
Customs Digital Tools:  
le soluzioni IT per le imprese

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

3 maggio 2023

DOCENTE > Dr. MARCO SELLA

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Il corso si propone di illustrare le recenti semplificazioni tecnologiche a disposizione delle 
imprese, previste dall’Agenzia delle Dogane e dalla commissione UE, grazie alle quali snellire le proprie 
operazioni doganali. Un metodo operativo per gestire in autonomia la Customs Compliance. Digitalizzare i 
propri processi doganali, ottenere autorizzazioni paperless e interfacciarsi con l’autorità doganale in maniera 
contactless sono alcune delle nuove variabili necessarie per modernizzare la propria supply chain

PROGRAMMA
STRUMENTI DIGITAL in DOGANA

• Sdoganamento telematico e semplificazioni import/export
• Le Nuove Dichiarazioni “Full Digital” – I tracciati H (Import) 
• La Road Map Export 2023
• Le Autorizzazioni paperless: Il Customs Decision System
• I sistemi e-AEO e EBTI (Informazioni Tariffarie Vincolanti – Classificazione Doganale)
• Sistemi Informatici doganali per le Imprese
• Dogana 4.0: la best practice per digitalizzare
• Case Study: Track & Trace dell’Origine preferenziale 

EXPORT COMPLIANCE 
• Restrizioni e Sanzioni: le soluzioni digitali di Export Control
• Autorizzazioni Dual-Use: e-Licensing portal (istruzioni per l’uso)
• I Tool Digitali per verificare la Trade Compliance dei Partner commerciali
• Design di Global Customs Compliance – La Best Practice

DESTINATARI > Responsabili export, responsabili import, direttori amministrativi, responsabili della logistica, 
addetti all’ufficio commerciale estero, direttori ed export trade compliance manager

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 150 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it


