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Per le aziende che hanno flussi significativi di materiali quali componenti, 
 materie prime in importazione il tema della conoscenza e della corretta 

è fondamentale, non solo per rispettare quanto 

sabilità ed i rischi connesse con le operazioni di trasporto.
Il corso si sviluppa esaminando in primo luogo i differenti termini di resa, 

azioni a carico dei contraenti,  fino a giungere 

Incoterms® preso spunto dalla necessità di 
normare le compravendite internazionali, oggi l’utilizzo delle rese Incoterms
è raccomandato anche nei casi di compravendite effettuate sul mercato 

 del termine di resa è infatti determinante 
ra.

Curare la divulgazione di una informazione accurata in merito ai 
nelle obbligazioni a carico dei contraenti connesse 

alle varie rese previste dagli Incoterms , aggiornate all’edizione 2020
i principali aspetti da tenere in considerazione per impostare 

i 

TARI
Category Manager e Buyer Senior (per acquisire la padronanza del 

Incoterms  allo scopo di valutare con attenzione i rischi, l’impatto 

Responsabili e risorse senior attive in ambito Logistica e Supply Chain
i termini di resa abbiano una profonda influenza 

Risorse dell’Import ed Export Department 

e risorse delle funzioni amministrative e finanziarie 
informazioni necessarie a valutare l’impatto amministrativo e 

 Manager  della rilevanza della scelta del 

505 INCOTERMS  2020
ne

DURATA: 
Edizione in aula e on-line
1 giornata da 8 ore 

ni
gio Milano

AGENDA

1. Gli Incoterms
a) delle merci: fattore critico per l’impresa che opera sui mercati 

internazionali
b) Incoterms  come elemento centrale della catena logistica delle 

i commercio estero

2. Contratto, logistica e trasporti
a) Il peso della resa all’interno di un contratto di compravendita: individuare 

 carico delle parti
b) e internazionali ed i soggetti coinvolti in materia di respon

c) L’importanza della resa in relazione alla scelta modale
d) Il ruolo degli Incoterms  nell’area fiscale, doganale.

3. Gli Incoterms  2020
a) ratteristiche degli Incoterms
b) dei costi in materia di trasporto, assicurazione, dogana e spese 

c)
d) Adempimento dell’obbligazione al momento della “consegna”
e)
f) e più utilizzate in azienda
g) n uso improprio delle clausole Incoterms
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AREA LOGISTICA

La conoscenza del sistema doganale è di alta rilevanza per tutti coloro i 
quali, in azienda, sono coinvolti nel processo di spedizione in importazioni 
di merci: il procurement, la logistica, i reparti di import-export, le funzioni 
amministrative. Una corretta gestione delle operazioni doganali consente di 
ridurre i tempi di consegna, i costi netti totali di acquisto e significa dare valore 
aggiunto al processo.
Questo corso intende pertanto presentare gli aspetti rilevanti delle operazioni 
commerciali di importazione ed il loro riflesso sulle fasi amministrative, fiscali 
e logistiche delle imprese. Tutte le volte che le merci si muovono tra paesi 
diversi si pongono in atto delle operazioni soggette al controllo delle rispettive 
autorità doganali. A qualsiasi titolo le merci si muovano devono dare conto a 
tali autorità dei motivi e di una serie di informazioni fondamentali per poter 
determinare con certezza gli aspetti tributari prima di tutto ma sempre più 
spesso anche gli aspetti relativi ad autorizzazioni, licenze e controlli di ogni 
genere. 

OBIETTIVI
Consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze approfondite di una 
corretta gestione del flusso relativo alle procedure doganali nell’ambito 
dei diversi regimi doganali
Fornire gli strumenti per trasformare la tecnica doganale in una leva 
competitiva per l’implementazione di una migliore strategia di import
Trasmettere la consapevolezza della rilevanza degli aspetti doganali nei 
processi di acquisto di merci dall’estero allo scopo di ridurre i lead time e 
di realizzare saving netto e la consapevolezza della materia doganale in 
relazione alla scelta modale effettuata. 

DESTINATARI
• Category Manager e Buyer Senior (per approfondire le caratteristiche 

salienti del sistema doganale e per coglierne gli aspetti più critici e più 
rilevanti relativi al processo di acquisto)

• Responsabili e risorse senior attive in ambito Logistica e Supply Chain (per 
conoscere gli aspetti più rilevanti delle questioni doganali connesse con 
l’import di merci in ordine a una ottimizzazione generale della logistica 
inbound)

• Risorse dell’Import ed Export Department (per raggiungere la conoscenza 
degli elementi chiave delle procedure doganali per l’importazioni di merci 
da Paesi UE ed Extra-UE)

• Responsabili e risorse delle funzioni amministrative e finanziarie (per 
ottenere le informazioni necessarie a valutare l’impatto amministrativo e 
finanziario delle operazioni doganali)

504 DAZI E DOGANE
Realizzare saving con un corretto approccio agli adempimenti 
doganali dell’importazione

TA: • 21 gennaio Milano
• 8 luglio Milano
• 4 novembre Torino

AGENDA

1. Introduzione
a) La grande famiglia delle operazioni con l’estero: operazioni extra UE e 

operazioni intracomunitarie
b) I riferimenti legislativi: la normativa comunitaria, il DPR 633/72, il DL 

331/93
c) I regimi doganali: operazioni definitive e temporanee, transiti.

2. Il funzionamento del sistema doganale
a) Le criticità legate alle operazioni doganali in import
b) La classificazione doganale ed i rischi connessi all’imperfetta codifica delle 

merci
c) Il valore in dogana delle merci
d) Individuazione e calcolo del dazio all’importazione
e) Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle dogane
f) L’informazione tariffaria vincolante

3. Gli accordi preferenziali
a) Origine delle merci: preferenziale non preferenziale
b) Made in ed origine preferenziale: due concetti diversi con regole di deter-

minazione diverse

4. I principali documenti doganali
a) I regimi doganali economici
b) Il traffico di perfezionamento
c) L’istituto del deposito doganale
d) Le agevolazioni doganali: l’esportatore autorizzato e l’operatore economi-

co autorizzato (AEO).

Torna al 

calendario


