
LA GESTIONE DEI TRASPORTI E
DELLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DELLE MERCI

   Cuneo, 23 novembre 2015 – h. 9.00-18.00

La  funzione  aziendale  dei  trasporti  e  delle  spedizioni  internazionali  consente 
l’ottimizzazione di diversi aspetti del commercio internazionale ed è fortemente legata 
alle  altre funzioni della  catena  logistica  del  commercio  estero,  soprattutto 
quando  in   sede   di  trattativa  commerciale,  può diventare  una  leva  di  marketing.

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  in  collaborazione  con  il  Centro  Estero  per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte Scpa), propone un incontro volto a presentare le 
recenti  novità  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,   con   un  particolare  
focus   sulla   gestione   dei  documenti  di  trasporto.  
Verranno esaminati casi pratici  e quesiti posti dai partecipanti.

PROGRAMMA:

 La consegna delle merci: fattore critico di successo per l’impresa che esporta
 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
 La scelta dello spedizioniere 
 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
 La determinazione dei costi del trasporto
 I principali documenti del trasporto internazionale
 Cenni sulle coperture assicurative
 Esempi di polizze globali

Relatore: Dr. Fabrizio Ceriello – Esperto di trasporti internazionali Ceipiemonte Scpa
Data: 23 novembre 2015 – h. 9.00-18.00
Sede di svolgimento: Camera di commercio di Cuneo – Salone d'Onore - piano terra



MODALITA' DI ADESIONE
La partecipazione è a  pagamento.
La quota per ogni  impresa,  indipendentemente dal  numero di  partecipanti,  è 
fissata in € 50,00 (IVA compresa).
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato alla 
Camera di commercio di Cuneo – Banca popolare di Sondrio Agenzia di Cuneo codice 
IBAN: IT22Q 05696 10200 000050000X14 indicando il titolo ed il luogo del corso nella 
causale di pagamento.

Per  l'iscrizione  è  necessario  inviare  l'allegato  modulo  di  adesione  e  la  copia  del 
bonifico  relativo  alla  quota  di  partecipazione   all'indirizzo  mail 
promozione@cn.camcom.it entro e non oltre il 18 novembre 2015.
Le adesioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino a un numero massimo di 
30 partecipanti. 

La segreteria organizzativa della Camera di commercio di Cuneo resta a disposizione 
per chiarimenti:
Ufficio Promozione
tel. 0171/318758 – 746 – 756
promozione@cn.camcom.it 
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