane, in particolare quelle dell’industria manifatturiera, stanno operando un cambiamento tecnologico 

importante che consente loro di fornire ai propri clienti servizi di avviamento macchine, manutenzione ordinaria e 

assistenza specifica “on demand” in tempi veloci e da remoto. Inoltre, sempre più vengono offerte applicazioni 

software per il monitoraggio del funzionamento dei macchinari per migliorarne le “performance”. Tutti questi servizi 

sono risultati indispensabili per le aziende nei periodi di limitazioni di movimento, a causa della pandemia e si rivelano 

di grande supporto in tempi ordinari. Sulla base delle esperienze acquisite le docenti esporranno i nuovi strumenti 

giuridici da utilizzare per fornire questi servizi legati alle tecnologie ed esamineranno le implicazioni giuridiche. 

Saranno affrontate anche questioni che riguardano le modalità sotto il profilo operativo relative anche al trasporto 

dei macchinari e al trasferimento della tecnologia. Nel corso sarà riservata una parte interattiva per dare risposte a 

domande che ogni azienda si pone nell’affrontare questi aspetti 

PROGRAMMA 
• Le nuove tecnologie applicate ai macchinari: quali sono, le loro caratteristiche e finalità 

• Gli strumenti contrattuali da adottare per implementare le nuove tecnologie (accordi/condizioni generali con 

i clienti, accordi con le software house, con i fornitori di piattaforme) 

• Questioni giuridiche: si tratta di IoT? Impatto del GDPR; come regolamentare i diritti di proprietà 

intellettuale? Il titolare è l’azienda? Quali sono le condizioni contrattuali e legali per acquisirne la titolarità? 

• Esperienze e proposte pratiche. Riservatezza: come disciplinarla, quali rischi? Rischi solo giuridici o impatti 

economici e commerciali? 

• Tematiche operative per il trasporto: pianificazione del trasporto dei macchinari e trasferimento delle 

applicazioni software 

• Scelta del vettore e requisiti da considerare. Incoterms consigliabili 

• Analisi di un caso pratico relativo al leasing dei macchinari con trasferimento delle tecnologie 

DESTINATARI 

Il corso è destinato a direttori finanziari, direttori ufficio acquisti, responsabili ufficio fornitori e direttori trasporti 

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

PER ISCRIZIONI AL CORSO: 

https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione 

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

DOCENTI:  Avv. Grazia Torrente e  avv. Alessandra Vignone  


