Corso in collaborazione con Federchimica

CORSO

IL TRASPORTO INTER E MULTI-MODALE:
ANALISI DEGLI ASPETTI CONTRATTUALI E OPERATIVI
DOCENTE Avv. ALESSIO TOTARO, Studio Legale Lexjus Sinacta

DURATA ORE 9,30 – 17,30

9 MAGGIO 2019

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Le necessità di celerità ed economicità dei trasporti si sono dovuti adeguare, negli ultimi anni, a nuovi
canoni di riduzione degli agenti inquinanti. Il trasporto intermodale e multimodale in generale – col
conseguente impatto della ferrovia - hanno proposto nuovi scenari nel settore logistico, imponendo una
ridefinizione degli standard di servizio. In questo senso è diventato imperativo proporre ai clienti sistemi
integrati di trasporto (in primo luogo multimodale) rispondendo alle esigenze della committenza, sempre
più sofisticata e capace di intervenire nella scelta dei sistemi di trasporto integrato. In tale scenario è
cruciale conoscere le differenze contrattuali e operative che caratterizzano il trasporto multimodale e
quello combinato/intermodale nelle proprie diverse manifestazioni, così da rispettare le esigenze dei
clienti, nel migliore interesse per la propria azienda.

PROGRAMMA







Trasporto multimodale: inquadramento contrattuale e disciplina applicabile
La gestione del trasporto multimodale, i rapporti con i vettori mono-modali e la creazione di
un’offerta cumulativa per i propri clienti senza rischi
Le convenzioni internazionali, CMR, convenzione di Bruxelles, convenzione di Montreal e
convenzione di Berna
I limiti risarcitori delle varie tipologie di trasporto e l’applicabilità al trasporto multimodale
internazionale
Corrispondenza commerciale in caso di sinistro e gestione del rapporto con i sub-vettori delle
singole tratte
Il caso dello stock and transit nel trasporto multimodale e i rischi che ne derivano per l’operatore
logistico

DESTINATARI
Responsabili e personale di uffici legali e assicurativi; responsabili ufficio trasporti.

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 380 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM - SEZIONE CORSI -

