TRASPORTI E ASSICURAZIONI

SEMINARIO

LE
REGOLE
INCOTERMS®
TRA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E CONTRATTO DI TRASPORTO
Mercoledì 16 marzo 2016 - ore 10.00 - 17.00
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34 - Roma
L’incontro propone un approfondito esame della
stretta relazione tra le condizionni di resa della
merce (clausole Incoterms®), il contratto di trasporto e e le condizioni di pagamento pattuite
nell’ambito di operazioni di commercio internazionale.
Molti spesso infatti, vengono adottate dagli operatori condizioni di resa ritenute convenienti perché sono sottovalutati o ignorati i rischi che esse
comportano sotto vari profili diversi dalla pura e
semplice consegna della merce.
E’ invece importante compiere un’ accurata ed
attenta analisi di tutte le implicazioni connesse
alla adozione di un termine commerciale di consegna per conoscerne caratteristiche, margini di
rischio , opportunità, portata precisa delle obbligazioni a carico delle parti contrattuali, documentazione di trasporto risultante e sua adeguatezza ai fini del regolamento.
Obiettivo del seminario è quello di analizzare le
regole ICC e fornire ai partecipanti gli elementi conoscitivi per pianificare nel rapporto con il
destinatario estero non solo costi e rischi del
trasporto internazionale al fine di prevenire in-

comprensioni e conflitti connessi alla consegna
ma soprattutto per disporre di un miglior controllo sull’operato di spedizionieri e vettori nella loro veste di organizzatori ed esecutori del
trasferimento delle merci anche ai fini dell’ottenimento del documento di trasporto di fondamentale importanza nelle operazioni documentarie che su di esso fanno perno.

ICC Italia
Camera di Commercio Internazionale
Via Barnaba Oriani, 34 - Roma

Tel. 06 420343020/21
e-mail: icc@iccitalia.org
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LE REGOLE INCOTERMS ® TRA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E CONTRATTO DI TRASPORTO
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PROGRAMMA
>
>
>
>
>
>

ORE 10.00 - 17.00

LE REGOLE INCOTERMS® 2010 DELLA ICC
- Cosa sono
- Come utilizzarle correttamente
- Quali le opportunità ed i fattori critici della clausola di consegna
FUNZIONI ESTRANEE AGLI INCOTERMS®
RESPONSABILITA’ ED INSIDIE NELL’UTILIZZO DI TERMINI COMMERCIALI DI CONSEGNA NON COERENTI CON IL CICLO TRASPORTISTICO

LE REGOLE INCOTERMS ® TRA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E CONTRATTO DI TRASPORTO
ICC Italia - Roma, 16 marzo 2016

REGISTRAZIONE
>

DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ....................................................................................
Posizione................................................................................................................................................................................
Azienda ..................................................................................................................................................................................

>

e-mail.......................................................................................................................................................................................
DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome.................................................................................................................................................
Ragione Sociale........................................................................................................................................................

INCOTERMS® 2010 E UNITA’ DI COSTI DELLE DIFFERENTI CLAUSOLE

P. Iva / C.F. .................................................Indirizzo................................................................................................

TERMINI DI RESA, TRASFERIMENTO DELLE MERCI, PROVA DELLA CONSEGNA E
OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL VENDITORE

Cap/Città............................................Prov...........
Tel................................................Fax.............................................e-mail ................................................................

I DOCUMENTI DI COMUNE UTILIZZO NELLA PRASSI DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE

ASSOCIATI ICC ITALIA

(POLIZZA DI CARICO, DOCUMENTO DI TRASPORTO MULTIMODALE, LETTERA DI VETTURA DEL

ASSOCIATI AIA

TRASPORTO STRADALE, AEREO, MARITTIMO):

>

- Natura
- Funzioni
- Termini e Condizioni
- Ruolo svolto nelle modalità di pagamento che prevedono l’intervento bancario per lo
scambio documenti
- Contropartita monetaria
QUESTION TIME

Docente
Giovanna BONGIOVANNI
Esperta in Trasporti e pagamenti internazionali - Componente dei gruppi di lavoro “Norme
ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” e “Incoterms® 2010” di ICC Italia

>

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 375.00 + IVA 22%
La quota comprende la Pubblicazione ICC n.
715 Incoterms®2010, il materiale didattico e il
quick lunch.

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire
dal secondo partecipante.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA
Viale Parioli, 16/E Roma

Per la partecipazione si prega di compilare e
sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed
inviarla a: icc@iccitalia.org - eventi@iccitalia.org

Fax: 06.4882677
Per Info. tel +39 06 42034320/21.

POLITICA DI CANCELLAZIONE

Per i Soci ICC Italia e AIA è previsto uno sconto del 20%.

Il numero è limitato a 25 partecipanti e i nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in
qualsiasi momento.
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>

>

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg. precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la
data dell’evento la quota sarà rimborsata al
50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazione la
quota non sarà rimborsata.

PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno
2003 n. 196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i
dati inseriti nella presente scheda di iscrizione
saranno trattati nel rispetto delle condizioni
e limiti posti dall’art. 11 del decreto citato per
tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione
al seminario e future comunicazioni inerenti
eventi formativi ICC

Data…...................................................................
Firma….............………………………......................
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