TRANSAZIONI INTERNAZIONALI E INCOTERMS®
Lunedì 8 aprile 2019 | ore 9.30/13.00
Camera di Commercio di Como-Lecco | via Tonale 28/30, Lecco
Nel quadro delle iniziative di formazione promosse dalla rete Lombardiapoint, Unioncamere Lombardia, in
collaborazione con le Camere di Commercio lombarde, organizza il seminario: “TRANSAZIONI INTERNAZIONALI
E INCOTERMS®” per approfondire il tema della corretta redazione della clausola di consegna, nonché quello
delle valutazioni preventive che, se applicate correttamente, consentono alle imprese di operare in sicurezza e
tranquillità. La complessità delle attività connesse agli scambi internazionali e la varietà dei soggetti che a vario
titolo intervengono nelle fasi della consegna e del trasferimento dei beni espongono infatti le imprese ad
un’ampia serie di rischi suscettibili di generare pregiudizi economici anche gravi, qualche volta accompagnati da
perdite di immagine e di profitti.
L' appuntamento, in programma a Milano presso la sede di Unioncamere in via Oldofredi 23, potrà essere
seguito in videoconferenza a Lecco, presso la sede della Camera di Commercio.
PROGRAMMA
ore 9.15

Registrazione dei partecipanti e
avvio dei lavori

ore 9.30

La vendita internazionale: inquadramento
e aspetti generali
Andrea Antognini
Esperto Unioncamere Lombardia

La vendita e le altre tipologie contrattuali
La legge applicabile, la risoluzione
delle controversie e l'arbitrato
La Convenzione di Vienna del 1980:
ambito di applicazione,esclusioni e deroghe
Il trasferimento del rischio
Il passaggio di proprietà
La struttura del contratto internazionale
(esempi di clausole)

Partecipazione gratuita,
previa registrazione

La redazione della clausola di consegna e la relazione
con altre aree della catena logistica
Dott.ssa Giovanna Bongiovanni
Esperto di Unioncamere Lombardia
Le regole Incoterms® ed il loro utilizzo: linee guida per
ripartire responsabilità, rischi s spese delle merci
trasportate
La scelta del termine di consegna e gli effetti sui
contratti collegati alla compravendita
Le
resa
di
partenza
nolo
non
pagato
(EXW,FCA,FAS,FOB), rese di partenza nolo pagato
(CPT,CIP,CFR,CIF), rese di arrivo (DAT,DAP,DDP):
conseguenze operative per le parti, criticità problemi e
soluzioni
Il rapporto tra condizioni di consegna e di pagamento
ore 13.00 Chiusura dei lavori

ISCRIZIONE >> FORM ONLINE

https://cutt.ly/HwxYxU

Segreteria organizzativa
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