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La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha pubblicato la nuova edizione degli Incoterms® 2020.
Le regole Incoterms® sono uno standard globale utilizzato nella vendita nazionale e internazionale per ripartire tra
venditore e compratore obblighi, spese e rischi connessi alla consegna della merce.
Ceipiemonte organizza la 4° edizione del corso, teso a spiegare attraverso casi ed esempi pratici i principali
cambiamenti introdotti dalla nuova edizione e a fornire istruzioni pratiche per il loro utilizzo.
Verranno in particolare analizzate le principali variabili, strettamente connesse con il tipo di resa scelto, con
riferimento al passaggio dei rischi e delle responsabilità, al contratto di vendita e al contratto con gli operatori
logistici stipulati con spedizioniere e compratore, al pagamento e al rapporto con la banca.

Programma
Scopo degli Incoterms®
Come scriverli nel contratto di vendita e nei documenti di trasporto
Conformità della merce, luogo di consegna, passaggio del rischio (anche trasferimento di proprietà?)
Esame degli 11 diversi termini di resa dell’edizione 2020: confronto tra "vecchi" e "nuovi" Incoterms® nella
diversa prospettiva del venditore da un lato e del compratore dall’altro
Come scegliere il termine di resa corretto secondo l’edizione 2020
Luogo di consegna secondo Incoterms® e giudice competente in caso di lite (quando non sia stato
concordato nel contratto)
La consegna della merce al vettore e il contratto di trasporto internazionale
La responsabilità del vettore (e i limiti) per perdite e avaria alle merci trasportate
Il rischio del trasporto internazionale e le appropriate coperture assicurative richieste dagli Incoterms®
ll pagamento del prezzo della merce e la tutela del credito: relazione fondamentale tra clausola di resa della
merce e metodo di pagamento previsto nel contratto
Clausole di resa da adottare quando è prevista una lettera di credito
Luogo di consegna secondo Incoterms® e giudice competente in caso di lite (quando non sia stato
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concordato nel contratto)
Relatori:
Avv. Marcello Mantelli - Esperto e docente di contrattualistica internazionale Ceipiemonte
Dott. Massimiliano Mercurio - Esperto e docente doganale Ceipiemonte

Sede di svolgimento: Ceipiemonte, Via Nizza, 262 int. 56 - 1° piano
Data e Orario: 22 gennaio 2020 (9.15/16.15)
Scadenza adesioni: 20 dicembre

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 260,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa". A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
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Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo per un massimo di 18 partecipanti.
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Informazioni utili
Data iniziativa: 22.01.2020
Orario: 09:15 - 16:15
Luogo: Ciepiemonte, Via Nizza 262 int. 56 - 1° piano
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 20
Posti disponibili: 2
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 18.11.2019
Data fine iscrizioni: 17.12.2019

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700619
Email: fabrizia.pasqua@centroestero.org
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