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Prot. 985         Alle DITTE INTERESSATE 

Venezia, 24 maggio 2017        LORO SEDI 

 

Veneto Promozione S.c.p.A., nell’ambito del Programma Promozionale condiviso e finanziato dalla 

Regione del Veneto e dal Sistema Camerale aderente, organizza l’incontro formativo: 

 

 

    

 
 

 

Venezia – Marghera, 6 giugno 2017 – ore 14.30 

SALA ORO di Confindustria Venezia - Vega – Edificio Lybra 

Via delle Industrie 19 - Marghera-Venezia 
 

Temi trattati: 
 Polizza di carico e trasporti marittimi 

 Lettera di vettura CMR: come evitare gli errori comuni nella compilazione, soprattutto con le vendite EXW 

 Gli Incoterms® 2010 di ICC: individuazione del punto critico 

 I termini più adatti per le vendite con pagamento a mezzo apertura di credito documentario 

 I termini che presentano minori rischi per gli acquisti 

 Corrispondenza tra condizioni del credito e condizioni contrattuali 

 Il controllo dei documenti nel credito documentario 

 Come evitare le riserve della banca 

 Gli effetti della “copertura assicurativa minima” prevista dagli Incoterms® nei termini CIF e CIP 

 Il paradosso dell’importazione CIF 

 I rischi delle esportazioni FOB 
 

Interverranno: 
Maurizio FAVARO 

Giornalista pubblicista e consulente all’export Unipro Studio Associato; Docente Master Universitari; 

Componente del Gruppo di lavoro Incoterms® della Commissione Diritto e Pratica del Commercio 

Internazionale di ICC Italia 
 

Alfonso SANTILLI 

Componente della Commissione Bancaria di ICC Parigi e di ICC Italia; Presidente di Credimpex-Italia 
 

Qualora interessati ad aderire all’iniziativa, la cui partecipazione è gratuita, vi invitiamo a iscrivervi 

on-line al seguente link, compilando il modulo in ogni sua parte 
 

https://goo.gl/forms/UFBm4Ww881CeLAr83 
 

entro lunedì 5 giugno 2017 
 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione (Silvia Semenzato e Silvia Cunial – tel. 041 

2526240) e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti. 
 

Fabrizio Alvisi 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Promozione e Marketing Internazionale 
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