D

Let’s Export Training Experience together!

TRASPORTI E SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI
CONTRATTI – DOCUMENTI - ASSICURAZIONI
Giovedì 16 febbraio 2017
Ore 9:00 – 17:00
Centro Conferenze Alla Stanga
P.zza Zanellato 21 – Padova

ISCRIZIONI ON LINE
segreteria@pd-promex.it
049 8208329

RSVP
#exporttrainingexperience

Il corso si pone l’obiettivo di individuare metodi e tecniche di
trattativa efficaci e sicuri riguardo ai trasporti e spedizioni
internazionali. La consegna delle merci è infatti uno degli elementi
nevralgici degli scambi internazionali che, quando arriva a influire
sul passaggio di proprietà e sull’incasso stesso, può diventare
esperienza critica, come spesso avviene nella pratica operativa.



Il trasporto delle merci: da funzione esecutiva a elemento di
valore aggiunto: leva di marketing e fattore critico di successo





I presupposti del trasporto quale strumento di:


Passaggio di proprietà



Tutela del credito e del fornitore

Maurizio Favaro Giornalista, Componente del Gruppo di lavoro
Incoterms® della Commissione Diritto e Pratica del Commercio
Internazionale presso la Camera di Commercio Internazionale di
Parigi, Sede di Roma. Consigliere Consorzio Invexport Confindustria Venezia. Consulente presso Unipro Studio Associato –
Padova. Docente Master Universitari.

Vettori e Spedizionieri: loro inquadramento giuridico,
responsabilità e diritti



Il seminario si rivolge trasversalmente a tutte le funzioni aziendali
(export manager, account manager, titolari di azienda, funzionari
amministrativi e commerciali) e a professionisti interessati a
migliorare e approfondire l’operatività su trasporti e spedizioni.

Danni materiali, diretti e conseguenziali e limiti risarcitori dei
vettori secondo le convenzioni internazionali



Responsabilità degli spedizionieri



Risarcimento integrale del danno senza ricorso
all’assicurazione



Le assicurazioni: conviene sempre assicurarsi?



Elementi di tecnica tariffaria



Introduzione* agli Incoterms®

*L’Export Training Experience dedicata interamente agli Incoterms® è il 16/5/2017

ore 8.45 registrazione partecipanti
ore 9.00 inizio export training experience
ore 12.30 – 13.30 networking lunch
ore 13.30 inizio della seconda parte del corso
ore 17.00 termine Export Training Experience e consegna attestati
di partecipazione
La quota di partecipazione comprende:
- organizzazione generale della giornata
- assistenza di Promex durante l’evento
- docenza con un esperto in materia
- networking lunch
- materiale didattico cartaceo
- documenti in formato elettronico al termine del corso
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della giornata

ISCRIZIONE ON LINE, CLICCA QUI
€ 205,00 + IVA 22% (€ 250,10 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante.
€ 369,00 + IVA 22% (€ 450,18 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della stessa azienda.
€ 492,00 + IVA 22% (€ 600,24 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della stessa azienda.
Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a:
PROMEX
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400
IBAN: IT 61 A 0622512183100000008970

Causale di pagamento da indicare nel bonifico:
Titolo del corso/seminario, ragione o denominazione
sociale, nome e cognome del/i partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito
dell’adesione on line almeno tre giorni antecedenti alla
data del seminario via e-mail a: segreteria@pd-promex.it

Oppure con carta di credito: http://www.pd-promex.it/it/pagamenti-online

