
Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare gli Incoterms© 2020, standard globale utilizzato nella vendita
nazionale ed internazionale per ripartire obblighi, spese e rischi connessi alla consegna della merce tra
venditore e compratore.
Il seminario fa parte di un ciclo di cinque appuntamenti formativi sul tema del commercio internazionale
organizzati nell'ambito del progetto di Cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera TRANSFORM, di cui la
Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana.
Destinatari dell'iniziativa sono titolari e manager di imprese esportatrici con sede nelle province di Biella,
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 

Il seminario è gratuito e si svolgerà in presenza, con possibilità di collegarsi tramite piattaforma Zoom per
coloro che ne faranno richiesta in fase di iscrizione. Il form di adesione è disponibile dal tasto iscriviti e sul
sito www.pno.camcom.it.  Invio domande entro il 27 settembre 2022. 

Maggiori informazioni possono essere richieste all'indirizzo email
promozione@pno.camcom.it e al numero  di telefono 0323.912.803.

Scopo degli Incoterms© 2020
Come scrivere gli Incoterms© 2020 nel contratto di vendita e nei documenti di trasporto
Cosa disciplinano e cosa non disciplinano gli Incoterms© 2020
Panoramica degli undici diversi termini di resa 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© 2020
I documenti del trasporto internazionale nelle diverse Convenzioni

Docente: Massimiliano Mercurio, consulente esperto in materia doganale (Hermes s.n.c.)
Luogo: Camera di Commercio, sede di Novara, via Avogadro 4

Incoterms© 2020 e i documenti di trasporto 
nelle diverse Convenzioni

Camera di Commercio, sede di Novara
29 settembre 2022, ore 9.00-13.00

Contenuti

Iscrizioni

ISCRIVITI

Le attività realizzate sono finanziate nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “Transform – ID 475998” - di cui al decreto 11893 del
9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di
progetto, il partner italiano è la Camera di Commercio di Varese, mentre il capofila di parte elvetica è SUPSI.

LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
IN AMBITO INTERNAZIONALE:

http://www.pno.camcom.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO3Tb0vK4_Ta-ypvbMtJE25Ax49UFs0AAkl__vtVzGYMv7Rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO3Tb0vK4_Ta-ypvbMtJE25Ax49UFs0AAkl__vtVzGYMv7Rg/viewform

