
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

La Dogana 4.0, le soluzioni full digital per i mercati esteri 

 In collaborazione con   

  

 

               10 MARZO 2021   ore 9,30 – 12,30 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
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. Il corso si 

propone di illustrare le recenti semplificazioni tecnologiche a disposizione delle imprese, previste dall’Agenzia delle 

Dogane e dalla commissione UE, per snellire le operazioni doganali, garantire la propria compliance doganale in 

materia di Origine, Voci Doganali e AEO. Una guida operativa sulle modalità full digital per ottenere autorizzazioni 

doganali e verificare le barriere nei mercati esteri 

 

PROGRAMMA 

LE SOLUZIONI INFORMATICHE DOGANALI PER LE IMPRESE 

• Sistemi e applicazioni informatiche doganali 

• Sdoganamento telematico e semplificazioni import/export 

• Autorizzazioni paperless: Il Customs Decision System 

L’INNOVAZIONE DIGITALE DELLA UE PER L'EXPORT 

• I nuovi sistemi e-AEO e EBTI (Informazioni Tariffarie Vincolanti) 

• L’applicazione CLASS per la corretta voce doganale 

• Il Registered Exporter Systems 

STRUMENTI IT PER LA COMPLIANCE DOGANALE       

• Guida pratica alla presentazione delle Autorizzazioni doganali 

• Tracciatura dell’Origine: la best practice per digitalizzare 

• Restrizioni Internazionali: le soluzioni digitali di Export Control 

• Guida pratica alla presentazione delle Autorizzazioni doganali 

 

DESTINATARI 

Responsabili export, responsabili import, direttori amministrativi, responsabili della logistica, addetti all’ufficio 

commerciale estero, export trade compliance manager, responsabili questioni doganali  

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e 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 Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

DOCENTE:  Dr. Marco Sella 


