TRASPORTI E ASSICURAZIONI

SEMINARIO

TERMINI DI RESA

PIANIFICAZIONE DEI RISCHI
DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE

E COPERTURE
ASSICURATIVE APPROPRIATE
Giovedì 8 ottobre 2015 - ore 9.30 - 17.00
Roma
Lo sviluppo dei commerci internazionali, il complesso
di attività correlate e i diversi soggetti che a vario
titolo intervengono nelle fasi del trasferimento dei
beni da una località all’altra espongono le imprese
che intrattengono rapporti commerciali con l’estero
ad un’ampia serie di rischi suscettibili di generare pregiudizi economici, anche gravi.

Docenti
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
Giovanni Pietrangeli - Responsabile Area Claims
Sinistri Complessi, Ufficio Trasporti Generali Italia S.p.A.

Tuttavia, sia per i produttori di beni su cui grava il problema della consegna e/o della distribuzione sia per
gli organizzatori e/o esecutori dell’attività di trasporto, vi sono una serie considerevole di misure preventive e di soluzioni offerte dal mercato assicurativo. In
particolare le misure preventive consentono alle imprese di operare in sicurezza e tranquillità nel rispetto
del contrapposto piano di interessi.
Obiettivo del seminario è quello di fornire a partecipanti una visione d’insieme delle numerose variabili
legate all’obbligazione di consegna e contemporaneamente illustrare gli strumenti disponibili per garantire un’ampia tutela degli interessi collegati al trasferimento fisico dei beni.
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PROGRAMMA

ORE 9.30 - 17.00

>

LA SCELTA DEL TERMINE DI RESA:

>

LE REGOLE INCOTERMS® 2010 DELLA ICC

Fattori che la influenzano e strategie commerciali
- Ambito di applicazione, classificazione e limiti
- Aspetti non regolamentati
- I rischi delle varianti

>
>
>
>
>
>

- Il momento del trasferimento del rischio

LA DISCIPLINA DELLA CONSEGNA E IL COLLEGAMENTO CON LE PROBLEMATICHE FISCALI
E DOGANALI
LA RESA DELLA MERCE E LE OBBLIGAZIONI PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
VENDITE CIF E CIP: Obbligo contrattuale ad assicurare
VENDITE E ACQUISTI: Alcuni semplici suggerimenti per superare i rischi, gli elementi di criticità e
le difficoltà operative delle rese più utilizzate dagli operatori commerciali

I RAPPORTI TRA VENDITORE, ACQUIRENTE E VETTORE: L’influenza degli Incoterms® 2010
IL CONTRATTO DI TRASPORTO
- Normativa interna
- Cenni sulla riforma dell’autotrasporto: le novità del trasporto di merci su gomma
- Operatori tipici (spedizionieri, vettori e altre figure professionali)
- I soggetti coinvolti: mittente, vettore e destinatario
- Obbligazioni del mittente e del vettore
- Diritti del destinatario
- Il diritto convenzionale dei trasporti internazionali (CMR-Convenzione di Bruxelles, Regole di

>

Amburgo, Convenzione di Varsavia e Montreal)

LE COPERTURE ASSICURATIVE TRASPORTI NELL’AMBITO DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI:
- Le clausole internazionali: le Institute Cargo Clauses All Risks
- Regole CIP e CIF: qual è la migliore polizza assicurativa trasporti per garantirsi dai rischi 		
di una spedizione internazionale? Chi tra venditore e compratore è titolare del diritto di
indennizzo in caso di perdite o danni alle merci trasportate?
- Le nuove Institute Cargo Clauses 2009: principali novità e comparazione con le ICC 1982
- Cosa fare se il trasporto non è andato a buon fine e la garanzia assicurativa non è operante:
la rivalsa verso i soggetti responsabili

>

DIBATTITO E CONCLUSIONI
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REGISTRAZIONE
>

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

>

e-mail.......................................................................................................................................................................................
DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome.................................................................................................................................................
Ragione Sociale........................................................................................................................................................
P. Iva / C.F. .................................................Indirizzo................................................................................................
Cap/Città............................................Prov...........
Tel................................................Fax.............................................e-mail ................................................................

ASSOCIATI ICC ITALIA
ASSOCIATI AIA

>

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

>

POLITICA DI CANCELLAZIONE

>

PRIVACY

Per i Soci ICC Italia e AIA è previsto uno sconto del 20%.
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
Il numero è limitato a 25 partecipanti e i nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in
qualsiasi momento.
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.

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.

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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