
 

ABCDEstero: vademecum per i commerciali 

delle aziende tra contratti, nuovi 

INCOTERMS® e responsabilità 
 

Giovedì 28 novembre 2019 | Ore 09:00 – 17:00 

Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova 

 

 

 

 

OBIETTIVI E DESTINATARI  

 

In questa #trainingexperience ti forniamo l’ABC per impostare e condurre 

positivamente una trattativa commerciale con l’estero, facciamo chiarezza sui 

concetti di consegna, trasferimento del rischio e passaggio di proprietà e 

analizziamo i contenuti essenziali del contratto. 

Questa giornata è per te - responsabile commerciale, marketing, export e area 

manager-, se vuoi imparare ad utilizzare gli Incoterms® ICC anche alla luce 

della nuova versione delle regole Incoterms®. 

 

 

PROGRAMMA 

 

• Principali caratteristiche del contratto di compravendita internazionale 

• Quali cautele contrattuali adottare da parte dell’esportatore italiano 

• Come gestire la clausola sulla garanzia della merce 

• Il trasporto nel passaggio di proprietà 

• I termini di resa delle merci e le regole Incoterms® 2020: cosa cambia per gli 

operatori con l’estero, le principali novità 

• Le regole ICC: cosa disciplinano, cosa escludono e la loro corretta applicazione 

• I criteri per una scelta corretta del termine di resa 

• Incoterms® 2020 e relazione con il contratto di trasporto 

• Il luogo di consegna, il trasferimento del rischio e il passaggio di proprietà della 

merce 

• Le difficoltà operative di alcune clausole di consegna (EXW, FCA, CFR, CIF): 

come superarle 

• Legge applicabile e foro competente 

• Casi pratici e quesiti dei partecipanti 

 

DOCENTE 

 

Giovanna Bongiovanni: esperta in trasporti e pagamenti internazionali; 

componente dei gruppi di lavoro e di redazione di “Norme ed usi uniformi 

relativi ai crediti documentari” e Incoterms® di ICC Italia. 

Alessandro Albicini: avvocato in Bologna, esperto di contrattualistica 

internazionale. 

 

 

 

 

 

 



 
QUANTO COSTA 
€ 205,00 + IVA 22% (€ 250,10 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante della stessa 

azienda. 

€ 369,00 + IVA 22% (€ 450,18 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della stessa 

azienda. 

€ 492,00 + IVA 22% (€ 600,24 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della stessa 

azienda. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- organizzazione generale della giornata 

- assistenza di Promex durante l’evento 

- docenza con un esperto in materia 

- light lunch  

- invio dei documenti in formato elettronico 

- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della giornata 

 

COME PAGO 
o Con bonifico bancario intestato a:   

PROMEX 

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA 

Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova  

P.IVA e C.F. 04034850281 

 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400 

IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426 

 

Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo del corso/seminario, 

ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i partecipante/i  

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line 

almeno tre giorni antecedenti alla data del seminario via e-mail a: 

segreteria@pd-promex.it 

 
o Oppure con carta di credito 

 

SEDE  

Il corso è a Padova, al Centro Conferenze alla Stanga, p.zza Zanellato (qui 

mappa e indicazioni). 

L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni 

lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto 

oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere 

sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.  

 

 

 

 

 

 

Ti aspettiamo! 

Promex 

segreteria@pd-promex.it 

049 8208324 

ISCRIZIONE ON LINE  

TRAINING EXPERIENCE  

mailto:segreteria@pd-promex.it
http://www.pd-promex.it/it/pagamenti-online
https://www.pd.camcom.it/servizi-camera/concessione-sale/centro-conferenze#section-4
https://www.pd.camcom.it/servizi-camera/concessione-sale/centro-conferenze#section-4
mailto:segreteria@pd-promex.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLH7d5ZLTCMq0ROdLDQ780BenL9t13rD2YrpbgXtE9fu7XaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLH7d5ZLTCMq0ROdLDQ780BenL9t13rD2YrpbgXtE9fu7XaA/viewform

