
 

 

 

 

 
 
 
 

 

INCOTERMS® 2020:  
i nuovi termini commerciali saranno in vigore dal 01/01/2020! 

 

Gentile Dottoressa/Egregio Dottore, 
 

il 18 ottobre scorso sono stati finalmente pubblicati i nuovi Incoterms: ogni 10 anni, infatti, gli Incoterms 
vengono rivisti e modificati. 
Dal 1° gennaio 2020 entrerà ufficialmente in vigore la nuova edizione dei termini di resa, sostituendo 
di fatto la versione utilizzata fino ad oggi. 
Applicare correttamente gli Incoterms® 2020 è fondamentale non solo per evitare onerose 
controversie con clienti e fornitori esteri, ma anche per gestire al meglio il trasporto e le spedizioni 
internazionali, riducendo al minimo i rischi e i costi legati alla movimentazione delle merci. 
 

Per supportarLa nella scelta dei termini commerciali più appropriati alla spedizione da effettuare, in 
linea con le novità apportate dai nuovi Incoterms 2020, abbiamo realizzato un e-Seminar operativo. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cos’è l'e-Seminar?   
• Prima Lezione disponibile da martedì 14 gennaio 2020. 

• L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 5 lezioni (dispense, videolezioni, 
esempi pratici, test di autovalutazione) disponibili su un apposito portale web. 

• Potrà accedere al materiale didattico stando comodamente davanti al Suo PC: le date nel 
programma indicano i giorni in cui saranno rilasciati i materiali didattici, che rimarranno in Suo 
possesso per sempre! 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
➢ Conoscerà le novità apportate dai nuovi Incoterms 2020. 
➢ Saprà scegliere i termini di resa più opportuni e conoscerà in maniera inequivocabile le 

responsabilità di tutti i soggetti implicati nella spedizione: dal venditore al vettore. 
➢ Sarà in grado di tutelarsi con clausole di salvaguardia sia contrattuali che operative, assicurando 

così la Sua merce durante la spedizione. 
➢ Spiegazioni chiare, indicazioni operative ed esempi pratici.  
➢ Flessibilità e Convenienza: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti. Questa flessibilità è 

ideale per allenare e aggiornare le Sue conoscenze, evitando i costi di trasferta. 
➢ Potrà dissipare i Suoi dubbi rivolgendo quesiti specifici alla relatrice. 
➢ Riceverà un certificato di ESPERTO in INCOTERMS 2020, previo superamento di uno specifico esame 

finale (facoltativo e online). 
 

Sconto 15% in caso di iscrizioni ricevute entro il 27 novembre 2019! 
 
 

e-Seminar (corso pratico di formazione online) 

INCOTERMS® 2020 
Come scegliere e gestire correttamente i nuovi termini commerciali  
nei contratti di compravendita internazionali 
A cura della Dott.ssa Cristina Piangatello - Consulente e formatrice in normativa e tecnica doganale,  
IVA, trasporti e spedizioni internazionali, export management, internazionalizzazione delle imprese,  
audit doganale per la certificazione di qualità (AEO/ISO). 

 

Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/1962658 o via email a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it
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Programma delle lezioni 
 

Prima Lezione disponibile da martedì 14 gennaio 2020 
La resa della merci nella compravendita internazionale e 
ruolo degli Incoterms® 
• Il ruolo dei termini di resa o consegna della merce  

• Incoterms® della Camera di Commercio internazionale 
quali termini integrativi del contratto di compravendita 
internazionale 

• Nascita, evoluzione e riconoscimento giuridico degli 
Incoterms® 

• Che cosa sono, caratteristiche e scopo degli Incoterms® 

• Nuovi Incoterms® 2020: classificazione in base alla 

modalità di trasporto, al gruppo di appartenenza, alle 

obbligazioni, ai costi e ai rischi per venditore e 

compratore, al luogo di consegna e di destinazione 

Slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Seconda Lezione disponibile da martedì 21 gennaio 2020 
Gli Incoterms® 2020  

• Esame delle singole regole riguardanti qualsiasi 
modalità di trasporto e il solo trasporto marittimo, 
analisi della Wall Chart Incoterms® 2020 

• I principali cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti 
degli Incoterms® 

• FCA (FREE CARRIER): creazione di 2 tipi di FCA: uno per 
la consegna via 

• terra e un altro per la consegna via mare 

• CIF e CIP: previsti differenti gradi di copertura 
assicurativa 

• DAT: riformulazione in DPU (delivered at place 
unloaded) 

• Trasporto con mezzi propri nelle rese FCA –DAP – DPU – 
DDP 

• Costi: maggiori precisazioni sui costi da sostenere fra 
venditore e acquirente 

Slides di sintesi e test di autovalutazione 

Terza Lezione disponibile da martedì 28 gennaio 2020 
Le criticità degli Incoterms® e le soluzioni operative  
• Incoterms® e risvolti fiscali dei termini di resa e prove 

dell’avvenuta cessione ed esportazione extra UE 

• Difficoltà operative di alcune clausole di consegna: come 
superarle 

• Regola EXW e problemi per il venditore negli aspetti 
connessi al trasporto e alla consegna della merce 

• Luogo di consegna delle merci nelle regole FOB, CFR, CIF e 
in quelle FCA, CPT, CIP 

• Copertura assicurativa delle merci nelle regole CIF e CIP 
Slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Quarta Lezione disponibile da martedì 4 febbraio 2020 
Incoterms e rapporto con altre clausole contrattuali 
• Incoterms®, contratto di compravendita e contratti di 

spedizione, di trasporto e assicurazione della merce 
• Requisiti relativi alla sicurezza del trasporto 

• Esportatore, spedizioniere e vettore: ruolo delle parti, 
responsabilità dei soggetti interessati alle operazioni di 
spedizione e di trasporto e rischio di perimento delle merci 

• Incoterms® e pagamenti a mezzo Incasso documentario 
(D/P), lettera di credito (LC) e garanzie bancarie a prima 
richiesta: aspetti giuridici ed operativi 

Slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Quinta Lezione disponibile da martedì 11 febbraio 2020 
Videolezione con la Relatrice 

• I criteri per una scelta corretta del termine di resa 
Incoterms® 

• Gli Incoterms® 2020 applicabili al trasporto 
marittimo e quelli più adatti al carico containerizzato 

 
ESAME FINALE (facoltativo e online):  
martedì 18 febbraio 2020 
I partecipanti con ESITO POSITIVO riceveranno il 
certificato di ESPERTO in INCOTERMS 2020. 

 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

 Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “INCOTERMS® 2020 - Come scegliere e gestire correttamente i 

nuovi termini commerciali nei contratti di compravendita internazionali”                        (Codice 10019701)                                          

Prezzo: € 198,00 + IVA                                                                                                                                     
SCONTO 15% (€ 168,30 anziché € 198,00) per iscrizioni entro mercoledì 27 novembre 2019. 
Ulteriore sconto cumulativo del 10% nel caso di 2 o più iscritti della stessa azienda.                                                  677/19 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……………………………………... 
 

Partita IVA …………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..…….……………..………Codice SDI…...……….…………………………..… 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………………….…… Fax ……………………….………..…………………... E-mail …....……………………………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente  link https://www.aidem.it/privacy/ 
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi  dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla 
pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)  

e-Seminar (corso online di formazione pratica) 

INCOTERMS 2020 
Come scegliere e gestire correttamente i nuovi termini commerciali nei 
contratti di compravendita internazionali 
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