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.11.01.05 (ex ADA.13.125.370) - Servizi di mediazione ed agenzia
nel trasporto marittimo
RA1: Individuare, su incarico di mediazione, l'unità navale o da diporto oggetto di
trattative, in esito all’analisi del mercato dello shipping, identiﬁcandone il regime
giuridico ed il valore, valutando la proposta di acquisto/locazione, fornendo
assistenza tecnica nella fase di contrattazione (compravendita/utilizzo) e incassando
noli
ATTIVITA' RA.11.01.05.1
Analisi dell'andamento del mercato dello shipping e yachting
Stipula dell'incarico di mediazione
Individuazione dell'unità navale o da diporto oggetto di trattative tramite la
sua identiﬁcazione giuridica e la sua descrizione
Stima del valore dell'unità navale o da diporto
Recepimento e valutazione delle proposte di acquisto o locazione pervenute
Assistenza tecnica in fase di contrattazione tra le parti
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Incasso dei noli
RA2: Promuovere il business del servizio di mediazione ed agenzia nel trasporto
marittimo, utilizzando media e canali informativi dedicati
ATTIVITA' RA.11.01.05.2
Promozione degli aﬀari, mediante i media e/o canali informativi dedicati
RA3: Fornire assistenza al capitano della nave, gestendo le relazioni con autorità
portuali, corpo delle capitanerie di porto e in generale con i terzi interessati
ATTIVITA' RA.11.01.05.3
Assistenza al capitano della nave nei confronti delle autorità e dei terzi
RA4: Provvedere alle operazioni commerciali in materia di forniture, presa in
consegna e imbarco dei carichi, gestendo le relazioni con i fornitori ed occupandosi
delle pratiche burocratiche
ATTIVITA' RA.11.01.05.4
Organizzazione del rifornimento della nave
Gestione operazioni commerciali relative alla presa in consegna dei carichi o al
loro imbarco
Emissione dei documenti del trasporto marittimi
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Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.3.4.1.0

Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

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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