Assistenza Specialistica di Gruppo Orientamento Obiettivo Estero

Procedure per gestire correttamente le operazioni con l’estero: focus sulle esportazioni di export

4 giugno 2019

9:00

9:00

Sede di Monza - Sala Consiglio, 3o piano
Piazza Cambiaghi 9, Monza

L’Area Assistenza Specialistica Orientamento Obiettivo Estero della Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia S.c.r.l. e Unioncamere Lombardia,
organizza l’incontro di gruppo gratuito riservato alle imprese “Procedure per gestire correttamente
le operazioni con l’estero: focus sulle esportazioni di export” presso la sede di Monza.
L’incontro si propone di effettuare l’analisi della documentazione relativa alle operazioni con l’estero,
fornendo un’impostazione delle operazioni per il corretto adempimento delle disposizioni, sia in
ambito doganale, sia IVA. Durante l’incontro verrà, inoltre, fornita un’analisi pratica della verifica della
normativa Dual Use. I destinatari sono le imprese, le associazioni di categoria e consorzi export. In
particolare, l’incontro è rivolto al personale degli Uffici Logistica e spedizioni e degli Uffici amministrativi.
Non sono ammessi i liberi professionisti consulenti d’impresa.
E’ ammessa la partecipazione di non più di due rappresentanti per impresa. Tuttavia, qualora la
richiesta di partecipazione all’incontro superasse il numero massimo di posti disponibili, all’ultima
impresa iscritta con due partecipanti si applicherà il limite numerico di un partecipante per incontro,
in rappresentanza della medesima impresa (art. 2, comma 3 del Regolamento generale sulle modalità di
fruizione delle Assistenze).

• Istruzioni allo spedizioniere (cosa devono contenere)
• Archiviazione delle bollette doganali (imparare a leggerle ed
a controllare informaticamente l’avvenuta uscita delle Merci
dalla UE)
• Operazioni triangolari
• Attribuzione dell’origine/preferenziale e non) delle merci
• Le spedizioni a mezzo corrieri aerei
• Informazioni vincolanti in materia di origine
• Export control: focus su controlli all’esportazione (dual use e
modalità per la sua verifica)
13:00 Conclusione lavori

Relatore: Enrico Calcagnile | Esperto Unioncamere Lombardia
9:00 Registrazione partecipanti
9:15

Apertura lavori
Alessia Occhipinti | Promos Italia S.c.r.l.

9:20 Focus sulle operazioni di esportazione
• Emissione fattura (elementi importanti da evidenziare)
• INCOTERMS (valutazione dei costi e delle responsabilità)
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