
50 51

Durata

4 ore 
Durata

nata

50 51

401

Quanti operano in aziende che movimentano oggetti che necessitano di cure e strut
ture particolari per la loro movimentazione ed il loro fissaggio oppure prodotti fuori 
sagoma o     destinati a mercati esteri “logisticamente lontani” o particolarmente 
regolamentati, sanno quanto la gestione dei trasporti richieda competenze tecniche 
specifiche che vanno ben oltre la stipula di contratti economicamente vantaggiosi e 
la normale attenzione alla pianificazione dei viaggi. 
Sempre più le aziende hanno bisogno di figure professionali che conoscano anche 
i diritti e doveri del committente per garantire una gestione efficace e corretta di 
tutte le fasi del trasporto: dall’accettazione delle merci predisposte dal fornitore, al 
carico sui mezzi fino alla consegna a destino. Le conoscenze inerenti  il tema della 
pianificazione trasporti devono inoltre essere integrate con un adeguato livello di 
flessibilità tale da consentire la riorganizzazione di piani a fronte di imprevisti (quali 
i problemi di navigazione, eventuali necessità di ricondizionamento delle merci a 
valle di ispezioni doganali e/o di danneggiamenti in trasporto).

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze volte a completare la propria preparazione sugli ele
menti tecnici del trasporto  
Creare un’occasione di dibattito sulle principali criticità incontrate dai par
tecipanti per poterne individuare soluzioni concrete grazie al contributo dei 
colleghi e del docente.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Elementi tecnici a supporto della pianificazione dei trasporti 
- specificità del trasporto marittimo, aereo, stradale  
Il trasporto eccezionale 
- le varie casistiche del trasporto eccezionale 

cenni al trasporto merci pericolose
- principali criticità inerenti le varie tipologie (documentazioni, esigenze di 

imballaggio, mezzi a supporto, sistemi di presa, imballaggio, sistema di 
segnalazioni, addestramento richiesto, …)
suddivisione di responsabilità fra i vari attori sul fronte documentale e su 
quello materiale

Gli ordini di trasporto
- l’emissione degli ordini di trasporto a fronte dell’accordo quadro di tra

sporto (informazioni necessarie, tempistiche, registrazioni a sistema)
- stima della spesa di trasporto, la gestione delle varianti, la consuntiva

zione della spesa 
- regole inerenti la gestione delle prese  
Adempimenti operativi e verifiche a consuntivo come chiave per una 
maggiore efficacia
- gestione di carico/ scarico delle merci, fra operatività, modalità di resa 

concordate e passaggio di proprietà delle merci. 
- livello di servizio consuntivo e l’attenzione ai vincoli di progetto (la con

segna dell’opera).
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 aziendale dei trasporti e delle spedizioni internazionali assume 
i una valenza sempre più importante in quanto consente l’ottimizzazione 

di diversi aspetti del commercio internazionale. Appare evidente quanto forte 
sia la relazione tra questa attività e le altre funzioni della catena logistica di 

progetto internazionale, dagli adempimenti contrattuali assunti in sede 
di trattativa commerciale alle forti connessioni con l’area dei pagamenti 
internazionali e degli adempimenti doganali. 
Non da meno, una gestione corretta ed ottimale della funzione trasporti 
e spedizioni può diventare un’ottima leva di marketing che consente di 

ntare la competitività dell’impresa sui mercati internazionali. 

OBIETTIVI

Conoscere i principali aspetti da tenere in considerazione per impostare 
correttamente e proficuamente le spedizione internazionali
Esaminare le disposizioni legislative che influenzano il rapporto con gli 
operatori del trasporto e delle spedizioni, dalla redazione del contratto di 
vendita fino alla rendicontazione amministrativa dei servizi di trasporto.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

La consegna delle merci: fattore critico di successo per l’impresa che esporta
Gli Incoterms® 2020 e il contratto di compravendita: massima chiarezza negli 
accordi
La funzione trasporti e la relazione con le diverse aree della catena del 
commercio estero
Aspetti normativi disciplinanti i trasporti e le spedizioni: il codice civile, il codice 
della navigazione, le convenzioni internazionali
Il contratto di trasporto e la figura del vettore 
Il contratto di spedizione e la figura dello spedizioniere 
Obbligazioni e responsabilità del vettore e dello spedizioniere
Le responsabilità vettoriali ed il risarcimento dei danni
Scegliere lo spedizioniere più adatto alla nostra spedizione
Chiedere ed ottenere le quotazioni per i servizi di trasporto e spedizione: il 
confronto
La lettera di incarico allo spedizioniere ed i contratti per forniture di servizi 
continuativi
Il controllo degli addebiti: come e dove generare risparmi sui costi di trasporti
La determinazione dei costi del trasporto
Cenni sulle coperture assicurative

  La fatturazione dei servizi di trasporto ed il riaddebito delle spese di trasporto in 
fattura 

