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COMUNICATO STAMPA N.   80   DEL  14 NOVEMBRE 2014 
 

 
 

GESTIONE PRATICA  DELLE 
SPEDIZIONI  INTERNAZIONALI 

 

25 NOVEMBRE  SEMINARIO  IN  CAMERA  DI  COMMERCIO   
 
 
 

 
 

 

 
 

La camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con lo 
Sportello Europa e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, 
organizza un seminario dedicato alla gestione pratica delle spedizioni internazionali.  

L’appuntamento per tutte le imprese che commerciano con l’estero e con tutti gli 
interessati è martedì 25 novembre alle ore 14:15 presso la sede camerale di Baveno, 
S.S. del Sempione 4 – Villa Fedora. 

Il seminario riguarderà in particolare alcuni aspetti chiave quali il rapporto con 
spedizioniere e vettore, le principali modalità di spedizione e relative caratteristiche, 
il flusso dei documenti che accompagnano la merce. 

Verrà inoltre presentato un network transfrontaliero del settore logistica 
collegato al Progetto Interreg PI.LO.TI. Piemonte Lombardia Ticino in rete, progetto 
di cui la Camera di commercio è capofila. 

 



 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

 La partecipazione al seminario è gratuita, basta semplicemente iscriversi sul sito della 
Camera di commercio www.vb.camcom.it 

 
Info:  

- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it  

 
PROGRAMMA 
 
14.15   Registrazione dei partecipanti 
14.30   Saluto di benvenuto 
14.45   La gestione operativa delle spedizioni internazionali 

�  Gli attori: ruolo e responsabilità dello spedizioniere e del vettore  
�  Le spedizioni via terra, via mare, via aerea:  

� le Convenzioni  
� le procedure  
� la corretta gestione dei documenti correlati  

�  Regole per il trasporto intermodale  
�  La polizza di carico e la lettera di vettura  
�  Le riserve per merce o imballaggio non conforme  
�  Le istruzioni allo spedizioniere  
�  Il carico: completo, groupage, parziale  
�  Trasporto e credito documentario: la presentazione elettronica dei documenti 

   alla banca di utilizzo del credito  
  Relatore: Valter Alpa, consulente e docente del Ceipiemonte  
 
17.30   Progetto PI.LO.TI. – network transfrontaliero del settore logistica 
            Relatore Giancarlo Olivieri 
17.30   Dibattito 
18.00   Chiusura dei lavori 

  
 
 

 


