Seminario

“Transazioni internazionali e regole Incoterms®: le scelte da operare per
monitorare costi e rischi dei trasferimenti di merci”
mercoledì 8 maggio 2019 ore 09.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00
presso la sede camerale di Via Ganaceto 134 - Modena
-

Promos Italia Scrl - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del sistema camerale nazionale, nell’ambito delle
iniziative volte ad approfondire gli aspetti più tecnici connessi all’internazionalizzazione, organizza per il tramite di NIBI,
Nuovo Istituto di Business Internazionale, una giornata formativa di approfondimento relativamente ai trasporti
internazionali rivolta alle imprese del territorio.
Gli Incoterms® sono regole internazionali che, attraverso una interpretazione uniforme, definiscono gli obblighi delle
parti in relazione alla consegna delle merci, in particolare per gli aspetti riguardanti la responsabilità dei costi e dei
rischi di trasporto.
Le regole della ICC sono divenute parte integrante del linguaggio corrente ed il loro corretto utilizzo facilita il buon
funzionamento degli scambi internazionali dove la diversità di usi e consuetudini commerciali richiede da parte degli
operatori particolare attenzione per individuare le soluzioni più adeguate con riferimento ad esempio alla merce, al
modo di trasporto, al luogo di destinazione, ecc.. ed assicurare di conseguenza il massimo grado di certezza in merito
alla interpretazione delle condizioni pattuite. E’ invece purtroppo frequente l’utilizzo di termini di resa non appropriati o
il ricorso a quelli che apparentemente, sia per l’attività di esportazione che di importazione, riducono al minimo le
proprie incombenze.
Obiettivo del presente seminario è quello di suggerire le valutazioni e gli accorgimenti adottabili in fase di
negoziazione dell’accordo tra le parti attraverso il corretto e proprio utilizzo degli Incoterms® per pianificare costi e
rischi del trasporto internazionale e ridurre incomprensioni e conflitti tra i partner commerciali.
Durante il seminario è riservato ampio spazio alla discussione dei quesiti posti dai partecipanti.
DESTINATARI:
Imprenditori, responsabili commerciali e in generale tutti i ruoli aziendali che si occupano della
gestione dei rapporti contrattuali con i clienti esteri.
RELATORE:

dott.ssa Giovanna Bongiovanni – docente NIBI - esperta di trasporti internazionali

PROGRAMMA
I termini commerciali di consegna
La definizione dei termini di consegna e le obbligazioni delle parti contrattuali
Le regole ICC : struttura, classificazione , aspetti operativi, ambiti di applicazione
Incorporazione degli Incoterms® nel contratto di vendita
I punti critici di alcune condizioni di consegna : come porvi rimedio
Gli effetti della resa sul contratto di trasporto : impegni e posizione delle parti
Incoterms® 2010 : luogo, porto o punto di consegna, rischi e costi delle 11 clausole
Merce consegnata in containers : è corretto l’utilizzo di rese quali FOB, CFR e CIF ? Quali sono i maggiori rischi?
Il venditore CIP e CIF e l’obbligo contrattuale di assicurare
Le difficoltà operative delle clausole di consegna più utilizzati dagli operatori commerciali
L’utilizzo del corretto termine di resa merce e i regolamenti bancari sottostanti
Casistica operativa e suggerimenti pratici
La quota di partecipazione al seminario è di € 150,00 + IVA a partecipante e include materiale didattico e buffet
lunch. Si raccomanda di attendere la fattura prima di procedere con il pagamento.
L’ ammissione è subordinata all’invio del modulo di iscrizione, da inoltrare preferibilmente via e-mail all’indirizzo
maria.romeo@promositalia.camcom.it oppure via fax allo 059 208520, entro il 2 maggio p.v. Le adesioni verranno
accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili. Una volta inviata la scheda di adesione, la
partecipazione al seminario si considera confermata. Sarà nostra cura dare opportuna comunicazione in caso di
annullamento, esaurimento dei posti o di eventuali variazioni.
Si fa presente che partecipando ad un minimo 12 ore dell'attività formativa in tema di internazionalizzazione effettuata
presso le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e/o loro strutture specializzate, l’impresa potrà beneficiare di una
premialità di max 10 punti nel bando “Progetti di promozione dell’export e internazionalizzazione intelligente – 3a
annualità 2019” per la concessione del contributo.
Per eventuali chiarimenti contattare d.ssa Maria Romeo tel. 059 208349,
e-mail: maria.romeo@promositalia.camcom.it
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Modulo di iscrizione
(Da rispedire attn. Maria Romeo via mail: maria.romeo@promositalia.camcom.it oppure via fax nr. 059-208520)
Ragione sociale (dati per fatturazione)________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________________
C.a.p.______________ Città__________________________________________Prov__________________________
P. IVA________________________________CODICE FISCALE___________________________________________
Codice / PEC destinatario (per fattura elettronica) ___________________________________________________
Tel.___________________________________________Fax______________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)___________________________________________________________
Sito Internet______________________________________________________________________________________
Settore di attività___________________________________________________________________________________
Nome /i del /i partecipante /i__________________________________________________________________________
Ruolo ricoperto in azienda ___________________________________________________________________________
Risposta obbligatoria: Soggetta a Split Payment (art. 1- D.L. 24/4/17, n. 50 ) SI |__| NO |__|
Riservato alle Pubbliche Amministrazioni:
Codice Accreditamento IPA _______________________________-__ per fatturazione elettronica (obbligatorio)

Si impegna al pagamento di € 150,00 + IVA a partecipante, da effettuare a ricevimento fattura, mediante bonifico
bancario intestato a: Promos Italia Scrl
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 6 giorni lavorativi antecedenti alla data del seminario. Il
mancato rispetto del suddetto termine NON COMPORTA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO
DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata versata
L’azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art 3 della Legge 136/2010

Informativa ex art. 13 Regolamento 679/2016/UE che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti finalità: a) invio di materiale
informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione amministrativo-contabile, d) realizzazione di
sondaggi per i ns. servizi. Nell'ambito di tali iniziative, alcuni dati in questione, saranno utilizzati per aggiornare i nostri siti per la sede di Modena
(www.promecmodena.it , www.expomo.com ) e potranno essere comunicati a enti, istituzioni e associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e
infine, su richiesta, potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all'estero. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino
al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. In conformità al Reg 679/2016/UE si potrà richiedere di esercitare i propri diritti, scrivendo al
Titolare del trattamento: Promos Italia s.c.r.l., con sede legale in via Meravigli 9/b, 20123 Milano,segreteria.promec@mo.camcom.it P.E.C.: promositaliascrl@legalmail.it,
sito web: www.promositalia.camcom.it

Data________________________

Firma ___________________________________________
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