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Incoterms® 2010: il corretto utilizzo dei termini di resa nei rapporti con l’estero  
30 aprile 2015 – ore 9:00 

Camera di commercio, Villa Fedora – Baveno (VB) 
 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola,  in collaborazione con CEIP Centro 
Estero Internazionalizzazione Piemonte, propone un seminario su un tema estremamente importante 
per le imprese che operano con l’estero: gli Incoterms, vale a dire gli International Commercial 
Terms, la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il 
mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere 
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competente ai vari soggetti coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad 
un'altra. 

L'utilizzo non appropriato dei termini di resa può comportare aspetti critici nei rapporti con i 
partner commerciali, sotto il profilo fiscale, doganale, bancario, nonché con lo spedizioniere, lo 
spedizioniere-vettore e l’assicurazione. 

Nell’incontro proposto verranno analizzate le implicazioni legate ai contratti di vendita e di 
trasporto previste dagli Incoterms ® 2010 della International Chamber of Commerce. 

Saranno inoltre esaminati casi pratici e quesiti posti dai partecipanti. 
La partecipazione al seminario è gratuita in quanto realizzato nell’ambito del Progetto 

Interreg PI.LO.TI – Piemonte Lombardia Ticino in rete   finanziato a valere sul Programma 
Operativo Regionale – FESR 2007/2013. Per partecipare è necessario iscriversi. 

 
Informazioni e iscrizioni: 

- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it  
 
Info: 
www.vb.camcom.it 
 

 
PROGRAMMA 
 

Ore 9:00 Registrazione partecipanti 
Ore 9:15  Saluto Introduttivo – Cesare Goggio – Presidente Camera di Commercio VCO 
Ore 9:30 Inizio lavori – Dr. Massimiliano Mercurio – CEIP  

 
• Gli Incoterms® 2010 della International Chamber of Commerce: esame dei singoli 

termini di resa 
•     Il ruolo del venditore e del compratore con riferimento ai diversi termini di resa  
•     La ripartizione di oneri, costi e rischi tra venditore e compratore 
•     L’assicurazione del trasporto: le "Institute Cargo Clauses” inglesi 
•     Resa Exworks o resa FCA? Prassi aziendale e criticità della sigla di resa Exworks  
•     Analisi delle nuove modalità di resa "DAT” (Delivered At Terminal) e "DAP” (Delivered 

 At Place) 
•     Casistica operativa 

 
Ore 13:00    Chiusura dei lavori 


