
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica   

 

La Dogana 4.0, le soluzioni full digital per i mercati esteri 

 

mercoledì, 10 marzo 2021 – Ore 9.30 

corso in videoconferenza* 
 

  IL CORSO 

Digitalizzare i propri processi doganali, ottenere 

autorizzazioni paperless e interfacciarsi con l’autorità 

doganale in maniera contactless sono alcune delle 

nuove variabili necessarie per modernizzare la 

propria supply chain. Il corso si propone di illustrare 

le recenti semplificazioni tecnologiche a disposizione 

delle imprese, previste dall’Agenzia delle Dogane e 

dalla Commissione Europea, per snellire le 

operazioni doganali, garantire la propria 

compliance doganale in materia di Origine, Voci 

Doganali e AEO. Una guida operativa sulle 

modalità full digital per ottenere autorizzazioni 

doganali e verificare le barriere nei mercati esteri.  

Docente  

Marco Sella 

È un consulente esperto in ambito di Diritto 

Doganale e di Commercio Internazionale. Ha una 

maturata esperienza formativa come relatore 

avendo al suo attivo numerosi corsi di formazione, 

anche come docente di master presso l’università 

Ca’ Foscari - Challenge School. Laureato in 

Consulenza Aziendale e Giuridica presso l’Università 

Ca’ Foscari di Venezia, si è specializzato in materia 

doganale e commercio internazionale, conseguendo 

un master universitario in Commercio, Fiscalità e 

Arbitrato internazionale. Ha operato per diversi anni 

come consulente doganale, specializzato in 

Certificazioni AEO e Regimi Speciali di temporanea 

importazione, presso una nota Agenzia Doganale a 

Vicenza e ha collaborato con primarie imprese 

multinazionali.  

 

  PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

LE SOLUZIONI INFORMATICHE DOGANALI PER LE 

IMPRESE 

 Sistemi e applicazioni informatiche doganali 

 Sdoganamento telematico e semplificazioni 

import/export 

 Autorizzazioni paperless: Il Customs Decision 

System 

L’INNOVAZIONE DIGITALE DELLA UE PER L'EXPORT 

 I nuovi sistemi e-AEO e EBTI (Informazioni 

Tariffarie Vincolanti) 

 L’applicazione CLASS per la corretta voce 

doganale 

 Il Registered Exporter Systems 

STRUMENTI IT PER LA COMPLIANCE DOGANALE 

 Guida pratica alla presentazione delle 

Autorizzazioni doganali 

 Tracciatura dell’Origine: la best practice per 

digitalizzare 

 Restrizioni Internazionali: le soluzioni digitali di 

Export Control 

 Guida pratica alla presentazione delle 

Autorizzazioni doganali 

SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da 

Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 

sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 

contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software gestionali, 

corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i 

settori utilizzatori di prodotti chimici. 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in videoconferenza. Il 

link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 


