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PROFESSIONISTA EXPORT 2022
Il percorso intende supportare le aziende 
nella creazione di un team di lavoro coe-
so, dedicato al settore estero, allo scopo 
di ottimizzare la collaborazione fra gli uffici 
amministrativo, logistico e commerciale.
L’obiettivo è quello di ridurre l’esposizione 
al rischio aziendale prevenendo le proble-
matiche legate al mondo dell’internaziona-
lizzazione.

DESTINATARI

Responsabili e addetti amministrativi, ufficio 
spedizioni, import-export, addetti alla reda-
zione dei documenti commerciali e ai rappor-
ti con gli operatori doganali.

ARCHITETTURA
 
24 ore di formazione online
 
8 appuntamenti (da 2 o 4 ore 
ciascuno), fruibili anche singolarmente.

 NOVITÀ 2022:  
 CLASSIFICAZIONE DOGANALE,  
 ORIGINE PREFERENZIALE E  
 DUAL USE 

23 febbraio 9 - 13 on-line

> Le principali novità in materia 
doganale per il 2022: modifica dei codici 
doganali, il nuovo accordo transitorio 
fra UE e Paesi dell'area PEM, il nuovo 
regolamento UE Dual Use. Un approccio 
pratico utile alla redazione dei documenti 
fiscali.

—

 GUIDA AL REGIME  
 SANZIONATORIO FISCALE  
 E DOGANALE

8 marzo 10.30 - 12.30 on-line

> Operando in ambito sovranazionale, 
non è trascurabile il rischio di incorrere in 
sanzioni legate al mondo IVA, intrastat, 
dogane e origine. Il corso le delinea e 
propone soluzioni per evitarle.

—

 ORIGINE DELLA MERCE:  
 FOCUS PEM, NORME  
 TRANSITORIE

20 aprile 9 - 13 on-line

> Il corso affronta la tematica 
dell’origine preferenziale da un punto 
di vista operativo; esamina gli elementi 
pratici (regole, documentazione, 
sanzioni) e approfondisce la 
convenzione PEM transitoria (le nuove 
regole dell'accordo).

—
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 CERTIFICATO DI ORIGINE:  
 COMPILAZIONE PRATICA DEL  
 FORMATO ELETTRONICO

18 maggio 10.30 - 12.30 on-line

> Il corso esamina i documenti 
relativi alla certificazione dell’origine 
non preferenziale, nel nuovo formato 
elettronico, andando ad analizzare 
i dati di compilazione e fornendo 
suggerimenti pratici per una corretta 
gestione del modello ed evitare le 
sanzioni amministrative e penali in cui 
si può incorrere in caso di irregolare 
attribuzione dell’origine.

—

 BOLLETTA DOGANALE:  
 SPIEGAZIONE PER UNA  
 FACILE LETTURA

14 giugno 9 - 13 on-line

Tutti gli strumenti per apprendere la 
corretta gestione di un’operazione 
doganale di import-export, leggere 
una bolletta doganale nei suoi campi 
essenziali (e i rischi di un’errata 
compilazione), conoscere i regimi 
definitivi e i regimi speciali.

—

 VADEMECUM AZIENDALE:  
 ANALIZZARE L'ESPOSIZIONE  
 AL RISCHIO E RISOLVERLO

5 luglio 9 - 13 on-line
 
Il corso si propone di analizzare i rischi 
derivanti da una errata gestione dei 
flussi doganali, fornendo alle aziende 
che operano con l’estero linee guida utili 
alla corretta attuazione delle procedure 
comunitarie ed extracomunitarie.

 GLOSSARIO DOGANALE:  
 IMPARIAMO INSIEME  
 IL "LINGUAGGIO DELLE  
 DOGANE"

15 settembre 10.30 - 12.30 on-line

La terminologia utilizzata in ambito 
dogane e internazionalizzazione, con un 
breve focus su argomenti e tematiche 
di rilievo quali depositi IVA, contingenti, 
draw back e antidumping, affrontando 
per ognuno il vero significato del 
termine.

—

 FISCALITÀ INTERNAZIONALE:  
 OPERAZIONI TRIANGOLARI E  
 QUADRANGOLARI

22 novembre 9 - 13 on-line

Gli strumenti che consentono agli 
operatori di muoversi agevolmente in 
casistiche particolari come le operazioni 
triangolari e quadrangolari.
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RELATORI

STUDIO TOSCANO CARBOGNANI 
consulente di associazioni confindustriali 
di categoria fra cui UCIMA, AMAPLAST, 
ACIMAC e territoriali (come Unione 
Parmense degli Industriali, Confindustria 
Pesaro Urbino e Confindustria Alto 
Milanese). 
I docenti senior dello Studio sono: 

MATTIA CARBOGNANI 
Esperto di fiscalità internazionale ed 
Incoterms 2020

GIOVANNI CAVALLINI 
Esperto di origine della merce e tecnica 
e legislazione doganale

SERENA FORACCHIA 
Esperta di classificazione doganale, Dual 
Use e compilazione dei modelli intrastat.

QUOTE DI PATECIPAZIONE 

(per singolo iscritto)

 
Corsi da 4 ore
 Azienda associata: 180 euro + iva

Azienda non associata: 280 euro + iva

 
Corsi da 2 ore
 Azienda associata: 100 euro + iva

Azienda non associata: 150 euro + iva
 

INTERO PERCORSO  
 (tutti i moduli) 

Azienda associata: 1.000 euro + iva
Azienda non associata: 1.600 euro + iva
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

EXPORT FOR BEGINNERS

2, 9 e 16 febbraio 9 - 13  
 
In tre appuntamenti volutamente 
ravvicinati (acquistabili anche 
singolarmente) verranno affrontati 
i tre pilastri del commercio con 
l'estero. Consigliato per il personale 
amministrativo di nuova assunzione (o 
di recente collocazione in area import-
export) e per chiunque voglia rinfrescare 
le proprie nozioni sulle principali 
regolamentazioni che disciplinano il 
commercio internazionale di macchine e 
impianti, con particolare riferimento agli 
aspetti doganali e fiscali.

 
 — 

FOCUS BREXIT

17 e 18 febbraio 9.30-12.30

Panoramica delle implicazioni 
determinate dalla Brexit sull'export 
italiano di macchinari, impianti e 
componentistica verso il Regno Unito, 
con particolare attenzione ai 4 grandi 
temi di fondamentale importanza per le 
aziende della meccanica strumentale: 
contrattualistica, trasferte del personale, 
normativa tecnica e dogane.

LA VENDITA DI IMPIANTI E 
MACCHINARI ALL’ESTERO: LA 
CONTRATTUALISTICA, LE TUTELE 
E LA GESTIONE DEGLI EVENTI 
SOPRAVVENuti (forza maggiore e 
hardship)

29 e 30 giugno 9.00-13.00

Negoziare e redigere contratti 
internazionali per la vendita di impianti 
e macchinari comporta problematiche 
specifiche, soprattutto se "chiavi in 
mano". Il corso pone il focus sulla 
gestione degli eventi sopravvenuti che 
impediscono o rendono eccessivamente 
onerosa l’esecuzione degli obblighi di 
una delle parti.



IN COLLABORAZIONE CON 

SBS -  Scuola Beni Strumentali
Via Fossa Buracchione, 84 - 41126 Baggiovara (MO)

T. 39 059 472 6320 - formazione@scuolabenistrumentali.it
www.scuolabenistrumentali.it

Lo staff di SBS è a disposizione per 
rispondere in modo mirato alle vostre 
esigenze attraverso progetti formativi 
elaborati su misura e soluzioni customizzate


