
(Versione stampabile)  

Corso - 14/04/2021

Nuovi Incoterms 2020 - CORSO IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
(VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA CCNL METALMECCANICO)
Fornisce un quadro dettagliato di come gli INCOTERMS influiscono sul contratto di compravendita, illustrando rischi, responsabilità ed oneri dalla
conclusione del contratto alla consegna delle merci

Crediti Formativi
CORSO valido ai fini della formazione continua prevista dal vigente CCNL per l'industria METALMECCANICA e della installazione di impianti, per un numero
di ore pari a quelle effettivamente frequentate

 

Programma
Scopo degli Incoterms
Come scriverli nel contratto di vendita e nei documenti di trasporto
Luogo di consegna e passaggio del rischio (anche trasferimento di proprietà?)
Esame dei termini di resa dell’edizione 2020: le novità dell’edizione 2020
Come scegliere il termine di resa corretto secondo l’edizione 2020
Il rischio del trasporto internazionale e le appropriate coperture assicurative richieste dagli Incoterms
ll pagamento del prezzo della merce e la tutela del credito: relazione fondamentale tra clausola di resa della merce e metodo di pagamento previsto nel contratto
Clausole di resa da adottare quando è prevista una lettera di credito: la nuova possibilità prevista dagli Incoterms 2020 di concordare con il compratore il rilascio di una
polizza di carico con annotazione “on board”
Luogo di consegna secondo Incoterms e giudice competente in caso di lite (quando non sia stato concordato nel contratto):novità dalla giurisprudenza
Le responsabilità dei vettori ferroviari, marittimi e terrestri nel trasporto internazionale di merci

 

 

Destinatari
Responsabili amministrativi di aziende che operano con l'estero, import-export manager, responsabili internazionalizzazione, responsabili logistica

Docenza: avv. Marcello Mantelli - Esperto in contrattualistica e contenzioso internazionale

 

Requisiti minimi di partecipazione
Per la validità del corso e il successivo regolare rilascio dell'attestato, ogni iscritto dovrà accedere individualmente dalla propria postazione, dotata di
microfono e videocamera entrambi attivi e funzionanti

 

Durata
03.00 ore

 

Quota di adesione:
120,00 € + IVA per le aziende associate a Confindustria Cuneo
190,00 € + IVA

 

Date e Sedi di svolgimento
14/04/2021 09.00-12.00 presso Videoconferenza

 

Sito di provenienza: Confindustria Cuneo - https://csi.confindustriacuneo.it


