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Dove
CCIAA Cremona,
Sala Maffei 
Via Lanaioli, 7 - Cremona

Docente
Giovanna Bongiovanni

Destinatari
Responsabili commerciali, 
responsabili marketing, 
responsabili export,  area 
manager e  altre figure 
professionali che si occupano 
della gestione dei rapporti 
contrattuali con i clienti esteri

Obiettivo dell’incontro  è quello di  presentare le  novità  
introdotte con la nuova edizione delle regole “Incoterms®”  
predisposte  dalla ICC - International Chamber of Commerce 
(Camera di Commercio Internazionale), che entreranno in 
vigore a partire dal 1° gennaio 2020. 

La conoscenza ed il corretto utilizzo delle regole Incoterms® 
sono essenziali per gli operatori economici che operano con 
l’estero: esportatori e importatori, ma anche tutti i soggetti 
che, nella fase del trasporto, delle operazioni accessorie e 
della logistica, forniscono assistenza ai primi nella delicata 
funzione del trasferimento internazionale di merci. Solo la 
conoscenza delle regole e il loro corretto utilizzo consentono, 
infatti, di evitare errori e malintesi che inevitabilmente 
comporterebbero costi e ritardi nei rapporti commerciali. 

Le nuove regole Incoterms® 2020 sono state predisposte al 
fine di agevolare le operazioni di esportazione/importazione 

a sostegno della comunità economica internazionale.

SERVIMPRESA - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CREMONA
P.zza Stradivari,5 - 26100 Cremona 
www.servimpresa.cremona.it - Tel. 0372 490290/276 

Ore 14.00 - 18.00

Regole ICC
Incoterms® 2020:
le novità

Cremona, 12 dicembre 2019

Info e registrazione
La partecipazione è gratuita, si 
accettano le iscrizioni fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

CCIAA Cremona
Servimpresa
Tel. 0372 490290/276

Evento realizzato da: 

In collaborazione con: 

Pubblicazione Incoterms® 2020 ITA/ENG 

Durata - 4 Ore
Giovedì, 12 dicembre 2019
Ore 14.00 - 18.00

ICC ON FIELD

REGISTRATI

https://forms.gle/NBfHKbH4vTeu6dwx7
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Regole ICC Incoterms® 2020: le novità 
Giovedì, 12 dicembre ore 14.00 - 18.00

Programma

Docente
Giovanna Bongiovanni 
Esperta in trasporti e 
pagamenti internazionali. 
Componente del Gruppo di 
Revisione Incoterms® di ICC 
Italia

Pubblicazioni incluse
Incoterms® 2020
Edizione bilingue ITA/ENG

Regole ICC Incoterms® 2020: le novità 

• I motivi della revisione

• Tutte le modifiche della versione 2020 

• Le regole Incoterms®: relazione  tra aspetti contrattuali, 

logistici e finanziari 

• Classificazione, aspetti operativi ambiti di applicazione  

e limiti delle regole ICC

• La conoscenza degli Incoterms® per una scelta 

consapevole  tra responsabilità ed insidie

• L’impatto delle regole ICC sui contratti accessori 

(spedizione e trasporto)  

• La sicurezza dei traffici  e nuove obbligazioni a carico 

dei contraenti

• Quesiti


