CORSO in

collaborazione con

INCOTERMS E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI 2020:
LE NUOVE PROSPETTIVE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DOCENTE: Dr. MARCO SELLA
DURATA ORE 9,30 – 16,30

1 APRILE 2020

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)
OBIETTIVI
Alla luce della recente pubblicazione dei nuovi Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale ICC, per gli
operatori del commercio internazionale risulta essenziale essere aggiornati sui più recenti aspetti dei termini
commerciali di resa e sui risvolti doganali che da questi derivano. Il corso vuole fornire una guida sulle novità introdotte
dalle regole Incoterms® 2020, al fine di facilitarne la comprensione e le corrette modalità di utilizzo, nonché di
approfondire le semplificazioni doganali di cui le imprese si possono avvalere, tenuto conto dei recenti sviluppi
normativi e operativi nel commercio globale
PROGRAMMA
•
•
•

NOVITÀ INTRODOTTE DAGLI INCOTERMS® 2020
Principi fondamentali e funzione delle nuove regole
Modifiche introdotte rispetto alla precedente versione
Analisi delle differenze tra Incoterms® 2010 e 2020

•
•
•
•

SIGNIFICATO ED EFFETTI NELL’USO DELLE RESE DI CONSEGNA CODIFICATE DALLA CAMERA DI
COMMERCIO INTERNAZIONALE
Gli Incoterms® nei contratti di vendita
Consegna, rischi e spese nelle regole Incoterms® 2020
Classificazione e analisi delle caratteristiche previste per singolo termine di resa
Obblighi per il Compratore ed il Venditore, le corrette modalità di utilizzo

•

IMPLICAZIONI DOGANALI DELLE RESE INCOTERMS®
Gli Incoterms® in ambito doganale: risvolti operativi e tributari

DESTINATARI

Responsabili export, responsabili import, direttori amministrativi, responsabili della logistica, addetti
all’ufficio commerciale estero
QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 380 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza coffee break e lunch
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione chiedere info:
tel.02.6691567 – e.mail : culturaformazione@assologistica.it

