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Industrial Management School

Percorso
Import Export &
Transportation manager
Ottimizzare i risultati del trasporto in termini di servizio, costo globale e rischi
■ Valutare le scelte alternative, nazionali e internazionali
■ Gestire i KPI, l’operatività, il flusso delle informazioni e le procedure doganali
■

area Operations &
Supply-Chain Management
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Percorso

Logistica distributiva: un elemento chiave
All’interno del costo globale di fornitura e di prodotto, il peso della componente trasporto è
fortemente aumentato negli ultimi anni.
È anche aumentato molto il peso strategico e il ruolo del trasporto come fattore critico di
successo sul mercato di sbocco o lungo la Supply Chain.
Mercati che prima erano lontani, ora sono raggiungibili in modi e tempi accessibili a molti in
una reale prospettiva globale.
Ma questi, seppur importanti, non sono gli unici elementi della trasformazione in atto.
La flessibilità, il servizio, i tempi, la dimensione degli stock lungo tutta la filiera sono infatti
diventati elementi critici di cui tenere conto.
Affidarsi unicamente agli intermediari potrebbe non essere la soluzione più efficiente.

La forza motrice di Supply Chain complesse

Fino ad alcuni anni fa le Supply Chain venivano costruite prevalentemente a partire dalla
fabbrica; ora sempre di più partono da un’analisi complessa del rapporto fornitore/cliente
e devono ricercare sia l’agilità sia un adeguato bilanciamento dei costi in una prospettiva
equilibrata tra globale e regionale.
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Il processo di trasporto spesso è quasi completamente terziarizzato e la gestione delle
singole componenti così come quella dei rischi non è immediatamente visibile da parte
dell’azienda cliente che fruisce del servizio.
Le soluzioni logistiche impattano direttamente sulle prestazioni di diversi processi (acquisti,
commerciale, operations, finance) e un approccio corretto non dovrebbe misurarne solo il
costo ma integrare anche indicatori che ne valutino le performance a livello complessivo,
in modo da ottenere un vero strumento a supporto della strategia della Supply Chain
dell’azienda.
■
■

■

Come scegliere la giusta configurazione e il mix di soluzioni per la propria azienda?
Come impostare una strategia per sincronizzare le caratteristiche del processo logistico
distributivo con le esigenze di crescita del business su mercati e clienti?
Come evitare i rischi e gestire le normative nazionali e internazionali?

La Mappa
MODULO 1

MODULO 2

Conoscere, acquistare, gestire e controllare il
trasporto
Responsabilità e regolamentazione

Tecnica e strategia doganale
INCOTERMS
4 giorni

4 giorni

A chi è rivolto
A chi gestisce le spedizioni della propria azienda ed è interessato a ridurre i costi e i rischi,
migliorando l’efficienza e il servizio
■ Responsabili Supply Chain, Logistica, Trasporto, Logistica distributiva
■ Responsabili Amministrativi
■ Responsabili Import Export
■ Buyer e addetti ufficio acquisti
■ Responsabili vendite e customer service

area Gestione industriale
e Supply Chain Management

Import Export & Transportation manager

Obiettivi
■

■
■
■
■
■

■
■
■

Trasformare la distribuzione da semplice area di costo a fonte di vantaggio competitivo ed
elemento utile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali
Apprendere le specifiche tecniche e normative del settore trasporti
Scegliere l’operatore giusto e valutare il corretto livello di costo associato al servizio
Stipulare accordi vantaggiosi
Gestire le performance (KPI), l’operatività, il flusso delle informazioni
Gestire le spedizioni in modo strategico comprendendo costi, benefici e rischi di tutte le
possibili soluzioni
Conoscere le tecniche doganali e le problematiche legate all’origine delle merci
Conoscere le novità introdotte dai nuovi INCOTERMS
Conoscere i nuovi sviluppi della gestione doganale per restare al passo dei nuovi strumenti
informatici

Perchè partecipare
La variabilità del mercato e le sfide della globalizzazione hanno messo in luce i limiti dei
modelli tradizionali di Supply Chain.
Le figure operanti nella logistica nei trasporti devono oggi essere in grado di:
■ Aprire nuove rotte per le merci in ingresso e in uscita
■ Gestire il budget logistico salvaguardando efficienza, livello di servizio e costi
■ Dialogare con operatori diversi in relazione ai contesti geografici
■ Essere in grado di gestire la complessità che deriva da 3 fronti:
- articolazione della filiera
- variabilità della domanda
- specifiche tecniche e normative del settore trasporti

Caratteristiche del Percorso e metodologia didattica
■
■

■

■

■
■

Docenti Festo Academy con lunga esperienza aziendale in ruoli di gestione operativa
Know how selezionato e solidamente veicolato da chi vive l’azienda, per favorire un facile
apprendimento e un’immediata trasferibilità nel proprio contesto di lavoro
Didattica interattiva e coinvolgente con simulazioni, esercitazioni pratiche e momenti di
contestualizzazione sugli esempi dei partecipanti
Dibattito, confronto e condivisione delle esperienze per assicurare la massima integrazione
tra contributi teorici e il vissuto nella realtà aziendale
Testimonianze aziendali
Supporto a disposizione durante il percorso per approfondimenti e supporto

Materiale didattico e sito di supporto
I partecipanti avranno a disposizione il sito di supporto www.digital.festoacademy.it dove
potranno accedere al download del materiale usato in aula, a letture integrative e altre
risorse rilevanti.

