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Dalla scelta alla corretta applicazione

Per le aziende che hanno flussi significativi di materiali quali componenti,
prodotti, materie prime in importazione il tema della conoscenza e della
corretta applicazione dei termini di resa è fondamentale, non solo per
rispettare quanto previsto negli accordi commerciali con fornitori, ma
soprattutto per individuare le responsabilità ed i rischi connessi con le
operazioni di trasporto.
Il corso si sviluppa esaminando in primo luogo i differenti termini di
resa, affrontando il tema delle obbligazioni a carico dei contraenti, fino
a giungere ai riflessi inerenti la gestione dei trasporti e delle spedizioni
internazionali.
Sebbene l’origine delle rese Incoterms® abbia preso spunto dalla necessità
di normare le compravendite internazionali, oggi l’utilizzo delle rese
Incoterms® è raccomandato anche nei casi di compravendite effettuate
sul mercato domestico. La definizione mirata del termine di resa è infatti
determinante nella fase di stesura del contratto, in quanto incide sul costo
totale di fornitura.
OBIETTIVI
¢ Curare la divulgazione di una informazione accurata in merito ai
cambiamenti occorsi nelle obbligazioni a carico dei contraenti
connesse alle varie rese previste dagli Incoterms®
¢ Approfondire i principali aspetti da tenere in considerazione per
impostare correttamente i contenuti del contratto
¢ Fornire gli elementi chiave per valutare le implicazioni in termini di
rischi

AGENDA
1. Gli Incoterms®
a) La consegna delle merci: fattore critico per l’impresa che opera sui
mercati internazionali
b) Le clausole Incoterms® come elemento centrale della catena logistica
delle attività di commercio estero
c) Contratto, logistica e trasporti
• Il peso della resa all’interno di un contratto di compravendita: individuare le obbligazioni a carico delle parti
• Le reti logistiche internazionali ed i soggetti coinvolti in materia di
responsabilità
• L’importanza della resa in relazione alla scelta modale
• Il ruolo degli Incoterms® nell’area fiscale, doganale
3. Gli Incoterms® 2020
a) La struttura e le principali caratteristiche degli Incoterms® 2020
b) Ripartizione dei costi in materia di trasporto, assicurazione, dogana e
spese accessorie
c) Ripartizione dei rischi tra le parti coinvolte
d) Adempimento dell’obbligazione al momento della “consegna”
e) Le novità introdotte dall’edizione 2020
f) Focus sulle rese più utilizzate in azienda
g) Rischi legati ad un uso improprio delle clausole Incoterms®.

DESTINATARI
• Category Manager e Buyer Senior (per acquisire la padronanza del
sistema Incoterms® allo scopo di valutare con attenzione i rischi,
l’impatto sui tempi di consegna e i costi di un termine di resa rispetto
ad altri)
• Responsabili e risorse senior attive in ambito Logistica e Supply Chain
(per conoscere come i termini di resa abbiano una profonda influenza
sull’intera logistica inbound)
• Risorse dell’Import ed Export Department (per un approfondimento
documentato e accurato sulle novità introdotte dagli Incoterms® 2020)
• Responsabili e risorse delle funzioni amministrative e finanziarie (per
ottenere le informazioni necessarie a valutare l’impatto amministrativo
e finanziario dei termini di resa internazionali)
• Risk Manager (per acquisire contezza della rilevanza della scelta del
termine di resa sulle politiche di mitigazione dei rischi di fornitura

DURATA: 8 ore
1 giornata di 8 ore

EROGAZIONE: In doppia opzione: erogazione sia in presenza sia on-line, il partecipante potrà prendere parte alla lezione presso il nostro centro formazione di Milano
oppure seguire la lezione on-line

Edizioni
• 28 gennaio Milano
• 14 ottobre Milano
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