403 LA GESTIONE DEI TRASPORTI E DELLE
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DELLE
MERCI
Orientarsi fra fornitori, contratti ed operatività
L2

La funzione aziendale dei trasporti e delle spedizioni internazionali assume oggi 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 un 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 aumentare 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 2010 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.

Durata
1 giornata

Edizioni
• 18 febbraio Milano

• 10 luglio Padova

