TRASPORTI INTERNAZIONALI:
come tenere sotto controllo tariffe, preventivi e
consuntivi.
Martedì 26 marzo 2019 | Ore 09:00 – 13:00
Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova

OBIETTIVI E DESTINATARI
Il buon esisto di un’operazione con l’estero non si limita a consegna e
pagamento delle merci ma si estende al suo elemento in assoluto più vitale per
l’impresa che è la marginalità, ovvero il suo guadagno, che può essere
banalmente compromesso anche da un addebito imprevisto quale quello che
potrebbe derivare, per esempio, da un consuntivo di trasporto maggiore del
preventivo.
Quasi sempre pregiudizi del genere nascondono una non completa conoscenza,
da parte di esportatori e importatori, delle dinamiche tariffarie di vettori e
spedizionieri che, variando da modalità a modalità, complicano obiettivamente
lo sforzo degli utenti nel tentare di padroneggiare, o solo di comprendere, questo
aspetto della materia.
La #trainingexperience, attraverso una comunicazione pratica e scorrevole dei
principi che regolano la tecnica tariffaria si pone come obiettivo quello di
introdurre i partecipanti in una più consapevole e attiva partecipazione alla
salvaguardia della redditività dell’impresa verso la quale gli sforzi per fare
della loss prevention non sono mai troppi.
PROGRAMMA
•

•
•

•
•
•
•

Le diverse posizione giuridiche di vettori e spedizionieri e le rispettive
modalità di addebito dei corrispettivi;
La formula dell’utile lordo aziendale e l’incidenza percentuale dei costi di
trasferimento (trasporto-spedizione) sul fatturato;
I noli nel trasporto (internazionale) stradale: rapporto volume/peso e metro
lineare/peso. Il costo del vuoto per pieno, il lademeter e i costi di trasporto dei
pallet;
I noli nel trasporto marittimo: rapporto volume peso, nolo base e nolo finito;
I corrispettivi (fattori di aggiustamento) del nolo;
Le condizioni di nolo o rese navali;
Il nolo nel trasporto aereo: rapporto volume/peso, i tre diversi sistemi di
calcolo per determinare il peso tassabile.

DOCENTE
Maurizio Favaro è 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. È consulente presso
Unipro Studio Associato – Padova.

QUANTO COSTA
€ 115,00 + IVA 22% (€ 140,30 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante.
€ 207,00 + IVA 22% (€ 252,54 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della
stessa azienda.
€ 276,00 + IVA 22% (€ 336,72 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della
stessa azienda.
LA QUOTA COMPRENDE
- organizzazione generale della giornata;
- assistenza di Promex durante l’evento;
- docenza con un esperto in materia;
- coffee break;
- invio dei documenti in formato elettronico;
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della giornata.
COME PAGO
o

Con 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 - Banca del Gruppo Intesa San Paolo
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
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
o

Oppure con carta di credito

SEDE
Il corso è a Padova, al Centro Conferenze alla Stanga, p.zza Zanellato (qui
mappa e indicazioni).
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni
lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

ISCRIZIONE ON LINE
TRAINING EXPERIENCE
Promex
segreteria@pd-promex.it
049 8208325

Ti aspettiamo!

