ICC ON FIELD

Pubblicazione Incoterms® 2020 ITA/ENG inclusa

Ore 9.30 - 13.30
Campobasso, 5 dicembre 2019

Regole ICC
Incoterms® 2020:
le principali novità

Organizzato da:

Dove

Camera di Commercio del Molise
Piazza della Vittoria, 1 - Campobasso

Durata - 4 Ore

Giovedì, 5 dicembre 2019 | Ore 9.30 - 13.30
In collaborazione con:

Docente

Enrico Perticone

Destinatari e registrazione

Titolari/Soci, Amministratori e Personale
dipendente di imprese molisane:
Iscrizione online obbligatoria entro il 2 dicembre

Obiettivo del Corso è quello di illustrare le novità
introdotte con l’edizione 2020 delle regole Incoterms®
ICC e che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio
prossimo.

2019 al link: https://tinyurl.com/y2g3n86r
La partecipazione al Corso è gratuita e a numero
chiuso, per massimo 50 partecipanti. L’iscrizione
è riservata al titolare, oppure a un socio, oppure
a un amministratore oppure a un dipendente
inquadrato all’interno dell’impresa.

del compratore e del venditore, le criticità di alcuni

E’ consentita anche una seconda iscrizione per
azienda ma la stessa sarà valutata ammissibile solo in caso di mancato raggiungimento del
numero massimo di partecipanti o in caso di
successiva rinuncia dei partecipanti iscritti. Il
secondo partecipante ammesso sarà in tal caso
prontamente informato.

termini, in particolare sotto il profilo doganale, al fine di

L’iscrizione è personale e non trasferibile.

limitare quanto più possibile i rischi nelle compravendite

L’ammissione al Corso avverrà in base all’ordine
di arrivo delle iscrizioni online.

Oltre alle novità e all’evoluzione delle regole nel tempo,
saranno analizzati i principi generali, le responsabilità

internazionali.
Contatti
Azienda Speciale S.E.R.M. della CCIAA del Molise - Partner
Enterprise Europe Network
onorina.mussini@molise.camcom.it - 0874 471802
Rif. Onorina Mussini

L’eventuale disdetta della partecipazione dovrà
essere comunicata all’indirizzo
serm@molise.camcom.it entro e non oltre il 2
dicembre 2019.

Professionisti, Consulenti, Rappresentanti
di Associazioni di Categoria
> Quota di partecipazione € 100 + IVA 22%
Iscrizioni direttamente a ICC Italia entro il
2/12/2019 all’indirizzo: icc@iccitalia.org

AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. della CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
Piazza della Vittoria 1 - 86100 Campobasso – Tel. +39.0874.471802
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Regole ICC Incoterms® 2020:
le principali novità

Campobasso, 5 dicembre 2019 ore 9.30 - 13.30

Programma
•

Profili generali delle regole Incoterms® ICC ed
evoluzione

•

Principali novità: Incoterms® 2010 versus Incoterms®
2020

•

Incoterms® 2020 e responsabilità dell’esportatore e
dell’importatore

•

Incoterms® 2020: aspetti e criticità dei termini dei
gruppi F, C e D da un punto di vista doganale
Incoterms® 2020 e aspetti doganali:

•

definizione di esportatore nella normativa doganale

•

immissione in libera pratica;

•

determinazione del valore in dogana

•

profili fiscali (IVA)

•

la gestione della documentazione doganale di

Docente
Enrico Perticone
Perticone Srl,
Vicepresidente Consiglio
Nazionale Spedizionieri
Doganali, Componente
del Gruppo di Revisione
Incoterms® di ICC Italia

Pubblicazioni incluse
Incoterms® 2020
Edizione bilingue ITA/ENG

esportazione
Focus:
•

Vendite con resa EXW verso paesi extra UE

•

La regola DAP e lo sdoganamento all’importazione:
obblighi dell’acquirente e responsabilità del venditore

•

La regola DDP, “un EXW rovesciato”; rischi per
l’importatore e per l’esportatore
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