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La movimentazione dei beni ed il suo eventuale stoccaggio in magazzini e depositi sono aspetti sempre più
rilevanti per le imprese che operano in ambito internazionale. Una corretta programmazione di questi elementi
negli scambi da e per l’estero, anche con riferimento all’uso dei termini di resa internazionali INCOTERMS® 2020,
non solo può consentire marginalità aggiuntive al proprio business, ma permette, se non di eliminare, quanto meno
di gestire i rischi inevitabilmente connessi ai trasporti e alle spedizioni, evitando il contenzioso e il deterioramento
dei rapporti con i partner commerciali.
Le vendite al di fuori del territorio nazionale (dunque tanto le cessioni intra-unionali che le esportazioni)
comportano l’obbligo di disporre della prova di arrivo delle merci a destinazione, ed in caso di vendita con
resa della merce “in partenza” spesso recuperare tali prove, in assenza delle quali si rischia l’imponibilità IVA delle
cessioni, è un problema.
L’utilizzo ragionato dei depositi, sia doganali che fiscali, consente non solo di esternalizzare servizi ad operatori
specializzati in caso di mancanza di strutture al proprio interno, ma anche di poter differire il versamento delle
imposte afferenti al momento dell’effettiva necessità di dover disporre dei beni per il loro utilizzo o per la loro
commercializzazione.
Infine, conoscere in modo adeguato i termini di resa internazionali INCOTERMS® 2020 è fondamentale per le
ricadute che una non corretta programmazione e gestione delle spedizioni potrebbe riservare.

Programma
Il contratto di trasporto
I diversi attori del trasporto internazionale
Disciplina giuridica del contratto di trasporto
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I soggetti del contratto di trasporto
Obbligazioni a carico dei diversi soggetti
La responsabilità vettoriale
Il contratto di spedizione
Nozione giuridica
Confronto delle responsabilità tra vettore e spedizioniere
Depositi e contratto di deposito
Il contratto di deposito nel Codice civile
Le obbligazioni di depositario e depositante
L’assicurazione sulla merce viaggiante
Il contratto di assicurazione
Le “clausole” particolari
INCOTERMS® 2020
Definizioni e premesse
Editore e periodicità della riformulazione
Cosa disciplinano e cosa non disciplinano i termini di resa Incoterms
I diversi termini e loro caratteristiche fondamentali
Incoterms e assicurazione sulle merci
Destinatari: Responsabili amministrativi di aziende che operano con l’estero, Import/export Manager, Responsabili
internazionalizzazione
Relatore: Massimiliano Mercurio - Docente e consulente doganale Ceipiemonte
Date e Orario: 5 e 12 maggio 2021 (9.30/12.30)
Scadenza adesioni: 4 maggio
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro e
interagire con l'esperto

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 280,00 + 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:
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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).
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo per un massimo di 20 partecipanti.
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Informazioni utili
Data iniziativa: 05.05.2021 / 12.05.2021
Orario: 09:30 - 12:30
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 25
Posti disponibili: 3
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 12.04.2021
Data fine iscrizioni: 04.05.2021

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