
                                                    
 

 

WEBINAR 
 

INCOTERMS 2020 PROFILI OPERATIVI 
 

La Camera di Commercio di Bergamo in collaborazione con Unioncamere Lombardia sono liete di offrire 

l’opportunità a tutte le imprese bergamasche di partecipare gratuitamente il webinar che si terrà il  

19 gennaio 2021 dalle 10:00 alle 13:00  
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 14 GENNAIO 2021 collegandosi al link: 
http://servizionline.lombardiapoint.it/eventi/seminari/19-gennaio-2021-webinar-gratuito-incoterms-2020-

profili-operativi/2106 
 

 

Obiettivo: Il corso ha l’obiettivo di analizzare le principali novità della nuova pubblicazione degli 

INCOTERMS 2020  
Agli iscritti al webinar verrà fornito un Questionario valutativo. La compilazione di questo Assessment 

conclusivo, i check point previsti nel programma, si effettuerà, previa iscrizione a tale attività, collegandosi ad un 

link che verrà inviato ai partecipanti al momento dell’iscrizione al webinar.  

La correzione, effettuata dal Relatore nonchè Esperto Unioncamere Lombardia, dott.. MARCO BERTOZZI, 

permetterà di verificare il grado di apprendimento di quanto esposto e consentirà agli interessati che avranno 

compilato il questionario di porre eventuali quesiti all’esperto collegandosi al portale Lombardia Point 

disponibile al seguente indirizzo http://www.lombardiapoint.it/lombardiapoint/#/service/expertanswers 

selezionando la voce trasporti internazionali. 
 

PROGRAMMA: 
- Il richiamo degli Incoterms® nelle condizioni di vendita. 

- Incotems® e riflessi contabili. 

- Incoterms® e foro competente. 

- Incoterms© struttura e obbligazioni a specchio. 

- Il termine EXW e problematiche connesse (prova avvenuta esportazione, cessione comunitaria responsabilità 

del caricatore, compilazione CMR) 

- Il termine FCA modalità di utilizzo con riferimento alla previsione polizza di carico “on board” e riflessi 

documentari. 

- I termini FAS e FOB inadeguatezza per trasporto in container. 

- Check point comprensione termini F 

- Gli obblighi del committente del trasporto (sanzioni codice della strada). 

- Inadeguatezza dei termini CFR/CIF trasporti in container. 

- CPT/CIP modalità di utilizzo. 

- I mutati obblighi assicurativi della pubblicazione Incoterms® 2020 

- Check point comprensione termini C 

- I termini DAP, DPU, DDP modalità di utilizzo. 

- I trasporti con mezzi propri e la sicurezza del trasporto. 

- Check point comprensione termini D. 
 

 

Il 15 gennaio 2021 riceverà il link per seguire l'evento che si svolgerà sulla piattaforma ZOOM 

unitamente alle istruzioni per poter accedere all'Assessment conclusivo 
 

AL TERMINE DEL WEBINAR, RICEVERA’  IL MATERIALE E LA REGISTRAZIONE   

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: UNIONCAMERE LOMBARDIA - CRISTINA BERNARDI TEL. 02/607960.306 - EMAIL: 

CRISTINA.BERNARDI@LOM.CAMCOM.IT 
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