Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

PREADESIONE
L’EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
(cod. 5-2011)
Per partecipare ai seminari è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro mercoledì 15 giugno 2011.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione
Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura).
Info SITA 049.8206811 www.sitabus.it

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di
dettaglio per effettuare la registrazione al
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione,
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa
di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione
allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
Veneto Agricoltura.

CORSO

L’EXPORT
DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.
Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Corsi”)

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
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Servizi di ristorazione e alloggio offerti
dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebenedettina.it - tel. 049.8830779 (ore 10.00 – 16.00
escluso sabato e domenica) - fax 049.8837105

UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione CISQCERT n° 1.528 e Certificazione CSQA n° 973

VALUTAZIONE, PROGRAMMAZIONE,
ELIMINAZIONE DEI RISCHI
NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

21 giugno 2011

Veneto Agricoltura
Corte Benedettina - Legnaro (PD)

Obiettivi del corso
Obiettivo del seminario è acquisire conoscenze e professionalità teorico-pratiche utili all’esportazione di prodotti agroalimentari approfondendo la normativa vigente, la logistica
del trasporto internazionale, i contratti di compravendita e
di trasporto con relativi costi e rischi, le polizze assicurative
disponibili e gli INCOTERMS, le cause delle frequenti controversie con gli operatori (vettori e spedizionieri) e il modo di
eliminarle del tutto.

Destinatari
Il corso è aperto a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo sindacale ed economico, operatori
strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale.
Sono ammessi 30 partecipanti.
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di partecipanti pari a 25.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della scheda
di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le
indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONE.
Scadenza preadesioni: 15 giugno 2011.
Almeno 3 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte
le persone che hanno inviato la preadesione saranno contattate da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della
selezione.

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è di 80,00 Euro. Il pagamento della quota di
iscrizione, deve essere effettuato dopo l’accettazione della
preadesione e comunque prima dell’inizio dell’attività alle
coordinate postali fornite dalla segreteria organizzativa. Si
ricorda che le eventuali spese bancarie per l’iscrizione al
corso sono a carico del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni si terranno presso Veneto Agricoltura – Corte
Benedettina – Legnaro (PD).

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore
di lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Programma
Come tenere sotto controllo le operazioni di trasferimento e ridurre i costi?
Dal buon esito delle operazioni di consegna delle merci
dipende il successo finale di una transazione commerciale
soprattutto se da questa dipende il pagamento.
Non solo, ma la corretta e consapevole gestione delle
procedure di trasferimento delle merci − affidabilità velocità e sicurezza nei trasporti, ossia il servizio più richiesto
dal cliente − mette le parti al riparo da rischi non necessari
ed è il modo di generare vantaggi competitivi al pari di
qualità e prezzo.
Ore 9.30 – 13.00

Ore 14.00 – 17.30

• Il trasporto della merce nella compravendita: da
semplice funzione logistica a valore aggiunto nelle
trattative internazionali

• I termini di resa delle merci: l’edizione 2010 degli
Incoterms®

• Gli operatori del trasferimento fisico delle merci: vettori
e spedizionieri. Il loro inquadramento giuridico e le loro
responsabilità nei confronti di mittenti e destinatari
• I danni alle merci. Le possibilità di risarcimento e i limiti
risarcitori secondo le Convenzioni internazionali e la
legge italiana
• Le assicurazioni delle merci viaggianti

• Incoterms® 2010: analisi della struttura e istruzioni
per un corretto utilizzo, in base alla valutazione dei
fattori costo – resa – rischio
• La correlazione tra Incoterms® con il passaggio di
proprietà e i pagamenti
• Il punto critico del passaggio di oneri e rischi negli
Incoterms® dell’edizione 2010
• Gli errori nelle vendite EXW e negli acquisti CIF

• I termini di resa delle merci

Maurizio Favaro
Consulente dell’Associazione Industriali di Venezia.
Membro della C.C. Internazionale di Parigi, sede di Roma,
per la revisione degli INCOTERMS 2000.
Autore di pubblicazioni nel campo della logistica e delle
assicurazioni nei trasporti internazionali.
Giornalista pubblicista, già Professore a contratto Università
Cà Foscari di Venezia

