I contratti di trasporto intermodale nella
supply-chain integrata e la gestione del
contratto di assicurazione
15 novembre 2022
In collaborazione con SC Sviluppo Chimica

e Certiquality

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CORSO
DOCENTI > Avv. ALESSIO TOTARO - Avv. CLAUDIO PERRELLA, Studio Legale RP Legal & Tax
DURATA > Ore 9,00-13,00
CORSO > Sede di Assologistica - Via Cornalia 19, Milano (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)
> In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
Se interessati alla lezione in presenza inviare un’e-mail a: culturaformazione@assologistica.it
OBIETTIVI > La supply chain è notoriamente fattrice cruciale nell’organizzazione delle imprese e delle realtà
produttive. Non esiste però un contratto di supply chain: ciascun contratto che compone il complesso dei
rapporti che danno vita alla supply chain può essere profondamente diverso quanto a requisiti di validità e
forma, regime di responsabilità e termini di prescrizione. Possono esistere differenze rilevanti tra la disciplina
applicabile al singolo rapporto di (sub)fornitura, e quella che si applica invece ai rapporti contrattuali
che l’impresa stipula per la vendita/fornitura dei propri prodotti e servizi. Tutti questi contratti sono però
accomunati da un rilevante utilizzo di trasporti intermodali, caratterizzati da diverse discipline, rischi e
modalità di esecuzione. Il corso analizzerà tutti i temi più rilevanti e ricorrenti, con l’analisi di clausole e testi
contrattuali, e con il supporto di numerosi casi pratici e la valutazione degli impatti assicurativi nel caso del
trasporto multimodale
PROGRAMMA
• Individuazione della legge applicabile
• Contratto quadro e contratti di subtrasporto nello scenario multimodale
• La corretta scelta di fornitori di beni e servizi.
• Clausole di risoluzione, recesso, forza maggiore
• Clausole di valutazione della qualità della prestazione
• clausole di KPI Key Performance Indicators
• Profili assicurativi legati alla supply chain
DESTINATARI > Risk manager, responsabili di uffici acquisti, legali e amministrativi
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
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