
Corso di formazione

I nuovi Incoterms® 2010: 
cosa cambia nei rapporti commerciali 
con l'estero

Cagliari, 10 dicembre 2010
ore 9.00-18.00



Il Centro Servizi per le Imprese – Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Cagliari, in collaborazione con il Consiglio Compartimentale 
degli Spedizionieri Doganali di Cagliari, organizza questo seminario tecnico 
per presentare le più importanti novità introdotte dalla revisione 2010 
degli Incoterms® che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011 
per sostituire la versione del 2000.

Il corso si terrà a Cagliari presso l'Hotel Panorama in viale Diaz, 231.
Avrà la durata di 8 ore con i seguenti orari:
mattina ore 9.00 - 13.00, pomeriggio ore 14.00 - 17.00

Programma
Contenuti
La consegna delle merci: fattore critico di successo per l’impresa che esporta

Creare valore per il cliente: utilizzare al meglio gli Incoterms® 2010

Incoterms® 2010: 
 • De�nizione e ambiti operativi di applicazione
 • Come usarli correttamente
 • La soppressione dei termini DAF, DES, DEQ e DDU
 • I nuovi termini: DAP e DAP
 • La nuova classi�cazione
 • Analisi di ogni singolo termine
 • Il rischio per l’esportatore nella resa Ex-Works
 • Il rischio per l’importatore nella resa CIF
 • Il rischio per il compratore di pagare due volte i costi di movimentazione 
  nei termini del gruppo C e D
 • Relazioni fra tecniche di trasporto e termini di pagamento

Conclusioni
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Docente
Il corso sarà tenuto dal Dott. Domenico Del Sorbo.
Esperto nella gestione del rischio di credito nelle transazioni commerciali
internazionali. MBA in International Business c/o MIB - School of Management di
Trieste. È consulente e formatore presso il Centro Estero delle CCIAA Piemontesi e
presso numerose CCIAA su tutto il territorio nazionale. È consulente presso
numerose PMI. Autore de “Guida alle operazioni documentarie” e “Guida alle
operazioni di Export Financing” edite in collaborazione con Aspin, Azienda
Speciale CCIAA di Frosinone. Esperto di Incoterms® 2010.

Destinatari
Il percorso formativo è destinato prioritariamente agli spedizionieri 
doganali ai quali la partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento 
di 8 crediti formativi.
Il corso è aperto anche a imprenditori, export manager, addetti agli u�ci estero e
agli u�ci commerciali ed amministrativi.

Criteri di partecipazione
Il costo del corso è di € 80,00 + IVA, la quota è comprensiva di materiale
didattico, attestato di partecipazione e light lunch.
È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 2 o più partecipanti
appartenenti alla stessa organizzazione.
Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente
compilata (i dati saranno utilizzati per la fatturazione), e prova dell’avvenuto
pagamento, via fax al n. 070 34996306 o via email all’indirizzo een@csimprese.it
entro e non oltre il 6 dicembre 2010.
Il pagamento dovrà essere e�ettuato mediante bon�co bancario IBAN
IT90C0101504800000000043003 presso il Banco di Sardegna, sede di Viale
Bonaria, intestato al Centro Servizi Promozionali per le Imprese, indicando nella
causale il titolo del corso ed il nome del partecipante, oppure per rimessa diretta
presso la sede del Centro Servizi in viale Diaz, 221 – 09126 Cagliari.
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Commissione Europea
Imprese e Industria

Per maggiori informazioni: 

Centro Servizi per le Imprese
viale Diaz, 221 – 09126 Cagliari

Dott.ssa Alessia Bacchiddu 
Tel. 070 34996307 Fax 070 34996306

email: een@csimprese.it 

Consiglio Compartimentale
degli Spedizionieri Doganali di Cagliari


