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Webinar
Reputazione aziendale, intangible assets, rapporti clienti/fornitori: rischi
e strumenti di prevenzione e tutela
27 settembre 2021, ore 10.00
Confindustria Verona, nell’ambito del progetto “Risk Management 2021”, con la collaborazione di esperti
professionisti e docenti universitari, organizza il presente webinar sul tema “Reputazione aziendale, intangible
assets, rapporti clienti/fornitori: rischi e strumenti di prevenzione e tutela”
Il webinar seguirà il seguente programma:
•

Proprietà Intellettuale e Know-How:
- giocare d’anticipo nell’individuazione e valorizzazione dei c.d. intangible assets.
- due diligence e valutazione dell’adeguatezza delle misure di compliance adottate dall’azienda anche
ai fini del Patent Box.
• Digital advertsing:
- audit, procedure e formazione
- riduzione del rischio e valorizzazione dell’azienda
•
Rischi contrattuali
Fornire strumenti
per la comprensione e l’analisi dei rischi a cui è potenzialmente sog-getta un’impresa nello
- aspetti
di rischio
nei contratti
con i fornitori
(es. casoedidiposizione
svolgimento
della
sua attività,
nell’ottica
di minimizzarli
porre indominante)
essere una serie di strumenti a
- aspetti di rischio nei contratti con i clienti (in particolare, le clausole vessatorie)
“protezione”.
- la tutela “anticipata” mediante la disciplina dei casi di risoluzione del contratto.
consentire
una diagnosi
precoce dello stato di difficoltà dell’azienda, per anticipare l’emersione della crisi e
• Rischio
reputazionale
per contenerne
l’aggravarsi;
- definizione
e cause
- influenza della reputazione aziendale sulla decisione del consumatore
Si riporta
seguito un
sommario degli
argomenti
che
verranno trattati.
- digestione
delsintetico
rischio reputazionale
in sede
giudiziale
e stragiudiziale.
Relatori:
Matteo Biondetti, Avvocato - Milalegal Studio legale, Milano
Elisabetta Mina, Avvocato - Milalegal Studio legale, Milano
Riccardo Borsari, Professore nell’Università degli Studi di Padova, Avvocato - Founder Borsari Avvocati X
l'Impresa, Verona Padova Milano.
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La partecipazione a questo evento, come all’intero progetto formativo sul Risk Management 2021, è libera e
gratuita, previa iscrizione online. Termine ultimo per le iscrizioni 9.7.2021

