Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Logistica, spedizioni e trasporto su gomma
SEQUENZA DI PROCESSO - Pianiﬁcazione, organizzazione e gestione delle spedizioni e
del trasporto (anche intermodale)

ADA.11.01.03 (ex ADA.13.125.368) - Organizzazione della spedizione
merci e dei trasporti intermodali
RA1: Disegnare soluzioni di tragitti e di opzioni intermodali, deﬁnendo le procedure
per l’ottimizzazione del trasporto
ATTIVITA' RA.11.01.03.1
Deﬁnizione di procedure per l’ottimizzazione del trasporto
Deﬁnizione dei tragitti ottimali e delle opzioni intermodali
RA2: Determinare gli elementi delle soluzioni intermodali individuate (orari e tratte),
deﬁnendo i prezzi sulla base dell’analisi dei costi delle diverse opzioni considerate
ATTIVITA' RA.11.01.03.2
Analisi dei costi di trasporto a seconda delle opzioni intermodali e dei tragitti
Determinazione prezzi, orari e tratte per modalità di trasporto
RA3: Provvedere alla stipula degli accordi commerciali con i vettori ed i mediatori del
trasporto, valutando la convenienza e la correttezza di tutti gli elementi del contratto
1/3

ATTIVITA' RA.11.01.03.3
Stipula di accordi commerciali con i vettori e mediatori del trasporto
RA4: Gestire la relazione con i clienti, redigendo preventivi, fornendo assistenza,
anche in materia legale e ﬁscale per i trasporti da/verso l'estero
ATTIVITA' RA.11.01.03.4
Gestione operativa delle relazioni con i clienti (anche in materia legale e
ﬁscale verso l’estero)
Redazione preventivi per i clienti
RA5: Gestire i sistemi di monitoraggio e controllo del trasporto, supervisionando, con
sistemi informativi dedicati, la tracciabilità della merce in transito
ATTIVITA' RA.11.01.03.5
Gestione di sistemi di monitoraggio e controllo sul sistema di trasporto
(tecnologie di tracciabilità merce in transito)
RA6: Gestire le pratiche amministrative, burocratiche ed assicurative, preparando ed
emettendo la documentazione necessaria
ATTIVITA' RA.11.01.03.6
Preparazione, registrazione e controllo di documenti di viaggio e trasporto
Gestione pratiche assicurative del trasporto
2/3

Emissione fatture e bolle di accompagnamento

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.3.4.1.0

Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

4.3.1.3.0

Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

49.41.00

Trasporto di merci su strada

52.29.22

Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

52.29.10

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

52.29.21

Intermediari dei trasporti
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