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Operatori Logistici
La gestione dei rapporti commerciali con l’estero richiede anche particolare attenzione
all’attività di trasferimento fisico delle merci oggi più complicata non solo per l’aumentato
livello di attenzione e controllo sulle merci viaggianti imposto da procedure di sicurezza contro
atti di terrorismo, ma anche per il vuoto legislativo in cui si trovano l’intermodalità e la logistica,
ancora in attesa di propria disciplina pattizia internazionale. Con tutto ciò, il trasporto, o meglio
la funzione trasporto, mantiene intatte le sue prerogative di strumento di marketing nel rendere
maggiormente persuasiva la vendita in destinazioni particolari, di strumento di passaggio di
proprietà, quando per il suo perfezionamento occorre che le merci vengano consegnate al
vettore (1378 c.c.), di strumento di pagamento nelle vendite in contrassegno in cui
vettori/spedizionieri diventano esattori per conto del venditore, e infine di strumento di tutela
del credito del venditore permettendogli di mantenere il diritto di contrordine sulle merci già in
viaggio (1685 c.c.) e non ancora pagate. Elemento vitale il trasporto anche negli Incoterms® della cui nuova Edizione, che porta la data 2010, ma di fatto in vigore dal 1 gennaio 2011 – si
dà qui ampia notizia con tutte le novità rispetto all’Edizione 2000. Senza rinunciare a metterli a
confronto con i termini di resa americani, i Revised American Foreign Trade Definitions che,
quando non conosciuti o sottovalutati possono diventare elemento di rischio e conflitto
contrattuale. Completa la concisa rassegna sul tema del trasferimento, la documentazione in
uso in tutte le modalità, la dinamica dei costi, le responsabilità del vettore, con i limiti risarcitori
previsti dalle Convenzioni Internazionali e l’assicurazione delle merci. STRUTTURA 1. Aspetti
generali 2. Trasporto e spedizione: gli operatori 3. Le responsabilità 4. Il costo 4.1 Il trasporto
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stradale 4.2 Il trasporto aereo 4.3 Il trasporto su rotaie 4.4 Il trasporto marittimo 5. La resa 5.1 I
documenti del trasporto internazionale 6. I rischi 6.1 L’assicurazione 6.2 L’interesse
all’assicurazione 6.3 I diversi contratti assicurativi 6.4 Le forme del contratto assicurativo danni
1810.2.27
Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per l’identificazione dei prodotti
mediante radiofrequenza, sia nella produzione sia nella distribuzione. L’adozione della
tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) apporta infatti alle aziende indubbi vantaggi
economici, e anche nel settore alimentare si stanno iniziando a comprendere le nuove
opportunità strategiche e di gestione della filiera offerte dai sistemi RFID. Al di là dei vantaggi
economici, questi sistemi offrono infatti la possibilità di gestire al meglio aspetti cruciali della
qualità e della sicurezza, soprattutto per quello che riguarda la catena del freddo. Gli autori del
volume operano nel laboratorio RFID Lab dell’Università degli Studi di Parma, che da anni
collabora con numerose aziende del settore alimentare e del largo consumo. Il libro illustra i
risultati delle loro ricerche e guida il lettore attraverso l’analisi delle opportunità derivanti
dall’impiego della tecnologia RFID nella supply chain.
100.803
Per il secondo biennio degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Trasporti e Logistica.
