Corso online

INCOTERMS®2020 E TRASPORTI
INTERNAZIONALI
30 novembre 2022

DESCRIZIONE 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 in materia di trasporti internazionali.

OBIETTIVI

Le obbligazioni di trasporto dipendono dal termine di resa regolante il contratto di
compravendita o distribuzione. I documenti di trasporto, secondo il termine di resa
prescelto, determinano anche le prove di avvenuta esportazione e cessione comunitaria e
condizionano eventuali errori tecnici nella scelta dei pagamenti internazionali (Es. C.A.D. e
L/C).
Tali elementi sono le principali barriere in entrata tecniche che le imprese affrontano
giornalmente. Il webinar si pone come obiettivo l’analisi delle principali obbligazioni,
documenti di trasporto e riflessi fiscali alla luce del cambiamento codicistico del contratto
di spedizione e trasporto (Legge n. 233/2021).

DESTINATARI
Responsabili e addetti amministrativi, ufficio estero e spedizioni, e responsabili compliance
aziendali.

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

oriented».

PROFILO DOCENTE
Marco BERTOZZI, docente NIBI, ha maturato, in materia di internazionalizzazione delle
imprese, esperienze come direttore commerciale, ed export Area Manager. Oggi è
consulente e formatore, con esperienza ventennale collabora con NIBI, università,
associazioni di imprese, aziende speciali aderenti al sistema camerale, enti di formazione e
business school. E’ redattore di articoli e guide in materia di trasporto e
internazionalizzazione.
.

Mercoledì,
30 novembre 2022
9

Ore: 9.30 – 13.30

Programma

PROGRAMMA
• Le obbligazioni di trasporto/spedizione disciplinate dagli Incoterms®
2020;
• Riflessi fiscali Incoterms® 2020;
• Novità sul contratto di spedizione, l’introduzione della rappresentanza;
• Novità sul contratto di trasporto e nuovi limiti risarcitori;
• Il trasporto internazionale via gomma, convenzione CMR la corretta
compilazione della lettera di vettura;
• Il trasporto internazionale via nave, convenzione AJA – Visby, B/L e
tipologia di documento;
• Il trasporto internazionale via aereo convenzione di Montreal e
Varsavia.

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, Lucca-Pisa-Massa Carrara, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Perugia-Terni,
Pordenone - Udine, Ravenna, Salerno e Sondrio.
•

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:
http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=2463
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 30 novembre 2022.
L’attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione è da inviare a cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it
Seguirà fattura elettronica.
Per richiedere informazioni ed essere ricontattati, scrivere a:
Cinzia Bolognesi, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it – tel. 0544 481415
Maria Romeo, maria.romeo@promositalia.camcom.it – tel. 059 208349
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