
 

 
       

                            V I D E O C O R S O 

Supply chain e gestione logistica integrata 

 dei generi alimentari 

 
                             In collaborazione con             
                                                                          
         

                     

              22 LUGLIO 2021   ore 9,30 – 12,30 
  

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

  OBIETTIVI                                                                                                                                                
Gli ultimi anni hanno visto importanti evoluzioni sul piano operativo, normativo e giurisprudenziale con riguardo alla 

gestione della supply chain dei generi alimentari ed è oggi impensabile ottenere prestazioni industriali elevate in 

termini di livelli di servizio, qualità e costi se non si interviene abilmente e costantemente sulle prestazioni e sulla 

sincronizzazione della supply chain. È dunque indispensabile avere strumenti operativi e contrattuali aggiornati e che 

siano in grado di recepire lo sviluppo dei mercati e l’internazionalizzazione del settore della logistica alimentare.  Il 

corso si propone di illustrare  i migliori standard di mercato, nonché di esaminare problematiche ricorrenti (a esempio 

containerizzazione, controllo della filiera, catena del freddo, assicurazioni, incoterms, ecc.). Avrà inoltre a oggetto 

l’analisi di tutti i recenti sviluppi della giurisprudenza e della prassi contrattuale nonché gli indispensabili 

aggiornamenti legati a quanto occorso nel 2020 

 PROGRAMMA 

• Inquadramento giuridico della supply chain alimentare  

• Standard contrattuali e clausole di tutel 

• Il trasporto multimodale internazionale di generi alimentari  

• Incoterms  

• Assicurazione delle merci  

• Trasporto di merce in container a temperatura controllata e refrigerata: regime di responsabilità 

e giurisprudenza, coperture assicurative   

• Mezzi di controllo della temperatura delle merci viaggianti  

DESTINATARI 
Responsabili e personale di uffici logistici, legali e amministrativi 

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 

  DOCENTI:  Avv.ti ALESSIO TOTARO e CLAUDIO PERRELLA - Studio Legale RP Legal & Tax 

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