
Seminario

INCOTERMS® 2010
Il corretto utilizzo dei termini di resa nei rapporti con l’estero

30 aprile 2015- ore 9:00
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: gl i Incoterms,

vale a dire gl i International Commercial Terms, la serie di termini uti l izzati nel

campo delle importazioni ed esportazioni, val ida in tutto i l mondo, che definisce in

maniera univoca e senza possibi l ità di errore ogni dir itto e dovere competente ai

vari soggetti coinvolt i in una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad

un'altra.

L'uti l izzo non appropriato dei termini di resa può comportare aspett i crit ic i nei

rapporti con i partner commercial i , sotto i l profi lo fiscale, doganale, bancario,

nonché con lo spedizioniere, lo spedizioniere-vettore e l’assicurazione.

Note organizzative:
La partecipazione al seminario è gratuita

Iscrizione secondo le modalità indicate nel modulo di adesione

Info: Servizio promozione delle imprese e del territorio

promozione@vb.camcom.it – Tel. 0323 912820

nonché con lo spedizioniere, lo spedizioniere-vettore e l’assicurazione.

Nell ’ incontro verranno analizzare le implicazioni legate ai contratt i di vendita e di

trasporto previste dagli Incoterms ® 2010 della International Chamber of Commerce.

Saranno inoltre esaminati  casi  pratici  e quesit i  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.

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 Centro Estero Internazionalizzazione del Piemonte

• 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



MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO  DEL 30/04/2015

“INCOTERMS ® 2010”

Cognome ___________________   Nome ________________________

Ragione sociale  ____________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________

Telefono _________________  E-mail ___________________________

MODALITA DI INVIO 

E-mail: promozione@vb.camcom.it 
Fax 0323 922054

Per ragioni organizzative si prega di inviare il modulo entro il 28 aprile 2015.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali verranno utilizzati dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola per inviare informazioni inerenti alle 
prossime iniziative in programma.  La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola garantisce, ai sensi della Legge 196/2003,
sulla tutela dei dati personali, la riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiedere la cancellazione scrivendo a:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – S.S. DEL SEMPIONE, 4 – 28831 BAVENO


