Corso online

INCOTERMS® E TRASPORTI INTERNAZIONALI:
RESPONSABILITÁ, RISCHI E SPUNTI OPERATIVI
15 giugno 2022

DESCRIZIONE INTRODUTTIVA DEL CORSO
NIBI, la Business School di Promos Italia - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del
sistema camerale nazionale, nell’ambito delle iniziative volte ad approfondire gli aspetti più
tecnici connessi all’internazionalizzazione, propone un incontro di mezza giornata formativa
specialistica e di approfondimento su Incoterms® e trasporti internazionali.

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo illustrare gli elementi essenziali relativi alla clausola del contratto
destinata a disciplinare le condizioni di consegna delle merci oggetto di una operazione
commerciale con l’estero. La necessità di una conoscenza approfondita degli Incoterms®
resta il primo passo per fare chiarezza sui concetti di consegna e trasferimento dei rischi di
perdita e danni alle merci trasportate e per consentire agli operatori commerciali di scegliere
in modo preciso ed efficace la clausola adeguata ad una determinata transazione. Focus
dell’incontro è quello di offrire una visione complessiva dell’impatto che la scelta della resa
può avere su altre clausole del contratto come pure su qualsiasi altro contratto che si
accompagna a quello dell’esportazione. Solo correlando la pluralità di processi, attività e ruoli
dei soggetti che intervengono in una transazione con l’estero si possono mettere in campo
soluzioni efficaci per evitare esborsi extra o malintesi con la propria clientela.

DESTINATARI
Responsabili commerciali, responsabili export, area manager ed altre figure professionali
che si occupano della gestione dei rapporti contrattuali con i clienti esteri.

METODO
L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica «business

oriented».

PROFILO DOCENTE
Giovanna Bongiovanni, Docente NIBI, esperta per le tematiche trasporti e pagamenti
internazionali. Ha ricoperto un ruolo operativo nei gruppi di lavoro di ICC Italia - Comitato
Nazionale italiano di ICC (International Chamber of Commerce) - ai lavori di aggiornamento
e revisione degli strumenti ICC: INCOTERMS® (versioni 1990-2000-2010-2020) e Norme ed
Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (pubblicazioni 400, 500 e 600).

Mercoledì,
15 giugno 2022

Programma

9

Ore: 9.30 – 13.30

PROGRAMMA

• L’accordo dei partner (clienti e fornitori) sulle condizioni di consegna: elementi
da analizzare nella scelta della resa merce, relazioni contrattuali post pandemia
e strategie commerciali;
• Le regole Incoterms®: cosa sono, cosa definiscono, cosa escludono, come
utilizzarle correttamente;
• Le obbligazioni delle parti e la ripartizione di oneri, costi e rischi: quali le
opportunità e i fattori critici di ciascuna delle 11 clausole codificate da ICC nella
edizione 2020 e applicazioni pratiche (ottica di riferimento sia del venditore che
dell’acquirente);
• Il diverso ruolo di venditori e compratori nei confronti del contratto di trasporto:
le mutate tecniche di movimentazioni delle merci e modalità operative di
carichi completi e groupages;
• Incoterms® e adempimenti di security (area doganale e trasporti) previsti dalle
edizioni 2010 e 2020 delle regole ICC e la sicurezza dei carichi containerizzati;
• Le responsabilità derivanti dalle operazioni di carico e scarico;
• Gli effetti degli Incoterms® sugli operatori del trasporto (spedizionieri e vettori);
• Incoterms® e obblighi documentali del venditore: il ruolo della documentazione
rilasciata dal vettore al ricevimento della merce e l’interazione con il
pagamento;
• Eventuali aggiornamenti legati alla situazione del conflitto in corso.

Quota di iscrizione
• Euro 100,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle province delle Camere di Commercio Socie di Promos Italia: Bergamo,
Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pisa, Perugia-Terni, Pordenone - Udine, Ravenna, Salerno.
•

Euro 120,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle altre province italiane.

Verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota, a partire dal 3° iscritto della stessa azienda.

Modalità di iscrizione
L’ammissione è subordinata all’iscrizione on line al link:
https://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=2367
e al contestuale pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario su c/c IT09E0569601600000067000X06
intestato a: Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI MILANO VIA
SANTA MARIA FULCORINA, 1 20123 Milano. Causale del pagamento: corso NIBI del 15 giugno 2022.
L’attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione è da inviare a maria.romeo@promositalia.camcom.it
Seguirà fattura elettronica.
Per richiedere informazioni ed essere ricontattati, scrivere a:
Maria Romeo, maria.romeo@promositalia.camcom.it – tel. 059 208349
Cinzia Bolognesi, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it – tel. 0544 481415
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