SEMINARIO SPECIALISTICO
6 ore
Gratuito
Interporto di Nola, 11 dicembre 2018

STRUMENTI DI PAGAMENTO,
INCOTERMS® E PROBLEMATICHE
DOGANALI

Organizzato da

Il Seminario mira a compiere un’accurata e attenta

Durata - 6 ore

analisi di due degli aspetti principali in un’operazione

Martedì, 11 dicembre 2018
Ore 10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

commerciale: la scelta del termine di resa delle
merci e dello strumento di pagamento.

Dove

L’obiettivo del Seminario è quello di conoscere
caratteristiche,

opportunità,

margini

di

rischio,

Interporto di Nola
Palazzo Congressi
Nola (NA)

portata precisa delle obbligazioni a carico delle parti

Docenti

contrattuali individuate dalle Regole Incoterms® ICC,

Dott. Giovanni De Mari
Dott. Alfonso Santilli

nonché l’interazione e le possibili variabili tra termini
di resa e regolamento del pagamento tramite crediti
o incassi documentari.
Particolare attenzione sarà dedicata alle principali
problematiche da monitorare durante la trattativa
per una scelta appropriata di questi due elementi e
sulle operazioni doganali.

Destinatari
Operatori del commercio
internazionale, aziende
che operano con l’estero,
banche e istituzioni private,
spedizionieri, professionisti, consulenti e funzionari
pubblici e privati

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - COMITATO NAZIONALE ITALIANO
Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma - T. +39 0642034301
E icc@iccitalia.org - www.iccitalia.org
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Strumenti di pagamento, Incoterms®
e problermatiche doganali
Interporto di Nola, 11 dicembre 2018

Programma
Ore 10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

Docenti

I sistemi di pagamento

Dott. Giovanni
DE MARI
Presidente Consiglio
Nazionale Spedizionieri
Doganali

•
•
•
•
•
•

Analisi dei rischi e dei metodi di mitigazione
Rischio paese, rischio commerciale e rischio di
compliance
I tipi di regolamento internazionale: anticipato/
posticipato/contestuale
Gli incassi documentari
I crediti documentari: caratteristiche, fasi, criticità
Le garanzie bancarie internazionali: la differenza con
le fideiussioni; i vari tipi di bond

Incoterms®: le Regole ICC per l’utilizzo dei termini
di resa della merce
•
•
•

Le Regole Incoterms® ICC e la scelta della clausola di
resa della merce
I rischi nell’utilizzo della resa Ex Works nell’esportazione
I rischi per l’importatore nella resa CIF

Problematiche doganali
•
•
•

Il Codice Doganale dell’Unione
I controlli doganali
Operazioni triangolari e depositi doganali/IVA

Dott. Alfonso
SANTILLI
Presidente
CREDIMPEX ITALIA

Pubblicazioni
Agli iscritti sarà riservato
uno sconto del 50% su:
• Incoterms® 2010
• NUU 600 Crediti
Documentari
Generalmente in vendita
al costo di € 100,00.
€ 50,00 (Iva inclusa +
spese di spedizione)
da richiedere a:
pubblicazioni@iccitalia.org

Registrazione
Per la partecipazione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti e inviarla a:
icc@iccitalia.org - maggiori info al tel. +39 06 42034320

Dati partecipante:
Nome ____________________________ Cognome _____________________________
Posizione
______________________________________________________________
Azienda
_______________________________________________________________
E-mail
_________________________________________________________________
Privacy

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, compreso e accettato l’informativa sulla privacy disponibile al seguente
link: http://iccitalia.org/pdf/Privacy.pdf. ICC Italia, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali,
tratterà le sue informazioni nel rispetto delle finalità per le quali sono state raccolte, secondo le modalità prescritte
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). ICC Italia si impegna al trattamento
dei dati ad esso comunicati per tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione al seminario e per inviarle future
comunicazioni inerenti ad eventi formativi ICC, sempre nel rispetto dei principi e dei limiti imposti dagli artt. 5 e
ss del GDPR. Qualora cambiasse idea riguardo alla possibilità di ricevere le suddette comunicazioni via mail, potrà
procedere alla revoca del consenso in questa sede prestato tramite il link di disiscrizione alla nostra newsletter,
presente in ogni nostra mail, o contattando il responsabile del trattamento ai recapiti riportati nell’informativa di
cui sopra.
Data..........................

Firma...............................................................
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