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LA GESTIONE
BUSINESS
INTELLIGENCE:
DEI TRASPORTI E DELLE SPEDIZIONI
CAPIRE, MISURARE,
INTERNAZIONALI
DIMIGLIORARE
MERCI
I PROCESSI AZIENDALI

OBIETTIVI
OBIETTIVI
Obiettivo
corso èper
presentare
le recenti
novità legislative
che governare
influenzanoquello
il rapporto
gli aoperatori
del trasporto e
Conferire del
strumenti
la “guidabilità”
all’azienda
(“non si può
non sicon
riesce
misurare”).
delle
spedizioni,
dalla
redazione
del
contratto
di
vendita
fino
alla
rendicontazione
amministrativa
dei
servizi
trasporto,
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invecedidipendono;
con
un
particolare
focus
sulla
gestione
dei
documenti
di
trasporto.
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
DESTINATARI
DESTINATARI
Export Manager - Addetti ufficio export, addetti ufficio spedizioni, responsabili acquisti e responsabili logistica.
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
CONTENUTI
CONTENUTI
• La consegna delle merci: fattore critico di successo per l’impresa che esporta
•• La
dei Processi
Aziendali
GliMappatura
Incoterms 2010
e il contratto
di compravendita: massima chiarezza negli accordi
•• Strumenti
BPMN
(Business
Process
Model
and Notation)
La funzione trasporti e la relazione
con
le diverse
aree della catena del commercio estero
Mappatura
delledisciplinanti
“prospettive”:
•• La
Aspetti
normativi
i trasporti e le spedizioni: il codice civile, il codice della navigazione, le convenzioni
- La
Prospettiva Finanziaria
internazionali
Prospettiva
del Cliente
•- La
Il contratto
di trasporto
e la figura del vettore
•- La
Il contratto
di
spedizione
e la figura dello spedizioniere
Prospettiva Interna (processi)
• La
Obbligazioni
e
responsabilità
del vettore e dello spedizioniere
creazione di un SET d’indicatori
•• La
Le stima
responsabilità
vettoriali
ed
il risarcimento
dei danni
statistica delle correlazioni
tra le varie
“dimensioni”
•• Simulazioni
Scegliere lo spedizioniere
più
adatto
alla
nostra
su un modello di B.I. applicato allaspedizione
logistica di un magazzino
• Chiedere ed ottenere le quotazioni per i servizi di trasporto e spedizione: il confronto
DOCENTE
• La lettera di incarico allo spedizioniere ed i contratti per forniture di servizi continuativi
Per
le sedi didegli
Ferrara
e Piacenza:
Stefano
Vidoni
– Ingegnere
(Certi ed Management Consultant) – Strategie
• Il controllo
addebiti:
come e dove
generare
risparmi
sui costiCMC
di trasporti
•d’impresa,
La determinazione
dei costi
del trasporto
Progettazione
di Start-up,
Cluster manager.
•Per
I principali
del trasporto
internazionale
la sede didocumenti
Reggio Emilia:
Consulenti
senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
•diCenni
sulle
copertureIntelligence
assicurativedi Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
sistemi
di Business
DOCENTE
DURATA E ORARI
Fabrizio
Ceriello –e Global
Gateway SRL. Laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari,
7 ore – 9.30-13.00
14.00-17.30
consulente e formatore per il commercio internazionale con particolare focus sugli aspetti mercantili. Presta attività di
consulenza e formazione, per numerose aziende ed Enti pubblici e privati sull’intero territorio nazionale. È autore di articoli
e pubblicazioni per riviste del mondo camerale, associativo e di settore.
DURATA E ORARI
7 ore

SEDI E DATE
PIACENZA, 12 luglio
PARMA, 13 marzo
REGGIO EMILIA, 17 aprile
CESENA, 26 febbraio
RIMINI, 26 marzo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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