Ripartire dall’export
Novità per i certificati di origine e
l’esportatore autorizzato

Una quota molto importante dell’economia
italiana è rappresentata dall’export ed è
molto importante conoscere le
semplificazioni e le agevolazioni per chi
intende svilupparsi sui mercati esteri, anche
grazie ai numerosi accordi di libero
scambio

WEBINAR LIVE
3 febbraio 2021
ore 10.00 - 12.00

Programma:
• Prospettive attuali degli scambi
internazionali
• Le due direttrici dell’export e
dell’attivazione di strategie
aziendali efficienti

Con il 31 gennaio 2021 cesserà l’attuale
sistema di rilascio dei certificati di origine
preferenziale delle merci, verso le nuove
figure dell’esportatore autorizzato e
registrato

• Nuove opportunità per l’export: i
nuovi Accordi di libero scambio

Il seminario intende fornire un’informazione
altamente specialistica sul tema dell’origine
dei prodotti e sugli strumenti necessari per
operare in sicurezza e senza rischi di
contestazioni doganali

• Origine preferenziale nell’ambito
dei principali accordi di libero
scambio dell’UE

Relatori:
Bruno Pisano, Doganalista iscritto dal 1989
all'Albo Professionale degli Spedizionieri
Doganali e ha una vasta competenza ed
esperienza in materia doganale e collabora
con primari gruppi nazionali e internazionali
nell’assistenza, nella consulenza e nell’attività
formativa. E’ presidente di Assocad

• Origine doganale delle merci
• Origine non preferenziale e
Made in

• Prove dell’origine, il
superamento del certificato
previdimato
• Esportatore autorizzato e
registrato
• Gli errori più frequenti sulle
tematiche dell’origine
• Come prevenire le contestazioni

Arcom formazione
Sara Armella, Avvocato specializzato in diritto
tributario e doganale, è membro della
Commission on Customs
and Trade
regulations della International Chamber of
Commerce di Parigi. Docente di ICE e in
diversi master universitari, è autore di
numerose pubblicazioni scientifiche e del libro
Diritto doganale dell’Unione europea (Egea
Bocconi, 2017)

Per iscrizioni www.arcomsrl.it
Per informazioni
formazione@arcomsrl.it
Seguici anche su Linkedin per
essere sempre aggiornato sulle
novità in materia doganale
Quota di iscrizione: € 40 + Iva

