GLI INCOTERMS® DELLA ICC DI PARIGI
E LA NUOVA VERSIONE 2020
Ravenna, 7 e 12 novembre 2019

DESCRIZIONE INTRODUTTIVA DEL CORSO
Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove regole Incoterms® 2020, i termini
commerciali riconosciuti a livello mondiale per la vendita di beni. Il corso approfondirà le
varie novità, contenute nella nuova edizione della Camera di Commercio, introdotte con
l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali internazionali e rendere più chiari rischi e
responsabilità del venditore e quelli dell'acquirente.

OBIETTIVI
Il corso mira a far acquisire le conoscenze fondamentali riguardanti la consegna delle merci e,
in particolare, gli aspetti connessi alla spedizione, al carico, scarico, stivaggio, custodia, uso dei
mezzi idonei al trasporto delle merci, fornendo un contributo circa l’importanza strategica del
trasporto, della consegna delle merci e la conoscenza degli Incoterms®, del loro significato e
dell’impatto sulla ripartizione dei costi, dei rischi e delle responsabilità.

DESTINATARI
Imprenditori, export manager, responsabili legali, finanziari, amministrativi e personale
proveniente dal settore commerciale, vendite, customer service, acquisti, logistica e
spedizioni e professionisti che operano con l’estero.

METODO
L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica business
oriented. I concetti saranno illustrati in modo semplice, traducendo i vari termini in un
linguaggio comprensibile e applicativo, stimolando l’interattività e la partecipazione attraverso
il confronto con domande e risposte e il ricorso a numerosi esempi concreti e casi pratici.
Verrà favorita la creazione di una propria Check list al fine di definire le verifiche da compiere,
stabilire le scelte da far in concreto, conoscere il significato delle regole Incoterms® 2020.

PROFILO DOCENTE
Antonio Di Meo: Docente NIBI. Specializzato in pagamenti internazionali, crediti documentari
e garanzie, con Studio a Padova. Giornalista pubblicista, Professore presso SDA Bocconi,
l’Università Cattolica Milano e Università di Padova, docente in diversi corsi di formazione, è
autore di numerose pubblicazioni in materia di commercio internazionale.

Giovedì, 7 novembre
Ore: 9.30 – 13.00
1 4.00 – 17.30
9

Programma

PROGRAMMA

La Consegna della merce nella compravendita internazionale
• Ruolo dei termini di consegna della merce nella compravendita
internazionale
• Disciplina della consegna della merce nell’ordinamento giuridico
nazionale e nella Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili
• Incoterms® della Camera di Commercio internazionale quali termini
integrativi del contratto di compravendita internazionale
• Che cosa sono, caratteristiche e scopo degli Incoterms®
• Obbligazioni regolate dagli Incoterms®, ripartizione costi, rischi e
responsabilità tra venditore e compratore
Gli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale
• Nuova versione degli Incoterms® 2020: che cosa cambia?
• Struttura degli Incoterms® e regole per individuare il punto di
criticità: clausole alla partenza e all’arrivo
• Classificazione degli Incoterms® in base alla modalità di trasporto, al
gruppo di appartenenza, ai costi e ai rischi, al luogo di consegna e di
destinazione
• Esame delle singole regole riguardanti qualsiasi modalità di trasporto
e il solo trasporto marittimo
• Regola EXW e problemi per il venditore negli aspetti di natura diversa
connessi al trasporto e alla consegna della merce
• Luogo di consegna delle merci nelle regole FOB, CFR, CIF e in quelle
FCA, CPT, CIP
• Copertura assicurativa delle merci nelle regole CIF e CIP
• Varianti degli Incoterms® e termini commerciali USA: Commercial
Trade Terms
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Martedì, 12 novembre
Ore: 9.30 – 13.00
14.00 – 17.30

PROGRAMMA
Programma
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Le criticità degli Incoterms® e le implicazioni con le altre clausole
contrattuali
• Incoterms® e trasferimento del diritto di proprietà delle merci
• Incoterms®, contratto di compravendita, di spedizione, di trasporto e
di assicurazione merci
• Incoterms® e pagamento a mezzo incassi documentari (CAD),
Lettera di credito (LC) e Garanzie a prima richiesta
• Incoterms® e prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale e
in ambito intracomunitario rispetto alla consegna delle merci e
rischi fiscali
Suggerimenti e Linee guida nella scelta dell’Incoterms® e nella
gestione degli aspetti relativi alla consegna
• Quali criteri adottare per individuare gli aspetti di criticità
dell’Incoterms® adottato
• Come scegliere l’Incoterms® più idoneo in relazione al tipo di merce,
al pagamento e alla modalità di trasporto
• È possibile adottare delle varianti degli Incoterms® adottato?
Conosco i termini commerciali USA: Commercial Trade Terms
• Quale Incoterms® adottare e quali le conseguenze concrete nel caso
non sia possibile adottare l’Incoterms® individuato
Quota di iscrizione
Per le imprese iscritte alla CCIAA di Ravenna: € 300,00 + IVA (a partecipante)
Sarà ammessa la partecipazione di altri soggetti fuori dalla provincia di Ravenna a fronte del versamento di
una quota di iscrizione pari a € 440,00+IVA (a partecipante).
La Quota è da versare al momento della conferma del corso, prima della data di svolgimento della giornata
formativa, ed è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
Termine per iscriversi: 4 novembre 2019
Il corso si svolgerà a Ravenna, presso la Camera di Commercio, Sala Verde, entrata: Via Di Roma 89.
Informazioni: Cinzia Bolognesi, tel. 0544 481415, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it
* Il corso è valido per beneficiare della premialità di max 10 punti per le imprese che hanno presentato

domanda al bando “Progetti di promozione dell’export e internazionalizzazione intelligente – 3a annualità
2019” ai fini della concessione del contributo.
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