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Seminario 

Come evitare i rischi nei trasporti internazionali:  
Incoterms 2010 e novità per le spedizioni marittime 
 
Belluno, 4 ottobre 2016 ore 14.00 – 18.00 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno organizza il 

seminario “Come evitare i rischi nei trasporti internazionali: Incoterms 2010 e novità per le 

spedizioni marittime” . 

La consegna delle merci è uno degli elementi nevralgici negli scambi internazionali che, quando 

arriva a influire sul passaggio di proprietà e sull’incasso stesso, può diventare esperienza 

critica. Gli Incoterms della CCI costituiscono lo strumento contrattuale accettato a livello 

internazionale per definire in modo esplicito gli obblighi delle parti in relazione a tale passaggio 

e, più in particolare, per chiarire gli aspetti che riguardano la ripartizione delle responsabilità, dei 

costi e dei rischi derivanti dal trasporto dei beni. Per gli operatori economici è quindi 

indispensabile conoscere e utilizzare le terminologie appropriate per ridurre fraintendimenti e 

controversie.  

Il primo luglio scorso sono inoltre entrate in vigore le nuove regole per il trasporto via mare  e le 

responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle spedizioni marittime. 

Questi saranno gli argomenti trattati nell’ambito del seminario che si terrà martedì 4 ottobre 

2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede di Belluno - in piazza S. Stefano 17 della 

Camera di Commercio di Treviso - Belluno. La quota di partecipazione è di € 61,00 (Iva 

compresa). L’adesione è obbligatoria tramite registrazione dal sito www.tb.camcom.gov.it, dove 

sono disponibili tutte le note organizzative.  

 

Per informazioni 

Ufficio Estero Sede di Belluno 
tel. 0437/955135-6 
e-mail estero@bl.camcom.it 

http://www.bl.camcom.it/news/corsi-e-convegni/seminario-incoterms-2010-e-novit%c3%a0-per-le-spedizioni-marittime

