
    

 

 

DOGANA EXPRESS 
Percorso formativo in tema doganale 
Venezia-Marghera, 25 settembre e 20 novembre 2019 

 

INIZIATIVA 
 

DOGANA EXPRESS è un percorso formativo in tema doganale dedicato alle 
imprese venete. Lo scopo del percorso è facilitare le PMI nella gestione degli 
aspetti doganali all’interno di un progetto di internazionalizzazione. 
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

PROGRAMMA 
 

25 settembre 2019, 14:00-17:30 

PARTIAMO DAL TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO 
(relatore: Massimiliano Moresco) 

 La corretta gestione delle operazioni intracomunitarie 

 Il concetto di territorialità delle operazioni intracomunitarie (acquisti, 
cessioni, servizi) 

 Prova delle cessioni intracomunitarie 

 Il sistema di segnalazione “Intrastat” delle cessioni e acquisti di beni e 
servizi intracomunitari 

 Regime sanzionatorio 
 
20 novembre 2019, 14:00-17:30 

CREIAMO IL PASSAPORTO DEI NOSTRI PRODOTTI E DELLA NOSTRA 
AZIENDA 
(relatore: Elisabetta Pizzardo) 

 Strumenti operativi per una corretta classificazione doganale 

 Il linguaggio comune riconosciuto a livello internazionale (sistema 
armonizzato, nomenclatura combinata, TARIC) 

 Costruzione di una voce doganale 

 Note esplicative del Tariffario Doganale: dettagli delle descrizioni merci 

 Informazione Tariffaria Vincolante (ITV): scopi, validità ed utilizzo 

 Le banche dati per approcciare in modo sistematico i mercati 
internazionali 

 Le barriere non tariffarie 
   

SETTORI COINVOLTI 
 

L’iniziativa è rivolta alle imprese venete appartenenti a tutti i settori. 
 

DATE E SEDE 
 

Venezia-Marghera, 25 settembre 2019 – ore 14:00 – 17:30 

Venezia-Marghera, 20 novembre 2019 – ore 14:00 – 17:30 

Sala Europa di Unioncamere Veneto (Via delle Industrie 19/C – Venezia Marghera) 
Come raggiungere la sede dell’evento: clicca qui 
 

SCADENZA ADESIONI  
23 settembre, per il seminario del 25 settembre 
18 novembre, per il seminario del 20 novembre 

ORGANIZZATORI 
 

Nuovo Centro Estero Veneto, 

servizio associato per 

l’internazionalizzazione delle 

Camere di Commercio di 

Treviso – Belluno e di Venezia 

Rovigo. L’attività viene 

realizzata in collaborazione con 

Unioncamere Veneto e in 

sinergia con le Associazioni di 

categoria. 

 

PER ADERIRE 
E’ possibile partecipare anche a 

una sola delle tappe. 

 

Iscrizione online  

CLICCANDO QUI 
 
 
 

Partecipazione Gratuita 
 
 
 

INFORMAZIONI 
Nuovo Centro Estero Veneto 

Via delle Industrie, n. 19/D 
30175 Venezia-Marghera 

 
 
 

promozione@centroesteroveneto.it 

Tel. 041 0999700 
Sara Battaggia 

In collaborazione con: 
 

http://www.unioncameredelveneto.it/content.asp?ID=73#mappa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfbvnnou6Y9oR96oBfEuros-netx5vTynVB3WnsUtVS_fCoA/viewform?vc=0&c=0&w=1

