
Trasporti internazionali ed Incoterms della ICC: come
gestirli e quali adottare - Corso di formazione (18 e 25
maggio 2021)
 

 

Date e sede di svolgimento

18 maggio e 25 maggio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 on line utilizzando la piattaforma Zoom

 

Durata

7 ore

 

Programma

Trasporto internazionale e consegna delle merci (Incoterms®)

Trasporto internazionale e funzioni aziendali coinvolte: dalla logistica al supply chain management
Contratto di spedizione, responsabilità dello spedizioniere, criteri di scelta dello spedizioniere e gestione del rapporto
Contratto di trasporto e differenze rispetto al contratto di spedizione
Trasporto via mare, via aerea, su strada, multimodale e documenti relativi
Polizze di carico (Bill of Lading), Lettere di vettura (aeree, camionistiche, marittime)
Consegna della merce ed Incoterms® quali termini integrativi del contratto di compravendita internazionale
Codificazione e riconoscimento giuridico degli Incoterms®
Che cosa sono, che cosa non sono, caratteristiche e oggetto degli Incoterms®
Obbligazioni regolate dagli Incoterms® della ICC
Classificazione e applicazione degli Incoterms® per modi di trasporto, per gruppi di appartenenza, per luogo di
consegna, di destinazione
struttura degli Incoterms®: regole per individuare il punto di criticità ed esame dei singoli Incoterms®
Regole EXW e criticità per il venditore negli aspetti di natura diversa connessi al trasporto e alla consegna
Luogo di consegna delle merci nelle regole FCA, CPT, CIP e in quelle FOB, CFR, CIF
Copertura assicurativa nelle regole CIP e CIF

Linee guida e check list nella scelta dell’Incoterms® e nella gestione degli aspetti relativi alla consegna

Quali i criteri per individuare gli aspetti di criticità dell’Incoterms® adottato
Quale l’impatto dell’Incoterms® sul contratto di vendita e di trasporto
Quale Incoterms® adottare in relazione al modo di trasporto
Conosco l’impatto dell’Incoterms® adottato sul trasferimento del diritto di proprietà
Conosco i rischi dell’EXW sulla prova di avvenuta esportazione (extra UE) della merce e sul ritiro della stessa in
ambito UE
Quali le conseguenze e quali le correlazioni della scelta di un Incoterms® sulla sicurezza del pagamento
Conosco le possibili conseguenze nell’adozione di determinati Incoterms® nelle vendite di merce customizzata e nel
pagamento con Lettera di credito
Quale l’impatto degli Incoterms® sui rischi del trasporto, sulle responsabilità e sui documenti da presentare
È possibile adottare delle varianti degli Incoterms® adottato? Conosco i termini commerciali USA: Commercial Trade
Terms
Quale Incoterms® adottare e quali le conseguenze concrete nel caso non sia possibile adottare l’Incoterms®
individuato

 

 Internazionalizzazione - Circolare 153 del 23/2/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=22608


Destinatari

Responsabili commerciali ed amministrativi, addetti all’import/export ed alle spedizioni.

 

Specifiche

Acquisire le conoscenze fondamentali riguardanti la spedizione delle merci (carico, scarico, stivaggio, custodia, uso dei
mezzi idonei al trasporto) e gli Incoterms®, approfondendo il loro impatto sulla ripartizione dei costi, dei rischi e delle
responsabilità. Verrà favorita la creazione di una Check list al fine di definire le verifiche da compiere e stabilire le scelte
da operare in relazione alle conseguenze sul trasferimento della proprietà, modalità di pagamento, operazioni doganali,
adempimenti fiscali, contrattuali e documentali.

Segnalare l’iscrizione entro il 14 maggio 2021.

Quota di partecipazione

180,00 € + IVA/partecipante per le aziende associate

250,00 € + IVA/partecipante per le aziende non associate