Il volume “Conoscere la LOGISTICA ambito aeronautico” è costituito da 10 moduli formativi e
33 unità didattiche organizzate in una parte introduttiva, una parte generale e una parte
specifica relativa agli aspetti che più caratterizzano la logistica in ambito aeronautico. La parte
introduttiva (unità didattiche da 1 a 4) presenta l’origine e l’evoluzione della logistica e il
campo di applicazione della stessa, mettendo in risalto la trasversalità tipica della materia
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intesa non soltanto come il puro trasferimento fisico dei beni da un luogo a un altro, ma come
l’organizzazione e la gestione di un insieme integrato di flussi, la parte introduttiva termina
esponendo il concetto di approccio per processi e il funzionamento dei sistemi di gestione per
la qualità. La parte generale (unità didattiche da 5 a 15) mette a confronto le diverse tipologie
di trasporto in ottica di intermodalità, introduce il concetto di unità di carico e le tecniche di
caricamento e movimentazione in sicurezza del carico, descrive tutte le infrastrutture
attualmente a disposizione della logistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità delle
diverse figure professionali che le gestiscono o ne utilizzano i servizi, presenta gli aspetti
giuridici nazionali, comunitari e internazionali, nonché gli aspetti amministrativi e assicurativi
che regolano la gestione in sicurezza del trasporto e la distribuzione delle merci anche
pericolose, compresa la documentazione, i modelli e le procedure utilizzate nella pratica
quotidiana. La parte specifica (unità didattiche da 16 a 33) identifica e descrive la struttura e i
componenti principali del mezzo aereo, nonché le tecniche di gestione e programmazione
della manutenzione, presenta le diverse tipologie di traffico aereo e i relativi sistemi di
assistenza, sorveglianza e monitoraggio, descrive i principi che regolano la struttura e la
gestione aeroportuale e le infrastrutture a servizio del trasporto aereo, compresa la relativa
documentazione coerente con le normative sulla sicurezza, descrive le tecniche di carico e
scarico dell’aeromobile, del trasporto aereo delle merci pericolose e di gestione dei flussi dei
passeggeri in partenza, transito e arrivo, la parte si conclude con lo studio dei differenti sistemi
produttivi, degli aspetti di contabilità industriale, delle tecniche di gestione degli
approvvigionamenti e delle scorte, dei principi di gestione della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro secondo le normative vigenti.
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L’industria italiana sta ragionando su cosa fare per superare la terribile caduta
provocata dall’epidemia. Alla precedente e meno grave crisi globale del 2008,
l’industria aveva risposto con nuove tecnologie, prodotti, riorganizzazione delle
fabbriche, acquisizioni e fusioni. Aveva recuperato solo in parte. Con poca guida di
politica industriale. Già prima dell’epidemia, il quadro generale stava cambiando. Stava
finendo l’era della globalizzazione. La quarta rivoluzione industriale divampava. In
Italia, l’occupazione non soffriva numericamente, ma il lavoro si era dequalificato. La
fermata del mondo nella primavera del 2020 ha drammatizzato le cose. Sarà difficile
per le imprese rispondere a questa caduta con le proprie forze. Sarà erosa la loro
liquidità, ma il problema non è finanziario, cioè non si risolve con i soldi pubblici. Il
problema è strategico ed esistenziale. Il digitale faciliterebbe il trasferimento
tecnologico alle imprese anche piccole e consentirebbe loro di partecipare al
progresso. Ma l’Italia è molto indietro anche in questo. Per investire in competenze,
ritrovare il valore del merito, recuperare posizioni nel ranking mondiale, occorrerebbero
un progetto Competitività serio e di legislatura, e uno qui definito Missionari tecnologici.
Con questo volume Sapienza, Università di Roma, offre il suo contributo sociale,
culturale ed economico. Il volume è stato curato da Riccardo Gallo, con i contributi di
Daniela Addessi, Roberto Adrower, Giuseppe Bonifazi, Marco Bravi, Mario Calabrese,
Cinzia Capalbo, Alessandro Corsini, Antonio d’Alessandro, Paolo De Filippis, Luca Di
Palma, Fabio M. Frattale Mascioli, Riccardo Gallo, Damiano Garofalo, Carlo Martino,
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Franco Medici, Francesco Napolitano, Cristiana Piccioni, Daniela Pilone, Massimo
Pompili, Antonello Rizzi, Aldo Roveri, Nicola Roveri, Giovanni Solimine.
