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ISPEZIONEINTELLIGENCE:
BUSINESS
DOGANALE
CAPIRE,
MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

Questo incontro ha lo scopo di andare ad analizzare i diversi argomenti facendo una panoramica delle casistiche legate
alle
problematiche doganali e di fiscalità estera sia dal punto di vista teorico (regolamentazioni da rispettare) che pratico
OBIETTIVI
(documentazione
e prove
da conservare).
Conferire strumenti
per giustificative
la “guidabilità”
all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).

IDESTINATARI
risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
Imprese,
associazioni
di categoria
e consorzi export
o più specificamente
al personale
amministrativo responsabile di fornire, in
spesso non
si misurano
né si comprendono
le correlazioni
causa/e etto
tra gli stessi.
caso di verifica doganale, la prestabilita documentazione e di rispondere alle domande relative alle regolamentazioni doganali e
DESTINATARI
fiscali
vigenti.
Imprenditori,
CONTENUTI dirigenti, responsabili in genere.

SEDI E DATE
PIACENZA, 9 maggio
PARMA, 18 aprile
REGGIO EMILIA, 28 febbraio
MODENA, 20 settembre
BOLOGNA, 13 giugno
FERRARA, 10 luglio
CESENA, 14 febbraio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
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- Analisi relativo alla conservazione delle bollette doganali e
•CONTENUTI
Analisi strutturale della casistica dei controlli doganali: Quando,
del relativo appuramento del codice MRN
Come, Perché
• La Mappatura dei Processi Aziendali
- Dual Use: La sottovalutazione della sottoscrizione della di• Approccio degli organi di controllo nei confronti dell’azienda e
• Strumenti
BPMN
(Business Process Model and Notation)
degli impiegati
responsabili
chiarazione di libera esportazione
• Analisi
La Mappatura
delle
dell’importanza“prospettive”:
del reparto commerciale nei confronti di
- Origine della merce:
un Prospettiva
controllo riguardante
l’organo amministrativo
- Importanza di un corretto inserimento dati nel sistema ge- La
Finanziaria
•- La
Disamina
degli
argomenti
oggetto
di
verifica:
stionale aziendale
Prospettiva del Cliente
- EXW: Deduzioni in merito al suo utilizzo
- Come fare
- La Prospettiva Interna (processi)
- Spiegazione delle complicanze
- Discernimento tra le diverse tipologie di origine della merce
• La -creazione
di accortezze
un SET d’indicatori
Soluzioni ed
per un corretto utilizzo
- Come evitare sanzioni penali con piccole accortezze
• La
stima statistica
delle correlazioni tra le varie “dimensioni” - Quando il logo aziendale può portare a controlli doganali
- Operazioni
intracomunitarie:
- CMR come
di consegna:
dellealla
semplificazioni
- Importanza delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori su mo• Simulazioni
su prova
un modello
di B.I.analisi
applicato
logistica di un magazzino
attuabili dall’azienda nel rispetto della normativa vigente
dello prestampato dell’azienda
DOCENTE
- Obbligatorietà di indicazioni in fattura
- CANADA: NOVITÀ 2018
AEO: (Certi
Quandoed
il futuro
si deve costruire
dal presente
Per -leNOVITÀ
sedi diINTRASTAT
Ferrara e 2018
Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere• CMC
Management
Consultant)
– Strategie
- Operazioni
all’esportazione:
• “Obbligatorietà” futura
d’impresa,
Progettazione
di Start-up, Cluster manager.
- sede
Nomenclatura
doganale:
Errore disenior
sottovalutazione
• Passaggi
cardine
dell’implementazione
aziendale verso un
Per la
di Reggio Emilia:
Consulenti
responsabiliindegli sviluppi
degli
strumenti
di controllo ed implementazione
export, analisi delle conseguenze
modello sano di azienda
di sistemi
di Business
Intelligence
Progesa da
Spaun– punto
Primaria
di Consulenza
sedeche
a Mantova
- Importanza
relativa
allo Studiodisettoriale,
di società
• “Perché
prevenire ècon
meglio
curare” e Milano.
vistaEdoganale,
DURATA
ORARI del Paese oggetto di esportazione

7DOCENTE
ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30
Mattia Carbognani - consulente dello Studio Toscano dal 2010. Si occupa di fiscalità internazionale e nello specifico delle
problematiche relative a: IVA, origine della merce, legislazione doganale e legislazione dei trasporti. È doganalista iscritto all’albo
ed attualmente esperto di Unioncamere Lombardia.
DURATA
7 ore

