IL “RISCHIO DOGANALE” PER LE IMPRESE: LE SOLUZIONI ANCHE
DIGITALIZZATE PER DOGANA 4.0 - CON CUI ESSERE COMPETITIVI
VIDEOCORSO in collaborazione con
e Certiquality

DOCENTE: Dr. Marco Sella

2 LUGLIO 2020 ore 9,30 – 12,30
IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA'COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
La crescita dell’economia globale e le nuove politiche protezionistiche hanno elevato le dinamiche doganali a
strumento di competitività, strumento che le imprese devono inevitabilmente saper leggere e gestire nello scenario
internazionale. Il corso fornisce una guida per gli operatori economici al fine di saper pianificare conformemente il
“rischio doganale” nel commercio internazionale, analizzando gli aspetti sanzionatori e le soluzioni strategiche
adottabili. Il percorso formativo si propone, inoltre, di approfondire i nuovi sistemi informatici messi a disposizione
dalla UE e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché i risvolti operativi dell’import/export
PROGRAMMA
IL RISCHIO DOGANALE NELL’IMPORT/EXPORT
 Il Rischio doganale per le aziende
 Aspetti sanzionatori tributari ed extra-tributari: le possibili soluzioni
 Strategia doganale e pianificazione: una nuova ottica
I NUOVI SISTEMI INFORMATICI DOGANALI – DOGANA 4.0
 Sistemi e applicazioni informatiche doganali
 Sdoganamento telematico e autorizzazioni paperless
 L’innovazione digitale per AEO e informazioni tariffarie vincolanti: i nuovi sistemi e-AEO e EBTI
CONTROLLI ALL’IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
 Dual Use e restrizioni internazionali
 La dichiarazione di Libera esportazione
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 corso per i Non Soci è di 200 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
PER ISCRIVERSI

https://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-corsi.html

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione chiedere info :
tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