Il libro analizza metodi quantitativi, modelli matematici e processi aziendali per la
gestione e la pianificazione della domanda commerciale delle aziende, relativa ai
prodotti ed ai servizi realizzati. Fattori competitivi quali la proliferazione della gamma di
prodotti, l’introduzione continua di nuovi prodotti presso nuovi mercati o canali
distributivi, il limitato ciclo di vita dei prodotti, la progettazione di attività promozionali
rivolte a fidelizzare i clienti e ad accrescere la quota di mercato aziendale, indicano il
processo di Demand Planning come cruciale e strategico per la competitività delle
aziende. Il testo affronta la complessità inerente la progettazione, la gestione e la
manutenzione di un sistema di Demand Planning, attraverso le fasi di conduzione dei
processi ad esso afferenti.
365.611
Le rivoluzioni normative degli ultimi anni e le forti accelerazioni giurisprudenziali hanno
imposto una rivisitazione delle singole tipologie contrattuali di uso più frequente nei
traffici commerciali. I tre volumi, quindi, prescindendo dalla dicotomia contratti
tipici/atipici, si sostanziano in un'analisi di quelle figure contrattuali, nuove o già
conosciute nella logica del commercio, che hanno subito una rivisitazione, alcune volte
di matrice legislativa, altre volte giurisprudenziale. L’opera analizza nel dettaglio
praticamente tutti i contratti attualmente in uso nei traffici commerciali, e non solo. A
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corredo un Cd-Rom con ampio formulario. Questi i contratti che vengono analizzati nel
singoli tomi. TOMO I: CONTRATTI PER LA PRODUZIONE DI BENI E PER
L’ESECUZIONE DI OPERE E SERVIZI Appalto pubblico In house providing Logistica
integrata Engineering CONTRATTI PER IL COMPIMENTO E LA PROMOZIONE
DEGLI AFFARI Mandato Commissione Agenzia Mediazione Procacciamento d’affari
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE Concessione di vendita Estimatorio Franchising
Vendita dei beni di consumo Catering Somministrazione CONTRATTI DELLA
PUBBLICITÀ Agenzia pubblicitaria Diffusione della pubblicità Merchandising Barter (o
bartering) Product placement CONTRATTI PER IL GODIMENTO DI BENI Locazioni
Leasing CONTRATTI DI PRESTITO Mutuo CONTRATTI DI TRASPORTO
Autotrasporto di cose Trasporto marittimo di cose Ormeggio Trasporto aereo di
persone e di bagagli Handling aeroportuale CONTRATTI DELLA BORSA, DELLE
ASSICURAZIONI E DEI TITOLI DI CREDITO Assicurazione Riassicurazione
Brokeraggio assicurativo Contratto autonomo di garanzia Polizza fideiussoria
Assicurazione del credito Riporto Prestito titoli Capitalizzazione Swap Derivati di credito
Futures Gestione dei valori mobiliari (alla luce del nuovo regolamento) Merchant
banking TOMO II: CONTRATTI BANCARI Deposito fondi in banca Apertura di credito
Anticipazione bancaria Sconto bancario Mutuo fondiario Crediti documentari Cassetta
di sicurezza Factoring Forfaiting CONTRATTI IN MATERIA TRIBUTARIA GARANZIE
Fideiussione Lettere di patronage Cessione del credito a scopo di garanzia Mandato di
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credito CONTRATTI INFORMATICI E CONTRATTI ON LINE CONTRATTI DI LAVORO
Apprendistato Formazione e lavoro Inserimento Collaborazione coordinata e
continuativa Prestazioni occasionali Contratto a tempo determinato Contratto a tempo
parziale Staff leasing Lavoro ripartito e frazionato (job sharing e job splitting) Lavoro
intermittente (job on call) Telelavoro Tirocinio formativo e di orientamento (stage)
Lavoro sportivo TOMO III: CONTRATTI DEL DIRITTO INDUSTRIALE Know how
Licenza di marchio Cessione di marchio Licenza e cessione di brevetto CONTRATTI E
COLLABORAZIONE TRA LE IMPRESE Joint venture Outsourcing Cessione dei crediti
d’impresa CONTRATTI DI ALBERGO, DI CAMPEGGIO E DI AGRITURISMO.