We are training. We are consulting. We are industry.
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Percorso

MODULO 1

Conoscere, acquistare, gestire e controllare il trasporto
Responsabilità e regolamentazione

4 giorni

Obiettivi
■

■

■
■
■
■

■
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■

■

■

■

Collocare la logistica distributiva all’interno del processo globale di Supply Chain e il suo
contributo alla creazione di Valore per il cliente
Comprendere gli impatti (costi/benefici) delle scelte logistiche sui processi interni e sulla
Customer satisfaction
Valutare e selezionare le scelte alternative in base al contesto, agli obiettivi e al mercato
Contribuire alla definizione e alla configurazione delle reti adeguate alla propria realtà
Selezionare e fare benchmarking tra i diversi operatori
Essere in grado di impostare un’analisi e una riorganizzazione di un sistema di trasporto
aziendale
Impostare e gestire i KPI, il budget e il controllo dei costi del servizio
Acquisire la conoscenza di base delle leggi che regolano il commercio nazionale e
internazionale
Acquisire la competenza necessaria a valutare i rischi legati all’attività di trasporto all’interno
della Supply Chain
Conoscere le corrette procedure operative da porre in essere per garantire il rispetto della
normativa
Sapere quali controlli effettuare

Contenuti
■

■

Logistica distributiva
Il peso della logistica nelle scelte di Supply-Chain
Come collegare le scelte di business e servizio con le soluzioni logistiche
Quali sono il ruolo e i compiti della gestione trasporti interni ed esterni
Il settore dei trasporti, le diverse tipologie di operatore e la loro interazione
Trasporti aerei, terrestri, ferroviari e marittimi: il loro legame con i fattori fisici e le prestazioni
del servizio
Come migliorare i processi e l‘organizzazione della logistica distributiva
Il responsabile della logistica e dei trasporti e il rapporto con le altre funzioni aziendali
Intermodalità e scelte alternative
Approfondimenti specifici del trasporto terrestre
Cenni su normative particolari (ADR, trasporti eccezionali, etc)
Scegliere l‘interlocutore giusto
La gestione dei trasporti in azienda
Ottimizzazione dei costi
Indicatori di prestazione dei trasporti e correlazione con gli altri KPI aziendali
Come raccogliere i bisogni e valutare i vincoli
Impostare un corretto controllo di gestione dei trasporti
La gestione del budget e del reporting

area Gestione industriale
e Supply Chain Management

Import Export & Transportation manager

Internazionalizzazione

Procurement tools: Early involvement
Vendor rating

■

■

Ottimizzare e acquistare i servizi logistici
Scelta dei fornitori e implicazioni contrattuali
Valutare i driver di costo per selezionare correttamente
Costruire una gara - RFI e RFQ per i trasporti (case history)
Leggere e capire le tariffe - Esempi
Come impostare strumenti di monitoraggio delle fluttuazioni dei costi
Gestione rischi e aspetti legali
Le principali normative che regolano il mondo del trasporto
La CMR: impatti su operatività e responsabilità
Contratti di trasporto
Le assicurazioni: la responsabilità del vettore
Leggere, interpretare e costruire contratti di trasporto
Responsabilità della filiera nella legislazione italiana
Le conseguenze degli errori degli operatori sul committente
I costi minimi: applicabilità e implicazioni nelle attività di acquisto e gestione operativa
Valutare i rischi derivanti dall’attività operativa e impostare le necessarie azioni correttive
Assicurazioni livelli e limiti di risarcimento per le diverse tipologie

Sperimenterete
■
■
■
■
■
■

Una gara per il trasporto internazionale via mare
Una gara per la distribuzione nazionale
Un caso reale di riorganizzazione completa della rete di trasporto
Il confronto tra contratti per la fornitura di servizi di trasporto
Un caso reale di revisione degli aspetti legali all’interno del servizio di distribuzione
Un caso reale di modifica delle procedure operative

We are training. We are consulting. We are industry.
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Percorso

MODULO 2

Tecnica e strategia doganale
INCOTERMS

4 giorni

Obiettivi
■

■

■

Acquisire gli elementi per valutare e gestire gli aspetti documentali e doganali nella gestione
dei trasporti internazionali
Conoscere gli effetti e l’importanza dell’uso degli INCOTERMS nelle operazioni di import
export
Calcolare il costo reale delle transazioni e valutare le scelte alternative

