
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 
GESTIONE EFFICIENTE 

DELLA LOGISTICA E DELLE ESPORTAZIONI DUAL USE 
 
 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 

Ore 09:00 – 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



QUESTA EXPORT TRAINING EXPERIENCE FA AL CASO MIO?   
 

La giornata formativa mira ad affrontare e fornire elementi tecnico-operativi per tutelarsi in caso di esportazione di prodotti dual use in 

paesi embargati. Inoltre sarà dato ampio risalto alla trattazione della disciplina dei trasporti internazionali e dei termini di resa nel 

commercio internazionale (INCOTERMS). 

A CHI È ADATTA?  
 

L’incontro si rivolge trasversalmente a tutte le funzioni aziendali (export manager, account manager, titolari di azienda, funzionari 

amministrativi e commerciali) e a professionisti interessati a migliorare e approfondire l’operatività su trasporti e spedizioni attraverso la 

gestione efficiente della logistica e delle esportazioni di prodotti dual use. 

DI COSA PARLIAMO?   
 

Trasporti internazionali 

 La figura dello spedizioniere ed il vettore 

 I trasporti internazionali: documentazione e limiti alla 

responsabilità del vettore 

 Trasporto marittimo 

 Trasporto aereo 

 Trasporto su strada e ferrovia 

 Trasporto fluviale 

 Trasporto intermodale 

 Termini di resa nel commercio internazionale: le 

conseguenze giuridiche della scelta operata dalle parti – 

(Incoterms 2010) 

 Le fasi della spedizione internazionale: caratteristiche e 

problematiche 

 Introduzione alla pratica di export import ed al diritto del 

commercio internazionale 

 Quadro giuridico della pratica di Export- Import 

 Fonti normative e Tecnica dei trasporti internazionali 

 La normativa SOLAS 

La vendita di prodotti dual use in paesi embargati: come 

tutelarsi 

 Il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso tra 

normativa dell’unione europea, legislazione interna e 

restrizioni internazionali. 

 Cosa si intende per beni a duplice uso e differenza con i 

materiali di armamento. 

 Analisi della normativa generale sui beni a duplice uso. 

 Come leggere il regolamento relativo a embarghi verso 

specifici paesi in relazione ai prodotti dual use in tali 

 paesi. 

 Quali problematiche si possono incontrare in caso di 

prodotti dual use e potenzialmente dual use. 

 
CHI È L’ESPERTO? Giuseppe De Marinis  

 
QUANTO COSTA?  
  

€ 205,00 + IVA 22% (€ 250,10 iva inclusa), nel caso di un solo 

partecipante della stessa azienda. 

€ 369,00 + IVA 22% (€ 450,18 iva inclusa), nel caso di due 

partecipanti della stessa azienda. 

€ 492,00 + IVA 22% (€ 600,24 iva inclusa), nel caso di tre 

partecipanti della stessa azienda. 

Sconti formazione 2018 

 
La quota di partecipazione comprende: 

- organizzazione generale della giornata 

- assistenza di Promex durante l’evento 

- docenza con un esperto in materia 

- light lunch 

- invio dei documenti 

- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della 
giornata  

COME PAGO?  
 

Con bonifico bancario intestato a: 

PROMEX 

AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA 

Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova 

P.IVA e C.F. 04034850281 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400 

IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426 

Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo del 

corso/seminario, ragione o denominazione sociale, nome e 

cognome del/i partecipante/i 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito 

 dell’adesione on line almeno tre giorni antecedenti alla data del 

seminario via e-mail a: segreteria@pd-promex.it Oppure 

con carta di credito: http://www.pd- 
promex.it/it/pagamenti-online 

 
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è 

previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione 

scritta.   

 

 
OK PARTECIPO! 

http://www.tupponi-demarinis.it/lo_studio/giuseppe_de_marinis/giuseppe_de_marinis.kl
http://www.pd-promex.it/it/documenti-correlati-sezione-notizie/copy_of_CostoETE2018.pdf
mailto:segreteria@pd-promex.it
http://www.pd-promex.it/it/pagamenti-online
http://www.pd-promex.it/it/pagamenti-online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel-nkrv-2HGL4zFchi3d_xfOBXoP8WjvZEg1omWcCF2qUVfA/viewform

