
 

COUPON DI ADESIONE DA INVIARE VIA FAX 0376221815 O EMAIL estero@api.mn.it 

AZIENDA___________________________ REFERENTE________________________ 

TEL________________FAX_____________ EMAIL____________________________ 

ISCRIVE N°___ PARTECIPANTE/I AL CORSO  1) Contrattualistica internazionale 

       2) I termini di resa 

       3) Trasporti internazionali 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE/I_______________________________________ 
 

La realizzazione di ciascun seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
Con la compilazione del coupon autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al DLgs 196/03 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.  

SPECIALE 
FORMAZIONE ESTERO 

Corso operativo – Martedì 28 marzo ore 14.30-18.30 

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 
Le basi per gestire in maniera sicura i rapporti  
con i partner aziendali stranieri 
Dalla trattativa commerciale, alla conclusione di una vendita, fino ai rapporti con distributori 
e agenti, conoscere le basi del diritto internazionale consente all’operatore aziendale di agire 
in maniera consapevole per mettersi al sicuro da pericolosi rischi. 
 

Corso operativo – Martedì 04 aprile ore 14.30-18.30 

I TERMINI DI RESA  
NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI 
Le regole Incoterms® 2010 della ICC 
Chi cura il trasporto? Chi organizza e paga il trasporto? Ma soprattutto, chi ne sopporta i 
rischi? Tutto ciò e molto altro è stabilito puntualmente dalle regole Incoterms. Ecco perché 
conoscerle e sapere usare al meglio è fondamentale nel commercio internazionale. 
 

Tavolo di lavoro – Mercoledì 12 aprile ore 14.30-18.30 

TRASPORTI INTERNAZIONALI  
E NOVITÀ CONVENZIONE SOLAS 
Documenti, adempimenti e rischi legati al trasporto 
La convenzione Solas ha introdotto importanti novità nella gestione dei trasporti 
internazionali. Chi deve comunicare la massa verificata lorda? Chi è responsabile: l’azienda o 
lo spedizioniere? Il corso affronterà i più importanti aspetti legati al trasporto internazionale 
soffermandosi sulle recenti novità normative.  
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SEDE DEI CORSI: Apindustria, via I. Alpi 4, Mantova 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
AZIENDA ASSOCIATA: UN incontro 70 euro + iva/TRE incontri 150 euro + iva 
AZIENDA NON ASSOCIATA: UN incontro 100 euro + iva/TRE incontri 220 euro + iva


