Pubblicazione Incoterms® 2020 ITA/ENG inclusa

Ore 9.00 - 13.00
8 luglio 2020

INCOTERMS® 2020
Le nuove Regole in vigore dal
1° gennaio 2020

Nei contratti internazionali di compravendita di merci
è necessario che le parti stabiliscano, in maniera
inequivocabile, chi tra venditore e compratore assuma
gli oneri del trasporto, chi debba sopportarne i rischi e
quali siano le reciproche obbligazioni in termini di carico/
scarico, operazioni doganali, assicurazioni, ecc.
Per introdurre nel contratto di compravendita queste
stipulazioni, le parti possono ricorrere a formule complesse
oppure, più semplicemente fare uso degli Incoterms®.
Ogni dieci anni la Camera di Commercio Internazionale
li aggiorna e dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore i
nuovi Incoterms®.
Questo seminario ha l’obiettivo di fare conoscere ai
partecipanti i principali cambiamenti e offrire una
panoramica introduttiva sui trasporti e le spedizioni
internazionali.

Evento realizzato da:

Dove

Webinar
Collegamento su piattaforma
Cisco Webex Meetings

Durata - 4 Ore

Mercoledì, 8 luglio 2020
Ore 9.00 - 13.00

Docente

Maurizio Favaro

Destinatari

Aziende
Ufficio Commerciale e Acquisti
Ufficio Legale
Ufficio Amministrativo
Ufficio Logistica, spedizioni e
ricevimento merci

Quota di partecipazione
Gratuito per gli iscritti alla
CCIAA di Vicenza.
Posti limitati.

Info e registrazione
In collaborazione con:

Made in Vicenza
Tel. 0444 994758
Email: info@madeinvicenza.it.
Adesioni entro il 2 luglio tramite
scheda di registrazione allegata.
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INCOTERMS® 2020
Le nuove Regole in vigore dal 1° gennaio 2020
Mercoledì, 8 luglio 2020 ore 9.00 - 13.00

Programma
•

Presentazione della nuova edizione degli Incoterms

•

Confronto con i termini della passata Edizione con
l’introduzione del DPU e la diversa ampiezza assicurativa
tra CIF e CIP

•

Polizza di Carico e FCA: una nuova prospettiva per il
trasporto marittimo

•

Docente
Maurizio Favaro
Giornalista, Docente Master
Universitari, Consulente
Commercio Estero, Autore
di pubblicazioni, Libero
Professionista.

I termini più adatti nelle negoziazioni con l’estero, sia in

Pubblicazioni incluse
Incoterms® 2020

vendita che in acquisto, al riparo da rischi inutili

Edizione bilingue ITA/ENG

•

Criticità degli acquisti CIF e delle vendite FOB

•

Vantaggi delle vendite CIF e acquisti FOB

•

DPU e spese di sbarco (THC)

•

EXW e CMR: una vexata quaestio

•

Question Time e discussione casi

Incoterms® 2020: le nuove Regole in vigore dal 1° gennaio 2020
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In collaborazione con:

INCOTERMS® 2020 - Le nuove Regole in vigore dal 1° gennaio 2020
Mercoledì, 8 luglio 2020 ore 9.00 - 13.00

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
da inviare debitamente compilata in tutti i suoi campi a info@madeinvicenza.it entro il 2 luglio 2020
*DATI PARTECIPANTE
Nome....................................................................... Cognome............................................................
Posizione............................................................ E-mail ......................................................................
Ragione Sociale....................................................................................................................................
P. Iva /C.F.................................................................................................................................................
Indirizzo....................................................................................................................................................
Cap/Città...............................................................................................Prov.........................................
Tel........................................................E-mail..........................................................................................
*INDIRIZZO DI SPEDIZIONE PUBBLICAZIONE INCOTERMS®2020
Ragione Sociale....................................................................................................................................
Nome..........................................................................Cognome...........................................................
Indirizzo...................................................................................................................................................
Cap/Città...............................................................................................Prov.........................................
Tel...............................................................................................................................................................
* dati obbligatori
La partecipazione all’evento dà diritto a ricevere gratuitamente la Pubblicazione ICC n. 723 Incoterms®2020.
E’ consentita la partecipazione di massimo 2 rappresentanti della stessa azienda.
Informazioni in ordine al trattamento dei dati personali: I dati raccolti con il presente modulo sono trattati
da Made in Vicenza, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679),
per la partecipazione all’evento formativo e, previo suo consenso, per l’invio di comunicazioni informative
e promozionali da parte di Made in Vicenza. L’informativa completa ex art. 13 GDPR, allegata al presente
modulo, è anche consultabile e scaricabile dal sito istituzionale www.madeinvicenza.it – Area Internazionalizzazione.

Io sottoscritto ………………………………………, in qualità di soggetto Interessato,


letta e compresa l’informativa privacy rilasciatami da Made in Vicenza – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza in allegato al presente modulo;



informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

ACCONSENTO 					

NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali da me conferiti per l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali
da parte di Made in Vicenza in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e da Made in Vicenza, dalla CCIAA di Vicenza e da altri Enti del Sistema camerale, con riferimento
alla tematica dell’internazionalizzazione.
Data ……………………..							Firma….………………………………

