
OBIETTIVI:  

- Perfezionare la conoscenza della tecnica doganale per aumentare le utilità e ridurre i costi nel commercio 
internazionale attraverso la padronanza delle corrette procedure e degli adempimenti doganali. 

- Affrontare al meglio le problematiche e le criticità con l’amministrazione doganale italiana ed unionale per 
evitare rallentamenti negli scambi commerciali e sanzioni amministrative e penali ad esse connesse.      

 

PROGRAMMA (durata 8 ore) 

✓ I regimi doganali nel nuovo codice doganale unionale 
✓ L’origine preferenziale e non preferenziale, i certificati e i documenti necessari per la riduzione 

del pagamento del dazio, la problematica del MADE IN, 
✓ Il valore in dogana 
✓ La tariffa doganale ed il sistema TARIC 
✓ AEO nel nuovo CDU e le altre autorizzazioni per gli operatori economici 
✓ Il contenzioso doganale e le sanzioni 
✓ L’esportazione ed il visto uscire telematico 
✓ I controlli doganali ed il DUAL USE 

 

 

 

GESTIONE CORRETTA IMPORT/EXPORT 

Vantaggi e cambiamenti per gli operatori 
economici alla luce del nuovo codice doganale 

23 gennaio 2018 ore 9.00-18.00 
presso Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere il presente coupon d’iscrizione entro il 16 gennaio p.v. a formazione@confimibergamo.it 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL………………..……………………………………….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……………….…………………….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 150,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 200,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 

BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 

SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti 

verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Servizi 

per la divulgazione delle proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

mailto:formazione@confimibergamo.it

