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Date 

Giovedì 8 maggio 2014 dalle ore 17.30 alle 19.30 

 

Luogo 

Aula Magna, Scuole Elementari, Chiasso  

 

Presentazione 

Gli Incoterms sono regole internazionali create nel 1936 per l’interpretazione di 

determinate forme contrattuali nell’ambito del sistema commerciale internazionale. 

Uno degli obiettivi principali di queste regole è quello di contribuire ad evitare 

incomprensioni e litigi tra l’esportatore e l’importatore, rispettivamente, tra il 

venditore e l’acquirente. Lo spedizioniere si ritrova quindi al centro della problematica 

e deve saper gestire al meglio le differenti situazioni su cui viene sollecitato da parte 

del proprio cliente. 

 

Destinatari 

Il corso è di base ed è destinato a collaboratori attivi nel settore delle spedizioni. 



 

 

Programma 
 
• Incoterms nell’attività quotidiana 

• Il principio dei 4 pilastri 

• I due gruppi di clausole distinti per modalità di trasporto 

• Le 2 nuove regole Incoterms a sostituzione delle clausole DAF, DES, DEQ e DDU    

   (Incoterms 2010) 

• Spiegazioni associate ad ogni clausola 

• Esercizi e soluzioni a disposizione dei partecipanti 

 
 
Relatori: 
 
• Adamo Pitzalis, Senior Manager Transport & Logistics, ALSTOM Switzerland Ltd 

• Marco Passalia, Resp. Servizio Export, Camera di commercio, dell’industria, 
dell’artigianato e dei servizi del cantone Ticino (Cc-Ti) 

 

 
 
Quota di iscrizione: 
CHF 50.- per i soci Spedlogswiss Ticino e ATIS 
CHF 100.- per tutti gli altri interessati 
 
Sul tag liando di iscrizione è possibile acquistare il libro Incoterms 2010 (ing lese-italiano) a CHF 70.- 
per i soci e a CHF 82.- per i non soci, che sarà poi conseg nato il g iorno del corso. 
 
 
Annullamenti 
In caso di impedimento il/la partecipante può farsi sostituire da un’altra persona. 
Per annullamenti fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso sarà trattenuto un 
contributo alle spese del 30% della quota. Dopo questo termine sarà riscossa la quota 
totale. 
 
 
Altre informazioni possono essere richieste alla Cc-Ti.  
Tel. 091 911 51 18, fax 091 911 51 12,  
e-mail: corsi@cc-ti.ch, www.spedlogswissticino.ch  



 

Formazione 

Incoterms 2010 

Giovedì 8 maggio 2014  
 

presso l’Aula Magna, Scuole Elementari, Chiasso  

 
 

 Libro: desidero acquistare  ………… esemplare/i   
del libro Incoterms (inglese/italiano) 

 

Nome ……………………………………………………………………. 

Cognome ……………………………………………………………… 

Funzione ………………………………………………………………. 

Azienda ………………………………………………………………… 

Via …………………………………………………………………………. 

CAP/Luogo …………………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………. 

Data ……………………………………………………………………… 

Firma ……………………………………………………………………. 

 

Termine di iscrizione: mercoledì 30 aprile 2014 
Invio del modulo: Cc-Ti, Corso Elvezia 16, CP 5399, 6900 Lugano.  
 
Con l’invio del presente tagliando la quota di iscrizione e le relative condizioni 
d’annullamento sono accettate. 
 
Altre informazioni possono essere richieste alla Cc-Ti.  
Tel. 091 911 51 18, fax 091 911 51 12,  
e-mail: corsi@cc-ti.ch, www.spedlogswissticino.ch  
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