
Brescia, 4 luglio 2016
Prot. MZ/AMB/ct/nr. 830

Nell'ambito del ciclo di seminari di formazione all'export previsti nel 2016, Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio
di Brescia, organizza il seguente seminario che si svolgerà a Brescia, presso la sede di Via Einaudi 23, Sale B e C - 1° piano:

TECNICA DEI TRASPORTI, ASSICURAZIONI MERCI E INCOTERMS® 2010TECNICA DEI TRASPORTI, ASSICURAZIONI MERCI E INCOTERMS® 2010

21 settembre 201621 settembre 2016 ore 9.30 - 17.30ore 9.30 - 17.30

Obiettivo
Il  seminario prevede un’analisi  pratica delle principali  problematiche da monitorare per una  gestione efficace ed
efficiente di trasporti e spedizioni all’estero, quali ad esempio l’impatto sulla redazione del contratto di vendita,
l’ottimizzazione/riduzione dei costi, la corretta predisposizione dei documenti alla fatturazione o riaddebito del servizio.

Contenuti

• La consegna delle merci e gli Incoterms 2010: fattore critico di successo per l’impresa che esporta
• Gli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale: 
   -  fattore critico di successo per l’esportatore che li sa usare bene; 
   -  quattro semplici regole per individuare senza errori il punto critico
• Il rapporto con il contratto di compravendita: massima chiarezza negli accordi
• La relazione con le diverse aree della catena del commercio estero
• Aspetti normativi disciplinanti i trasporti e le spedizioni: 
   - il codice civile
   - il codice della navigazione
   - le convenzioni internazionali
• Le responsabilità vettoriali ed il risarcimento dei danni
• La scelta del vettore e dello spedizioniere più adatto alla spedizione
• Chiedere ed ottenere la quotazione per i servizi di trasporto e spedizione: il momento del confronto
• Il controllo degli addebiti: come e dove generare risparmi sui costi di trasporto
• Determinazione dei costi del trasporto per le spedizioni a groupage
• Cenni sulle coperture assicurative
• Quattro documenti simili ma con funzioni diverse:
   - Lettera di vettura CMR
   - La nuova normativa SOLAS nel trasporto marittimo
   - DDT
   - Lettera di incarico allo spedizioniere
• La fatturazione dei servizi di trasporto internazionale
• Il riaddebito delle spese di trasporto in fattura
• Le assicurazioni trasporti

Docente: Dr Giuseppe De Marinis

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 14 settembre 2016

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

Pagamento:  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.

Informazioni: Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).

Il programma completo delle iniziative di formazione promosse da Pro Brixia nel corso del 2016, è disponibile sul
sito www.probrixia.it, nella sezione Internazionalizzazione, Seminari Paese e di Formazione all'Export.
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Scheda di adesione da restituire compilata entro il 14 settembre 2016

Si  ricorda  di effettuare  contestualmente  il  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.

Seminario

TECNICA DEI TRASPORTI, ASSICURAZIONI MERCI E INCOTERMS® 2010TECNICA DEI TRASPORTI, ASSICURAZIONI MERCI E INCOTERMS® 2010

21 settembre 2016 ore 9.30 - 17.30

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