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Docente
Prof. Dr. Roberto Calugi
Direttore Generale FIPE; 
Professore a contratto 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore Dipartimento di 
Economia Internazionale, delle 
Istituzioni e dello Sviluppo.

Docente
Prof. Dr. Giuseppe De Marinis 
Senior Partner Studio Legale 
Tupponi, De Marinis, Russo & 
Partners; Presidente ed
Amministratore Unico 
Commercioestero Srl; 
Professore a Contratto  di 
International commercial law – 
Università di Modena e Reggio 
Emilia (Unimore).

Saluti Istituzionali
Dott.ssa Paola Sabella
Segretaria generale 
Camera di Commercio
di Messina.

Prof.ssa Maria Beatrice Deli 
Segretario Generale ICC Italia.

Destinatari
Addetti ufficio commerciale, ufficio acquisti, logistica,  
amministrazione nonché supply chain, legali interni.

L’obiettivo del webinar è quello di offrire un momento 
formativo per gli operatori sulle regole ICC Incoterms®, 
non solo sulle principali novità intervenute con l’edizione 
2020. E’ importante infatti utilizzare correttamente 
questo strumento attraverso l’esatta individuazione 
dei punti critici delle singole clausole evidenziando le 
responsabilità, il momento di consegna, il punto di costo 
ed il punto di rischio.

Il webinar intende sensibilizzare gli operatori 
sull’importanza di un uso corretto dei termini di resa, 
consentendo una loro efficace integrazione con i 
rispettivi risvolti fiscali, logistici e giuridici.

Le Regole Incoterms® ICC
e le principali novità 
dell’edizione 2020
FOCUS SU 
“Import export delle imprese italiane
e strategie di internazionalizzazione”

MERCOLEDÌ, 23 GIUGNO 2021
Ore 14:30 - 18:00

ORGANIZZATO DA:

ICC ON FIELD

ONLINE
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Le Regole Incoterms® della ICC e le principali novità 
dell’edizione 2020.
FOCUS SU “Import export delle imprese italiane e strategie di internazionalizzazione”

Programma

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 
GRATUITA
Partecipazione tramite 
piattaforma GOOGLE MEET.

I primi 20 partecipanti 
verranno omaggiati della 
Pubblicazione delle Regole 
Incoterms® 2020 bilingue 
italiano-inglese.

ICC on Field | Le Regole Incoterms® della ICC e le principale novità dell’edizione 2020

• Definizione e ambiti operativi di applicazione

• Come utilizzare correttamente gli Incoterms® 2020

• Analisi dei GRUPPI E,F, C,D e individuazione punto di 
rischio, di consegna e di tariffa nelle singole clausole

• Le principali obbligazioni del venditore e del 
compratore nei nuovi INCOTERMS® 2020 

• Risvolti contrattuali, fiscali e doganali dei termini di 
resa

• Focus: i principali cambiamenti rispetto alla 
precedente edizione

• Incoterms® e Crediti Documentari: aspetti giuridici ed 
operativi

• Esportatore, spedizioniere e vettore: ruolo delle parti, 
responsabilità dei soggetti interessati alle operazioni 
di spedizione e di trasporto e rischio di perimento 
delle merci

Il modulo di iscrizione dovrà 
pervenire entro 
lunedì 21 giugno ore 13.00

INFORMATIVA PRIVACY

REGISTRATI

https://drive.google.com/file/d/1R5e6qcmgXVhqJLms-P5y_RcHb_6JrLQ3/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaJ0369THab3hxBB0bZM0hMA5SmVRBHvbWd7-3bJz_SixAbA/viewform

