
I  NOSTRI SERVIZI

INTRODUZIONE
MODULO I _ INCOTERMS E CONTRATTI – CONTRATTO DI
TRASPORTO E ASSICURAZIONE
MODULO II _ INCOTERMS E ASPETTI DOGANALI
MODULO III _ INCOTERMS E ASPETTI DOCUMENTALI/ 
PAGAMENTI

TOTALE 16 ORE 
COSTO A PERSONA 240€

Fruibile in presenza e in modalità on line
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Destinatari
Responsabili ed addetti uffici di trasporto e di logistica, addetti del commercio internazionale, responsabile 
di linea/prodotto, addetti vendite;

Descrizione dei moduli
Introduzione
Cosa sono gli Incoterms 
Docente Luca Elio Spallarossa

Modulo I 
Incoterms e contratti
Il modulo è focalizzato sul corretto utilizzo delle regole Incoterms nell’ambito del contratto di vendita 
internazionale. Ampio spazio alle problematiche di natura giuridica che ancora suscitano dubbi negli 
utilizzatori, ad esempio il trasferimento della proprietà e il passaggio del rischio della merce.
Incoterms e contratto di Trasporto e Assicurazione.
Rischi derivanti dalla movimentazione merci, nonché dai rapporti con cui i diversi operatori  che 
intervengono tra il sistema produttivo e quello distributivo, sia nelle importazioni che nelle esportazioni
Docente Avv.to Danilo Guida
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Modulo II – Incoterms e aspetti doganali
Approfondimento e criticità dal punto di vista doganale nell’utilizzo dei termini Incoterms, alla luce delle 
novità introdotte dall’edizione 2020, in relazione ad alcuni aspetti di rilievo in uno scambio internazionale. 
Determinazione del valore in dogana delle merci, assolvimento dell’iva e missione in libera pratica.
Docente Davide Cabiati

Modulo III – Incoterms. Aspetti documentali e pagamenti.
Durante la negoziazione del contratto assume grande importanza scelta delle modalità di pagamento: il 
mancato coordinamento tra i due aspetti può provocare conseguenze negative sia per il venditore, che non 
riuscirà a vendere la merce, che per il compratore per non riuscirà ad entrare in possesso della merce.
Docente Davide Cabiati

Costo 240€ + iva a persona

Il corso verrà attivato al raggiungimento della quota minima di partecipanti; le indicazioni per effettuare il pagamento saranno inviate al momento 
della conferma.

Il corso verrà attivato al raggiungimento della quota minima di partecipanti; le indicazioni per effettuare

il pagamento saranno inviate al momento della conferma.


