
 

 

La normativa Incoterms regola e codifica le modalità operative degli 

scambi internazionali, stabilendo il passaggio effettivo del rischio della 

merce e dei costi di trasporto tra venditore e compratore.  

 

Obiettivi: 

Obiettivo del corso è mettere in evidenza sia la reale importanza dell’uti-

lizzo appropriato della terminologia Incoterms, sia la sua valenza in tutta 

la relazione commerciale, dall’assicurazione della merce alla corretta in-

dicazione del valore per il calcolo di dazi e IVA. 

 

Destinatari: 

Il corso è rivolto al personale dei settori vendite, acquisti, logistica, spedi-

zioni, amministrazione, customer care. 

 

Argomenti: 

• Ambito di  applicazione e criticità derivanti da un utilizzo non corretto 

degli Incoterms. 

• Classificazione Incoterms:  

    -   modalità di trasporto; 

    -   gruppo di appartenenza; 

    -   costi e rischi; 

    -   punto di consegna e destinazione. 

• Il rapporto tra Incoterms e contratto di compravendita. 

• La scelta della regola e i riflessi sugli adempimenti doganali. 

• La regola EX Works e le criticità per i venditori. 

 
Docente:  

Avv. Enrico Pennacino, esperto in Diritto dei Trasporti. 

 

Le prenotazioni si accettano entro il 17 maggio 2023 

 
 

La conferma è subordinata al raggiungimento  

del numero minimo di partecipanti. 

 
 
Per informazioni tecniche:   
Servizio Internazionalizzazione A.P.I.: tel. 02/671401 
e-mail: internazionalizzazione@apmi.it  
 
Per informazioni organizzative: PMI Energy Srl: tel. 02/67140229  
e-mail: segreteria@pmienergy.it  

Corso di formazione 
 

INCOTERMS 2020 
Online - 24 maggio 2023 dalle 09.00 alle 13.00 

 

Quando 

24 maggio 2023 

Come 

Il corso on line si terrà attraverso 

la piattaforma Microsoft Teams. 

I partecipanti riceveranno il link 

per accedere all’evento il giorno 

lavorativo precedente 

 

Orari 

dalle ore 09.00 alle 13:00  

 

Costi 

Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 150,00 + IVA  

 

Partecipante non associato ad 

A.P.I. € 200,00 + IVA  

 

Per prenotare la partecipazione  

cliccare qui 

 

Il pagamento avverrà alla confer-

ma del corso con il raggiungi-

mento di un numero minimo di 

partecipanti. I dati per effettuare 

il pagamento saranno comunica-

ti alla conferma del corso. 

Milano, 21 ,marzo 2023 
Prot. 0116/23/INT/SV/sm 

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  
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