
   

  

                                                                         

 

E-commerce nell'era di IMPRESA 4.0 
 

Le nuove regole di concorrenza per gli accordi di 
distribuzione nel Regolamento UE 2022/720. 

Indicazioni aggiornate ed istruzioni pratiche per le PMI che intendono vendere bene i propri 
prodotti on line e off line. 

 
Torino, martedì 12 luglio 2022 - Ore 12:00 - 13:00 

Webinar su piattaforma Microsoft Teams 
 
Il Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione 
proseguono la nuova annualità del ciclo di incontri E-commerce nell'era di IMPRESA 4.0 proponendo 
un’occasione di approfondimento delle nuove regole europee di concorrenza per gli accordi di 
distribuzione. 
Il webinar, della durata di 1 ora, è rivolto alle imprese interessate a costruire ed organizzare la propria 
rete distributiva, soprattutto nel mercato digitale. 
Con taglio operativo verranno spiegati: 
- cosa sono gli accordi verticali e perché la disciplina antitrust vi trova applicazione per le PMI; 
- il quadro normativo di riferimento e la disciplina delle restrizioni nei contratti di distribuzione prima e 
dopo il Regolamento 720/2022 di esenzione dai divieti antitrust 
- le opportunità per le PMI nella costruzione e organizzazione della propria rete distributiva. 
 
PROGRAMMA 
 
12:00 I servizi PID, PATLIB e EEN della Camera di commercio di Torino ed il sito camerale  
           sull’e-commerce 
    Mariangela Ravasenga - PID Camera di commercio di Torino e Comitato provinciale per la  

  lotta alla contraffazione 
 
12:15 Regolamento UE 2022/720. 
 Indicazioni aggiornate ed istruzioni pratiche sulle restrizioni negli accordi di distribuzione. 
 Dario Paschetta - Avvocato, partner Frignani Virano e Associati Studio legale 
 
13:00 Q&A e conclusioni 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro le ore 08:00 del 12 luglio 2022 su  
https://www.to.camcom.it/20220712-regolamento-UE-2022/720 
La manifestazione si svolgerà in modalità webinar.  
I partecipanti registrati riceveranno via mail un link per collegarsi alla piattaforma della Camera di 
commercio. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PID Camera di commercio Torino 
Email pid.torino@to.camcom.it 
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