Cosa Cambierà con gli INCOTERMS 2020
DATA
05 Novembre 2019, Villa Marchetti, Baggiovara (Mo)
PRESENTAZIONE
Con il termine INCOTERMS, dall’inglese, s’intende INternational COmmercial TERMS, cioè i termini commerciali internazionali che
definiscono le responsabilità, i costi e gli obblighi dei soggetti coinvolti nelle transazioni di merci tra le diverse nazioni.
Gli Incoterms riducono le incomprensioni ed i malintesi nelle transazioni, ovviando in primo luogo i problemi linguistici e
contrattuali, in relazione alle obbligazioni dei termini di resa, dei pagamenti della modalità di trasporto, evitando rischi e costi
imprevisti e garantendo la validità ed il riconoscimento in tutto il mondo.
L’ultima versione risale al 2010, Incoterms 2010.
Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore i nuovi Incoterms 2020 elaborati della CCI - Camera di Commercio Internazionale, che
usciranno ufficialmente il 19 ottobre p.v., con applicazione immediata a partire dal 1° gennaio 2020.
In assoluta anteprima, saranno presentate tutte le novità contenute negli Incoterms 2020 e le interpretazioni, inoltre forniremo
suggerimenti e indicazioni sugli Incoterms di riferimento per i venditori di macchine e impianti da impiegare nei contratti e nelle
condizioni di vendita.
Docente: Studio Toscano Carbognani di Parma
DESTINATARI
Destinatari:
Responsabili e Addetti Amministrativi, Import-Export.
Responsabili ed Addetti Ufficio Spedizioni.
Inoltre, si suggerisce la partecipazione a tutto il personale che cura la redazione dei documenti commerciali e si relaziona con gli
operatori doganali, sia all’atto dell’importazione che dell’esportazione.
Formazione finalizzata alla certificazione AEO
DURATA:
4 ore (9-13)

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Modalità di partecipazione
Quota Associati: Euro 180,00 + IVA
Quota Non Associati: Euro 280,00 + IVA
In caso di iscrizioni multiple realizzate dalla medesima azienda, si prevede l’applicazione di uno sconto pari al 10% su tutte le quote
prenotate.
La quota di iscrizione è comprensiva di documentazione e coffee break.
SCONTI DISPONIBILI
Acquisto n° 2/5 posti - Sconto: 10%
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
SEDE MODENA:
Ufficio formazione
Tel: 059 512 108 - formazione@s-b-s.it
SEDE MILANO
Amaplast
Tel: 02 82283736 - v.zucchi@promaplast.org
* S.A.L.A. Srl a Socio Unico è la società di servizi che gestisce i corsi e seminari per conto di SBS
PROGRAMMA
Il programma della giornata si articolerà in

La struttura degli INCOTERMS 2020
Struttura delle obbligazioni
Analisi degli acronimi e indicazioni delle principali differenze dalla versione 2010
Cancellazione o relegamento in una sezione separata dei termini EXW e DDP.
Aggiornamento degli obblighi assicurativi e sicurezza delle spedizioni.
Aggiornamento dei termini di famiglia F.
FOB, CFR, CIF sconsigliati per spedizioni in container
Gli obblighi assicurativi (Institute Cargo Clasues LMA/IUA 2009)
Gli obblighi di sicurezza

