
Corso online 

 

AUMENTARE LA COMPETITIVITA’ SUI MERCATI ESTERI:  
la corretta gestione delle pratiche doganali  

 
30 settembre e 7 ottobre 2021 

 



  

INTRODUZIONE  
 
Il corso è stato pensato per poter fornire alle imprese coscienza della complessità e 
dell’utilità di una corretta ed efficiente gestione dei documenti doganali, fiscali e di 
trasporto internazionale, che risultano essere di fondamentale importanza per tutte le 
aziende che hanno frequenti rapporti con l’estero. 
  
OBIETTIVI 
     

IL Corso ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici al reparto commerciale e al personale che 
si interfaccia nelle trattative con i mercati esteri. In particolare si pone attenzione nel 
focalizzare l’importanza della compilazione dei documenti di trasporto nelle cessioni 
intracomunitarie ed all’esportazione; analizzare i rischi di un’errata compilazione dei 
documenti da presentare in dogana all’atto dell’import/export; analizzare l’importanza 
della redazione dei documenti fiscali. Si andrà, inoltre, ad evidenziare come l’origine 
preferenziale delle merci può essere utilizzata per ponderare il “miglior prezzo” per il 
cliente e per capire in quali Paesi può risultare più facile vendere. Bisogna porre molta 
attenzione nell’utilizzarla nel modo corretto poiché un mendace utilizzo può causare delle 
sanzioni penali. 
 

DESTINATARI 
   

Imprese, associazioni di categoria e consorzi export e più specificamente al personale 
logistico ed amministrativo che si occupa di cessioni ed acquisti intracomunitari ed 
all’esportazione. Destinato, inoltre, a qualunque figura professionale che, all’interno 
dell’azienda, si occupi della leva economico/finanziaria per la parte estera. 
 

METODO 
     

L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica business 
oriented, con l’alternanza di approfondimenti teorici e analisi di casi pratici. 
 

PROFILO  DOCENTE 
    

Mattia CARBOGNANI, docente NIBI, CEO dello studio Toscano Carbognani Srl. Consulente 
di Unioncamere Lombardia, Associazioni Confindustriali e relatore di numerosi corsi di 
formazione specialistici in materia doganale. 
. 
 



 
Consigli pratici per la compilazione dei documenti di 
trasporto, fiscali e doganali 
 
Fattura commerciale: 
• Elementi obbligatori all’interno del documento. 
• Diciture obbligatorie a seconda dell’imponibilità scelta. 
• Elementi obbligatori del documento per i Paesi esteri. 
• Come conoscere la nomenclatura combinata corretta nei Paesi esteri. 
Fattura pro-forma 

• Elementi obbligatori all’interno del documento. 
• Diciture obbligatorie a seconda dell’imponibilità scelta. 
• Validità del documento nei Paesi esteri. 
• Quando è possibile utilizzare il documento omettendo la dicitura “pro 
forma”. 
Documento di Trasporto 
• Elementi obbligatori all’interno del documento. 
• Come compilare il documento in caso di groupage. 
• Il documento di trasporto può comprovare la cessione intracomunitaria? 

• Il documenti di trasporto può comprovare la cessione all’esportazione? 

Cmr 
• Elementi obbligatori all’interno del documento. 
• Incoterms 2020: come influiscono sulla compilazione del documento. 
• Indicazioni suggerite da inserire in caso di cessioni EXW ed FCA. 
• Il documento di trasporto può comprovare la cessione intracomunitaria? 

• Il documenti di trasporto può comprovare la cessione all’esportazione? 

Dau e Dae 
• Differenza tra i due documenti. 
• Importanza dell’archiviazione del DAU 

• Consiglio per rendere agevole il loro reperimento: il luogo approvato. 
• Controllo del documento ed analisi dei campi essenziali in  import ed in 
export. 
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Essere competitivi nei mercati internazionali: Come l’ 
Origine preferenziale può essere utilizzata dal reparto 
Commerciale 

 
Origine della merce: 
• Origine preferenziale e non preferenziale 

Origine preferenziale: Miglior prezzo 

• Come dev’essere utilizzata 

• Attenzioni particolari 
Nomenclatura combinata: Strumento essenziale. 
• Cos’è la “Voce doganale” 
• Perché serve saperlo 

• Strumenti di utilizzo 

• Dichiarazione del fornitore  
• EUR 1 
• ESPORTATORE AUTORIZZATO 

Focus: Esportatore Autorizzato: 
• NOVITA’ Marzo 2020: Proroga rispetto alla scadenza di Aprile 2020. 
• Come evitare rallentamenti nelle esportazioni 
• Un passo in più verso l’AEO 

• Esportatore Autorizzato e Luogo approvato: Ottima combinazione per vendere 
in sicurezza 

Portali gratuiti: 
• Analisi dei vantaggi daziari. 
• Analisi delle regole da dover rispettare per ottenere i vantaggi daziari. 
• Quando si intercorre in sanzioni penali. 
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Quota di iscrizione  
 Euro 160,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle province delle Camere di Commercio Socie di Promos Italia: 

Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pisa, Perugia-Terni, Pordenone - Udine, 
Ravenna, Salerno. 

 Euro 220,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle altre province italiane.  
Verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota, a partire dal 3° iscritto della stessa azienda. 
 

Modalità di iscrizione 
L’ammissione è subordinata all’iscrizione on line al link: 
http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=2136  
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 – del 30 settembre e 7 ottobre 2021.  
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 
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