CORSO BASE
INCOTERMS® 2010
23 Gennaio 2019
(ore 9.30/13.00)
23 Gennaio 2019
(ore 14.00/17.30)

Unione Confcommercio
Sala Turismo
Corso Venezia, 47
Milano

Negli scambi internazionali le parti contraenti hanno
l’esigenza di regolare una serie di aspetti legati al
trasferimento fisico delle merci.
Ciò avviene
abitualmente grazie all’utilizzo dei termini di resa
predisposti dalla Camera di Commercio Internazionale
di Parigi (CCI) nel 1936 e successivamente aggiornati
da revisioni periodiche, la cui ultima versione, prende
il nome di Incoterms® 2010. Con l’utilizzo della
clausole Incoterms® 2010, venditore e compratore
riescono a definire con precisione la suddivisione dei
costi relativi al trasporto ed alle operazioni accessorie,
il passaggio dei rischi gravanti sulle merci dall’uno
all’altro e la modalità ed il momento in cui viene
adempiuta l’obbligazione di consegna.
Il corso ha l’obiettivo di analizzare la disciplina della
resa delle merci e guidare gli operatori ad una scelta
consapevole della clausola più appropriata in relazione
al contratto di vendita.
Le due edizioni del corso si terranno:
- mercoledì 23 Gennaio 2019 (mattino)
- mercoledì 23 Gennaio 2019 (pomeriggio)
Vi invitiamo a compilare la scheda di adesione
(un partecipante per azienda) fornendo i dati
richiesti e indicando l’edizione prescelta.

PROGRAMMA
RELATORE

Marco Bertozzi
Studio Bertozzi

Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili,
e sarà data conferma tramite
e-mail 3 giorni prima dell’evento
Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(Dr.ssa Raffaella Perino
tel. 027750320/1)

Le clausole Incoterms® 2010: elemento centrale di
un’operazione di commercio estero e del contratto
di compravendita/distribuzione.
La suddivisione in due gruppi: i termini omnimodali
e quelli per il solo trasporto marittimo.
Analisi degli acronimi e identificazione degli
obblighi a carico delle parti.
Rischi legati ad un uso improprio delle clausole
Incoterms® 2010.
Focus:
- I rischi della vendita su base Ex Works
- I riflessi sugli adempimenti doganali e fiscali e
la relazione con i trasporti ed i pagamenti
internazionali
- L’assicurazione delle merci
Casi pratici di utilizzo dei termini

Aice è un'associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da oltre 70 anni
rappresenta gli interessi delle aziende italiane nella loro attività sui mercati esteri e
le assiste sulle problematiche doganali, sulla contrattualistica internazionale, sui
documenti di trasporto e sui pagamenti internazionali.

CORSO BASE
INCOTERMS® 2010
23 Gennaio 2019 (ore 9.30/13.00)
23 Gennaio 2019 (ore 14.00/17.30)
Unione Confcommercio – Sala Turismo (C.so Venezia, 47 - Milano)
SCHEDA DI ADESIONE (^)
(da rispedire compilata via fax al numero 027750329 o via mail: aice@unione.milano.it
entro il 18/1/2019)
Ragione sociale ____________________________________________________________________________
Via, cap., località, provincia (sede operativa)
__________________________________________________________________________________________
Telefono _____________________Fax ___________________E-mail _____________________________
C. F. ___________________________________P. IVA _______________________________________
Persona partecipante all’incontro:
Cognome e nome
Posizione in azienda

e-mail

______________________

__________________________

________________________

Associazione di appartenenza _________________________________________________________
Agricoltura

Artigianato

CATEGORIA DI APPARTENENZA:
Commercio
Industria
Servizi

Trading

Trasporti

La quota di partecipazione, comprensiva di adesione ad Aice per l’anno 2019, è di Euro
225,00.
L’azienda si impegna a perfezionare l’adesione, attraverso il versamento della quota e la
compilazione della relativa modulistica, nei tempi e nei modi concordati con la Segreteria
Aice (rif. Valentina Mocchi, Tel. 027750320/1 - e-mail: aice@unione.milano.it).
EDIZIONE PRESCELTA

 23 Gennaio 2019 (mattino ore 9.30)
 23 Gennaio 2019 (pomeriggio ore 14.00)
Data
_____________________________

Firma
________________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito
“Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto
delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla
successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti Aice. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia,
in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.
Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correz ione o modifica
relativa al loro utilizzo inviando una mail a aice@unione.milano.it
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.
Data
_________________

Firma
____________________

