IMPORTARE IN SICUREZZA
Gli elementi della dichiarazione doganale e
la responsabilità dell’importatore anche alla
luce dell’emergenza Covid-19.
Martedì 17 novembre 2020 | Ore 09:00 – 13:00
Webinar – Piattaforma Zoom

OBIETTIVI E DESTINATARI
Le imprese che importano beni dall’estero devono essere consapevoli della
propria responsabilità in ordine a quanto dichiarato nella bolletta doganale di
importazione, al fine di evitare sanzioni amministrative e contestazioni di natura
penale.
La #trainingexperience si pone l’obiettivo di illustrare gli elementi della
dichiarazione doganale (classifica ed origine) e la corretta etichettatura dei
prodotti (Made in Italy e marcatura CE) con un riferimento anche alla normativa
applicabile all’importazione e distribuzione dei Dispositivi Medici e di
Protezione Individuale (DM e DPI) necessari per fronteggiare l’emergenza
Covid-19.
Questa mattinata è per te se lavori nell’ufficio logistica, nell’ufficio
estero/commerciale o in amministrazione e vuoi gestire in sicurezza le
operazioni doganali della tua realtà aziendale.

PROGRAMMA







La classificazione doganale della merce
o La nozione di parti e accessori;
o Le informazioni tariffarie vincolanti;
L’origine doganale della merce:
o Le regole di origine preferenziale e la figura dell’esportatore
autorizzato;
o I controlli a posteriori sull’origine;
o L’etichettatura e la tutela del Made in Italy;
Importazione e distribuzione di DM e DPI;
La responsabilità amministrativa e penale dell’importatore.

DOCENTI
Elena Fraternali e Luca Piemontese

COSTO DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00 + IVA 22% (€ 73,20 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante.
€ 108,00 + IVA 22% (€ 131,76 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della
stessa azienda.
€ 144,00 + IVA 22% (€ 175,68 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della
stessa azienda.
LA QUOTA COMPRENDE
- organizzazione generale della giornata
- assistenza di Promex
- docenza con un esperto in materia
- invio dei documenti in formato elettronico
- invio dell’attestato di partecipazione in formato elettronico, al termine della
giornata
COME PAGO
o

Con bonifico bancario intestato a:

PROMEX
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
Intesa San Paolo
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo della Training Experience,
ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line
almeno tre giorni antecedenti alla data del seminario via e-mail a:
segreteria@pd-promex.it
o

Oppure con carta di credito

WEBINAR
Ti segnaliamo che il webinar sarà registrato.

Il giorno prima ti inviamo una mail con tutte le indicazioni utili per accedere alla
stanza virtuale unitamente al link per partecipare al webinar.
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni
lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta. (Termini e
condizioni di acquisto).

ISCRIZIONE ON LINE
TRAINING EXPERIENCE
Ti aspettiamo!
Elena Martin
e.martin@pd-promex.it
049 8208324

