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SPEDIRE ALL’ESTERO SENZA RISCHI

La consegna della merce e l’incasso delle vendite all’estero rappresentano due elementi fondamentali dell’esportazione e diventano cruciali quando influiscono sulla prevenzione dei rischi nella commercializzazione con
l’estero. L’impresa deve individuare i principi e i vincoli di trasporto e le tecniche di regolamento soprattutto
quando questa funzione è rappresentata dai crediti documentari.
OBIETTIVO del seminario è di:
comprendere l’importanza della corretta valutazione, programmazione ed eliminazione dei rischi nei
trasporti
ottimizzare l’utilizzo dei crediti documentari e delle stand-by letter of credit per mettere al riparo gli utenti
(importatori e esportatori) e gli operatori (vettori, spedizionieri e assicuratori) da inutili e costose controversie.
analizzare le Regole Incoterms® 2010, focalizzando la loro applicazione in relazione ai trasporti e pagamenti
internazionali

PROGRAMMA
Polizza di carico e trasporti marini
Lettera di vettura CMR: come evitare gli errori comuni nella composizione, soprattutto
con le vendite EXW
Gli Incoterms®2010: individuazione del
punto critico
I termini più adatti per le vendite con pagamento a mezzo apertura di credito documentario
I termini che presentano minori rischi per
gli acquisti

15 Novembre 2017
ore 10.00 - 17.00 		
DOVE
Centro Conferenze
Alla Stanga
Piazza Zanellato, 21
Padova

Corrispondenza tra condizioni del credito e
condizioni contrattuali
Il controllo dei documenti nel credito documentario
Come evitare le riserve della banca
Gli effetti della “copertura assicurativa minima” prevista dagli Incoterms® 2010 nei termini CIF e CIP
Il paradosso dell’importazione CIF e i rischi
delle esportazioni FOB

DOCENTI
Prof. Maurizio FAVARO - Giornalista pubblicista e consulente
all’export Unipro Studio Associato; Docente Master Universitari;
Componente del Gruppo di Revisione Incoterms di ICC Italia
Dott. Alfonso SANTILLI - Resposabile del Servizio Estero della
Banca Popolare di Vicenza; Componente della Commissione
Bancaria di ICC e di ICC Italia; Presidente di Credimpex-Italia
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SPEDIRE ALL’ESTERO SENZA RISCHI
Padova, 15 Novembre 2017

REGISTRAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 280 (IVA Inclusa) Non Soci
€ 225 (IVA inclusa) Soci ICC Italia, AIA e iscritte
alla CCIAA Padova
La quota comprende:
Pubblicazione ICC n. 600 Norme ed Usi Uniformi Relativi ai Crediti Documentari
Pubblicazione ICC n. 715 Incoterms 2010
Materiale didattico
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 potrà
essere effettuato a mezzo bonifico bancario
intestato a:
ICC Italia
Camera di Commercio Internazionale
Via Barnaba Oriani, 34 00197 Roma
P.IVA 01017671007
C.F. 01863550586
Banca Intesa Sanpaolo SpA
IT18A0306905077003815410296
Viale Parioli, 16/E Roma
Per l’iscrizione si prega di compilare il form
on line al seguente link:
ISCRIZIONE ON LINE
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata, a seguito dell’iscrizione, almeno tre giorni
prima alla data del seminario via e-mail all’indirizzo: icc@iccitalia.org
Sono stati riconosciuti 3 CF per gli Avvocati
dall’Ordine degli Avvocati di Padova

POLITICA DI CANCELLAZIONE
In caso di rinuncia pervenuta oltre i 15 gg. precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 14 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 registrazione al seminario saranno
trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti
dall’art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC Italia. Ai
sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice
civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul
diritto d’autore e dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs.
n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente si autorizza la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o la pubblicazione
delle proprie immagini fotografiche, con ogni
mezzo tecnico, da parte di ICC Italia sul sito
web istituzionale e/o sui canali social network
e/o sul materiale divulgativo/promozionale
della Società organizzatrice. Le suddette fotografie riguarderanno solo ed esclusivamente
le attività svolte nell’ambito del corso formazione/seminario/workshop/riunione. L’utilizzo
delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.

i

Per informazioni contattare ICC Italia
TEL. 06 42034320/21
e-mail: icc@iccialia.org
www.iccitalia.org
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