VIDEOCORSO
Customs planning e AEO tra strategia e compliance doganale
DOCENTE: Dr. Marco Sella

30 APRILE 2021

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Il nuovo scenario internazionale ha elevato la strategia doganale a strumento di competitività fondamentale in
quanto una pianificazione delle operazioni doganali non solo evita le sanzioni, garantendo il rispetto della normativa
doganale, ma offre anche alle aziende la possibilità di ridurre i loro costi, velocizzare le spedizioni e rendere efficiente
la propria supply chain. Il corso punta a fornire una guida per gli operatori economici al fine di saper massimizzare il
proprio “customs planning” nel commercio internazionale, analizzando le semplificazioni operative e gli strumenti di
compliance come l’AEO, offrendo in aggiunta una guida pratica “step by step” su come ottenere la certificazione, e
sulle best practice operative doganali e fiscali
PROGRAMMA
SEMPLIFICAZIONI DI SDOGANAMENTO PER LE IMPRESE
• Le novità normative per agevolare le operazioni doganali delle imprese
• La Procedura di Sdoganamento c/o Luogo Approvato
• La nozione di Esportatore: ciò che l’impresa deve conoscere
•
•
•
•
•

AEO: UNA GUIDA PRATICA
L’operatore affidabile in Dogana: vantaggi e minori controlli
I requisiti e l’iter di Audit della Dogana
AEO Customs vs AEO Security
Caso partico: Istruzioni per compilare il Questionario di Autovalutazione
La novità: L’automonitoraggio periodico degli operatori AEO

•
•
•

RISVOLTI OPERATIVI DOGANALI e FISCALI
Sistemi e applicazioni Informatiche Doganali
Triangolari Internazionali: Fiscalità IVA in caso di Triangolazioni
Documenti commerciali e di trasporto internazionale

DESTINATARI
Responsabili export, responsabili import, direttori amministrativi, responsabili della logistica, addetti all’ufficio
commerciale estero, responsabili doganali e trade compliance, responsabili AEO
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 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

