
INCOTERMS®2010 E CREDITI DOCUMENTARI 

Le clausole di resa merce, la documentazione del trasporto e la sua valutazione di conformità dopo l’entrata in vigore della 

nuova “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme” per l’esame dei documen� nelle operazioni di credito 

Roma, 19 novembre 2013 

 

 

 

 NOME………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

 AZIENDA………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 FUNZIONE………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  

 PARTITA IVA/CODICE FICALE……………………………………………………………………………………………………... 
  

 INDIRIZZO…………………………………………………….CITTA’/CAP…………………………………………………………... 
  

 TEL……………………………………………………………...FAX………………………………………………………………………… 
  

 E-MAIL………………………………………………………… 

  

 

          

 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€  460,00 IVA 22% inclusa 

La quota indicata comprende la Pubblicazione ICC n. 715 Incoterms®2010, un estra8o della Pubblicazione ICC Interna�onal 

Standard Banking Prac�ce  (ISBP), il materiale dida<co e il quick lunch. 

La Pubblicazione ICC n. 745 Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) nella versione bilingue IE, edita da ICC Italia, verrà 

spedita ai partecipan� non appena disponibile. 

Per i Soci ICC Italia e AIA  è previsto uno sconto del 20% sulla quota. 

Per iscrizioni mul�ple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a par�re dal secondo partecipante. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare la presente scheda o via Fax. al numero 06 4882677 o via e-mail agli indirizzi icc@iccitalia.org o  

even�@iccitalia.org  

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effe8uato tramite bonifico bancario intestato a:  

Camera di Commercio Internazionale codice IBAN: IT 18A 03069 05077 003815410296 

Il numero è limitato a 40 partecipan�. I nomina�vi dei partecipan� possono essere sos�tui� in qualsiasi momento.  

Per eventuali sos�tuzioni o informazioni si può conta8are la Segreteria di ICC Italia al numero di telefono 06 42034320/21. 

 

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg preceden� la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg preceden� 
la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg preceden� la data dell’evento o in caso di mancata partecipazione 
la quota non sarà rimborsata. 

Informa�va Ai sensi D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196. 

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196, del Codice in materia del tra#amento dei da� personali, si comunica che i da� inseri� nella presen-
te Scheda di Iscrizione saranno tra#a� nel rispe#o delle condizioni e limi� pos� dall'art. 11 del decreto citato per tu( gli adempimen� connessi all'iscrizio-
ne al seminario e future comunicazioni ineren� even� forma�vi ICC. 

SOCIO ICC ITALIA 

SOCIO AIA 

Data ………………………………….     Timbro e Firma ……………………………………………….. 


