Expert seminar
Una giornata di confronto con il nostro esperto in materia doganale
Dott. Massimiliano Mercurio

Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea:
cosa cambia in pratica per gli operatori commerciali?
Semplificazioni e opportunità per le imprese italiane
Bologna, 7 marzo 2016 - Orario 9.30 - 16.30 – c/o Studio Cottignoli, via Marconi n. 5
Al momento dell'iscrizione Le invieremo una Scheda di Profilazione in base alla quale personalizzeremo i
contenuti e gli esempi pratici della giornata per offrirLe un beneficio concreto e subito applicabile

Programma

Perché partecipare

















Principi normativi degli scambi internazionali: la
competenza dell’Unione Europea;
Obiettivi del Codice doganale dell’Unione Europea;
I regimi doganali;
L’applicazione dei dazi all’importazione e le altre
misure che regolano gli scambi di merci;
L’obbligazione doganale e le sue garanzie;
Il trattamento doganale delle merci che vengono
introdotte nel territorio doganale dell’Unione Europea;
Le norme sul vincolo delle merci ad un particolare
regime doganale;
L’immissione in libera pratica e l’esenzione dai dazi
all’import;
Operazioni temporanee e traffici di perfezionamento;
La rappresentanza in dogana;
Le sanzioni doganali;
Semplificazioni ed opportunità per le imprese.

 Confronto diretto con l’esperto su richieste
specifiche dei partecipantial fine di chiarire i dubbi
e individuare soluzioni concrete direttamente
applicabili alla propria realtà aziendale






Per sapere cosa cambia in pratica con il Codice
Doganale dell'Unione Europea;
Per conoscere le nuove opportunità che si
aprono per le aziende italiane;
Per poter gestire la materia doganale con
sicurezza e senza il rischio di incorrere in
sanzioni;
Per confrontarsi direttamente con l'esperto su
problemi specifici e casi pratici.

Chi non deve mancare
Responsabili amministrativi
e/o commerciali di
aziende che operano con l'estero; Import/export
manager;
Responsabili
internazionalizzazione;
Avvocati; Commercialisti.

Relatore dott. Massimiliano Mercurio
Titolare di Hermes s.n.c., doganalista e consulente per gli
scambi con l’estero, svolge attività di docenza per Forum
Academy, CEI Piemonte, Camere di Commercio e altri
enti formativi. È direttore responsabile della rivista
Dogane.Export edita da Forum Media Edizioni.

4 crediti per avvocati: evento formativo accreditato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Bologna
INFO: T.045.810.1518 o scrivere a pietro.butturini@forum-media.it - ISCRIZIONI: Inviare questo modulo via FAX al n. 045.813.0370

ISCRIZIONE:

 Bologna, 7 marzo 2016 (cod. 723000)

AGEVOLAZIONI:



€ 390 + iva

00

Sconto 5% per ordini con almeno 2 iscritti

POSTI LIMITATI: prenoti subito!
Partecipante/i (Nome e Cognome) …….………………….………………………..…………………………....... Ruolo …..…………………………………...…………….……..………………….……
Si prega di fatturare a ………………………………………….………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….……………
Via …………………………………..……………………………...…………….……. n° ..….… CAP ………………..…… Città …………………..……………………..……………… Provincia……….....….
P. IVA………………………………………………… C.F ……………………………………………………. Telefono…………………….....…………………... Fax ………….……………………………………
E-mail ……………………………...…………………….……………………… Data, Firma e Timbro per accettazione: …….…….......………………………………………………………………
L’eventuale disdetta al Corso/Seminario/E-seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 7° giorno lavorativo precedente alla data d’inizio dello stesso. Trascorso tale termine, verrà addebitata
l’intera quota d’iscrizione. Forum Media Edizioni si riserva il diritto di apportare modifiche ai programmi, ai relatori e alle sedi per cause di forza maggiore e si riserva anche il diritto di annullare l’evento. In
questo ultimo caso la quota di iscrizione sarà interamente restituita. Sottoscrivendo questo modulo, Lei accetta i termini e le condizioni generali. I Suoi dati sono gestiti in piena ottemperanza alle norme
vigenti in materia di Privacy (art. 40, Decreto Monti, DL 201/2011). Confidiamo che il messaggio sia di Suo interesse, se così non fosse, ci scusiamo per il disturbo arrecatoLe e Le ricordiamo che, quando
desidera, può richiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri archivi scrivendo a info@forum-media.it.
Forum Media Edizioni S.r.l. - Via P. Cossali 17/B, 37136 Verona - P.IVA 03534120237 - TEL. 045.810.1518 - FAX 045.813.0370
www.forum-media.it - BANCO POPOLARE S.C. - IBAN: IT03J0503411723000000000355 - Intestato a: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL

