FOCUS SUI DOCUMENTI DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE:
ANALISI E POSSIBILI CRITICITÀ
Martedì 19 giugno 2018 | ore 14.30 - 17.30
Camera di Commercio di Lecco | via Tonale 28/30
La Camera di Commercio di Lecco con la propria Azienda Lariodesk
Informazioni organizza un appuntamento per approfondire i diversi
aspetti del trasporto internazionale: prassi che nella sua costante
evoluzione ha creato procedure documentarie a seconda della modalità
in cui si realizza il trasferimento delle merci.
L’incontro affronterà gli aspetti pratici ed operativi dei documenti del
trasporto internazionale e fornirà una visione d’insieme del quadro
entro il quale muoversi per il corretto svolgimento di molte operazioni
relative al commercio internazionale.

DESTINATARI
Imprenditori, direttori
amministrativi, responsabili
commerciali, addetti export,
responsabili amministrativi

ARGOMENTI IN PROGRAMMA
• la prestazione del trasporto nel commercio con l’estero: l’affidamento
della merce al vettore;
• la prova della consegna, i documenti di comune utilizzo nella prassi del
trasporto internazionale e le obbligazioni nascenti dalla loro emissione;
• la lettera di vettura del trasporto stradale: funzioni, disciplina
applicabile, dati obbligatori e facoltativi, numero di esemplari emessi;

• la lettera di vettura del trasporto aereo: funzioni, emittenti, contenuti,
condizioni di trasporto, modulistica, originali e copie;
• il trasporto marittimo di linea e sua evoluzione: i servizi di trasporto a
mezzo containers, il trasporto multimodale, la documentazione
risultante e la terminologia utilizzata (FCL-LCL-CY-CFS)
• i documenti del trasporto marittimo (polizza di carico, lettera di vettura
marittima non negoziabile, documento di trasporto multimodale):
formulari, termini e condizioni, Incoterms®CCI, clausole aggiuntive,
originali e copie. La figura dello shipper e gli adempimenti previsti dalle
nuove norme Solas.

Martedì 19 giugno 2018
ore 14.30/17.30

Quota di adesione
€ 70,00=+ IVA
(€ 100,00= +IVA per n.2 partecipanti
della stessa impresa)

Adesioni online
entro il 18.6

ISCRIZIONE >> FORM ONLINE
www.lariodesk.it
Segreteria organizzativa
Lariodesk Informazioni Azienda Speciale Camera di Commercio di Lecco
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ESPERTO UNIONCAMERE LOMBARDIA

