CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
PIANIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI:VERIFICARE L’IMPATTO
DELLE PROCEDURE DOGANALI SULL’AZIENDA E VALUTARE RISCHI E COSTI
PANORAMICA
Data > 9 luglio 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 > 2 luglio 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

Con l’entrata in vigore del nuovo codice dell’Unione, il 1
maggio 2016, sono diventati tangibili e consistenti i benefici
per l’azienda che si certifica AEO e pertanto l’affidabilità
“doganale” e la pianificazione delle procedure doganali
diventano il trampolino di lancio per l’internazionalizzazione.
Questo corso con modalità “face to face” ha come obiettivo
quello di Individuare le criticità presenti in azienda che, non
permettono di ottimizzare le procedure doganali di
importazione ed esportazione. La pianificazione doganale è
un’attività di analisi strategica dei flussi internazionali,
condotta allo scopo di individuare spazi utili per intervenire
sulla riduzione dei costi doganali complessivamente
sostenuti dall’impresa. Per raggiungere questi obiettivi ed
eliminare le inefficienze logistico/doganali, è necessario
pianificare prima il “Momento Doganale” mediante un
check-up delle procedure che affronti e analizzi tutti gli
aspetti relativi alle operazioni di esportazione e
importazione, la corretta classifica doganale, il calcolo dei
dazi, l’uso corretto dei codici INCOTERMS®, etc…
Gli argomenti verranno sempre affrontati 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.

CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707328
Barbara Morandi 055.2707311

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

• DESTINATARI
Alle aziende che effettuano esportazioni. Il corso è rivolto al reparto commerciale e
amministrativo

• PROGRAMMA
Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione
Che cosa s’intende per PIANIFICAZIONE DOGANALE
Gli strumenti doganali presenti nel nuovo Codice
Razionalizzazione delle procedure doganali
Concetto di esportazione
Dogana competente per territorio
Procedura presso luogo approvato
La Verifica Doganale
L’importanza della corretta classifica doganale
Dalla voce doganale cosa ne deriva?
Il ruolo dell’azienda e il concetto di affidabilità
Che cos'è un AEO?
Diverse tipologie di certificazione AEO
Vantaggi diretti della certificazione AEO
I benefici per gli importatori
I benefici per gli esportatori
Vantaggi indiretti della certificazione AEO
Mutuo riconoscimento AEO
Come diventare un soggetto AEO – la procedura
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“PIANIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI:VERIFICARE L’IMPATTO DELLE PROCEDURE DOGANALI
SULL’AZIENDA E VALUTARE RISCHI E COSTI
”

• DOCENTI

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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