
Brescia, 5 settembre 2017
Prot. AMB/ct

La Camera di  Commercio di  Brescia,  attraverso  l'Azienda speciale Pro Brixia,  prosegue nel  corso  del  2017 la
realizzazione  -  in  collaborazione  con  Unioncamere  Lombardia  -  dei seminari  di  formazione  all’export,  che si
svolgeranno a Brescia, presso la sede di Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° piano, con il seguente incontro:

INCOTERMS® 2010:  REGOLE,  VINCOLI  E  OPPORTUNITÀ  DEI  TERMINI  DI  RESA NELLEINCOTERMS® 2010:  REGOLE,  VINCOLI  E  OPPORTUNITÀ  DEI  TERMINI  DI  RESA NELLE
TRANSAZIONI CON L'ESTEROTRANSAZIONI CON L'ESTERO

19 settembre 201719 settembre 2017 orario 9.30 - 13.30orario 9.30 - 13.30

Obiettivo
L’incontro  propone  un  esame approfondito  delle  regole  Incoterms® 2010  nell’ambito  di  operazioni  di  commercio  con  l’estero
attraverso un’analisi di tutte le implicazioni connesse all’utilizzo di una clausola di consegna per conoscerne caratteristiche, margini
di rischio, opportunità e portata precisa delle obbligazioni a carico delle parti.

In quest’ottica verranno forniti suggerimenti per una scelta appropriata dei termini commerciali di consegna per acquisire una visione
a tutto campo delle numerose variabili legate ad una resa merce rispetto ad un’altra che si limita a privilegiare unicamente il criterio
di ridotti impegni di consegna che, come insegna la prassi commerciale, si rivelano solo apparenti.

Contenuti
• La compravendita internazionale e la scelta del termine di resa: fattori che la influenzano e strategie commerciali;
• Le Regole Incoterms® 2010 della ICC:
  - come utilizzarle correttamente;
  - scopo, oggetto, classificazione e limiti delle regole ICC;
  - ambito di applicazione e aspetti non regolamentati;
  - i rischi delle varianti;
  - gli obblighi delle parti relativi alle formalità doganali export ed import;
  - il trasferimento del rischio di danni alle merci trasportate e l’interesse all’assicurazione;
  - la resa della merce e le obbligazioni per le operazioni di carico e scarico (l’utilizzo di rese inappropriate crea rischi non necessari;
vendite ed acquisti:  alcuni semplici suggerimenti per superare i rischi, gli elementi di criticità e le difficoltà operative delle rese
più utilizzate dagli operatori commerciali);
  - i rapporti tra venditore, acquirente e vettore: l’influenza degli Incoterms®;
• Casistica operativa e suggerimenti pratici.

Docente: Avv. Giovanna Bongiovanni

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 13 Settembre 2017

Il costo di partecipazione per impresa è pari ad €uro 80,00 + 22% IVA a seminario.

Pro Brixia si riserva la facoltà di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10
imprese partecipanti. In tal caso la quota versata per l'evento sarà rimborsata.

L’importo dovrà essere bonificato sul conto corrente intestato a Pro Brixia: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia
di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83. Si ricorda di
allegare alla scheda di adesione copia del pagamento effettuato.

Per informazioni contattare la Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).

Per visionare il programma completo delle iniziative promosse da Pro Brixia, consultare il sito www.probrixia.it.
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Scheda di adesione da restituire compilata entro il 13 settembre   2017

Si ricorda di effettuare contestualmente il relativo bonifico, inviandone copia a Pro Brixia al fax 030/3725330 o per email 
fiere@probrixia.camcom.it

Dal momento che il seminario è a numero chiuso, non è possibile presentarsi per l'iscrizione la mattina stessa dell'evento. 

□   INCOTERMS® 2010: REGOLE, VINCOLI E OPPORTUNITÀ DEI TERMINI DI RESA – 19/09/2017

    Il seminario si terrà presso Il seminario si terrà presso la la Camera di Commercio di Brescia Camera di Commercio di Brescia in Via Einaudi 23,in Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° piano Sale B e C - 1° piano

Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________ Cap ___________ Città______________________________________

Tel __________________________ Fax________________________ e-mail ____________________________________________

C.F. _____________________________________________ P. Iva ____________________________________________________

Attività _____________________________________________________________________________________________________

Nome partecipante ______________________________________________________ Cell _________________________________

E' possibile sostituire il  partecipante con altro dipendente, previa comunicazione scritta  entro quattro giorni  antecedenti  l'evento. In caso di

disdetta non è previsto alcun rimborso della quota di adesione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ha eseguito ed allega ricevuta del bonifico bancario intestato a Pro Brixia ed effettuato sulla  BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di

Brescia,  Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83  relativo al pagamento della quota di

adesione del seminario.

Si informa che i dati forniti saranno utilizzati per esclusivo uso interno in osservanza del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a tutela della privacy.

Sottoscrivendo il presente contratto, l'impresa autorizza Pro Brixia al trattamento degli stessi.

Data:____________

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante per accettazione_____________________________________________________
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