Prot. n. 16/2016/AR
Padova, 22 gennaio 2016
ALLE AZIENDE E PROFESSIONISTI INTERESSATI
LORO SEDI

2016
TRASPORTI INTERNAZIONALI E TERMINI DI RESA DELLE MERCI:
strumenti operativi per creare vantaggio competitivo e valore nei processi di esportazione.
(Padova, 4 e 10 febbraio 2016)
Padova Promex, in collaborazione con le Associazioni di Categoria ed i Consorzi Export della nostra Provincia, invita aziende,
professionisti e privati alla training experience “TRASPORTI INTERNAZIONALI E TERMINI DI RESA DELLE MERCI: strumenti operativi
per creare vantaggio competitivo e valore nei processi di esportazione”. Da quest’anno le giornate formative - da sempre
caratterizzate da un approccio pratico ed operativo - saranno infatti arricchite da interventi di imprenditori, consulenti, esperti,
opinion leader: la loro esperienza sull’argomento trattato, per raccontare chi, facendo, ce l’ha fatta.
I temi che arricchiscono la tua esperienza

N.B.: L’export training experience sui trasporti (4 febbraio) è propedeutica al corso sugli Incoterms® (10 febbraio). Tuttavia,
entrambi i corsi possono essere frequentati singolarmente.
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Giovedì 4 febbraio
Mercoledì 10 febbraio
TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTI –
I TERMINI DI RESA DELLE MERCI: GUIDA ALL’UTILIZZO DEGLI
DOCUMENTI – ASSICURAZIONI
INCOTERMS® 2010 (IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011)
• Incoterms® 2010: analisi della struttura e istruzioni per un
Il trasferimento della merce nella compravendita
corretto utilizzo, in base alla valutazione dei fattori costo – resa
internazionale e le sue conseguenze nel passaggio della
– rischio
proprietà e dei rischi
• I gruppi degli Incoterms 2010:
Il contratto di trasporto e il mandato di spedizione, ossia due
E – Ex Works = Franco Fabbrica (EXW)
diverse opzioni in tema di trasferimento della merce: quale
F – Free = Franco (FCA, FAS, FOB)
la migliore per l’Azienda?
C – Cost = Costo (CFR, CIF) e/o
Vettori e spedizionieri: inquadramento giuridico,
– Carriage = Trasporto (CPT, CIP)
responsabilità e diritti dei due diversi soggetti contrattuali
D – Delivered = Consegnato (DAT, DAP, DDP)
L’indennizzo per danni, perdite e ritardi: quando e come
•
Controindicazioni e rischi nell’utilizzo della resa EXW (Franco
chiederli; limiti risarcitori secondo le convenzioni
Fabbrica)
in generale e in funzione della CMR in particolare
internazionali
•
Acquisti
CIF e CIP: i rischi del compratore in relazione
La documentazione dei trasporti internazionali (lettere di
all’assicurazione
vettura, polizze di carico, ecc.)
• Il rischio di doppio pagamento delle spese di movimentazione
L’assicurazione delle merci viaggianti: serve sempre?
portuale nei termini CFR, CIF, CPT e CIP
Il risarcimento integrale del danno senza ricorso
• Relazioni tra tecniche di trasporto, termini di vendita diretta
all’assicurazione
ed indiretta e contratto di compravendita
Le polizze contingency a tutela dei soggetti privi di proprio
• Termini di resa e:
interesse assicurabile
prova
dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale
La logistica e le conseguenze del vuoto legislativo che
comunitario
contraddistingue tale contratto “innominato”
- copertura assicurativa (polizze italiane e inglesi)
Tecnica tariffaria: la sua conoscenza al servizio di una più
• Incoterms®: relazione con le norme antiterrorismo aereo,
consapevole gestione di preventivi e consuntivi di vettori e
con il trattamento antiparassitario dell’imballaggio in legno e
spedizionieri
con il dual use
Norme antiterrorismo
Procedure di controllo sull’antiterrorismo
EXPERIENCE: IL NOSTRO NETWORK AL TUO SERVIZIO
Il mittente conosciuto nel trasporto aereo

Testimonianza internazionale in tema di trasporti

L’esperto
Maurizio Favaro è consulente in commercio estero e componentedel Gruppo di lavoro Incoterms® della Commissione Diritto e
Pratica del Commercio Internazionale presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, sede di Roma. È autore di
numerose pubblicazioni nel campo dei trasporti internazionali, Incoterms® e assicurazioni.
Collabora con diverse testate (è giornalista pubblicista) e svolge attività di formazione a vari livelli, anche in campo
universitario (per anni professore a contratto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia).
Dove e quando
Il corso “TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTI – DOCUMENTI – ASSICURAZIONI” si terrà il giorno giovedì 4
febbraio c/o il Centro Conferenze alla Stanga (p.zza Zanellato 21/A – Zona Stanga Padova) dalle 9.00 alle 17.00
Il corso “I TERMINI DI RESA DELLE MERCI: GUIDA ALL’UTILIZZO DEGLI INCOTERMS® 2010 (IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011)” si
terrà il giorno mercoledì 10 febbraio c/o il Centro Conferenze alla Stanga (p.zza Zanellato 21/A – Zona Stanga Padova) dalle 9.00
alle 17.00
Programma per ciascuna giornata
ore 8.45 registrazione partecipanti
ore 9.00 inizio export training experience
ore 12.30 networking lunch
ore 14.00 seconda parte della export training experience
ore 17.00 termine giornata formativa
Quota di adesione
L’adesione comprende:
- organizzazione generale della giornata;
- assistenza di Padova Promex per l’intera giornata
- docenza con un esperto in materia
- materiale didattico
- networking lunch
- documenti in formato elettronico al termine del corso
- attestato di partecipazione.
€ 205,00 + IVA 22% (€ 250,10 iva inclusa), nel caso di un solo
partecipante ad 1 giornata di export training experience
€ 369,00 + IVA 22% (€ 450,18 iva inclusa), nel caso di due
partecipanti della stessa azienda ad 1 giornata di export
training experience
€ 492,00 + IVA 22% (€ 600,24 iva inclusa), nel caso di tre
partecipanti della stessa azienda ad 1 giornata di export
training experience

€ 410,00 + IVA 22% (€ 500,2 iva inclusa), nel caso di un solo
partecipante a 2 giornate di export training experience
€ 738,00 + IVA 22% (€ 900,36 iva inclusa), nel caso di due
partecipanti della stessa azienda ad 2 giornate di export
training experience
€ 984,00 + IVA 22% (€ 1200,48 iva inclusa), nel caso di tre
partecipanti della stessa azienda ad 2 giornate di export
training experience

Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a:
PADOVA 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 61 A 0622512183100000008970
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
ISCRIZIONE ON LINE, CLICCA QUI
Ti aspettiamo!
● Alessia Rigato ● 049 8208328 ● segreteria@pd-promex.it ●

