Martedì 5 ottobre 2021 ore 9.00-10.30
sulla piattaforma www.confliguriavirtualevents.it

Agevolare le operazioni all’export
Presentazione corso AEO e
altre semplificazioni doganali
La costante crescita dell’export italiano rende
necessaria una efficace gestione delle vendite
all’estero e delle procedure doganali
Conoscere le semplificazioni previste per le imprese
che operano nel commercio internazionale rende più
efficienti le attività di import ed export, riduce i rischi
di errore più ricorrenti e incrementa il lavoro e la
reputazione commerciale dell’impresa
L’AEO è un certificato internazionale di affidabilità e
competenza in materia doganale, utile per far
conoscere ai clienti, italiani ed esteri, il buon livello di
qualità ed efficienza raggiunto dall’impresa nella
gestione delle operazioni internazionali. Le
semplificazioni per il Rex e per l’Eur1 sono di grande
importanza per snellire il rilascio della prova
dell’origine preferenziale dei prodotti, necessaria per
sfruttare i vantaggi previsti dagli Accordi di libero
scambio (anche con UK).

I temi

- I vantaggi degli accordi di libero
scambio
- Prove dell’origine preferenziale
- Come evitare gli errori più frequenti
- Novità per il rilascio degli Eur1 e
per l’esportatore registrato Rex
- Novità per AEO: vantaggi e
semplificazioni
- Presentazione corso AEO con
la direzione scientifica di Sara Armella
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Presidente Consiglio Nazionale
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Testimonianza aziendale
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Emak

Per partecipare al webinar

è necessario accedere e registrarsi
sulla piattaforma
www.confliguriavirtualevents.it *
*Sviluppata nell’ambito del P.O.R. 2014 - 2020 Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, cofinanziato
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Asse 3 “Competitività
delle Imprese”, Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale” (soggetto attuatore Liguria International).

Per adesioni e informazioni:
Confindustria Genova
Piera Ponta: tel. 010 8338426
pponta@confindustria.ge.it
Confindustria La Spezia
Luca Cardini: tel. 0187 725203
cardini@confindustriasp.it
Unione Industriali della Provincia di Savona
Massimiliano Amoretti: tel. 019 8553 206
amoretti.m@uisv.it
Confindustria Imperia
Manuela Benedetto: tel. 0183 650551
m.benedetto@confindustria.imperia.it

