CORSO BASE DOGANE
IMPORT-EXPORT
SENZA PIU’ SEGRETI
60
ORE

PRIMA EDIZIONE
DA FEBBRAIO 2022
A GIUGNO 2022

15
ORE

60

LIVE STREAMING
Normativa doganale,
classifica, origine
preferenziale e non,
Made in Italy, valore,
Incoterms®, Iva
internazionale, accise,
export control, sanzioni

WORKSHOP
Simulazioni e casi
pratici

CREDITI FORMATIVI
per i Commercialisti
In corso di accreditamento
presso il CNF per gli Avvocati

Per maggiori informazioni:
formazione@arcomsrl.it
www.arcomsrl.it

PERCHE’ UN CORSO BASE
SUL DIRITTO DOGANALE?
La maggior parte delle imprese è coinvolta
nel commercio internazionale perché
esporta o compra da fornitori esteri
L’Italia è l’ottavo Paese al mondo per le
esportazioni e tra i primi dieci per l’import,
ma sono ancora pochi gli approfondimenti,
nell’offerta scolastica e universitaria, dedicati
al commercio internazionale
Il Corso consente di aggiornare e
approfondire la propria formazione in ambiti
fondamentali per i professionisti che
assistono le imprese che si occupano di
import-export

I VANTAGGI DI QUESTO
CORSO DI FORMAZIONE
PER I PROFESSIONISTI
• Settore export in costante crescita
• Spazi di collaborazione con un numero
crescente di imprese interessate ai
mercati esteri
• Necessità di tutelare le imprese da
accertamenti e sanzioni
• Aggiornamento dei Modelli di
organizzazione previsti dal decreto
legislativo 231/2001 con i reati di
contrabbando
• Adeguamento della contrattualistica di
forniture e vendite

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO?

• commercialisti
• imprenditori, dirigenti e manager
• responsabili legali, fiscali e
amministrativi
• export manager
• responsabili della logistica
• addetti alla supply chain
• avvocati
• consulenti per l’estero
PERCHE’ SCEGLIERLO?

• Docenti di altissima competenza e
professionalità
• Sinergia di diritto e pratica doganale
• Laboratori e simulazioni di casi
pratici
• Flessibilità del Corso: live
streaming, con la possibilità di una
costante e diretta interazione con i
docenti e con gli altri partecipanti
• Possibilità di rivedere le lezioni
grazie alla registrazione video
• Tutor dedicato alle esigenze dei
partecipanti
• Dispense, strumento utile per
affiancare le aziende anche dopo il
Corso
• Aggiornamenti del Corso: una
community di esperti e accesso a
iniziative di aggiornamento mensili

Sara Armella, Responsabile scientifico del Corso, è avvocato specializzato in diritto tributario e
doganale. Professore a contratto del Master in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università Bocconi,
delle Università di Verona e di Genova, è docente di ICE, Presidente della Commissione Dogane di ICC
Italia, membro della Commissione Customs and Trade facilitation della ICC di Parigi, esperto del Gruppo
dogane di Confindustria nazionale ed è uno dei cento Accademici del diritto doganale, nel mondo,
insignito dalla International Customs Law Academy. E’ autore di numerosi contributi scientifici anche
internazionali, del libro Diritto doganale dell’Unione europea (ed. Egea) e della voce Tributi doganali
dell’Enciclopedia giuridica Treccani

I VANTAGGI PER LE
IMPRESE
Procedure e consegne più sicure e veloci
Export più snello e semplificato
Risparmi daziari ed economici
Vantaggi competitivi
Principali novità in materia di classificazione
doganale
Dialogo più facile con clienti e fornitori
esteri
Facilitazione nei rapporti con i
rappresentanti doganali e gli operatori
logistici
Risparmi per i costi legali e di consulenza
Minore burocrazia e snellimento degli
adempimenti

GLI ERRORI PIU’
FREQUENTI
Continuare a gestire le operazioni con
l’estero in modo arretrato «perché si è
sempre fatto così»
Chiedere il rilascio dei certificati di origine
per ogni singola vendita all’estero
Non conoscere i vantaggi competitivi del
saper vendere all’estero senza dazi
Non sapere a quali condizioni possono
importarsi beni dall’estero con risparmi
doganali
Ignorare la possibilità di svolgere lavorazioni
senza tassazione doganale
Subire ritardi o blocchi nella consegna della
merce
Ricevere contestazioni su trasporti o
pagamenti collegati agli Incoterms
Rischi di contestazioni Iva derivanti dalle
operazioni con l’estero
Non aver considerato le numerose
normative sui prodotti e le sanzioni previste
Non essere aggiornati sulle novità doganali
Scontare una pesante sanzione prevista per
i beni «dual use»
Ricevere un accertamento doganale per
contestazioni rilevanti

Formazione sulle più
importanti problematiche del
commercio internazionale
Maggiore competitività
Facilitazione nei rapporti con
clienti e fornitori esteri
Accesso ai vantaggi previsti
dagli Accordi di libero scambio
Pianificazione doganale e
compliance
Adozione di procedure di
presidio dei rischi doganali e
fiscali
Prevenzione dei rischi di
contestazioni penali, doganali e
fiscali
Benefici commerciali e
reputazionali verso il mercato
Esclusione di potenziali
ricadute negative sul bilancio
Migliore pianificazione delle
spedizioni e minori ritardi
Presidio dei principali rischi
doganali anche ai fini del
modello 231

