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Dove
Camera di Commercio di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Sala Corsi (1°piano)

Docente
Giovanna Bongiovanni

Destinatari
Direttori e responsabili 
commerciali, responsabili 
marketing, area manager, 
responsabili  export, 
responsabili acquisti e più in 
generale, tutti coloro che a 
qualsiasi titolo, operano con 
l’estero.

Il seminario  che viene qui proposto  prevede l’analisi  dei nuovi 
Incoterms® 2020, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° 
gennaio 2020. 

La padronanza e il corretto utilizzo da parte degli operatori 
commerciali  delle regole della ICC, strumento  universalmente 
accettato in ogni parte del mondo, restano infatti il presupposto  
per gestire e condurre rapporti d’affari con controparte estere  
minimizzando i rischi di costi imprevisti, evitando altresì  errori, 
malintesi e costose controversie.  

Oltre a richiamare l’attenzione dei partecipanti sull’appropriato 
utilizzo  degli Incoterms® per ripartire  i rischi, le responsabilità 
e le spese connessi ai trasferimenti internazionali di merci 
compravendute ampio spazio è  dedicato all’impatto derivante 
dall’inserimento della clausola diretta a disciplinare i termini 
di consegna della merce sui contratti collegati (trasporto, 

assicurazione e finanziamento). Quota di partecipazione
Gratuita
Il corso è disponibile fino ad un 
massimo di  24 partecipanti.

Ore 9.00 - 13.00

INCOTERMS® 2020:
LA NUOVA VERSIONE
DELLE REGOLE  ICC

Firenze, 25 novembre 2019

Info e registrazione
Camera di Commercio di Firenze
Sonia Menaldi  
Lorenzo Lombardi
estero@fi.camcom.it
Tel.  055 2392332/333In collaborazione con: 

Evento realizzato da:

Pubblicazione Incoterms® 2020 ITA/ENG inclusa 

Durata - 4 Ore
Lunedì, 25 novembre 2019
Ore 9.00 - 13.00

ICC ON FIELD 

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
Camera di Commercio di Firenze
Piazza dei Giudici 3 - 50122 - Firenze 
estero@fi.camcom.it Tel. 055 2392332/333 

REGISTRATI

https://forms.gle/yYYX1g1zCHgcmtZK8
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INCOTERMS® 2020: LA NUOVA VERSIONE
DELLE REGOLE  ICC  
Lunedì, 25 novembre 2019 ore 9.00 - 13.00

Programma

Docente
Giovanna Bongiovanni 
Esperta in trasporti e 
pagamenti internazionali.   
Esperta Unioncamere 
Lombardia. Componente 
dei gruppi di lavoro  e di 
redazione di “Norme ed usi 
uniformi relativi ai crediti 
documentari” e Incoterms®  
di ICC Italia. 

Pubblicazioni incluse
Incoterms® 2020
Edizione bilingue ITA/ENG

Incoterms® 2020: la nuova versione delle regole ICC

• Edizione 2010 e 2020 a confronto: le novità  in vigore dal 

1° gennaio 2020

• Le Regole Incoterms® in sintesi: classificazione, aspetti 

operativi, modalità di utilizzo, struttura e caratteristiche 

delle clausole, come farle divenire elemento contrattuale

• Le condizioni di consegna: aspetti operativi dei termini 

di resa delle merci.

• Incoterms®2020: punto di rischio, punto di consegna, 

punto tariffario delle 11 clausole

• Utilizzo delle regole ICC e l’impatto su altre clausole 

del contratto e sui contratti accessori a quello di 

compravendita 

• Indicazioni pratiche sulle criticità per vendite con 

clausole a partenza: mancato controllo de trasporto e 

margini di rischio

• Rese EXW, FCA, FOB: prassi aziendali e margini di 

rischio

• Casistica operativa

• Risposte a quesiti relativi alle tematiche discusse


