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Webinar Export Kit Dogana: Origine e Valore -  
 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo è quello di rispondere alle numerose 

richieste pervenute dalle aziende sulle problematiche 

doganali spesso riscontrate nelle attività di 

internazionalizzazione.  In quest’ottica, ICE Agenzia e 

Confindustria organizzano un webinar “Export Kit 

Dogana” a favore di imprese di piccole e medie 

dimensioni che stanno avviando o intendono avviare 

un processo di internazionalizzazione della propria 

attività. 

 

CONTENUTI 

Il webinar, da remoto, è volto a condividere con le 

imprese partecipanti sia nozioni tecniche che soluzioni 

pratiche, attraverso dialoghi di approfondimento con i 

relatori.  Le tematiche che saranno trattate, verteranno 

su:  

• Origine delle merci  

• Valore in dogana  

 

TARGET DEI PARTECIPANTI 

• Il progetto è rivolto a: 

• Titolari di impresa 

• Quadri e dirigenti 

• Export manager 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Corso è gratuita. Per 

partecipare, si prega di compilare la scheda di 

adesione reperibile al seguente link: 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

- 7 febbraio 2023  
dalle h. 14,00 alle h. 18,00 

 

 

• Origine non preferenziale, made in Italy, 
etichettatura: un legame profondo con 
effetti di grande rilievo nel commercio 
internazionale e non solo 

• Origine preferenziale: dagli accordi alle 
dichiarazioni del fornitore. Ultime novità 
in materia di gestione dell’origine negli 
scambi internazionali 

• Business case 
 

• Definizioni e strumenti per la corretta 
individuazione del valore in dogana 

• Effetti del valore in dogana per l’attività 
delle imprese esportatrici: origine, 
fiscalità, rapporti con la clientela 

• La gestione del valore in dogana nei 
rapporti con imprese collegate: transfer 
pricing e adeguamento del valore 

• Il valore “ai soli fini doganali”: come 
gestire la spedizione di campioni gratuiti 
e di merce in garanzia sotto il profilo del 
valore in dogana 

• Business case 
  

RELATORI:  

➢ Fulvio Liberatore 

CEO Easyfrontier 

➢ Sara Armella 

Armella & Associati – Studio legale 

tributario 

➢ Massimo Fabio 

Studio Associato – KPMG 
 

CONTATTI 
ICE Agenzia - Servizi Formativi 

formazione@ice.it 

www.ice.it – www.exportraining.ice.it 

CONFINDUSTRIA -  

Area Affari Internazionali  

l.travaglini@confindustria.it 
d.frattale@confindustria.it 

www.confindustria.it 
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