CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
FREE TRADE AGREEMENT: FOCUS UE- COREA /CANADA
PANORAMICA
Data > 26 giugno 2019

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

Orario > 09,00 – 13,00
Durata> 4 ore per la parte teorica, durata
da definire per gli incontri
individuali
Scadenza iscrizioni > 19 giugno 2019
Luogo*> COSEFI-Confindustria Firenze –Via
Valfonda 9, Firenze
Costo> Per i soci:
200,00 €+ IVA
Costo> Per i non soci:
250,00 €+ IVA
Il corso si realizza con un minimo di
8 partecipanti

Questo corso con modalità “face to face” ha come obiettivo quello
di illustrare le opportunità per le imprese che esportano in PAESI
ACCORDISTI evidenziando quanto sia importante per le aziende
italiane saper sfruttare come vantaggio competitivo il concetto di
MADE IN e di ORIGINE PREFERENZIALE.
Durante il corso verranno pertanto trattati anche i concetti di base
per la determinazione dell’ORIGINE PREFERENZIALE e del MADE
IN.
La compilazione delle dichiarazione di origine, la definizione del
made, i documenti doganali che attestano l’origine sono argomenti
complessi per l’azienda che deve farsi supportare dal professionista
ma che deve comunque essere consapevole della normativa e delle
implicazioni penali e amministrative.
La certificazione dell’origine dei prodotti è uno strumento
commerciale importante per le aziende che vogliono entrare in
modo concorrenziale nei mercati dei Paesi accordisti.
L’argomento è sempre affrontato, partendo dai riferimenti
normativi, ma fornendo alle aziende gli strumenti di gestione delle
problematiche e delle relative procedure. La seconda parte della
giornata, permette alle aziende di esprimere i propri dubbi e
casistiche in merito agli argomenti trattati nella mattina di
docenza, in modo diretto e riservato, mediante la prenotazione di
un appuntamento dedicato che verrà effettuata al termine della
docenza mattutina. Il face to face ha la finalità di comprendere le
problematiche dell’azienda e di fornire, ove possibile, la soluzione
“su misura” utilizzando sia gli strumenti messi a disposizione dalla
normativa sia gli strumenti operativi per far crescere l’azienda e
renderla più efficiente.

CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707328
Barbara Morandi 055.2707311

benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it
barbara.morandi@confindustriafirenze.it
www.cosefi.it
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• DOCENTI

• DESTINATARI
A tutte le aziende che hanno scambi commerciali con PAESI ACCORDISTI o che desiderano
approfondire l’argomento per approcciare nuovi mercati. Il corso è diretto a tutte le aziende che già
effettuano scambi commerciali con i Paesi ACCORDISTI e che vogliono verificare che le procedure
attuate siano corrette.
Il corso è rivolto sia al reparto amministrativo, al commerciale estero e ufficio acquisti.

• PROGRAMMA
Gli ACCORDI DI FREE TRADE AGREEMENT
FOCUS UE – CANADA COREA
ORIGINE NON VUOLE DIRE PROVENIENZA
CONCETTO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE IL “MADE IN”
Prodotti interamente ottenuti
Attività insufficienti a conferire l’origine
L’ORIGINE PREFERENZIALE
CONCETTO DI ORIGINE PREFERENZIALE
LE LAVORAZIONI NON SUFFICIENTI E SUFFICIENTI
NON COINCIDENZA TRA ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE
LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE
Certificati EUR 1, Form-A e ATR
Dichiarazione di origine preferenziale in fattura
La certificazione d’origine preferenziale rilasciata dal fornitore
Dichiarazione di lungo termine del fornitore
Status di “esportatore autorizzato”
La compilazione delle fatture e conservazione delle prove di origine
Casi pratici.
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“FREE TRADE AGREEMENT: FOCUS UE- COREA /CANADA”

Stefano Rigato- Doganalista iscritto all’Albo – Esperto in materia Doganale, consulenza e
formazione alle imprese. Socio del CAD TOSCANA Srl dove esercita la sua attività
professionale.
Elena Righetti – Doganalista iscritta all’Albo – Esperta in materia Doganale e in formazione
alle imprese. Esercita attualmente la sua attività professionale presso il CAD RIGHETTI srl, CAD
EURO POOL LUCCA srl e CAD EURO POOL MARCHE srl oltre che come libera professionista.
Chiara Righetti- Doganalista iscritta all’Albo – Dottoressa in Economia e Commercio –
Esperta in materia Doganale e Fiscale e in formazione alle imprese. Esercita attualmente la sua
attività professionale presso il CAD RIGHETTI srl e il CAD EURO POOL LUCCA srl oltre che
come libera professionista

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Per iscriversi …. Cliccare qui !
* ll percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
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