SERVIZIO DI TRANSFER CONTRATTI TURISTICI Vendita di pacchetti turistici
Contratti di ospitalità CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI Edizione per le
stampe Opere cinematografiche Edizione musicale Opere audiovisive Format televisivo
Opere fotografiche CONTRATTI IN MATERIA DI FAMIGLIA Convenzioni matrimoniali
Accordi tra conviventi more uxorio Accordo di separazione Contratti in vista del divorzio
Mantenimento Mediazione familiare Contratto di maternità surrogata e affitto di utero
CONTRATTI IN MATERIA AMBIENTALE E URBANISTICA Concessione per lo
smaltimento dei rifiuti Convenzioni di lottizzazione CONTRATTI NELLE LITI
Transazione Clausola compromissoria Strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie
365.724
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380.393
Il management delle aziende industriali si confronta sistematicamente con il problema
del reporting delle prestazioni di stabilimento. Ciò allo scopo di presidiare un ampio
ventaglio di performance operative, che si ripercuotono sui risultati economici e di
mercato, e al contempo di monitorare un set più ristretto di indicatori su cui focalizzare
gli sforzi di miglioramento di medio-lungo termine. Emergono, quindi, varie criticità, che
vanno dall’identificazione del contributo delle operations al modello competitivo
aziendale, all’esplicitazione dei legami di causalità tra le performance operative e
quelle economico-finanziarie, fino all’elaborazione di indicatori fisico-tecnici capaci di
misurare i risultati conseguiti. Obiettivo di questo lavoro è proporre una trattazione
organica del performance measurement in fabbrica, attraverso una rassegna delle
principali modalità di quantificazione delle prestazioni produttive e logistiche, nonché
delle logiche e degli strumenti utili per progettare e implementare un sistema di
reporting per le funzioni tecnico-produttive, coerente con gli obiettivi strategici
dell’impresa.
2000.1252
Per il secondo biennio degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Trasporti e
Logistica. Il volume “Conoscere la LOGISTICA ambito nautico” è costituito da 10
moduli formativi e 31 unità didattiche organizzate in una parte introduttiva, una parte
generale e una parte specifica relativa agli aspetti che più caratterizzano la logistica in
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ambito nautico. La parte introduttiva (unità didattiche da 1 a 4) presenta l’origine e
l’evoluzione della logistica e il campo di applicazione della stessa, mettendo in risalto
la trasversalità tipica della materia intesa non soltanto come il puro trasferimento fisico
dei beni da un luogo a un altro, ma come l’organizzazione e la gestione di un insieme
integrato di flussi, la parte introduttiva termina esponendo il concetto di approccio per
processi e il funzionamento dei sistemi di gestione per la qualità. La parte generale
(unità didattiche da 5 a 15) mette a confronto le diverse tipologie di trasporto in ottica di
intermodalità, introduce il concetto di unità di carico e le tecniche di caricamento e
movimentazione in sicurezza del carico, descrive tutte le infrastrutture attualmente a
disposizione della logistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità delle diverse figure
professionali che le gestiscono o ne utilizzano i servizi, presenta gli aspetti giuridici
nazionali, comunitari e internazionali, nonché gli aspetti amministrativi e assicurativi che
regolano la gestione in sicurezza del trasporto e la distribuzione delle merci anche
pericolose, compresa la documentazione, i modelli e le procedure utilizzate nella
pratica quotidiana. La parte specifica (unità didattiche da 16 a 31) identifica e descrive
la struttura e le funzioni dei principali componenti che costituiscono il mezzo navale,
nonché le tecniche di gestione e programmazione della manutenzione dello stesso,
presenta le caratteristiche delle diverse tipologie di navi mercantili e le tecniche che
riguardano, nel rispetto delle normative internazionali e sulla sicurezza, il carico, lo
scarico, lo stivaggio, l’imbarco e lo sbarco sia delle merci sia dei passeggeri, descrive i
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concetti fondamentali che regolano la stabilità e l’assetto della nave, nonché
l’assegnazione del bordo libero, mette a confronto le diverse tipologie di trasporto
marittimo in ottica di pianificazione della traversata, descrive i mezzi per la
movimentazione delle merci in banchina e nei piazzali, la parte si conclude con lo
studio dei differenti sistemi produttivi, degli aspetti di contabilità industriale, delle
tecniche di gestione degli approvvigionamenti e delle scorte, dei principi di gestione
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le normative vigenti.
