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PRESENTAZIONE
• La funzione aziendale dei trasporti e delle spedizioni internazionali assume 

oggi una valenza sempre più importante in quanto consente l’ottimizzazione 
di diversi aspetti del commercio internazionale. Appare evidente quanto forte 
sia la relazione tra questa attività e le altre funzioni della catena logistica del 
commercio estero, dagli impegni contrattualmente assunti in sede di 
trattativa commerciale alle forti connessioni con l’area dei pagamenti 
internazionali e degli adempimenti doganali e fiscali. 

• Una gestione corretta ed ottimale della funzione trasporti e spedizioni può 
diventare un’ottima leva di marketing che può contribuire ad aumentare la 
qualità dell’offerta commerciale dell’impresa sui mercati internazionali. 
Obiettivi dei nostri seminari è presentare, attraverso l’esposizione di una serie 
di casi pratici, una metodologia che consenta ai partecipanti di maturare 
adeguate e specifiche competenze per avviare un’attività di auditing in 
azienda, volta a mettere in risalto eventuali criticità ed individuare 
diseconomie palesi ed occulte.



CONTENUTI
• L’organizzazione interna per l’ottimizzazione dei costi e la riduzione dei rischi: la figura interna del responsabile 

dell’area trasporti e spedizioni;

• La consegna delle merci: fattore critico di successo per l’impresa che esporta

• Gli Incoterms 2020 e il contratto di compravendita: massima chiarezza negli accordi

• La funzione trasporti e la relazione con le diverse aree della catena del commercio estero

• Il processo di individuazione, selezione e scelta dei vettori e degli spedizionieri più adatti; 

• La gara per l’affidamento dei servizi e la redazione dei contratti per la fornitura di servizi continuativi;

• Chiedere ed ottenere le quotazioni per i servizi di trasporto e spedizione: il confronto

• La determinazione dei costi del trasporto: costi reali, costi occulti, costi di localizzazione

• Il controllo degli addebiti: come e dove generare risparmi sui costi di trasporti

• Le coperture assicurative e gli imballaggi

• Le connessioni con la logistica di magazzino

• Rapporto tra trasporti e procedure doganali: come ridurre costi, rischi, e risorse interne  Ridurre i costi (ed i 

tempi) snellendo le procedure doganali



Valutazione delle competenze alla 
fine dell’intervento formativo
• Il partecipante sarà in grado di: 

• Analizzare le diverse voci che concorrono alla formazione dei 
costi dei trasporti e spedizioni delle merci; 

• sviluppare una visione d’insieme dello scenario in cui si muovono 
sia le aziende export oriented che i fornitori di servizi logistici;

• conoscere gli aspetti principali connessi all’area dei trasporti e 
delle spedizioni, a partire dalla ratio e dalle norme che regolano 
la materia fino agli aspetti tecnici;

• contribuire alla costruzione di un progetto di internazionalizzazione 
per l’azienda che tenga conto delle criticità insite in un’attività di 
questo tipo. 



Valutazione delle competenze alla 
fine dell’intervento formativo
• Nell’ambito del suo lavoro, il partecipante saprà:

• individuare i fornitori di servizi logistici più adatti, coerenti con il business 
aziendale. alla luce del business aziendale; 

• generare concreti risparmi sui costi sostenuti dall’azienda per servizi di 
movimentazione merci; 

• ridurre i rischi tipici del trasporto e delle spedizioni delle merci all’estero;

• costruire una migliore relazione all’interno della struttura aziendale con le altre aree 
investite dal processo di internazionalizzazione delle imprese;

• utilizzare nuove leve di marketing basate sulla capacità di proporre soluzioni 
logistiche, aumentando il livello di servizio al cliente per aumentare il livello di 
affidabilità.



ALCUNI ESEMPI DI  
CORSI

1) Gestione del Trasporto un rischio o 
un’opportunità

2) L’ottimizzazione dei costi di 
spedizione nel commercio 
internazionale

3) Il contratto di trasporto e spedizione
4) Come scegliere un agente di 

trasporto
5) Come controllare I costi nelle 

fatture dello spedizioniere/Corriere



Il relatore
CLAUDIO COGO

Managing Director di  C&F Europe, è consulente ed auditor sulle tematiche relative  
alla riduzione ed ottimizzazione dei costi di trasporto e logistica

Dopo aver svolto una pluriennale esperienza (18 anni) come Traffic Manager presso 
una grossa azienda Aeronautica Piemontese dal 1995 svolge  l’attività di consulenza e 
di auditing per quelle aziende che hanno l’improrogabile esigenza di ottimizzare e 
ridurre i loro costi logistici e di trasporto.

• Auditing costi trasporto

• Progetti di razionalizzazione fornitori logistici

• Progetti di riduzione costi 

• Formazione

• CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE (CTU) TRIBUNALE DI NOVARA SU CAUSE IN 
MATERIA DI TRASPORTO MERCI SIA NAZIONALI CHE INTERNAZIONALI


