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DESCRIZIONE INTRODUTTIVA DEL CORSO 
  

L’ottenimento dell’autorizzazione unionale di Operatore Economico Autorizzato 

(AEO) diviene oggi l’obiettivo primario per le aziende che intendano velocizzare 

e semplificare le procedure doganali per l'import/export, abbattendo costi e 

controlli doganali. Al fine di poter acquisire lo status di “operatore economico 

autorizzato” è necessario presentare un’apposita domanda alle competenti 

autorità doganali e dimostrare il possesso di specifici requisiti che verranno 

descritti durante in corso.   

 
 
OBIETTIVI 
  

Fornire informazioni pratiche per ottenere lo status di operatore economico 

autorizzato che può essere considerato una certificazione di qualità rilasciata 

dalle autorità doganali. Chiunque abbia acquisito tale certificazione potrà infatti 

essere ritenuto, da tutte le autorità doganali comunitarie, come un’azienda 

affidabile in quanto rispettosa delle norme doganali, fiscali e di sicurezza. 
    

 
 

DESTINATARI 
  
    

Ufficio logistica, export/import manager, imprenditori, responsabili 

amministrativi. 

 

 

METODO 
  
L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica 

business oriented. 
 

 

PROFILO DOCENTE 
  

Simone Del Nevo, docente NIBI con Studio a Parma. Doganalista esperto in 

commercio estero con particolare riferimento a tecnica e legislazione doganale 

e dei trasporti nazionali ed internazionali, scambi intracomunitari e moduli 

Intrastat. Pubblicista e autore di pubblicazioni relative al campo doganale e 

collaboratore di riviste specializzate.  
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Quota di iscrizione  
La quota di partecipazione è scontata del 15% ed ammonta a Euro 85,00 + IVA a partecipante (anziché Euro 

100,00 + IVA).  
  

Modalità di iscrizione  
L’ammissione è subordinata all’iscrizione on line al link:   

https://attendee.gotowebinar.com/register/9144312061840464139 

e al contestuale pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario su c/c 

IT09E0569601600000067000X06 intestato a: Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI MILANO VIA SANTA MARIA FULCORINA, 1 20123 Milano.  

Causale del pagamento: corso NIBI – AEO del 25 settembre 2020  
  

L’attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione è da inviare a 

maria.romeo@promositalia.camcom.it   

Seguirà fattura elettronica.  
   

Per richiedere informazioni ed essere ricontattati, scrivere a:  
Maria Romeo, maria.romeo@promositalia.camcom.it – tel. 059 208349  

Cinzia Bolognesi, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it – tel. 0544 481415 . 

 

 

Programma 

  

AUTORIZZAZIONE AEO 

I vantaggi dell’autorizzazione AEO 

Gli aspetti doganali connessi all’autorizzazione AEO 

Le tipologie delle autorizzazioni: 

L’autorizzazione AEOC 

L’autorizzazione AEOS 

L’autorizzazione AEOF 

Il certificato di autovalutazione AEO 

Il futuro degli scambi intracomunitari ed i vantaggi in 

ottica 2022 
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