Incoterms:
cosa sono, a cosa servono,
come funzionano
11 ottobre 2022
A cura di SC Sviluppo Chimica

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > Avv. STEFANO FADDA
DURATA > Ore 9,30-12,30
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Il corso è dedicato ai responsabili degli uffici acquisti, vendite, spedizioni, logistica e
amministrativi, ed è focalizzato sui temi connessi agli scambi internazionali, con particolare riferimento
alle questioni attinenti al contratto di compravendita e alle condizioni di consegna in uso nelle transazioni
internazionali (Incoterms), anche alle relative implicazioni rispetto al contratto di trasporto. L’approccio sarà
di tipo dialettico e pratico-operativo
PROGRAMMA
• Il contratto di compravendita di beni mobili
• Normativa interna e normativa convenzionale
• Passaggio di proprietà del bene oggetto di compravendita e consegna dello stesso
• Incoterms: cosa sono e a cosa servono
• I singoli termini
• L’individuazione del termine più appropriato a soddisfare le esigenze del venditore e del compratore
• Il trasporto internazionale
• Le convenzioni che disciplinano le diverse modalità di trasporto
• Perdita e avaria della merce trasportata: responsabilità del vettore e limitazioni del suo debito
• Individuazione del soggetto legittimato ad agire per il risarcimento del danno
• Il trasporto su gomma e la CMR;
• I controlli su strada e le corresponsabilità del venditore e del comprator
DESTINATARI > Responsabili degli uffici acquisti, vendite, spedizioni; logistica e amministrativi
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________
PER ISCRIZIONI > https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________
PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