  La gestione degli acquisiti all'estero dal punto di vista doganale: determinazione 
del valore in dogana, barriere tariffarie e non tariffarie.
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In Italia l’86% delle merci viaggia attraverso la modalità tutto strada. In europa la 
percentuale è pari al 76% (dati Eurostat) ma le pressioni sul tema della sostenibilità 
e i rischi legati alla scarsità di autisti impegnati nella catena dell’Autotrasporto 
richiederanno sempre di più un ribilanciamento delle modalità di trasporto a favore 
della modalità intermodale. Questo aspetto impatterà sia sui traffici continentali 
sia su quelli marittimi proprio per la necessità di raggiungere mercati sempre più 
distanti in maniera efficiente e sostenibile. 
L’intermodalità rappresenta una modalità di trasporto con caratteristiche industriali 
complesse che richiede un supporto infrastrutturale significativo e sicuramente 
da potenziare rispetto a quello attualmente disponibile in Europa. Le condizioni 
orografiche dell’Italia sembrano penalizzare l’accesso delle merci alla ferrovia ma 
in realtà nella maggior parte dei casi prevale una scarsa, limitata conoscenza dei 
processi e molti pregiudizi sono ancora legati ad una visione sull’offerta intermodale 
non aggiornata.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze sulle caratteristiche del trasporto intermodale per 
comprendere quando è utile ricorrervi
Acquisire le tecniche di valorizzazione delle componenti di costo 
dell’intermodalità terrestre e marittima
Apprendere come l’utilizzo del trasporto intermodale sia una opportunità da 
cogliere per mitigare i rischi di trasporto.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Intermodalità marittima e intermodalità terrestre in termini di andamento 
mercato, operatori e trend
Traffici transalpini e modelli di costo/benefici a favore dell’intermodalità
Minacce e opportunità per aumentare la propria quota intermodale 
Intermodalità come sfida per la logistica sostenibile (costi di esternalità)
Gli incentivi all’intermodalità
Le infrastrutture ferroviarie: progetti in corso per lo sviluppo del treno a 
standard europeo
Come approcciare un progetto di introduzione del modello di trasporto 
intermodale in azienda alla banca e richiesta dei documenti all’esportatore.
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Nella strutturazione di un contratto di autotrasporto, gli aspetti tariffari costituiscono 
sempre un elemento di grande attenzione per ogni buyer di trasporti, ma oggi più 
che in passato è necessaria la conoscenza dei fondamenti legislativi e normativi 
del settore per assicurare condizioni contrattuali a garanzia dei livelli di servizio 
desiderati e per non esporre l’azienda a rischi spesso sottovalutati dagli operatori.

OBIETTIVI

• Esaminare le principali clausole di un contratto di autotrasporto per saperle 
correttamente impiegare e declinare in fase di contrattualizzazione di un 
vettore

• Comprendere obblighi, diritti e rischi derivanti dalla firma di un contratto 
di trasporto e da una sua gestione non conforme al quadro normativo di 
riferimento.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• Il quadro normativo di riferimento per l’autotrasporto
- il disposto normativo nazionale (dal codice civile alle più recenti leggi di 

stabilità)
-  le convenzioni internazionali fra stati

• Le principali clausole contrattuali 
-  oggetto del servizio
-  scelta della forma
-  responsabilità delle parti e limiti
-  determinazione del corrispettivo
-  servizi accessori e livello di servizio

• Adempimenti operativi 
-  obblighi di verifica preliminari alla firma del contratto ed in corso di rapporto
-  i casi di corresponsabilità ed il monitoraggio del vettore
-  regole inerenti la gestione delle prese 
-  gestione di carico/scarico e fissaggio delle merci, fra operatività, modalità di 

resa concordate e passaggio di proprietà delle merci 
• Controversie

- i rischi ai quali è esposto un committente
-  approcci per dirimere le controversie nelle relazioni fra vettore, committente, 

cliente e operatore logistico.
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Edizioni

• 20 aprile Milano
• 10 giugno Padova
• 18 settembre Milano

Edizioni

• 7 febbraio Milano
• 30 ottobre Milano

Edizioni

• 12 marzo Milano
• 9 luglio  Milano

Edizioni

zo Milano
ettembre Milano

TECNICA DEI TRASPORTI 
enti tecnici del trasporto

ASPETTI LEGALI DELL’AUTOTRASPORTO

 IN EUROPA  
Esame della normativa di riferimento e delle principali clausole
contrattuali

TRASPORTI INTERMODALI
reto per contrastare la scarsità di autisti

LA GESTIONE DEI TRASPORTI E DELLE

DIZIONI INTERNAZIONALI DELLE MERCI
Orientarsi fra fornitori, contratti ed operatività

Torna al 
calendario

Per una trattazione più ampia del tema  

si valuti il nostro corso 305 (pag. 30)

ACQUISTI DI  TRASPORTI