Contenuti
■
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■

■

Origine delle merci
Come identificare e gestire correttamente l‘origine delle merci
Come determinare l‘origine del prodotto a partire dalle componenti e dalle lavorazioni
La responsabilità documentale in relazione all‘origine della merce
Predisporre fatture e documenti accessori per l’estero
Ricevere fatture estere e relative documentazioni
Tipologia e considerazioni sui documenti di trasporto
Gli accertamenti doganali
Gestire le ottemperanze e le modulistiche da predisporre e verificare:
- Modello EUR 1 - EUR 2 e/o dichiarazione sostitutiva
- Form A
- Modello EX 1 (esportazione definitiva)
- Modello T1 (merci extracomunitarie in transito)
- Modello T2 (merci comunitarie in transito)
- Modello IM4 (importazioni)
Certificato d’origine preferenziale (rilasciato dalla dogana)
Certificato d’origine NON preferenziale (rilasciato dalla Camera di Commercio)
Carnet TIR
Carnet ATA
Lettera di credito
La procedura di domiciliazione: import/export e transiti comunitari
Cenni sulla dichiarazione INTRASTAT
Aspetti fondamentali della certificazione AEO
Come usare correttamente lo strumento delle triangolazioni per l’ottimizzazione dei costi
Gli INCOTERMS
Le novità rispetto al passato
Obblighi del compratore e obblighi del venditore
Come cambia la suddivisione dei rischi tra buyer e seller nelle diverse opzioni
Identificare gli elementi di costo reale per valutare le scelte alternative
Quali competenze sono necessarie per la corretta gestione degli INCOTERMS a tutti i livelli
(acquisti - logistica - commerciale)

Sperimenterete
Esempi di compilazione e casistiche dei principali documenti di import export
Esercitazione su casi di uso alternativo degli INCOTERMS e loro impatto aziendale
■ Esercitazione sull’identificazione dell’origine delle merci
■
■

area Gestione industriale
e Supply Chain Management

Import Export & Transportation manager

Progetto in azienda
Siamo disponibili a effettuare una Sessione integrativa presso la vostra sede per impostare
la verifica di:
■ Correttezza delle scelte logistiche in relazione alle specifiche di servizio e al livello dei costi
■ Corretta selezione del fornitore di trasporto
■ Correttezza delle procedure operative, degli accordi stipulati e dei flussi commerciali
(informativo e fisico) sia in ambito trasporto che doganale
Al termine verrà realizzato un documento di chiusura del progetto con le raccomandazioni sui
passi da compiere, che include:
■ Aree di possibile saving economico
■ Aree di maggior rischio in ambito sicurezza /responsabilità legale/contrattuale e doganale

One to one Training
Il programma può essere gestito in tutto o in parte anche in modalità One to One per manager
che abbiano necessità di un’alta flessibilità e personalizzazione nei contenuti, nei modi e nei
tempi di erogazione.
One to One Mentoring Festo può sostenere al meglio un cambio di ruolo o la necessità di
sviluppare un progetto specifico per il quale non si ha una forte esperienza.
Per maggiori informazioni e dettagli: contatti@festo.com - 02 45794 350

Altre iniziative suggerite
Per costruire un profilo completo e personalizzato sulle vostre esigenze organizzative,
proponiamo alcuni moduli integrativi in altre iniziative correlate.
Le iniziative suggerite sono acquisibili a condizioni agevolate per chi partecipa al Percorso:
■ Percorso Planner industriale
■ Percorso Warehouse Excellence

Festo Academy
Festo Academy è l’Industrial Management School che opera sui temi dell’organizzazione e
della gestione d’impresa.
Insieme a Festo Consulting fa parte del gruppo industriale multinazionale Festo A.G. leader
nel settore dell’automazione industriale, costantemente rivolto all’innovazione e alla
valorizzazione delle persone.

Faculty
Claudio Aldrigo
Senior consultant, con solide competenze organizzative, gestionali, tecniche e commerciali.
Si è occupato di temi quali: sviluppo e gestione di nuovi progetti logistici in Paesi emergenti;
analisi dei costi e organizzazione delle filiali europee ed extra europee, in un’ottica di
condivisione di gruppo; consolidamento della parte commerciale sia per l’attività di trasporto
che logistica; analisi atte all’acquisizione di società operanti nel settore. Collabora in qualità
di docente con Festo Academy su tematiche quali la “Supply Chain”, “Trasporti”, “Materia
doganale”, “Logistica”.
Augusto Leonida
Consulente senior e Responsabile dell’attività relativa all’area Logistica Distributiva per
Festo Academy e Consulting.
Le sue principali attività riguardano la realizzazione di progetti di revisione di network di
logistica e trasporto, la selezione dei fornitori, la stesura dei contratti, la definizione dei KPI,
la gestione delle problematiche doganali e di origine delle merci, la gestione di progetti di
riduzione costi, la stesura e implementazione procedure operative, lo sviluppo strumenti IT
in ambito Supply Chain e l’ideazione e realizzazione di corsi di formazione sui temi elencati.

We are training. We are consulting. We are industry.
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Import Export &
Transportation manager

www.festoacademy.it

contatti@festo.com
tel. 02 45794350 - fax 02 48842012
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