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OBIETTIVI
La logistica ha assunto un ruolo fondamentale nella riuscita del business e, rispetto al passato, i tempi e la qualità
di ogni movimentazione sono strategici a tutti i livelli. Nel corso sarà riservata una parte interattiva in cui verranno
date risposte a domande che ogni azienda si pone nell’affrontare questi aspetti, con una visione d’insieme e un
approccio operativo sulla base delle esperienze dei professionisti acquisite con i propri clienti. In particolare, si
affronterà il tema della blockchain e degli smart contract sia dal punto di vista giuridico che tecnologico
PROGRAMMA
•
Il contratto di logistica come strumento contrattuale nella supply chain
•
Le clausole chiave: dalle Premesse contrattuali alla Durata e Diritti di esclusiva e minimi garantiti
•
Cessazione del contratto e le problematiche connesse con la fine del servizio
•
Responsabilità e Risarcimento danni
•
Obblighi assicurativi
•
Controversie fra il cliente e il fornitore dei servizi logistici: come prevenirle e come gestirle. Il nuovo
strumento della negoziazione assistita: strumento efficace?
•
Inquadramento giuridico degli smart contract e blockhain e la loro applicazioni in ambito di supply
chain
•
Aspetti tecnologici della blockchain e approfondimenti con un case study
DESTINATARI
Imprenditori, direttori logistici, responsabili magazzino e trasporti, responsabili dell’ufficio legale,
direttore finanziario e responsabili commerciali
QUOTE
Il costo del Videocorso per i non Soci è di € 380,00 + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende: - dispensa del corso – coffee break – lunch - attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

