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La variabile doganale gioca ormai un ruolo 
di assoluto rilievo nella pianificazione 
dell’attività aziendale e nella redazione dei 
piani industriali.
L’impresa operativa nei mercati 
internazionali – sia in export sia in import 
– non può prescindere da un’attenta 
analisi delle criticità legate alle varie fasi 
del processo aziendale dal punto di vista 
doganale: trattativa commerciale di 
vendita e di acquisto, contrattualistica, 
movimentazione delle merci, aspetti 
fiscali e amministrativi, flussi doganali.
La corretta gestione dei processi doganali 
all’interno dell’azienda attraverso 
formazione del personale, conoscenza della 
materia, condivisione  e collaborazione tra 
i diversi uffici ai fini della conformità alle 
normative doganali riduce i rischi di natura 
tributaria ed extratributaria, i rischi di 
sanzioni amministrative e penali, i maggiori 
costi diretti ed indiretti ed aumenta 
l’efficienza delle procedure in termini di 
tempo e denaro.

LA COMPLIANCE DOGANALE: STRATEGIA PER 
UNA MIGLIOR PIANIFICAZIONE AZIENDALE
Chi deve fare cosa?
Martedì 26 novembre ore 15.00-17.00

PROGRAMMA
1 Introduzione al Tavolo di Lavoro:  
 l’importanza della compliance   
 doganale
2 Chi deve fare cosa? Analisi delle  
  varie funzioni aziendali coinvolte   
  nel processo doganale
3 La soluzione vincente per il   
    futuro: AEO, la certificazione di  
  affidabilità doganale.

RELATORE

Dott.sse 
Claudia e Francesca Composta
Doganaliste, esperte di procedure 
doganali.

MARTEDÌ 26.11.2019
ORE 15.00 - 17.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

DESTINATARI
LEgALE RAppRESENTANTE, UffIcIo AcqUISTI, 
UffIcI c.E.D., UffIcIo commERcIALE, UffIcIo 
fATTURAzIoNE, UffIcIo SpEDIzIoNI E TRASpoRTI.

https://forms.gle/hvefHu3UAHwSPPfq9

