
Giovedì 10 febbraio un seminario in Camera di commercio per presentare le  INCOTERMS 

 

 
Le regole INCOTERMS ® della  Camera di commercio internazionale sono uno strumento 
contrattuale, accettato e condiviso in tutto il mondo, per definire in modo esplicito gli obblighi delle 
parti in relazione alla consegna delle merci; più in particolare, chiariscono gli aspetti che riguardano 
la ripartizione tra le parti delle responsabilità, dei costi e dei rischi derivanti dal trasporto dei beni. 
Sarebbe quindi molto utile per agevolare gli operatori che gli Incoterms arrivassero a costituire il 
linguaggio corrente adottato nei rapporti con le controparti estere; molto spesso, invece, nei 
contratti internazionali viene utilizzata una terminologia non appropriata, fonte di successive ed 
onerose controversie, che fanno perdere alle imprese tempo e denaro prezioso e che potrebbero 
scoraggiarle all'aprirsi a nuovi mercati.  

Per questo, la Camera ha organizzato un incontro giovedì 10 febbraio dalle 14.30 alle 18,00. Il costo 
di partecipazione è di € 60 (IVA inclusa) per azienda (max 2 partecipanti), e comprende la consegna 
di una copia della pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale “Incoterms®2010”. 
L’incontro si propone di illustrare le molteplici implicazioni tecniche, operative e commerciali 
connesse all’utilizzo di un termine rispetto ad un altro, guidare gli operatori ad una scelta corretta 
della clausola di consegna e soprattutto presentare le novità previste dalla revisione Incoterms® 
2010 in vigore dal 1° gennaio 2011. Relatrice la Dott.ssa Giovanna Bongiovanni, esperta in 
trasporti e pagamenti internazionali e componente dei gruppi di lavoro presso la Camera di 
commercio internazionale per la redazione di “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari 
eIncoterms ® 2010”. 

Destinatari gli imprenditori, i responsabili commerciali, marketing, export, acquisti, area manager, 
nonchè i funzionari ufficio estero bancari. 

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate alla Segreteria organizzativa 
(estero@pr.camcom.it; 0521/210257-246; fax 0521/233507) entro il 7 febbraio, unitamente alla 
copia del bonifico bancario. Sul sito camerale www.pr.camcom.it tutte le informazioni. 

Il Presidente Zanlari ricorda che "In questo particolare momento congiunturale, in cui i segnali di 
ripresa sono legati soprattutto alle buone capacità di internazionalizzazione  delle imprese 
provinciali, la Camera di commercio usa tutti gli strumenti per sostenerle in questo senso ed 
ampliare il numero delle aziende che guardano ai mercati esteri per consolidarsi e uscire dalla crisi. 
Gli strumenti camerali in tal senso, oltre all'organizzazione di opportunità e missioni, sono da 
sempre i contributi (il filone dell'internazionalizzazione è uno dei più curati, vedi 
www.pr.camcom.it), ma anche quello dell'organizzazione di iniziative di formazione mirate".  

mailto:estero@pr.camcom.it

