TECNICHE DI GESTIONE OPERATIVA DEI TRASPORTI E DELLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI – 2° ed
Torino, 31 gennaio e 6, 7 e 13 febbraio 2018

MODULO I –Impostazione degli acquisti esteri: criteri e modalità
* La correlazione tra la strategia competitiva aziendale e le strategie di acquisto
*Gestione degli approvvigionamenti sulla base dei criteri di affidabilità, qualità e
condizioni di pagamento del fornitore
* Fonti di informazione per gli scambi internazionali
Docente: Dott.ssa Maria Ruggeri
Data di realizzazione: 31 gennaio 2018 (9/13.00)
*Nomenclatura doganale: struttura, tariffe e utilizzo
*Ricerca fornitori sui mercati internazionali
Casi pratici:
*Elaborazione dei documenti del processo
*Predisposizione di report periodici di analisi
Docente: Dott.ssa Maria Ruggeri
Data di realizzazione: 31 gennaio 2018 (13.45/17.45)
MODULO II – LE SCELTE PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE
Opportunità e rischi dell’importazione
 L’attenzione ai rischi che possono generare maggiori costi e mettere a rischio
l’impresa che importa
 La necessità di applicare una buona metodologia e di gestire le tecniche del
commercio internazionale
 La metodologia per l’import
Negoziare e scegliere il termine di resa
 Cosa definisce e cosa non definisce un incoterm
 La classificazione degli incoterms
 Gli incoterms per il trasporto multimodale
 Gli incoterms marittimi
 Precisazioni e consigli supplementari
 Il prezzo d’acquisto a seconda dell’incoterm utilizzato
 Termini più adatti all’import
Docente: Dott. Fabrizio Ceriello
Data di realizzazione: 6 febbraio 2018 (9/13.00)

Le convenzioni che regolano i trasporti internazionali - I documenti del trasporto
internazionale
Far viaggiare le merci
 L’impatto delle scelte in materia di trasporto
 L’impatto sui ritardi, sulle scorte, sull’imballaggio e la sicurezza delle merci
 L’impatto sulle operazioni doganali di import
 L’impatto sulla scadenza dei pagamenti
 L’impatto sui costi del trasporto
Docente: Dott. Fabrizio Ceriello
Data di realizzazione: 6 febbraio 2018 (13.45/17.45)

MODULO III - LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI OPERATORI DEL TRASPORTO
Le diverse modalità di trasporto: marittimo, aereo, terrestre, ferroviario, multimodale, altri
tipi di trasporto
 Le convenzioni che regolano i trasporti internazionali
 Le tecniche delle diverse modalità di trasporto
 La determinazione dei costi
 I documenti del trasporto internazionale: polizza di carico, lettere di vettura
 Le responsabilità vettoriali
 Il processo di scelta di una modalità di trasporto
 Casi di utilizzo delle diverse modalità di trasporto
 L’utilizzo dei corrieri espresso
Docente: Dott. Fabrizio Ceriello
Data di realizzazione: 7 febbraio 2018 (9/13.00)

Costi accessori della spedizione: le polizze assicurative, lo sdoganamento
Scegliere un’assicurazione trasporti
 Le cause di esonero dalla responsabilità per i vettori
 Cosa si intende per assicurazione trasporti
 Le assicurazioni per il trasporto marittimo, aereo, stradale
 Quale polizza utilizzare
 Cosa fare in caso di sinistro

Scelta dei partner del trasporto: vettori, spedizionieri
 Chi sono i principali attori della catena logistica
 Il vettore
 Lo spedizioniere
 Lo spedizioniere doganale
 L’operatore logistico
 Come scegliere gli operatori del trasporto e della logistica
 L’acquisto del servizio di trasporto internazionale
 Come impartire le istruzioni all’organizzatore del trasporto
 Le pratiche doganali
 Il ruolo dello spedizioniere doganale
Docente: Dott. Fabrizio Ceriello
Data di realizzazione: 7 febbraio 2018 (13.45/17.45)

MODULO IV - IL PROCESSO DI ACQUISTO E LA SUA GESTIONE PER IL “GLOBAL SOURCING”
* Qualifica fonitori esteri - Redazione dello storico fornitori
* Il ‘Total Cost of Ownership’ (T.C.O.) e valutazione delle alternative di acquisto
* Acquisti internazionali, controllo di gestione e definizione costi standard
Docente: Dott.ssa Maria Ruggeri
Data di realizzazione: 13 febbraio 2018 (9/13.00)
* Cenni agli aspetti di natura contrattuale nelle operazioni con l’estero
* Differenze Interculturali per un’adeguata gestione delle relazioni
* Alcuni approfondimenti per Paese: aspetti culturali, distretti industriali, specificità
* VERIFICA FINALE: 1 ora
Docente: Dott.ssa Maria Ruggeri
Data di realizzazione: 13 febbraio 2018 (13.45/17.45)

