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Per le aziende che gestiscono compravendite internazionali, il tema della
corretta applicazione dei termini di resa è fondamentale non solo per rispettare
quanto previsto negli accordi commerciali con fornitori e clienti ma anche per
limitare i rischi ed i costi per l’azienda.
Il corso si svilupperà dall’esame dei termini di resa, per affrontare 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.
Per i contenuti presentati questo corso si presta ad essere seguito oltre che da
figure che si occupano di Acquisti e Gestione Trasporti anche da altre figure
aziendali coinvolte in attività legate al Commercio in quanto le pattuizioni da
loro concordate con il cliente sui termini di resa oltre che a influire sui costi a
carico dell’azienda, determinano la necessità o meno di acquistare e gestire
trasporti.
OBIETTIVI
• Comprendere i cambiamenti occorsi nelle obbligazioni a carico dei contraenti
connesse alle varie rese previste dagli Incoterms®, aggiornate all’edizione 2020
• Conoscere i principali aspetti da tenere in considerazione per impostare
correttamente e proficuamente le spedizioni internazionali ed anche i
trasporti domestici
• Comprendere le implicazioni in termini di rischi e costi sottese alla scelta o
accettazione di una resa invece di un’altra.
PRINCIPALI TEMI TRATTATI
• La consegna delle merci: fattore critico di successo per l’impresa che opera sui
mercati internazionali;
• Le clausole Incoterms® come elemento centrale della catena logistica delle
attività di commercio estero
• Il rapporto con il contratto di compravendita: individuare le obbligazioni a
carico delle parti
• Le reti logistiche internazionali ed i soggetti coinvolti
• La relazione con l’area trasporti, pagamenti, dogane, fiscalità
• La struttura e le principali caratteristiche degli Incoterms® 2020: ripartizione
dei costi di trasporto delle spese accessorie, ripartizione dei rischi,
adempimento dell’obbligazione di consegna;
• Le novità introdotte dall’edizione 2020
• Focus sulle rese più utilizzate in azienda
• Rischi legati ad un uso improprio delle clausole Incoterms®.

Durata
1 giornata

Edizioni
• 22 gennaio Milano • 10 giugno Milano
• 25 febbraio Bologna • 23 novembre Milano

L’approfondimen
commerciali in am
fiscali delle impre
Tutte le volte che
piedi delle operaz
A qualsiasi titolo
vi e di una se
certezza gli aspe
aspetti relativi ad

OBIETTIVI
Presentare i p
procedure doga
Considerare la
l’implementazi

PRINCIPALI TEM
grande fam
razioni intra
I riferimenti leg
I regimi dogana
Le criticità lega
sificazio
merci
Il valore in dog
Individuazione
L’informazione
Gli accordi pref
in ed o
determinazione
I principali docu
I regimi dogana
Il traffico di per
L’istituto del de
Le agevolazion
orizzato (AE

Durata
ornata

