IL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO
Un’opportunità vincente per le imprese italiane
INCONTRO TECNICO OPERATIVO
Operare con efficacia sui mercati esteri significa innanzitutto conoscere e saper sfruttare al meglio le norme e gli strumenti
operativi esistenti.
In questo contesto si inserisce la gestione delle procedure operative legate alla disciplina doganale comunitaria. Infatti, il
nuovo Codice Doganale Comunitario propone una serie di strumenti tecnici in grado di semplificare e agevolare in maniera
importante l’operatività delle imprese del nostro Paese nell’ambito del Commercio Internazionale.
Conoscere tali opportunità diventa, pertanto un indubbio ed efficace vantaggio competitivo per le nostre imprese sul
mercato mondiale.
Al fine di inquadrare in maniera chiara e concreta tale materia, CONFAPI Industria Alessandria e Agenzia delle Dogane di
Alessandria organizzano per giovedì 9 giugno 2016, presso la sede associativa di Via Trotti 122 ad Alessandria, con inizio alle
ore 9.30 e termine per le ore 12.00, un incontro tecnico operativo rivolto a imprese e professionisti.
PROGRAMMA:
SALUTI ISTITUZIONALI
Cesare Manganelli: Direttore CONFAPI Industria Alessandria
Domenico Maio: Direttore Ufficio Dogane di Alessandria
INTERVENTI
“La corretta pianificazione doganale e la due diligence nel nuovo Codice doganale”
Sara Armella: avvocato cassazionista, delegato italiano nella CommissioneCustoms&TradeFacilitation della Camera di
Commercio Internazionale di Parigi (ICC) e membro dell’International Fiscal Association
“L’origine delle merci nel nuovo codice doganale dell’Unione / Il nuovo sistema delle garanzie nel nuovo codice
dell’Unione”
Lorenzo Ugolini: avvocato fiscalista (studio Armella & Associati), cultore della materia presso l’Università degli Studi di Genova
“Il Codice doganale dell’Unione. Appunti sulle principali novità”
Paolo Moro: capo area verifiche e controlli Ufficio delle Dogane di Alessandria - Direzione territoriale Liguria Piemonte e Valle
d’Aosta - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
“L’autorizzazione AEO nel Codice doganale dell’Unione – I vantaggi alle imprese nelle operazioni di ’import/export”
Elena Spinazzola: Direzione Interregionale per la Liguria Piemonte e Valle d’Aosta - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Team AEO
“ AEO- Istruttoria e Ottenimento dell’autorizzazione”
Marco Valpreda: Responsabile SOT di Asti e membro Team AEO per l’ Ufficio delle Dogane di Alessandria - Direzione
territoriale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Domande ed Approfondimenti
L’incontro è gratuito ed aperto a tutte le imprese e professionisti interessati.
Poiché l'incontro si svilupperà seguendo dinamiche di interazione con i relatori al fine di un corretto approfondimento
operativo delle tematiche trattate, l’iscrizione è a posti limitati e verrà garantita fino a raggiungimento dei posti disponibili
sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione.

Per maggiori informazioni e adesioni:
Servizio estero CONFAPI Industria Alessandria - 0131/167.10.04 – 339/20.77.727 - estero@confapind.org

