
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

La contrattualistica della logistica nei nuovi scenari di mercato nazionali e internazionali: 

focus sulle clausole che cambiano e si adattano alle necessità di aziende e fornitori 

                

 
               

            21 OTTOBRE 2021   ore 9,30 – 12,30 
      

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

 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
La finalità del corso è di indicare alle aziende che svolgono servizi di deposito, preparazione della spedizione e di 

trasporto, nonché alle imprese che acquistano servizi di logistica, alcune clausole contrattuali nella conclusione dei 

contratti di logistica e di trasporto che consentano una flessibilità dei rapporti coi fornitori per adeguarsi agli scenari 

che mutano e per risolvere problematiche affrontate durante la pandemia. Ciò senza tralasciare le implicazioni della 

Brexit sulla logistica.  L'obiettivo dell'intervento formativo è anche quello di riflettere sulla trasformazione digitale e 

l’utilizzo di metodologie blockchain per il segmento del trasporto cui ricorreranno sempre più le aziende per offrire 

servizi competitivi sul mercato internazionale 

PROGRAMMA 

• Introduzione ai nuovi scenari del mercato e alle principali clausole contrattuali coinvolte 

• Minimo garantito/corrispettivo minimo mensile 

• Livelli di servizio e penali  

• La variazione delle tariffe 

• Le manleve del cliente-committente dei servizi 

• E se l’accordo diviene eccessivamente oneroso? 

• Esenzione da responsabilità  

• Gli effetti della Brexit: aumento dei noli e allungamento tempi di consegna 

• Verifica delle autorizzazioni e licenze per il trasporto 

• La problematica dell’esenzione IVA  e la prova della consegna 

• Trasporto e Incoterms: consigli per la scelta  

• La tecnologia di blockchain come strumento di organizzazione della documentazione 

DESTINATARI 

Direttori logistici e di trasporto, responsabili di magazzino, direttori finanziari, direttore ufficio acquisti, 

responsabile ufficio fornitori  

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 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 AL CORSO:  

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. Grazia Torrente e  Avv. Alessandra Vignone 


