
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

Pianificazione e ottimizzazione dei costi di trasporto 

In collaborazione con     
            
                

 

              1 LUGLIO 2021   ore 9,30 – 13,00 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
L’ efficace gestione degli acquisti anche in ambito trasporti è fondamentale sia per la gestione della maggiore quota 
dei costi totali dell’azienda, sia per l’importanza strategica e il vantaggio competitivo che può generare. Questo 
processo può garantire la sicurezza contrattuale e di approvvigionamento, migliorare la qualità dei prodotti e dei 
servizi acquistati, ridurre i costi totali di acquisto e attivare il miglioramento delle prestazioni dei fornitori 

PROGRAMMA 

 TRASPORTO 
 Evoluzione del trasporto 

 Le diverse tipologie di trasporto 

 I contratti di trasporto  

 I costi del trasporto 

 I criteri di scelta della  tipologia di trasporto 

 L’IMBALLO  
 Gli imballi standard 
 L’e-commerce 
 Esercizio per migliorare le modalità d’imballo 

 COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 Il contratto 

 Gli INCOTRERMS 2020 
 I cambiamenti intervenuti 

 OUTSOURCING 
 Cos’è l’outsourcing 
 Quando l’outsourcing è un valore strategico 

 COS’E’ UNA SPEDIZIONE  
 Come si organizza una spedizione 
 Partnership 

 IL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRASPORTI 
 Il monitoraggio delle attività e la loro misurazione 

 COME  RIDURRE I COSTI E MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO NEI TRASPORTI 

 Il tableaux de bord dei trasporti 

 Come analizzare i costi 

 Come gestire il contratto di trasporto 

 

DOCENTE:  Fausto Benzi 



 

DESTINATARI 
Direttori materiali, direttori acquisti, responsabili trasporti, senior e junior bayer 

QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e 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 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it

