FORMAZIONE A DISTANZA

PROGRAMMI CORSI
2021
Siamo lieti di annunciarVi che è stato
definito il nuovo programma dei corsi di
formazione per le aziende per il 2021. Le ns
attività di formazione con oggetto i principi
generali della materia logistica e doganale è
TOTALMENTE SOVVENZIONABILE

CONTA C T U S :
SALES @ O R M E S A N I.IT
Al fine di poter definire la ns agenda
preghiamo farci pervenire quanto prima il
Vostro eventuale interesse ad uno o più
argomenti fra quelli citati. Sarà ns premura
inviare offerta con le condizioni di fruizione in
tempo reale.

Gli attori della catena della logistica e l'AEO

Saper distinguere le prerogative dei singoli stakeholder, consente di assumere
consapevolezza dei ruoli nell’interesse del proprio business. L’autorizzazione
AEO ne certifica l’affidabilità doganale come strumento per un vantaggio
competitivo strategico.

Condizioni di consegna - INCOTERMS®

Corretta conoscenza rischi e oneri e opportunità di operare la miglior scelta
in funzione delle caratteristiche aziendali.
Contratti di trasporto

Responsabilità delle parti contraenti nei diversi contratti di trasporto ed
implicazioni legate a taluni contratti come titoli rappresentativi delle merci.
Classificazione doganale delle merci

Uno strumento indispensabile per l’applicazione del corretto dazio
all’importazione, ma non solo. Istituti tutelanti per una corretta pianificazione
del business.
Origine delle merci - accordi Vietnam, Canada, Corea, Giappone

Sapere se un prodotto gode dell’origine preferenziale oppure no, ha risvolti su
molteplici aspetti legati alla sua commercializzazione in Italia e all’estero.
Valore delle merci

Una disamina necessaria per dichiarare la corretta base imponibile e all’atto
del passaggio in dogana con particolare riferimento alle novità introdotte dal
nuovo codice doganale in materia di royalties.
Restrizioni all'esportazione/importazione

Implicazioni legate alle commercializzazioni di beni dual use, ma anche opere
d’arte, merce soggette a CITES, gas fluorurati ad effetto serra, e molteplici
altri prodotti la cui circolazione è regolata con particolari adempimenti.
Sicurezza dei prodotti

Sicurezza generale dei prodotti, Marcatura CE, oggetti destinati al contatto
alimenti, cosmetici e normativa REACH per i prodotti finiti. Quanto c’è da
sapere per commercializzare un prodotto sicuro.
Imballaggi e unità di carico

Ottimizzare lo spazio significa realizzare un notevole risparmio sulle spese
di spedizione. Una approfondita conoscenza delle possibilità attualmente in
commercio è la chiave per riuscirci.