Il settore immobiliare per la logistica sta vivendo una rinascita grazie al significativo
sviluppo dell’e-commerce e del retail, oltre alla continua crescita dell’outsourcing degli
impianti. Questo fenomeno ha portato le aziende a ricercare magazzini che siano
compatibili con le loro necessità, valutando non esclusivamente in base alla location,
ma anche dal punto di vista della qualità, delle dotazioni infrastrutturali e della
funzionalità. Dopo aver affrontato le caratteristiche e i trend del settore immobiliare e
dell’outsourcing logistico,nonché i criteri di progettazione del magazzino, il cuore
dell’opera è rappresentato dalla proposta di un modello innovativo per valutare la
qualità e la funzionalità degli immobili logistici, con particolare riferimento a quelli più
ricercati dalle aziende che offrono servizi in outsourcing. Tale modello, sviluppato in
collaborazione con i principali player del settore, misura in modo oggettivo la qualità su
una scala da una a cinque stelle e consente di valutare il gap rispetto alle soluzioni best
in class presenti sul mercato. Attraverso l’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico
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OSIL, di LIUC Business School, sono stati mappati ad oggi oltre 150 magazzini italiani,
per un totale di 3 milioni di mq coperti. I risultati evidenziano un buono stato di salute
della logistica conto terzi in Italia, e una tendenza a ricercare soluzioni ispirate
all’automazione e alla sostenibilità, che rappresentano i due principali assi di sviluppo
del settore per gli anni a venire.
1810.2.29
Per il secondo biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo
Trasporti e Logistica Il volume “Conoscere la LOGISTICA ambito industriale” è costituito da 12
moduli formativi e 36 unità didattiche organizzate in una parte introduttiva, una parte generale
e una parte specifica relativa agli aspetti che più caratterizzano la logistica in ambito
industriale. La parte introduttiva (unità didattiche da 1 a 4) presenta l’origine e l’evoluzione
della logistica e il campo di applicazione della stessa, mettendo in risalto la trasversalità tipica
della materia intesa non soltanto come il puro trasferimento fisico dei beni da un luogo a un
altro, ma come l’organizzazione e la gestione di un insieme integrato di flussi, la parte
introduttiva termina esponendo il concetto di approccio per processi e il funzionamento dei
sistemi di gestione per la qualità. La parte generale (unità didattiche da 5 a 23) mette a
confronto le diverse tipologie e mezzi di trasporto in ottica di intermodalità, introduce il concetto
di unità di carico e le tecniche di caricamento e movimentazione in sicurezza del carico,
descrive tutte le infrastrutture attualmente a disposizione della logistica, i ruoli, le competenze
e le responsabilità delle diverse figure professionali che le gestiscono o ne utilizzano i servizi,
presenta gli aspetti giuridici nazionali, comunitari e internazionali, nonché gli aspetti
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amministrativi e assicurativi che regolano la gestione in sicurezza del trasporto e la
distribuzione delle merci anche pericolose, compresa la documentazione, i modelli e le
procedure utilizzate nella pratica quotidiana. La parte specifica (unità didattiche da 24 a 36)
identifica e descrive le differenti tipologie di sistemi, layout e processi produttivi, nonché i
relativi indici per il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni logistiche, definisce gli
aspetti economici, finanziari e patrimoniali della gestione industriale in funzione della
classificazione dei costi e dei metodi di rilevazione degli stessi, introduce al concetto di scorta,
classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino presenta, dal punto di vista teorico
e pratico, le diverse tecniche, i modelli matematici e gli strumenti informatici per la
pianificazione degli approvvigionamenti e la gestione delle catene di fornitura, descrive le
stutture e l’utilizzo dei mezzi presenti a magazzino per lo stoccaggio e la movimentazione
interna dei materiali, definisce le tecniche di allestimento, imballaggio, spedizione e
distribuzione degli ordini, fornisce elementi in merito alla programmazione e alla gestione della
manutenzione di impianti e macchine, espone i principi di gestione della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le normative vigenti.
