SEMINARIO SPECIALISTICO

6 ore
Gratuito
Interporto di Nola, 11 dicembre 2018

STRUMENTI DI PAGAMENTO
INCOTERMS®
PROBLEMATICHE DOGANALI

Organizzato da

Il Seminario mira a compiere un’accurata e attenta

Durata - 6 ore

analisi di due degli aspetti principali in un’operazione

Martedì, 11 dicembre 2018
Ore 10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

commerciale: la scelta del termine di resa delle

Dove

merci e dello strumento di pagamento.
L’obiettivo

del

caratteristiche,

corso

è

opportunità,

quello

di

margini

conoscere
di

rischio,

portata precisa delle obbligazioni a carico delle parti
contrattuali individuate dalle Regole Incoterms® ICC,
nonché l’interazione e le possibili variabili tra termini
di resa e regolamento del pagamento tramite crediti
o incassi documentari.
Particolare attenzione sarà dedicata alle principali
problematiche da monitorare durante la trattativa
per una scelta appropriata di questi due elementi e
sulle operazioni doganali.

INTERPORTO DI NOLA
Palazzo Congressi - Nola (NA)
Tel. +39 081 3119511 - info@cis.it
Tel. +39 081 3115111 - info@interportocampano.it
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Tel. +39 081 3115111

Docenti
Dott. Giovanni De Mari
Dott. Alfonso Santilli

Destinatari
Operatori del commercio
internazionale, aziende
che operano con l’estero,
banche e istituzioni private,
spedizionieri, professionisti, consulenti e funzionari
pubblici e privati
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Programma
Ore 10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

I sistemi di pagamento
•

Analisi dei Rischi e dei metodi di mitigazione

•

Rischio Paese, Rischio Commerciale e Rischio di

Docenti
Dott. Giovanni
DE MARI
Presidente Consiglio
Nazionale Spedizionieri
Doganali

Compliance
•

I tipi di regolamento internazionale: anticipato/
posticipato/contestuale

•

Gli incassi documentari

•

I crediti documentari: caratteristiche, fasi, criticità

•

Le garanzie bancarie internazionali: la differenza con
le Fideiussioni; i vari tipi di Bond

Incoterms®: le Regole ICC per l’utilizzo dei termini
di resa della merce
•

Le Regole Incoterms® ICC e la scelta della clausola di
resa della merce

•

I rischi nell’utilizzo della resa Ex-works nell’esportazione

•

I rischi per l’importatore nella resa CIF

Dott. Alfonso
SANTILLI
Presidente
CREDIMPEX ITALIA

Pubblicazioni
Agli iscritti sarà riservato
uno sconto del 50% su:
• Incoterms® 2010
• NUU 600 Crediti
Documentari
Generalmente in vendita
al costo di € 100,00.
€ 50,00 (Iva inclusa +
spese di spedizione)
da richiedere a:
pubblicazioni@iccitalia.org

Problematiche doganali
•

Il Codice Doganale dell’Unione

•

I controlli doganali

•

Operazioni triangolari e depositi doganali/IVA
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Registrazione
Per la partecipazione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti e inviarla
a: info@cis.it e info@interportocampano.it - maggiori info ai tel. +39 081 3119511 e 081 3115111

Dati partecipante:
Nome ____________________________ Cognome _____________________________
Posizione

______________________________________________________________

Azienda
E-mail

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Privacy
Titolarità e finalità dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, le Società
• CIS - Centro Ingrosso Sviluppo Campania “Gianni Nappi” - Spa con sede legale in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani 30 – 80132
• Interporto Campano S.p.a. con sede legale in Napoli alla via Paolo Emilio Imbriani 30 – 80132
in qualità di contitolari del trattamento (di seguito denominati “contitolari”), La informano che i suoi dati personali, raccolti
tramite questo modulo, saranno trattati per l’esecuzione degli adempimenti connessi all’iscrizione al seminario e per tale
finalità la fornitura dei suoi dati personali è facoltativa ma necessaria in quanto la mancata fornitura non ci consentirà di
dare seguito alla sua iscrizione al seminario.
Inoltre, previo suo libero consenso che potrà esprimere selezionando la casella riportata sul modulo in calce, i suoi dati
personali saranno trattati per inviarle future comunicazioni inerenti ad eventi organizzati sia da CIS - Centro Ingrosso
Sviluppo Campania “Gianni Nappi” S.p.a., sia da Interporto Campano S.p.a. . Per la suddetta finalità la fornitura dei suoi dati
nonché il suo consenso al loro trattamento sono facoltativi; a seguito di eventuale diniego o revoca del citato consenso, i
contitolari tratteranno i suoi dati per le sole residue finalità.
Modalità d’uso e conservazione
I suoi dati sono utilizzati con mezzi elettronici e conservati su supporti elettronici od anche a mezzo di strumenti cartacei.
Ambito di circolazione dei dati
I dati possono essere utilizzati dal personale dei contitolari cui è stato assegnato uno specifico ruolo data protection e a
cui sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto
dei contitolari, queste ultime agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo
dei contitolari.
Trasferimento di dati all’estero e diffusione
I predetti dati personali non saranno trasferiti all’estero.
Non diffusione
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati.
Data Protection Officer
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, i contitolari La informano che il periodo di conservazione dei predetti
dati non eccede la durata necessaria a perseguire le finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati
e saranno cancellati una volta esaurite le finalità di esecuzione del seminario a meno che lei non abbia espresso il suo
consenso all’invio di future comunicazioni inerenti ad eventi organizzati da Interporto Campano S.p.a. e da CIS - Centro
Ingrosso Sviluppo Campania “Gianni Nappi” S.p.a.
In ogni momento Ella potrà avere accesso ai Suoi dati personali, ottenerne la rettifica o la cancellazione, o la limitazione
del trattamento nei casi previsti dalla legge, oppure potrà opporsi al loro utilizzo in presenza di un legittimo interesse
dei Titolari oppure potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati, nei casi consentiti, nonché potrà ottenere l’elenco
aggiornato dei Responsabili del trattamento.
Le ricordiamo altresì che Ella ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge.
Per l’esercizio dei diritti si potrà rivolgere a:
•
privacy@cis.it
•
privacy@interportocampano.it
Preso atto dell’informativa privacy,
do il consenso 			
nego il consenso
al trattamento dei miei dati di contatto per futuri invii di comunicazioni inerenti ad eventi organizzati da CIS - Centro
Ingrosso Sviluppo Campania “Gianni Nappi” S.p.a. e da Interporto Campano S.p.a. e da
Data..........................

Firma...............................................................
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