INCOTE
ERMS® 22020 PRO
OFILI OPE
ERATIVI
COLLEGA
C
MENTO WEBINA
AR
LA CAMERA DI COMMERC
CIO DI BERGA
AMO E UNION
NCAMERE LOM
MBARDIA, CO
ON LA COLLABBORAZIONE DELLO STUDIO
O
ONO LA PARTE
ECIPAZIONE G
GRATUITA AL WEBINAR IN
NCOTERMS® 22020 PROFILI OPERATIVI
O
BERTOZZII, PROPONGO
C
Collegati e a distanza,
d
dall’u
ufficio o da caasa, potrai segguire il semin
nario del Dr. M
Marco Bertozzzi.

07 DICEMBRE
D
22020 dalle 10:00
1
alle 13:00
1

Docente: Dott. M
Marco Bertozzzi da
20 anni si occupa di
internazionalizzazzione delle
imprese in materiia di trasporti
internazionali, inccoterms e
amenti intern azionali. Espe
erto
paga
di www.lombardi
w
iapoint.it dal
2011.

I SCRIVITI

L’interventto formativo si svolgerà in
i tre parti:
1) Assessm
ment iniziale
e (facoltativo
o) : Oltre al l ink per parte
ecipare al seminario Vi saarà inviato un link che vi
consentirà, prima dell’intervent
d
to formativoo, di accedere
e ad una seriie di rispostee multiple al fine di
verificaare le conosccenze ed eventuali a lacu ne sulla tem
matica del seminario.
2) Partecipazione al seminario
3) Assessm
ment conclu
usivo (facolta
ativo): dopo l’intervento vi verranno inviate le rissposte correttte
all’asseessment iniziale e sottopo
osto un nuovvo questionaario al fine dii verificare l’ apprendime
ento di
quanto
o esposto e porre
p
eventuali quesiti alll’esperto.
Le imprrese lombarde tramite ill sito Lombaardiapoint.it,, messo a dissposizione ggratuitamentte da
Unionccamere Lomb
bardia, potra
anno sottopporre ulteriorri in materia
a di internaziionalizzazion
ne
segnalaando anche il nome dell''esperto. Acccedi all’espe
erto risponde
e assistenza UCL (cliccan
ndo qui)
selezionando trasp
porti internazzionali.
PER ULTERIORI INFORM
MAZIONI: UNIONCAMEREE LOMBARDIA
A ‐ CRISTINA
A BERNARDI TTEL. 02/6079
960.306 E‐
MAIL: CRISTTINA.BERNAR
RDI@LOM.CAMCOM.IT
SI PRECISA CHE I PARER
RI EROGATI NON
N
SONO FFINALIZZATI AL RILASCIO
O DI UN PARRERE PROFESSSIONALE;
PERTANTO SIA L'ESPERTO SIA UNIO
ONCAMERE LLOMBARDIA
A NON POTRANNO ESSERRE TENUTI
RESPONSAB
BILI PER L'UTTILIZZO CHE L'IMPRESA FFARA’ DEI CO
ONTENUTI DI
D TALE INIZI ATIVA.

PROGRAMMA:
- Il richiamo degli Incoterms® nelle condizioni di vendita.
- Incotems® e riflessi contabili.
- Incoterms® e foro competente.
- Incoterms© struttura e obbligazioni a specchio.
- Il termine EXW e problematiche connesse (prova avvenuta esportazione, cessione comunitaria
responsabilità del caricatore, compilazione CMR)
- Il termine FCA modalità di utilizzo con riferimento alla previsione polizza di carico “on board” e riflessi
documentari.
- I termini FAS e FOB inadeguatezza per trasporto in container.
- Check point comprensione termini F
- Gli obblighi del committente del trasporto (sanzioni codice della strada).
- Inadeguatezza dei termini CFR/CIF trasporti in container.
- CPT/CIP modalità di utilizzo.
- I mutati obblighi assicurativi della pubblicazione Incoterms® 2020
- Check point comprensione termini C
- I termini DAP, DPU, DDP modalità di utilizzo.
- I trasporti con mezzi propri e la sicurezza del trasporto.
- Check point comprensione termini D.

