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EXPORT FOR BEGINNERS 2023
Il percorso intende formare il personale 
amministrativo (o semplicemente consoli-
darne le competenze) sulle principali rego-
lamentazioni che disciplinano il commercio 
internazionale di macchine e impianti, con 
particolare riferimento agli aspetti doganali 
e fiscali.
I quattro appuntamenti volutamente ravvi-
cinati (quest'anno arricchiti  con 2 laboratori 
dal taglio pratico) consentono di porre le 
basi per poi eventualmente proseguire con 
una formazione più avanzata.

 FISCALITÀ INTERNAZIONALE 

14 febbraio 9 - 13
28 febbraio 9 - 11

> Principi base di IVA intracomunitaria 
ed extra comunitaria per una corretta 
gestione delle operazioni.

—

 INCOTERMS 2020

21 febbraio 9 - 13
28 febbraio 11 - 13

> I fondamentali per un'organizzazione 
del flusso delle merci e dei trasporti, 
secondo una visione organica e 
integrata.

—

 TECNICA E LEGISLAZIONE   
DOGANALE

7 marzo 9 - 13
21 marzo 9 - 11

> Gli aspetti principali delle operazioni 
doganali: dichiarazioni, classificazione e 
restrizioni.

—

ORIGINE DELLA MERCE

14 marzo 9 - 13
21 marzo 11 - 13

> Origine preferenziale e non a 
confronto, elementi essenziali e 
documentazione necessaria.

DESTINATARI

Responsabili e addetti amministrativi anche 
di nuova assunzione, ufficio spedizioni, im-
port-export, addetti alla redazione dei docu-
menti commerciali e ai rapporti con gli ope-
ratori doganali.

ARCHITETTURA
 
24 ore di formazione online
 
4 moduli teorici (da 4 ore cad)

4 laboratori didattici con casi 
pratici (da 2 ore cad)

METODOLOGIA DIDATTICA

Online interattiva
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RELATORI

STUDIO 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: 

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

ANNA MIGLIOLI
Esperta in normativa 
internazionale ed
Export Control.

QUOTE DI PATECIPAZIONE 

(individuale)

MODULO SINGOLO
Azienda associata: 250 euro + iva
Azienda non associata: 300 + iva

INTERO PERCORSO
(tutti i moduli)
Azienda associata: 880 euro + iva
Azienda non associata: 1.100 euro + iva

Iscriviti qui!
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https://www.scuolabenistrumentali.it/percorso-formativo/efdc/notizia/2487/export-for-beginners/
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

DUE DILIGENCE 2023: EXPORT CONTROL 
E NOVITÀ INTRODOTTE NELL'ANNO 
CORRENTE

31 gennaio 2023 in presenza a Milano
 9 febbraio 2023 in presenza a Modena

> Le principali novità in materia doganale 
per il 2023: il concetto di Compliance azien-
dale legata all'Export Control e ad altre te-
matiche dell'internazionalizzazione, modifica 
annuale dei codici doganali, nuovo formato 
delle bollette doganali di importazione.

_

LA VENDITA DI IMPIANTI E MACCHINARI 
ALL'ESTERO: LA CONTRATTUALISTICA, 
LE TUTELE E LA GESTIONE DEGLI EVEN-
TI SOPRAVVENUTI

9 marzo 2023 in presenza a Modena
23 marzo 2023 in presenza a Milano

> Negoziare e redigere contratti interna-
zionali per la vendita di impianti e macchinari 
comporta problematiche specifiche, soprat-
tutto se "chiavi in mano". Il corso pone il fo-
cus sulla gestione degli eventi sopravvenuti 
che impediscono o rendono eccessivamen-
te onerosa l'esecuzione degli obblighi di una 
delle parti.

_

INCOTERMS E PAGAMENTI INTERNAZIO-
NALI: QUALE IMPATTO

6 aprile 2023 in presenza a Modena
27 aprile 2023 in presenza a Milano

> Tutti gli strumenti per la migliore cono-
scenza delle regole di consegna della merce, 
del loro significato e dell'impatto sulla riparti-
zione dei costi e dei rischi, rispetto alla forma 
di pagamento e/o di garanzia adottata. In 
particolare saranno illustrate le correlazioni 
tra i pagamenti internazionali e gli Incoterms® 
al fine di evidenziare l'impatto che questi ulti-
mi possono avere sulla sicurezza dell'incasso 
(nell'export) e del ritiro della merce confor-
me (nell'import).

_
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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


