VIDEOCORSO
Accordi di Libero Scambio: le nuove rotte doganali e della logistica
In collaborazione con
DOCENTE: Dr. Marco Sella

6 OTTOBRE 2021

ore 9,30 – 12,30

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

OBIETTIVI
Nel corso del 2020/2021 l’UE ha introdotto molte novità in materia di origine tra cui gli accordi con il Regno Unito
(Trade & Cooperation Agreem.) e con il Vietnam (EVFTA). Inoltre ha realizzato nuove regole di origine per i 20 Paesi
pan-euromediterranei e ha modernizzato le prove e le norme di origine con più di 28 paesi partner. Il corso si prefigge
di analizzare gli aspetti peculiari dei nuovi accordi e trattati internazionali, i nuovi sistemi digitali per provare l’origine,
e le opportunità per le imprese italiane al fine di fornire un’utile guida operativa per beneficiare dei rispettivi protocolli
doganali, applicando correttamente le regole e comprendendo i requisiti di origine preferenziale previsti
PROGRAMMA
ORIGINE PREFERENZIALE E MADE IN
Paesi coinvolti e strategie doganali
Regole da applicare e Vantaggi dell’Origine Preferenziale
Made In: un focus sull’origine Non preferenziale
ACCORDI UK e VIETNAM: I VANTAGGI
Accordo Regno Unito – UE: guida pratica al Trade Cooperation Agreement
Accordo con il Vietnam: la porta d’ingresso per il Sud-Est Asiatico
Le regole di origine: un caso pratico
Le prove di origine: istruzioni per l ‘uso
PANEUROMED 2021 – NUOVE REGOLE DI ORIGINE SEMPLIFICATE
Interscambio commerciale e aspetti doganali
Le nuove Regole di Origine per i paesi Paneuromediterranei (PEM)
L'introduzione del cumulo "completo"
Modalità per beneficiare dei vantaggi tariffari previsti
I NUOVI ACCORDI NEL SISTEMA REX (PAESI ESA, PTOM, ECC)
I “nuovi” protocolli di origine per i paesi dell’Africa e dei Caraibi
La dichiarazione di origine su fattura
Il sistema degli esportatori registrati REX
DESTINATARI
Responsabili export, responsabili import, direttori amministrativi, responsabili della logistica,
addetti all’ufficio commerciale estero
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