1065.92
1390.41
1797.43

Gli operatori che dimostrano un adeguato livello di affidabilità e sicurezza della
propria Supply Chain, con riferimento alle attività di importazione ed esportazione
extra UE, possono richiedere alle Autorità Doganali il certificato di Operatore
Page 12/14

Download Free Operatori Logistici
Economico Autorizzato (AEO, Authorized Economic Operator). Lo status di AEO
consente di ottenere rilevanti benefici e agevolazioni in termini di controlli di
sicurezza e/o di semplificazioni doganali. Esso è dunque un'opportunità da
cogliere per instaurare un rapporto di collaborazione con le Autorità Doganali,
velocizzare le operazioni di import/export e aumentare la competitività
dell'impresa nei mercati internazionali. Il lavoro analizza le problematiche
doganali generali, chi sono i soggetti che possono ottenere tale status, la
procedura di richiesta, ottenimento e rilascio dei certificati, i vantaggi diretti e
indiretti che ne derivano ed alcune esperienze straniere corredate dall'analisi
della figura di Operatore Economico Autorizzato nel mondo. Il volume contiene
link al sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli stessi è necessario
essere abbonati.
La “Internet revolution”, originata dallo sviluppo dell’ICT, ha profondamente
cambiato il contesto economico nel quale l’impresa è inserita, modificando i
rapporti di forza tra i soggetti e quindi i processi concorrenziali, che non si
realizzano più soltanto nel marketplace, ma sempre più si svolgono nel
marketspace o comunque sono fortemente influenzati da ciò che avviene sul
web. Nuove opportunità si dischiudono alle imprese, in termini sia di
ampliamento del mercato di vendita (si pensi alle possibilità offerte dal
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commercio elettronico), sia di nuove strategie di comunicazione, che possono
essere impiegate per raggiungere e soddisfare più efficacemente i consumatori
attuali. Con l’approccio proprio degli studi di Economia e Gestione delle imprese,
in questo volume si sono volute presentare le principali strategie aziendali di
marketing online, mediante schemi concettuali, analisi operative e casi aziendali.
In tal modo il testo può costituire un utile strumento sia per manager e
professionisti di marketing, sia per i docenti nell’ambito dei propri corsi di web
marketing.
La logistica soffre di una visione stereotipata che la confina nell?ambito delle
materie ?tecnicheÓ. Le competenze necessarie per gestirla rimandano alla
ricerca operativa, all?impiantistica industriale, alla gestione del trasporto: in altre
parole, all?ingegneria gestionale. Per un reale progresso necessario passare a
un?ottica sistemica, interdisciplinare che ponga il focus sull?economia e sul
marketing. Il volume inquadra i problemi di ottimizzazione logistica nel quadro
della strategia di marketing dell?impresa e della tipologia di relazioni con i
membri della filiera. Il campo di indagine il settore grocery dove la
modernizzazione del commercio ha complicato le relazioni di canale,
aggiungendo aspetti competitivi e collaborativi alla dimensione contrattuale.
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