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TERMINI DI RESA (INCOTERMS® 2010) 

E PAGAMENTI INTERNAZIONALI 
 

Lunedì 13 novembre 2017 ore 10.00 
 

Camera di Commercio di Genova – Borsa Valori, Via XX Settembre, 44 Genova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

Trasporto e consegna della merce così come 
pagamenti internazionali sono due elementi 
fondamentali per le imprese operanti sui mercati esteri. 
Il seminario vuole fornire un quadro chiaro ed 
esaustivo su come evitare rischi e tenere sotto 
controllo le variabili più importanti nei rapporti 
internazionali al fine di evitare problemi con clienti e 
fornitori. 

 
Il seminario è gratuito per le imprese iscritte al 
Registro Imprese di Genova. 
Verrà data la priorità alle imprese in possesso di 
codice meccanografico regolarmente convalidato. 
Le registrazioni dei partecipanti inizieranno alle ore 
9.30. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 
UFFICIO E-COMMERCE E COMMERCIO ESTERO 

Mail: commercio.estero@ge.camcom.it 
 
RELATORI: 
Giovanna BONGIOVANNI 
Componente Gruppi di lavoro Norme ed usi uniformi 
relativi ai crediti documentari e Incoterms® di ICC Italia 
Esperta in Trasporti e Pagamenti Internazionali. 
 
Alfonso SANTILLI 
Componente Commissione Bancaria di ICC e di ICC 
Italia  
Direttore Centrale di Intesa Sanpaolo Direzione 

Regionale ex Banche Venete 

Presidente di Credimpex-Italia 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
MATTINO        h.   10.00 - 13.00 
 

 Condizioni di resa e Regole Incoterms®2010: la 
relazione tra aspetti contrattuali, logistici e finanziari  

 Clausole in materia di consegna e trasferimento del 
rischio  

 Luogo di consegna contrattuale 
 Regole Incoterms®2010: implicazioni in materia di 

spedizione, trasporto, sdoganamento ed altri 
adempimenti 

 Quali clausole privilegiare quando si vende  e quali 
quando si acquista  

 Scelta della clausola di consegna e gli effetti sulle 
altre condizioni del contratto di compravendita 

 Question time 
 

 
POMERIGGIO       h.   14.00 - 17.00 

 
 Rapporto Banca ed Imprese nelle operazioni con 

l’estero  
 Contratto: cenni per un corretto operare nell’ambito 

delle indicazioni di resa merce e mezzi di 
regolamento 

 Rischi nelle transazioni con l’estero 
 Vari tipi di regolamento 
 Credito documentario: analisi delle varie fasi 
 Garanzie internazionali (cenni) 
 Question time 
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