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Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara, partner 
Enterprise Europe Network - la più grande rete europea di assistenza e supporto alle PMI 
- organizza un seminario formativo dal titolo Presentazione degli Incoterms® 2020: loro 
importanza nella compravendita internazionale, dalla spedizione all’incasso 
 
La consegna della merce e l’incasso delle vendite rappresentano due elementi 
fondamentali dell’esportazione e dell’importazione, che diventano cruciali quando 
influiscono sulla prevenzione dei rischi operativi e commerciali. 
Obiettivo del seminario: 
Riconoscere e valutare l’apporto determinante dei nuovi Incoterms® sulla tutela degli 
interessi degli operatori con l’estero considerando anche l’aspetto del regolamento del 
prezzo della compravendita. 
 
Argomenti trattati: 
Le regole Incoterms® 2020 
Confronto con i termini della passata Edizione 
I termini più adatti nelle negoziazioni con l’estero, sia in vendita che in acquisto, al riparo 
da rischi inutili 

• Criticità degli acquisti CIF e delle vendite FOB 

• Vantaggi delle vendite CIF e acquisti FOB 

• DPU e spese di sbarco (THC) 
Spunti di riflessione per una migliore correlazione tra Incoterms® e mezzi di pagamento 
Le novità relative alla regola FCA degli Incoterms® 2020 ed il regolamento del prezzo a 
mezzo di credito documentario o documentata all’incasso. 
Indicazioni operative circa le “riserve” sui documenti nella negoziazione dei crediti 
documentari. 
 
Relatori: 
Maurizio Favaro 
Componente del Gruppo di Revisione INCOTERMS della ICC Italia 
Componente Comitato periferico di CREDIMPEX-ITALIA (tecniche e strumenti del 
commercio internazionale) 
Autore di innumerevoli libri sulla materia di Logistica internazionale 
Docente in Master di commercio internazionale presso Cà Foscari ed altre Università 
Alfonso Santilli 
Componente del Gruppo di Revisione INCOTERMS della ICC Italia 
Presidente CREDIMPEX-ITALIA 
Componente della Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale di 
Parigi in rappresentanza dell’Italia 
Docente in Master di commercio internazionale presso Cà Foscari ed altre Università 
 

 

Presentazione degli 
Incoterms® 2020 

Camera di Commercio Chieti Pescara 
Via F.lli Pomilio snc 

Località Madonna delle Piane 
66100 Chieti 

Il corso ha la durata complessiva di 
8 ore articolate nelle seguenti 

giornate  

Lunedì 16, 14.00-18.00 

Martedì 17, 9.00-13.00 

            

 
 

 

La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione QUI. 
INFO 
Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale Camera di Commercio di Chieti Pescara 
Telefono: 0871.354 321/345/352 
een@agenziadisviluppo.net url: www.agenziadisviluppo.net 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyBxceHhD8ZVLoV61Lb0CCqQYt3ohxPC8ID-B3dMSv0PnxWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyBxceHhD8ZVLoV61Lb0CCqQYt3ohxPC8ID-B3dMSv0PnxWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyBxceHhD8ZVLoV61Lb0CCqQYt3ohxPC8ID-B3dMSv0PnxWA/viewform

