CORSO DI FORMAZIONE

L’origine di un prodotto
6 LUGLIO 2022, dalle 8.30 alle 12.30

OBIETTIVI

PARTECIPANTI

Fornisce ai partecipanti un approfondimento in

PERSONALE CHE RICOPRE

materia di origine di prodotto e di regole da

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

000000

seguire per la corretta predisposizione e lettura
della documentazione di origine.
Fornisce l’aggiornamento necessario alla
persona responsabile delle questioni doganali,
figura prevista dalla certificazione AEO.

E COMMERCIALI.
PERSONALE CHE SI OCCUPA DI
SCAMBI CON L’ESTERO E
SPEDIZIONI.

CONTENUTI
• Introduzione sull'origine dei prodotti.
• Origine non preferenziale e origine preferenziale:
definizioni, utilizzo, differenze.
• Compilazione e utilizzo del certificato d’origine.
• Documenti essenziali: la dichiarazione d’origine, il
certificato EUR1 e le dichiarazioni in fattura.
• Gli accordi con i diversi Paesi.
• L’esportatore autorizzato.
• La banca dati REX.
• La regola del cumulo.
• L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO).
•

Organizzazione e gestione dei flussi documentali.

•

Casi pratici.

IN EVIDENZA
IL CORSO CONSENTIRÀ L’AGGIORNAMENTO
NECESSARIO ALLA PERSONA RESPONSABILE
DELLE QUESTIONI DOGANALI, FIGURA PREVISTA
DALL’AUTORIZZAZIONE AEO.

DOCENTE
Dott.ssa Claudia Ferrero – Responsabile area Internazionale e Fiscalità di Unione Industriale
Biellese. Esperta in materia di origine di prodotto

Calendario
• MER 06/07/22 dalle 08.30 alle 12.30
Sede: Unione Industriale Biellese, via Torino 56 Biella.
Nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid-19, è
previsto un numero massimo di 20 partecipanti in
presenza presso la nostra sede; le richieste di iscrizione
verranno gestite in ordine cronologico di arrivo e le
iscrizioni potranno pertanto chiudere anticipatamente
rispetto alla data prevista.
Modalità di partecipazione
è possibile effettuare l’iscrizione entro venerdì
24/06/2022 compilando il modulo di iscrizione

Quota partecipazione non associati: € 300
Quota agevolata per associati*: gratuito
Pagina web del corso: clicca qui

* Aziende associate a Unione Industriale Biellese e in regola con il
versamento dei contributi associativi al momento dell’iscrizione

Formazione su misura

Questo corso può essere
realizzato su misura per l’azienda
e personalizzato sulla base degli
obiettivi formativi interni
>> scopri di più

Formazione finanziata
Assoservizi è a disposizione
per la ricerca e la gestione di
contributi destinati a finanziare il
corso di formazione
>> scopri di più

i

Vanna Ronzani
T. 015 8483 258
formazione@ui.biella.it

